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di Anna Tita Gallo 

Sophie Kinsella sembra proprio aver fatto centro sce-
gliendo il titolo dei suoi best seller. Lo shopping sem-
bra essere un’attività a cui è impossibile rinunciare, 
anche quando le tasche sono vuote. Un po’ come il 
cioccolato, aggirarsi per negozi e mercatini tira su il 
morale. E’ risaputo, no? 

La conferma arriva da un’indagine di BuyVIP, condotta 
tra i mesi di gennaio e marzo di quest’anno su un cam-
pione di 16.757 utenti internet (il 
68% di donne e il 32% di uomini), 
a cui è stato sottoposto un que-
stionario con 8 domande a cui ri-
spondere scegliendo fra tre opzio-
ni. 
“L’indagine che abbiamo realiz-
zato tra gli utenti Internet ha 
confermato le tendenze che ri-
scontriamo quotidianamente tra 
i nostri soci. I dati degli ultimi mesi rivelano un in-
cremento delle vendite e capita sempre più spesso 
che le campagne di vendita si esauriscano nel giro di 
qualche ora”, ha affermato Franco Gianera, Managing 

Director di BuyVIP Italia. 
Secondo i risultati, che non tradiscono le previsioni, il 
cavallo vincente è l’on-line shopping, che non batte 
ancora i canali tradizionali (i negozi, per intenderci) 
ma si candida come tendenza in crescita, soprattutto 
tra gli utenti di sesso femminile. Il gentil sesso non 
va peraltro contro gli stereotipi: sono le donne ad a-
vere un comportamento più ‘compulsivo’, acquistando 

istintivamente ciò che attira la loro attenzione, 
senza documentarsi troppo, al contrario dei ma-
schietti, che invece sono i più attenti nella ri-
cerca di informazione in Rete prima di darsi alle 
compere. 
Il Web detta legge anche in termini di nuovi stili, 
anche se, a dire il vero, uno stile vero e proprio 
non c’è. Come ha spiegato il sociologo David Be-
nassi in relazione alla presentazione dei dati rac-
colti da BuyVIP, in passato gli oggetti di consumo 
erano segnali d’appartenenza ad un certo gruppo 
sociale. Oggi questo non vale più: a seconda del-
l’immagine che vogliamo dare di noi stessi, sce-
gliamo questo o quell’oggetto. In questo senso, 
Internet diventa una pentola dentro la quale mi-
schiare insieme oggetti un tempo simbolo di 
gruppi sociali diversi, creando un risultato che 
non permette di identificare un individuo come 
appartenente a nessuno di quei gruppi in partico-
lare. 
A questo si aggiungono i vantaggi dello 
shopping on-line, che è innanzitutto più conve-
niente e più comodo. Siamo diventati più indivi-
dualisti, insomma. Compriamo ciò che ci piace, 
senza troppi pensieri, anche se gli uomini ten-
dono ad essere più legati ad un marchio e a ciò 
che rappresenta (49%). Le donne, dal canto 

loro, ci tengono a far bella figura esibendo un sac-
chetto griffato quando si tratta di fare un regalo. 
Ma come vorremmo vedere il partner? Secondo l’indagi-
ne di BuyVIP, le donne butterebbero fuori dall’armadio 

dei loro compagni l’abbi-
gliamento casual, jeans 
compresi, preferendo un 
uomo più classico. Ma la 
rivincita degli uomini 
non si fa attendere, visto 
che loro invece buttereb-
bero volentieri tutti gli 
‘accessori superflu. Bor-
se, collanine, braccialet-

ti, quello che attira maggiormente le donne in vetrina, 
insomma. Sorge allora un dubbio. Non sarà che per i 
nostri partner è tutta cianfrusaglia perché chiediamo 
spesso a loro di comprarcela? 

I Love Shopping. Anche in tempo di crisi 
 
Donne più compulsive e Internet protagonista: ecco i risultati  
della ricerca di BuyVIP sui nuovi trend di consumo 
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Aziende in prima fila   

di Massimo Curti 
 
Questa settimana Luca Roda, amministratore delegato di 
Roda cravatte, interviene nello spazio settimanale dedi-
cato ai grandi comunicatori e imprenditori italiani.  
Quanto è utile la comunicazione per divulgare il 
marchio e la produzione dell’impresa? “È fondamen-
tale. Ho sempre dato vita a prodotti di qualità, ma senza 
comunicazione diventano fine a se stessi. Ci sono bravis-
simi artigiani che a causa di una scarsa comunicazione 
rimangono piccoli e non si fanno conoscere. Dall’inizio 
degli Anni ’80 la comunicazione è diventata fondamentale 
per tutti gli imprenditori non soltanto per le grandi indu-
strie. Oggi anche un ristorante del centro ha bisogno di 
comunicare per crescere”. 
Per raggiungere uno standard di qualità tra i più 
alti quali difficoltà ha dovuto superare? “Organizzare 
un team produttivo è alla base.  La filosofia del tuo prodotto 

devi comunicarla alle persone che assieme a te fanno par-
te del processo produttivo. Bisogna far capire loro qual è  
lo standard di qualità che si deve ottenere. Tendendo alla 
perfezione senza però far soffrire la creatività. Diamo vita 
a oggetti di moda non ad acciai speciali”. 

La crisi economica che attanaglia i mercati di tutto 
il mondo ha generato un calo dei consumi. In che 
modo le strategie di comunicazione e di marketing 
possono aiutare un’azienda a emergere da questo 
momento di difficoltà? “Bisogna puntare sulla comuni-
cazione del prodotto. Se hai prodotti di qualità eccelsa 
con prezzo e valore giusto chi lo compra ne avverte la 
perfezione e tramite il passaparola lo comunica agli altri. 
E’ la prima forma di comunicazione molto importante in 
questo momento di crisi. I tuoi testimonial migliori sono i 
clienti soddisfatti. I consumatori non sono propensi all’-
acquisto effimero, ma a quello mirato che deve durare 
nel tempo e deve essere utile”.  
Quali sono stati i maggiori problemi che in qualità di 
amministratore delegato ha dovuto affrontare per 
far affermare il suo marchio sui mercati internazionali? 
“Variano molto da Paese a Paese perché il mio stile non è 
per tutti. Dal punto di vista del gusto ci sono nazioni più 
mature e altre meno. Paesi come la Russia e gli Emirati 
Arabi prediligono le grandi firme della moda mentre il 
Giappone e la Germania preferiscono l’artigianato e l’unicità 
del prodotto.  Meno brand e più prodotto”.  
Quali strategie di comunicazione per promuovere un 
prodotto sui mercati internazionali? “Nelle aziende me-
dio piccole che non hanno grandi cifre da investire la comu-
nicazione la fa il prodotto. Veicoliamo le nostre creature ai 
buyer e ai clienti giusti e nei posti più adatti e prestigiosi. 
Poi è fondamentale il contatto costante dell’azienda con i 
giornalisti che devono poter conoscere i nostri prodotti”.  
Quanto la politica aiuta e tutela il made in Italy? 
“Zero, al massimo l’uno per cento. Ci sarebbero molti 
modi per valorizzare il made in Italy all’estero soprattutto 
facilitando l’esportazione. Premetto di essere a favore 
dell’euro e voglio ricordare i grandi problemi che subimmo 
con l’entrata in vigore della moneta unica europea. Con il 
suo valore elevato rispetto al dollaro fece diminuire le 
esportazioni. Avrebbero dovuto stabilire delle giuste poli-
tiche a livello di banca centrale europea per evitare que-
sti disagi. Si deve cercare di facilitare la nostra esporta-
zione con dazi equi e con contratti bilaterali. Per esem-
pio, con l’America abbiamo dazi altissimi sul cotone che 
fanno lievitare di molto il prezzo delle camicie. Negli ultimi 
vent’anni non ho visto alcun aiuto per facilitare l’export 
del made in Italy. Potrebbe essere una buona soluzione 
la riduzione dell’Iva al 20% come per il settore alimentare. 
Non capisco perché quando si parla di settore manifattu-
riero si pensa sempre a grandi guadagni. Le aziende che 
con la crisi stanno chiudendo dimostrano che questo set-
tore è come tutti gli altri”.  
Progetti? “Ad aprile apriremo a Forte dei Marmi il primo 
negozio monomarca Roda”.  

Luca Roda: “Al made in Italy  
servono dazi equi e contratti bilaterali” 
 

Ad aprile verrà inaugurato a Forte dei Marmi il primo negozio monomarca  
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di Silvano Spanarello 
 
Stop alle svendite: da oggi i vecchi termometri a mer-
curio, un classico dell’immaginario ‘influenzale’ colletti-
vo, non si possono più vendere al pubblico. Spariscono 
così ufficialmente dalle farmacie, che negli ultimi tempi 
si erano date da fare per liberarsene a prezzi più che 

ribassati, ma non dall’uso comune. Così stabilisce il de-
creto ministeriale del 30 luglio 2008, emanato in attua-
zione di una Direttiva CE per evitare che il mercurio dei 
termometri finisca tra i rifiuti, non essendo previsto un 
sistema di smaltimento del tipo di quello per le batterie, 
danneggiando l’ambiente e la salute umana. Il provve-
dimento, per capirsi, è finalizzato a contrastare la gran-
de produzione di fabbrica di mercurio liquido (sostanza 
altamente tossica) e non quel tanto che basta per riem-
pire un termometro classico. Chi in casa ne possiede 
uno può stare tranquillo: non è un fuorilegge. Ma i con-
sumatori sarebbero piuttosto scettici, rimpiangendo il 
vecchio modello e giudicando i sostituti offerti dalle 
nuove tecnologie “imprecisi, complicati e troppo cari”. 
E’ quanto risulta da un’indagine telefonica condotta tra 
gli iscritti al Codacons (Coordinamento delle Associazioni 

per la Difesa dei Diritti dei Consumatori): il 98% degli 
intervistati considera i sostituti troppo cari e il 70% del-
le persone contattate dichiara che la misurazione è im-
precisa, mentre il 25% dichiara che i nuovi termometri 
sono troppo complicati. Tra gli italiani che rimpiangono 
meno il vecchio termometro ci sono le famiglie con 
bambini piccoli, mentre sono prevalentemente gli anziani 
a considerare troppo complicato il nuovo termometro 
visto che l'80% delle persone con piu' di 65 anni lo tro-
va di difficile utilizzo. Il termometro a mercurio, ha os-
servato il Codacons – aveva un costo medio di 4 euro e 
mezzo, mentre i nuovi termometri, tra digitali a contat-
to e auricolari a raggi infrarossi, oscillerebbero tra 6 e 
49 euro. Ma non sempre – dice ancora il Codacons - 
quelli più cari sono poi quelli più precisi. “Il mercato non 
era pronto alla sostituzione e i prezzi dei nuovi termo-
metri in molti casi sono esagerati”, commenta il presi-
dente del Codacons, Marco Donzelli, che conclude con 
una raccomandazione: “Tenetevi cari i vecchi termome-
tri a mercurio da casa”.  Sulla questione interviene an-
che la presidente di Federfarma, Annarosa Racca: “Il 
messaggio della dannosità dei termometri a mercurio va 
spiegata bene: era nella produzione di grandi quantità 
di mercurio. Questo ovviamente – ha precisato - non 
vale per un termometro classico da casa, che non è 
dannoso affatto, a meno che, ovviamente, si rompa. Il 
mio vecchio termometro a mercurio, ad esempio, conti-
nuerò a tenerlo a casa senza alcun problema”. Sull’ipo-
tesi dell’aumento dei prezzi, la presidente di Federfarma 
invita alla cautela : “A mio parere, piuttosto, c’è stato 
un calo verticale dei prezzi, anche per il frutto della cre-
scita tecnologica. In farmacia si può tranquillamente 
trovare un termometro di nuova generazione sotto i 5 
euro di prezzo”. Infine, sulla precisione  e la facilità di 
utilizzo, Annarosa Racca osserva: “Le prime lamentele 
sono dettate forse dal fattore ‘nostalgia’. I termome-
tri di nuova generazione sono molto più veloci e diffi-
cilmente si rompono. Bisogna abituarsi e ci vuole un 
po’ di pratica, ma – conclude - sono sicura che avranno 
molto successo”. 

Oggetti ‘fuori corso’:  
addio, vecchio termometro al mercurio 
Codacons all’attacco: “I nuovi modelli costosi e imprecisi”.  
Ma Federfarma rassicura: “Prezzi nella norma” 
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Rai, via libera a Masi dg. Con tre astensioni 
L’Assemblea totalitaria degli azionisti si è riunita nella mattinata di ieri e ha raggiunto l'intesa sulla nomina 
di Mauro Masi, seguendo l’indicazione data ieri dal cda, a direttore generale.  
Nel primo pomeriggio il consiglio d’amministrazione di Viale Mazzini è tornato a riunirsi e ha varato ufficial-
mente la nuova carica.  
La nomina di Mauro Masi a direttore generale della Rai è passata in cda con cinque voti favorevoli e tre 
astensioni. A quanto si apprende si sono astenuti i consiglieri Luigi Rizzo Nervo, Giorgio Van Straten e 
Rodolfo De Laurentis.  
 

(s.s.) 

www.mailup.it


Il “trattamento Ridarelli” che da il titolo a questa divertente storia è il 
trattamento che alcune misteriose e sfuggenti creature pelose, i Ridarelli 
appunto, riservano agli adulti che trattano male i bambini o che non si 
comportano come si dovrebbe.  
E a cadere vittima della loro punizione (orchestrata con la complicità del 
cane Rover e di un gabbiano che curiosamente detesta il pesce) è stavolta 
il signor Mack, assaggiatore di biscotti, reo di aver mandato a letto senza 
cena i suoi figli.  

È questo l’avvio della divertente fiaba 
per bambini scritta dall’irlandese 
Roddy Doyle e trasformata lo scorso 
ottobre in audiolibro, per la collana 
ragazz i ,  da Emons audio l ibr i 
(emonsaudiolibri.it).  
Da questa settimana, oltre ad essere 
disponibile su CD audio, “Il trattamen-
to Ridarelli” può essere scaricato in 
formato mp3 dal sito de Il Narratore 
(ilnarratore.com).  
La voce narrante di questa ironica ed 
intelligente storia è quella di Neri 
Marcorè, attore geniale ed eclettico 
che, con la sua bravura, offre un a-
scolto piacevolissimo sia per i ragazzi 
sia per gli adulti. 

Contenuto: 
Versione integrale de “Il trattamento Ridarelli” 
La scheda: 
Roddy Doyle – Il trattamento Ridarelli 
Prezzo: € 11,95 (€ 8,96 per tutto il mese di aprile), Autore: Roddy Doyle, 
Voce narrante: Neri Marcorè 
Durata: 1h 01', Copyright: Emons Italia srl, Supporto: file mp3 

Emons audiolibri:  
Il trattamento Ridarelli 
 
Una divertente storia per ragazzi (ma non solo)  
letta da Neri Marcorè 
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Lunedì 6 aprile chiudono  
le votazioni di radiofestival 

Radiofestival, il premio promosso da Sipra dedicato alla 
creatività radiofonica, chiuderà le votazioni lunedì 6 aprile. 
Radioamatori e operatori potranno ascoltare i radio finali-
sti ed esprimere le proprie preferenze fino a mezzanotte 
sul sito radiofestival.it nella sezione “Votazioni”. 
Il prossimo appuntamento sarà per annunciare i vincitori 

di questa tredicesima edizione del Festival: lunedì 27 aprile alle 14.30 verranno 
premiate on-line le campagne più votate dal pubblico e dalla giuria di operatori 
tra le 266 iscritte.  L’appuntamento è su radiofestival.it. 

www.mcseditrice.it
clk.tradedoubler.com/click?p=66187&a=1213273&g=17867410


Il concorso, indetto nel giugno 2008 e patrocinato dalle 
principali associazioni della Comunicazione e del Design 

(ADCI, AIAP e ADI), ha visto la partecipazione di 143 
concorrenti provenienti da dodici scuole della provincia 
di Milano, dalle medie superiori all’università. La giuria 
comprendeva Anna Alessandrello, Giorgio Chiozzi, Clau-
dio Pagliarin e Graziel-
la Perini per il Museo 
di Storia Naturale di 
Milano, Dalia Gallico 
per ADI Lombardia 
(Associazione per il 
Disegno Industriale), 
Francesco E. Guida 
per AIAP 
(Associazione Italiana 
Progettazione per la 
Comunicazione Visi-
va), Till Neuburg per ADCI (Art Directors Club Italiano) 
e Tanja Solci in qualità di art director dell’identità visiva 
del Comune di Milano. La giuria, valutando nel comples-
so molto soddisfacente l’operato delle scuole e degli 
studenti partecipanti, ha selezionato tre elaborati se-
condo la seguente graduatoria: primo premio a Karoline 
Orboi (NABA Nuova Accademia di Belle Arti, MIlano); 
secondo premio a Stefania Pigliafreddo (NABA Nuova 

Accademia di Belle Arti, Milano); terzo premio al gruppo 
composto da Giacomo Brivio, Francesco Scaramuzzo e 

Cenk Ersümer (Scuola Politecnica di Design, 
Milano). Visto il profilo generalmente elevato 
delle proposte pervenute la giuria ha inoltre 
deciso di conferire sei menzioni di merito ai 
lavori di Valentina Antinori, Lisa Bedogni, 
Alessandro Milito e Diane Ferran (Scuola Poli-
tecnica di Design, Milano), Cristian Corbyons 
(Centro di Formazione Arte e Messaggio, Mi-
lano), Stefano Lai (Centro di Formazione Arte 
e Messaggio, Milano), Gabriela Nuñez Luna, 
Priscila Dominguez Vidales e Federica Nioi 
(Scuola Politecnica di Design, Milano),  Glau-
co Tortoreto (NABA Nuova Accademia di Bel-

le Arti, Milano) Marco Virgillito (Centro di Formazione 
Arte e Messaggio, Milano). Presso il Museo è esposta la 
mostra di tutti gli elaborati presentati per il concorso. 
La mostra resterà aperta fino a 29 aprile 2009. 

A Karoline Orboi il concorso per il nuovo marchio  
del Museo di Storia Naturale di Milano  
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Diario, la rivista fondata da Enrico Deaglio e diretta da 
Massimo Rebotti, diventa mensile e mono-
grafico: ogni mese un tema viene trattato a 
fondo in tutti i suoi aspetti, in modo utile e 
inaspettato. Il tema di aprile è l'Ordine. E 
proprio 'Ricominciamo con Ordine' è il payoff 
della nuova campagna studiata dalle Balene: 
ricominciamo con ordine, lasciando da parte 
la superficialità e il pressapochismo che tanti 
danni hanno fatto, ricominciamo approfon-
dendo i temi e capendo bene la realtà che 
ci circonda. 
La campagna delle Balene, creata da San-
dro Baldoni e Agostino Reggio, sarà in 
questi giorni sulla stampa quotidiana e 
sulle radio più coerenti con il target (RAI, Radio 24, 
Radio Popolare). 

Diario diventa mensile e si rilancia con le Balene 

Incredibile a Roma.  
Pensionato trova un portafoglio contenente carte di credito e 
10 mila euro in contanti e lo porta alla polizia.  
L’uomo è noto alle forze dell’ordine in quanto soffre di gravi 
disturbi psichici. 
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Osservatorio FCP-Assoradio:  
i dati di inizio anno 

 
 
 
L’Osservatorio FCP-Assoradio ha raccolto i dati relativi al periodo gennaio-
febbraio 2009 raffrontati al gennaio-febbraio 2008.   
Il mese di gennaio 2009 aveva registrato un -30,9%.  
Il mese di febbraio chiude con un -24,2% e il dato progressivo gennaio-
febbraio 2009 registra un -27,2% per un totale di  euro 44.400.000. 
Massimo Colombo, Presidente di FCP-Assoradio, ha così commentato: 
“Febbraio è stato un mese difficile ma ha comunque registrato una negati-
vità inferiore a quella di gennaio.  
Le prime evidenze mostrano un miglioramento atteso per il mese di marzo 
che in valore assoluto pesa molto di più di gennaio e febbraio.  

Ricordiamo che questi mesi si confrontano con andamenti molto positivi del 2008 ed è quindi evidente che in una 
fase di contrazione degli investimenti pubblicitari sia più difficile registrare percentuali in crescita”. 

www.risoscotti.biz/eshop


Sono ormai una decina in tutta la 
penisola i punti vendita Conad 
“vestiti” con la nuova immagine cre-
ata da Carré Noir.  
Un progetto articolato che ha previsto 
la creazione di tutti gli impianti visivi 
e lo studio degli strumenti di comuni-
cazione in store. “Innanzitutto abbia-
mo ideato – ha spiegato Enrico Ma-
ria Pecchio, direttore creativo Carré 
Noir – un format moderno e distinti-
vo, che ispirandosi al system delle 
confezioni private label, reinterpreta 

con coerenza il motivo grafico del 
sorriso, mantenendo inalterata l’i-
dentità del marchio insegna”. 
Per rafforzare il senso di acco-
glienza e di calore, nei contesti 
istituzionali è stato scelto l’aran-
cione, codice proprio del mondo 
Conad: una banda di colore 
“abbraccia” ora il perimetro del 
pdv, mettendo in evidenza alcune 
frasi che sintetizzano i valori e le 
promesse dell’insegna rivolgendo-
si direttamente al consumatore. 
Ogni reparto è contraddistinto da un 
colore diverso, in modo da facilitare 
il percorso all’interno del pdv e viva-
cizzare l’atmosfera. “I cartelli – ha 

continuato Pecchio – sottolineano 
attraverso una breve frase l’impe-
gno di Conad “in prima persona” per 
garantire la bontà dell’offerta, men-
tre tre immagini evocative focalizza-
no l’attenzione sull’origine garantita, 
sulla qualità del prodotto e sul mo-
mento di consumo”. 
La comunicazione distintiva riguarda 
invece temi che rappresentano l’es-
senza di Conad, ossia i prodotti e i 
servizi offerti in esclusiva: da Sapo-
ri&Dintorni alla telefonia INSIM, fino 
alla nuova selezione ORIGINIS, che 
raccoglie le specialità del territorio 
di riferimento del pdv. 
Per valorizzare questo aspetto del-
l’insegna è stato quindi creato all’in-
gresso il totem “Solo Qui”, che pre-
senta le proposte uniche Conad con 
semplici icone, così da guidare il 
consumatore all’interno del locale. 
Il progetto sta proseguendo con lo 
studio dei supporti dedicati alla pre-
sentazione delle offerte, delle pro-
mozioni stagionali, delle attività di 
fidelizzazione: un format trasversale 
che razionalizza i diversi livelli di 
comunicazione. 
“La nuova immagine retail Conad – 
spiega l’Amministratore delegato di 
Carré Noir, Ilaria Scardovi – dimostra 
come la corretta gestione della marca 
e della segnaletica, unita ad una revi-
sione globale di tutti gli strumenti di 
in store communication, possa tra-
sformare il volto di una catena. Un 
progetto che semplifica l’esperienza 
d’acquisto del consumatore, veicolan-
do le giuste informazioni promozionali 
e arricchendo di significati e valori il 
momento della spesa”. 

Carré Noir crea  
la nuova immagine dei PDV Conad  
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Stefania Rocca confessa  
a Playboy il suo lato oscuro  
E’ Stefania Rocca (foto sotto) la madrina 
del quarto numero di Playboy in 
edicola da ieri. L’attrice torinese si rac-
conta a Playboy, ripercorrendo le 
tappe della sua carriera e rivelando 

la sua pas-
sione per il 
cinema e la 
sua doppia 
anima: so-
lare e dark. 
Un deside-
rio su tutti, 
quello di 
scatenare 
il suo ‘lato 
oscuro’ sul 
grande 
schermo.  
Il servizio 
fotografico 

è s ta to  r ea l i z za to da Angelo 
Cricchi e Susanna Ferrante. 
Tra i principali contenuti della 
rivista, un sulle regole dell’attra-
zione che spiega i meccanismi 
che ci portano a scegliere il partner; 

un’inchiesta sulle donne in parla-
mento, un reportage sui nuovi 
signori della droga nella Guinea Bissau 
e 20 domande al ‘maledetto’ più 
sexy di Hollywood, Micky Rourke. 
La playmate del mese è la 22enne 
Francesca Lukasik (foto sotto). 

Disponibili sul sito 
(www.playboy.it) il backstage dello 
shooting fotografico con video e 
immagini inedite della vicentina che 
ha posato con il pilota Randy De 
Puniet a fianco della Honda LCR 
sponsorizzata da Playboy. 

Per il secondo anno consecutivo Virgin 
Radio affianca Harley-Davidson Italia 
nell’iniziativa “The Legend On Tour”. 
L’emittente rock curerà il lato artistico 
delle quattro tappe (Varano de’ Mele-

gari (PR) il 4,5 
aprile e il 20, 21 
giugno, Castrez-
zato (BS) il 16, 
17 maggio, Auto-
dromo di Magio-
ne (PG) il 19, 20 
settembre), fir-
mando la colonna 
sonora ufficiale 
dell’intera mani-
festazione.  

Al termine dei concerti si potrà ballare 
sulla musica di un dj set firmato Ringo. 
Virgin Radio inoltre distribuirà a ogni 
tappa un’edizione speciale del “Virgin 
Radio Magazine” realizzata ad hoc. 
L’accordo tra Virgin Radio e 

Harley-Davidson prevede, per tut-
to il periodo, spot sull’emittente, 
su Radio 105 e citazioni all’inter-
no del programma “Revolver” 
condotto da Ringo e in onda ogni 
giorno alle 9.00. 
La comunicazione dell’evento sarà 
declinata sulla multipiattaforma 
formata da radio, sito internet vir-
ginradio.it e relativa community, 
webradio (Virgin Radio Classico, 
Virgin Radio Extreme, Virgin Radio 
Alternative, Virgin Radio Rockabilly 
e Revolver) e podcast. 
Su virginradio.it verrà realizzato un 
blog ad hoc, dove saranno pubbli-
cate informazioni su Harley-
Davidson, galleria fotografica con 
moto storiche e nuove, galleria vi-
deo con contenuti esclusivi e filmati 
delle precedenti edizioni di “The 
Legend On Tour”, il calendario delle 
eventi e le info di servizio. 

Virgin Radio e Harley-Davidson 
per “The legend on tour ‘09”  
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Con l’obiettivo di posizionare il parco Oltremare come il 
palcoscenico di avventure spettacolari, coinvolgenti ed 
emozionanti, la chiave di comunicazione della campagna ‘09 
ideata da Ad Store è quella della magia del cinema: il 
parco di Riccione viene presentato con l’attesa che 
anticipa l’uscita di un film.  

L'agenzia ha scelto un linguaggio contemporaneo per 
trasmettere il protagonismo dell’avventura, del diverti-
mento e dello spettacolo: entrando ad Oltremare è 
come se si entrasse a far parte del suo cast, Ulisse, 
il famoso delfino della tv, è il protagonista con cui viver-
ne in prima persona la magia e con cui fare nuovi incon-
tri con la natura, la scienza e il divertimento.  
L’agenzia seguirà anche quest’anno la comunicazione del 
Parco a 360°, dalla strategia di riposizionamento alla cre-
atività adv e btl, dal media planning e buying alle media 
relation, fino alle attività di co-marketing e cobranding. 
Il media-mix, oltre alla stampa, prevede anche affissione, 
radio, tv e street marketing con l’obiettivo di raggiungere 
il grande pubblico delle famiglie e dei bambini. 
 

Credit: 
Direzione creativa: Natalia Borri 
Copy writer: Simone Nencetti  
Art director: Michelangelo Minchillo 
Illustration: Victor Togliani 
Account director: Maria Adelia Zana 

The Ad Store e Oltremare ancora insieme 
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Kinetic, agenzia WPP, pianifica il 
circuito Grandi Centri per la nuova 
campagna Visa. 
Attraverso il media di Grandi Centri, 
Visa si propone ai propri utenti con 
un concorso: usa la carta Visa e ogni 

g i o r n o  s i  p o s s o n o  v i n c e r e  
c a r t e  pre-pagate da 500€.  
Headline della campagna: ‘la Vita 
va presa con Visa’. Dal 30 marzo 
2009, per 28 giorni, oltre 
3.200.000 visitatori potranno 
visionare la campagna realizzata in 
cinque grandi centri commerciali 

italiani: Sarca di Milano - Roma est 
- La Fiumara di Genova - I Gigli di 
Firenze -  Il Globo di Busnago (MI). 
Il circuito “Total Domination” si pro-
pone ai visitatori con una integrale e 
dominante presenza della comunica-

zione Visa su più supporti, tutti 
fortemente visibili e impattanti 
allo sguardo del cliente. A to-
tem bi-facciali a presidio di tut-
te le entrate, si aggiungono to-
tem girevoli retroilluminati e 
banner di oltre 5 metri sospesi 
in galleria. La vestizione dei 
centri è completa. 
“Siamo lieti di aver potuto 
ospitare nuovamente il clien-
te Visa. Dopo il successo ot-
tenuto con la campagna nata-
lizia, Visa rinnova l’invito ad 
utilizzare le proprie carte 
proprio nel luogo che più di 
ogni altro è deputato agli ac-
quisti” ha affermato Oreste 
Borri, amministratore della con-
cessionaria. 
“In questo caso, viene propo-
sto ai consumatori un concorso 
attivabile sul web. Dal centro 
commerciale al web: un inte-
ressante connubio di due nuovi 

mezzi di comunicazione.  
E’ questa a nostro avviso una 
campagna emblematica che con-
ferma la nuova tendenza dei big 
spender della pubblicità ad inve-
stire sulle più moderne modalità 
di comunicazione” ha concluso 
Borri. 

Visa: total domination  
on air nei Centri Commerciali 
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SleepInTheCity e Rockol:  
nasce il servizio viaggi per la musica 
.SleepInTheCity e Rockol hanno siglato 
un accordo per dare vita a un servizio-

viaggi on-line 
dedicato alla 
musica, che 
mette a fattore 
comune il Ca-
lendario Live di 
Rockol ed il 
mo-
tore 
di 

consultazione e prenota-
zione di Sleep In The 
City, rendendo la consul-
tazione e la prenotazione 
di concerti un’esperienza 
completa. Nella nuova 
sezione viaggi reperibile 
all’indirizzo rockol.it/viaggilive.php 
si renderanno disponibili tutte le 
sistemazioni più idonee alle più di-
sparate esigenze dell’utente. 
“Oltre a creare una naturale estensio-
ne del servizio informativo intorno ai 
concerti in Italia – ha spiegato Giam-
piero Di Carlo, CEO di Rockol - siamo 
anche entusiasti dell’idea di offrire ai 
nostri lettori l’accesso a un Club  

che premia la fedeltà dell'utente e 
regala numerosi vantaggi, grazie a 
un network di partner a livello 
mondiale.”  
“Siamo entusiasti di lavorare con 
Rockol, il primo sito musicale in Italia 
– ha affermato Andrea Biagini di 
SleepInTheCity s.r.l. - Si tratta di un 
passo importante per noi perché cre-

diamo 
che que-
sto gene-
re di ac-
cordi dia 
agli uten-
ti la pos-
sibilità di 
usufruire 
di servizi 

sempre più completi. L’accordo 
operativo su rockol.it testimonia ulte-
riormente la competenza di Slee-
pInTheCity srl nella creazione di 
vantaggi e nella pianificazione e 
realizzazione di partnership White 
Label e dimostra il suo impegno 
nell’ampliamento del numero dei 
partner con cui collaborare in 
futuro”. 

Giunta alla sua decima edizione, la Biennale de L’Avana apre i battenti pro-
prio in questi giorni e festeggia il 25° anniversario con oltre 200 artisti pro-
venienti da circa 43 paesi. Havana Club con l’Havana Cultura sarà sponsor 

ufficiale dell’evento e supporto attivo alle 
migliaia di visitatori della Biennale. Gli ap-
passionati di arte di tutto il mondo avranno 
l’opportunità di seguire l’evento attraverso il 
sito internet havana-cultura.com, che forni-
rà video, notizie e interviste con gli artisti 
che espongono sia all’interno della Biennale 
sia in varie mostre fuori calendario sparse 
per tutta la città.  
Uno dei protagonisti sarà Wilfredo Prieto, 
artista concettuale che ha recentemente 

ricevuto il Premio Cartier 2008 al Frieze Art Fair di Londra e il cui progetto 
per la Biennale è far “brillare una stella nel cielo de L’Avana”.  
Havana Club riconferma la sua vicinanza al mondo dell’arte contemporanea 
che in Italia ha preso vita con l’Havana Hora in Triennale Bovisa a Milano. 
Un accurato mix di elementi di sicuro fascino e innovazione per gli amanti 
“dell’arte del divertimento. 

Anno 5 - numero 63 
venerdì 3  aprile  2009 - pag. 13 

Con Havana Club  
alla biennale di L’Avana 
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EGG ha ricevuto recentemente tre incarichi riguardanti 
lo studio di nomi, marchi e dell'immagine coordinata da 
tre nuovi clienti: ACSM - AGAM; Bridge Partners; la 
Coppa Milano Sanremo. 
Per Bridge Partners, EGG ha creato il nuovo nome, il 
marchio e tutti i materiali di immagine coordinata fina-
lizzati alla comunicazione, interna ed esterna. Il simbolo 
e i valori attribuiti al 'ponte' sono risultati i efficaci nel 
rappresentare le dinamiche della negoziazione e delle 
relazioni ad essa conseguenti.  
ACSM-AGAM ha apprezzato il simbolo del 'fiore dinamico' dai 
petali diversamente colorati, che ben rappresenta i valori di 
un'azienda collegata al proprio territorio, e l'unione di elementi 

che compongono un'unica forza.  
La forte propensione all'ecosostenibilità è ben evocata dal 
simbolo naturale prescelto. 
Il mood proposto da EGG per la settima edizione 
della Coppa Milano-Sanremo per auto storiche è 
invece conseguente al posizionamento 'green' sug-
gerito e adottato, che ha visto organizzare per la 
prima volta a 'impatto zero' una competizione di 
auto d'epoca. Il verde dei manifesti, dei banner e di 
tutti i supporti di comunicazione ideati da EGG ha 
vestito piazza del Duomo a Milano e tutto il percor-
so fino alla città della Riviera ligure.  

Una Corporate Image “Emozionale” con EGG  

My Future è il progetto di Vodafone che raccoglie le ini-
ziative per un business responsabile e a tutela dell’am-
biente, che si avvale del contributo di Enel e di Legam-
biente. Nell'ambito del progetto Vodafone, ha istituito il 

primo Spazio 
MyFuture attivo 
fino all'11 aprile 
a Milano in corso 
Garibaldi 59.  
Qui oltre che 
partecipare alle 
iniziative Voda-
fone MyFuture, 
sarà possibile 
acquistare una 

delle tre borse confezionate con materiale riciclato firma-
te oggettocontinuo, realizzate con le affissioni in PVC del-
le passate campagne pubblicitarie di Vodafone. Il prezzo 
sarà compreso tra i 25 e i 35 euro a seconda del modello 
scelto.  
Il ricavato dalla vendita sarà utilizzato da Vodafone 
per finanziare il progetto MyFuture. 
Sotto questa ottica, il progetto MyFuture di Vodafo-
ne rientra nella mission di oggettocontinuo. 
Per Vodafone oggettocontinuo ha progettato e 
realizzato, tre modelli per un totale di 1000 borse 
tagliando e mescolando i vari pezzi di materiale in 
modo da rendere sempre diverso e unico ogni esem-
plare. 

Vodafone per MyFuture 
sceglie oggettocontinuo  

Anno 5 - numero 63 
venerdì 3  aprile  2009 - pag. 14 

L’analcolico simbolo dell’a-
peritivo all’italiana, gli scorci 
e la suggestione degli angoli 
del Belpaese, momenti di 
relax, chiacchiere tra amici, 
momenti d’intimità. Questo 
il mix alla base dell’idea cre-
ativa realizzata da Armando 
Testa per Sanbittèr, declina-
ta su diversi soggetti. 
‘Goditi i tuoi intervalli. San-
bittèr, analcolica emozione 
è il payoff che racconta il 
viaggio lungo la nostra penisola. On air è anche una ver-
sione più divertente che racconta paesi e città con un lin-
guaggio molto fresco e simpatico. Dopo l’on air avvenuto 
sulle principali emittenti nazionali, il nuovo format di co-
municazione di Sanbittèr arriva nel mese di aprile anche 
nelle sale cinematografiche con un montaggio da 60” rea-
lizzato ad hoc e che prevede l’unione delle due anime dello 
spot: una più tradizionale e l’altra più ironica. Un mix an-
che a livello musicale, con un’esecuzione prodotta da 
Jingle Bell e con l’arrangiamento di Lucio Fabbri e Carlo 
Forester. Lo spot chiude con l’invito rivolto a tutti ad anda-
re a visitare il sito www.barlovers.it e raccontare, attraver-
so Sanbittèr, il momento d’intervallo vissuto nella propria 
città. La casa di produzione è Alta Marea, la regia di Tom-
maso Bertè e Paolo Borgato. Per Armando Testa hanno 
lavorato Dario Anania (art) e Vicenzo Pastore (copy). 
Direttore creativo esecutivo Michele Mariani. 

L’intervallo di Sanbittèr 
prosegue al cinema 

www.mailup.it


Partirà da Venezia, il prossimo 28 giugno, a bordo 
di Costa Serena, nave ammiraglia di Costa 
Crociere, la prima crociera dedicata a Edson 
Arantes Do Nascimento, in arte “Pelé”.  

Nel corso della conferenza 
stampa di presentazione della 
crociera, tenutasi lo scorso 
ottobre a Madrid, Pelé ha 
dichiarato: “Colgo l’occasione 
per invitare a partecipare a 
questa crociera alcuni dei 
migliori giocatori del XX 
secolo. A bordo saranno 

presenti altre personalità del mondo dello sport e 
dei media. Durante la crociera ci saranno inoltre 
conferenze e incontri dedicati al “calcio di oggi”. 
“Per seguire la mia carriera di calciatore - ha 

proseguito O’Rey - sono stato spesso lontano dalla 
mia famiglia e dai miei amici, ma non ho mai 
dimenticato l’atmosfera e i sapori unici del mio Paese. 
Quando mi prendeva la “saudade” quello che 
desideravo maggiormente era poter vivere i costumi e 
le abitudini del mio amato Brasile”. “La crociera di 
Costa Serena, con una programmazione tutta 
centrata sul Brasile, contagerà di allegria tutto il 
Mediterraneo Orientale, toccando Italia, Grecia e 
Croazia. Vi aspetto tutti a bordo!” 
La crociera, di 7 giorni, che partirà da Venezia, farà 
scalo a Bari e proseguirà per destinazioni quali 
Olimpia,  Mykonos, Rodi e Dubrovnik. 
Anche la gastronomia sarà parte dello spettacolo, 
con appuntamenti a base di delizie brasiliane, 
senza dimenticare le feste a tema, come “Brasíl en 
Alta Mar“, e la presentazione del film “Pelé eterno”. 

Costa Crociere presenta “In crociera con Pelé” 

Vicolungo: Attila firma la campagna 
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È  on air la nuova campagna primavera/estate 2009 di 
Vicolungo Outlets.  
La creatività gioca sul concetto 
della “protezione”, concept di 
comunicazione del brand. Con 
gli sconti offerti dagli outlets di 
Vicolungo, lo shopping  è  
“protetto” e non va mai incon-
tro a cattive sorprese. Per que-
sto, anche nella stagione più 
calda dell’anno, è impossibile 
“rimanere scottati”. L’headline 
della campagna recita: 
“Vicolungo Outlets ti difende 
dalle scottature”.  
L’illustrazione del visual enfatiz-
za l’ironia del titolo rappresen-
tando una giovane donna che si 

ripara dai raggi solari con un paio di occhiali da sole e 
un ombrellone a righe oro e bianco. 
La pianificazione media prevede una presenza su stam-
pa quotidiana e periodica, affissione e radio.  
Planning & Buying sono a cura della Divisione Creative 
Media di Attila&Co. 
 
 
Credit: 
Cliente: Vicolungo Outlets 
Agenzia: Attila&Co. 
Direzione creativa: Micol Angeleri e Marco Cetera 
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MINI e Current:  
sponsorship transmediale  
Da aprile fino a tutto il 2009, il mar-
chio del BMW Group e il social news 
network globale di scambio d’infor-
mazioni  fondato da Al Gore siglano 
un accordo di sponsorizzazione che 
attraversa web, televisione ed eventi. 
Il debutto del co-branding Current e 
MINI è avvenuto mercoledì 1 aprile 
a Perugia, in occasione del Festival 
Internazionale di Giornalismo, di cui 
Current è media partner. In forza 
dell’accordo danno il via a una colla-
borazione che li vede impegnati a 

promuovere due prodotti: la nuova 
MINI Ray e Vanguard. Oltre a spazi 
televisivi di brand engagement, 
quali i Long Form (durata fino a 3 
minuti per raccontare il brand oltre i 
limiti dei 30”) e gli Isolated Creative 
Brand Message (l’integrazione grafi-
ca del brand in posizioni premium 
dello show), MINI e Current rea-
lizzeranno per l e  r i spe t t i ve 
community degli spazi co-branded 
dove poter interagire, approfondire, 
partecipare.  
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A maggio la seconda edizione 
del Finance Director forum 
Si terrà a Gubbio al Park Hotel ai Cap-
puccini la seconda edizione italiana del 
Finance Director forum, in programma 
per il 18 e 19 maggio 2009. 
Il salone a porte chiuse, dedicato ai 
CFO e direttori amministrativi nasce 
dalla necessità di creare un focus 
sulla realtà delle aziende italiane e 
sulle loro problematiche, sulla scia 
di Finance Director’s forum organiz-
zato da Richmond Events, partner 
inglese di Richmond Italia. 
I Delegate (CFO e Direttori Ammini-
strativi e Finanziari delle maggiori 
aziende italiane) partecipano gratui-
tamente al momento di business e 
aggiornamento, che offre conferen-
ze e workshop. In parallelo, incon-
trano gli Exhibitors (aziende fornitri-
ci) durante appuntamenti one-to-
one prefissati per conoscere propo-
ste, strategie e innovazioni. 
L’edizione 2009 si pone come mo-
mento di comunicazione e approfon-
dimento sulle tematiche calde della 
sfera finanziario-amministrativa in 
un momento di grandi sconvolgi-
menti, attraverso conferenze e se-
minari che spaziano dal risk 
management ai piani strategici 
d’impresa, per definire modelli orga-
nizzativi efficaci ed efficienti, ricon-
siderando il ruolo del CFO come fon-
damentale stratega nelle scelte e 
nella gestione di proposte legate 
alla finanza straordinaria. 
Tre i workshop in cui i CFO potranno 

confrontarsi sui temi più tecnici: dal 
credito e le nuove regole di comuni-
cazione banca impresa in relazione 
ad una crisi senza precedenti, al-
l’impostazione degli annual report e 
a una guida operativa per migliorare 
la comunicazione finanziaria fino 
alle opportunità offerte dalle nuove 
norme fiscali. 
Nuovo invece il format che Richmond 
Italia lancia nelle edizioni 2009 dei 
suoi eventi, MF Talks, realizzato come 
una conversazione strategica attra-
verso input dati da immagini e 
voce del relatore, per delineare 
attraverso una story-telling i con-
cetti chiave relativi ai cambia-
menti dell’informazione finanziaria 
italiana e internazionale.  
Confermati i format clinic con incontri 
individuali Soft Skill, career coaching, 
appuntamenti dedicati alla legge di 
trasformazione personale e i così detti 
Radiant Thinking per orientarsi nella 
complessità di idee e saperi. 
L’evento firmato da Richmond Italia 
affiancata da ANDAF (Associazione 
Nazionale Direttori Amministrativi e 
Finanziari) prevede la partecipazio-
ne di delegate selezionati nominal-
mente tra i CFO italiani ad alto pro-
filo ed exhibitors che rappresentano 
società di prodotti e servizi dedicati 
al settore per una copertura com-
pleta e integrata in grado di rispec-
chiare a pieno l’evoluzione della 
figura del CFO. 

www.risoscotti.biz/eshop
clk.tradedoubler.com/click?p=65386&a=1213273&g=17226380


Live! La tv con 24 ore di concerti 
Live dall’8 aprile sarà sul canale 702 
di Sky, con un palinsesto articolato 
per fasce orarie: la fascia mattutina 

è caratterizzata dai Live di artisti 
italiani; il pomeriggio è teen con gli 
idoli dei giovani; nella fascia nottur-
na i Music Masters, i classici del pas-
sato. Il primo evento sarà quello di 
Vasco Rossi, l’8 aprile alle 23 con il 
film/concerto  “Il mondo che vorrei”, 
preceduto da “Aspettando Vasco”. A 
seguire, il backstage de “Il Mondo 
che Vorrei Live”.  Live! è una produ-
zione firmata da Giglio Group, che 
nasce dall'esperienza di "Music Box". 
Ha dichiarato Alessandro Giglio, edi-
tore di Live: “Un canale d’intratteni-

mento rivolto al grande pubblico. 
Live! è la prima tv al mondo dedica-
ta 24h su 24  esclusivamente alla 
musica dal vivo. Grandi concerti 

per uno 
spettacolo 
dedicato alle 
famiglie con 
l’esibizione 
di artisti 
capaci di 
riunire da-
vanti alla 
televisione, 
tre genera-
zioni di 
fans: da Va-
sco Rossi a 
Madonna, 

dagli U2 a Laura Pausini, dai Rol-
ling Stones a Ligabue. Live! vuole 
trasportare, come già avviene per 
il calcio, la magia degli stadi nelle 
case degli abbonati Sky”. 
La direzione artistica di "Live!" è 
stata affidata a Claudio Somazzi; 
la direzione editoriale è di Digital 
Bees. Entrambi hanno il compito 
di selezionare i contenuti del ca-
nale e sono responsabili dei rap-
porti con i distributori internazio-
nali e con le major discografiche 
italiane. 

Live! porta la musica in onda 
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Arriva la primavera e 
arriva in edicola il nuovo 
numero di “Opinion 
Leader –the 4 seasons 
magazine”, il trimestrale 
edito e prodotto da 
Opinion Leader.  
Il numero primaverile 
di “Opinion Leader –
the 4 seasons 
magazine” presentato 
in anteprima lo scorso 
24 marzo all’Hollywo-
od di Milano è ora nel-
le edicole di tutta Ita-
lia con una distribuzio-
ne mirata nelle località 
del turismo.  

Inoltre, su zinio.com 
è possibile acqui-
stare sia l’ultimo 
numero che l’inte-
ro pacchetto delle 
uscite precedenti. 
Grazie al sito i 
lettori di tutto il 
mondo hanno la 
possibilità di far 
entrare nelle loro 
case “Opinion 
Leader –the 4 se-
asons magazine”. 
Fil rouge del nu-
mero è il 
“Profumo di Rina-

scimento Economico”. 

“Opinion Leader—the 4 seasons 
magazine”  arriva in edicola 

http://www.facebook.com/group.php?gid=138614245220&ref=share
www.palazzoaffari.it


Dopo 6 mesi di collaborazione è emersa la strategia di 
comunicazione ideata da hmc-heartmindcreativity per 
Speedo: una strategia sviluppata che ha unito i Mondiali di 
Nuoto ed il recente ingresso di Fililppo Magnini nel Team 
Speedo. hmc-heartmindcreativity ha raccolto la sfida propo-
nendo un equilibrato mix di attività on-line ed off-line, dal 
digital marketing alle piscine, dal web ai punti vendita Speedo. 
Creativamente, il concetto della campagna ruota intorno 
ad un visual creativo che lega Speedo, Filippo Magnini e 
Roma ‘09: Magnini è un novello gladiatore – il Nuotatore. 
È in piedi, sullo sfondo di un anfiteatro invaso da acque 
burrascose. La comunicazione si sviluppa intorno ad un 
concorso a premi che vede i punti vendita Speedo ed il 
web protagonisti; l’obiettivo è quello di interagire con il 
target. Il concorso regala un sogno – nuotare con Filippo 
Magnini – oltre ad altri premi: kit Speedo, biglietti per i 
mondiali di Roma ‘09 ed un videogame per cellulare che 
permette di nuotare virtualmente con Filippo. 

hmc-heartmindcreativity e Speedo:  
insieme ai Mondiali di Roma 2009 
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Mio Technology si affida a Meroni  
 
Mio Technology ha affidato nuovamente a Meroni 
Comunicare le attività di ufficio stampa e pubbliche 

relazioni per l'Italia. Le attività 
di ufficio stampa (prodotto e 
corporate) e di pubbliche rela-
zioni per Mio Technology Italy 
saranno coordinate in Meroni 
Comunicare da un team diretto 

da Tiziana Lori (PR Director), affiancata da Matteo 
Cappelletti. L'agenzia torna quindi a occuparsi delle 
attività di comunicazione del vendor, dopo una colla-
borazione durata tre anni, dal lancio del brand in 
Italia fino al 2008. 
 
 
Psych in onda su Steel 

 
Tornano in anteprima esclusiva 
in Italia su Steel le avventure 
di James Roday e Dulè Hill in 
Psych. L’appuntamento con i 
sedici episodi della terza sta-
gione della serie tv poliziesca è 
in onda tutte le domeniche in 
prima serata. 

 
 
 
Torna la Crew Guide di SAS 
 
Nella SAS Crew Guide 2009, per il quinto anno consecu-
tivo, i membri degli equipaggi della compagnia scandi-

nava hanno raccolto suggerimenti e consigli per 
vivere le 32 città e destinazioni in 
cui volano ogni giorno: dai ristoranti 
caratteristici, agli indirizzi per lo 
shopping più vantaggioso, dagli hotel 
di charme alle gallerie d’arte da non 
perdere.  

La nuova edizione è più ricca, in 320 pagine, 
redatta in lingua inglese, è acquistabile a 15 euro dal 
sito www.sasguides.com. 
 
 
In edicola Il resto dello Zecchino 

 
Domenica 5 aprile il Resto del Carlino 
Bologna regala a tutti i suoi lettori, il 
terzo numero de il Resto dello Zecchino, 
il trimestrale della Poligrafici Editoriale 
dedicato ai bambini. Dopo i primi due 
numeri, prosegue la collaborazione 
con l’Antoniano di Bologna. In questo 
numero accanto ai giochi e alle attivi-
tà classiche, tante idee da realizzare 
all’aperto. Infine un’opportunità è dal 

concorso fotografico dell’Antoniano dedicato ai ragaz-
zi. La rivista conta anche questa volta su conte-
nuti di alto profilo. Intervistato da Block, Clock, Crock 
e Shock, Stefano Nanni, Direttore del coro “Verdi Note” 
dell’Antoniano racconta la sua esperienza musicale. 
 
 
 
 
Carlo Rossella passa a RDS 
 

Carlo Rossella passa a RDS, dopo 
aver concluso la sua collaborazione 
con Radio Montecarlo. 
Rossella sarà presente con due ap-
puntamenti quotidiani per trattare la 
cronaca e il costume. 

 
 
Martina Colombari  
e Alessandro Costacurta per Roncato 

 
Scelti per valorizzare e 
sottolineare le qualità e il 
design dell’ultimo nato in 
casa RV Roncato, Martina e 
Alessandro, interpretano il 
copione dedicato al nuovo 
trolley.  
Il trolley Roncato Uno è la 
sintesi dell’innovazione e 
della ricerca del marchio 
italiano di valigeria. 

 
 
Coswell rilancia Prep 
 
Il Gruppo bolognese ha acquisito il 100% della so-

cietà Prep, uno dei marchi 
di prodotti 
per la ra-
satura. Il 
brand sarà 
al centro 

di una grande operazione di marke-
ting, che partirà proprio in occasione 
del Cosmoprof, nel corso del quale 
verrà presentata la linea di solari 
firmati Prep. 
Coswell ha creato una nuova gamma 
di prodotti Prep studiati per garan-
tire un’abbronzatura sicura a tutte 
le età.  
L’acquisizione conferma ancora una 
volta la strategia dell’azienda che  punta su inno-
vazione, ricerca scientifica, qualità e made in Italy.  
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Zambrotta protagonista  
dello spot p/e 2009 Urban Ring 

 
Per lo spot promozionale 
della collezione p/e 2009 
Urban Ring ha puntato sulla 
regia di Stefano Bidini e 
sulla casa di produzione 
Plus Production. A indos-
sare la collezione Gianluca 
Zambrotta, difensore della 
Nazionale italiana. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gatorade alla Stramilano 2009 
 
Gatorade l’evento podistico in programma il 5 aprile 

2009 nelle strade di Milano, che ogni anno richiama 
atleti ed appassionati di tutto il mondo.  
Gatorade metterà a disposizione degli atleti oltre 20.000 
litri di sport drink che verranno distribuiti presso i ristori 

lungo il percorso della Stramilano Agonistica e della 
Stramilano dei 50.000, nonché al grande ristoro fi-
nale allestito all’Arena Civica. Inoltre, a tutti i ragazzi 
che parteciperanno alla Stramilanina, presso l’apposito 
stand allestito all’arrivo, verrà distribuito Gatorade 
Young Stars, lo Sport Drink dedicato ai giovani dagli 
8 ai 12.  
 
 
Y-bikers.it, tutto il mondo in una Y 
 
Yamaha Motor Italia Spa ha presentato y-bikers.it, il 
nuovo sito dedicato specificamente a tre modelli Yama-
ha da 125cc: YZF-R125, WR125R e WR125X. E la Y as-
sume nuovi si-
gnificati. Y come 
Young, perché il 
pubblico di riferi-
mento è giova-
ne. Y come You, 
perché ogni pilo-
ta è diverso da 
un altro, così 
come ogni mo-
dello Yamaha. E 
Y, ovviamente, 
come Yamaha.  
Il sito Y-bikers 
nasce come ere-
de diretto del 
sito R-Bikers, dedicato a YZF-R125.  
Ora le moto protagoniste sono tre, ed ognuna rap-
presenta un mondo di riferimento: lo sport della R1-
25, la libertà dell’enduro WR125R, il pensiero 
“street” di WR125X.  
Tre universi variegati, dinamici ed appassionanti rap-
presentati visivamente sin dalla home page da un vorti-
ce di Y, che diventano una fionda, due braccia alzate, 
un bivio.  
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Due nuovi Managing Director  
per Sonae Sierra  
 
Giancarlo Bianchi (foto sotto) è stato nominato nuovo 
Managing Director di Sierra Developments Italy, la so-
cietà di Sonae Sierra, specialista internazionale nel set-
tore dei centri commerciali, incaricata dello sviluppo dei 
progetti in Italia. Bianchi sostituirà Pietro Malaspina e 
sarà responsabile di tutte le attività legate allo sviluppo 

in Italia. Malaspina conti-
nuerà in qualità di Re-
sponsabile per le Relazio-
ni Istituzionali in Italia.  
“Sono particolarmente 
lieto per questo passag-
gio di consegne. Giancarlo 
è un grande professioni-
sta, nonché collega già 
da diversi anni. Nel corso 
della sua carriera, ha 

maturato una solida esperienza e competenza nel setto-
re immobiliare e, non meno importante, conosce molto 
bene Sonae Sierra e la nostra modalità di operare. Que-
sto significa garantire continuità nella gestione” ha af-
fermato Pietro Malaspina.  
A commento della nuova nomina, Giancarlo Bianchi ha 
dichiarato: “Questa opportunità è per me motivo di 
grande soddisfazione e rappresenta una nuova sfida nel 
mio percorso professionale. Sono molto orgoglioso di 
assumere una carica così prestigiosa all’interno di Sona-
e Sierra in Italia e di poter contribuire ancora più attiva-
mente al successo della società nel lungo periodo”. 
Inoltre, Sonae Sierra ha annunciato (foto sotto)  la 
nomina di Pedro Soveral Rodrigues quale nuovo Ma-
naging Director di Sierra Management Italy, l’altra 
società operativa di Sonae Sierra che si occupa di 
tutte le attività legate alla gestione del portafoglio 
della società in Italia.  
“Con la  crescita del nostro portafoglio di centri com-

merciali operativi in 
Italia, dopo le inaugu-
razioni di Freccia Rossa 
a Brescia e de Gli Orsi 
a Biella, abbiamo senti-
to la necessità di raf-
forzare ulteriormente il 
nostro team Property 
Management in Italia. 
Pedro è in Sonae Sierra 
da 10 anni, dove ha 

ricoperto diversi ruoli, dalla gestione dei centri com-
merciali al new business e, più recentemente, come 
Responsabile Safety & Health. Grazie alla sua espe-
rienza  e conoscenza consolidata, sono certo che Pe-
dro è la persona adatta a guidare il team di gestione 
in Italia”, ha commentato João Correia de Sampaio, 
Executive Director Responsible for Property 
Management ,  Leas i ng  and  Key  Accounts per 
l’Europa. 

Andrea Pifferi nel team  
di AlixPartners 
 
Nuovo ingresso in AlixPartners, società internazionale 
specializzata in turnaround e performance improve-
ment: Andrea Pifferi entra a far parte della sede mila-
nese del Gruppo in qualità di Director. Pifferi mette al 
servizio di AlixPartners la sua esperienza quasi ven-
tennale nel settore dell’Information Technology.  
Il suo percorso professionale vede inoltre una serie di 
esperienze nell’ambito consulenziale presso Accenture 
e Icon Medialab. 
 
Magirus Italia: Andrea Massari  
è Country Manager 
 
Magirus Italia ha annunciato la nomina di Andrea Mas-
sari a Country Manager per l’Italia. Avrà il compito di 
coordinare tutte le attività dell'azienda sul mercato ita-
liano e riporterà direttamente a Hugo Fernandez, Vice 
President Sales per la Regione Sud Europa.  
"La nomina di Andrea Massari a Country Manager prose-
gue nella strategia di continuità di Magirus in Italia – 
hanno commentato Primo Bonacina, Ad, e Hugo Fernan-
dez - Siamo certi che le competenze di Massari contri-
buiranno allo sviluppo di nuove opportunità di crescita". 
Entrato in Magirus nel 2003 come Marketing Manager, 
Massari ha ricoperto sino a oggi la carica di Storage & 
Services Sales Manager, come responsabile delle due 
Business Unit Storage. 
 
G2 nomina Pietro Leone  
Chief Operating Officer  
 
G2 Worldwide ha annunciato che Pietro Leone entra nel 
management della società del gruppo WPP con il nuovo inca-
rico di Chief Operating Officer EMEA. Il nuovo ruolo lo porterà 
a relazionarsi direttamente con Peter Thompson CEO di G2 
EMEA e a lavorare a stretto contatto con Joe Celia, Global 

Chairman e CEO di G2.  
“G2 rappresenta per me un vero 
ed unico modello di agenzia di 
marketing services. Costruita dal 
basso e media neutrale dove i 
professionisti della comunicazio-
ne hanno davvero una visione 
integrata per orchestrare al me-
glio le specializzazioni e raggiun-
gere gli obiettivi” ha affermato 
Pietro Leone dopo la nomina. 

“Sono particolarmente orgoglioso che la professionalità 
italiana venga premiata a livello internazionale e l’amico 
Pietro vada ad occupare una posizione così prestigiosa 
all’interno del management mondiale di G2. I miei più 
sinceri “in bocca al lupo” per la nuova affascinante av-
ventura” ha commentato del Presidente di G2-
Promotions Italia, Diego Masi. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=138614245220&ref=share


La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni 
di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione 
è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e 
in riferimento alla chiusura del 02/01/2009. 

 

Eutelia: nel 2008 ricavi stabili,  
ma perdita diventa più pesante  
 
Il consiglio di amministrazione di Eutelia ha approvato il 
progetto di bilancio relativo all´esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2008, che presenta ricavi pari a 420,4 milioni di 
euro rispetto ai 420,2 milioni del 2007 e una perdita di 
178,5 milioni di euro rispetto al rosso di 41,3 milioni del-
l'esercizio precedente. Lo comunica la società in una no-
ta, aggiungendo che il piano industriale avrà l´obiettivo 
nell´arco di piano di riportare l´intero business aziendale 
all´equilibrio finanziario e al break-even sul risultato net-
to. Eutelia comunicherà tempestivamente ai mercati i 
dati salienti del Piano Industriale appena disponibili. 

Eutelia: attivata task force interna 
per avviare con banche processo 
per ristrutturare indebitamento  
 
A seguito della situazione economico-patrimoniale al 31 
dicembre 2008 il consiglio di amministrazione di Eutelia 
ha attivato una task force interna con l´obiettivo di pre-
disporre nei prossimi giorni un piano finanziario, con-
nesso al nuovo piano industriale in fase di definizione, 
per avviare con le principali banche creditrici un proces-
so finalizzato alla ristrutturazione dell´indebitamento e 
alla rivisitazione dei covenants finanziari che non risul-
tano più coerenti con i valori di bilancio a fine 2008. Lo 
comunica la società in una nota 
 
Eutelia chiarisce le componenti 
dei 98 mln di accantonamenti  
e svalutazioni 2008  
 
A integrazione del comunicato che riportava i dati di 
bilancio riferiti al 2008, Eutelia specifica, attraverso una 
nota, che le principali partite che hanno determinato i 
98,1 milioni di euro di accantonamenti e svalutazioni 
sono relative a "svalutazioni di crediti per 45 milioni, 
svalutazioni di partecipazioni e avviamenti di società 
controllate e collegate per circa 17 milioni, svalutazioni 
di beni immateriali per 15 milioni, accantonamenti a 
fondi rischi per circa 17 milioni e 4 milioni di svalutazio-
ne magazzino cespiti". 
 
 
Fastweb: Deutsche Bank  
riduce target price da 24 a 22 euro  
 
Gli analisti di Deutsche Bank tagliano il target price di 
Fastweb portandolo da 24 euro a 22, pur confermando 
la raccomandazione hold (mantenere il titolo in portafo-
glio). Secondo gli esperti l'azione ha un potenziale rial-
zista, ma deve anche far fronte ad alcuni rischi. Tra 
questi figura anche la rinegoziazione del contratto con 
la pubblica amministrazione. Fattori che portano il 
broker a privilegiare i titoli Swisscom. 
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PIAZZA AFFARI ▼  ▲ 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 13,64%  ▲ 4,63%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION 0,00%   - 14,92%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -25,00%  ▼ 4,67%  ▲ 
CLASS EDITORI -7,18%  ▼ -2,88%  ▼ 
DADA -31,96%  ▼ -1,42%  ▼ 
DIGITAL BROS -28,13%  ▼ -1,37%  ▼ 
EUTELIA -2,09%  ▼ -17,57%  ▼ 
FASTWEB -27,74%  ▼ 0,78%  ▲ 
FULLSIX -8,47%  ▼ 5,29%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -27,90%  ▼ 14,86%  ▲ 
MEDIACONTECH -6,91%  ▼ -2,68%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -14,80%  ▼ 1,89%  ▲ 
MONDADORI EDIT -33,01%  ▼ 1,03%  ▲ 
MONDO TV 1,63%  ▲ -9,87%  ▼ 
MONRIF -9,80%  ▼ -0,98%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -10,27%  ▼ -1,03%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -28,43%  ▼ 5,94%  ▲ 
REPLY -3,77%  ▼ 5,77%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 120,14%  ▲ 330,10%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -6,17%  ▼ -2,67%  ▼ 
TISCALI -45,81%  ▼ -11,14%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 0,08%  ▲ -3,36%  ▼ 

Continua nella pagina successiva 
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di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione 
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in riferimento alla chiusura del 02/01/2009. 

 

 

 

 

Consob: Ubs entra in Mediaset  
col 2,268%  
 
Ubs entra nel capitale sociale di Mediaset con la quota 
del 2,268%. Lo comunica il sito web della Consob, nella 
sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti delle socie-
tà quotate, che riporta come data dell´operazione lo 
scorso 27 marzo. 
 
 
 
Reply, acquistate 4.700 azioni 
proprie dal 13 al 19 marzo  
 
Prosegue il buyback di Reply. La società comunica di 
avere acquistato nel periodo 13 marzo - 19 marzo 2009, 
4.700 azioni proprie ordinarie a un prezzo medio di 
12,9983 euro per azione, per un controvalore 
complessivo pari a 61.092,03 euro. 
 
 
Tiscali: si riaccende  
l'interesse sulla cessione  
delle attività britanniche  
 
Si riaccendono i riflettori sul destino delle attività bri-
tanniche messe in vendita da Tiscali. Oltremanica qual-
cosa si starebbe muovendo. Il Daily Telegraph sostiene 
che il gruppo telefonico inglese Carphone Warehouse 
vuole tornare sui suoi passi: dopo aver abbandonato il 
tavolo delle trattative lo scorso anno la società starebbe 
adesso valutando di presentare un'offerta per rilevare 
gli asset inglesi dell'Isp sardo. Il deterioramento delle 
condizioni del mercato ha portato recentemente a una 
rottura delle trattative tra Tiscali e la pay-TV BSkyB. 
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Mr. Obama 
Non so quanto possa costare un vulcano in una villa, 
non so quanto possa costare una squadra vincente, 
una sgridata da Elisabetta II, però, non ha prezzo. 
 

Per le notizie complete clicca qui   e   qui  

InfoPrint Solutions: 
Benoît Chatelard Senior  
Vice President e General Manager, EMEA 
 
InfoPrint Solutions Company, joint-venture tra IBM e 
Ricoh, ha annunciato che Benoît Chatelard è stato no-

minato Senior Vice President e 
General Manager, Europa Me-
dio Oriente e Africa (EMEA). 
Chatelard ha lavorato per Info-
Print Solutions e, in passato, 
ha prestato sevizio per sette 
anni per IBM Printing Systems. 
Più di recente ha rivestito la 
carica di General Manager del-
la regione Asia-Pacifico, dopo 
aver occupato la posizione di 
Vice President of Sales per In-
foPrint EMEA. 
Assumerà il proprio incarico 

presso la sede regionale InfoPrint EMEA di Londra e 
riferirà direttamente a Tony Romero, CEO (Chief 
Executive Officer), InfoPrint Solutions. 
 
 
Energifera:  
Erik Lanzoni nuovo Account Manager 
 
Energifera ha nominato Erik Lanzoni come suo nuovo 
Account Manager. Nel nuovo incarico di Account 
Manager affidatogli avrà il compito di ampliare e so-
stenere le strategie di diffusione su tutto il territorio 
nazionale di TEMA, macchina che permette di auto-
produrre energia elettrica e termica. La focalizzazione 
delle attività commerciali sviluppate da Lanzoni sarà 
rivolta sia alle Pubbliche Amministrazioni che alle 
utenze private residenziali, industriali e del settore 
terziario.  

“Sono orgoglioso di far parte del 
team di Energifera, realtà all’in-
terno della quale l’innovazio-
ne,  l’esperienza ed il rispetto 
per l’ambiente si fondono per 
sviluppare e diffondere l’uso di 
semplici soluzioni innovative, 
come TEMA, fare veramente la 
differenza consentendo di diven-
tare energeticamente autonomi 
e, di poter aumentare la pro-
pria potenza elettrica, rispar-
miando e riducendo le emissio-

ni clima-alteranti” ha dichiarato il neo Account 
Manager di Energifera. 
 
 
Eurosport: Guido Guenci  
content Manager del sito 
 
Guido Guenci è stato nominato Content Manager di euro-
sport.yahoo.it, il sito co-branded che combina la qualità 

dei contenuti sportivi di Eurosport 
e la forza della piattaforma Yahoo!. 
Guenci curerà i contenuti del sito 
Yahoo! Eurosport e coordinerà con 
la Direzione di testata la redazione 
on-line di Eurosport composta da 
18 persone, collaborando attiva-
mente con il team del partner Ya-
hoo! e rispondendo direttamente al 
Direttore Responsabile. 
Stefano Benzi, Direttore Responsa-
bile di Eurosport Italia, ha com-

mentato: "Il sito Yahoo! Eurosport costituisce il cuore della 
piattaforma multimediale di Eurosport in Italia. L'arrivo di 
Guido ci consentirà di sviluppare, insieme al nostro partner 
Yahoo!, le enormi potenzialità di questo mezzo che è cre-
sciuto costantemente fino a diventare il secondo portale 
sportivo italiano.  
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audience 2267 998 1148 3645 2378 4005 5616 1916 

share 22.3 19.9 25.5 25.8 23.3 23.4 19.7 20.7 

 

audience 1037 487 291 1746 1317 1276 2326 1367 

share 10.2 9.7 6.5 12.4 12.9 7.4 8.2 14.8 

 

audience 818 367 336 1018 859 1347 2252 947 

share 8.0 7.3 7.5 7.2 8.4 7.9 7.9 10.2 

Totale Media-
set 

audience 4122 1852 1775 6409 4554 6628 10194 4230 

share 40.5 36.9 39.4 45.4 44.5 38.7 35.8 45.7 

 

audience 2544 1347 1242 2691 2285 4314 9554 1360 

share 25.0 26.9 27.5 19.1 22.3 25.2 33.5 14.7 

 

audience 830 359 246 1362 850 1466 2089 812 

share 8.2 7.2 5.5 9.7 8.3 8.6 7.3 8.8 

 

audience 853 373 357 1398 462 1787 2433 731 

share 8.4 7.4 7.9 9.9 4.5 10.4 8.5 7.9 

Totale Rai 
audience 4227 2079 1845 5451 3597 7567 14076 2903 

share 41.6 41.5 40.9 38.7 35.2 44.1 49.4 31.3 

 

audience 355 216 138 464 368 406 1085 436 

share 3.5 4.3 3.1 3.3 3.6 2.4 3.8 4.7 

 
audience 509 353 244 662 488 829 1152 631 

share 5.0 7.0 5.4 4.7 4.8 4.8 4.0 6.8 

 
audience 901 469 495 1069 1196 1658 1817 963 

share 8.9 9.4 11.0 7.6 11.7 9.7 6.4 10.4 
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