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Questa settimana 
Domenico Pelle-
grino, direttore 
generale MSC 
Crociere, racconta 
le sue strategie 
di comunicazione 
a livello interna-
zionale. 
 
Msc Crociere 
ha una flotta di 
11 navi e 7 
possibili desti-
nazioni nel 
mondo. In che 
modo comuni-
care la crociera 
e lo stile di 
viaggio giusto 
al target più 
adatto? “I l 
nostro è un pro-
dotto capace di 
rivolgersi a molti 
pubblici diversi. 

Le dinamiche di prezzo consentono di agevolare i viaggia-
tori che prenotano con anticipo. Sulle nos t r e  nav i  
disponiamo di aree a 6 stelle e di promozioni per le fa-
miglie che consentono il soggiorno gratuito ai figli fino 
ai 18 anni che pernottano nella cabina assieme ai geni-
tori. Questi esempi fanno capire i nostri molteplici pub-
blici di riferimento. Doppiamo utilizzare una doppia leva 
di comunicazione: sia sul segmento trade, commercia-
lizzando unicamente tramite le agenzie di viaggio attra-
verso una comunicazione ad hoc per loro, sia sul consu-
matore finale spiegando che cosa si intende per una va-
canza in crociera e quali sono le nostre caratteristiche. Ab-
biamo una comunicazione di prodotto tramite radio e 
carta stampata e una del brand tramite la televisione”. 
 
Nella creazione di un nuovo itinerario quanto 
contano le esigenze del turista e quanto i problemi 
logistici? “Con le navi di grandi dimensioni i problemi 
logistici sono diventati molti più importanti di quanto lo 
fossero 5 anni fa quando tutti i porti riuscivano ad acco-
gliere le imbarcazioni di allora. Per tenere conto delle 
esigenze dei clienti queste devono essere compatibili 
con i problemi logistici”. 
 

 

Sport, enogastronomia, shopping, turismo e relax 
sono gli ingredienti di una crociera MSC. 
Quali strategie per far conoscere quest’eccellenza 
italiana all’estero? “Raccontiamo la nostra italianità 
all’estero tramite il web, le riviste specializzate, le rivi-
ste d’architettura  e l’esperienza personale dei passeg-
geri che diventano dei testimonial credibili. Siamo l’uni-
co gruppo di navi crociera tra primi 4 nel mondo che 
non appartiene a società di capitale americano.  
La nostra caratterizzazione degli ambienti è legata 
all’italianità e la comunichiamo in modo diverso a 
seconda della caratteristica che si vuole enfatizzare. 
Per quanto riguarda gli sport siamo stati uno dei primi 
gruppi a comunicare tramite questo canale. Siamo 
presenti con partnership di squadre di calcio di serie A e 
di molti altri tipi di sport. Abbiamo creato sinergie con 
operazioni in co-marketing. Lavoriamo anche sul canale 
della gastronomia e una delle aree trainanti della vita di 
bordo è il benessere”.  
 
La crisi economica ha generato un calo dei con-
sumi. In che modo le strategie di comunicazione 
e di marketing possono aiutare un’azienda a e-
mergere da questo momento di difficoltà? “Noi 
abbiamo tenuto i nervi saldi perché ragioniamo nelle 
logiche di lungo periodo e sappiamo lavorare in 
“economia di scala” riuscendo a contrarre i costi 
senza rinunciare alla qualità. Non abbiamo ridotto la 
capacità di comunicazione riconfermando i budget e 
ampliandoli dove era necessario. I nostri punti di 
forza sono l’internazionalizzazione e la destagionalizzazione”.  
 

Quanto la politica aiuta e tutela le imprese del 
turismo made in Italy? “La sana amministrazione e la 
sana politica permettono di avere infrastrutture e 
viabilità necessarie allo sviluppo del turismo. In Italia, 
da questo punto di vista, la situazione è buona”. 
 
A luglio "MSC Splendida" affiancherà la sua 
gemella "Fantasia" nel mar Mediterraneo.  Quali 
sorprese avete in serbo per i suoi ospiti? “Le navi 
sono gemelle e hanno lo stesso format. Abbiamo 
posizionato nel Mediterraneo la doppia qualità assoluta 
operando nel bacino occidentale e privilegiando il lato 
spagnolo e italiano. Lo yacht club riservato e il 
maggiordomo privato ci hanno posizionato in una fascia 
alta di clientela come un cinque stelle internazionale 
con un’area dedicata al pubblico di qualità che ha 
esigenze di privacy e confort. Siamo stati scelti per 
ospitare i l  G8 su una del le nostre navi al la 
Maddalena in quanto il meglio del prodotto italiano”. 

Pellegrino, direttore generale MSC Crociere: 
“Contro la crisi? Un’economia di scala” 
 
A luglio ‘MSC Splendida’ affiancherà la sua gemella "Fantasia" nel mar Mediterraneo   

Anno 5 - numero 77 
venerdì 24  aprile  2009 - pag. 2 

www.mailup.it


È finalmente possibile scaricare, dal sito de Il Narratore 
(www.ilnarratore.com), il terzo titolo della collana Voci 
al femminile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo Mi Manchi di Ippolita Avalli e Lettere alla figlia 
di Calamity Jane è il momento di un classico della 
letteratura inglese dell’Ottocento, opera unica della 
scrittrice Emily Brontё: Cime tempestose. 
È difficile credere di poter richiamare in poche righe 
l’avvincente e complessa trama di questo romanzo che, 
a causa della sua struttura innovativa e della violenza in 
esso contenuto, non ricevette riconoscimenti alla sua 
pubblicazione, e fu anzi persino tacciato d’immoralità. 

I contemporanei della Brontё non seppero, e forse non 
poterono,  cogliere il potenziale di  quest’opera, che nel 
corso degli anni ha subito una costante rivalutazione, 
fino a giungere a noi come un classico. 
Classico che racconta l’avvincente ma soprattutto 
tormentata storia di un amore incompiuto, quello tra 
Heathcliff e Catherine, e delle perverse conseguenze 
che da esso scaturiranno, in un susseguirsi di vicende e 
di eventi al confine con il soprannaturale che si snodano 
lungo un arco di tempo di quasi cinquant’anni. 
Narratori delle vicende di Wuthering Heights sono, nel 
romanzo, Ellen Dean e Mr.Lockwood, ai quali danno 
voce, in questo appassionante audiolibro, rispettivamente 
Alessandra Bedino e Luigi Marangoni. Quest’ultimo è 
stato la voce di molti altri classici proposti da Il Narrato-
re, come ad esempio Il ritratto di Dorian Gray di Oscar 
Wilde e Il giocatore di Fedor Dostoevskij, mentre l’attri-
ce ha magistralmente interpretato, sempre per la colla-
na Voci al femminile, il romanzo di Ippolita Avalli. 
 
 
 
 

Contenuto: 
Versione integrale de “Cime tempestose” 
La scheda: 
Emily Brontё – Cime tempestose 
Prezzo: € 14,99 (€ 11,24 per tutto il mese di aprile), 
Autore: Emily Brontё, Voci narranti: Alessandra Bedino 
e Luigi Marangoni 
Durata: 14h 21', Copyright: Il Narratore audiolibri, 
Supporto: files mp3 

Le tempestose cime dell’amore 
 

Il classico di Emily Brontё è la terza proposta  
della collana Voci al femminile 
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Uno spauracchio si aggira nel mondo della comunicazione. 
Sono le decisioni e le multe economiche che l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato può infliggere 
alle imprese per pratiche commerciali scorrette. Fino ad 
oggi, tanto l’autorità quanto il Giurì di autodisciplina 
erano temuti e tollerati più per questioni d’immagine 
che di sosta. La condanna inflitta dalla prima, e 
l’inibitoria all’ulteriore diffusione della campagna ritenuta 
non conforme al Cap dal secondo, erano si eventi 
spiacevoli. Ma la loro portata finiva lì, con l’inibitoria e, 
nel caso dell’Antitrust, con una multa di ridotta entità. 
Da qualche mese a questa arte, invece, la musica è 
cambiata e – soprattutto l’Autorità – si è messa a 
sanzionare con maggiore incidenza. E, positivamente, i 
media hanno iniziato a darne notizia. Con conseguente 
ricaduta in termini d’immagine e credibilità per le 
imprese sanzionate. Le novità legislative introdotte nel 
2007, infatti, hanno elevato non solo l’ammontare delle 
sanzioni pecuniarie (oggi fino a 500.000 Euro), ma anche 
il potere d’azione d’ufficio dell’Autorità stessa. 
Insomma, si è passati da uno scenario in cui l’iniziativa 
era rimessa prevalentemente al pubblico dei consuma-
tori e dalle imprese concorrenti, ad una in cui è l’Autori-
tà stessa che vigila, indaga ed agisce nei confronti di 
un’impresa o un settore. Ma la portata fortemente 
innovativa delle norme è anche un’altra. Vale a dire il 
concetto stesso di pratica commerciale scorretta, ovve-
ro a cosa si riferisca l’autorità quanto agisce nei con-
fronti di un’impresa. Con il concetto di pratica commer-
ciale scorretta, discorso questo estendibile per analogia 
alla nuova definizione autodisciplinare di Comunicazione 
commerciale, si intende quindi tutto quello che un’im-

presa, sia essa un colosso sia un piccolo esercizio com-
merciale, promuove e realizza, nella fase che precede la 
conclusione di un contratto e la vendita di un prodotto e 
servizio. Tutte le iniziative di comunicazione quindi che 
vengono ideate e realizzate prima della vendita di un 
bene o servizio, sono quindi passibili di essere sottopo-
ste al vaglio dell’Antitrust. Un esempio? Nelle scorse 
settimane, l’Antitrust ha sanzionato una compagnia te-
lefonica per le inesatte ed omissive informazioni su un’-
offerta di abbonamento e relativa tariffa trasmesse a 
clienti attuali o potenziali, raggiunti telefonicamente da 
un call center. In sostanza, ad essere state ritenute 
scorrette – con conseguente sanzione pecuniaria inflitta 
alla società telefonica – sono state i contenuti, le 
informazioni e le risposte  date da un operatore 
telefonico, per nome e per conto dell’azienda stessa. 
Vale a dire, altri parlano in nome e su indicazioni del 
committente, non sono chiari e non dicono correttamente 
le cose, e l’impresa paga dazio. Una conversazione 
telefonica, seppure guidata da script di vendita forniti dall’a-
zienda, a tutti gli effetti è equiparata ad un messaggio 
pubblicitario. Il discorso vale anche per altri supporti 
informativi e di comunicazione utilizzati. Cosa occorre 
fare? Semplice, almeno a parole: prestare la massima 
attenzione anche alle implicazioni legali quando si 
propongono e si realizzano iniziative di promozione e 
comunicazione che facciano ricorso a strumenti appa-
rentemente non pubblicitari. Il vizio d’origine è la finalità 
promozionale dello strumento e dell’iniziativa. Basta 
quello a mettere in moto l’Autorità – e parzialmente il 
Giurì -  con tutto l ’armamentar io di  strumenti  
investigativi e sanzionatori che la legge gli attribuisce.    

Comunicatori, attenti alla legge 
 

Tutto ciò che parla o promuove l’impresa è oggi sanzionabile  
pesantemente con gravi effetti sull’immagine dell’azienda 
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Alessandro Buda  
nuovo Presidente Assoradio 
Alessandro Buda, direttore 
generale di RDS 
Advertising, la concessio-
naria di pubblicità di Radio 
Dimensione Suono, è stato 
eletto presidente di Asso-
radio, l’associazione delle 
concessionarie di pubblicità 
radiofoniche all’interno di 
Fcp, la federazione delle 
concessionarie di pubblicità. 
Il nuovo presidente succe-
de a Massimo Colombo, 
che ha lasciato l’incarico 
in anticipo rispetto al 

termine del suo mandato, e resterà in carica per i 
prossimi due anni. 
Tra i principali progetti che vedranno obbligato 
Alessandro Buda nel prossimo futuro c’è l’intento 
di integrarsi con la presidenza di Fcp al fine di affer-
mare l’autorevolezza della federazione e valoriz-
zarne il delicato ruolo.  
Esprime grande soddisfazione per l’investitura di 
Buda anche Eduardo Montefusco, presidente di 
RDS e di Radio Nazionali Associate, che conferma 
“quanto, in questo particolare momento, l’intero 
comparto necessiti del contributo di figure in 
possesso di grande serietà, efficienza e di un alto 
e indiscutibile profilo professionale”. 



 

Nei giorni che vedono Milano protagonista assoluta del 
Design e dell’Arredamento, “Muro Verde Enel” il giardino 
verticale di Corso di Porta Ticinese alimentato da 
pannelli fotovoltaici, inaugurato con grande successo lo 
scorso anno, diventa strumento di comunicazione e un 
canale per promuovere al grande pubblico il concetto di 
utilizzo di energie rinnovabili. Grazie all’installazione di 
un megaschermo di 50 mq, per tutta la durata del Salone 
del Mobile, dal 20 al 27 aprile, dalle 20 alle 24 verrà 
proiettato un filmato che documenta il montaggio pres-
so i Cortili dell’Università degli Studi di Milano di una 
minicentrale energetica “a sfera” dal nome “Diamante 
energia senza fine”. Grazie all’impiego dei pannelli 
fotovoltaici, “Diamante” cattura la luce del sole e fa da 
base all’installazione dell’opera di arte contemporanea 
ispirata al concetto di “energia” progettata da Michele 
De Lucchi. Oltre a regalare alla città un polmone verde 
godibile dai passanti del Corso, “Muro Verde Enel”, del 
quale Temprano è progettista e allestitore, persegue 
l’obiettivo di essere un mezzo alternativo e luogo utile a 

“Muro Verde Enel”:  
promuove le energie rinnovabile  
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Assirm: cresce l’importanza  
delle ricerche di mercato per la distribuzione 
Il punto vendita, l’ultimo anello della catena della 
distribuzione, acquista un ruolo sempre più centrale e il 
suo sviluppo e continuo rinnovamento sono fattori che 
possono diventare la base di una possibile ripresa dei 
consumi. Il 70% delle decisioni di acquisto, infatti, 
avviene direttamente sul punto vendita, (fonte Marketing 
& Trade): i layout, i display di scaffale, le luci, i suoni e 
persino gli odori, influenzano le scelte dei consumatori 
su prodotti e brand che finiscono nel carrello; la vera 
frontiera del ‘consumer insight’, oggi si rivela essere 
soprattutto ‘shopper insight’ . Per le aziende diventa 
fondamentale la comprensione del comportamento 
d’acquisto, ancora prima di quello di consumo: è 
necessario riuscire a sviluppare gli strumenti giusti per 
allineare il marketing mix di prodotto al momento e alla 
situazione di scaffale, là dove avviene la scelta a 
confronto diretto con la concorrenza. Le ricerche sul 
punto vendita diventano così uno strumento 
indispensabile per le insegne di distribuzione e per le 
aziende di produzione per capire come inserirsi 
efficacemente nei processi di acquisto dei consumatori. 

Oggi più che mai è fondamentale conoscere attraverso le 
indagini sullo shopper la capacità del punto vendita di 
conquistare il cliente e di trasmettere il 
corretto valore del brand al momento della scelta del 
prodotto. Assirm e i suoi associati anche quest’anno 
dedicano una giornata del corso per la formazione del 
ricercatore aziendale al mercato della distribuzione: il 5 
maggio saranno approfonditi temi come mistery 
shopping, shopper analysis e comportamento dei 
consumatori, conl’obiettivo di aiutare i futuri ricercatori 
ad affrontare più consapevoli i veloci mutamenti del 
mercato. 
“La distribuzione riesce a soddisfare solo in parte questa 
necessità di cambiamento, per esempio con il low-cost e 
l'aggiunta di servizio - hanno dichiarato i docenti del 
corso Assirm - ma non sembra ancora in grado di 
sorprendere con continuità, anticipando strategicamente 
le tendenze evolutive post-moderne. Eppure i segnali del 
cambiamento sono da tempo forti e chiari, e solo chi 
saprà coglierli prima e meglio di altri guadagnerà la 
fiducia del cliente.”  

www.mailup.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philips Consumer Lifestyle ha annunciato una campagna 
globale rivolta ai consumatori, concepita per coinvolgerli 
attraverso un’attività mediatica orchestrata che coinvolge 
TV, attività on-line, pubbliche relazioni e stampa.  
Gary Raucher, VP e Head of Integrated Marketing Com-
munications di Philips Consumer Lifestyle, ha dichiarato: 
"In Philips andiamo fieri della lunga tradizione del nostro 
brand nel fornire ai consumatori alta qualità e innovazioni 
importanti. Oggi, con la crisi economica in corso che ve-

de il valore tornare prepotentemente in cima ai pensieri 
dei consumatori, questa campagna riaffermerà la nostra 
leadership nel fornire prestazioni superiori, come confer-
mato dal blind-test indipendente GfK, e soprattutto dagli 
stessi consumatori. In un momento in cui i consumatori 
sono più che mai attenti a investire al meglio – ha ag-
giunto Raucher - questa campagna riafferma il nostro 
impegno nell'offrire le soluzioni migliori, attraverso pro-
dotti che superano costantemente la concorrenza". 
I consumatori di sette città europee saranno invitati a 
effettuare blind-test dei prodotti Philips comparati a quel-
li dei concorrenti più diretti, all'interno di aree test Philips 
create appositamente. Questi i Paesi coinvolti: Svezia, 
Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Italia e Polonia, fino a Parigi 
(metà giugno). L’appuntamento italiano è previsto a fine 
maggio a Milano all’interno di uno spazio in cui i visitatori 
avranno l'opportunità di provare la gamma di prodotti 
lifestyle. Filmati girati dagli utenti e altre riprese effettua-
te nel corso dei test verranno caricati in una Philips “Test 
Zone” on-line. 
 

Parte la campagna "Philips, naturalmente" 
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Gli operatori di telefonia 
mobile Tim, Vodafone, Wind e 
3 I ta l ia ,  d ' in tesa con i l  
Dipartimento della Protezione 
civile, hanno attivato la 
numerazione solidale 48580 
per raccogliere fondi a favore 
della popolazione dell'Abruzzo 
gravemente colpita dal 
terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà 
con un euro,  che sarà 
interamente devoluto al 
Dipartimento della Protezione 
civile per il soccorso e l'assistenza.  
Sarà possibile donare 2 euro 
attraverso chiamata da rete 
fissa di Telecom Italia, 
utilizzando lo stesso numero: 
48580. 
La Protezione Civile fornirà 
tutte le indicazioni sull'utilizzo 
dei fondi raccolti. 
 

ad.zanox.com/ppc/?12012977C1012419873T


Lunedì 27 aprile, a partire dalle 14.30, verranno annun-
ciati i vincitori della XVII edizione di Radiofestival, il 
premio Sipra dedicato alla pubblicità radiofonica e 

interamente on-line.  
La cerimonia di premiazione, che 
sarà trasmessa sul sito 
www.radiofest iva l . i t ,  sarà 
presentata e condotta da Laura 
Troja e da Filippo Solibello.  

 
I primi premi che verranno assegnati saranno le 
antenne d’oro, argento e bronzo ai radio classificati 
rispettivamente al primo, secondo e terzo posto in 
ciascuna categoria prevista dal concorso (bevande, 
veicoli, editoria, alimentari, ecc…). 
Solibello e Troja passeranno quindi ad assegnare i 
premi speciali alla miglior voce maschile, 
a quella  femminile e all’autore del miglior 
radio comunicato 15”, che riceveranno in 
premio un gioiello firmato da Gianni Carità 
& Figli. Come ogni anno, verranno premia-
ti anche il responsabile della pianificazio-
ne, l’account dell’agenzia il cui annuncio si 
è aggiudicato il 1° premio e il responsabile 
pubblicità dell’azienda inserzionista riceve-
ranno un TV Color LCD Sharp da 46’’ abbi-
nato ad un lettore D.V.D. Blue Ray.  
Al termine della consegna dei premi spe-
ciali, arriverà il momento più atteso della 
premiazione: Laura Troja e Filippo Solibello 
sveleranno le preferenze del pubblico e 

degli operatori, dichiarando i vincitori di Radiofestival 
2008.  
Il primo, il secondo e il terzo classificato riceveranno in 
palio, rispettivamente, una Kia Magentis 2.0 16V CRDI 
VGT EX, una Kia Rio 1.6 SPORT e una Kia Rio 1.4 LX 
EASY, tutte con tassa di possesso pagata per il primo 
anno. I comunicati vincitori, inoltre, saranno iscritti alla 
sezione Radio del Festival Internazionale della Pubblicità 
di Cannes che quest’anno si svolgerà dal 21 al 27 giu-
gno. Il video della cerimonia di premiazione resterà on-
line sul sito www.radiofestival.it per un anno, fino alla 
prossima ediz ione,  mentre gl i  otto f inal ist i  di 
Radiofestival 2008 saranno inseriti nell’annuale del con-
corso.  

Al via la cerimonia  
di premiazione di Radiofestival ‘08  

Guardo con sospetto coloro che usano il cellulare soltanto 
come torcia anche perché le altre due funzioni che utilizzano 
sono chiamare e ricevere senza muoversi.  
Qualcuno vuole spiegare loro che il telefonino non ha il filo?  
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Da poco più di due an-
ni, ScuolaZoo è il punto 
d’incontro degli studenti 
italiani, che adorano 
caricare, osservare e 
condividere tutti i video 
più singolari nati tra i 
banchi delle scuole su-
periori, in puro stile web 

2.0. In poco più di due anni di vita, dopo prestigiose 
partnership commerciali e dopo aver commissionato la 
propria raccolta pubblicitaria on line a 20 Below Com-
munication, ScuolaZoo è passato dall’essere una 
community "di nicchia" per studenti ad un network ed 
oggi i suoi creatori sono lieti di presentare una serie di 
novità che rivoluzioneranno la storia del sito, a partire 
dal nuovo pacchetto d’offerta:  quattro blog, una 
Community ed uno Shop on-Line. La prima novità asso-
luta è il blog Maturità (maturità.scuolazoo.it), nato da 
uno degli argomenti più chiacchierati in assoluto  

 
 
all’interno di ScuolaZoo e 
dedicato a chi intende 
affrontare l’esame di ma-
turità al meglio. Seconda 
novità è Loveisthemessa-
ge.it: blog a target pretta-
mente femminile dedicato 
ai romantici e a tutti colo-

ro i quali rimproveravano a ScuolaZoo l’assenza di uno 
spazio dedicato all’amore nel senso più alto del termine. 
Ultimo della lista, ma il più in linea con lo spirito origi-
nario del portale, Iocazzeggio.it: svago e divertimento 
giovanile in puro stile Zoo.  
Le novità non potevano non includere anche la 
Community (scuolazoo.it): da sempre un punto cardine 
del progetto. Un aspetto grafico molto più impattante 
renderà più funzionale la fruizione dei video e 
l’interazione tra gli utenti iscritti all’interno dello Zoo.  
 
 

Tutte le ultime novità di ScuolaZoo      
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Gl i  operatori di telefonia mo-
bile Tim, Vodafone, Wind e 3 
I ta l ia ,  d ' in tesa con i l  
Dipartimento della Protezione 
civile, hanno attivato la 
numerazione solidale 48580 
per raccogliere fondi a favore 
della popolazione dell'Abruzzo 
gravemente colpita dal 
terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà 
con un euro,  che sarà 
interamente devoluto al 
Dipartimento della Protezione 
civile per il soccorso e l'assistenza.  
Sarà possibile donare 2 euro 
attraverso chiamata da rete 
fissa di Telecom Italia, 
utilizzando lo stesso numero: 
48580. 
La Protezione Civile fornirà 
tutte le indicazioni sull'utilizzo 
dei fondi raccolti. 
 

www.humanresource.it
ad.zanox.com/ppc/?11996767C113425016T


Pubblimaket2  
firma la campagna per Orange 
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“Una cucina con le idee chiare… anche 
nel prezzo” questo il claim scelto per 
Orange da Snaidero, che ha voluto che 
la nuova cucina, frutto di un progetto di 
co-marketing internazionale a cui ha 
partec ipato tut to  i l  Gruppo,  s i  
comunicasse in maniera semplice ed 
efficace ai suoi consumatori. Con la nuova 
campagna elaborata da Pubblimarket2, 
agenzia di comunicazione di marketing, 
si è privilegiata l’immediatezza anche 
nel modo di proporre la cucina per 
trasmetterne tutte le  caratteristiche. 
Punto di partenza è stata, la riflessione 
che il futuro dei marchi sarà il dialogo 
con il cliente ed un rapporto più parteci-
pativo. Per questo la campagna Orange 
parla di quotidianità domestica in modo 
diretto e informale. Ricerche di mercato 
approfondite hanno permesso di 
evidenziare le principali esigenze del 
consumatore cui la nuova cucina ha for-
nito una risposta pratica. È proprio que-
sto processo che ha trovato spazio nella 

campagna, riprodotto attraverso il 
gioco dialettico fra immagini e te-
sti. I titoli presentano un proble-
ma, cui le immagini, fresche ed 
attuali, mostrano in chiave lieve-
mente ironica e giocosa la risposta 
Orange. I tre filoni principali che si è 
scelto di approfondire sono ecologia 
e ambiente, modularità e funziona-
lità e tecnologia in cucina. Il claim 
con cui si presenta la nuova cucina 
Snaidero nasce da un lungo lavoro 
di ricerca sulle nuove esigenze 
del consumatore: Orange è una 
cucina con le idee chiare proprio  
perché ha saputo ascoltare le idee 
di tutti, elaborandone le esigenze e 
mettendo in pratica quanto emerso. 

“Ci dobbiamo rapportare ormai con un 
interlocutore sempre più sofisticato, 
preparato ed esigente,che cerca coin-
volgimento e condivisione – ha affermato 
Sandra Snaidero, responsabile relazioni 
esterne di Snaidero - La comunicazione 
deve pertanto privilegiare la trasparenza 
e muoversi simultaneamente per 
raggiungere il nostro target. Di qui la 
scelta di sfruttare i principali quotidiani 
nazionali con l’utilizzo di format di 
grande impatto, assieme alle testate del 
settore arredamento”.  
Una campagna, quindi, che vuole comu-
nicare in modo nuovo e diversificato per 
modularsi al meglio, nel linguaggio e nei 
contenuti, sui diversi interlocutori.  
“Mi ha fatto piacere far parte di questo 
innovativo progetto sviluppato in un mo-
mento di profondo cambiamento – ha 
commentato Francesco Sacco, presidente 
di Pubblimarket2 – ritengo sia una chiara 
dimostrazione del dinamismo dell’azienda, 
che continua a innovare ed evolversi”. 

Alpiq diventa sponsor di Swiss-Ski 
Dal 1° maggio 2009, 
Alpiq Holding SA 
sarà il nuovo spon-
sor di Swiss-Ski per 
tre anni. Alpiq ha 

deciso la collaborazione con la federazione 
svizzera degli sport invernali per vari moti-
vi, tra cui la ragione sociale: Alp sta per 
Alpi e piq, in inglese “peak”, per vetta. 
“Gli sport invernali e Alpiq hanno molte 

cose in comune: la natura, le montagne, 
la neve, l’energia e le prestazioni di pun-
ta”, ha dichiarato il CEO di Alpiq Giovanni 
Leonardi. Urs Lehmann, presidente di 
Swiss-Ski, ha aggiunto: “Alpiq è un’impre-
sa di grande successo e rinomata su scala 
europea. In essa abbiamo trovato un par-
tner forte. Alpiq contribuisce a far sì che 
Swiss-Ski e i suoi atleti possano fornire 
prestazioni di punta anche in futuro”. 

www.mcseditrice.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corylus seguirà da maggio 2009 l ’att ivi tà di 
comunicazione per i nuovissimi cofanetti RegalONE. Le 
proposte firmate J09, si presentano all’esterno come 
degli eleganti cofanetti, all’interno racchiudono 
un’esperienza a scelta e su misura, che prende forma 
a seconda dei gusti di chi la riceve. Cinque i cofanetti che 
propongono più di cento attività spaziando dalla gastro-
nomia allo sport, passando per il benessere fino ad 
arrivare ai soggiorni enogastronomici e soggiorni benes-
sere e che si distinguono per la “taglia” in cui vengono 
proposti: S, M, L, XL, XXL. Tante le soluzioni per coniu-
gare gusto, benessere e divertimento. L’attività di 
ufficio stampa sarà seguita da Davina Formento, 
partner di Corylus, che affiancherà il cliente nella pro-
gettazione, implementazione e gestione di attività, 
finalizzate allo sviluppo del business attraverso azioni di 
marketing e comunicazione. 

J09 affida a Corylus  
la comunicazione dei cofanetti RegalONE 
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I Paladini della Corsica  
in difesa della vacanza sostenibile 
È on-line l’advergame ideato dall’Agenzia Go Up Communication 
di Milano per promuovere il turismo sostenibile nell’isola 
francese. La “purezza originale”, key-concept della campagna 
della Regione Corsica, è protagonista di questa iniziativa 
web interattiva che sensibilizza i turisti ad adottare 
comportamenti eco-compatibili, immedesimandosi in un 
paladino che si batte per la salvaguardia della destinazione 
mediterranea. Per partecipare bisogna registrarsi al sito 
visit-corsica.it e affrontare, attraverso il proprio avatar, i 
cinque nemici della vacanza sostenibile: Mister Smog, 
Lady Trash, Incivilix, Decibellico e Incredibile Kaos. 
All’advergame è abbinato un concorso che mette in palio 
tre soggiorni e dieci viaggi con Corsica Ferries. 
“Questo innovativo progetto completa la campagna per 

la destinazione che già ci vede presenti su un ampio 
ventaglio di mezzi – ha commentato Albert Redusa Levy, 
CEO di Go Up Communication - affiancando agli strumenti 
di comunicazione più tradizionali un nuovo canale attivo e 
personalizzato, che coinvolge e sensibilizza il consumatore 
attraverso una forma di interazione ludica e diretta”.  
L’operazione di comunicazione è supportata da un mix di 
azioni above e below the line declinate su radio, web, 
stampa, cartoline e affissioni dinamiche. 
 
Credit: 
Paolo Rumi - Direttore Creativo 
Gerlando Mandracchia - Art Director 
Virginia Calandra - Copywriter 

Cardif: la prima campagna adv in Italia 
 
 
Cardif, la compagnia d’assicurazio-
ne di BNP Paribas Assurance, pre-
senta la sua prima iniziativa pub-
blicitaria per il mercato italiano. 
Attraverso il claim “Fai crescere il 
tuo business con Cardif al tuo 
fianco” l’obiettivo è comunicare il 
valore centrale: la relazione con il 
Partner, posizionando il brand 
Cardif come il primo “supporter” 
per i propri Partner, a cui la 
campagna si rivolge in maniera 
diretta. 

 
 
Forza, sicurezza e vicinanza sono i valori che Cardif evoca 
attraverso il soggetto della campagna: in primo piano vi 
è il Partner, una persona serena e sorridente, mentre in 
secondo piano appare una figura, 
simbolo della forza umana di una realtà assicurativa 
leader a livello internazionale, che “guarda le spalle”, sta 
fianco al Partner offrendogli il supporto, la protezione di 
cui ha bisogno per essere più forte e affrontare il futuro 
con maggiore fiducia. 
Il messaggio è sottolineato dal payoff del marchio Cardif: 
“assicura la tua fiducia”. La campagna, che inizierà domani 
e durerà fino a luglio, coinvolgerà la stampa periodica e 
di settore. 

www.risoscotti.biz/eshop


Si conferma il connubio di qualità tra Parmigiano-
Reggiano e McDonald’s: è tornato nei ristoranti
McDonald’s il panino 280 grammi al Parmigiano-
Reggiano e rimarrà fino al 27 giugno.
“Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con il
Consorzio del Parmigiano-Reggiano e di poter continuare

ad offrire ai nostri clienti proposte di qualità, con ingredienti
tipici che appartengono alla tradizione culinaria del
nostro Paese - ha affermato Marco Ferrero, Direttore
Marketing e Communication di McDonald’s Italia - I
risultati ottenuti nel 2008 con il panino 280 grammi al
Parmigiano-Reggiano e il successo del recente lancio sia
di sfiziosità come le crocchette Parmigiano e spinaci sia
dei panini Sapori di Montagna con Speck dell’Alto Adige
Igp, ci confermano che la nostra attenzione per la
tipicità è una scelta molto apprezzata dal pubblico italiano.
Vogliamo quindi continuare questo percorso di qualità,
fatto di ingredienti controllati lungo tutta la filiera, colla-
borazioni con partner d’eccellenza come Parmareggio e
il Consorzio del Parmigiano-Reggiano, e di ricette stu-
diate per andare sempre più incontro al gusto degli ita-
liani. Questo è solo uno degli elementi del nostro lavoro
continuo per offrire sempre una qualità a 360 gradi, che
parte dalla scelta di fornitori locali e passa attraverso la
selezione rigorosa delle materie prime, il controllo di
tutti i processi lungo la filiera fino all’accurata prepara-
zione dei prodotti nei ristoranti. Un impegno che portia-
mo avanti da sempre e che abbiamo voluto raccontare
nella nuova comunicazione sulla qualità McDonald’s, che
sarà in onda dal 10 maggio sulle reti nazionali”.

McDonald’s e Parmigiano-Reggiano insieme
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EBay apre le Dream Rooms e sostiene il Gaslini

Quest’anno il Salone del Mobile potrà contare sulle
Dream Rooms di eBay.it e CasaFacile, cinque ambienti
arredati con mobili e oggetti di design ispirati al tema del
sogno provenienti, oltre che dall’Italia, da diversi paesi del
mondo (USA, Hong Kong, Olanda, Francia, Germania e Gran

Bretagna), tutti acquistati su eBay.it
dalla redazione di CasaFacile, a seguito
delle oltre 2.500 segnalazioni ricevute
dai lettori. L’iniziativa Dream Rooms
sosterrà inoltre l’Associazione “Un
Sogno per il Gaslini Onlus”. Fino al

17 giugno, tutti gli oggetti che compongono gli ambienti
saranno rivenduti in asta su eBay e l’intero ricavato an-
drà a finanziare il progetto di realizzazione di un centro

che sorgerà all’inter-
no dell’Abbazia di
San Gerolamo di
Quarto, presso l’o-
spedale pediatrico G.
Gaslini di Genova.

Testimonial dell’iniziativa sono cinque atleti olimpici e para-
olimpici italiani: Carolina Kostner, Fabrizio Macchi, Alex
Schwazer, Deborah Compagnoni e Antonio Rossi. Questi
atleti rappresentano la forza e il coraggio necessario per la
realizzazione di un sogno, doti fondamentali nello sport
come nella vita di quei bambini costretti ad affrontare lun-
ghe degenze in ospedale. Le Dream Rooms hanno come
obiettivo quello di contribuire alla raccolta fondi per fare in
modo che ognuno di questi bambini viva l’ospedale come
un luogo il più possibile simile a una casa.
Nelle Dream Rooms tra i complementi d’arredo più curio-
si comprati su eBay spiccano oltre 30 seggioline in legno
per bambini, di quelle che si usano a scuola, e poi circa
70 sveglie e diversi orologi da parete di design. L’acqui-
sto più costoso dell’allestimento è stato quello di un di-
vano e due poltroncine in mogano stile Biedermeier che
CasaFacile si è aggiudicata per 1.100 euro.
Ecco dunque le Dream Rooms: bagno-lavanderia, sala da
pranzo, camera per bimbi, living, de hors. La progetta-
zione degli allestimenti è stata affidata allo Studiopepe di
Arianna Lelli Mami e Chiara Di Pinto, studio di progetta-
zione e styling di Milano.
Le Dream Rooms sono visitabili gratuitamente fino al 27
aprile nei giardini antistanti la Triennale.

www.risoscotti.biz/eshop


 

 
 

In una vita appassionata come 
quella di Daniele Bossari essere 
sempre connessi con il resto del 
mondo è indispensabile. Con il 
programma VAIO Traveller, oggi 
Sony sfida Daniele a testare le 
capacità della nuova 
serie VAIO P, la gamma 
di PC ultraportatili 
dotati di una tecnologia 
in grado di garantire 
connettività sempre e 
dovunque .  Po t r a i 
seguire le vicissitudini 
dei VAIO Traveller sul 
s i to  www.sony. i t /
vaiopseries. Il nuovo VAIO P 
accompagnerà Bossari durante le 
sue attività quotidiane. Sony fa 
salire a bordo personaggi noti 
provenienti da Regno Unito, Francia, 
Russia, Germania, Italia e Spagna, 

diversi tra loro ma accomunati da 
stili di vita e carriere 
che li portano a 
viaggiare in tutto il 
mondo. Questi VAIO 
Traveller necessitano 
di strumenti digitali al 
top, pratici e poco 
ingombranti. La serie 
VAIO P propone PC 
ultraportatili appena 
più grandi di una 
busta. L’elegante 

design a marchio Sony rende i PC 
della serie P accessori di tendenza 
perfetti per chi vive in movimento, 
grazie alla tecnologia 3G HSDPA che 
garantisce connettività tutto il 
mondo. 
“Sono un grande appassionato di 
tecnologia e amo sperimentare tutto 

ciò che segna 
l ’ a v a n g u a r d i a 
de l l ’evo luz ione 
umana. Il nuovo 
VAIO Serie P 
rappresenta la 
sintesi perfetta 
degli strumenti 
indispensabili per 
poter lavorare in 

qualsiasi ambiente. Sono curioso di 
provare anche le sue capacità 
mu l t imed i a l i  p e r  s f r u t t a r l o 
ugualmente nei momenti di relax” 
ha affermato Daniele Bossari. 
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Sony, Daniele Bossari  
E la nuova serie VAIO P 

www.humanresource.it
ad.zanox.com/ppc/?11996844C274200021T


Tortuga on air  
con Topolino a impatto zero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’agenzia di pubblicità Tortuga manda 
on air sulle principali radio nazionali 
una campagna multi-soggetto per 
Topolino che, in occasione della 
Giornata Mondiale della Terra, esce 
in edizione speciale a impatto zero. 
L ’ i n i z i a t i va  è  r ea l i z za ta  i n  
collaborazione con LifeGate radio: 
per compensare le emissioni di CO2 
verranno piantati nuovi alberi in 
Costarica, Madagascar e Italia. 
A sostegno del progetto, Tortuga ha 

ideato una campagna radio 
multisoggetto (copy Giulio Braga). 
Una voce istituzionale (Massi Rossi) 
annuncia l'iniziativa e cede la parola 
alle voci ufficiali di Paperina, Paperon 
de’ Paperoni, Qui Quo Qua e Paperi-
no, che esprimono il loro entusiasmo 
e la loro approvazione verso il pro-
getto, ciascuno rispettando il proprio 
stile disneyano. 
Così, ad esempio, Paperino è con-
tento perché avrà nuovi alberi dove 
appendere la sua amaca e schiaccia-
re i suoi pisolini, mentre Paperon de’ 
Paperoni è soddisfatto, perché se 
l'ambiente ci guadagna ci guadagniamo 
tutti… e quindi anche lui!  
La campagna radio è on air dallo 
scorso 22 aprile su 105, R101, RMC, 
KISS KISS, RDS, RTL 102.5 e 
ovviamente LifeGate radio. 
A sostegno dell’iniziativa anche un 
a l l e s t imen to  pun to  vend i t a  
veramente a tema: un albero fustel-
lato per rendere più verdi le edicole 
di tutta Italia. 
 
Direzione creativa: Giulio Braga 
Casa di produzione: Gigasound 
Direttore del doppiaggio:  
Michele Benedetti 
Cliente Disney Italia: Emanuela Peja 
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L’Acqua Minerale San Benedetto è 
presente, in qualità di sponsor 
ufficiale,  al G8 Ambiente, in corso 
da ieri e che si conclude oggi a Siracusa. 
Durante il vertice internazionale al 
Castello Maniace sarà servita l’acqua 
imbottigliata dall’azienda veneta. 
Tutte le bottiglie fornite al G8 
Ambiente sono rigorosamente “eco 

friendly”, vale a dire prodotte con 
meno plastica, grazie a investimenti 
in ricerca iniziati nel 1983, che hanno 
permesso di ridurre del 30% la 
quantità di plastica impiegata e 
quindi di risparmiare energia. 
La sensibilità di Acqua Minerale San 
Benedetto verso le tematiche am-
bientali è da anni un caposaldo dell’-
azienda veneta. Ultimo importante 
passo in questa direzione, la firma di 
un accordo con il Ministero dell’Am-
biente per la promozione di progetti 
comuni finalizzati all’analisi e alla 
neutralizzazione dell’impatto sul 
clima dell’acqua imbottigliata. 

Acqua minerale San Benedetto 
al G8 ambiente di Siracusa 

www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=481795


In periodo di crisi le spese relative all’intrattenimento fuori casa sono una delle prime aree di risparmio, questo è 
quanto emerge da una ricerca Nielsen, condotta in 53 Paesi del mondo.  Secondo i dati della Consumer Confidence 
Survey di aprile 2009 infatti, il 53% dei consumatori mondiali (il 65% in Italia) dichiara che per risparmiare  taglia 
le spese relative all’intrattenimento fuori casa. Quando si decide di uscire quindi, la scelta del ristorante risulta an-
cora più importante. Qual è la ragione che spinge i consumatori a scegliere un ristorante dove passare la serata?  
Per un terzo dei consumatori mondiali (il 33%) la prima motivazione è il tipo di cucina mentre un prezzo 
ragionevole è la seconda considerazione (24%).  
 
 
Quali sono le due cose principali che considera nella scelta di un ristorante? 

Ma qual è la cucina preferita dai consumatori mondiali quando mangiano fuori casa? Il 27% preferisce la cucina del 
proprio Paese  con qualche eccezione: in Australia e a Singapore i consumatori preferiscono la cucina cinese alla 
propria, a Hong Kong la prima preferenza è per la cucina giapponese e negli Emirati Arabi Uniti (UAE) la cucina pre-
ferita è quella indiana (34%).  In questi casi comunque le preferenze sono guidate dalle etnie presenti.  
La popolazione a Singapore infatti è composta per il 75% da cinesi e negli UAE per circa il 50% da sud asiatici. 
Gli italiani sono risultati i più patriottici nella scelta del tipo di cucina. Il 92% infatti ha dichiarato di preferire la 
cucina nazionale seguiti da turchi (82%) e indiani (81%). Le cucine preferite sono risultate quella cinese e 
quella italiana. 
La cena è di gran lunga il pasto fuori casa più popolare. Il 60% circa dei consumatori mondiali dichiara infatti che il 
pasto consumato maggiormente al ristorante è quello serale. In Italia la percentuale è del 73%. Questo dato si ri-
trova in molte regioni con l’eccezione dell’America Latina dove il pranzo è il pasto principale della giornata con il 73%. 
 
 

Nielsen: i consumatori preferiscono  
la cucina  del proprio Paese quando mangiano fuori 
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Il sabato è il giorno preferito per andare al ristorante: a livello globale lo è per il 37% dei consumatori mentre in 
Italia la percentuale arriva al 51%.  
Quando si parla invece delle persone con le quali si preferisce uscire, gli italiani, come del resto la media dei 
consumatori mondiali, sono più orientati ad uscire con la propria famiglia e i propri amici  (51%), mentre il 37%  
con  il proprio partner. 
 
 

Nielsen: i consumatori preferiscono  
la cucina  del proprio Paese quando mangiano fuori 
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vanGoGh cerca WEB Executive Account. 
 
vanGoGh è un nome d’arte.  
Il nostro vero nome è: agenzia di comunicazione non convenzionale che si occupa di web e molto altro. 
Cerchiamo un account executive in grado di dialogare, affiancarsi e gestire il team work della nostra 
area web interactive. 
Il nostro account ideale deve essere positivo, creativo, sorprendente, innovativo, flessibile, diverso, 
speciale, anticipatore, strategico, efficace. 
Una persona che sappia dialogare di cms, actionscript, avanguardie, fwa, 2.0, papervision, .... 
che sappia farlo in inglese poiché il nostro team è internazionale,ma soprattutto che sappia agire 
con cuore e mente. 
Se ti senti in grado di accettare la sfida 
scrivi a recruitment@vangogh-creative.it 
Un esempio di alcuni nostri progetti: 
www.vangogh-creative.it/interactive 

Continua dalla pagina precedente 
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Vodafone:  
arriva Mobile 
Internet Facebook 
Edition 
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Vodafone Italia e Facebook hanno concluso 
un accordo che permetterà ai membri del 
social network clienti della compagnia, di 
attivare Mobile Internet Facebook Edition.  
Per due euro a settimana sarà possibile 
accedere a Internet dal cellulare ovunque e 
in qualsiasi momento senza limiti di tempo o 
di traffico. Sarà possibile dunque accedere ai 
propri servizi preferiti anche in mobilità, 
gratuitamente per la prima settimana, e suc-
cessivamente pagando 2 euro a settimana.  
Per attivare la tariffa è necessario diven-
tare fan di Mobile Internet Facebook Edi-
tion sulla pagina “Vodafone Social 
Network” e richiedere l’attivazione nella 
pagina dedicata. L’offerta può essere 
attivata con qualsiasi telefono Vodafone 
live! e ha una validità di 7 giorni dalla da-
ta di attivazione. E' possibile disattivarla 
chiamando il 42070. 
A supporto della nuova offerta, Vodafone 
ha realizzato campagna pubblicitaria 
dedicata sui canali radio e stampa oltre 
che su Facebook. Il concept su cui ruota 
l’intera campagna enfatizza la possibilità 
di essere sempre connessi al web in ogni 
momento della propria giornata grazie alla 
convenienza e alla semplicità di Mobile 
Internet Facebook Edition. L’agenzia crea-
tiva è McCann Erickson, mentre la pianifi-
cazione è a cura di OMD.  La realizzazione 
della pagina su Facebook e del banner a 
supporto e’ di Fullsix. 

www.mailup.it


Ciao, shopping community per la compa-
razione dei prezzi leader a livello euro-
peo*, ha annunciato di avere rinnovato il 
proprio network internazionale di siti web 
con un nuovo format. 
Il nuovo design mette in primo piano le 
caratteristiche e funzionalità della com-
munity Ciao, consentendo un accesso alle 
recensioni sia video che scritte e dando 
maggiore rilievo agli utenti più attivi. Il 

layout grafico è stato rinnovato con nuovi 
colori e una struttura più intuitiva.  
Inoltre, l’accesso alle recensioni più 
recenti, ai nuovi prodotti e alle “scelte 
migliori“ della community è stato reso più 
semplice con anche una sezione del sito 
che ospita le liste create dai membri della 
community. 
“Il successo di Ciao è basato 
sull’entusiasmo e sulla passione degli 
utenti della nostra community. ”Ha affer-
mato Stephan Musikant, Managing Direc-
tor di Ciao. “Il nuovo design è stato stu-
diato per consentire loro un accesso an-
cora più semplice alle funzionalità del sito 
e, ancor più importante, per scambiare 
idee e opinioni e interagire con altri 
membri della community. Il nuovo design 
è già stato testato in versione beta sul 
sito ciao.com e ha riscosso un ampio 
consenso da parte degli utenti americani. 
Ora che il format è stato adattato ai gusti 
europei ci aspettiamo un uguale riscontro 
anche da parte degli utenti italiani“. 

Il nuovo design di Ciao.it  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le sale della galleria d’arte Spa-
zioinMostra, in via Cagnola 26, ospiteran-
no dal 4 al 10 maggio gli elaborati dei 
giovani artisti che hanno partecipato alla fase 
nazionale del concorso promosso da 
Chevrolet Europe “Young? Creative¿ Chevrolet!” 
2009. I lavori esposti rappresentano una 
selezione delle migliori opere in concorso 
elaborate nell’ambito delle tre discipline a 
cui l’Italia ha aderito – Fotografia, Moda e 
Visual Arts – che rappresentano l’interpreta-

zione che i nostri giovani artisti in erba, 
provenienti dai migliori istituti d’arte ap-
plicata italiani, hanno dato al “marchio 
del cravattino”. I partecipanti alla sezione 
Fotografia hanno avuto a che fare con un 
soggetto d’eccezione, la Chevrolet Aveo, 
messa a disposizione degli istituti grazie 
alla collaborazione della rete vendita Che-
vrolet presente su tutto il territorio italiano. 
Il loro compito era quello di immortalare 
l’auto e, successivamente, elaborare lo scat-
to in modo da renderlo accattivante per la 
stampa lifestyle.  
“Il concorso, giunto alla sua terza edizio-
ne, riconferma il proprio successo – ha 
affermato Viviana Caputo, Capo Ufficio 
Stampa Chevrolet Italia - Gli elaborati 
visionati quest’anno mostrano quanto sia 
elevato il potenziale creativo dei nostri 
giovani. Giovani in cui Chevrolet crede e 
a cui, prima del passaggio al round euro-
peo, ha voluto regalare un ulteriore mo-
mento di visibilità attraverso questa mo-
stra organizzata a Milano e dedicata a chi 
con la creatività, per passione o per lavo-
ro, è a contatto quotidianamente”. 
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Chevrolet: una mostra  
per celebrare i giovani talenti italiani 
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MRM WW Italia ha realizzato una nuova campagna TV, 
stampa e affissione per il lancio delle nuove tratte 
nazionali di Lufthansa Italia, la divisione di Lufthansa 
operativa dal 2 di febbraio in Italia. Dal primo di aprile, 
infatti, la compagnia aerea ha aggiunto alle otto 
destinazioni europee già operative, le nuove tratte da 
Milano Malpensa per Roma, Napoli e Bari. In linea con 
l’impostazione creativa della campagna di lancio di 
Lufthansa Italia, il team di MRM composto dai copy 
Daniela Calvanico ed Enrico Cibelli e dall’art Giuliano Bellini, 
sotto la Direzione Creativa Esecutiva di Alex Brunori,  ha 
studiato nuovi copy ad, relativi a ciascuna città : Milano, 
Roma, Napoli e Bari. Quattro soggetti che utilizzano 
tipiche espressioni dialettali o particolari modi di dire. 
Lo scopo è dimostrare con le parole, oltre che con i fatti, 
quanto Lufthansa Italia sia vicina ai suoi passeggeri. La 
campagna è declinata su stampa e affissione e la pianifi-
cazione, a cura di Mindshare, è prevista dal 20 aprile per 
la stampa e da fine aprile per l’affissione. Lo spot TV da 
10’’ sarà on air per tre settimane sulle reti Sky, a partire 
dal 14 maggio 2009. La parte web, declinata da Profero 
Plan – Net sarà on-line fino al 21 giugno su portali e siti 

Lufthansa: quattro nuovi soggetti  
per le tratte nazionali 
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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. 
 
 
 
Fullsix, nominato nuovo cda 
 
L'assemblea di Fullsix, ha nominato il nuovo consiglio di 
amministrazione. La scelta è stata presa approvando la 
lista presentata dall'azionista Blugroup Holding.  
Il board, che resterà in carica fino all'approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2009, è composto da Marco 
Benatti, Serge Pastore, Fabio Innocenzi, Werther 
Montanari e Francesco Tatò, che è stato nominato 
presidente del cda. 

L'Espresso: chiuso I trim. '09  
in perdita per 2,5 mln 
 
Il Gruppo Editoriale L'Espresso passa in perdita per 2,5 
milioni di euro nel primo trimestre 2009. Il dato si 
confronta con l'utile netto di 10,5 mln nel corrispondente 
periodo dell´esercizio precedente. I ricavi netti consolidati 
del gruppo ammontano a 215 mln, registrando una fles-
sione del 18%, con ricavi pubblicitari pari a 109,3 mln 
(-26,8%). Il margine operativo lordo consolidato risulta 
pari a 16,7 mln di euro con una flessione del 53,2% 
rispetto ai 35,6 mln del primo trimestre 2008.  
La posizione finanziaria netta consolidata è passata da -
278,9 mln di fine 2008 a -248,8 mln al 31 marzo 2009. 
 
 
L'Espresso: drastica riduzione 
raccolta pubblicitaria,  
necessari ulteriori tagli dei costi  
 
Investimenti pubblicitari in "drastica" riduzione senza al 
momento alcun segnale di ripresa. Il gruppo Editoriale 
L´Espresso commenta così l´andamento del primo 
trimestre 2009 e le prime evidenze a disposizione sul 
mese di aprile. Scenario che "non lascia intravedere, 
allo stato attuale, alcun segnale di ripresa in un 
contesto generale che resta di forte incertezza, favoren-
do la riduzione degli investimenti o il loro rinvio". Per 
far fronte a questa evoluzione critica del mercato, il 
gruppo che edita La Repubblica ha già messo in atto 
una serie di misure di contenimento dei costi che hanno 
permesso, sin dal primo trimestre, di compensare in 
parte gli effetti del crollo della pubblicità. È tuttavia evi-
dente, si legge nella nota di L’Espresso, la necessità di 
realizzare ulteriori azioni di contenimento dei costi, a 
partire da una semplificazione societaria e organizzativa 
e da una significativa reingegnerizzazione dei processi. 
 
 
Consob: Deutsche Bank sale  
al 3,124% di Seat Pagine Gialle  
 
Deutsche Bank aumenta la propria partecipazione nel 
capitale sociale di Seat Pagine Gialle, salendo al 3,124% 
dal precedente 2,087%. Lo comunica il sito web della 
Consob, nella sezione dedicata alle partecipazioni 
rilevanti delle società quotate, che riporta come data 
dell´operazione lo scorso 7 aprile. 

PIAZZA AFFARI ▼  ▲ 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 11,53%  ▲ -3,17%  ▼ 

CAIRO COMMUNICATION 3,48%  ▲ -0,24%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -20,09%  ▼ 0,56%  ▲ 

CLASS EDITORI 0,36%  ▲ -6,49%  ▼ 

DADA -25,94%  ▼ 5,58%  ▲ 

DIGITAL BROS -6,84%   ▼ 2,40%  ▲ 

EUTELIA -0,48%  ▼ 0,49%  ▲ 

FASTWEB -20,85%  ▼ 2,67%  ▲ 

FULLSIX -11,09%  ▼ -3,85%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO -17,71%  ▼ 11,02%  ▲ 

MEDIACONTECH 39,49%  ▲ 10,84%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. -1,05%  ▼ 4,70%  ▲ 

MONDADORI EDIT -26,58%  ▼ 0,19%  ▲ 

MONDO TV 46,59%  ▲ 16,51%  ▲ 

MONRIF -4,68%  ▼ -1,27%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -8,67%  ▼ -6,16%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -16,55%  ▼ -1,38%  ▼ 

REPLY -7,16%  ▼ -2,84%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -64,16%  ▼ -28,11%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA -7,51%  ▼ -1,90%  ▼ 

TISCALI -55,72%  ▼ -0,16%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS 12,13%  ▲ 6,53%  ▲ 
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De Benedetti: scontenti dei risultati 
di L'Espresso, servono nuovi tagli  
 
"Non siamo ovviamente contenti dei risultati e dei costi, 
di tutti i costi". Così Carlo de Benedetti, presidente del 
Gruppo Editoriale L'Espresso che nel primo trimestre 
2009 è passato in perdita per 2,5 milioni di euro. Il dato 
si  confronta con l 'uti le netto di 10,5 mln nel 
corrispondente periodo dell´esercizio precedente. Le 
parole di De Benedetti lasciano preludere a un potenzia-
mento sostanziale del piano di riduzione dei costi. La 
necessità di realizzare ulteriori azioni di contenimento 
dei costi, a partire da una semplificazione societaria e 
organizzativa e da una significativa reingegnerizzazione 
dei processi, ha sospinto ieri il titolo L'Espresso salito 
del 7,49% a Piazza Affari. 

 
 
 
Reply, acquistate 3.850 azioni proprie  
 
Prosegue il piano di buy back di Reply. La società ha 
acquistato 3.850 azioni proprie ordinarie a un prezzo 
medio unitario di 15,55 euro, per un controvalore 
complessivo di 59.868 euro. 

Continua dalla pagina precedente 
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Safilo guarda al mondo  
della comunicazione con MRM 

 
MRM Wordwide Italia si è 
aggiudicata l’incarico per la 
comunicazione globale all 

media dei brand Carrera e Oxydo, del Gruppo Safilo. Il 
Gruppo Safilo gestisce un portafoglio brand molto ampio 
e articolato, che comprende marchi propri - Safilo, 
Oxydo, Blue Bay, Carrera e Smith - e in licenza, selezio-
nati fra i più prestigiosi nomi della moda internazionale. 
Le campagne presentate per i brand Carrera e Oxydo 
sono state ideate da MRM con la Direzione Creativa Ese-
cutiva di Alex Brunori, alle quali hanno lavorato gli art 
Riccardo Daverio, Jessica Englund e Christine Clark; i 
copy Riccardo Froscianti e Paola Orlandini e i web 
designer Milush Manimendra e Francesca Delvigo. Le 
campagne integrate all channels, dai traditional media 
fino ai media digitali, le cui pianificazioni sono a cura di 
UM, saranno globali e copriranno il 2009 e la prima parte 
del 2010. 
 
 
Angsana Velavaru  
comunica con AIGO 

 
AIGO si occuperà del lancio 
e del posizionamento sul 
mercato italiano del 
complesso InOcean Villas 
del resort maldiviano 
Angsana Velavaru. Angsana 
Hotels & Resorts è un 

brand del gruppo Banyan Tree Hotels & Resorts. AIGO 
svilupperà la comunicazione corporate e di prodotto 
di Angsana Velavaru InOcean Villas, verso media, VIP, 
trendsetter e Opinion Maker, con azioni mirate di relazio-
ni pubbliche e ufficio stampa.  
 
 
 
Absolut Vodka ridisegna  
la città con “Absolut Wallpaper” 

 
Vivere in una città differente, dove 
non c’è spazio per il “brutto” e il grigio 
urbano viene spazzato via da 
un’invasione di colori… è solo un sogno? 
No, è realtà. Grazie ad Absolut 
Wallpaper, il progetto di Absolut Vodka 
lanciato in occasione della Milan 
Design Week 2009. Absolut Wallpaper 
è la prima “carta da parati urbana” 
con la quale la Premium Vodka di 

Pernod Ricard Italia ridisegna e ridefinisce gli spazi 
degradati delle città italiane. L’iniziativa wallpaper si 
inserisce all’interno del concept In an Absolut World, 
una dimensione ideale in cui ognuno è libero di 

esprimere la propria visione del mondo ed esaudire i 
propri desideri di cambiamento.  
Prima tappa di questa trasformazione è Milano, dove la 
vodka svedese porta un’installazione firmata Alessandro 
Guerriero, Presidente e Direttore Artistico della Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano (NABA).  

 

Belen Rodriguez  
testimonial d’eccezione per Parah 
 
Parah Piazzale Ceccarini di Riccione domani pomeriggio 
all’interno della sfilata collettiva presenterà una collezione 
con capi indossati da Belen Rodriguez. Si tratta delle 
serie Dorothy Glam, Zebra Belt e M.I.C.S di Parah, che 
invocano voglia d’estate e di bellezza.  
 
 
“Museo”, la novità di T-Systems  
e Fondazione Cariplo 

 
T-Systems Italia, già principale 
partner di Fondazione Cariplo 
per lo sviluppo del Sistema 
Informativo aziendale e la 

gestione dell’infrastruttura tecnologica, ha realizzato 
una nuova applicazione IT 
denominata “Museo”. 
L’applicazione svela al 
pubblico la collezione di 
opere d’arte della Fonda-
zione attraverso il portale artgate-cariplo.it, concepito 
come laboratorio creativo e vetrina artistica, rivolto ai 
giovani talenti, che offre la possibilità di possibile visitare 
l’intera raccolta d’arte della Fondazione e seguire per-
corsi tematici, ‘Gallerie virtuali’ in ambienti tridimensionali. 
 

 
Eurocalcio in edicola da domani 

 
Da domani è in edicola a 2,90 euro il 
numero di maggio di Eurocalcio, il 
mensile edito da Edizioni Mimosa. 
Questo mese il magazine, riserva 
ampio spazio al calciomercato. 
All’interno uno speciale dedicato 
a Pippo Inzaghi raccontandone i 
sogni e la fortunata carriera, 
mentre un servizio analizza tutte 
le variabili chiave nelle decisioni 
di Nedved sul suo futuro profes-
sionale. Il numero ha diversi ap-

profondimenti giornalistici: l’analisi della debacle delle 
squadre italiane in Europa, tutte le ragioni che fanno di 
Julio Cesar il miglior portiere del mondo, il Genoa all’inse-
guimento del sogno della Champions. In allegato 4 poster: 
Roberto Baggio, Kakà, Pazzini e Pepe.  

www.risoscotti.biz/eshop
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Momentum è partner di Non 
 
Momentum Italia, 
parte di McCann 
Worldgroup, ha colla-
borato alla realizzazione 
di Non, l’esposizione 
mondiale di arte del 
“Movimento Non”. La 

mostra apre oggi alle ore 18.00 presso il Museo Nazionale 
degli Strumenti Musicali di Roma e rimarrà aperta fino 
al 26 aprile. Fondato dall'artista Stefano Davidson il Non 
si propone quale ultima frontiera delle arti visive e 
plastiche, ambendo tuttavia ad espandere la propria 
influenza ad ogni forma d'arte esistente. Il Non nasce 
come negazione dell'esistente, della saturazione senso-
riale in senso commerciale che soffre la società moderna 
e invita a una pausa di riflessione per recuperare l’auten-
ticità dell’esistenza. L’esposizione, patrocinata dal Mini-
stero dei Beni Culturali, dal Comune di Roma ed inserita tra 
gli Eventi della "Settimana dei Beni Culturali", è curata 
dalla Galleria Tartaglia e dallo stesso Stefano Davidson.  
 
Zero9: il salotto  
è il vero nido d’amore degli italiani 

 
Il nido d’amore degli italiani? È il 
salotto, che relega la titolata stanza 
da letto al secondo posto tra gli 
ambienti del la casa in cui si 
preferisce trascorrere il proprio tempo 
con il partner. E per stupire al primo 

appuntamento non ci sono dubbi: un caldo e accogliente 
caminetto accesso è il massimo. Sono questi i principali 
risultati di un sondaggio promosso da Zero9 sul sito del-
la sua community di dating Kicè, kice.it. Al sondaggio 
hanno partecipato 1670 persone, di cui il 60,2% donne 
e il 39,8% uomini. Complessivamente circa la metà degli 
intervistati ha tra i 18 e 30 anni (50,3%) e il 41,3% ha 
un’età compresa tra i 30 e i 45 anni, ma non è mancata 
la rappresentanza degli over 45 (8,4%). Il sondaggio 
mirava ad indagare quale fosse l’ambiente della casa prefe-
rito per intrattenersi con il partner ideale e quale “l’arma” 
con la quale stupirlo in occasione del primo invito a casa. 
 
 
Le Dual Camera di Sanyo alla Volvo Cup 

  
Sanyo sbarca nel mondo della 
vela, mettendo in palio alla Volvo 
Cup alcuni modelli delle sue Dual 
Camera subacquee. Con la tappa 
di Punta Ala del prossimo 
week-end si ridisegna dunque il 
quadro dei partner che hanno 
voluto scegliere il circuito per 
dare luce e visibilità al proprio 
marchio e ai propri prodotti.  

Sanyo sarà presente nell’area hospitality, mettendo in 
palio le Dual Camera sia per i giovanissimi del circuito 
Optimist, sia per gli equipaggi del circuito Melges 24. In 
occasione della seconda tappa, che si terrà il prossimo 
week-end a Punta Ala, saranno estratte due camcorder 
subacquee: una per la categoria Corinthian e l’altra per 
quella dei professionisti.  
 
Una palestra in mezzo al parco 
 
Una vera e propria palestra “itinerante”, con tanto di 
attrezzi e corsi: ecco il contributo di GetFIT, il primo 
gruppo italiano del 
fitness, alla manifesta-
zione milanese “Parco in 
Comune” che prenderà 
il via al Parco Lambro 
da oggi al 26 aprile e 
toccherà poi tra maggio 
e settembre gli altri cin-
que  Parco Alessandrini, 
Parco delle Cave, Parco 
Sempione, Parco Nord, 
Parco di Trenno. Ideata 
dall’Assessorato Arredo, 
Decoro Urbano e Verde 
del Comune di Milano, 
“Parco in Comune” è 
quest’anno alla sua terza edizione, che si presenta am-
pliata sia nel numero degli appuntamenti, che nei conte-
nuti proposti. Grazie a “Parco in Comune” la filosofia 
GetFIT del benessere consapevole, che trova piena 
realizzazione nei suoi dodici club, sarà gratuitamente 
messa a disposizione di chi vorrà usufruire dei corsi offerti 
dall’ampio programma del GetFIT Fitness Pavilion, la 
tensostruttura di oltre 300 mq allestita nell’ambito del 
Villaggio itinerante. 
 

 
Il Far East Fest apre i battenti 
 
Al via il Far East Film, che si 
svolgerà a Udine da domani al 2 
maggio tra la sede storica del 
Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” e le sale del Visionario. 
Se il giapponese Departures ha ricevuto un Oscar come 
“migliore film straniero”, altri protagonisti del festival 
udinese hanno brillato agli Hong Kong Film Awards. 
Il Centro Espressioni Cinematografiche di Udine ha 
attrezzato la sua flotta ed è pronto a navigare con un 
carico di 56 film che, attraversando 9 paesi, mostreranno 
ai passeggeri altrettante metropoli cariche di vite, di 
storie e di passioni: da Seoul a Tokyo, da Pechino a 
Hong Kong, da Jakarta a Manila, fino a raggiungere, 
sempre più a Est, Taipei, passando per Singapore e 
Bangkok. 
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Wincor Nixdorf: Alessandro Venturini  
Responsabile Area Software  
e Professional Services  
della divisione Banking 

 
Wincor Nixdorf ha annunciato 
l’ingresso di Alessandro Venturini in 
qualità di Responsabile Area Sof-
tware e Professional Services della 
divisione Banking. 
Il nuovo ingresso rafforza ulterior-
mente il profilo di consulenza di 
Wincor Nixdorf, che conferma così 
l’impegno a proporsi come partner 
di riferimento per gli istituti bancari 
in materia di servizi professionali 

legati all’innovazione tecnologica. 
Più in particolare, Venturini, che risponde direttamente a 
Federica Brambilla, direttore della divisione Banking, ha 
il compito di guidare un team di circa 40 professionisti  e 
coordinare progetti di sviluppo di nuovi modelli di banca retail. 
Classe 1964, ingegnere elettronico, Alessandro Venturini 
vanta una lunga carriera come professionista al servizio 
del mondo finanziario, italiano ed estero.  
Dal 1991 al 2006 in Accenture, Venturini ha gestito e 
coordinato numerosi processi di merger & acquisition, e 
conseguente gestione dell’organizzazione post M&A, per 
primari gruppi bancari italiani. 
Nel giugno del 2006 è entrato in EDS, ove ha ricoperto 
l’incarico di Responsabile Consulting Services per la 
Financial Services Unit Italia – posizione occupata fino 
all’attuale ingresso in Wincor Nixdorf. 
 
 
CEVA Logistics: Stefano Galatolo 
Ocean Freight Pricing Manager 
 
CEVA Logistics ha annunciato la nomina di Stefano Gala-
tolo a Ocean Freight Pricing Manager per l’area SEMEA 
(Sud Europa, Medio Oriente e Africa). 
Nell’ambito del nuovo incarico assumerà il ruolo di 
responsabile degli accordi economici e dei contratti con 
le compagnie di navigazione internazionali. 
Nato nel 1956, Galatolo ha lavorato dal 1977 al 1994 
presso diverse agenzie raccomandatarie marittime, 
rappresentanti le più importanti compagnie di trasporto 
di containers - quali Sea Land ed Evergreen -  e in aziende 
di trasporto di break bulk e impiantistica, come Lauro 
Lines e SNTM CNAN. 
La sua esperienza nel settore del freight forwarding inizia 
nel 1995 presso la società Castelletti Trasporti: a partire 
dal 2001, anno in cui l’azienda viene acquisita  dalla Wil-
son Logistics, svolge la mansione di Ocean Procurement 
Manager. Nel 2005 la società entra a far parte del 
gruppo TNT e nel 2007 di CEVA Logistics. 
“Questa nuova responsabilità di Ocean Freight Pricing 
Manager per Stefano Galatolo rappresenta un importante 
passo verso il progressivo consolidamento della qualità 

dei servizi di Freight Management offerti ai nostri Clienti, 
in linea con il percorso di eccellenza che ci distingue sul 
mercato”, ha dichiarato Mario Cadonna, Direttore della 
Divisione Freight Management di CEVA Logistics per 
l’area SEMEA. 
 
Henkel: Giacomo Archi  
Vice Presidente Laundry & Home 
Care South West Europe  
 

Giacomo Archi ha assunto l’in-
carico di Vice President della 
Divisione Laundry & Home Ca-
re South West Europe di Hen-
kel e avrà la responsabilità 
operativa e di coordinamento 
delle attività della divisione 
per quanto riguarda l’Italia, la 
Spagna, il Portogallo, la Grecia 
e Cipro. 
Archi, 50 anni e una laurea in 

Economia e Commercio conseguita presso l’Università L. 
Bocconi, mantiene anche la carica di General Manager 
della Divisione Laundry & Home Care Italia, che ricopre 
dal 1998. In questi anni ha portato a termine operazioni 
di successo, come l’acquisizione e il rilancio del marchio 
Nelsen nel 2000, quella di Bio Presto nel 2004 ed il lan-
cio del marchio Prill. 
La  carriere di Archi inizia nel 1984 quando entra a far 
parte del gruppo Henkel, dove ricopre incarichi diversi 
nel Marketing e nelle Vendite sia Italia che all’estero 
presso la consociata Belga. Nel 1992 rientra in Italia per 
essere nominato Direttore Vendite della Divisione Detersivi 
e quindi, nel 1998, Direttore Generale Italia. Dal 
2003 la sua responsabilità viene estesa anche alla Grecia 
e a Cipro. 
 
 
Andrea Caucino entra in vanGoGh 
 
L’agenzia vanGoGh rafforza il 
suo team con un nuovo 
esperto graphic designer dal 
curriculum lungo e prestigioso. 
Si tratta di Andrea Caucino che, 
d o p o  a v e r  m a t u r a t o  
un’esperienza di 16 anni in al-
cune tra le più importanti 
agenzie d’Italia, fa il suo in-
gresso in una già nutrita 
galleria di talenti.  
La sua passione e il suo solido 
background lo hanno portato ad 
aggiudicarsi numerosi premi internazionali tra cui il 
Global Award al New York Festival e la medaglia d’oro 
nell’ambito del prestigioso RX Club Show di New York. 

www.risoscotti.biz/eshop


Se le orecchie non mi hanno tradito ho sentito che 
un parlamentare europeo costa 450mila euro all’anno e 
che 40.000 persone in Italia sono “occupate” in politica. 
 
Quando l’ammortizzatore sociale è della categoria lusso. 
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Sagem Communications:  
Mauro Invernizzi  
Vice President Business Development  

 
Mauro Invernizzi è stato no-
minato Vice President Busi-
ness Development  di Sa-
gem Communications Italia, 
multinazionale specializzata 
nelle comunicazioni a banda 
larga e tecnologie conver-
genti. Contestualmente il 
manager Italiano assume  il 
ruolo di Managing Director 
di Sagem Wireless, multina-

zionale operante nel settore delle telecomunicazioni con 
responsabilità per i mercati di Italia, Spagna, Grecia, 
Albania, Malta e Cipro. 
Nato nel 1956, Invernizzi vanta una lunga esperienza 
dirigenziale nell’ambito delle telecomunicazioni. Esor-
disce nel 1990 come Direttore Commerciale nell’azienda 
di telefonia Martin Dawes, carica mantenuta per nove 
anni prima di ricoprire il ruolo di Sales Manager in Inter-
national Sound tra il 1999 e il 2001. La parentesi presso 
l’operatore IPSE lo avvicina al canale degli operatori, 
esperienza che approfondisce all’interno di Compact HP 
dove opera in qualità di Business Development Manager 
Operator fino al 2003.  
Nello stesso anno avviene il suo passaggio  in Sagem 
Communication Italia, azienda nella quale assume la ca-
rica di Mobile BU manager, ruolo mantenuto per tre anni 
e momento di svolta della carriera di Invernizzi. Durante 
questi tre anni la divisione di telefonia mobile della casa 
francese segna una crescita continua, ritagliandosi uno 
spazio importante nella distribuzione retail dei cellulari e 
siglando decisive partnership commerciali con gli opera-
tori. I risultati raggiunti nella posizione di guida della 
divisione Mobile gli valgono a inizio 2007 la promozione 
a Managing director di tutta Sagem Communication Ita-
lia. Nel 2008 la divisione dei business dell’azienda nelle 
due società Sagem Wireless e Sagem Communications 
vede Invernizzi confermato alla guida del business di 
entrambe le società. 

TBWA\Italia: Fedele Usai  
Amministratore delegato  
 
 
Dal 1° settembre 2009 Fedele 
Usai sarà il nuovo Amministratore 
Delegato TBWA\Italia al fianco 
di Marco Fanfani, Country 
Manager del Gruppo . 
Per Usai si tratta di un ritorno 
dopo un’esperienza nel Gruppo 
Fiat in qualità di Responsabile 
Comunicazione Worldwide del 
brand Fiat. Usai, fino al 2007, è 
stato infatti Direttore Generale 
della sede romana di TBWA\Italia dove era entrato nel 2001. 
Laureato in filosofia teoretica, nato a Cagliari 38 anni fa. Usai 
ha iniziato a lavorare in comunicazione nel 1994. 
“Credo che continuare a identificare le agenzie o i Gruppi 
di comunicazione con un unico nome sia un 
residuo del passato” dichiara Marco Fanfani, “un grande 
Gruppo è come una grande squadra, ha 
bisogno del maggior numero possibile di punti di riferi-
mento. Se in più, il nuovo punto di riferimento, ha 
meno di 40 anni, rappresenta anche garanzia di solidità 
manageriale proiettata nel lungo periodo. A ciò 
si aggiunge l’importanza, in termini di ulteriore arricchi-
mento professionale, dell’ esperienza maturata 
da Fedele nell’ultimo anno e mezzo sul fronte, sia nazio-
nale che internazionale, di un cliente 
importante come Fiat”. 
Aggiunge Fedele Usai "è una sfida personale importante 
che cade in un periodo di profondo mutamento dell'inte-
ro comparto. La sensazione è quella che nei prossimi 
anni assisteremo ad un radicale ripensamento delle re-
gole che hanno governato il nostro settore. Occorrerà 
farsi trovare pronti, agili e veloci. TBWA\Italia ha valori 
umani e professionali importanti proprio in virtù dei quali 
so di aver fatto la scelta giusta. Ovviamente voglio rin-
graziare Fiat per la straordinaria esperienza umana 
e per l'arricchimento professionale.  

www.risoscotti.biz/eshop


Domenica 5 aprile allo Spazio Oltrecaffè di Milano si è 
conclusa la seconda edizione dei 2night Awards. 
Una serata che è stata definita “gli oscar della nightlife 
italiana”, sono state infatti premiate 16 location che 
hanno saputo entusiasmare e creare nuove tendenze. I 
2night Awards premiano i cocktail bar e le discoteche 
che hanno dettato le mode della notte, i ristoranti che 
nel loro successo hanno saputo coniugare qualità e 
spettacolo, e desiderio di protagonismo dei loro clienti. 
A votare i vincitori dei 2night Awards 2009 sono stati gli 
utenti di 2night.it. Le loro scelte hanno premiato quei 
locali che hanno saputo aggregare un pubblico più ete-
rogeneo possibile offrendo serate dai contorni imprevedibili.   
Il cammino per arrivare alla premiazione è stato lungo. 
Da novembre 2008 a febbraio 2009 le votazioni sono 
state libere, poi sono stati selezionati 320 locali (20 per 
categoria) tra cui i 2nighters hanno potuto scegliere i 
finalisti. Alla serata finale sono arrivati 5 finalisti per ogni 
categoria, tra questi è stato decretato un unico vincitore. 
Tre i presentatori della serata: Alvin il dj e conduttore di 
Radio 105, Sara Ventura conduttrice su RTL Television e 
Ainett Stephens, modella nel 2005 per il calendario di 
Fox e conduttrice televisiva su Italia1 e Rai Tre. 
Presenti alla serata anche i responsabili marketing dei 
main sponsor della manifestazione: Nokia, Seat, Coro-
na, Aperol e Invicta. 
WHAT IS 2NIGHT? 
2night è la società leader in Italia per l’informazione e la 
comunicazione nel settore del tempo libero. Ogni gior-
no, attraverso tutti i suoi canali: Internet 
(www.2night.it), cartaceo (2night Magazine), mobile 

(wap, sms, mms) consiglia a 500mila persone  “cosa 
fare” e “dove andare”  la sera. 2night è il partner uffi-
ciale per la comunicazione di SILB  (Associazione Italia-
na Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo).   
Le recensioni e le programmazioni dei locali del momen-
to, i concerti, le feste più introvabili, le interviste con i 
protagonisti e i personaggi più bizzarri della nightlife 
d'Italia. 2night.it detta le tendenze e i modi di vivere la 
notte: per essere sempre aggiornati su "What's Hot 
Today?”. 

2night Awards.  
La seconda edizione degli oscar della nightlife:  
i premi ai migliori locali e ristoranti d’Italia 
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2night e la  revolution:  
i lettori commentano i locali 
2night permette ai propri lettori di diventare anche re-
dattori raccontando la propria nightlife,  votando e com-
mentando i locali presenti su www.2night.it.  
La rivoluzione di 2night dà voce a chiunque abbia un’opi-
nione da esprimere, un suggerimento da dare o una bu-
fala da smascherare. Una community che coinvolge l’in-
tero Stivale, una grande piazza virtuale dove fare e leg-
gere il “passa parola” del popolo della notte: da chi si 
ferma all’aperitivo a chi “doppia” il croissant del mattino. 
Nella pagina dedicata alla recensione di ogni locale ap-
pare una speciale sezione dove, se si è iscritti al sito 2-
night.it , è possibile scrivere un commento sulla location 
o leggere l’opinione espressa precedentemente da un 
altro utente.  Il grado di affidabilità delle impressioni di 
ogni utente si misura con il karma, che cresce in  base 
alla sua attendibilità. Dalla stessa pagina è possibile an-
che dare un voto (da 1 a 10) all’atmosfera, allo stile, al ser-
vizio, al costo del locale ed anche alla cucina per i ristoranti. 

www.2night.it


2night Awards:  
un tour di otto tappe ha preceduto la serata finale 
Un vero e proprio tour quello dei 2night Awards. Da metà febbraio a metà marzo i 2night Awards hanno toccato le 
città italiane più importanti per la movida notturna celebrando i locali vincitori dei premi regionali. Le discoteche del 
momento, quelle più votate e amate dagli utenti 2night hanno ospitato le otto feste dei 2night Awards Regional Party 
13 febbraio - Berfi’s di Verona. 
14 febbraio - Peter Pan di Riccione. 
18 febbraio – Magazzini Generali di Milano 
21 febbraio – Victory Club House di Vicenza 
27 febbraio – Otel Ristotheatre di Firenze 
28 febbraio – Jubilee Hotel Club di Corato (BA) 
1 marzo      –  Loft di Roma 
14 marzo    –  ZO di Catania  
I locali e i ristoranti premiati ai 2night Awards 
Durante la serata sono stati assegnati i 16 2night Awards: 1 premio per la pizzeria più creativa, 4 premi ai migliori 
ristoranti, 8 ai migliori bar e cocktail bar e 3 alle discoteche e ai club. 
Inoltre sono stati consegnati 3 premi speciali: Cosmopolitan.it Award, Max In Lounge e il premio speciale alla car-
riera assegnato dal Silb (Associazione Italiana Imprese di Intratte-
nimento da Ballo e di Spettacolo) che patrocina la manifestazione. 
 
Di seguito i premiati per i 2night Awards 2009 
 
Creative Pizza - MANDRILLO 
Vicolo Montebelluna, 36 - Castelfranco Veneto (TV) 
La Cuisine du monde - VOLVER  
Via Giovanni Botero, 7 - Torino  
Comfort Food - AI BALESTRARI  
Via dei Balestrari, 41 - Roma  
Style Restaurant - JAZZ CAFE'  
Corso Sempione, 8 - Milano 
Easy Going Dinner - SAINT PATRICK 
Via Cialdini, 15 - Barletta (BA) 
Vida Loca Bar powered by Seat - SLOWLY 
Via Porta Rossa, 63r - Firenze 
Design Bar powered by DDN free - SKYLINE ROOFTOP BAR 
Sestiere Giudecca, 810 - Venezia  
Spritz Bar powered by Aperol - MAMILLA  
Via Venezia, 61 - San Vendemiano (TV)  
Beach Bar powered by Corona - SWITCH 
Panoramica Ugo Paternostro, 21 - Bisceglie (BA) 
Gloss Bar - LOLA LIVING BAR  
Viale della Repubblica, 131 - Lissone (MI) 
Relax Bar - SOFA  
Via Cimone, 181 - Roma 
Bohemien Bar - SPAZIO O.F.F. (opificio fabrica famae) 
Via Papa Giovanni xxiii, 180 - Trani (BA) 
Dj Bar - HOME  
Via Fonderia, 73 - Treviso 
Zhebu Dinner&Dance - LOTVS  
Via Monte Grappa, 10 - Milano 
Nokia 5800 XpressMusic - Vanity Disco - VICTORY CLUB 
HOUSE 
Via Biron Di Sopra, 68 - Vicenza 
Nokia 5800 XpressMusic - Music Factory - GUENDALINA 
TOP CLUB 
Strada Santa Cesarea Terme - Castro, Santa Cesarea Terme (LE) 
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I premi speciali,  
Max in Lounge, Cosmopolitan.it  
e il Silb 
Il premio Cosmopolitan.it Awards è stato assegnato dalle lettrici del mensile Cosmopolitan.  
Il locale che più le rappresenta è il dinner&dance OTEL RISTOTHEATRE (via generale dalla Chiesa, 3 - Firenze).  
Il premio Max in Lounge è assegnato dai lettori di Max. Un riconoscimento che decreta ogni anno il locale preferito 
dai lettori della rivista maschile. Il locale premiato è il Q (vicolo dei Dotto,3 - Padova), cocktail bar ristorante e di-
scoteca padovana. 
Il premio alla carriera è stato conferito dal Silb a GIORGIO BALDACCINI, storico gestore di locali nel milanese. 
Oggi è a capo di Hollywood e The club, due realtà di riferimento nella nightlife di Milano. Ha consegnato il premio il 
vicepresidente del Silb Antonio Flamini. 

2night Events: centinaia di eventi  
ogni anno 
2night si occupa anche di organizzazione eventi con la divisione 2night Events, operando nel circuito dei top 2000 
locali 2night su tutto il territorio nazionale,  propone la creazione di concept e l’attuazione di eventi e manifestazio-
ni ad alta concentrazione di tecnologia, arte e divertimento per aziende e centri media. Nel 2008 2night ha realizza-
to più di 800 eventi per clienti come Campari, Pernod Ricard, Safilo, Rcs, Avensis, Nokia, Bat, , Control, Corona, 
Diageo ecc. 

I numeri della serata finale dei 2night Awards 
1.047.198 voti ricevuti per i 2night Awards 
234.651 Persone Votanti 
148 proprietari di locali presenti da tutta Italia 
320 locali in nomination 
80 locali finalisti 
16 2night Awards assegnati 
3 Special Awards assegnati 
34 giornalisti e fotografi presenti 

La free press 2night Magazine da Trieste a Palermo 
La free press 2night Magazine, con le 11 edizioni  di: Milano, Roma, Veneto, Bologna, Puglia, Bg/Vr/Bs, Torino/
Varese Laghi, Napoli e Pescara, Firenze, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, conta 440 mila copie distribuite gratuitamen-
te ogni mese, rappresentando così uno dei punti di forza dell’informazione sull’entertainment per i giovani adulti 
che hanno voglia di divertirsi ma non solo, anche di essere costantemente aggiornati sugli eventi più importanti 
della propria città. Il magazine diventa un oggetto di culto della vita notturna giovanile.  

2night.it – internet:  
la notte e i locali a portata di mouse 
Il portale Internet www.2night.it copre 33 province in Italia: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Caserta, Catania, 
Como, Firenze, Gorizia, Matera, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Pordenone, Ragusa, 
Rimini, Roma, Salento, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vicenza, Venezia, Verbania, Versilia, Vero-
na. Su www.2night.it si trovano recensioni dettagliate sui locali e sui ristoranti e aggiornamenti quotidiani per gli 
eventi e gli spettacoli che si tengono nella provincia: dalla programmazione dei teatri alle serate in discoteca, dalle 
mostre del momento ai concerti nei palazzetti e nei bar. 

2night on mobile 
Attraverso sms, wap e le sezioni dedicate all’intrattenimento sui “portali mobile” di Tim e 
di Wind, gli utenti possono trovare tutte le informazioni sul loro locale preferito o su cosa 
fare sul telefonino. 
Gli sms realizzati da 2night informano gli utenti delle compagnie telefoniche Tim e Wind 
sul loisir delle loro province. La notte è senza segreti con “City Night”: il servizio SMS che 
porta sul cellulare degli utenti TIM tutti i concerti e le serate imperdibili in città. 
Mentre con “Eventi in città”, servizio fornito agli utenti WIND 2night fornisce informazio-
ni a 360 gradi, dai concerti alle sagre, dalle mostre alle degustazioni.  
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I 2night Awards sono premi dati ai locali, 
bar e ristoranti dagli utenti 2night. Com'è 
nata l'idea di creare i 2night Awards? 
“Abbiamo sempre tenuto in grande considera-
zione quello che scrivono e pensano i nostri u-
tenti, perché reputiamo che la community di 2-
night possa rappresentare il miglior veicolo del-
l'era digitale per conoscere cosa pensano i gio-
vani adulti, scoprire le tendenze in atto, creare 
un ambiente dove ascoltare le loro conversazio-
ni, il loro passaparola... insomma il vero motore 
con il quale è deciso il successo di un locale, di 
una serata o di un brand. Da marzo 2007 in par-
ticolare, ci siamo resi conto del reale potenziale 
della community di 2night, per qualità e quanti-
tà. Abbiamo quindi deciso di dare la possibilità ai 
nostri utenti, in piena logica web 2.0, di votare e 
commentare i locali recensiti dalla nostra reda-
zione sul database, segnalarci tendenze, serate, 
inviarci immagini. Nell'ultimo  anno i locali votati 
e commentati sono stati più di 50.000. I nostri 
utenti hanno in molti casi capacità critiche pari a 
quelle di un addetto ai lavori, e il loro numero ed 
entusiasmo è tale da farci decidere lo scorso 
anno di dar loro il potere di eleggere i locali più 
cool decretando i vincitori dei 2night Awards. 
2night rappresenta quindi un bacino inesauribile 
per cercare di anticipare le nuove tendenze, un 
sistema veramente continuativo dove fare do-
mande e cercare risposte, tutti i giorni, tutti i 
mesi, per generare insights e spunti utili per in-
tercettare i desideri del pubblico”. 
 
Si aspettava un tale successo in termini di parteci-
pazione all’iniziativa di pubblico e sponsor? 
“Sono sinceramente stupito dell'altissima partecipazione 
e dalla qualità delle segnalazioni e dei voti che abbiamo 
ricevuto dal pubblico. Grazie a questo i 2night Awards 
sono diventati da subito il premio più ambito nel mondo 
dei locali e della nightlife. Anche gli sponsor hanno 
risposto con grande entusiasmo, abbiamo più che rad-
doppiato l'obiettivo che avevamo fissato per l'edizione 
2night Awards 2009”. 
 
Quindi un anno in controtendenza a livello di raccolta 
pubblicitaria il vostro. Qual è il segreto? 
“È interessante come in un anno dove le aziende hanno 
tagliato i budget siamo riusciti a confermare le sponso-
rizzazioni e ad avere anche degli investimenti superiori 
all'anno scorso. Questo grazie al potenziale della nostra 

community che ci permette di essere un brand forte, 
alla comunicazione multicanale (che oltre al già citato 
http://www.2night.it si avvale anche di 2night 
magazine, la free press mensile che con 11 edizioni ter-
ritoriali diverse è l'unica nel settore che aggiorna pun-
tualmente e costantemente i giovani su locali ed eventi 
in 33 province italiane, la piattaforma 2night mobile) e 
all'esclusiva relazione che 2night vanta con il mondo 
dell'entertainment, più di 2000 locali interagiscono set-
timanalmente con la nostra società. Questo ci permette 
di far avvicinare ai giovani in maniera esclusiva e con 
attività costruite su misura per i nostri clienti, diretta-
mente nei meeting point e nei locali più ad hoc per il 
brand da promuovere e di supportarli con i media giusti”. 
 
 
 

Simone Tomaello,  
amministratore delegato di 2night  
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Cosa avete offerto agli sponsor dei 2night Awards? 
“Abbiamo analizzato le esigenze di ciascuno e abbiamo 
cercato di comunicare il prodotto con un linguaggio il 
più possibile vicino a quello dei giovani. Abbiamo quindi 
cercato di associare l'award più affine allo sponsor, dan-
do così la possibilità di cavalcare l'emotività dei premi. 
Abbiamo anche realizzato online su 2night.it, sulla free 
press 2night Magazine, e all'interno dei 9 eventi, delle 
attività ad hoc. 
Per il Nokia 5800 XpressMusic, ad esempio, abbiamo 
creato con la collaborazione di Mediacom un concept ad 
alta partecipazione di pubblico: il Nokia XpressMusic 
Game. Sul palco del locale, squadre di 4 persone si sono 
sfidate a 2 a 2 nell’indovinare titolo e autore delle can-
zoni di una playlist che venivano fatte ascoltare per 
qualche secondo da un mockup che riproduceva il cellu-
lare. Le 8 squadre vincitrici delle tappe regionali si sono 
poi contese il titolo di campione nazionale dell'Xpres-
sMusic Game nel corso della serata finale dei 2night 
Awards. La partecipazione è stata altissima, anche gra-
zie al supporto dei media di 2night. Nel numero di feb-
braio infatti, 2night ha reinterpretato in copertina il mood 
della campagna invitando tutti i lettori a partecipare al 
Nokia XpressMusic Game. Inoltre Nokia è stata associa-
ta alle 2 categorie degli Awards dedicate alle discote-
che, Music Factory e Vanity Disco, permettendo così di 
creare un forte legame tra i giovani amanti del clubbing 
e della musica con il nuovo telefono del marchio”. 
 
Ma cosa dicono gli utenti? Ci sono delle tendenze 
che vede percorrere il mondo dell'entertainment? 
Come devono interfacciarsi le aziende se vogliono 

"intercettare" il target appena emerge? “Gli utenti 
di 2night, la giuria di questo premio, sono il pubblico 
che frequenta i locali, i loro fan. Uso il termine 
"pubblico" e non "clienti" non a caso. Il giovane adulto 
esce la sera perché vuole cercare emozioni, vuole parte-
cipare a un film, a un'avventura la cui sceneggiatura 
deve essere reinventata ogni sera. Per comunicare in 
maniera efficace dobbiamo essere registi di queste a-
spettative, creando delle attività e ideando sempre 
qualcosa di nuovo per mettere il pubblico in primo pia-
no. I giovani vogliono essere spettatori ma anche prota-
gonisti delle serate. La creazione del concept del Nokia 
XpressMusic Game ne è testimonianza: comunicare ai 
giovani nel loro linguaggio, nel luogo ideale, stupendoli 
e  rendendo l i  p rotagon i s t i  de l l a  serata . 
Anche i locali di successo applicano queste regole. In 
essi la scenografia, soprattutto nelle discoteche, tende a 
ricreare ambienti simili ad un teatro, dove il palco o l'a-
rena sono la pista da ballo. Nei cocktail bar, invece, si 
tende più a ricreare ambienti dall’atmosfera familiare, 
intima. La festa "come a casa di amici" sembra un po’ 
essere il leitmotiv degli ultimi anni. Spontaneità ed im-
prevedibilità sono le parole chiave che un gestore deve 
ricreare nelle sue serate. Idealmente in una serata ben 
riuscita chi è dietro al bancone dovrebbe confondersi, 
mescolarsi con il pubblico, divertirsi insieme anche 
scambiandosi i ruoli”. 
 
Appuntamento al 2010? “Sì, certamente. Abbiamo 
già avuto le prime riconferme e la richiesta da parte 
dei giovani, del mondo dell'entertainment e delle 
aziende è alta. L'edizione 2010 vedrà alcune interessanti 
novità su cui stiamo lavorando, ma ve le racconteremo 
solo a fine anno”. 

Simone Tomaello,  
amministratore delegato di 2night  
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Il binomio Aperol e Spritz negli ultimi anni ha 
riscosso un importante successo, diventando uno 
degli aperitivi più consumati in tutta Italia. Ai 2-
night Award una delle categorie più votate è stata 
proprio quella dello "Spritz Bar". Come è cresciuto 
il fenomeno dell'Aperol spritz? “Nato in Veneto, lo 
Spritz è oggi un fenomeno di costume su scala naziona-
le. Rappresenta infatti non solo un drink giovane, vivace 
e gustoso ma un vero momento di svago dopo gli impe-
gni della giornata, un nuovo modo di vivere l’aperitivo 
come istante conviviale, leggero e divertente. La qualità 
e il gusto unico di Aperol rendono lo spritz un rito mo-
derno e inimitabile. La campagna TV, in onda da inizio 
2008, e un numero considerevole di eventi sul territorio 
hanno contribuito alla diffusione del drink in tutta Italia, 
insieme al passaparola dei nostri consumatori”. 
 
Con 2night avete già fatto delle pianificazioni pubblicitarie 
che coinvolgevano gli utenti ed i loro commenti. 
Avete utilizzato degli spunti da questi feedback 
durante le serate di promozione di Aperol?  
“Da alcuni anni abbiamo iniziato a collaborare con 2-
night per promuovere Aperol Spritz. La community di 
utenti è un interessante bacino di consumatori potenzia-
li che ha risposto molto bene alle iniziative proposte. Lo 
scorso anno, ad esempio, nell’ambito di 100 eventi pro-
mossi da Aperol insieme a 2night abbiamo chiesto agli 
utenti di scrivere su un wall presente sul sito 2night.it 
cosa rappresentasse per loro la Spritz Life e abbiamo 
ricevuto utili spunti di riflessione per il futuro”. 
 
L’award per il miglior Spritz Bar è stato vinto dal 

Mamilla, in provincia di Treviso. Certamente que-
sto locale e i suoi clienti si sentiranno ancora più 
legati ad Aperol. Quali sono le altre formule che 
usate per fidelizzare i gestori di locali ad Aperol? 
“Molte sono le iniziative che Aperol svolge, in particola-
re nel Veneto, per festeggiare il momento dello spritz e 
fidelizzare i clienti: aperitivi con hostess e gadget, cam-
pagne di comunicazione locale, eventi nei beach bar 
della costa, sponsorizzazioni di grandi concerti in piaz-
za, e altro ancora.. Tutti eventi rivolti a chi non rinuncia 
ad una serata di musica, divertimento e all’immancabile 
Aperol Spritz”. 
 
 

APEROL- Parliamo con Jean Jacques Dubau,  
Direttore Marketing di Campari Italia 
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Max e 2night, una collaborazione che  
va oltre i 2night Awards 
La collaborazione tra Max e 2night va oltre gli awards. Come ha 
ricordato durante la consegna dei premi Marco Benzoni, 
publisher maschili Rcs, il locale votato dai lettori della rivista 
maschile (per l’edizione 2009 il preferito è risultato il Q di Pa-
dova) è solo uno dei 100 che fanno parte del selezionato circui-
to dove viene distribuito da giugno 2008 Max Pocket, il Max 
formato tascabile, insieme al free press 2night Magazine. Sono 
stati selezionati infatti i migliori 100 lounge bar e style 
restaurant in tutta Italia per ospitare il nuovo espositore di 2-
night Magazine e Max Pocket, che ricorda il design del newspa-
per box americano e rappresenta un nuovo contenitore per l’-
aggregazione di due differenti realtà editoriali.  

www.2night.it


Corona ha l'immagine di una birra poco da pub e 
molto da locale serale. Che cosa influisce su questo? 
Il suo essere messicana, la linea della sua botti-
glia o il fatto che è una birra leggera, forse anche 
femminile? “Tutto ciò che ruota intorno a Corona ri-
manda alla sua identità fatta di sole, spiaggia e relax. 
La bottiglia trasparente dà immediatamente l'idea del-
l'estate e di qualcosa di fresco. Inoltre Corona va bevuta 
in un modo molto caratteristico e unico che la identifica 
in modo preciso: a canna e con il lime. Cosa c'è di più 
indicato per un momento di relax senza costrizioni?”. 
 
I consumi di Corona variano molto da estate a inverno?  
“Indubbiamente è nelle stagioni calde che Corona si 

trova maggiormente a suo agio e dà il meglio di sé. Ma 
la sua identità ben precisa e la sua identicità ne fanno la 
scelta preferita da molti consumatori durante tutto il 
corso dell'anno”. 
 
Con i 2night Awards avete promosso il premio 
Beach Bar vinto dallo Switch Bar di Bisceglie. So 
che i gestori hanno anche vinto un viaggio di dieci 
giorni in Messico. Durante i 2night Awards l'area 
privé, la cosiddetta area vip era brandizzata Corona. 
Quali sono i valori, l'immagine che volevate 
promuovere attraverso questo vip corner?  
“"Relax & Refresh" sono i valori funzionali attorno a cui 
ruota l'identità di Corona, arricchiti e declinati nell'iden-
tità emozionale sviluppata dal concetto "Corona Island": 
sole, spiaggia, relax in compagnia sono le immagini e le 
aspirazioni direttamente correlate. Tutte le attività che 
stiamo promuovendo e mettendo in atto vogliono non 
solo consolidare questi valori e queste emozioni, ma 
soprattutto concretizzarli e farli vivere ai nostri consu-
matori. Siamo certi che un approccio integrato da un 
punto di vista comunicativo è sicuramente il modo più 
efficace per far vivere il brand ed i suoi valori che trop-
po spesso rimangono sulla carta e non riescono ad es-
sere trasferiti al consumatore. Il vip corner era quindi 
una declinazione di questo concetto, come lo sono la 
collaborazione con 2night, la promozione "Corona-
Island" che vive su www.corona-extra.it, lo spot TV (per 
citare le attività più importanti dell'anno)”. 
 
Che obiettivi vi siete posti per il 2009? “Il 2009 si 
prospetta sicuramente molto difficile, o almeno diciamo 
pieno di sfide se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pie-
no. I consumi fuori casa non stanno attraversando un 
periodo facile e per Corona, che è molto presente nel 
canale HoReCa, questa è sicuramente un'ulteriore sfida 
da affrontare. Per questo abbiamo cercato di realizzare 
un piano di comunicazione molto mirato ed integrato 
che si declina in attività coerenti con il posizionamento 
del marchio. Ovviamente una stagione calda sarebbe di 
grande aiuto sia nel confermare e sviluppare ulterior-
mente i volumi sia nel consolidare il vissuto del marchio 
e la fedeltà dei consumatori”. 

CORONA, Didrik Fjeldstad,  
Corona Brand Manager in Carlsberg Italia 
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Nei 2night Awards abbiamo visto consegnare il 
Cosmopolitan.it Award. Come è nata la vostra 
partecipazione a questo tour e che progetti avete 
per il sito Cosmopolitan.it? “La partecipazione di Co-
smopolitan.it ai 2night Award è nata grazie a un interesse 
reciproco dei due brand nei confronti del tempo libero e 
del divertimento come servizio a un pubblico giovane atti-
vo e dinamico nella vita della propria città”. 
 
Come è cambiato il pubblico delle vostre lettrici 
nel corso degli anni? Quale è la loro età media? “Il 
nostro pubblico è una community molto attiva e fedele: 
le CosmoGirl sono le vere protagoniste! Sono più di 100 
mila le registrate e 20 mila quelle attive che si danno 
appuntamento tutti i giorni sul sito, in cui si sentono 
sicure e protette, in cui chiacchierano nei forum, parla-
no di tutto, di sé, delle amiche, dei fidanzati, di tenden-
ze, di beauty, di sesso... abbiamo più di 50 mila inter-
venti ogni mese! Questa community, così consolidata e 
attiva è la nostra forza, ragazze giovani tra i 25 e i 35 
anni, dinamiche e disinvolte!”. 
 
Come sono stati pensati i recenti restyling di 
Cosmopolitan.it? “Il concept del nuovo sito ha preso 
vita dal progetto di restyling del giornale nuovo in edi-
cola dallo scorso febbraio. Il nuovo sito è infatti dinamico, 
divertente e ironico come il giornale. Molto forte è la 

sinergia tra i due mezzi -- carta e internet, che si ri-
specchia nella complementarietà nella grafica, nei con-
tenuti e nelle iniziative marketing e pubblicitarie realiz-
zate insieme”. 

Silvia Cavalli,  
marketing manager di Cosmopolitan.it 
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Seat e 2night per il miglior Vida Loca Bar 
Seat Ibiza, più sportiva, più giovane, 
più dinamica, è imbevuta di pura 
energia così come energia sprigiona 
il divertimento del miglior Vida Loca 
Bar, dove la musica è alta, si balla 
sui tavoli e si tira tardi. Gli utenti di 
2night hanno decretato lo Slowly di 
via Porta Rossa vincitore della cate-
goria Vida Loca bar by Seat, premio 
dedicato a quei locali che tutti a-
vremmo voluto conoscere nei nostri 
vent’anni. “Vida Loca” è un'espres-
sione che ricorda la movida spagno-
la, l'atmosfera dei locali in cui è 
sempre ora di fare festa, così come 
l’automobile giusta deve mettere in 
movimento il conducente in più di 
un modo. Gli utenti di 2night hanno 
dichiarato che le serate allo Slowly 
assumono sempre delle sfumature 
sorprendenti. Questa, a detta di tutti 
coloro che hanno partecipato al pre-
mio, è una delle caratteristiche per 
cui un locale riesce a raggiungere un 
tale successo di pubblico. 

www.2night.it


Gli zaini Invicta hanno accompagnato il tour dei 
2night Awards con una  mostra itinerante dei 
modelli che la hanno resa conosciuta. Un'esposi-
zione sicuramente particolare che ha suscitato 
molto curiosità e interesse nei giovani. Un'icona 
degli anni '80 e '90 in mostra nelle discoteche. Come 
è nata l'idea di questa operazione con 2night? 
Invicta è nel cuore e nella mente dei giovani tra i 18 e 
35 anni e 2night è un canale perfetto per raggiungerli. 
Stiamo lavorando al rilancio di uno dei prodotti storici, il 
Jolly, e gli eventi collegati ai 2night Awards erano per-
fetti per riportare sotto gli occhi del nostro target alcuni 
dei prodotti che hanno fatto la storia di questo prodotto 
e di questo brand. Siamo sicuri di aver scatenato l’inte-
resse di molti, lo vediamo dal numero di email che 
riceviamo e dall’impennate di visite sul sito 
 
Per tutti i vincitori nazionali e regionali Invicta ha 
realizzato una borsa 24 ore speciale 2night 
Awards, avete in progetto di commercializzarla 
con 2night? State valutando canali di distribuzione 
alternativa? 
Riteniamo i progetti di co-branding una delle chiavi del-
la nostra strategia di marketing. Recentemente abbiamo 
fatto un progetto in collaborazione con Stussy che ci ha 
dato la possibilità di essere all’interno di alcuni tra i ne-
gozi  più importanti al mondo quali Colette a Parigi e 
Beams a Tokio. Il progetto con 2night e’ nato grazie ad 
una delle collaborazioni che stiamo sviluppando con loro 
e ci stando la possibilità di valutare il potenziale di que-
sta iniziativa che potrebbe dare spazio anche a forme di 

d i s t r i b u z i o n e 
non convenzio-
nale. 
 
Quali sono le 
iniziative di 
comunicazione 
per il 2009? 
Il 2009 e’ un 
anno difficile per 
tutte le aziende 
e le scelte vanno 
fatte con molta 
attenzione e o-
culatezza. La 
forza del gruppo 
Seven, al con-
trario di  dei 
suoi concorrenti, 
è quella di avere 
degli asset che 
la distinguono 
dagli altri, ossia 
due marchi ita-
liani di proprietà 
quali Seven e 
Invicta. Su questi verranno fare sicuramente delle atti-
vità specifiche e molto mirate a supportare il trade e a 
conquistare sempre maggiore attenzione da parte dei 
consumatori. Vi posso anticipare che Invicta tornerà in 
TV nel 2009. Ma al momento non posso dirvi di più. 

Davide Rossetti.  
business unit director di Invicta 
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Zhebu e 2night “diabolicamente” insieme 
per il miglior dinner&dance 
Il marchio Zhebù veste la tendenza con i 
tessuti più ricercati e le soluzioni, chi in-
dossa Zhebu ha personalità e cerca la qua-
lità, come chi sceglie di trascorrere la sera-
ta al Lotvus, il dinner&dance più glamour di 
Milano. L’award dedicato al miglior Din-
ner&dance e abbinato alla griffe Zhebu è 
infatti stato assegnato dagli utenti di 2night 
al Lotvs, un locale luxury-addicted dalle 

atmosfere 
glamour e alla 
moda in cui la 
Lounge Room è 
concepita come 
il raffinato salot-
to di un’altoloca-
ta abitazione 
privata.  

www.2night.it


Nokia 5800 XpressMusic è stato promosso con 
un’attività speciale nell’ambito del tour 2night 
Awards sponsorizzando i 2 premi legati alle 
discoteche 2night Award Vanity Disco e il  2night 
Award Music Factory. Inoltre abbiamo visto il 
forte coinvolgimento di squadre scelte tra il pub-
blico che dovevano indovinare i brani suonati e 
inviare la loro risposta con il telefono,  Ci può 
spiegare nel dettaglio come è stata pensata que-
sta operazione? “I nostri telefoni cellulari sono sem-
pre più pensati all’insegna della condivisione, partecipa-
zione ed esperienza. In particolare il Nokia 5800 
XpressMusic esprime tutte queste caratteristiche attra-
verso un canale di comunicazione giovane per eccellen-
za: la musica. 
La musica attraverso tutte le più innovative funzionalità 
di cui il device è dotato diventa quindi l’elemento aggre-
gante e per raccontarlo al nostro pubblico ci è sembrato 
naturale permettere di farne esperienza in un contesto 
votato per eccellenza: locali giovani dove i ragazzi si 
divertono con la musica”. 
 
La campagna pubblicitaria di questo telefono è 
stata una delle più importanti degli ultimi tempi. 
Ci può dare qualche informazione in più sui canali 
che sono stati scelti? “Oltre all'attività in partnership 
con 2night che ha interessato sia comunicazione nella 
stampa on line che comunicazione all’interno dei locali 
durante le serate, la campagna in oggetto ha toccato 
molti canali di comunicazione:  web, mobile, radio e TV; 
una campagna tabellare importante declinata su affis-
sioni dinamiche, pensiline degli autobus e telenews nel-
la metropolitana; inoltre sono state fatte molte attività 
sul territorio come eventi, promozione sul punto vendita 
e azioni di guerriglia marketing”. 
  
All'interno del tour promuovevate anche il Nokia 

Music Store, facendo iscrivere i ragazzi diretta-
mente nei locali. Quanta parte degli sforzi 
dell'azienda sono concentrati nel below the line e 
quanti con mezzi classici? 
Se dovessimo calcolare in percentuale il peso del BTL e 
quello dell’ ATL direi che siamo intorno ad un equa divi-
sione del 50%  perché per promuovere servizi come i 
nostri  rivolti al grande pubblico è fondamentale sfrut-
tarne al massimo le potenzialità di entrambi i canali. 
In particolare però in una campagna come questa, dedi-
cata ad un pubblico giovane e volta a promuovere non 
solo la conoscenza di un prodotto ma anche quella di un 
servizio, è stato importante l'utilizzo di mezzi BTL ac-
canto ai mezzi tradizionali per stimolare la curiosità, 
l'interazione e far "toccare" con mano l'esperienza musi-
cale Nokia. 

Stefania Vuoso Marketing Manager,  
Category & Activation di Nokia Italia 
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JET2.COM è stata un partner tecnico del tour dei 
2night Awards. Attraverso questa operazione molti 
utenti di 2night di tutta Italia hanno potuto cono-
scere la nightlife inglese. Quali sono le tratte che 
promuovevate attraverso 2night e perché avete de-
ciso di legare la promozione della vostra compa-
gnia all'idea di nightlife?  
 
Jet2.com è una delle principali compagnie aeree low 
cost del Regno Unito con voli dall'Italia verso Leeds, 
Edimburgo, Belfast, Manchester e Newcastle.  
Abbiamo deciso di legare la nostra promozione a 2night 
perché molte delle città in cui operiamo, in particolar 
modo Leeds e Manchester, rappresentano delle mete 
turistiche di grande richiamo, conosciute ed apprezzate 
anche per la loro vita notturna molto intensa, i dj set, i 
locali di tendenza e la loro scena musicale sempre in 
fermento. Ci sembrava quindi che 2night fosse un par-
tner perfetto per promuovere destinazioni che sono par-
ticolarmente interessanti per un target giovane, dinami-
co e curioso, interessato a scoprire nuove tendenze e 
stili di vita.  
 
Quali sono gli investimenti marketing che effet-
tuerete sul mercato italiano per il resto del 2009? 
L'Inghilterra con il deprezzamento della sterlina è 
diventata una meta ancora più interessante per i 
giovani italiani? 
Per quanto riguarda gli investimenti di marketing sul 
mercato italiano, la nostra strategia e le attività sono, in 
questo momento, in fase di definizione. 
In questo anno particolarmente difficile per la crisi eco-
nomica in atto, la sterlina debole nei confronti dell'Euro 
permette ad un maggior numero di persone di visitare e 
scoprire a prezzi convenienti un paese così vasto e ricco 
di attrattive come la Gran Bretagna. Il suggerimento 
che ci sentiamo di dare a tutti gli italiani è quello di 

spingersi oltre Londra per recarsi nel Nord dell’Inghilter-
ra, alla scoperta dell’autentico spirito ‘British’,  dove è 
possibile coniugare vita all'aria aperta, cultura e diverti-
mento notturno.  

Valeria Rebasti, General Manager Marketing 
Italia e Spagna di Jet2.com 
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audience 2218 1075 1218 3778 2243 3494 5856 1599 

share 23.6 20.3 27.9 27.5 24.7 23.1 22.1 20.6 

 

audience 1045 492 274 1638 1151 1207 3140 1151 

share 11.1 9.3 6.3 11.9 12.7 8.0 11.8 14.8 

 

audience 743 401 310 916 880 1254 1885 777 

share 7.9 7.6 7.1 6.7 9.7 8.3 7.1 10.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4006 1968 1802 6332 4274 5955 10881 3527 

share 42.7 37.2 41.3 46.0 47.1 39.4 41.0 45.4 

 

audience 2019 1360 1207 2694 1989 3847 5795 992 

share 21.5 25.7 27.7 19.6 21.9 25.5 21.8 12.8 

 

audience 764 363 263 1403 512 1092 2663 462 

share 8.1 6.9 6.0 10.2 5.6 7.2 10.0 5.9 

 

audience 806 446 288 1340 376 1571 2513 625 

share 8.6 8.4 6.6 9.7 4.1 10.4 9.5 8.0 

Totale Rai 
audience 3589 2169 1758 5437 2877 6510 10971 2079 

share 38.2 41.0 40.3 39.5 31.7 43.1 41.4 26.8 

 

audience 335 205 119 426 374 438 1011 373 

share 3.6 3.9 2.7 3.1 4.1 2.9 3.8 4.8 

 
audience 533 390 225 617 471 846 1326 599 

share 5.7 7.4 5.2 4.5 5.2 5.6 5.0 7.7 

 
audience 861 513 450 897 1045 1297 2134 1004 

share 9.2 9.7 10.3 6.5 11.5 8.6 8.0 12.9 
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