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di Anna Tita Gallo 
 
E’ sempre difficile parlare di una tragedia senza 
diventare patetici ma, allo stesso tempo, fornen-
do tutte le informazioni del caso, anche quelle più 
tragiche. Duro lavoro quello dei cronisti che, nelle 

scorse ore, sono scesi in campo per raccontare 
il terremoto che ha colpito l’Abruzzo. Qualcuno 
si commuove, qualcuno parla con ritmo conci-
tato per trasmettere il rumore della macchina 
dei soccorsi al lavoro; poi ci sono i cronisti del-
le frasi infelici, della parola inappropriata, 
quelli ‘in mezzo ai piedi’ e quelli che non sanno 
come riordinare le idee per raccontare emozioni 
paralizzanti. Umani. 

Ma le testimonianze più vere, più fresche e più tempesti-
ve vengono, com’era prevedibile, dalla Rete. Erano da 
poco passate le 3,30 quando la terra ha tremato. Da quel 
momento Internet è stato invaso. La sua immediatezza 
ha fatto la differenza. ‘Cos’è successo?’: la prima doman-
da ha fame e sete di dati, dati che stentano ad arrivare. 
Ben presto però i bollettini si susseguono e cresce il 
numero delle vittime. ‘Ero rimasto alle 5 con pochissime 
vittime, ora sono più di 50! Mio Dio che disastro!’, si legge 
in un messaggio lasciato su Facebook. Dopo la paura, 
l’incredulità e lo sgomento, scatta la voglia di comunicare. 
che si recherà nei prossimi giorni sui luoghi della calamità 
per rimboccarsi le maniche e, prima di tutto, scavare. 
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Ma non solo. L’era del Web 2.0 è quella della 
comunicazione in tempo reale. Dall’Abruzzo 
c’è anche chi, per fortuna, può già raccontare 
la tragedia sfiorata e, munito di videocamera 
(quella dei cellulari basta e avanza a fornire 

una testimonianza agghiacciante) ha ripreso la terra che 
tremava.  
Classico del genere, il lampadario che ondeggia spaesato. 
L’ironia è fuori luogo, ma c’è anche chi dichiara di co-
noscere il motivo dei terremoti: ‘La P2 per comunicare 
fatti gravi fa esplodere delle bombe ad alto potenziale, 
posizionate sugli Appennini nei fori effettuati dalle 
compagnie petrolifere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queste esplosioni provocano dei terremoti artificiali 
devastanti’ (www.youtube.com/watch?v=6HY-A16LLJU). 
Senza parole. ‘Andate a scavare’, verrebbe da dire… 
Tutto questo per sottolineare un semplice dato: il potere 
della Rete. La comunicazione viaggia oltre qualsiasi confi-
ne, la forza del Web abbatte i muri e porta nelle case di 
tutti la verità di quei frammenti di storia. Ognuno la in-
terpreta a suo modo. Click: le vittime. Click: una chiesa 
pericolante. Click: i volti dei sopravvissuti. Click: la voce 
del cronista. Click: la ricostruzione dell’esperto. 
Click: denaro inviato agli sfollati. Click: passaparola.  
Click, click, click,…. 
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Dimmi come parli e ti dirò chi sei 
 

Tra frasi fatte, anglismi, citazioni erudite, burocratese, 
“maleduchese”, “aggettivite”, “politichese”, banalità ed 
errori grammaticali i nostri messaggi sono sempre più 
incomprensibili e la nostra comunicazione a rischio. Pre-
ferisco parlare per ore a distanza ravvicinata con una 
persona che soffre di alitosi che ascoltare qualcuno che 
parla in “itaGliano”. Nell’era del forno a microonde  
utilizziamo sempre più spesso frase precotte e 
predigerite che scongeliamo di continuo. La frase fatta 
toglie dall’impaccio della ricerca di espressioni adegua-
te, ma fa correre il rischio che invece di essere efficace, 
assuma la consistenza di un budino, diventi interessan-
te come guardare il pavimento bagnato mentre si asciu-
ga e irritante come una gastroscopia. Se volete essere 
ricordati lasciate i luoghi comuni ai vostri nemici. Voi 
fate come Zorro, lasciate un segno della vostra comuni-
cazione. Con i luoghi comuni l’operazione è sempre bril-
lante, la faccenda è sporca, il colpo è da manuale, l’iro-
nia è sottile, il silenzio glaciale e i problemi sono sul 
tappeto. Insomma, le frasi “fatte” dovrebbero andare a 
farsi… disintossicare! 
Sempre più spesso in tv, in radio, sui giornali si 
sente o si legge “entrare dentro” (perché si può en-
trare fuori?), uscire fuori (si può uscire dentro?), 
problematiche invece di problemi (problematica ci fa 
sentire più colti?). Ormai anche tante trasmissioni 
televisive e radiofoniche non aiutano più ad arricchire 
il linguaggio in quanto troppi conduttori hanno un 
vocabolario che entra in un portapillole.  
Ci sono poi gli amanti del burocratese, duro a morire in 
un’italietta pettegola che affoga i propri problemi e le 
proprie frustrazioni nei reality show, game show e 
talent-show: “entro e non oltre dieci minuti” (frase 
proveniente dai documenti della pubblica amministra-
zione), all’alba di domani mattina (perché c’è pure l’al-
ba di sera?), “domani verrà somministrato il questiona-
rio”. E che cosa dire dei giorni della settimana e dei 
mesi dell’anno scritti con l’iniziale maiuscola come nella 
lingua inglese? Possibile che non ci si ricordi più che 
cosa ci avevano insegnato alle scuole elementari?  Forse 
c’è stato un “qui quo qua”. Stiamo attenti a non 
“affliggere” questo tipo di manifesti.  
Ricordo ancora i miei sondaggi in giro per l’Italia fatti 
per il mio programma su Radio 1 Rai “Il ComuniCattivo” 
e per “Futura City” su Raidue. Chiedevo: secondo lei il 
momento è “prepuzio” per aumentare gli stipendi? Per 
tanti, troppi italiani il momento era davvero 
“prepuzio” (e non sto parlando degli urologi!), molte 
hanno fatto diete per mantenersi magre come una 
“sifilide”, la maggior parte preferisce un massaggio 
“sushi” a uno tradizionale e ai caselli autostradali si pre-
ferisce pagare in contanti invece di usare il “by-pass”. 
Un colpo al cuore… 
Diffido di quelli che quando mi danno il proprio biglietto 

da visita me lo porgono dicendo: “ecco la mia business 
card” (molti miei studenti universitari pensano sia la 
carta di credito, immagino l’espressione della signora 
Maria che guarda “C’è posta per te”…).  
Ci sono poi coloro che adorano usare nel proprio lin-
guaggio frasi che vanno di moda perché fanno tanto 
tendenza come “il concetto va stressato” o “è soltanto 
una percezione”. 
Non posso dimenticare quelli che si riempiono la bocca 
di parole inglesi: “hai fatto il check?”, “ho forwardato le 
vostre e-mail con l’attach”, “domani faccio il recall”, 
“aspetto il  feedback asap”. Già, “asap”, acronimo di as 
soon as possibile (niente paura, significa soltanto “il più 
presto possibile”). Volete mettere un “light dinner” al 
posto di una cena leggera, un “lunch” invece di un pran-
zo o una “location” al posto del volgare luogo che fa 
troppo italiano? Quando si usano termini del genere si 
dovrebbe usare il profilattico (o, se proprio non potete 
fare a meno dell’inglese, il condom). Sono per il 
linguaggio sicuro.  
Quelli che mi divertono di più sono coloro che vogliono 
dimostrare di essere colti e sapienti utilizzando in modo 
selvaggio le citazioni erudite. Il momento più esilarante è 
quando non ricordano l’autore oppure associano la cita-
zione a un intellettuale che non ha nulla a che vedere con 
il legittimo ideatore. Bisogna stare attenti, si rischia di 
“sodomizzare” tutto (ormai non si somatizza più nulla). 
Il “Grande fratello” (giunto alla nona edizione fa ancora 
oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori a puntata) ci 
mostra giovani e giovanissimi che comunicano tra loro 
con una lingua che vorrebbe essere italiano, ma è più 
simile a quella dell’allenatore dell’Inter José Mourinho. 
Uno dei reclusi, tale Marco, ha ripetuto più volte “ho 
tanta sonno”, sì “tanta”. Se è vero che chi appare in tv 
rappresenta l’italiano medio ecco spiegati i tanti misteri 
di questo Paese. 
Ricordo ancora un giovane collega autore televisivo che 
prima di cominciare la trasmissione invitò me e gli altri 
ospiti a usare termini semplici evitando parole inglesi 

come… idem! Già, avete 
proprio letto bene, 
idem secondo questo 
autore è un vocabolo 
della lingua inglese. Da 
quel giorno sono anco-
ra più convinto che non 
bisogna mai dare nulla 
per scontato. 
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Giornalista professionista, autore e conduttore 
radiotelevisivo, docente di Teoria e tecnica del 
Linguaggio radiotelevisivo all’Università di Roma 
Tor Vergata. Sito Internet www.igorrighetti.it. 
Igor Righetti è anche su Facebook. 



È on-line da ieri il nuovo sito Mediaset.it, completamente 
ristrutturato e ampliato di contenuti. Sono infatti sul 
sito tutti i video dei programmi Mediaset, le ultime 
news, e tutto lo sport. Inoltre il sito si arricchisce di 
quattro nuove sezioni. La nuova sezione “Video” nella 

quale sono raccolti i video dei programmi 
Mediaset più famosi, dai programmi d’in-
trattenimento, allo sport per finire alle fic-
ton televisive. Sul sito inoltre confluiscono 
tutte le notizie dei vari notiziari. Dal Tg5 a 
Studio Aperto, passando per il Tg4, le ulti-
me news in diretta si concentrano nella se-
zione del sito dedicata all’informazione, ov-
vero quella del TGCOM. Oltre a questo, 
sempre all’interno del sito, trovano spazio 
sondaggi, blog, forum e speciali web. 
Tra le altre novità la nuova sezione della Tv 
Mediaset, che ripropone i contenuti delle 
reti privilegiando il palinsesto delle reti, an-
ticipando i contenuti delle reti analogiche e 
del digitale terrestre. Amplio spazio è stato 
dedicato a video inediti girati dietro le quin-
te, a interviste e gossip. 
Ultima, ma non per questo meno importante, 
la sezione dedicata allo Sport. Il sito sportme-
diaset.it è stato infatti rinnovato e completato 
ulteriormente. Presenti le news da tutto il 
mondo dello sport corredate da video imma-
gini e interviste. Inoltre il sito, a partire da 
venerdì 10 aprile, trasmetterà gratuitamente 
on-line i video integrali delle prove, qualifica-
zioni e le gare del Motoondiale, disponibili 
un’ora dopo la fine della diretta. Agli utenti, 

per questa occasione, è anche dedicato un filo diretto tra il 
sito e i programmi “Grand Prix” e “Grand Prix Moto” all’in-
terno dei quali Robert Kubica e Andrea Dovizioso ri-
spondono in tv ai quesiti mandati dagli appassionati, nel 
corso della settimana, via internet.   

Mediaset.it: on-line il nuovo sito 
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Primadv firma la nuova campagna pubblicitaria AB Energy, on air 
sulle principali testate nazionali economiche e di settore.  
Il Gruppo AB, impegnato nel campo dell’energia rinnovabile, in Italia 
nella progetta e realizza impianti di cogenerazione. 
Il team di Primadv, formato dall’art director Luca Boldi, dal 
copywriter Marco Sorelli e dal fotografo Simone Nervi ha realizzato, 
sotto la direzione creativa di Wilmer Travagliati, una campagna 
pubblicitaria che raffigura in primo piano la figura del “manager 
i l luminato”, consapevole dell ’ importanza e del valore del la 
cogenerazione come soluzione alle problematiche relative al rispar-
mio energetico e alla tutela ambientale.  
 
 
 

Campagna AB ENERGY firmata Primadv 

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


PokerStars è partita con il lancio della piattaforma per il 
Real Money. 
“Ci fa molto piacere – ha dichiarato Leonardo Stabile – 
a capo dell’agenzia LS & Partners – seguire un cliente 
così importante, in un settore che attualmente è in 
grandissima espansione, perché oltre ad esprimerci in 
un contesto molto ampio ci permette di lavorare al fian-
co di un partner internazionale di primaria importanza”.  
Il Poker texas hold’em attira il pubblico anche gra-
zie ai tornei live, proposti in televisione, come il 
PokerStars European Poker Tour, che il 18 aprile 
approderà a Sanremo. 
“Dopo il grande successo dello scorso anno, anche que-
st’anno si attendono più di 1000 giocatori provenienti 
da tutto il mondo – ha commentato Fabio Angeli Bufalini, 
Country Manager di PokerStars in Italia - a Sanremo 
avremo anche campioni mondiali dello sport tra i quali, 
Christian Vieri”.  
Durante l’evento di lancio della nuova piattaforma Real 
Money, tenutosi a Milano e organizzato da RDN Comuni-
cazione, PokerStars è stata organizzatrice di un torneo 
di beneficenza al quale hanno partecipato anche Bobo 
Vieri, Melita Toniolo, Aida Yespica, Elenoire Casalegno, 

Leonardo Tumiotto, che si sono sfidati per devolvere 
€100.000 alla Fabbrica del Sorriso. Il torneo e’ andato 
in onda su Italia 1 il 20 e 21 marzo scorsi durante la 
trasmissione di Poker1Mania. 
Concept della campagna prevista per tutto l’anno punta 
sulla nuova piattaforma di poker con “real money” e 
sulle varie promozioni proposte da PokerStars,  
“utilizzando” i volti noti, di Luca Pagano e Dario Minieri. 
La pianificazione sarà su tv, stampa, outdoor e web. 
Su Sky, RAI e Mediaset gli spot con cinque diversi sog-
getti fanno da cornice alle trasmissioni sportive, raffor-
zate con Tlc interpretate da personaggi del panorama 
sportivo e televisivo. 
Il brand PokerStars è inoltre presente in diversi stadi e 
fa da cornice alle partite della Serie A di calcio. 
La stampa e il Web vedono coinvolte le testate giornali-
stiche che su carta stampata e internet dedicano spazi 
pubblicitari al marchio PokerStars.it, dando spazio alle 
promozioni del momento. 
Prevista anche una diretta streaming nei vari siti 
internet, delle tappe del PokerStars EPT, Sanremo e a 
seguire Montecarlo. La strategia media e la pianificazio-
ne a cura di Tiziana Belocchi e Paola Rotili. 

LS & Partners al fianco di PokerStars 
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E’ on air sulle reti SIPRA, Publitalia, Mtv e Sky e fino 
all’11 aprile la campagna dedicata alle barrette Special 
K: il nuovo copy è “Anche Oscar Wilde ammetteva di 
potere resistere a tutto, tranne che alle tentazioni” e 

invita sì a cedere ai propri desideri golosi, ma a farlo nel 
modo giusto e stando in forma. 
Lo spot ritrae una ragazza che passa davanti a una 
pasticceria e rimane incantata vedendo un muffin di 
cioccolato, ma resiste per non rovinare gli sforzi 
quotidiani fatti per rimanere in forma.  
Il pensiero della rinuncia però rende la tentazione ancora  

più grande, ed ecco che un enorme muffin al cioccolato 
sembra inseguirla per strada, nascondendosi anche per 
non essere scoperto. L’inseguimento si conclude in un 
parco, dove un chiosco offre alla protagonista la 
soluzione al suo dilemma: Special K Barrette (con 
Cioccolato). Tanto cioccolato in 86 calorie, la soluzione per 
cedere alla tentazione e stare in linea. 
 
 
 
 
 
Credit: 
Adattamento spot JWT UK 
Copywriter: Mario Manasse 
Art Director: Andrea Farina 
Direttore creativo associato: Fabrizio Granata 
Direttore creativo esecutivo: Pietro Maestri 
Musica: Simone Meneghello 
Producers Moviefarm: Tiziana Principi e Valeria Della Valle 
Client service director: Stefania Savona 
Account director: Donatella Zordan 
Account executive: Paola Natellis 
 

 
 
 

Barrette Special K:  
tra tentazione e forma fisica 

www.mailup.it


Cayenne si è aggiudicata la gara creativa indetta da Saro, società operante 
nel settore del credito al consumo, facente parte del Gruppo Ktesios. 
La collaborazione prevede da parte di Cayenne una copertura sulle attività di 
comunicazione, dalla Corporate & Brand Identity, all'advertising alle attività di 

below the line per il 2009/2010. 
Rimane in affiancamento anche Drive 
Promotion Design a supporto di alcune 
attività di below the line. “Determinante 
nella nostra scelta – ha affermato Laila 

Riva, Responsabile Marketing di Saro - è stata la perfetta integrazione tra una 
strategia efficace e la creatività originale”. 
” Abbiamo trovato un concetto forte – hanno commentato Stefano Tumiatti e 
Giandomenico Puglisi,  Direttori Creativi di Cayenne - che mette finalmente al 
centro della comunicazione, non il denaro, ma il Cliente, colui che chiede il 
prestito. Abbiamo fatto un piccolo cambio di prospettiva che genera un modo 
nuovo di parlare di prestito”. 

Saro comunica con Cayenne  
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d&f  
per l’Istituto Ortopedico Rizzoli 

L’Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna ha affi-
dato a d&f, per il quarto 
anno consecutivo, la crea-
tività della campagna per 
la donazione del 5 per mil-
le dell’imposta sul reddito 
alla ricerca biomedica in 
ortopedia, condotta 
dall’Istituto. 
Per il 2009 d&f ha scelto 
come testimonial gli stessi 
ricercatori che studiano 
per curare e prevenire 
queste malattie: 7 giovani 
sui 200 ricercatori presenti 
al Rizzoli i cui volti compa-
riranno sulle affissioni, le  
pagine adv e i folder illu-
strativi sui quali la campa-
gna è declinata. 
“La scelta di mostrare i 
giovani ricercatori al lavo-
ro – ha precisato Marcella 
Brighetti, Art director di 
d&f comunicazione - deri-
va dalla presa di coscienza 
di quello che è il trend del 
momento, in cui, vuoi per 
una crescente mancanza 
di fiducia, vuoi per la ten-

denza lanciata dai social network, “metterci la faccia” è diventato un requisi-
to indispensabile. Ma, nel caso specifico del Rizzoli, riteniamo che mostrare 
il lavoro quotidiano e spesso sommerso dei ricercatori, rappresenti un atto 
dovuto nei confronti di questi professionisti, non solo un modo per allinearsi 
ad uno tra i tanti trend di comunicazione”. 

www.mcseditrice.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=458844


Salomon, The Mountain Sports Company, ha scelto le 
Dolomiti per la campagna stampa estate ‘09 dedicata al 
mondo Footwear e per i suoi siti in versione estiva. 
Sono le immagini di un servizio fotografico, realizzato 
intorno a Cortina, ad illustrare il concetto base della 
tecnologia Salomon per il Trail Running: la ricerca dello 
sviluppo del prodotto nata sui sentieri di montagna con 
la collaborazione di atleti del settore.  
Le “Tre Cime di Lavaredo” sono state scelte per la cam-
pagna internazionale, in uscita da aprile a settembre 
sulle testate sportive, gli inserti dedicati allo sport e i 
magazine specializzati, e per l’home page del sito 
corporate salomosports.com. Il soggetto adv, oltre al 
modello di calzatura, segnala il sito salomonrun-
ning.com, che presenta in questo periodo il XT Wings 
Challenge, sfida con in premio scarpe e telefoni Nokia, 
su cui ci si può registrare per ricevere la newsletter 
periodica. 

Salomon sceglie le Dolomiti per l’estate ‘09  
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All’esterno si presentano come cofanetti, all’interno 
racchiudono un’esperienza a scelta e su misura, che 
prende forma a seconda dei gusti di chi la riceve: 
creati per sorprendere, da regalare o da regalarsi, 
nascono i Cofanetti RegalONE, un antidoto contro 
l’ordinarietà. Cinque i cofanetti che propongono più 
di cento attività spaziando dalla gastronomia allo 
sport, passando per il benessere fino ad arrivare ai 
soggiorni enogastronomici e soggiorni benessere e che 
si distinguono per la “taglia” in cui vengono proposti: 
S, M, L, XL, XXL.  
Regalare un momento di relax, una cena romantica o 
un’avventura è possibile grazie ai contenuti all’interno 
del cofanetto: una raccolta di informazioni riguardanti 
le attività con descrizioni, contatti, fotografie, orari di 
apertura e periodi, che consentono al beneficiario del 

buono di avere un rapporto diretto con il fornitore 
dei servizi, una 
volta scelta l’espe-
rienza da vivere.  

Nasce RegalONE  

Garnier ha scelto per 
Nutrisse una nuova por-
tavoce: Roberta Capua. 
Il suo look e i suoi modi 
si sposano con i valori 
della marca Garnier.  
Il 30’’ rappresenta uno 
spaccato della vita della 
testimonial che si trova 
in casa con un’amica. Il 
film inizia con Roberta 
Capua davanti ad un 
vassoio di pasticcini, 
indecisa tra il caramello 

e il cioccolato. L’amica le consiglia il cioccolato, dello 
stesso colore ricco dei suoi capelli. La presentatrice 
inizia allora a parlare delle caratteristiche del prodotto 
con l’amica, lasciando trasparire la propria soddisfazione 
per la qualità del risultato raggiunto.  
 

Credit: 
Direttore Creativo Associato: Daniela Zorzi 
Copywriter: Sandra Vitucci 
TV Producer: Anna Cattaneo 
Client Service Team: Rossella Gasparini, Carlotta Grimi, 
Silvia Quitadamo 
Centro media: ZenithOptimedia 
Casa di Produzione: Boogie Films 
Regista: Stuart MacLeod 

Roberta Capua per Garnier Nutrisse  

www.risoscotti.biz/eshop


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BVA Comunicazione ha firmato la campagna di lancio 
della serie tv “La leggenda di Bruce Lee” la fiction dedi-
cata al mito cinese già in onda sul canale del digitale 
terrestre Rai 4 in prima serata.  
“He’s Back” è il claim che annuncia, con una serie di 
affissioni nei formati 600 x 300, 400 x 300 e 100 x 140 
nei centri di Roma, Milano, Napoli e Torino, il ritorno 
dell’eroe sul piccolo schermo. 
L’immagine in trattamento raster ritrae il protagonista 
su sfondo giallo e si aggiunge ai titoli, silhouette del 
"Piccolo Drago" in posizione da combattimento e bande 
orizzontali rigorosamente di colore nero, per recuperare 
l'iconografia classica di Bruce Lee.  
L'adv è on air dal 30 marzo. 

BVA colpisce  
con “La leggenda di Bruce Lee” 
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La campagna per vincere… una campagna 
Si tratta di un'iniziativa, ideata da Mai Tai e Advertpizza 
che ha coinvolto gli studenti dello Iulm di Milano. L’idea? 
Realizzare creatività originali 
per una campagna pubblicita-
ria divulgata mediante cartoni 
di pizza consegnati a domicilio 
e supporti di guerrilla marke-
ting (courtesy, post-it, vento-
selle, vetrofanie…).  Quella 
vincente sarà offerta ad una 
delle aziende che ha aderito al 
contest. 
Le aziende hanno la possibilità 
di ricevere, gratuitamente, la 
creatività per una campagna 
divulgata mediante i cartoni di 
pizza consegnati a domicilio da 
un numero selezionato di piz-
zerie di Milano. Parallelamente, 
uno staff Mai Tai applicherà 
nelle stesse zone della città il 
supporto di guerrilla marketing prescelto, al fine di am-
plificare la risonanza del messaggio. 
Entro il 9 aprile, l’azienda che deciderà di aderire, dovrà invia-
re un brief sintetico in grado di riassumere gli elementi fonda-
mentali della campagna che si desidera venga realizzata. 
Gli studenti del corso di Linguaggi della Pubblicità alla 
IULM di Milano, potranno scaricare invece dal sito iulm.it i 
dettagli per realizzare la proposta creativa che verrà valu-
tata, in un secondo momento, da una giuria costituita da 
protagonisti del mondo della comunicazione.  
La campagna, gratuita per l’azienda, sarà realizzata im-
piegando 5.000 cartoni e altrettanti supporti di guerrilla 
marketing la cui creatività e caratteristiche saranno 
concordate con il cliente. 
 

 
 

Giuria: 
Raffaella Bertini: Direttore Strategico Nurun 
Alberto Citterio: Direttore Creativo Associato JWT 
Anna Gallesi: Communication Manager Cisco Italia 
Maurizio Mazzanti: Direttore Creativo e socio Fondatore 
E3 Online 
Flavio Ambrosini: Presidente di Ambrosini&Associati 
Cinzia Fiaccadori: Presidente e Amministratore delegato di 
Eidos 
Augusto Felipe Sylwan: Co-fondatore di Catullo&Sylwan 
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Orientare i giovani verso un futuro 
lavorativo di successo. Permettere 
agli studenti di scoprire le loro vere 
attitudini professionali e di indivi-
duare quale, fra quelle proposte 
dall’Università IULM, sia la Laurea 
Magistrale più in sintonia con le loro 
caratteristiche. 
Questi gli scopi di Mission To IULM, 
strumento interattivo, nato grazie 
alla partnership fra l’Università IULM 
e Microsoft Italia, che propone un 
test di orientamento a chi ha già 
conseguito o sta per conseguire una 
laurea di primo livello. 
All’indirizzo mission-
toiulm.it.msn.com/ e all ’interno 
della finestra attività di Windows 
Live Messenger, Mission To IULM 
invita infatti gli studenti a risponde-
re a 20 domande, scegliendo una delle 

possibili risposte entro il tempo 
massimo di 20 secondi.  
I quesiti vertono su temi legati alle 
cinque aree disciplinari proposte 
dalle Lauree Magistrali dell’Università 
IULM; il completamento del test 
rivelerà al partecipante un percorso 
accademico e un profilo professio-
nale personalizzati, identificati dal 
‘buddy’ di Messenger tematizzato. 
Il sito permette inoltre di conoscere 
i dettagli del Corso di Laurea pre-
scelto, di reperire le coordinate dei 
docenti di riferimento o di visitare il 
sito dell’Ateneo. 

La partnership con Microsoft ha 
consentito di attivare un ulteriore 
servizio: la possibilità di dialogare 
attraverso Windows Live Messen-
ger, in giorni e orari prestabiliti, con 
tutor dell’Università pronti a rispon-
dere a interrogativi, dubbi o curiosi-
tà sui corsi.  
“Quando si arriva al termine del 
triennio e al conseguimento di una 
Laurea di Primo Livello, gli studenti 
hanno spesso bisogno di fare un 
check delle proprie conoscenze e di 
comprendere a pieno quali siano le 
loro vere aspirazioni professionali. 
Solo così possono decidere in ma-
niera serena e consapevole a quale 
Laurea Magistrale iscriversi per 
completare il proprio ciclo di studi 
universitari. Con Mission To IULM 
noi mettiamo a disposizione un aiuto 

on-line semplice e diver-
tente in grado di essere di 
supporto in questa scelta 
importante”, ha affermato 
Giovanni Puglisi, Rettore 
dell’Università IULM. 
Durante tutte le giornate di 
orientamento, periodica-
mente organizzate dall’A-
teneo per presentare la 
propria offerta formativa, 
Microsoft inoltre sarà pre-
sente per consentire agli 
studenti interessati di pro-
vare il test e scoprire tutte 
le novità di Windows Live 
Messenger.  
“Siamo felici di aver potuto 
collaborare con IULM per 

realizzare questo progetto davvero 
innovativo: per la prima volta in 
Italia, infatti, Windows Live Messen-
ger viene utilizzato da un Ateneo 
per comunicare con gli studenti e 
aiutarli ad orientarsi. Con oltre 11 
milioni di utenti italiani che lo utiliz-
zano mensilmente, Messenger si 
dimostra uno strumento di comuni-
cazione a 360° utile, non solo per 
mantenersi in contatto con gli amici, 
ma anche per decidere del proprio 
futuro”, ha commentato Stefano 
Santinelli, Consumer&Online General 
Manager di Microsoft Italia. 

Mission To IULM: un test  
per scoprire la professione ideale 
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TIN SHED anche per l’Europa 

Patagonia, brand di abbigliamento 
outdoor, ha annunciato che dal 
primo aprile il sito "TIN SHED" è 
raggiungibile anche dal sito euro-
peo. Lanciato lo scorso inverno 
negli U.S.A., il TIN SHED include 
racconti sulle "prime scalate", 
storie di surf da località remote, 
video sulla produzione di tavole 

da surf, cronache dal-
le montagne e ante-
prime sui prossimi fil-
mati prodotti o sostenuti 
da Patagonia.  
Il sito offre inoltre una 
panoramica su varie 
problematiche ambien-
tali e avventure dagli 
ultimi posti incontami-
nati della terra, attra-
verso video, immagini e 
testi, con la voce e le 
opinioni dei personaggi 
coinvolti.  

Il sito, basato dà la possibilità ai 
visitatori di muoversi liberamente 
all’interno dello spazio e di cliccare 
sulle icone che, ingrandendosi, rive-
lano le varie storie nascoste.  
Il TIN SHED è il luogo di nascita di 
Patagonia e del suo fondatore Yvon 
Chouinard, esiste ancora ed è il 
simbolo di quello che l’azienda rap-
presenta: una piccola struttura, in-
tatta dal 1950, che è ancora la casa 
dove Yvon tiene la sua attrezzatura 
da fabbro. 

Fueps.com arricchisce la propria 
offerta con Fueps Arena, la piat-
taforma on-line di giochi di abilità 
in cui è possibile sfidarsi, fare 
tornei e vincere alcuni premi che 
consistono in buoni acquisto elet-

tronici spendibili in tutti 
i punti vendita conven-
zionati con il circuito 
Visa Electron.  
L’applicazione della nuo-
va piattaforma è fornita 
da Jadestone.  
Con questa innovativa 
applicazione 
Fueps.com amplia ulte-
riormente l’offerta per 
i 500.000 utenti già 
registrati ed unisce la 
passione per il gioco 
con il mondo dei social 
network, favorendo 
l’interazione tra gli u-
tenti con sfide one to 
one, giochi single player 
e multiplayer e tornei 

a jackpot.  
A supporto dell’iniziativa è previ-
sta una campagna pubblicitaria 
declinata a mezzo stampa e web 
realizzata dall’agenzia A&B. 

Fueps.com presenta Arena  
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Linkedin.com annuncia di 
aver siglato un accordo con 
WebAds per la gestione in 
esclusiva degli spazi pubbli-
citari, facendo seguito 
all’attuale partnership nei 
Paesi Bassi. Agli inserzioni-

sti italiani WebAds offrirà campagne di profile targeted 
display, sondaggi rivolti ai membri di LinkedIn, sponso-
rizzazione della sezione answers attraverso “featured 
questions”. LinkedIn offre soluzioni pubblicitarie tai-
lormade rivolte ad un audience di professionisti altri-
menti difficile da raggiungere, che sono un importan-
te supporto al conseguimento degli obiettivi di busi-
ness e marketing.  
"Siamo lieti di presentare WebAds come nostro partner 
esclusivo per l’Italia. WebAds é molto stimata nel setto-
re grazie all’esperienza acquisita nella vendita pubblici-
taria di premium brand a target group altamente in-
fluenti. Confidiamo in questa collaborazione per capita-

lizzare le opportunità presenti sul mercato italiano" ha 
commentato Kevin Eyres, Managing Director Europe di 

LinkedIn. 
"LinkedIn è un professional 
network di grande succes-
so, in rapida espansione 
sul mercato italiano” 
“Questo non è dovuto sol-
tanto alle opportunità di 
business che LinkedIn 
offre ai suoi membri, ma 
anche alla sua struttura 

unica, in cui ai membri sono di volta in volta segnalati 
nuovi e rilevanti contatti utili al proprio lavoro. Grazie 
all’esperienza maturata dalla partnership  tra LinkedIn e 
WebAds Olanda, siamo in grado di offrire opportunità di 
comunicazione uniche nell’ambito del business-to-
business sul mercato italiano sia rivolte ad ampi gruppi 
di professionisti che a target selezionati” ha dichiarato 
Constantijn Vereecken, managing partner di WebAds. 

Linkedin.com firma con WebAds Italia 
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Garmin consolida la sua attenzione al 
mondo delle due ruote promuovendo 
le attività di Clinica Mobile, la strut-
tura medica di pronto intervento che 
lavora per soccorrere i piloti infortu-
nati durante le gare motociclistiche. 
L’azienda, che ha fatto delle quattro 
e delle due ruote il fulcro della sua 
attività nel settore della navigazione 
satellitare, ha scelto di sponsorizzare 
quello che è il più famoso ospedale 
viaggiante per i piloti di moto. Se-
guendo le gare da un paese all'altro, 
la Clinica Mobile veglia costantemen-
te sui campioni del Motociclismo, ma 
non solo: fornisce assistenza a tutte 
le persone che gravitano attorno al 

paddock e che compon-
gono i diversi ingranaggi 
che fanno funzionare 
una gara. Giornalisti, 
meccanici, addetti ai la-
vori, personale specializ-
zato, team manager, 
operai, tecnici, organiz-
zatori, artigiani: chiun-
que può ricorrere al sup-
porto e all’assistenza dei 
medici e del personale 
che lavora sugli auto-
mezzi. E poi, natural-
mente, i piloti: a loro, 
che vivono la gara in 
prima persona e che ri-

schiano su ogni centimetro dell’asfal-
to percorso, Clinica Mobile offre un 
supporto in tempo reale, che non si 
riduce nell’assistenza in caso di peri-
colo, ma anche in un’iniezione di fi-
ducia indispensabile per vivere la 
gara nella più totale concentrazione. 
Per questo Garmin, che ben conosce 
l’importanza di una guida sicura – 
che porti senza pericolo a destinazio-
ne – ha scelto di sponsorizzare il la-
voro dei medici nei paddock: nel 
prossimo appuntamento del Mondiale 
di Superbike, previsto per il 5 aprile 
in Spagna, il marchio dell’azienda 
campeggerà sul piccolo ospedale del-
la Clinica Mobile.  

Garmin aiuta Clinica Mobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È on air la nuova campagna stampa 
di 1861united per Yamaha R6.  
Il  visual mostra un motocicl ista 
in ginocchio all’interno di un 
confessionale per farsi assolvere 
dall’ultimo dei suoi peccati, la 
Yamaha R6.  
La head recita: “Abbandona la ret-
ta via.”  
La creatività è stata ideata dall’-
art director Paolo Perrone e dal 
copy Danilo Tarquinio, sotto la dire-
zione creativa di Francesco Poletti e 
Serena Di Bruno.  
La direzione creativa esecutiva è di 
Pino Rozzi e Roberto Battaglia. 
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Si tiene a Gubbio la seconda edizione 
italiana del Finance Director forum, 
in programma il 18 e 19 maggio 200-
9: il salone sarà a porte chiuse, dedi-
cato a CFO e direttori amministrativi. 
L’iniziativa nasce dalla necessità di 
creare un focus sulla realtà delle a-
ziende italiane e sulle loro problema-
tiche e prende esempio dal Finance 
Director’s forum che Richmond 
Events, partner inglese di Richmond 
Italia, organizza da anni a bordo di 
una nave da crociera inglese. 
Finance Director forum permette di 
realizzare attività di business attra-
verso un sistema appuntamenti per-
sonalizzato e di confrontarsi, aggior-
narsi ed informarsi grazie a un pro-
gramma conferenze orientato a ri-
spondere alle esigenze di chi opera 
nel settore. I Delegate (CFO e Diret-
tori Amministrativi e Finanziari delle 
maggiori aziende italiane) partecipa-
no gratuitamente e viene loro offerto 
un cospicuo programma di conferen-
ze e workshop. In parallelo, incontra-
no gli Exhibitors (aziende fornitrici) 
durante appuntamenti one-to-one 
prefissati per conoscere proposte, 
strategie e innovazioni. 
L’edizione 2009 si pone in particolare 
come momento di comunicazione e 
approfondimento sulle tematiche cal-
de della sfera finanziario-
amministrativa, riconsiderando il 
ruolo del CFO come fondamentale 
stratega nelle scelte e nella gestione 

di proposte legate alla finanza stra-
ordinaria. Tre i workshop per con-
frontarsi sui temi più tecnici: il credi-
to e le nuove regole di comunicazio-
ne banca-impresa in relazione ad una 
crisi senza precedenti, l’impostazione 
degli annual report e a una guida 
operativa per migliorare la comunica-
zione finanziaria fino alle opportunità 
offerte dalle nuove norme fiscali. 
Confermati i format clinic con incon-
tri individuali Soft Skill, career coa-
ching, appuntamenti dedicati alla 
legge di trasformazione personale e i 
così detti Radiant Thinking per orien-
tarsi nella complessità di idee e sa-
peri. Nuovo invece il format che Ri-
chmond Italia propone, MF Talks, un 
incontro realizzato come una conver-
sazione strategica attraverso input 
dati da immagini e voce del relatore, 
per delineare attraverso una story-
telling i concetti chiave relativi ai 
cambiamenti dell’informazione finan-
ziaria italiana e internazionale.  
L’evento firmato da Richmond Italia, 
affiancato da ANDAF (Associazione 
Nazionale Direttori Amministrativi e 
Finanziari), prevede la partecipazione 
di delegati selezionati tra i CFO ita-
liani ad alto profilo ed exhibitors che 
rappresentano società di prodotti e 
servizi dedicati al settore per una 
copertura completa e integrata in 
grado di rispecchiare a pieno l’evolu-
zione della figura del CFO. 
 

A Gubbio il Finance Director forum 
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Costa Edutainment 
presenta AcquarioVillage 

Al centro della nuova esperienza 
edutainment sarà il consumatore. 
Il biglietto che dà accesso ad Acqua-
rioVillage è valido tutto l’anno e fruibile 
in 1 o più giorni per consentire al vi-
sitatore di scegliere liberamente, in 
base al tempo a disposizione, il 
momento più adatto per vivere que-
sta esperienza. 
“AcquarioVillage – ha affermato Anna 
Zanuttini, Responsabile Marketing e 
Comunicazione di Costa Edutainment - 
nasce sia come evoluzione dell’approccio 
integrato che Costa Edutainment 
ormai da anni porta avanti nel for-
mulare la propria offerta al pubblico 
iniziata con i percorsi tematizzati, 
sia in risposta alle esigenze di un 
consumatore sempre più attento, 
consapevole ed esigente, desideroso 
di fare un uso qualitativo del proprio 
tempo libero in compagnia della fami-
glia o degli amici, vivendo esperienze 
all’insegna di relax, coinvolgimento e 
alto valore aggiunto”. 
Costa Edutainment intende favorire il 
proprio pubblico con questo biglietto 
che garantisce uno sconto medio del 
20% rispetto al biglietto di ingresso 
alle singole strutture, e in particolare 
le famiglie con figli, prevedendo la 
completa gratuità per i bambini dai 2 
ai 3 anni comprensiva della visita a 
La città dei bambini e dei ragazzi con 
l’area a loro dedicata. 
Nel biglietto AcquarioVillage è inoltre 
compreso il trenino per spostarsi 
agevolmente all’interno dell’area.  
Costa Edutainment ha stipulato con-
venzioni con punti di ristoro, esercizi 
commerciali selezionati e strutture 
presenti nell’area, Museo Luzzati e 

Museo Nazionale dell’Antartide. E per 
la sosta, è previsto uno sconto del 
50% sul parcheggio Acquario di Ge-
nova. 
Il biglietto si può acquistare sul sito 
acquariodigenova.it e presso le bi-
glietterie dell’Acquario di Genova, del 
Galata Museo del Mare e de La città 
dei bambini e dei ragazzi. 
La campagna di lancio di AcquarioVil-
l a g e ,  f i r m a t a  C o l n a -
ghi_Manciani_Biagini, intende rac-
contare la suggestione di Acquario-
Village utilizzando come chiave creati-
va la magia e la dimensione onirica.  
Lo spot tv oggetto della campagna, 
realizzato da Toboga s.r.l. e in onda 
sui canali Sky, mostra un tappeto vo-
lante, il biglietto AcquarioVillage, 
che a volo radente sul pelo dell’ac-
qua fa vivere allo spettatore un 
viaggio attraverso alcune delle e-
sperienze ed emozioni che può vive-
re entrando in questo nuovo mondo.  
La campagna di AcquarioVillage si 
sviluppa a 360° e prevede nel corso 
dell’anno, oltre lo spot tv, affissioni, 
below the line, radio, sito internet, 
iniziative speciali, attività di co-
marketing e co-branding. 
“La strategia di comunicazione – ha 
concluso Zanuttini – punta a costruire 
un brand AcquarioVillage che, oltre ad 
essere nome del biglietto unico, è 
anche rappresentativo di un mondo. 
In questo mondo gli elementi evocati 
dal termine Village vanno ad arricchi-
re i valori e i significati associati all’-
Acquario di Genova emersi anche da 
ricerche qualitative GFK Eurisko. L’Ac-
quario di Genova, con una forte iden-
tità distintiva, evoca immagini di so-
gno, incontro con la natura, cura degli 
animali, benessere, divertimento, 
stupore e conoscenza. Da qui si svi-
luppa un mondo dove ci sono cose 
da fare e da vedere, dove si posso-
no trascorrere 1 o più giorni e vive-
re proposte particolari e immersive 
con approfondimenti su diversi temi 
dalla natura alla cultura, dalla scien-
za alla tecnologia all’insegna dell’im-
parare divertendosi. AcquarioVillage 
è il mondo in cui l’edutainment 
prende vita”. 
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Giovedì 2 Aprile Lumen ha ritirato i premi 
Etichetta D’oro e Immagine Coordinata 2009 
all’International Packaging Competition, istituito 
anche quest’anno al Vinitaly di Verona.  
Lumen si è aggiudicata il premio “Etichetta d’oro 
2009” per il lavoro svolto su Maremma Toscana 
Igt Vermentino Prelius 2008, nella categoria 
“Confezioni di vini bianchi tranquilli a denomina-
zione di origine e a indicazione geografica”. Inoltre, 
all’agenzia è stato assegnato il “Premio Speciale 
Immagine Coordinata 2009” per Compagnia di 
Volpaia S.r.l. di Radda in Chianti (SI). 
L'identità sviluppata da LUMEN, che sintetizza 
visivamente la realtà storica del territorio su cui 
cresce la vigna, l'antico lago Prilus, ha risposto 
ad un duplice obiettivo di comunicazione: legare 
l'identità ad un concetto reale, esistente, soste-
nibi le e quindi  p iù forte e creare un key 
visual semplice, immediato e moderno capace di 
rimanere un segnale indelebile nella memoria. 

Lumen pluripremiata al Vinitaly 2009 

Anno 5 - numero 65 
martedì 7  aprile  2009 - pag. 18 

www.humanperformance.it
www.humanperformance.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 5 - numero 65 
martedì 7  aprile  2009 - pag. 19 

 
 
   Oggi non ne ho proprio voglia 
 

Il Business Network Labyring 
diventa Finance 
Labyring è il primo Business Network italiano dedicato ai professionisti del 
mondo bancario e finanziario.  
Labyring, raggiungibile all’indirizzo labyring.com, propone diversi elementi 
innovativi, sia nelle modalità di gestione e di costruzione delle proprie rela-
zioni professionali, sia nelle opportunità di condivisione delle conoscenze.  
I livelli di separazione tra i partecipanti sono due: l’utente Labyring può 
interagire liberamente con i propri contatti diretti (persone che conosce 

direttamente e che ha invitato 
su Labyring o delle quali ha ac-
cettato un invito) e moderata-
mente con i propri contatti indi-
retti (cioè i contatti diretti di un 
proprio contatto diretto).   
Ogni utente di Labyring è caratte-
rizzato da un Rating: i livelli sono 
crescenti, da D ad A, e hanno 
effetti sul grado di autorevolezza 
del profilo dell’utente che lo rag-

giunge e su altri aspetti del network quali le possibilità di invito e le possibili-
tà di azione. Ognuno ha la possibilità di pubblicare e condividere contenuti: 
articoli, tesi, approfondimenti e presentazioni.  
C’è anche la possibilità di creare e prendere parte a gruppi di interesse, all’in-
terno dei quali confrontarsi con gli altri membri.  
Infine, la sezione lavoro, grazie alla partnership con il sito eFinancialCareers, 
consente di accedere ad una delle più grandi banche dati mondiali di opportu-
nità di lavoro nel settore bancario, finanziario e amministrativo.   

Pierfrancesco Guarguaglini si aggiudica il primo posto nella classifica dei 
supermanager con lo stipendio più alto. Non è una notizia di gossip, bensì 
l’esito del censimento relativo alle aziende a capitale misto reso pubblico 
dal Ministero della Pubblica Amministrazione sul proprio sito, che si riferi-
sce a dati del 2008. Dietro all’Ad di Finmeccanica e ai suoi 5,4 milioni di 
euro, si fa largo Fulvio Conti (3,2 milioni di euro), anche se la scadenza 
per presentare i dati è fissata al 30 aprile. 

Supermanager:  
Brunetta pubblica gli stipendi 
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Inès de la Fressange  
fotografa per Style Piccoli  

 
Inès de la Fressange, 
soprannominata ‘la 
modella parlante’, 
collabora come fo-
tografa e stylist al 
numero di aprile di 

Style Piccoli, in edicola da oggi: firma infatti un servizio 
di moda, a cui ha preso parte anche la figlia Violetta. 
 
LEI: in onda  
Empire Falls – Le cascate del cuore 
 
Su LEI (SKY Canale 125) è in onda una miniserie questa 
sera e martedì 14 aprile alle ore 21.00, targata HBO. E’ 
la storia di due famiglie si fronteggiano nel Maine; creata 
per la TV, ma di taglio cinematografico, “Empire Falls – 
Le cascate del cuore” si avvale dell’ultima apparizione di 
Paul Newman e altri grandi attori: da Ed Harris a Philip 
Seymour Hoffman, da Helen Hunt a Robin Wright Penn, 
da Aidan Quinn a Joanne Woodward. 
 
Nuove nomine  
per il settimanale Confidenze 
 
Da oggi Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto assu-
meranno la carica rispettivamente di direttore e con-
direttore del settimanale Confidenze, di Mondadori. En-
trambe mantengono il loro ruolo in Donna Moderna, 
dove sono Direttore e condirettore.  

Gazzetta Run: 
l’esordio a Roma 
 
Sono stati 3456 i partecipanti alla prima tappa di 
Gazzetta Run, aperta da Jury Chechi. Sponsor: 
CheBanca!, Samsung Electronics Italia, Liotondol, 
Reebok, McDonald’s, Sandoz, Clas Eventi e MBT The 
anti-shoe. Partner Ufficiali. 

Si è disputata anche la pro-
va non competitiva e la 
Happy Meal Kids Run che 
ha visto impegnati oltre 
400 bambini.  
I ragazzi del Progetto 
Filippide hanno invece 
corso indossando una ma-
glia con dedica a Candido 
Cannavò.  
Il 10 aprile Sky Sport 2 tra-
smetterà la prima puntata di 
Gazzetta Run, trasmissione 

dedicata all’evento, ripreso sulla Gazzetta dello Sport e 
su Runner’s World, rivista Media Partner ufficiale. 
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