
X Factor: quando  
la meritocrazia fa la differenza 

 

di Benedetta Magistrali 
Però, fjeu,  

qui si lavora 
bene 

Pronunciate in purissimo accento vare-
sotto, queste parole hanno aperto la 
presentazione alla stampa di X Factor, il 
nuovo programma Talent di Rai Due di 
cui si parla con ricchezza nelle prossime 
pagine. Quello che vale la pena di sot-
tolineare è che mai Antonio Marano era 
stato visto così in forma. Battute a raf-
fica, attacchi frontali alla dirigenza ro-
mana, silenzioso il suo vice ex RaiTre 
(forse gli hanno già tolto il diritto di 
parola?). Se conosciamo un po’ il diret-
tore di rete in quota leghista, la sua 
energia dimostra che non solo è comin-
ciata una campagna elettorale con un 
risultato a senso unico, ma che proba-
bilmente Mamma Rai dopo il 14 aprile 
sarà destinata a cambiare molto in ter-
mini di efficienza ed organizzazione. 
Come, peraltro, tutto il paese. Se pen-
sate che solo pochi mesi fa, alla pre-
sentazione del nuovo centro di produ-
zione di Milano, i toni erano davvero 
dimessi ed i visi lunghi, la brillantezza 
di  venerdì certifica che in futuro la se-
de di Milano ritroverà centralità e pri-
mato. Perché qui, come anticipato nel 
titolo, si lavora di qualità. E non appena 
si saranno riordinati i consigli di ammi-
nistrazione, si lavorerà anche di quanti-
tà. E’ il federalismo, bellezza. Che Ro-
ma resti la capitale della politica e del 
cinema. Qui, assieme alla leadership 
sul panettone, si tornerà ad avere quel-
la sulla Tv, in accoppiata con quelli di 
Cologno. Perché a Milano, ragazzi, si 
lavora bene. E se dalle urne non usci-
ranno conigli, si lavorerà ancora me-
glio.  Purtroppo, se qualcuno domandas-
se quanto la nuova milanocentricità tele-
visiva aiuterà la pubblicità ad uscire dal-
la crisi, la risposta è come certe tempe-
rature di paesi sperduti. Non pervenuta. 
(pasquale@spotandweb.it)    
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Alle 17.00 il partito è servito 
Questa è bella, ma davvero. Voglio tornare giovane, o almeno un po’ più gio-
vane di quanto sia e mi senta adesso. Ho sempre avuto una grande passione 
per la politologia, tanto che è stata la mia strada universitaria. Quando stu-
diavo le teorie dei più grandi intellettuali italiani e mondiali e potevo ascoltare 
a lezione professori straordinari, che ringrazio ancora oggi, vivevo le campa-
gne elettorali vecchio stile, con i simboli sempre uguali. Su tutti, ricordo sem-
pre, lo spot del PSDI con Franco Nicolazzi, ex ministro novarese, che usciva 

dall’auto blu (all’epoca non era necessario 
tagliarle ogni anno) e rispondeva agli elet-
tori che lo incalzavano, piazzandogli la 
battuta giusta: meglio di una commedia a 
teatro! Le cose sono poi cambiate, tutto è 
stato più immagine, marketing, calze da-

vanti all’obiettivo in salsa moderata. I simboli e i partiti sono cambiati così 
velocemente che se ti addormenti troppo il tuo partito è già confluito, uscito e 
rientrato in una coalizione e ha cambiato tre volte nome e quattro simbolo. In 
una campagna muffa che più muffa non si può, che succede? Apro il sito de Il 
Corriere e ci trovo la notizia che gli ideatori del simbolo del neonato PD (il 
partito della novità, anzi della vera novità che rompe con il passato, che si 
apre alla società e ai giovani), hanno confezionato un simbolo che, se confron-
tato, è uguale uguale a quello di una marca di tè inglese, la Pg Tips. Immagino 
il leader del partito in questione che, in un discorso si giustificherà dicendo: “Il 
nostro simbolo è quello di una partito moderno, MA ANCHE di un tè. E non zi 
penzi…” Insomma, la modernità MA ANCHE la tradizione: cosa chiedere di più? 
Il tè, pardon, il partito è servito. Da qualche vecchia zia? 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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X Factor: quando la meritocrazia fa la differenza 

di Benedetta Magistrali 
Devo ammettere che ieri mattina, 
prima di arrivare puntuale alla pre-
sentazione del nuovo programma di 
Rai2 X Factor, avevo la netta sensa-
zione di andare alla presentazione di 
qualcosa di, se non già visto, almeno 
già sentito. Ebbene, devo riconside-
rare le miei previsioni. Sì perché, 
dopo trasmissioni già masticate co-
me Amici, dopo le proposte di eccel-
lenza offerte da un Grande Fratello 
che non accenna mai a crescere e un 
Sanremo che ha saputo zittire non 
solo le ugole di quanti avrebbero do-
vuto piacevolmente cantare, ma an-
che zittito e un po' gelato la condi-
zione della musica italiana, il dubbio 
era forte. Ed anche lecito. In fondo le 
miei giovani orecchie non sono state 
educate a sentire parole come 
'meritocrazia' e nemmeno a seguire 
associazioni azzardate come 'valore 
educativo del sogno'. Figuriamoci 
quando ho sentito che anche il re dei 
re, nostro signor Auditel, sarebbe 
stato declassato a cosa di relativa 
importanza. D'altronde, un program-
ma che si dichiara essere un vero 
talent show, non deve mostrare 
troppe esitazioni nemmeno davanti 
alla concorrenza. La programmazio-
ne lo vede infatti andare in onda o-

gni lunedì sera, a partire dal 10 mar-
zo: “È un programma giovane”, dice 
bene Antonio Marano, direttore di 
Rai2, “e devo ammettere che un po' 
di rischio c'è, anche perché si con-
trappone ad un programma come il 
Grande Fratello, che è già in fase 
avanzata. Ma io sono ottimista per 
tutto il lavoro svolto e per la bella 
squadra che si è costruita”. Squadra  
che sarà capitanata dal giovane di 
casa Facchinetti, Francesco, affianca-
to da tre personaggi d'eccezione, 
nella duplice veste di giudici e capi-
gruppo: Mara Maionchi, Morgan e 
Simona Ventura. A loro il compito di 
giudicare i 15 cantanti che si sono 
aggiudicati la partecipazione alle 
puntate in prima serata e che sono 
divisi in tre squadre: la prima 16-24 
anni, affidata a Mara Maionchi, la 
over 24 affidata alla Ventura e l'ulti-
ma, quella dei gruppi vocali affidata 
a Morgan. Tre giudici, tre capigruppo 
che, con le loro peculiarità, diventa-
no un unico punto di forza per indivi-
duare il vero talento. Come dice il 
neo conduttore, Francesco Facchi-
netti, visibilmente emozionato ed 
ansioso di iniziare: “Potrete vedere 
l'esibizione di bravi cantanti; ma 
fra questi sarà individuata la vera 
star, il vero talento. Perché qui 

non basta saper cantare bene. Ci 
sono cantanti come Dylan, Bono e in 
Italia, Jovanotti che, con un filo di 
voce, hanno fatto la rivoluzione. X 
Factor cerca anche questo lato B, 
quello che va oltre la musica”. E feli-
ce di avere finalmente un palco più 
bello del padre, conclude: “Non scor-
diamoci che il vincitore si guadagne-
rà un contratto discografico del valo-
re di 300.000 euro. Con questi soldi 
io farei un numero spropositato di 
dischi, per intenderci”. Facchinetti è 
stato voluto proprio da Simona Ven-
tura: “Perché”, come lei stessa ha 
dichiarato, “Credo molto in France-
sco e nelle sue capacità. In questi 
mesi ha dimostrato di avere il talento 
giusto per fare questo lavoro. É arri-
vato il momento di passare anche un 
po' il testimone ai giovani e lasciare 
loro più spazio. Gioventù, meritocra-
zia, queste sono cose fondamentali 
per la Tv di oggi”. E, riferendosi al 
nuovo programma, dice: “Non ci in-
teressano i dati di ascolto, noi vo-
gliamo diventare cult. Il valore di 
questo programma è legato ad un 
sogno che molti hanno e alla capaci-
tà di poterlo realizzare”.  
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X Factor: quando la meritocrazia fa la differenza 

Eggià, questo è il nocciolo duro di X 
Factor e solo il tempo ci saprà dire le 
sorti di questo programma, che sfida 
idee ormai logorate in abitudini in 
una Tv nazionale che non mette cer-
to la meritocrazia in cima ai suoi pro-
blemi, di ascolto. Ed ha ragione an-
che Mara Maiochi, già sicuro talento 
scoperto da X Factor, quando dice: 
“Oggi cantano tutti! Accendi la tv e 
trovi gente che, senza alcun motivo, 
canta. Che cantano? Si è perso il 
valore della musica, questa è la veri-
tà. Persino Salieri che sapeva fare 
una musica così così, ha smesso 
quando ha incontrato Mozart sulla 
sua strada. Noi cercheremo con tutte 
le forze di restituire la credibilità alla 
musica”. Mi diverte pensare che una 
ragazza ammessa fra i 15 cantanti fu 
esclusa da Sanremo giovani. Non è 
già una cosa rassicurante? 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Segue dalla pagina precedente 

2night Magazine, il free press men-
sile dedicato all’intrattenimento e 
alla vita notturna dei locali, edito da 
2night S.p.A., cambia volto e si pre-
senta ai lettori con una veste tutta 
nuova lanciando la Release 2.0, il 
primo magazine “fatto” dai lettori. 
2night Magazine Release 2.0, un 
anno dopo 2night.it, riprende su 
carta il concetto di giornalismo par-
tecipativo, “citizen journalism”, nato 
con il web 2.0, vale a dire la possi-
bilità per chiunque di scrivere il pro-
prio parere su qualsiasi argomento. 
2night Magazine Release 2.0 coin-
volge i propri lettori e gli utenti di 
2night.it, ascoltando le loro opinioni 
sulle serate e sui locali e trasfor-
mando questi utenti in co-autori del 

magazine. 
Nel numero di 
marzo, 2night 
Magazine Release 
2.0 ha guardato 
ai club ed alle 
discoteche sco-
prendo, attraver-
so delle classifi-
che, dei voti e dei giudizi che misu-
rano la qualità prima ancora della 
notorietà, quali sono i locali migliori 
per i 2nighters,  la community degli 
utenti 2night.  
Il lettore di 2night Magazine diventa 
così protagonista ed autore della 
rivista, e, fianco a fianco con dee-
jay, art director e pierre, partecipa 
con competenza ad una discussione 

sugli elementi che garantiscono il 
successo di un locale.  
“Il 2nighter è un appassionato di 
locali e di vita notturna – ha dichia-
rato Simone Tomaello, amministra-
tore delegato di 2night S.p.A. – e le 
sue capacità di giudizio sulla qualità 
della musica, del cibo e dei drink 
sono molto vicine a quelle di un 
“addetto ai lavori”.  

2night Magazine in versione 2.0 
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Lavoro IT/ Sorry, in Italia non torno  
Riprendiamo e pubblichiamo integralmente un’intervista di Giuseppe Cubasia ad Alex,  

un italiano che ha deciso di cercare un futuro professionale adeguato all’estero.  
L’intervista è tratta dal sito http://punto-informatico.it 

 È davvero cosi verde l'erba del vici-
no? Davvero sono sufficienti le mie 
conoscenze informatiche ed il mio 
inglese "buono" per candidarmi per 
un lavoro che mi consenta di uscire 
dalla condizione di "Bamboccione" a 
cui questi 1000 euro al mese mi con-
dannano? Ho provato a chiederlo ad 
Alex che ha scelto d'avere un futuro 
al di fuori dell'Italia.  
Età e da quanti anni sei fuori 
dall'Italia? 
 Quasi 35, ed ormai è più di un anno 
che sono andato via  
Dove sei stato e come hai matu-
rato l'idea di andare via?  
Per studio e per lavoro ho girato 
parecchi contesti IT internazionali, 
tra cui la Silicon Valley. Ovviamente 
non è la prima volta che mi sono 
trasferito all'estero per lavoro ed 
attualmente mi trovo a Dublino. So-
no circa dodici anni che lavoro nel 
settore IT, certo la mia esperienza, 
la mia buona conoscenza dell'ingle-
se e la mia precedente esperienza 
all'estero, mi hanno aiutato non poco 
nel trasferimento, anche se la parola 
giusta sarebbe "emigrazione".  La 
mia decisione come quella di molti è 
maturata, ahimè, sopratutto a cau-
sa della crisi del settore IT, per co-
me è gestito, soprattutto dal punto 
di vista della fornitura di consulenza 
specialistica. Aziende che fanno solo 
da intermediari, senza nessuna pro-
fessionalità. Basta vedere gli annun-
ci su Moster, ad esempio, di esperti 
di "conoscenza di prodotti di 
network" Inter Process Comunica-
tion di Unix, per rendersi conto che 
non sanno di cosa parlano.  
In Italia se hai più di 35 anni sei 
un vecchio e se sei senza una lau-
rea ti è difficile inserirti in contesti 
competitivi: è lo stesso anche fuo-
ri?  
Il discorso è un po' più complesso. È 
ovvio che in Italia, come ovunque, 
un titolo di laurea è importante, ma 
è ovviamente anche importantissi-
ma la capacità e l'esperienza. 
Ti faccio un esempio. Un mio collega 
trasferitosi qualche mese fa è un 

perito informatico con un'esperienza 
di parecchi anni. Arrivato qua non 
ha trovato nessun problema a tro-
vare lavoro. Il problema è che in 
Italia, se noti, in tutte le inserzioni 
vi è scritto che è "preferibile la laurea 
in ingegneria" anche se il lavoro ri-
chiesto è quello di fare data entry o 
scansionare documenti. Bisognereb-
be guardare assai in Italia, a quale 
figura si cerca, e scegliere quale tra 
i vari candidati "fitta" (scusa l'ingle-
sismo) di più. Ma il problema è che 
tante, troppe volte, le inserzioni che 
vedi in giro per i portali del lavoro 
sono per la maggior parte fatte da 
aziende di 5 o 6 dipendenti che ven-
dono consulenti ad altri e che trop-
pe volte non sanno nemmeno loro 
cosa il cliente chiede e così, anche 
per scansionare documenti, cercano 
un ingegnere.  
Per quanto riguarda l'età, io a 35 
anni non ho avuto alcun problema 
ad inserirmi anche in contesti inter-
nazionali importanti. La differenza 
principale che ho riscontrato è che 
qui ti cercano per le qualifiche ri-
chieste, e per l'esperienza accumu-
lata, ed il concetto di body-rental 
all'italiana qui è completamente ine-
sistente. Il recruiter è recruiter e 
basta. Vive sul supporto nella ricer-
ca del personale e non ha certo 
(come succede sempre in Italia) la 
commessa di terze parti.  
Come ci si sente a lavorare sen-
za l'articolo 18 (quello che ob-
bliga il reintegro dei lavoratori)?  
Bella domanda, io essendo stato 
consulente per parecchi anni, e a-
vendo sulla testa il rischio del man-
cato rinnovo del contratto in Italia, 
la sentivo una spada di Damocle che 
pendeva ogni 3-6 mesi. Ora non 
avverto più questa sensazione, anzi 
ti dirò di più: lì dove il concetto all'i-
taliana del licenziamento non esiste 
personalmente mi ci trovo assai me-
glio. Con il tipo di legge sul lavoro 
che vi è all'estero, non ne vedi di 
dipendenti (come vedevo nel nostro 
paese) che leggono il giornale, inve-
ce di lavorare. La meritocrazia, negli 

altri paesi, è sentita. In Italia, vale 
meno di zero. Il problema è tutto lì. 
Lo stipendio che percepisci ri-
spetto alla media dei lavori co-
m'è e cosa ci puoi fare?  
Generalmente lo stipendio rispetto agli 
altri lavori in Irlanda è superiore di 10k 
- 20k euro annui, e con le tasse molto 
più basse rispetto a quelle italiane si 
vive assai bene. Qui un informatico 
non lo vedresti mai a 24k euro lordi 
annui, anzi ho notato con piacere che 
il concetto di svendita al ribasso non 
esiste. Se vali è giusto che ti paghino 
per quello che vali. Andrebbe spiegato 
anche in Italia.  
So che leggi P.I. e quindi conosci 
com'è la situazione delle Dilbert's 
company italiane, qui invece co-
me definiresti le company estere? 
 Beh si, PI lo leggo ormai da circa 
10 anni. Dilbert come sai è un fu-
metto statunitense, quindi molte " 
interessanti deformazioni professio-
nali" del nostro settore sono pecu-
liari ovunque tu vada, va da sé che 
ovviamente ci sono parecchi distin-
guo. La qualità del lavoro nelle a-
ziende all'estero è elevatissima. So-
no riconosciute le capacità alle per-
sone in modo diretto e anche in mo-
do economico. All'estero l'organizza-
zione del lavoro e della struttura 
funziona come un orologio. Il con-
cetto tutto italiano, "se un profes-
sionista è bravo se ne va a chi im-
porta" è totalmente sconosciuto, 
se sei bravo, fanno di tutto per 
evitare che te ne vada. La qualità e 
il valore sono regole riconosciute e 
accettate, sopratutto nel settore IT 
americano, dove se vali riconoscono 
il valore e le capacità della persona. 
Insomma, tirando le somme il mio 
giudizio è assai positivo.  
Quanto sono importanti le perso-
ne dove lavori tu?  
Parecchio, sono importanti e fonda-
mentali per il ruolo che svolgono all'in-
terno della struttura aziendale e coo-
perano in modo strettissimo tra loro.  
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Qui è impossibile vedere un Sales che 
dice qualcosa al cliente se prima non è 
stato confermato dai tecnici o dagli 
sviluppatori. È impossibile vedere un 
Project Manager che non sappia fare il 
suo lavoro, (come ogni tanto vedi in 
Italia) perché c'è qualcuno che lo ha 
messo lì. Insomma le persone sono 
importanti, e con loro si prendono as-
sai seriamente i ruoli che ricoprono. 
Come è avvertita l'innovazione da 
Voi?  
Come fatto fondamentale ed econo-
micamente importantissimo. Più una 
tecnologia è nuova ed è valida, e più 
all'estero si prende in considerazione 
velocemente. All'estero, ad esempio, 
ho visto aziende nascere dopo pochi 
mesi che era uscito un rfc su un nuo-
vo tipo di protocollo. Una cosa simile 
in Italia sarebbe da fantascienza.  
Pensi che vi sia un IT capace e 
competitivo in Italia?  
Sì esiste, ma è soffocato. Diciamolo 
una volta per tutte: di tecnici in Italia, 
ci sono, e sono molto bravi, ma sono 
in mano ad un mercato italiano fatto 
di body-rental, di consulenze a mezzo 
servizio, e di contratti a progetto rin-
novabili.  Mi è capitato più di una vol-
ta di cercare di spiegare all'azienda 
che mi vendeva al cliente cosa faces-
si. Molte volte mi guardavano sgra-
nando gli occhi e rispondendo: "Non 
ci ho capito un acca" Tira le conclu-
sioni tu stesso.  
Quando dici che sei italiano e provi 
a raccontare come si lavora in Ita-
lia cosa ne pensano i tuoi colleghi?  
Se ci penso mi viene da ancora da 
ridere. Molte volte le aziende estere 
guardano increduli il tuo cv e ti chie-
dono (e non solo a me, è una doman-
da ricorrente a tutti i professionisti IT 
italiani trasferiti): "Perché ha cambia-
to cosi tante aziende in poco tempo? 
Ci sembra bravo, perché le aziende 
non hanno fatto in modo che rima-
nesse a lavorare dove era?" 
Vaglielo a spiegare che molti lavori in 
Italia sono a progetto con scadenza 
trimestrale-semestrale od annuale, 
per un'azienda dove sei consulente 

del consulente del consulente, e che 
quando chiudono la commessa ti sa-
lutano e ti mettono alla porta, fregan-
dosene se sei Dennis Ritchie o l'ulti-
mo arrivato.  
In Italia vi è la fuga delle professio-
nalità, cosa ti indurrebbe a tornare?  
Se vedessi un mercato IT come lo è 
in Irlanda in Inghilterra o negli Sta-
tes, forse tornerei, ma in un paese 
ingessato economicamente e qualche 
volta mentalmente come il nostro, lo 
vedo più un bel sogno che una futura 
e concreta realtà.  
Qualcosa di negativo però ci sarà 
anche all'estero. Cosa c'è che gra-
disci di meno?  
Eh anche questa è una bella domanda. 
Credo non essere lingua madre, sia 
una cosa che dà fastidio. Parlare una 
lingua diversa non è sempre facile. 
Molte volte è difficile esprimere con-
cetti complessi, o seguire una con-
versazione quando due persone di 
lingua madre si mettono a parlare 
molto velocemente, difficilmente li 
segui, e dà fastidio chiedere ogni 
volta di ripetere lentamente. Va det-
to anche che un inglese che parlasse 
italiano e dovesse seguire una nostra 
conversazione troverebbe gli stessi 
problemi. Parlare comunque una lin-
gua che non è la tua, non e mai faci-
le, per quanto tu la conosca bene. 
Per il resto, ci sono problemi di co-
municazioni e incomprensioni un po' 
dovunque, indipendentemente se sei 
in Italia, negli States o in Australia. 
La differenza che esiste tra il mondo 
di lavoro nostro e quello estero è che 
i problemi dovuti da differenti punti 
di vista sono gestiti molto meglio. 
Insomma a fatica, ma di punti di vista 
negativi non li vedo proprio, anche 
volendo cercarli come invece accadono 
sullo Stivale.  
Come si riesce a far carriera all'e-
stero? Mi spiego. In Italia dopo 
un po' un tecnico o diventa 
manager o la sua carriera è bloc-
cata. Qui come funziona?  
No, qui il tecnico fa la carriera del 
tecnico. Prima si è tecnici, poi si di-
venta team leader poi technical 
manager di più gruppi e poi via via 

sempre più in alto e qualcuno può 
diventare anche CTO. Insomma il 
concetto di carriera bloccata non esi-
ste, perché come ti dicevo prima, qui 
vali in base a ciò che sei, non a chi 
conosci. Certo ovviamente come in 
tutte le aziende, dipende da quali 
sbocchi ci sono e da quali sono le pos-
sibilità, cambia da azienda a azienda. 
Ma certo che qui su una cosa sono 
chiarissimi: ti dicono subito dove e 
quanto puoi salire. Più seri di cosi. 
 È vero che il lavoro è spesso ge-
stito autonomamente? Il mito che 
si lavora per obiettivi ed il tempo 
lo gestisci tu è vero?  
Si, tantissime volte ma è anche vero 
però che esistono delle milestones (le 
milestones, per le aziende, indipen-
dentemente dalla grandezza e dalla 
loro prosperità, sono fondamentali), 
per questo in quel caso si lavora per 
l'obiettivo comune, e dipende sempre 
dal contesto, dall'azienda e nel setto-
re in cui si opera. Comunque confer-
mo che se non ci sono milestones od 
obiettivi prefissati, mi gestisco auto-
nomamente.  
Il miglior riconoscimento per il 
tuo lavoro qual è stato? 
 Aver sentito per la prima volta alcune 
frasi come: "Bravo hai fatto un bel 
lavoro", "Come mai il tuo collega non 
ci aveva pensato a questa soluzione?" 
"Non ti preoccupare, è di mia respon-
sabilità la faccenda". Parole che in Ita-
lia non ho mai sentito. In Italia se il 
lavoro che fai è fatto bene, è una cosa 
normale, se è fatto male la colpa è la 
tua; se hai pensato ad una soluzione 
innovativa, ci aveva pensato qualcu-
n'altro (che non è mai vero, ma cosi 
minimizzano il tuo lavoro e poi non la 
applicano) e soprattutto la colpa è 
sempre la tua. Qualsiasi cosa accada 
alla fine ti arriva in Carbon Copy una 
mail che dice che la colpa di tutto è del 
consulente. Nel "Bel Paese" i meriti 
agli altri e le rogne a te.  
Consiglieresti ad altri di seguire 
la tua stessa strada?  
Sì assolutamente, se si è sicuri di sé 
e si hanno le capacità e un'esperien-
za idonee.  
Giuseppe Cubasia  

Segue dalla pagina precedente 

Anno 4 - numero 46 
lunedì 10 marzo 2008 - pag.5 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16818520" target="_BLANK


Blu pubblicità & comunicazione ha deciso di rinnovare il suo 
look. Dopo il fedelissimo Tellino, cagnolino Yorkshire Terrier 
mascotte da più di dieci anni dell’agenzia,  Blu ha deciso di 
puntare sul gusto della comunicazione. Gusto inteso come 
piacere di comunicare, ma anche come valore estetico. Per-
ché una buona comunicazione deve essere anche bella. 
Questa è la ricetta di Blu per una collaborazione cliente/
agenzia che faccia raggiungere con efficacia gli obiettivi, otti-
mizzando le risorse. Gli ingredienti, tutti assolutamente biolo-
gici: creatività, competenza, cura del cliente, attenzione per i 
particolari, velocità, puntualità. In questi giorni Blu Pubblicità 
& Comunicazione ha lanciato un’operazione di Direct Marke-
ting inviando ai potenziali nuovi clienti brochure e CD ROM, 
accompagnati da una confezione di letterine di biscotto fatte 
in casa. Blu Pubblicità & Comunicazione, nata nel 1993 e as-
sociata UNICOM, vanta diversi clienti, tra cui: Wall Street In-
stitute, BMW Roma, Hausmann & Co., Monetti & C., 
Sa.mo.car Spa.  

Blu pubblicità  
rinnova  

la sua immagine  

Notizie da...  

L'ultimo impero 
Sergey Maximishin dipinge la Russia di oggi, a ven-
t’anni dalle grandi riforme della Perestroika e dagli 
sconvolgimenti politici mondiali che hanno radical-
mente trasformato gli equilibri dell’ex-blocco Sovie-
tico. Uno sguardo attento, discreto e sempre ironico 
quello di questo autore a cui la Galleria Grazia Neri 
dedica una personale. Inaugurazione lunedì 10 
marzo alle 18:30. www.grazianeri.com 

 
Frammenti 
Maria Letizia Gabriele segue, assieme ad un gruppo 
di donne fotografe chiamato  “Fatue”, progetti for-
temente connotati in senso sperimentale e spesso 
dedicati all'universo femminile. Il 10 marzo alle 1-
7:00, nell'ambito della rassegna "Fotografia in Co-
mune", viene inaugurata una sua personale presso 
il  Palazzo Municipale di Selvazzano Dentro (Pd). 
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it 
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La   nuova   campagna   di   Alpitour  ideata  da  Saatchi  
&  Saatchi,  in pianificazione sui principali quotidiani e 
periodici, segna l’inizio di una serie di grandi novità del 
Gruppo leader dei viaggi organizzati, tra cui spicca un 
listino inferiore a  quello  del  2007 e sconti. 
Il  nuovo posizionamento punta quindi sulle piacevoli sor-
prese che Alpitour è  in  grado  di  offrire  ai  suoi  clienti.  
Attorno  a  questo concetto, sintetizzato   nel   claim  
“Lasciati  sorprendere  da  Alpitour”  è  stata sviluppata 
la comunicazione su tutti i livelli: radio, pubblicità dina-
mica, stampa, materiale punto vendita e restyling dei 
cataloghi. La  creatività  sviluppata per i mezzi stampa e 
pubblicità dinamica, in tre soggetti,  mostra  i  volti di 
una donna, un uomo e un bambino, ritratti in splendidi  
paesaggi  esotici.  Tre buffi animaletti marini coprono 
loro gli occhi,  nel gesto di chi sta per mostrare qualcosa 
di davvero sorprendente: ovviamente l’oggetto di tanto 
stupore saranno i prezzi, più bassi dell’anno precedente. 
I  soggetti radiofonici, ambientati in situazioni divertenti 
e paradossali, comunicano lo straordinario ribasso dei 
prezzi con scanzonata ironia. 
Per  il  materiali  punto vendita delle agenzie di viaggio e 
i richiami sui cataloghi  Alpitour,  il  simbolo  del  
“salvagente”  abbina al concetto di vacanza  balneare  il  
significato  indirettamente  economico  di risparmio ga-
rantito. Con  la direzione creativa di Guido Cornara e A-
gostino Toscana, ha lavorato un  team  multi-disciplinare  
che  ha  coinvolto  anche  gli specialisti di shopper  mar-
keting  di Saatchi & Saatchi X. Stampa, radio e affissioni 
sono state  ideate  dal copy Diego Fontana e dall’art Pao-
lo Montanari, mentre le innovative  copertine dei catalo-
ghi e i materiali per le agenzie di viaggio sono stati ideati 

dagli art director Guia Bellomo e Alessandra Iacono. Fo-
tografi Davide Bodini e Graziano Ross, illustratrice per le 
copertine dei cataloghi Angela Bornia. 

Alpitour riparte da Saatchi&Saatchi 
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Arcus Pubblicità acquisisce Investireoggi.it 
L’offerta nel settore finance di Arcus 
Pubblicità è da oggi ancora più ricca, 
forte e completa: la concessionaria ha 
ampliato infatti il suo portafoglio con 
l’acquisizione del sito InvestireOggi.it. 
InvestireOggi.it è un sito dedicato ai 
temi della borsa, della finanza e degli 
investimenti, contiene un network di 
blog e un forum interamente dedicati 
agli utenti, oltre a strumenti di con-
sultazione utili a trader, investitori, 
consulenti e promotori. «Il primo o-
biettivo di Arcus a cui puntiamo da 
sempre – ha detto Andrea Cerasoli, 
Responsabile Area Web di Arcus Pub-
blicità – è offrire agli inserzionisti una 
gamma di possibilità di investimento 
che permetta pianificazioni strategi-
che e cross communication mirate, 
sia per settore di investimento, sia 
per target di riferimento. All’interno 
dell’area finance, in particolare, Arcus 
si propone al mercato come interlocu-
tore esperto e privilegiato per gli in-
serzionisti del settore, ma anche per 
coloro che, al di là del settore finan-
ziario, cercano di raggiungere un 
target alto, composto principalmente 
da utenti good spender». 
Arcus Pubblicità conferma così la sua 
profonda vocazione finanziaria, una 
vocazione forte, grazie alle già collau-
date acquisizioni di Morningstar.it, 
LombardReport.com, Traderlink.it e 
Tradinglibrary.it. «Il network finance 

completo supera quindi i 500.000 
utenti unici al mese e ha permesso ad 
Arcus di duplicare l’audience web nel-
l’area finance rispetto all’anno prece-
dente – ha continuato Andrea Ceraso-
li – Su alcune testate stiamo lavo-
rando per aumentare la brand awa-
reness, ma siamo confidenti che il 
mercato saprà premiare il lavoro 
degli editori che rappresentiamo». 
«Sfruttare appieno le potenzialità di 
un settore come quello del finance è 
una sfida con cui la nostra conces-
sionaria si misura da molto tempo – 
ha affermato Maurizio Ferrian, Am-
ministratore Delegato Arcus Pubbli-

cità – Offre possibilità di investi-
mento molto varie e permette di 
raggiungere obiettivi di target incro-
ciati, vasti o anche estremamente 
diretti. Proprio per questo motivo 
Arcus è la concessionaria ideale per 
chi esige mezzi web ad hoc su cui 
pianificare comunicazioni efficaci». 
Nel primo bimestre del 2008 Arcus 
Pubblicità ha fatto registrare ottimi 
risultati di audience e raccolta: oltre 
2,5 milioni di utenti unici mensili e 
una raccolta relativa al primo bime-
stre in crescita dell’80% rispetto al 
primo bimestre 2007 sul totale dell’-
online controllato. 

Un sistema di trasporti rapido ed efficiente è fondamentale 
per le imprese che operano in un’economia globalizzata; la 
razionalizzazione dei flussi di informazioni costi-
tuisce uno dei principali fattori competitivi: è per 
questo che occorrono strumenti sempre più sofi-
sticati per monitorare in tempo reale la propria 
flotta di automezzi sul territorio. Per soddisfare 
queste esigenze, GSSI (Global Solutions Services 
Italia) ha creato Transpot, un software innovati-
vo specificamente concepito per ottimizzare la gestione 
delle prese e delle consegne, riducendo drasticamente i 
rientri a vuoto e rendendo maggiormente produttivo l’inte-

ro sistema. Transpot è un portale “business-to-business”, 
studiato per rendere più agevoli le operazioni relative al 

processo di trasporto 
(gestione degli ordini, asse-
gnazione viaggi, gestione 
degli automezzi liberi). Van-
taggi tangibili si presentano 
anche per i clienti, che posso-
no effettuare gli ordini diret-

tamente sul portale, mentre il pannello per la ricerca degli 
ordini già inseriti rende possibile controllare il percorso 
della propria merce. 

GSSI presenta Transpot 
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Purina One: nuova campagna adv  
Purina ONE, ha presentato la nuova cam-
pagna adv 2008 incentrata sui benefici 
visibili sulla salute dei pet. 
La nuova campagna multi-media di è stata 
pianificata su televisione, stampa e web. 
Protagonisti dello spot televisivo on air dal-
lo scorso 9 marzo, il siamese foreign white 
Svetlana e l’alano Queen Pepper, vincitori 
del concorso “Protagonista Purina ONE 20-
07”, mostrano con orgoglio il proprio otti-
mo stato di salute frutto di soli 30 giorni di 
alimentazione Purina ONE, posando insieme al pack sul 
classico red carpet. Nel mese di ottobre 2008 gli animali 

torneranno di nuovo protago-
nisti della campagna pubblici-
taria Purina ONE: questa volta 
i protagonisti saranno, con i 
loro proprietari, il cane e il 
gatto vincitori della nuova edi-
z i o n e  d e l  c o n c o r s o 
“Protagonista Purina ONE 200-
8”, decretati nel mese di set-
tembre da una speciale giuria 
selezionata da Purina ONE per 

valutare i benefici reali sulla salute dei pet della nutrizio-
ne superiore Purina ONE. 

Lycos.it, il portale Internet che offre 
servizi e intrattenimento multimedia-
le a 360 gradi con una delle più fre-
quentate community di utenti, spon-
sorizza anche per il 2008 la sesta 
Edizione del Samsung Korea Fest, 
l’importante manifestazione interna-
zionale che prende il via oggi a Firen-
ze, fino al 15 marzo presso l’Audito-
rium Stensen, dedicata alla cinema-
tografia coreana. 
Il Festival, che negli anni riscuote 
sempre maggior successo in termini 
di pubblico e critica, ha come finalità 
principale quella di restituire una pa-
noramica completa della produzione 
cinematografica coreana contempo-
ranea, cercando di favorire l’apertura 
culturale verso modalità e tendenze 

artistiche diverse. 
I registi protagonisti di questa edi-
zione sono Lee Myung-se, regista di 
spicco della corea di oggi e Lee Yo-
on-ki regista emergente di cortome-
traggi che esordisce con il lungome-
traggio dal titolo “This Charming 
Girl”. “Un portale come Lycos.it, 
sempre attento nell’offrire intratteni-
mento di qualità ai suoi utenti, non 
poteva non cogliere l’opportunità di 
supportare questa manifestazione 
che valorizza il cinema Coreano 
spesso poco conosciuto dal pubblico 
italiano. Recentemente Lycos ha lan-
ciato il canale Cinema, proprio per 
avvicinare gli utenti della community 
al cinema, fonte inesauribile di emo-
zioni e cultura. Il canale custodisce 

preziosi consigli e recensioni su film 
in uscita, trailer e informazioni sulle 
colonne sonore” ha affermato Luisel-
la Giani, Product Marketing Manager 
di Lycos Europe. 
“Siamo lieti di collaborare con Lycos 
per il canale Cinema, una sezione 
sempre ricca di contenuti e aggiorna-
ta quotidianamente. Attraverso i 
contenuti elaborati da Cineclick, la 
presenza di Lycos al Samsung Ko-
rea Film Fest potrà essere seguita 
costantemente da tutti gli utenti 
collegandosi all’indirizzo http://
cinema.lycos.it,  attraverso una 
sezione speciale interamente dedi-
cata all’evento” ha inoltre dichiara-
to Antonio Alesci, Direttore Edito-
riale di Cineclick. 

Lycos sponsor  
del Samsung Korea Film Fest 
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Nuovo Sistema 
Pratika di L&S  

3 e Luciana Littizzetto  
ancora insieme 

E' al via la nuova campagna 3 
creata da Bcube, l'agenzia gui-
data da Luciano Nardi.  
Con questo nuovo spot 3 Italia 
lancia con la creatività di Bcube 
un'operazione che ha del 
rivoluzionario: prova 3 Gratis. E' 
la prima volta che un operatore 
telefonico sperimenta questo 
tipo di operazione, che permet-
terà di ritirare e provare gratui-
tamente per una settimana un 
TVfonino 3 per seguire il meglio 
della programmazione de La3 TV 
(che offre i canali Mediaset, Rai, 
Sky, i canali auto-prodotti La3 
Live e La3 Sport, e i maggiori 
eventi sportivi, d'informazione e 
intrattenimento) o un la chia-
vetta Internet veloce per navi-
gare nel web in banda larga mo-

bile (da pc fisso o pc portatile) 
fino a 7.2 Mbps. Testimonial, 
Luciana Littizzetto che vuole ot-
tenere un analogo trattamento 
tentando di uscire dai negozi per 
una settimana di "prova" con un 
gran mazzo di rose rosse, un bel 
paio di scarpe o un prezioso col-
lier. In un crescendo di situazioni 
umoristiche, dirette dal regista 
Alessandro D'Alatri, gli spot si 
chiudono con il tentativo di Luci-
ana di prendere in prova per una 
settimana anche il fidanzato di 
un'altra cliente... 
Agenzia: Bcube 
Direzione Creativa: Luciano Nardi 
Copy: Piero Lo faro 
Casa di Produzione: IoProduction 
Regia: Alessandro D'Alatri 
Centro Media: Aegis Media 

Grazie all’esperienza ed al know-how di 30 an-
ni, L&S è da sempre azienda di riferimento per 
l’innovazione e la tecnologia nel settore dell’il-
luminazione. Esaltare un prodotto con la luce 
giusta, valorizzare materiali e colori di un am-
biente, catturare l’occhio del consumatore al-
l’interno del punto vendita: questi sono ormai 
elementi imprescindibili per progrettare l’esposi-
zione all’interno di uno store o per caratterizza-
re un locale. La tecnologia L&S va oltre a questi 
elementi con Nuovo Sistema Pratika, l’evoluzio-
ne del sistema illuminante modulare più com-
patto del mercato,  creato da L&S per risponde-
re alle più svariate esigenze progettuali di illu-
minazione. L’elemento di base del sistema è la 
“scatola” che va a sostituire la normale 
“ciabatta” con un risparmio di ingombro senza 
precedenti (110 mm x 90 mm x 14 mm) e da 
cui partono i collegamenti per molteplici sor-
genti luminose. La flessibilità di applicazione è 
quindi infinita e permette l’adattabilità a qual-
siasi tipo di ambiente, scaffale o vetrina  
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Piaggio X7 nasce dalla grande tra-
dizione Piaggio negli scooter Gran 
Turismo e si caratterizza per il de-
sign elegante e compatto che gli 
conferisce doti di agilità, reattività 
e leggerezza nel traffico ma anche 
grande stabilità, tenuta e comfort 
in ogni condizione meteorologica. 
Piaggio X7 è disponibile in due ci-
lindrate: 125 e 250 cc. Motori di 
ultima generazione, raffreddati a 
liquido e rispettosi delle più severe 
norme sulle emissioni. 
La campagna di TBWA\Italia rac-
conta come Piaggio X7 sia perfetto 
per gli spostamenti cittadini. Il nuo-
vo scooter Piaggio è ritratto in una 
grande piazza dominata da una 
fontana di marmo dalla forma di 
una grande mano che sostiene 
palazzi e grattacieli. Il pay-off 
“Nuovo X7. La città diventa più 
piccola”  racchiude tutto il concet-
to di un mezzo ideale per muover-
si nelle aree urbane in modo velo-
ce e disinvolto.  
La campagna è pianificata in Italia 
e nei principali paesi europei su 
stampa e internet con banner rea-
lizzati da agency.com, agenzia di 
interactive e digital marketing a 
servizio completo del Gruppo 
TBWA\Italia. 
Gina Ridenti, Project Creative Head 
e copy, Elena Pancotti, art director, 
hanno lavorato alla campagna con 
Fabrizio Russo, Direttore Creativo 
Esecutivo TBWA\Italia. 

TBWA\Italia per Piaggio X7 
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Nuovo claim e nuovo palinsesto per 
Marcopolo, il canale dedicato ai 
viaggi targato Sitcom che, a partire 
da oggi, apporterà consistenti cam-
biamenti alla programmazione. 
I colori dell'Italia, i colori del mon-
do, i colori dell’avventura sono i 
tre leit motiv che connotano il 
nuovo palinsesto di Marcopolo 
(visibile su SKY al 414) con una 
struttura tematica a fasce. 
"I colori del mondo", ovvero la fine-
stra di Marcopolo sul mondo, si apre 
dal lunedì al venerdì, in prima sera-
ta, con i grandi documentari dalle 
terre più remote.  
A partire da un grande documentari-
sta come Folco Quilici, che conduce 
"Diario di viaggi e avventure", per 
poi proseguire con il fascino dell'O-
riente, con "Verso Pechino", e anco-
ra con le storie di italiani, più o me-

no famosi, nel mondo, con il format 
"Magellano". 
E poi ancora l'avventura, con due 
importanti volti del canale: Alessan-
dro Cecchi Paone, che conduce il 
magazine "Nuova Atlantide", mentre 
il giornalista e scrittore Corrado 
Ruggeri è il conduttore di “Atlante”, 
un format  ricco di filmati e appro-
fondimenti sui luoghi più interes-
santi del mondo, nonché l’autore 
de “Il drago e la farfalla”, un 
viaggio in cinque puntate, un’inte-
ra settimana dedicata al Vietnam. 
Il canale, diretto editorialmente da 
Alessandro Cecchi Paone e coordina-
to da Marcello Molfino, continua la 
strategia di posizionamento puntan-
do a confermare la sua leadership 
tra i canali Sky dedicati ai viaggi. 

Tutti i colori 
del mondo 

Ispirato alle ambientazioni “primordiali” del film, il concorso “Con 10.000 
A.C. vinci la natura” mette in palio un fantastico viaggio by Arctic Team 
Seiviaggi alla scoperta degli splendidi paesaggi dell'artico. Per partecipare 
occorre collegarsi al sito www.seiviaggi.it, compilare il modulo on-line e 
votare la “vacanza dei sogni”. Per tutti i partecipanti uno speciale buono 
sconto immediato di 50 Euro a persona valido per l'acquisto di un pacchet-
to Arctic Team Seiviaggi. Il vincitore si aggiudicherà un viaggio di 4 giorni 
in una destinazione a scelta tra Islanda, la terra del ghiaccio e del fuoco; 
Norvegia, alla scoperta dei fiordi; Lapponia Finlandese, immersi in un’at-
mosfera dominata da vasti scenari incontaminati.  Il viaggio premio, valido 
per due persone, include i passaggi aerei da/per Milano o Roma con voli di 
linea in classe turistica, 3 pernottamenti nella località prescelta in camera 
doppia, trattamento prima colazione e assicurazione medico/bagaglio.  Il 
concorso è valido dal 29 febbraio al 7 aprile 2008.  La promozione "in sto-
re" dell'iniziativa coinvolge 2.500 agenzie viaggi selezionate oltre ad alcune 
migliaia di utenti raggiunti con una serie di e-newsletter tematiche. 

Seiviaggi partner  
di Warner Bros.  

Per il lancio di 10.000 AC 
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La7 si schiera con Saatchi & Saatchi 
Due spot che parlano della discri-
minazione delle donne sul lavoro 
dove, in entrambi, lo spunto creati-
vo è partito da un dato statistico 
allarmante: in Italia, il reddito me-
dio da lavoro di una donna è la me-
tà di quello di un uomo; questo il 
primo e brutale dato. L’idea creati-
va è stata quella di adattare il mer-
cato e quindi i prezzi a questa di-
sparità di trattamento. Vediamo 
quindi una città in cui alle donne 
ogni cosa costa la metà di quanto 
costi agli uomini. Poiché solo in quel 
caso la disparità dello stipendio po-
trebbe essere accettabile. Dopo una 
carrellata su questa città “ideale” la 
voce fuoricampo femminile conclu-
de con: “Se il mondo fosse così 
sarebbe perfetto anche il nostro 
stipendio.” E infine il dato scioc-
cante: “In Italia, lo stipendio me-
dio di una donna è la metà di quel-
lo di un uomo”. 
In Italia, il 79% dei posti di lavoro 
manageriali  è riservato agli uomini; 
con questo dato si conclude il se-
condo spot. L’idea qui è stata quella 
di raccontare quello che avviene sui 
luoghi di lavoro attraverso un viaggio 
in tram. Vediamo allora che in un 
normale e affollato tram che si muove 
nelle vie della città una donna si alza 
per cedere il proprio posto ad un uo-
mo, coetaneo. 
Entrambi i film sono firmati La7 con-
tro la discriminazione delle donne. 
La creatività è di Francesca Risolo, art 

director e Laura Palombi, copywriter. 
La direzione creativa è di Guido Cor-
nara e Agostino Toscana. La regia è di 

Jorge Palomar Stasny. 
La musica è di Edoardo Cianfanelli e 
Ugo Malatacca. 
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Gilera e Bcube lanciano GP800  

Con una campagna elegante ed 
aggressiva, incorniciata dal format 
grafico appositamente ideato per 
la comunicazione della marca, 
Bcube, l'agenzia guidata da Lucia-
no Nardi, lancia GP800, lo scooter 
ad alte prestazioni ultimo nato di 
casa Gilera. Una campagna passio-
nale, che ci racconta l'emozione 

stessa di guidare lo scooter più 
potente e veloce mai costruito at-
traverso la resa grafica del battito 
cardiaco del guidatore dipinta sul-
l'asfalto a mo' di linea di mezzeria.  
E quando GP800 accelera, altret-
tanto farà il cuore del fortunato 
possessore. Gilera GP800, doti di 
potenza e ciclistica da moto con 

tutta la praticità dello scooter, è 
stato disponibile per la prova pres-
so i concessionari nei "Gilera Days" 
dell'8 e 9 marzo, operazione sup-
portata da un annuncio radio crea-
to ad hoc. Direzione creativa: Mi-
chael Engelbrecht, Art Direction: 
Matteo Fabi, Scatto fotografico: 
Paolo Franco.  
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Radiofestival annunciati i membri della giuria  
Mentre continuano le iscrizioni a Ra-
diofestival, il premio Sipra dedicato 
alla pubblicità radiofonica, sono stati 
resi noti i membri della giuria della 
XVI edizione del concorso. Francesco 
Roccaforte, che sarà membro della 
giuria Radio al 55° Festival Interna-
zionale della Pubblicità di Cannes, è 
stato chiamato da Sipra a presiedere 
la giuria. I nomi dei membri della 
giuria sono i seguenti: Esponenti A-
DCI: Roberto Vella, direttore creativo 
di Red Cell; Francesco Bozza, diret-
tore creativo di Lowe Pirella Fronzo-

ni; Giuseppe Mazza, copy freelance. 
Esponenti di associazioni: Giovanna 
Maggioni, direttore generale UPA; 
Lorenzo Strona, Presidente UNICOM; 
Marco Testa, presidente AssoComu-
nicazione; Marco Longieri, presidente 
Assirad; Enrico Finzi, presidente TP. 
Giornalisti della stampa specializza-
ta: Salvatore Sagone, ADVExpress; 
Claudio Plazzotta, Italia Oggi; Rober-
to Albano, MediaKey Giornalisti della 
stampa generalista: Gigio Rancilio, 
Avvenire; Enrica Roddolo, Il Mondo; 
Susanna Legrenzi, Io Donna. 

La giuria si riunirà il giorno 8 aprile 
2008 in Sipra per i lavori, mentre le 
votazioni per la giuria popolare, che 
potrà esprimere le proprie preferen-
ze sul sito www.radiofestival.it, apri-
ranno il 16 aprile. 
La cerimonia di premiazione verrà 
trasmessa dal sito del concorso il 
giorno 22 maggio 2008. 

In occasione del lancio del nuovo e rivoluzionario spaz-
zolino Mentadent Style-Tech, Unilever Italia ha scelto 
MenCompany e Artefice per la costruzione di un proget-
to di comunicazione integrata, realizzando materiali 
pop, raffinati strumenti web e un tour emozionale ed 
impattante. Style-Tech è uno spazzolino innovativo, 
disegnato da Pininfarina. Due le linee del progetto fon-
damentali per comunicare Style-Tech: il percorso creati-
vo realizzato da Artefice e la sfera emozionale sviluppa-
ta da MenCompany. Il lavoro di creatività esprime la 
necessità di rispettare gli elementi distintivi di Style-
Tech, un’identità basata su tecnologia e stile: accanto 
alla realizzazione di materiali promozionali per il punto 
vendita, Artefice ha sviluppato il sito www.styletech.it su 
cui gli utenti possono scoprire le fasi della progettazione 
del prodotto, lo sviluppo dell’idea creativa e prendere 
visione del road book Style-Tech Tour gestito da Men-
Company. Partendo dalle caratteristiche innovative del 
prodotto e approfondendo i contenuti del sito dedicato, 
gli utenti potranno partecipare a un gioco divertente, 
diventando arredatori di un loft di design. Centrale quindi 
anche la sfera emotiva, sviluppata all’ennesima potenza 
nello Style-Tech Tour, il road show gestito da MenCom-
pany volto a promuovere Style-Tech in 10 degli shopping 
mall più importanti d’Italia. Lo stand, sempre vestito dal-
la creatività di Artefice, diviene un importante punto di 
contatto con il target riferimento, il luogo ideale per vei-
colare le informazioni di prodotto e stimolare l’acquisto 
d’impulso. Presso lo stand Style-Tech il target di riferi-
mento potrà trovare personale MenCompany volto a 
illustrare il prodotto stesso, il concorso “Vinci il design 
con Style-Tech” e le dinamiche delle attività di promozio-
ne. Durante tutte le tappe del tour, i consumatori potran-
no partecipare al concorso web direttamente on site e 
concorrere alla vincita di due lampade di design al gior-
no. Lo scopo dello Style-Tech Tour è quindi quello di co-
municare al target di riferimento, con stile e coinvolgi-
mento, veicolando informazioni di prodotto, buoni sconto 
e, a fronte dell’acquisto, un omaggio unico: il portaspaz-
zolino Style-Tech disegnato da Pininfarina.  

MenCompany e Artefice per Unilever Italia  
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Kickers e Sultanino , i due noti marchi della 
Società Italiana Calzature, tornano in tv 
con due comunicazioni che veicolano im-
magine e contenuti promozionali.  
Due 15” che si rivolgono a target legger-
mente diversi: più teenager quello di Ki-
ckers, più bambino quello di Sultanino. 
Oggetto della promozione, una simpatica 
ed esclusiva bandana, in regalo con l’ac-
quisto di ogni paio di Kickers,  e la palla 
“ranocchiosa”,  un originale  pallone tra-
sparente che contiene al proprio interno il 
verde ranocchietto simbolo di Sultanino.  
La programmazione si estenderà per tut-
to il mese di marzo, sia sulle televisioni 
satellitari che sul sito internet 
www.kickersjunior.it. 
I due film , ideati da Expansion, portano la 
firma di Maurizio Badiani con cui hanno 
collaborato Alice Castelli e Francesco Gof-
fredo. Casa di produzione è la Filmgood.  
La regia è di Riccardo Struchil, la fotografia 
è dovuta a Massimo Schiavon e le musiche 
originali sono di Giuliano Billi.  

Kickers  
e Sultanino  

in TV  
con Expansion  

Anno 4 - numero 46 
lunedì 10 marzo 2008 - pag.16 

www.marketingforum.it
www.marketingforum.it


www.menstyle.it


Numeri e mappe sul Trovatutto di TWT 
Il Trovatutto (trovatutto.twt.it), il 
servizio online di TWT che offre gra-
tuitamente le informazioni sui nu-
meri telefonici degli italiani, si arric-
chisce di nuove e utilissime funzio-
nalità. Ora, infatti, è possibile otte-
nere i numeri di telefono della per-
sona o dell’azienda che si  desidera 
contattare e, allo stesso tempo, 
visualizzare sulla mappa il risultato 
della ricerca effettuata, calcolare il 
percorso più breve per raggiungere la propria destina-
zione e individuare i più vicini punti di interesse (per 
esempio ristoranti, bar, stazioni, ecc.). 

Sul sito web del Trovatutto gli utenti possono 
consultare la banca dati unica degli abbonati ita-
liani, secondo diversi criteri di ricerca.  
TWT ha sviluppato l’applicazione rispettando le 
specifiche del consorzio DBU (DataBase Unico, 
l’archivio elettronico dove sono presenti tutti i 
dati relativi agli abbonati telefonici), cui parte-
cipano tutti gli operatori autorizzati di telefonia 
fissa e mobile firmatari di un apposito protocol-
lo d'intesa. L’interfaccia pratica e intuitiva, in-
tegrata con Google Maps, il servizio di Google 

che fornisce una semplice e potente tecnologia di 
mappatura, permette di ottenere in pochi secondi le 
informazioni desiderate. 

Innovazione e design: è questo il “fil 
rouge” che unisce Mr.Price 
www.misterprice.it, il sito storico e 
pioniere dell’e-commerce che ha a-
perto la strada agli acquisti su 
Internet in Italia di elettronica di con-
sumo, di informatica e di elettrodo-
mestici,  all’appuntamento eno-
gastronomico Design Escapade 2008. 
Questo evento, unico nel suo gene-
re, raccorda nel suo variegato pro-
gramma conviviale legato alla cul-
tura del territorio Monferrino  temi  
e ambiti che hanno sin qui guidato 
lo sviluppo e l’affermazione di 
Mr.Price nell’ambito dell’ecommer-
ce italiano quali l’approccio all’inno-
vazione e al design.  
Il sito, nato nel 1999, si è infatti 
contraddistinto non soltanto per a-
ver realizzato fra i primi in Italia 
una piattaforma tecnologica evoluta 
che consente di fare acquisti su 
Internet in maniera veloce, affidabi-
le e sicura, ma per aver selezionato 
un catalogo con prodotti, oggi circa 
20.000,   di alta qualità e di tenden-
za. Molti di questi, soprattutto le 
apparecchiature high-tech, per l’ 
home theatre e i grandi elettrodo-
mestici, sono accomunati da un pro-
ject design e da un’estetica-
funzionale ricercata che ben si ac-
compagnano ad un‘altra arma vin-
cente adottata da Mr.Price: una 
gamma di servizi pre e post vendita 
a tutto campo, impeccabili, sovente 
superiori  a quelli in vigore nei canali 
tradizionali della grande distribuzione.   

Mr.Price sponsor di Design Escapade 2008 
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Lesaffre e Phoenix: che LievItalità 
Novità in Phoenix e sul mercato del 
lievito fresco: nasce Lievital fresco 
liquido e si presenta al grande pubbli-
co con un film ideato da Phoenix 
Advertising. Lievital è il brand leader in 
Italia nel Lievito Fresco in panetto con 
una quota vicina al 60%, fa parte del 
gruppo francese Lesaffre, azienda spe-
cializzata nella produzione di lieviti, 
malti e ingredienti per la panificazione 
e leader mondiale nel suo settore, con 
più di 50 stabilimenti nel mondo. Il 
lievito fresco liquido, infatti, rispetto a 
quello in panetto si amalgama imme-
diatamente con l’impasto, lievita me-
glio e ha un colore e un profumo pia-
cevoli, che trasferiscono una sensazio-
ne di freschezza e naturalità. La stessa 
freschezza, naturalità e allegria che 
Phoenix ha sintetizzato nel claim “Che 
lievitalità!”. Nello spot, un battito di 

mani e una nuvola di farina danno il 
via ad una sequenza di immagini in 
cui, al ritmo di un mambo gioioso e 
facilmente memorabile, una giovane 
donna dà vita al “miracolo del pane”. 
In esso, infatti, è racchiusa tutta la 

magia di una tradizione ancestrale che 
si ripete da millenni attraverso diverse 
civiltà: dagli Egizi ai Greci, quando 
ancora il processo della lievitazione 
della pasta era un processo empirico, 
naturale, ma inspiegabile. 
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Il Pentagono censura Google 
Il Dipartimento della Difesa statunitense ha intimato a 
Google di non pubblicare, all’interno del servizio Google 
Heart, immagini troppo dettagliate delle basi militari a-
mericane. Il veto è stato espresso dopo che il Pentagono 
ha scoperto sul web delle immagini troppo ravvicinate 
della base di Fort Sam Houston in Texas. Il generale Ge-
ne Renuart, comandante del U.S. Northen Command ha 
detto: “Il servizio Street Wiev di Google permette di vi-
sualizzare la base con una visuale a 360°. Mostra il posi-
zionamento delle guardie, come si aprono e si chiudono i 
cancelli, mostra come entrare ed uscire degli edifici. 
Quindi penso che questo costituisca un rischio reale per 
la sicurezza delle nostre installazioni militari. Larry Yu, 
portavoce della società di Mountain View, ha detto che si 
è trattato di un errore e che l’azienda è di solito molto 
attenta nell’utilizzare immagini che possono fornire infor-
mazioni sensibili, come le aree militari. Inoltre Google ha 
fatto sapere di essere pronta a rispondere a qualsiasi 
critica, non solo da parte dell’esercito ma anche da parte 
dei cittadini che già in passato, dopo essere apparsi in 
alcune immagini, avevano lamentato una violazione della 
loro privacy. 
 
L’iPhone lancia nuove funzioni 
per sfidare il Blackberry 
Apple ha annunciato l’introduzione di una serie di novità 
che renderanno l’iPhone un oggetto irrinunciabile per la 
clientela aziendale. Nel quartier generale di Cupertino, il 
fondatore e amministratore delegato di Apple Steve 
Jobs ha detto che a breve arriverà il software Develo-
pment Kit, un codice di istruzioni con cui i produttori 
terzi di software potranno sviluppare programmi istalla-
bili su l’i-Phone. Queste novità permetteranno ad Apple 
di inserirsi in un nuovo mercato, sfidando il successo del 
diffusissimo BlackBerry di Research in Motion. Tra le 
novità ci sarà la funzione che permette di sincronizzare 
il telefono con il programma Exchange di Microsoft (in 
virtù della licenza ActiveSync acquistata da Apple), con 
cui gli utenti potranno controllare le e-mail e i calendari 
aziendali. Per portare avanti questo progetto Apple ha 
dato vita ad una collaborazione con Kleiner Perkins Cau-
field & Byers, una compagnia di venture capital, che 
metterà a disposizione un fondo (ribattezzato iFound) di 
100 milioni di dollari per fornire agli sviluppatori privati 
gli stessi mezzi di cui dispongono i programmatori Ap-
ple. Lo sviluppatore free-lance poi potrà decidere di 
metter in vendita il suo software su l’iTunes Ap Store, 
dove dopo aver pagato 100 dollari di registrazione, po-
trà ricavare dalla vendita del suo prodotto il 70% del 
valore, mentre il restante 30% confluirà nelle tasche di 
Apple. Le nuove iniziative della società di Cupertino 
contribuiranno a spingere l’i-Phone verso l’obbiettivo di 
vendere 10 milioni di pezzi entro il 2009. Simon Yates 
analista di Forrester Research ha commentato così la 

notizia:”Ora l’iPhone è molto più adatto alle imprese ed è 
in grado di competere seriamente con il Blackberry e con 
Nokia”. Apple detiene attualmente il 28% del mercato 
degli smart-phone negli Stati Uniti, mentre Rim produttri-
ce del Blackberry ne detiene il 41% . 
 
Blitz della Polizia al Cebit 2008 
Il Cebit 2008 di Hannover, la più grande fiera dell’elettroni-
ca al mondo, è stata sconvolta da una perquisizione della 
polizia, che sospettava la presenza di prodotti contraffatti 
negli stand espositivi. Nei controlli delle autorità sono stati 
coinvolti soprattutto espositori  cinesi, che avevano in bella 
mostra alcuni telefoni cellulari completamente simili all’i-
Phone di Apple. Nel mirino della polizia soprattutto lo stand 
del produttore cinese Meizu Tecnology, dove era presente il 
telefonino Mini One del tutto somigliante al prodotto di pun-
ta Apple, anche se poi si è scoperto che il controllo della 
polizia era legato ad  altri problemi di brevetti. In particola-
re la società cinese è stata indagata per alcune componenti 
dei suoi lettori mp3, che poi sono risultate essere in regola. 
Le perquisizioni della polizia non sono una novità per il Ce-
bit. Ogni anno aumenta il numero delle denuncie dei deten-
tori di brevetto contro gli espositori della fiera internaziona-
le. Secondo la polizia di Hannover, questa è stata la più 
massiccia operazione di controllo effettuata al Cebit, infatti 
al fine del blitz gli agenti hanno sequestrato 68 scatole di 
materiale illegale. 

 
Ferrari sceglie Condè Nast UK  
per nuovo magazine 
Accordo raggiunto tra Condè Nast UK e Ferrari per la 
realizzazione di un magazine dedicato alla casa automo-
bilistica di Maranello. La nuova rivista uscirà quattro 
volte l’anno, date che coincideranno con importanti ap-
puntamenti, la prima uscita è prevista per giugno, men-
tre la seconda sarà a settembre in occasione del Salone 
dell’automobile di Parigi. Il magazine sarà edito in lin-
gua inglese e avrà una tiratura iniziale di 30000 copie. 
Albert Read, general manager di Condè Nast, ha com-
mentato così la notizia: “Questa nuova pubblicazione 
rappresenta un perfetto connubio tra Ferrari, azienda 
da sempre guidata con innovazione ed eccellenza e 
Condè Nast che rappresenta il punto di riferimento per 
l’eccellenza dell’editoria a livello globale. Questa ini-
ziativa ci offre la grande opportunità di raggiungere 
un’esclusiva parte del mercato e di realizzare un 
magazine di contenuti e di bellezza”. Dany Bahar, di-
rettore commerciale e brand di Ferrari ha aggiunto: 
“Sono orgoglioso di poter dare inizio a questo proget-
to. La rivista sarà diretta da Antonio Ghini, che con la 
sua grande conoscenza dell’azienda, perchè per 15 
anni è stato direttore comunicazione e brand 
management di Ferrari, saprà conciliare tradizione e 
capacità di guardare al nuovo del nostro marchio tanto 
amato e rispettato”. 

www.mcseditrice.it


 Massimo Forbicini  
nominato ad Assolombarda 
Forbicini, Head of Industrial Relations&Payroll - HR & Or-
ganization di Vodafone Italia, è il nuovo Presidente del 

Gruppo Merceologico 
Servizi di Telecomuni-
cazione di Assolom-
barda per il biennio 
2008-2010. Forbicini 
sarà affiancato da tre 
Vicepresidenti: Gianfi-
l i ppo D ’Agost ino 
(Telecom Italia), Gian-
luigi Garbarini (E-
Care) e Paolo Venturi-
ni (Wind Telecomuni-
cazioni). l Gruppo Ser-
vizi di Telecomunica-
zione riunisce le prin-
cipali aziende di tele-
fonia fissa e mobile, di 
trasmissione dati e 
contenuti digitali, non-
ché quelle che svolgo-

no attività di assistenza e gestione della clientela, che 
occupano circa 15 mila addetti nell’area milanese. 
 
Chiara Ronchetti nominata Corporate 
PR Manager di Microsoft Italia 

Dopo quattro anni alla 
guida delle relazioni e-
sterne di Dada, Chiara 
Ronchetti è stata nomi-
nata nuova Corporate PR 
Manager di Microsoft Ita-
lia, all’interno del team 
PR italiano dell’azienda 
guidato da Carlo Rossa-
nigo, Direttore Relazioni 
Esterne e Corporate Mar-
keting di Microsoft Italia. 
Chiara Ronchetti si occu-
perà degli aspetti corpo-
rate della comunicazione 
di Microsoft, con partico-
lare riguardo al le 
executive communica-
tions, alle media rela-
tions per il Public Sector, 

per i progetti di responsabilità sociale e per l’innovazione 
dell’azienda. Seguirà inoltre lo sviluppo della comunica-
zione online. 
“Sono soddisfatto che da oggi Chiara faccia parte del no-
stro team – ha spiegato Carlo Rossanigo – sia sul piano 
personale sia su quello professionale. Chiara infatti porta 

con sé un bagaglio di esperienze e di conoscenze sul 
mondo dei nuovi media unico che per tutti noi sarà una ri-
sorsa preziosa, assieme ad una capacità di affrontare le 
nuove sfide che il mondo della comunicazione ogni giorno ci 
offre, che il mercato le ha già riconosciuto e che in Microsoft 
speriamo davvero di poter valorizzare ancor di più”.  
 
Corbis Italia nomina il Ilaria Rossi 
nuovo Sales Manager Commercial 
 Corbis, risorsa creativa per agenzie di pubblicità, marke-
ting e per i professionisti del settore dei media, annuncia 
la nuova nomina di Ilaria Rossi a Sales Commercial 
Manager Italia. Da gennaio 2008 Ilaria Rossi ricopre il 
ruolo di Sales Manager del team commerciale di Corbis 
Italia. Responsabile del team, Rossi si occupa di identifi-
care le strategie commerciali del dipartimento e della 
gestione di account nella ricerca di nuove forme di busi-
ness per il mercato delle immagini e le aziende. 

 

Cristina Righetti nuovo direttore 
clienti di Annabistudio Comunicazione 
Cristina Righetti è il nuovo direttore clienti di annabistu-
dio comunicazione. Grazie alla ventennale esperienza 
nell’ambito della comunicazione iniziata presso gli uffici 
della Condé Nast, ed al forte DNA comunicativo, Cristina 
Righetti si occuperà degli attuali clienti dell’agenzia e del-
l’attività di new business per le potenziali nuove attività. 
La passione per questo lavoro l’ha portata nel corso degli 
anni ad occuparsi dei più prestigiosi marchi di moda ita-
liani, dell’organizzazione di sfilate ed eventi non solo de-
dicati al mondo fashion, ma anche legati al circuito del 
design, al lifestyle, al beauty e al wellness sino ad arriva-
re al mondo dell’arte. La competenza, la conoscenza dei 
mercati nazionali ed internazionali maturata negli corso 
degli anni e la professionalità di Cristina Righetti arricchi-
ranno e rafforzeranno la struttura di annabistudio comu-
nicazione, già oggi tra le realtà più interessanti e dinami-
che nel panorama delle pubbliche relazioni di Milano. 
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