
  

 

La nuda  
verità 

 
Leggere news fra un reggiseno 
birichino e uno slip svenevole, 
diventa una realtà anche in 
Italia. Non che se ne sentisse 
proprio la necessità. Eppure 
sembra rispondere ad un biso-
gno che oggi molti sentono: 
quello di essere informati sen-
za rimanere anche depressi. 
Certo, come già ci ricordava il 
noiosissimo Umberto Eco, in-
crementare la propria cono-
scenza richiede anche accetta-
re un po' di sofferenza. Ma è 
quella data dallo sfrigolare del 
ragionamento e dal borbottio 
del pensiero che non si accon-
tenta. É un torpore iniziale che 
richiede un momento di elabo-
razione. Non una malattia al 
primo stadio, insomma. Oggi, 
avere la possibilità di racco-
gliere quante nozioni si vuole, 
viene confuso con la possibilità 
di raggiungerle come ci pare.   
Che bisogno c'è, in fondo, di 
sapere i fatti più crudi di cro-
naca o le ultime liti in Parla-
mento? Farsi imboccare con 
news selezionate per il nostro 
buon umore da baby sitter dai 

corpi pensanti, laureande addirittu-
ra, pronte a farsi guardare come 
mamma le ha fatte: la prova dell'af-
fievolirsi delle nostre capacità. 
Forse della nostra esagerata vo-
glia di essere anestetizzati. Non 
molto tempo fa il Cavaliere dichia-
rava che per lavorare in Rai era 
necessario prostituirsi. La nuda 
verità qui è addirittura un'altra: 
non mi sorprendono tanto queste 
giovani donne che con chirurgica 
malizia si sfilano la lingerie. 
Quanto piuttosto che passi l'i-
dea che sia l'informazione a do-
ver scendere a patti per essere 
ascoltata. Per noi non è una 
gran notizia. Per l’Aspirante 
Premier e la sua visione velinara, 
nemmeno una gran novità.  
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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di Benedetta Magistrali 
 

Tra tanti Paesi, doveva proprio man-
care l'Italia? A partire da oggi, Naked 
News, il tg soft news nato nel 1999 
in America, sbarca anche in Italia. 
Lo show, che conta oltre 6 milioni di 
utenti unici per mese provenienti da 
172 paesi viversi, sarà disponibile 
tutti i giorni feriali dalle 17.00 attra-
v e r s o  i l  s i t o  i n t e r n e t 
www.nakednews.it e sui telefonini di 
tutti gli operatori. Come le colleghe 
di oltre oceano, anche le conduttrici 
italiane si spoglieranno leggendo le 
principali notizie: dall'attualità al 
gossip, passando per l'economia, lo 
spettacolo e lo sport. “Le conduttrici 
sono italiane”, dichiara Marco Otto-
lini, amministratore delegato di 
Small Formats, la società incaricata 
del progetto italiano, “Come lo sono 
le notizie, perché si vuole mantene-
re più attenzione al mercato italia-
no, pur senza scordare il taglio in-
ternazionale del programma”. Sono 
previste tre diverse versioni, a cui 
corrispondono tre gradi di nudità 
diversi: bikini, topless e nudo inte-
grale. La conduzione del programma 
è stata affidata a quattro giovani 
donne fra oltre 100 pretendenti e 
sono: Valeria Bellini, Michela Fiore, 
Erika Giusti e Barbara Zawisza. Co-
me specifica Marco Ottolini: “Le ra-
gazze non sono giornaliste e noi 
non siamo una testata registrata. 
Le nostre conduttrici sono brave, 
oltre che belle, e riporteranno le 
notizie, che saranno passate prima 
da una redazione”. Le quattro pre-
sentatrici, dopo una seduta fotogra-
fica che lascia già poco spazio al-
l'immaginazione, appaiono tutte 
molto orgogliose, in particolare Va-
leria Bellini che, “Dopo aver supera-
to diversi casting”, dice, “Sono fi-
nalmente arrivata qui. Per me è 
un'esperienza molto importante che 
mi mette alla prova. Sono certa che 
mi aiuterà a livello professionale”. 
Promettono di non annoiare, queste 
laureande piene di vita in costante 
equilibrio su tacchi a spillo. Perché 
la noia e la depressione sono fanta-
smi che Naked News non vuole pro-
prio incontrare: “La gente oggi vuo-

le essere informata”, afferma David 
Warga, a.d. di Naked News Interna-
tional, e continua: “Ma non legge, 
non guarda, non ascolta, perché 
trova tutto incredibilmente noioso e 
deprimente. Quello che fa questo 
programma, è raccontare ottime 
notizie attraverso belle ragazze”. Il 
tg senza veli sarà a disposizione 
con un abbonamento mensile pari a 
9,99 euro nella versione internet e, 
per il cellulare, il costo varia da 3 a 

5 euro a settimana a seconda della 
versione che si desidera acquistare. 
Le imitazioni del format avvenute in 
passato non hanno riportato parti-
colare successo. Resta da vedere se 
con l'originale si avranno altri risul-
tati. Intanto da ieri si è aperto un 
nuovo casting per scegliere altre 
due conduttrici, magari questa volta 
già laureate (i dettagli si possono 
trovare sul sito). 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Naked News sbarca in Italia 
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È on-air sulle principali emittenti televisive  
nazionali  la  campagna  per  il  lancio  della  
nuova Serie Speciale  Renault. La  Serie  
Spec ia l e   Scén i c  con  PSPTM 
(Playstation®Portable) aggiunge al massi-
mo  livello di equipaggiamento la console 
portatile di SCEE con Go! Explore,  un’appli-
cazione all’avanguardia per la navigazione 
satellitare in macchina e a piedi che incor-
pora un ricevitore GPS e il software UMD™ 
(Universal Media Disc) con le mappe scelte 
dall’utente. Una  promessa  di  divertimento 
praticamente “irresistibile” che lo spot tra-
smette  con  semplicità e allegria, raccon-
tando l’uscita da scuola di una   moltitudine   
di   bambini.   La   loro   corsa  festosa  
continua inaspettatamente  oltre la schiera 
di genitori in attesa, per convergere ad  
abbracciare  un  solo  papà, non a caso pro-
prio quello che ha appena parcheggiato  la  
Scénic con PSPTM (PlayStation®Portable) 
di fronte alla    scuola.  Perché,  come  reci-
ta  il claim di campagna, declinata anche su 
stampa, “Il divertimento ha trovato fami-
glia”. Il lancio prevede anche la progetta-
zione del sito www.scenicpsp.it  che, oltre  
a  spiegare  gli aspetti ludici e funzionali 
della Serie Speciale Scénic,  veicola  il  con-
corso che mette in palio una PlayStation®3 
ogni settimana e l’estrazione di un super-
premio finale. 

Divertimento 
grazie alla serie  
Scenic PSPTM 
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Dada Ad, la concessiona-
ria pubblicitaria di Dada, 
che gestisce in esclusiva 
gli spazi pubblicitari di 
noti siti e portali e dei 
cellulari 3 Italia e Voda-
fone, ha ampliato il pro-
prio portfolio di editori 
web con la gestione in 
esclusiva, da febbraio 
2008, degli spazi pubbli-
citari nazionali su 
www.pagineutili.it, il por-
tale di Pagine Utili, socie-
tà partecipata per il 55% 
dalla Millenium Partecipazioni di Ales-
sandro Falciai e per il restante 45% 
da Fininvest S.p.A, Il sito, che nasce 
come naturale evoluzione nel web dei 
volumi cartacei diffusi dal 1996 da 
Pagine Utili, si presenta in una veste 
assolutamente semplice ed intuitiva e 
rappresenta un vero e proprio motore 
di ricerca focalizzato sullo screening 
di esercizi commerciali e servizi spe-
cifici in qualsiasi regione o città italia-
na. Pagine Utili è un punto di incon-
tro strategico per le aziende, per le 
quali rappresenta un trampolino 
ideale per ottenere maggior visibili-
tà e reperibilità in rete, e per l’uten-
te finale, che trova in un click tutte 
le informazioni volute su ogni tipo 
di attività commerciale e professio-
nale, nell’area geografica scelta. 
Dai dati dello scorso mese di feb-
braio il sito vanta un bacino di cir-

ca  2.2 milioni di  visitatori unici e 
12,6 milioni di pagine viste (*); gli 
utenti sono equamente divisi fra i 
due sessi e rappresentati principal-
mente da piccoli imprenditori e de-
cisori d’acquisto. Con l’acquisizione 
dell’advertising online di Pagine Uti-
li, Dada Ad amplia la propria offerta 
di spazi pubblicitari web, garanten-
do all’azienda che vuole investire in 
campagne pubblicitarie innovative 
un portfolio di editori in grado di 
soddisfare ogni genere di necessità 
e la possibilità di raggiungere tutti i 
target: dall’adolescente che frequen-
ta le community al professionista o 
all’azienda che cerca partner in rete. 
Dada Ad offre all’azienda che vuole 
pianificare in Internet la forza dei 
numeri del proprio network: circa 35 
milioni di visitatori unici e 370 milioni 
di pagine viste al mese. 

Dada Ad gestisce in esclusiva 
la pubblicità su pagineutili.it 

Gruppo Piscopo 
e Compagnia 
della Rancia 

per High School 
Musical  

E’ in partenza un’ importante collabo-
razione tra Gruppo Piscopo e la Com-
pagnia della Rancia per il lancio di 
“High School Musical”, lo spettacolo 
con la storia, le canzoni e le scene del 
famosissimo Disney Channel Original 
Movie che debutterà, con la regia di 
Saverio Marconi e Federico Bellone, 
all’Allianz Teatro di Milano. Le antepri-
me sono previste da sabato 15 marzo, 
mentre la prima ufficiale sarà mercole-
dì 19; dalla metà di aprile, il musical 
inizierà un tour che lo porterà in alcune 
città italiane: Napoli, Firenze, Bologna, 
Trieste e Torino. 
Questo musical, tutto in italiano e can-
tato dal vivo, sarà la completa traspo-
sizione teatrale della versione televisi-
va. Il Gruppo Piscopo ne sarà il media 
partner ufficiale con due testate per 
teenager, il settimanale Cioè e il quin-
dicinale Pop’s, che hanno pubblicato 
numerosi articoli, interviste esclusive e 
pagine pubblicitarie. E’ stato anche 
organizzato il gioco/concorso “Scrivi a 
Jacopo e vinci!”: le lettrici di Cioè sono 
state inviate a scrivere una lettera al 
protagonista maschile del musical Ja-
copo Sarno e le lettere più simpatiche 
saranno pubblicate, mentre le autrici 
riceveranno una locandina autografata.  
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Geox in affissione con Adventure Media  
Geox sarà in campagna naziona-
le outdoor dal 17 al 30 Marzo 
2008 con la pianificazione curata 
da Adventure Media, la società 
specializzata in esterna di 
Strategy & Media Group, agenzia 
di comunicazione di Ludovica 
Vanni. La pianificazione su scala 
nazionale, coinvolge tutti i capo-
luoghi di regione, di provincia e i 
principali comuni dell’hinterland 
delle grandi città come Milano, 
Roma, Napoli e Bari, per un tota-
le di oltre 12 mila impianti piani-
ficati a copertura della capillare 
rete di punti vendita Geox. Parti-
colare attenzione è stata inoltre 
riservata al presidio pubblicitario 
di autogrill, caselli autostradali e 
aeroporti  del Nord Italia, nonché 
delle metropolitane di Roma e 
Milano. La campagna è stata svi-
luppata su formati diversi alla 
ricerca di una maggiore capillari-
tà del messaggio con l’uso di po-
ster 6x3 e 4x3 (opachi,luminosi e 
illuminati), Big Site 8x4, 12x4, 
impianti speciali, poster Y 4x3 
luminosi per le autostrade e il 
formato Mupi 120x180 per le 
metropolitane. I nove soggetti 
per la campagna pubblicitaria, 
tutti realizzati internamente da 
Geox, per la collezione femminile 
e maschile S/S 2008, si dividono 
per la creatività tra l’uscita su 
poster e quella su impianti spe-
ciali, con una precisa distinzione 
tra scarpe e abbigliamento. La 
creatività gioca ancora sul forte 
messaggio dello “sbuffo”, simbo-
lo di alta tecnologia, brevetto 
internazionale della Geox, che 
permette alle sue creazioni di 
“respirare”.  
L’immagine delle calzature che 
respirano dalla suola è esaltata 
dallo sfondo bianco mentre la 
creatività per l’abbigliamento 
gioca su inedite ali “sbuffo” su 
sfondo nero. 
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Una campagna multibrand  
per Fox, Foxlife e Foxcrime 

Lost, Ugly Betty e CSI tornano in 
anteprima assoluta in Italia con le 
loro nuove stagioni e i canali Fox 
(canale 110 di SKY), FoxLife (canale 
111) e FoxCrime (canale 112), per la 
prima volta, sono protagonisti insie-
me nella nuova campagna multibrand, 
che punta a sottolineare il ruolo di 
primo piano ricoperto dai canali di 
intrattenimento del gruppo nel pano-
rama televisivo italiano. 

Tre soggetti diversi, ciascuno con la 
sua headline, che rimanda ai conte-
nuti delle serie: “Niente paura” per la 
quarta stagione di Lost, in onda a 
partire dal 7 aprile; “Abbiamo le prove” 
per l’ottava stagione di CSI, in onda 
a partire dal 20 marzo e, infine, “Non 
ci sono trucchi” di “Ugly Betty” per il 
debutto della seconda stagione, che 
sarà in onda ogni mercoledì a partire 
dal 16 aprile.  Tre headline diverse, 

ma con un unico claim, “quello che 
cerchi c’è già”. 
Con una creatività ideata da AM 
Newton 21 e pianificata da Mediacom 
su stampa televisiva e trade, radio, 
cinema e web, la campagna prevede 
anche affissione dinamica e statica 
nelle principali città d’Italia. Per la 
parte web, la cui creatività è adattata 
da Dnsee, è prevista la presenza sui 
principali portali. 
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Artefice prosegue nella 
messa a punto dell’i-
dentità visiva di Danacol 
realizzando i nuovi pack 
primari di tutte le refe-
renze (Bianco, Fragola e 
Ananas) ai quali si ag-
giunge il nuovo Danacol 
Frutti Rossi. Come il 
precedente, ideato sem-
pre da Artefice a fine 
2005, il nuovo pack va-
lorizza appieno l’icona a 
forma di cuore, diventa-
ta nel tempo sinonimo 
di segmento. Il cuore 
verde ora contiene il 
messaggio “aiuta a ri-
durre il colesterolo” e 
ne potenzia la forza con l’introduzione di una freccia rivolta 
verso il basso, simbolo di abbassamento del colesterolo. 

Artefice ha creato  
i nuovi pack  

di Danacol per Danone. 

Notizie da...  

Fotografie a colori 
Il paesaggio industrializzato ai margini della città è 
il protagonista della ricerca di Alain Faure. Le foto-
grafie esposte a Roma - preso S.T. - sono state 
realizzate in un'ex fabbrica di locomotori ferroviaria 
della banlieu parigina: il titolo del reportage, Les 
reinsegneiments de la couleur, letteralmente signi-
fica "le informazioni del colore", colore che fa da 
protagonista e finisce per scandire, attraverso l'e-
quilibrio cromatico, le composizioni stesse. Fino al 
13 aprile. www.stsenzatitolo.it 

 
Archivio fotografico  
comunale di Morro d'Alba 
Il Comune di Morro d’Alba ha portato a termine un 
approfondito lavoro di catalogazione e schedatura 
di tutto il materiale fotografico in suo possesso: un 
lungo racconto di questa realtà provinciale marchi-
giana fatto di immagini di pura documentazione e 
di pregevoli esemplari. Fiore all'occhiello le immagi-
ni realizzate da Mario Giacomelli in occasione del 
Cantamaggio, la manifestazione folcloristica prima-
verile che lì si svolge ogni anno, in mostra fino al 
20 aprile. www.comune.morrodalba.an.it 

 

Digital Tales si rinnova 
con Bulgari  

Digital Tales, società leader nelle applicazioni software di Inte-
ractive Advertising per il Web, E-Learning, Videogiochi e Spot in 
Computer Grafica, ha annunciato di aver rinnovato il proprio 
accordo con Bulgari per la fornitura dei corsi di E-learning utiliz-
zabili dalla rete vendita mondiale della prestigiosa griffe per l’in-
tero 2008. Digital Tales, che ha al proprio interno un team di 
sviluppo dedicato specificatamente ai prodotti di questo tipo, 
può gestirne tutte le fasi produttive, 
dalla progettazione del percorso for-
mativo al delivery del corso, grazie a 
una piattaforma proprietaria che 
permette la distribuzione e il traccia-
mento dell’attività didattica. Le ap-
plicazioni multimediali realizzate con 
tecnologia Flash integrano immagini, filmati, testi, dizionari, mi-
nigiochi e sezioni interattive in qualsiasi lingua. Tutti i corsi della 
Digital Tales sono dotati di una sezione di “assessment” per mi-
surare l’efficacia del percorso formativo e consentono inoltre di 
colpire un ampio target, come ad esempio bambini o adolescenti 
tramite la realizzazione di minigiochi educativi; i corsi infine pos-
sono essere utilizzati anche come cataloghi interattivi o visualiz-
zatori, in formato 3D, di prodotti non presenti ancora sul merca-
to. Grazie al rinnovo di questo accordo quadro Digital Tales con-
tinua ad affermarsi come società in grande crescita e come una 
realtà estremamente duttile e in grado di offrire un ampia gam-
ma di prodotti realizzati con le tecnologie digitali. 
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Dartway porta on-line CartaMaxima 
Si chiama www.cartamaxima.com il nuo-
vo sito realizzato da Dartway Interactive, 
agenzia partner del Gruppo Moltiplica, 
dedicato alle aziende di trasporto, 
leasing, autobus e flotte per la ge-
stione del proprio parco auto. Carta-
Maxima è la carta petrolifera che 
consente l'acquisto di carburanti e 
lubrificanti presso i punti vendita api 
e IP convenzionati. 
Il sito, oltre a fornire dettagliate in-
formazioni sulle caratteristiche della 
Carta, offre un comodo collegamento 
a uno strumento di travel planning 
che consentirà presto di evidenziare 
sui percorsi autostradali i punti di 
rifornimento api IP che offrono il ser-
vizio CartaMaxima. 
Il sito è indirizzato al customer oriented: 
propone infatti un’ampia Area Assi-
stenza, una mappa completa delle 
Aree Commerciali presenti sul terri-
torio e soprattutto mette a disposi-
zione degli utenti la modulistica utile 
ad una gestione autonoma di tutte le 
pratiche burocratiche.  
È inoltre possibile accedere diretta-

mente al pannello di gestione dei 
propri rifornimenti con il relativo dettaglio 

e visualizzazione grafica di importo, 
litri, punto vendita, chilometraggio. 

Expedia e Casaleggio Associati hanno 
presentato la ricerca “E-commerce in 
Italia: una crescita con il freno a ma-
no”.  Lo studio, realizzato da Casa-
leggio Associati, analizza il mercato 
dell’e-commerce in Italia confrontan-
dolo con quello Europeo. 
La vendita tramite il canale on-line è 
ormai una realtà consolidata all’in-
terno dell'offerta al consumatore 
finale e rappresenta in alcuni Paesi 
fino al 6% delle vendite al dettaglio. 
Per quanto riguarda il Turismo, set-
tore trainante dell’e-commerce, la 
percentuale di vendite on-line è su-
periore al 20%. Nel 2007 il fatturato 
dell’e-commerce europeo è stato 
pari a 210 miliardi di euro. In Italia 
sono stati fatturati invece 4,868 mi-
liardi di euro con una crescita del 
42,2% rispetto al 2006. In particola-
re, la crescita è apparsa evidente 
per alcuni settori come Turismo, 
Tempo libero ed Elettronica di con-

sumo. A trainare il mercato è il set-
tore del Turismo con un aumento di 
fatturato di circa 800 milioni di euro 
rispetto al 2006. “Nel nostro Paese, 
una serie di fattori stanno frenando 
la crescita del settore” - ha dichiara-
to Gianroberto Casaleggio, Presiden-
te di Casaleggio Associati – e, in 
particolare, il rallentamento è evi-
dente nella vendita di beni fisici, 
tanto che per la prima volta un set-
tore dell’e-commerce in Italia, l'ali-
mentare, ha subito una contrazione. 
I beni digitali stanno invece crescen-
do oltre il 50% annuo, a dimostra-
zione che il mercato è ricettivo”.  
Casaleggio ha, infine, concluso: “I 
freni sono da ricercarsi soprattutto 
nella logistica e nella connettività, 
ma anche negli investimenti limitati 
da parte delle società venditrici, che 
tendono a vedere Internet come ac-
cessorio al modello di business esi-
stente, senza puntarci davvero inve-

stendo nell’innovazione”. Le princi-
pali società di e-commerce, hanno 
una forte crescita è cercano fattura-
to aggiuntivo offrendo i propri siste-
mi in "white label" a terzi, integran-
do così le vendite dei negozi fisici. 
“La strategia vincente per differen-
ziarsi dalla concorrenza, e realizzare 
iniziative on line di successo, è inve-
stire sul livello di servizio al cliente - 
ha dichiarato Adriano Meloni, Ammi-
nistratore Delegato di Expedia – e 
questo consente di ottenere una 
maggiore fidelizzazione, un’ottimiz-
zazione degli investimenti pubblici-
tari e un’efficace posizionamento del 
brand  nel mercato di riferimento”. 
La competizione sul prezzo è rima-
sta centrale per i settori più maturi. 
Nella ricerca di politiche di differen-
ziazione sul servizio, il 2007 è stato 
anche l'anno in cui sono state avvia-
te iniziative in cui sono coinvolti i 
clienti nella creazione di valore. 

E-commerce 2008:  
una crescita con il freno a mano 
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Intesa Sanpaolo a Pechino 2008 
di Stefania Salucci 

 
Intesa Sanpaolo è sponsor ufficiale 
del CONI, della Squadra Nazionale 
Olimpica Italiana e di Casa Italia per 
il triennio 2008-2010, triennio in cui 
gli atleti italiani dovranno cimentarsi 
nelle Olimpiadi di Pechino 2008, nei 
Giochi del Mediterraneo di Pescara 
2009 e nelle Olimpiadi Invernali di 
Vancouver 2010. 
Una scelta strategica, che ha due 
obiettivi: legare il nome della banca 
ai valori positivi dello sport e creare 
brand awarness in Cina.  
Sostenere queste grandi manifesta-
zioni significa innanzitutto attuare 
una campagna istituzionale di soste-
gno ai valori culturali e sportivi italia-
ni che per Intesa Sanpaolo è conti-
nuativa nel tempo. 
«Noi puntiamo - spiega Vittorio Me-
loni, Direttore Centrale Relazioni E-

sterne - dacché siamo diventati Inte-
sa Sanpaolo, a riconoscerci nei valori 
dello sport. Quella olimpica non è 
l’unica attività che svolgiamo in que-
sto settore,  siamo anche sponsor 
dei Mondiali di nuoto di Roma 2009, 
un'altra disciplina che vede in Italia 
numerosissimi giovani partecipanti e 
tantissime famiglie coinvolte». Negli 
ultimi anni Intesa Sanpaolo ha legato 
il suo nome a numerose manifesta-
zioni sportive: i Giochi Olimpici e Pa-
raolimpici Invernali di Torino 2006, i 
Campionati Mondiali Assoluti di 
Scherma alle Universiadi Invernali, la 
sfida di Luna Rossa impegnata a Va-
lencia nella America’s Cup. Intesa 
Sanpaolo è inoltre main sponsor del-

la Federazione Italiana Nuoto.  
Ma l’occasione delle Olimpiadi del 
2008 è particolarmente significativa 
per il gruppo bancario.  Parlando del-
le Olimpiadi di Pechino, Meloni ha 
spiegato: «Abbiamo aderito a questa 
grande avventura olimpica perché è 
un appuntamento di rilevanza plane-
taria. Pechino è al centro dello svi-
luppo economico dell’intero mondo e 
noi abbiamo lì degli interessi molto 
importanti, perché siamo la prima 
banca italiana in Cina. Recentemente 
abbiamo anche acquisito una parte-
cipazione in una banca commerciale 
in una zona in cui si svolgerà una 
parte dei giochi olimpici». 
stefania.salucci@spotandweb.it 

L’Assemblea Assorel ha votato per 
costtuire il Consiglio Direttivo che 
guiderà l’Associazione delle società di 
Relazioni Pubbliche.  
Sono risultati eletti dai Soci presenti 
in Assemblea : Diego Biasi, Rosanna 

D’Antona, Beppe Facchetti, Furio 
Garbagnati, Pietro Lucchese, Monica 
Mailander, Fiorella Passoni, Omer 
Pignatti e Filomena Rosato.  
Il Consiglio Direttivo, che si è riunito 
al termine dell’Assemblea, ha confer-

mato Presidente Assorel Furio Garba-
gnati, CEO di Weber Shandwick Ita-
lia, e designato come Vicepresidenti 
Rosanna D’Antona e Beppe Facchetti, 
mentre Fiorella Passoni ricoprirà la 
carica di Tesoriere. 

Eletto il Consiglio Direttivo ASSOREL  
per il biennio 2008-2009 

Lancio della nuova linea  
di salumi haute gamme Q+  

Oggi, a partire dalle ore 18.00, uno 
dei marchi più rinomati della tradi-
zione della salumiera italiana, il 
mantovano Salumificio Pedrazzoli, 
presenta, insieme a una golosa 
degustazione, la loro collezione 
più patinata: la linea Q+, una li-
nea di salumi ultra selezionati 
secondo la tradizione più classica 
del territorio di origine. 
La piazza scelta è Brera, un connu-
bio, appunto di tradizione ma anche 
da sempre area deputata alla mo-
da; il locale è il Bloom, uno tra i più 

innovativi  a Milano e il prodotto “in 
sfilata” fa l’occhiolino anche alle 
diete più ferree, senza perdere di 
vista l’eleganza dell’abito, che in 
questo caso è il pack, in una combi-
nazione di trasparenze, nero e ar-
gento. 
Per valorizzare la curiosa degu-
stazione, la Scuola Alberghiera di 
Serramazzoni si sbizzarrirà a pro-
durre gli abbinamenti più indicati 
per assaporare al meglio i salumi 
di Casa Nostra.  
Cucina italiana, quindi al 100%, 

così come lo è la produzione dei 
Pedrazzoli: composta interamente 
da maiali d’origine.  
“Innovazione anche nel proporre il 
nuovo con un linguaggio diverso e 
inconsueto per un settore così tra-
dizionale – ha sottolineato Elisa 
Pedrazzoli, dell’ultima generazione 
- ma soprattutto attenti ad inter-
pretare la bontà della tradizione 
attraverso elementi di novità ed in 
questo caso perché no…anche con 
un pizzico di fantasia e raffinata 
trasgressione”. 
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GEO: la nuova immagine del mondo 
interpretata da La Scuola di Emanuele Pirella 

A due anni dal lancio GEO, il mensile G+J/Mondatori diretto 
da Fiona Diwan, si arricchisce di nuovi contenuti e comunica 
con una campagna a firma  "La Scuola di Emanuele Pirella”.  
Il mensile di natura, geografia e ambiente,  si rivolge 
sempre  di più a un pubblico colto e metropolitano, viag-
giatore curioso e sofisticato, consumatore raffinato e 
selettivo,  ma sempre guidato da sensibilità etica 
e  coscienza ambientale. 
Un posizionamento di target che valorizza l’edizione ita-
liana di Geo all’interno del sistema di successo interna-
zionale sviluppato dal brand della rivista. Nuove rubriche 
e inserti cartografici guideranno il lettore alla scoperta 
dei luoghi più belli e più inconsueti del pianeta, sempre 
presentati con l'altissima qualità fotografica caratteristica 

di GEO. Per comunicare le novità della testata e il suo 
posizionamento, "La Scuola" ha creato una campagna  for-
te ed incisiva: la head line "GEO: Non cercatelo dal parruc-
chiere" accompagna l'immagine di una donna raffinata ed 
elegante, immersa nella lettura di GEO, ma decisamente 
spettinata. Il messaggio sottolinea il forte coinvolgimento 
della lettura di GEO, suggerendo che essa soddisfi un 
bisogno primario (in grado perciò di farne passare in se-
condo piano altri) e collocando il prodotto tra i must have 
di consumatori esigenti. La pianificazione prevede maxi 
affissioni e pagine sui principali quotidiani nazionali e 
locali a partire dal 15 marzo. Alla creatività hanno lavorato 
l'art Sabrina D'Alessandro e il copy Massimo Canuti sotto la 
direzione creativa di Lele Panzeri ed  Emanuele Pirella. 

Anche in Italia le aziende scoprono che non sono solo le 
corporation multinazionali a poter utilizzare il grande 
sport per promuovere la loro immagine verso clienti e 
partner. Anche le piccole e medie imprese possono as-
sociare la propria immagine allo spettacolo del grande 
sport e ai valori che questo veicola: tutto questo offren-
do a partner e clienti soluzioni di “sport corporate hospi-
tality”. “Sport corporate hospitality significa accogliere e 
intrattenere i propri ospiti in luoghi molto raffinati, si-
tuati al cuore di un grande evento sportivo internazio-
nale – ha spiegato Marco Mazza responsabile marketing 
di Blufreccia.com - Un match di Champions League a 
San Siro o all’Emirates Stadium, ad esempio, o un Gran 
Premio motociclistico a Rimini, una giornata al Roland 
Garros di Parigi, un grande Open di Golf in Scozia, un 
Mondiale di Rally in Sardegna. Sport corporate hospita-
lity significa stupire i propri ospiti e associare in modo 
forte l’immagine della propria azienda a quella di un 

evento realmente irripetibile, ad emozioni vere e mai 
artificiose. Significa creare dei legami con i propri clienti 
e partner, legami che nascono dalla condivisione di una 
esperienza forte e piacevole come quella di una giornata 
fatta di grande sport, relax ed eleganza”. 
Le possibilità sono tante, per tutti i gusti e per tutti i 
budget. L’industria dell’ospitalità aziendale legata 
agli eventi sportivi è un settore in grande crescita in 
tutto il mondo e ogni giorno nascono nuove idee e 
soluzioni per gli eventi sportivi più emozionanti e le 
destinazioni più esclusive.  
“Il calcio e lo sport in genere stanno diventando uno dei 
più grandi ed entusiasmanti show business del mondo 
ma l’Italia resta al palo con stadi sempre più vuoti e 
squallidi, bilanci in perdita e scandali di vario tipo - ha 
concluso Marco Mazza - Blufreccia.com vuole lanciare 
un segnale innovativo anche in questa direzione, con 
spettacolari proposte ad hoc”.   

Blufreccia.com: eventi al servizio delle aziende 
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Studio Ghiretti e RCS Sport per Biciscuola 
A iscrizioni concluse, sono 
4.000 le classi delle scuole 
elementari e medie di tutta 
Italia che parteciperanno al 
progetto “Biciscuola” organiz-
zato da RCS Sport con la col-
laborazione di Studio Ghiretti. 
L’iniziativa, che coinvolge i 
ragazzi delle scuole delle 
province sedi di tappa del 
giro d’Italia, mira ad avvici-
nare i giovani all’uso della 
bicicletta e alla pratica spor-
tiva, abbinata ad una sana e 
corretta alimentazione, e 
prevede per ogni tappa la 
premiazione delle classi che 
hanno realizzato i progetti migliori, 
premiati dalle istituzioni e da nomi 
noti del mondo del ciclismo. Studio 
Ghiretti ha creato per “Biciscuola” 
una segreteria organizzativa cen-
trale che curerà l’organizzazione 
della prova su strada, l’impostazio-
ne e la redazione del piano operati-
vo e la promozione e la gestione 
dei rapporti con le scuole, occupan-

dosi anche dell’impostazione del 
materiale didattico di sviluppo, consi-
stente in diversi gadget e in una gui-
da didattica che ha come scopo edu-
care i ragazzi a una corretta alimen-
tazione, alla pratica sportiva e a un’-
educazione stradale di base, indi-
spensabile per i giovani ciclisti. Da 
Parma è stato attivato anche  il pro-
getto “in field” durante il Giro d’Italia: 

coordinamento e supervisione delle 
premiazioni, accrediti, allestimenti e 
cerimonie di premiazione. Lo Stu-
dio si occupa inoltre della gestione 
del concorso “Mascotte del Giro 
d’Italia”. Il team di Studio Ghiretti 
è coordinato da Giusy Dini, vice-
presidente di Studio Ghiretti, respon-
sabile dei rapporti con le aziende e 
delle investor relationships. 

Bea Systems inaugura Caffè con Bea, 
il blog su tecnologia, tendenze, idee 
e ragionamenti del mercato IT. Uno 
spazio aperto, dove è possibile en-
trare, sedersi per leggere o scrivere 
appunti di viaggio, sorseggiando un 
caffé virtuale. Attraverso questo 
spazio condiviso e libero, Bea vuole 
condividere la cultura dell’innovazio-
ne tecnologica con clienti, partner e 
personale specializzato, ma soprat-
tutto alla grande comunità di 
i n t e r n e t .   I l  b l o g , 
www.caffeconbea.it, è realizzato 
grazie al contributo dei migliori e-
sperti di BEA Systems Italia, tra i 
quali gli entusiasti Marco Bucci, Vice 
President della regione Mediterrane-
an e Paolo Furini, Marketing Director 
per l’Italia, Middle East e Africa;  
scrivono regolarmente la maggior 
parte degli esperti di tecnologia e 
middleware che lavorano o gravitano 
attorno a Bea, come consulenti, partner 
e architetti.  E il blog raccoglierà an-
che contributi dalle aziende finali, sui 

temi dell’innovazione e dell’ICT. 
“Caffé con Bea – ha spiegato Bucci – 
è qualcosa di più di un esperimento o 
di una nuova via alla comunicazione. 
Il blog vuole raccogliere una comu-
nità di persone, 
partendo dai clien-
ti e dai partner che 
considererano BEA 
il punto di riferi-
mento dell’innova-
zione tecnologica. 
Da leader mondiali 
crediamo che con-
tribuire alla diffu-
sione della cultura 
su temi strategici 
del panorama IT 
sia una scelta che non ci può vedere 
estranei. La nostra ambizione è di 
trattare argomenti considerati su-
perspecialistici, in maniera diretta e 
informale, ma al tempo stesso effi-
cace”. “La stato attuale della blogo-
sfera italiana – ha continuato Paolo 
Furini - rispetto a quella estera è 

francamente diversa: in italiano esi-
stono decine e decine di ottimi blog 
che parlano di tecnologia ma i con-
tenuti variano dalla gadgettistica alle 
news generali del mercato IT. Esi-

stono poi i blog dedi-
cati ai videogiochi o ai 
tools di sviluppo.  
Non esiste pratica-
mente nessun conte-
nuto italiano indirizza-
to a CIO, architetti 
s o f t w a r e  o  I T 
manager, ma solo 
contributi in lingua 
inglese e tarati su 
mercati americani o 
inglesi. Caffé con Bea 

vuole andare a riempire questo vuo-
to e aprire una discussione franca 
con clienti, collaboratori e partner 
sulle tematiche del middleware, della 
SOA, BPM, Web 2.0, Social networ-
king e cosi via. L’invito per tutti è di 
venire a prendere un caffé da noi”. 

Bea Systems presenta: Caffè con Bea 
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Al via edizione 
Carta Bianca  

On-line il nuovo sito  
di Avon Running Tour 2008  
È finalmente on-line il nuovo 
sito ufficiale di Avon Running 
Tour, rinnovato nell’aspetto e 
nei contenuti per l’edizione 20-
08 della manifestazione. Un 
portale “rosa”, sia per il colore 
scelto sia per la volontà di of-
frire un servizio a tutte le don-
ne, interessate allo sport, al 
benessere ed alla solidarietà. 
Col legandosi  a l l ’ indi r i zzo 
www.avonrunning.it è possibile 
trovare tutte le informazioni 
relative alle tappe del tour, ol-
tre che tanto altro materiale 
sulle corse.  
Oltre alle sezioni classiche, con 
le date e tutti i contatti per 
partecipare ad Avon Running 
Tour, on-line sono disponibili 
interviste realizzate con i pro-

tagonisti dell’evento, come 
Miss Italia 2007, Silvia Battisti, 
Antonio Conte, allenatore del 
Bari calcio e giocatore della 
Juventus e della Nazionale e 
Maura Viceconte, primatista 
italiana di maratona e sui 1-
0.000 metri, oltre che vincitrice 
della prima tappa, il 9 marzo 
scorso a Bari.  
Fino alla fine del tour il sito sarà 
costantemente aggiornato con 
tutte le novità, con le testimo-
nianze dei protagonisti e degli 
ospiti di Avon Running Tour e 
con tutte le immagini delle quat-
tro tappe, che le partecipanti alla 
manifestazione potranno rivede-
re per rivivere le emozioni uni-
che, che solo una corsa come 
questa può dare. 

Per il 2008, tutti i creativi sono invitati a con-
frontarsi su un nuovo tema: “C’è posto per 
me? – Il nuovo che non avanza”, lanciato da 
Gianluca Bianchi, direttore artistico 
e produzione di Promocard, nonché responsa-
bile del progetto, in occasione della seconda 
edizione dei Carta Bianca Awards, il 26 feb-
braio. L’argomento, di grandissima attualità, 
testimonia ancora una volta quanto Promocard 
sia strettamente legata e attenta alla realtà 
che ci circonda, riuscendo sempre a coglierne 
gli aspetti più significativi. Gli artisti pubblicitari 
dovranno esprimere messaggi che sovvertano 
le regole, diano spazio ai giovani in ruoli e 
posti di responsabilità, creino i presupposti 
per un Paese moderno e  all’avanguardia; 
inoltre, dovranno proporre soluzioni e idee 
per contrastare lo stereotipo “del bamboccione”. 
I lavori devono pervenire agli indirizzi 
blog@adci.it e grafica@promocard.it, entro e 
non oltre, il 30 aprile 2008; per questa edizio-
ne sono ammesse campagne multisoggetto 
con un massimo di tre visual, ma non cartotec-
niche speciali. 
Al termine del concorso, Promocard e ADCI 
selezioneranno da 6 a 12 layout tra quelli per-
venuti, che diverranno campagne Promocard 
con una tiratura di 100.000 cartoline veicolate 
su alcuni circuiti del City Network Nazionale.  
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Exté, Breil Milano e Peugeot 107  
per MenStyle.it  

CondéNet, la divisione on-line di 
Condé Nast, ha presentato Men-
Style.it, il nuovo punto di riferi-
mento on-line per l’uomo contem-
poraneo con il supporto di impor-
tanti partner commerciali che han-
no voluto accompagnare il sito fin 
dal suo lancio ufficiale. MenStyle.it 
debutta, infatti, con la presenza di 
Extè che ha annunciato la sua nuova 
collezione primavera/estate 2008 
Breil Milano, interpretando il concetto 
di luxury design con stile italiano e 
precisione Swiss Made e  Peugeot 107 
Sweet Years. La sponsorizzazione 

del lancio di MenStyle.it, che ha 
l’obiettivo di generare copertura sul 
target e un’elevata frequenza di 
comunicazione, consiste in una Intro-
page visualizzata in apertura di sito, 
nella sponsorizzazione di tutti gli 
spazi presenti in home page e in 
una campagna banner tabellare a 
rotazione nel sito. L’obiettivo prin-
cipale, insomma, è offrire ai par-
tner commerciali la possibilità di 
stabilire una relazione duratura con 
l’audience di riferimento in grado di 
favorire la fidelizzazione dell’utente 
nei confronti dei prodotti e del 

brand del cliente. “MenStyle.it è 
destinato a divenire un punto di 
riferimento on-line per tutti i prota-
gonisti del settore pubblicitario, 
proponendosi come strumento che 
combina la qualità dell’offerta edi-
toriale con innovative soluzioni 
advertising che il network CondéNet 
è in grado di offrire per soddisfare e 
raggiungere gli obiettivi di comuni-
cazione, di branding e di business 
del cliente” ha dichiarato Samuele 
De Luca, Responsabile Vendite 
CondéNet Italia. 
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Il Gp Race Fastweb Tour torna in GDO con RTR  
Dal giorno di San Valentino, Fastweb 
e Yamaha sono tornati nelle gallerie 
dei centri commerciali d’Italia con un 
evento promozionale ideato e realiz-
zato anche quest’anno da RTR Sports 
Marketing: 80 tappe, 4 stand in con-
temporanea per 240 giornate di attivi-
tà, questi i numeri del Gp Race Fastweb 
Tour. Tra queste la possibilità, per chi 
sottoscrive un abbonamento, di vin-
cere un casco BYE al giorno e di par-
tecipare all’estrazione di 2 scooter 
Yamaha e di 1 Yamaha FZ6 S2 per-
sonalizzata Fastweb. 
Inoltre, basta visitare lo stand per 
ricevere braccialetti catarifrangenti 
Fasrweb e partecipare alle animazio-
ni proposte per vincere t-shirt Yama-
ha. Oltre a Yamaha, l’edizione 2008 
coinvolge partners del calibro di A-
cer, AMD e Bwin: mentre i primi due 

forniscono supporti e tecnologia, 
Bwin ha a disposizione un’area dello 
stand per la promozione del proprio 
servizio  e regala delle card conte-
nenti un bonus da 3 euro per giocare 
on-line. Inoltre, chi si iscrive sul sito 
Bwin utilizzando le card, può vincere 
il Campionato MotoGp 2008: in palio 
dieci biglietti per il Gran Premio di 
Misano e un intero weekend a Valen-
cia in occasione della finale di cam-
pionato. Inoltre, in 9 centri commer-
ciali interessati dal Gp Race Fastweb 
Tour, Yamaha organizza un’appas-
sionante iniziativa dedicata agli a-
manti delle moto e alla sicurezza 
stradale: nei parcheggi è infatti pos-
sibile effettuare demo-ride di moto e 
scooter Yamaha e partecipare a corsi 
di guida per principianti con il sup-
porto di istruttori FMI.  

Riccardo Tafà amministratore unico 
di RTR, ha dichiarato: “L’edizione 
2008 comprende un numero di tappe 
quasi doppio rispetto all’anno prece-
dente: questo per RTR è un impegno 
importante e una conferma della fi-
ducia che Fastweb, Yamaha , Bwin, 
AMD e Acer  ripongono in noi”. 

Anno 4 - numero 49 
giovedì 13 marzo 2008 - pag.14 

www.menstyle.it
www.menstyle.it


Echo al museo  
di storia naturale  

Sarà al cinema, da domani, “The Wa-
ter Horse – La leggenda degli abissi”, 
distribuito da Sony Pictures, che nar-
ra la storia della magica amicizia fra 
Angus, solitario ragazzino scozzese e 
Crusoe, il mitico “Drago Marino”, an-
che conosciuto come il mostro di 
Loch Ness. Per questo, l’agenzia mi-
lanese Echo ha elaborato a suo sup-
porto un’attività promozionale, che 
coniuga l’apprendimento al diverti-
mento, in collaborazione con il museo 
di storia naturale di Milano e il circui-
to cinematografico UCI: presso il mu-

seo e i cinema UCI di Milano Bicocca, 
Milano Certosa, Pioltello e Lissone è 
posizionata, infatti, una vela promo-
zionale che comunica questa attività, 
dedicata al film e alle famiglie, che si 
terrà appunto presso il museo dome-
nica 16 marzo.  

Da qualche giorno è disponibile in tutte le edicole "Love Me Trilogy", il cofa-
netto di rmc2 che raccoglie i primi 3 volumi della serie "Love Me" con la 
migliore musica chillout e lounge, selezionata dai music designer di rmc2 
Marco Fullone e Tony H. Il prodotto di Edizioni Donegani, contiene un box 
di cartone per raccogliere le 3 compilation: la prima, è “Love Me. Chillout 
Music For Lovers", un viaggio musicale dedicato a tutti gli appassionati di  
canzoni d'amore. Il secondo, "Love Me. Chillout Music For Summer Nights", 
14 canzoni per accompagnare le lunghe notti d'estate e, infine, "Love Me 3. 
Chillout Music for Your Private Moments", il terzo volume della collana che 
avvicina il grande pubblico alle sonorità chill-out.  

Con "Love me trilogy"  
la musica di rmc2  

È on-line il nuovo sito ufficiale di Avon 
Running Tour, rinnovato nell’aspetto e 
nei contenuti per l’edizione 2008 della 
manifestazione. Un portale “rosa”, 
sia per il colore scelto sia per la vo-
lontà di offrire un servizio a tutte le 
donne, interessate allo sport, al be-
nessere ed alla solidarietà. Collegan-
dosi all’indirizzo www.avonrunning.it 
è possibile trovare tutte le informazio-
ni relative alle tappe del tour, oltre 
che tanto altro materiale sulle corse. 
Oltre alle sezioni classiche, con le 
date e tutti i contatti per partecipare 
ad Avon Running Tour, online sono 
disponibili interviste realizzate con i 
protagonisti dell’evento, come Miss 

Italia 2007, Silvia Battisti, Antonio 
Conte, allenatore del Bari calcio e 
giocatore della Juventus e della Na-
zionale e Maura Viceconte, primatista 
italiana di maratona e sui 10.000 me-
tri, oltre che vincitrice della prima 
tappa, il 9 marzo scorso a Bari. Fino 
alla fine del tour il sito sarà costante-
mente aggiornato con tutte le novità, 
con le testimonianze dei protagonisti 
e degli ospiti di Avon Running Tour e 
con tutte le immagini delle quattro 
tappe, che le partecipanti alla mani-
festazione potranno rivedere per rivi-
vere le emozioni uniche, che solo una 
corsa come questa può dare. 

Avon Running 
Tour 2008  
è on-line  

il nuovo sito  

Anno 4 - numero 49 
giovedì 13 marzo 2008 - pag.15 



Continua nella pagina seguente 

I giardinieri di CrossGarden fanno nascere  
idee vincenti da qualsiasi seme 

                          di Serena Bellotti 
 
Poco più di un mese fa, il Consiglio Direttivo di Unicom 
ha accolto tra le sue associate CrossGarden, una società 
di consulenza in marketing e comunicazione con sedi a 
Roma e Milano. CrossGarden porta avanti i suoi proget-
ti, dimenticandosi delle regole generali che disciplinano 
il mondo del marketing e si impegna far nascere idee  
diverse e lontane dai preconcetti classici. L’energia e 
l’entusiasmo che pervade questo gruppo di professioni-
sti, accomunati da un’ideale, è indiscutibile e con l’in-
gresso in Unicom, probabilmente si apriranno nuove 
strade per lo sviluppo di questa realtà innovativa, defi-
nita dagli stessi protagonisti un “giardino olistico” 
dove vengono coltivate idee efficaci e viene cura-
to con uguale passione e dedizione ogni tipo di 
cliente. Chi lavora in CrossGarden si definisce un 
“gardener”, un giardiniere capace di coltivare e 
far germogliare soluzioni nuove su ogni terreno e 
piantando qualsiasi seme. Ma lasciamo che sia il 
gardener  Giovanni Manfredini (nella foto)  a rac-
contarci un po' di cose su questo giardino olistico 
che ogni giorno cura insieme ai suoi colleghi. 
Innanzitutto, per chi ancora non lo sapesse, 
che cos’è e di cosa si occupa CrossGarden ? 
CG si occupa di consulenza di marketing e comuni-
cazione coprendo un’area che parte dall’imposta-
zione del business, dai fondamentali, anche econo-
mici che possono determinare il successo di un 
cliente, per arrivare all’ideazione della creatività, 
alla esecuzione dei piani attraverso tutti i mezzi e 
le modalità per comunicare. Siamo totalmente Me-
dia Neutral e quindi legati solo all’obbiettivo da 
raggiungere e non al mezzo. 
Quali sono le vostre caratteristiche vincenti? 
Il profilo dei nostri “giardinieri”, con esperienze 
complementari e quindi la capacità di coprire tutte le esi-
genze di un cliente nell’area marketing e comunicazione. 
Profili la cui esperienza è maturata anche a livello inter-
nazionale in multinazionali di grandissima importanza, 
con la capacità di mettere queste competenze al servizio 
ed in sintonia anche con aziende piccole e locali, ma di-
namiche e in espansione 
Perchè avete scelto di entrare in Unicom ? 
Perché crediamo di dover condividere il nostro modo di 
essere e agire anche con le realtà più simili a noi; perché 
Unicom rappresenta un insieme di società che sono di-
verse da noi, ma le più vicine a noi nel panorama italiano 
della comunicazione; per contribuire alla crescita e alla 
“visione” del futuro del nostro settore. 
Cosa pensa dell’associazionismo? 
Che può essere un’ottima cosa se rimane concreto ed 
efficiente; se rappresenta le istanze degli associati per 
raggiungere risultati che incidono nel mercato piuttosto 
che incidere nel mercato per obbiettivi politici. Che deve 

essere efficace e poco “time consuming”. Che l’unione 
può fare la forza. 
Chi lavora in CrossGarden? 
Un numero limitato di persone altamente qualificate, di 
origini e formazione diversa, fortemente integrate. 
Vi definite un “giardino olistico”, cosa significa? 
In CG siamo tutti “giardinieri”, professionisti di un “giardino 
virtuale” nel quale non esiste più nemmeno una dimensio-
ne ed una competenza a 360°, ma uno spazio di compe-
tenze tridimensionale nel quale la nostra visione deve es-
sere totale. Non possiamo escludere niente per raggiunge-
re l’obbiettivo e anche se ognuno di noi ha esperienze e 
competenze forti in campi diversi, tutti dobbiamo avere 

una visione globale e senza preconcetti. 
Con un iperbole: dobbiamo saper capire le caratteristiche 
del terreno, usare i semi migliori e saperli seminare nel 
modo giusto. Dovremo coltivarli e farli crescere per avere 
nel tempo il risultato migliore. Il giardino olistico del mar-
keting e della comunicazione vuole essere lo spazio poten-
zialmente infinito, che si aggrega intorno all’obbiettivo del 
cliente, a 129.600 gradi…. 
Che tipo di cliente si rivolge a voi? 
Ad oggi non esiste un profilo prevalente: la nuova azienda, 
anche piccola, che aiutiamo ad iniziare il percorso sia sul 
fronte della strategia prodotto/business che sul fronte 
marketing comunicazione; la media azienda in crescita 
che cerca un partner che la accompagni nella sua espan-
sione, che affianchiamo in tutte le attività di marketing e 
comunicazione; la grande azienda che ci mette alla prova 
su progetti specifici in ... 

Anno 4 - numero 49 
giovedì 13 marzo 2008 - pag.16 

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


… cui non conta solo la  specifica capacità professionale 
ma anche la visione globale. 
In CrossGarden date grande spazio anche alle pic-
cole aziende, cosa offrite loro? 
Assolutamente si: da un seme può crescere una grande e 
rigogliosa pianta e noi abbiamo l’abitudine mentale a dare 
il massimo anche nelle situazioni 
dimensionali (temporaneamente) più 
limitate. 
Quale deve essere il principio 
fondamentale alla base di una 
buona agenzia di comunicazione 
e di marketing? 
Il principio fondamentale è di costruire su competenze e 
esperienze importanti, senza mai credere che questo sia 
sufficiente: la voglia di continuare ad imparare, la continua 
curiosità, il lavorar sodo, l’energia, anzitutto; e poi alcune 
capacità: la capacità di ascoltare, il cliente, talvolta anche 
al di là delle sue parole, il mercato, il consumatore; la ca-
pacità di stabilire le priorità e dare una risposta creativa 
(non solo nell’esecuzione) alle istanze; la capacità di dare 
un servizio che sia sempre efficace ed efficiente. 
Come vede il marketing del futuro? 
Mi sembra che il marketing, apparentemente sempre più 
complesso e veloce, abbia l’opportunità di ridefinire le prio-
rità e quindi mi aspetto che le strategie vincenti rimanga-
no semplici per generare piani ed azioni sempre più 
complessi. Il marketing del futuro attraversa le aziende 
ed i mercati diventando “marketing circolare”: entrando 
dalla porta del bisogno da soddisfare e arrivando al con-
sumatore con la risposta , pronto a ripartire subito dopo 
con il nuovo ciclo. Tutto ciò secondo valori nuovi e diver-
si dal passato, rilevanti per un cliente i cui bisogni sono 

evoluti su assi inconsueti. 
Lei ha maturato diversi anni di esperienza all’este-
ro e quindi conosce bene il mercato internazionale, 
quali sono le differenze con quello italiano, i suoi 
pregi e i suoi difetti? 
E’ stato straordinariamente interessante vivere e lavorare 
in Italia, Usa, Svizzera e Russia, e lavorare su progetti che 
interessavano oltre 100 paesi nel mondo. Culture e mercati 
diversissimi tra loro, dove l’Italia, paese ancora fondamen-

tale dal punto di vista culturale 
e meno dal punto di vista eco-
nomico,  ha comunque una 
grande visibilità. L’Italia è tut-
to sommato vittima di un mer-
cato interno limitato, che limi-
ta quindi anche il mondo dei 

servizi. Poche, pochissime aziende globali, molta straordi-
naria impresa piccola  e media che nel tempo non sa cre-
scere oltre certe dimensioni. Ecco, la Svizzera, ad esempio, 
con i suoi enormi limiti, ha una visione più internazionale 
dell’Italia. In realtà sia le competenze che le capacità italia-
ne sono, in molti campi, inclusi i servizi e la creatività, mol-
to al di sopra della percezione che ne abbiamo, ma questo 
pregio si trasforma in difetto proprio per la sua percezione 
inesatta. Accade allora che aziende italiane vadano a Lon-
dra, Parigi o New York per trovare una qualità più alta dei 
servizi e che allo stesso tempo alcuni di noi emigrino pro-
prio là. Abbiamo un mercato che saprebbe osare, ma non 
ne ha l’opportunità e aziende che vogliono osare e che van-
no altrove per trovare risposte. In questa confusione si cre-
de che il difetto sia il coraggio dei clienti ai quali spesso pre-
sentiamo idee balzane che vengono create per vincere a 
Cannes o andare sui book che vedono i nostri amici. In re-
altà le idee anche più sorprendenti devono trovare una ra-
gione nel raggiungimento dell’obbiettivo, e il nostro difetto 
è spesso non aver collegato le due cose. 

I giardinieri di CrossGarden fanno nascere  
idee vincenti da qualsiasi seme 

Segue dalla pagina precedente 
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A Marketing forum 2008 un evento  
dedicato al Marketing digitale  

Uno spazio di business interamente 
dedicato alle nuove tecnologie e ai 
servizi su piattaforma tecnologica 
digitale. E' il Digital Marketing forum, 
un evento nell'evento che ha l'obiet-
tivo di fare il punto sull'importanza 
degli investimenti nel marketing digi-
tale. Marketing forum, in programma 
a Milano dal 28 al 29 maggio, pre-
senterà uno spazio interamente dedi-
cato alle nuove tecnologie e ai servizi 
su piattaforma tecnologica digitale 
che si chiamerà Digital Marketing 
forum (argomento che abbiamo trat-

tato sul numero 44 dello scorso 6 
marzo con un’intervista a Claudio 
Honneger, amministratore unico di 
Richmond Italia). L'iniziativa si arti-
colerà in workshop e incontri tra e-
xhibitors e delegates che discuteran-
no di tematiche inerenti al marketing 
digitale: la pubblicità on line, il mobi-
le, il posizionamento dei siti nei mo-
tori di ricerca, l'IPTV (Internet Proto-
col Television).  L'obiettivo del Digital 
Marketing forum sarà quello di riflet-
tere sulle motivazioni per cui le a-
ziende devono investire nel marke-

ting digitale, partendo dall'analisi dei 
risultati ottenuti da coloro che gli 
investimenti in questo settore li han-
no già fatti. Nel corso degli incontri 
saranno presentate case history con 
dati di investimento e ritorni econo-
mici. Una serie di iniziative che per-
metteranno di identificare le reali 
possibilità che oggi internet può of-
frire e il profilo di chi può usufruirne 
t r a e n d o n e  v a n t a g g i o .  
L'evento sarà patrocinato da IAB Ita-
lia che curerà una sezione del pro-
gramma delle conferenze.  

Si chiama Visual Display Zone lo 
spazio espositivo di Visual Display a 
Promotion Expo 2008, più importan-
te fiera dedicata alla comunicazione 
sul punto vendita, che ha deciso di 
esporre due progetti unici realizzati 
per Geox e Heineken: sono 
“Geox_the shoe that breathes” e 
“Heineken_Magic Bottle” ed entram-
bi concorrono per aggiudicarsi il 
P.O.P. Award 2008 rispettivamente 
nella categoria di espositore durevo-
le e prototipi. Per il primo, il display 
è stato realizzato per una speciale 
linea di calzature Geox che è stata 
lanciata negli Stati Uniti in una 
selezione di punti vendita Footlo-
cker USA, mentre per il mercato 
Italia bisognerà aspettare ancora 
un po’. Per Heineken invece, Visual 
Display sfida la legge di gravità cre-
ando un espositore che sospende 
nel vuoto Heineken Aluminium, l'in-
novativa bottiglia disegnata dal noto 
designer Ora Ito. 
In occasione di Promotion Expo, 
Visual Display presenta anche il 
nuovo catalogo Visual Display Zone 
con all’interno tutte le più importan-
ti realizzazioni che hanno rafforzato 

il posizionamento differenziante del-
l’azienda specializzata nello sviluppo 
di strategie di comunicazione sul 
POP e progetti espositivi innovativi.  

Visual Display in gara a Promotion Expo  
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Niente voto on-line 
per i giovani polacchi 
Per l’ex premier polacco Jaroslaw Kaczynski, la possi-
bilità di esprimere il voto attraverso internet è un’ 
eventualità da escludere a priori. Infatti, secondo il 
politico, internet attrae gente che “guarda immagini 
pornografiche mentre sorseggia una bottiglia di bir-
ra”, quindi ritiene pericoloso permettere ai cittadini 
di decidere il futuro della Polonia attraverso un 
mezzo difficilmente controllabile e che esercita un 
grande potere fuorviante  soprattutto sui più giova-
ni. La questione è stata sollevata, perchè di recente 
la commissione elettorale polacca sta valutando 
proposte come quella di consentire il voto on-line, 
per far aumentare il numero dei partecipanti alle 
elezioni politiche. Il problema della scarsa affluen-
za, soprattutto giovanile, è molto sentito soprattutto 
dal partito conservatore di cui l’ex premiere Kaczynski 
fa parte, perchè alle ultime elezioni i cittadini più gio-
vani hanno preferito i candidati dell’altro schieramen-
to politico. Il partito di Kaczynski ha dichiarato di 
voler avvicinare questa parte della popolazione, per 
ringiovanire i propri ranghi, soprattutto comunican-
do con gli utenti internet, ma non appoggia l’even-
tualità di un voto on-line, perchè sostiene che i gio-
vani davanti al computer sono troppo influenzabili. 

 
Spagna: un sito internet 
per gli imprenditori immigrati 
La Spagna offre un nuovo canale di comunicazione 
per gli immigrati. Infatti, ne da notizia l’edizione 
telematica di El Mundo, da ieri i 241.000 lavoratori 
autonomi stranieri che hanno un’attività in Spagna, 
possono contare sul primo sito internet completa-
mente dedicato al mondo dei piccoli imprenditori 
immigrati. Il portale offrirà una serie di servizi utili 
come un elenco completo delle imprese che rientra-
no in questa categoria, un forum tematico che per-
metterà uno scambio di idee e di informazioni ed un 
blog aperto a quanti da immigrati vogliono intra-
prendere un’iniziativa imprenditoriale. Il portale 
vuole mostrare attraverso internet i servizi e i be-
nefici che l’immigrante offre al mercato spagnolo 
impegnandosi in un’ attività imprenditoriale. 

 
Google acquisisce DoubleClick 
con il consenso della Ue 
Google ha dichiarato di aver portato a termine l’ac-
quisizione di DoubleClick, dopo che la Commissione 
Europea ha autorizzato la società americana a pro-

cedere all’operazione. DoubleClick è un traguardo 
molto importante per il numero uno dei motori di 
ricerca, perchè offre ad inserzionisti pubblicitari, 
web publisher e agenzie una tecnologia in grado di 
controllare l’incidenza degli annunci pubblicitari sul-
la rete. Infatti DoubleClick gestisce e monitora i 
banner sui siti internet raccogliendo dati sui diversi 
profili dei consumatori, che incrociati con i dati sulle 
ricerche degli utenti di Google, darà a quest’ultimo 
un accesso senza precedenti ai dati sensibili dei pri-
vati. ”Ora Google possiede la principale piattaforma 
di display advertising in grado di far progredire il 
mercato in termini di tecnologia ed infrastrutture, 
aumentando notevolmente l’efficacia e la misurabilità 
e le performance dei media digitali per i publisher, gli 
inserzionisti e le agenzie e  migliorando nello stesso 
tempo la rilevanza degli annunci pubblicitari per gli 
utenti finali” ha dichiarato Eric Schmidt, Chairman e 
CEO di Google in merito all’acquisizione che è costata 
al motore di ricerca ben 3,1 miliardi di dollari. Co-
munque ha sorpreso molti la decisione della Commis-
sione Europea di dare il benestare all’operazione, 
perchè questa ha prodotto la concentrazione nelle 
mani di un unico soggetto di dati sensibili e teorica-
mente protetti dalla legge sulla Privacy. In merito a 
questi dubbi Neelie Kroes Commissario europeo re-
sponsabile della concorrenza ha precisato che “La 
commissione si è limitata ad analizzare solo gli effetti 
sul mercato dell’operazione, che a nostro giudizio 
non permette a Google di eliminare i concorrenti 
con pratiche scorrette, grazie alla presenza di rivali 
agguerriti come Microsoft, Yahoo e Aol. La nostra 
decisione non entra in merito sugli obblighi del nuo-
vo soggetto rispetto alla legislazione Ue sulla prote-
zione degli individui e della loro privacy”. 

 
YouTube è sempre più aperto 
YouTube apre agli sviluppatori le sue API 
(Application Programming Interface) per permette-
re un accesso più diretto al servizio di condivisione 
dei files. Gli utenti potranno  realizzare un sito web 
e caricare ogni video direttamente da YouTube. Co-
sì il sito diverrà un servizio personalizzato di pubbli-
cazione e di condivisione video, non sarà più solo 
un archivio di contenuti, ma fornirà i propri video 
ad altre applicazioni e di conseguenza potrà farsi 
pubblicità su altri siti privati. La nuova offerta di 
YouTube, che ricordiamo è un servizio di Google, 
ricalca quella fatta in precedenza da Yahoo con il suo 
sito di condivisione di foto Flickr. 

http://www.sms-in-out.com/


 Roland Berger Italia:  
Francesco Maldari  
nuovo senior consultant   

Francesco Maldari, trentaquattro anni, laurea in ingegne-
ria nucleare al Politecnico di Milano ed esperto nel nel-
l'avvio di start-up nel settore dei servizi in outsourcing, è 
il Nuovo senior consultant per Roland Berger Italia.  
Maldari proviene dalla Arvato Services, dove ha svolto il 
ruolo di IT Manager contribuendo alla creazione della 
start-up italiana; dal 2001 al 2005 ha ricoperto il ruolo di 
senior consultant in Accenture Italia, occupandosi di in-
formation technology e di creazione di strategie contabili 
nel settore assicurativo. Già ricercatore del Politecnico di 
Milano, si è specializzato in business administration pres-
so l'Università di San Gallo, Svizzera 
 
Marco Pili entra in Mobotix 

Marco Pili ha assunto il 
ruolo di Business Develo-
pment Manager per l’Italia 
di Mobotix, azienda tede-
sca leader in campo tecno-
logico nel settore dei siste-
mi digitali di videosorve-
glianza di rete ad alta riso-
luzione. Col nuovo incarico, 
Pili si dedicherà in partico-
lar modo alla gestione dei 
rapporti fra la casa madre 
e i partner e distributori 
italiani, rispondendo diret-
tamente a Lucian Ciobanu, 
responsabile dello sviluppo 
del mercato italiano per 
Mobotix. 

Francesco Lucchetta Responsabile 
del Planning Strategico  
di Leagas Delaney 
Alessandro Scarinci, Direttore Generale di Leagas Dela-
ney Italia, annuncia oggi il rafforzamento della struttura 
italiana con la nomina di Francesco Lucchetta a Respon-
sabile del Planning Strategico. Riportando direttamente al 
management, Lucchetta avrà la responsabilità di seguire 
le dinamiche strategiche della comunicazione dei clienti 
esistenti dell’agenzia e contribuirà allo sviluppo delle 
strategie creative e di branding insieme al reparto creati-
vo di Leagas Delaney guidato dai Direttori Creativi Esecu-
tivi Stefano Campora e Stefano Rosselli. Francesco Luc-
chetta ha iniziato il suo percorso professionale nel repar-
to planning di McCann Erickson dove ha seguito il cliente 
Vodafone come planner dedicato per quattro anni. Suc-
cessivamente Senior Strategic Planner, ha collaborato 
alle strategie di comunicazione per clienti del settore IT, 
come Intel, HP, Microsoft, del settore lusso come Ray-
Ban e Isaia, per La Gazzetta dello Sport e Sagit. 
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Alessandro Forti in Republic  
Alessandro Forti ha maturato un’ampia e significativa 
esperienza in agenzie di pubblicità nazionali e internazio-
nali  con responsabilità per aziende come Philip Morris, 
Renault, Nissan, Cremonini, Intermarché, Euronics e ora, 
ha aquisito l’incarico di responsabile dello  Sviluppo e 
delle Relazioni esterne di Republic. Il suo lavoro si orien-
terà a valorizzare il know-how dell’agenzia verso aziende 
leader che credono nell’importanza di idee e messaggi 

che durano nel tempo e che possono essere declinati e 
valorizzati su tutti i mezzi, dalla TV, al Web, al punto 
vendita, allo street marketing. Alessandro Forti affian-
cherà il management di Republic  riportando direttamen-
te a Giovanni Ghelardi  e Giuseppe Baschirotto.  

Compuware nomina Bob Paul  
Presidente e Chief Operating Officer 
Compuware Corporation ha annunciato la nomina di Ro-
bert C. Paul alla carica di Presidente e Chief Operating 
Officer a partire dal 1° aprile 2008. Prima di questa pro-
mozione, Paul è stato Presidente e Chief Operating Offi-
cer di Compuware Covisint. Nel suo nuovo ruolo, diretta-
mente subordinato a Peter Karmanos, Jr., Chairman e 
CEO dell'azienda, Paul sarà responsabile delle attività 
operative prodotti e servizi mondiali dell'azienda, dell'ini-
ziativa di trasformazione dell'organizzazione “Compuware 
2.0” e di numerose altre funzioni chiave, tra cui gestione 
prodotti, marketing e comunicazione, supporto tecnico 
alle vendite, nonché selezione 
del personale, formazione e 
sviluppo opportunità di carrie-
ra. Karmanos ha confermato 
che il lancio globale di Com-
puware 2.0 avrà inizio con la 
nomina di Paul. Paul è entrato 
a far parte di Compuware nel 
marzo 2004 a seguito dell'ac-
quisizione di Covisint da parte 
dell'azienda. Da allora, ha 
guidato Covisint verso una 
sostanziale crescita del fattu-
rato e una significativa espan-
sione in numerosi settori ver-
ticali. Paul ha iniziato la colla-
borazione con Covisint nell'ot-
tobre 2001, svolgendo un ruolo chiave nella ristruttura-
zione dell'azienda. Oggi oltre 45.000 organizzazioni di 
tutto il mondo che operano nei settori automobilistico, 
produttivo, sanitario, pubblico e dei servizi finanziari uti-
lizzano Covisint, la più grande e sicura infrastruttura on-
demand del mondo per collaborare in modo sicuro. 
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