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In questi giorni si parla, anche troppo, del profilo delle
candidature al Parlamento europeo, con toni talmente
esasperati che si è scomodata persino Miriam Bartolini.
Colei che in arte ha scelto di chiamarsi Veronica Lario e
nella vita di sposarsi il Cavaliere, entra nel dibattito
politico, soprattutto del marito, in rarissimi casi, ma
quando accade ottiene una visibilità mediatica pari solo
a quella del consorte. Lei, però, è meno portata alla
battuta e molto più alla “cattiveria” tutta femminile.
Prima la Regina Elisabetta che gli intima di non urlare,
poi la moglie che gli rimprovera una scarsa considera-
zione verso le donne. Povero Silvio!
Con tutta probabilità siamo l’unico Paese al mondo nel
quale il litigio a distanza tra il leader del partito di
maggioranza relativa e la dolce (?) metà entra nella
discussione non solo delle normali e consuete mura
domestiche, ma nelle aule del Palazzo. Che, come al
so l i to, la lung imiranza de l Professor Sartor i
nell’intravedere il Sultanato ci abbia azzeccata? E se,
nel giudizio non troppo lusinghiero, ci sia, in fondo, solo la
gelosia di una moglie? Moglie che non rinuncia nemmeno
alla stilettata sui figli trascurati? Un litigio in piena regola.
Donne dunque. Il solito chiodo fisso al centro di tutto.
Prima Gianfranco Fini, voce fuori dal coro del PDL e
quindi in esilio ideologico (lascio decidere se per un gioco
delle parti teso ad ampliare il consenso o per reale
convinzione), poi Veronica Lario, voce fuori dal coro da
Arcore, e quindi in esilio familiare, evidenziano quel
fenomeno ribattezzato “velinismo” in politica.
Il giudizio finale? Una manovra fraintesa da Veronica.
La colpa? E’ della stampa di sinistra.
Sarà che i delfini e le serpi in seno debbano essere
considerati molto pericolosi, ma a tutto c’è un limite.
Resta il fatto che si è sdoganato il bisticcio coniugale,
quello vero e non finto, comunque assurto a livello di
stile del reality TV. Al mattarello e ai piatti che si
infrangono sul pavimento, si sono sostituite le agenzie
di stampa e i microfoni. Al darsi di gomito della servitù
o della vicina impicciona, chilometri di carta in edicola,
bit nella rete e onde radio e tv.
Se è, forse, singolare che un marito utilizzi il termine
“La signora” per parlare della moglie, in una sorta di
malcelato distacco, sarà prassi per Il Giornale, la
prossima estate, mostrarci l’intera famiglia dell’editore
impegnata in un passeggio in stile costasmeraldesco o
portofinesco, con tanto di titolo in stile “va tutto bene” e
sono sempre gli altri a pensare male. Altro che esilio!
Libero, intanto, ha scelto la linea morbida ed elegante,
che lo contraddistingue, mostrando le foto di quando
Veronica Lario recitava, più o meno vestita, sui
palcoscenici italiani. Come a dire, le donne sono tutte
soubrette scollacciate, prima, poi possono diventare
brave mogli o fantastiche deputate.
E così ci saranno le cosiddette veline in lista, ma colte,
per carità. E ci mancherebbe. Belle sì, ma intelligenti

(perché le due cose non possono coincidere?). Anzi,
visto che riescono a farsi candidare, si può concludere
che siano qualcosa di più che “semplicemente”
intelligenti. Quello che rimane da chiedersi è,
tralasciando le baruffe con le quali si finisce in prima
pagina, quale sia il valore che incarna il Parlamento europeo.
Il nodo è lì.
L’arena politica italiana è frastagliata nel concreto,
ma assolutamente bipolare nella facciata; pardon
Onorevole Pierferdinando Casini, c’è anche l’UDC, che,
in proposito candida l’ex esiliato Emanuele Filiberto,
finalmente in corsa per una poltrona pure lui. Diciamo,
allora, che l’Italia è tripolare a seconda del parallelo,
sicuramente non compiuta e quindi in una sorta di
es i l io da l pun to d i v is ta de l la ch ia rezza d i
funzionamento. Bella ovvietà, vero?
Liste bloccate, scelte dall’alto, assenza di preferenze,
ma non per Strasburgo (prima tutti erano favorevoli a
eliminarle per il clientelismo, ora tutti favorevoli a
inserirle nuovamente, perché manca la democrazia della
scelta). Non occorre essere belli, ma un poco intelligenti
per concludere che se un elettore si trova a preferire
comunque qualcuno opzionato da un altro non è così
libera quella scelta. Pazienza... E poi troveremo capilista
che non potranno essere eletti, ma devono trainare,
mentre non ci saranno pezzi grossi di altri partiti che
evitano, magari, di mettersi in lista per non bruciarsi; e
poi cantanti, politici semisconosciuti, giornalisti famosi,
medici con la passione per l’oratoria. Comunque una
truppa di esiliati. Ebbene sì, a sentire chi viene eletto, il
Parlamento europeo è una sorta di esilio (dorato, che
dite?). E così tra una cantatina, una recitatina, una
riunioncina a Roma, Milano o Borgo Vattelapesca, si
sale su poco, ma sicuramente il giorno della diaria. Lo
stipendio è sacro, già c’è stato il sacrificio di farsi eleggere...
La tristezza che maggiormente si evidenzia risiede,
invece, nella grande importanza che l’assemblea del
nostro continente riveste e continua sempre di più ad
assumere. Invece di allestire squadre di potenziali
deputati preparati, fortemente tecnici, in grado di difendere
gli interessi nazionali, si preferisce spedire lassù chi,
come si dice in politica, è stato in alcuni casi “trombato”
quaggiù. Lungi da noi la battuta triviale, il termine
“trombato” lo si impara anche nelle aule universitarie:
sarà un po’ diretto e non troppo elegante, ma appartiene
al lessico politologico: significa uno che conta di meno o
è stato escluso dal giro importante, oppure ha perso
qualche elezione.
Invece di essere il luogo dove dimostrare la più grande
abilità politica, l’arte della mediazione, il carisma della
propria presenza, si pensa troppo al fatto che ci sono
poche telecamere e si è dimenticati da tutti: che vitaccia
quella del deputato europeo.
Strasburgo, in fondo, per noi non conta molto…

fabio.muzzio@spotandweb.it
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PiRandellate di Francesco Pira

E' molto difficile anche per chi da anni, come il
sottoscritto, studia l'evoluzione dei videogiochi accettare
quanto è già uscito in Giappone e ci sta per piombare
anche in Italia. Anzi diciamo che da internet è già
scaricabile una versione in inglese che certo non
impensierisce chi è abituato a trovare sul web ogni forma
di divertimento, anche quellopiù perverso.
Andiamo al sodo: si chiama Rapelay l'ultima trovata dei
giapponesi che permette ai chikan , gli uomini, di poter
molestare, perseguitare e violentare trovando le vittime
sui mezzi pubblici, dove sono più facilmente adescabili.
Siamo ben oltre il videogioco che ti permettere di
uccidere le vecchiette a bordo di un'auto potente o a
quello che ti fa tagliare a pezzi tuo padre o ancora a
quello che ti fa sentire un terrorista incredibilmente
capace di distruggere il mondo con potenti armi.
Non esiste più una demarcazione netta tra gioco
tradizionale e gioco virtuale, è cambiato il modo stesso
in cui la dimensione della costruzione del racconto, la
narrazione del fantastico si sviluppa. In senso più ampio
il modo in cui la cultura si sviluppa. Una cultura
convergente come la definisce Henry Jenkins, della New
York University che ruota intorno al concetto filosofico
di “Intelligenza collettiva” descritto da Pierre Levy
secondo cui “nessuno conosce tutto, tutti conoscono
qualcosa, tutta la conoscenza risiede nell’umanità”.
La trasposizione che Jenkins ne fa è utile allo scopo di
questa dissertazione perché riferisce al virtuale,
sostenendo che l’intelligenza collettiva è l’abilità delle
comunità virtuali di mettere a frutto e combinare in modo
positivo le esperienze dei propri membri. Le nuove
forme di gioco attengono dunque a questa nuova “era
geologica” appena avviata e tutta da indagare, dove
sembrano incanalarsi verso la costruzione di questa
intelligenza collettiva che, come Levy spiega, è distinta
dalla conoscenza condivisa e dalle informazioni che si
ritengono veritiere. “La conoscenza condivisa di una
comunità pensante non resta a lungo conoscenza
condivisa perché è impossibile per ogni singolo essere
umano o gruppo di persone gestire tutta la conoscenza.
I membri della comunità devono analizzare ogni
informazione che entra a far parte del proprio bagaglio
di conoscenze per capire se l’informazione è veritiera o
meno e dunque suscettibile di costruire un tassello di

quell’insieme che rappresenterà l’intelligenza collettiva”.
Si tratta come egli stesso la definisce di un’utopia
possibile della quale siamo ancora nella fase di esplorazione.
Del resto Lipmann nel 1955 sosteneva che la “cultura
acquisita non è trasmessa con i nostri geni, e perciò la
sua stabilità è sempre in pericolo; la buona vita nella
buona società, benché realizzabile non è mai compiuta
e posseduta per sempre; la si perderà, se non ne sarà
trasmessa la consapevolezza.”. Dunque un tema cruciale
che percorre la sociologia della conoscenza e la filosofia
del ‘900. Cultura, conoscenza, consapevolezza sono elementi
essenziali alla costruzione dell’opinione pubblica e del
cittadino, e i media in generale sono strumenti di veico-
lazione di una messe d’informazioni che devono essere
interpretate correttamente e consapevolmente. Si
potrebbe pensare che non vi sia niente di nuovo e che
la discussione si “trascini” negli anni arenandosi sugli
stessi concetti, in realtà i contenuti transmediali ci
pongono di fronte a qualcosa di nuovo legato proprio
alla sfera del ludico, del gioco che attraversa non
solo i media ma le generazioni.
Oggi c'è la tendenza a chiudere il dibattito sterile se il
videogioco fa male o bene. E siamo d'accordo. E' una
vecchia questione. Senza più alcun senso. Perchè il
videogioco fa parte della nostra vita quotidiana.
Ma questa trovata giapponese ci permettere di rialzare
le antenne, di lanciare un allarme fortissimo perchè su
alcuni forum i virtual chikan dichiarano a divertirsi come
matti a giocare con questo nuovo prodotto giapponese.
E pensare che proprio a Tokio nel 2004 il 64% delle
donne ha dichiarato di essere stata importunata a bordo
di un treno.
Se questo videogioco arriverà in Italia il Ministro alle
pari opportunità dovrà proporre anche una legge per lo
stalking nei videogiochi. O forse come ci siamo
permessi di proporre da anni si dovrebbe finalmente
affrontare un discorso serio sui contenuti dei videogiochi.
E sicuramente, non lo diciamo da apocalittici, ma da
persone consapevoli che i videogiochi rappresentano un
segmento privilegiato dell'industria che non risente di
alcuna crisi.
Ma inventarsi un videogioco per violentare o molestare
le donne, non è educativo o formatico… ci consentano…
i giapponesi...

Nuovo prodotto giapponese
Per videogiocare un po' di stalking...
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Vizi pubblicitari di Federico Unnia

Errare è umano, perseverare è diabolico! Ma non solo:
cosa mai si può pretendere che faccia il consumatore
per capire e decifrare le scritte di un messaggio tv?
Non certo armarsi di registratore video, e con il fermo
immagine decodificare le scritte! E’ questa la lezione
che si apprende dall’ultima decisione assunta in ordine
di tempo dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato nei confronti del gruppo Fiat per pubblicità non
corretta. Solo pochi giorni fa, infatti, era stato sanzionato
uno spot interpretato dal duo Fiorello - Baldini, con
l’accusa di essere poco chiaro ed ingannevole su alcuni
aspetti circa il reale costo di un offerta promozionale
con connesso finanziamento Sava. Ora, finisce sotto
accusa, con condanna al pagamento di una multa di
Euro 190.000 uno spot di circa trenta secondi, relativo
ad un modello di autovettura Fiat ed alle sue caratteristiche.
Al termine dello spot, insieme alla scritta “Nuova Gamma
Sedici. Da 16.950 euro. Anticipo Zero. E inizi a pagare
nel 2009”, appariva per circa tre secondi ed in caratteri
assai più piccoli una scritta di quattro righe, del tutto
illeggibile. Scritta il cui contenuto si poteva decifrare
solo utilizzando il fermo immagine, così apprendendo
niente meno che si trattava del prezzo di listino,
l’esclusione dallo stesso di ulteriori oneri che il consu-
matore doveva sostenere e l’inclusione o meno di sconti
da parte del produttore oltre alla specificazione a titolo
esemplificativo delle condizioni del finanziamento a cui
si riferiva la scritta principale sovrastante le scritte in
questione e, infine, la scadenza dell’offerta pubblicizzata.
Così strutturate le informazioni contenute nel super
non potevano essere lette e comprese da nessun consu-
matore. Il tutto, aggravato dal fatto di non essere ripor-
tate nel claim principale del messaggio né tanto meno
recitate dallo speaker. Su questo punto l’Autorità ha
correttamente stabilito che, pur essendo vero che i tempi
di lettura differiscono da persona a persona, dipendendo
da molteplici fattori, tra i quali la grandezza del video di
proiezione, nel caso di specie, era oggettivamente
impossibile, per qualsiasi soggetto, riuscire a
comprendere quanto riportato nella nota legale
sovrimpressa nei messaggi diffusi, che era in video per
soli per 3-4 secondi, ed utilizzava caratteri non adeguati
e riporta in maniera articolata un esempio del finanzia-
mento costituente il claim principale ed i relativi tassi
d’interesse. Anche il consumatore più interessato, per

ovviare a tali limiti, e quindi per leggere, anche solo
sommariamente la nota, avrebbe dovuto registrare lo
spot ed utilizzare il fermo immagine per rivederselo e
leggerlo. Insomma, una fruizione a scatti del filmato.
Infatti, stabilisce l’Autorità, la piena intelligibilità di tale
indicazione è necessaria per il consumatore, in quanto
idonea a modificare la percezione del potenziale acqui-
rente in merito all’esatto contenuto dell’offerta pubbli-
cizzata e della sua convenienza e, quindi, in grado di
mitigare fortemente il tenore della stessa risultante dal
combinato disposto del claim principale e di quanto
affermato dagli speaker. Ciò in quanto la nota legale
contiene elementi qualificanti l’offerta, tra cui i tassi di
interesse che costituiscono l’onere principale che il
consumatore deve sostenere per il finanziamento pub-
blicizzato. Da qui la conclusione che il messaggio pre-
sentava un carattere decettivo della scritta contenente
informazioni essenziali, che rimane in sovrimpressione
per una durata troppo breve rispetto alla sua lunghezza
e comunque per una durata inferiore rispetto a quella
complessiva del filmato ed i cui caratteri hanno dimen-
sioni inadeguate oltre ad essere decisamente inferiori
rispetto a quelle del super immediatamente precedente.
Una condotta, quella tenuta dalla comunicazione Fiat,
che violava la libertà di autodeterminazione
dell’acquirente da ogni interferenza ingiusta fin dal
primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, al
professionista un preciso onere di chiarezza nella reda-
zione della propria comunicazione d’impresa. Sarebbe
stato sicuramente possibile per Fiat Group adottare,
nell’ambito dello spot televisivo, modalità informative
migliori di quelle utilizzate nei messaggi televisivi conte-
stati. La struttura del messaggio televisivo – della durata
di 30” – non impediva al professionista di riportare in
sovrimpressione in varie forme (cartello fisso esposto
per una maggiore durata o scorrimento di un super) le
medesime informazioni con caratteri più leggibili e con
una durata idonea a consentirne l’agevole lettura da
parte del consumatore mediamente attento al
messaggio. Da qui la scelta di una condotta non
conforme ai principi di dil igenza e correttezza
professionale che si possono esigere da chi faccia
pubb l ic ità e s ia anche un importante p layer.
Da qui la condanna e la sanzione di 190.000 €

Fiat ricade nell’inganno
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Questa settimana partirei con un appello. Avete presente
quell’applicazione che permette di scegliere le nostre
Top 5? Che domanda… Certo che l’avete presente, è im-
possibile che almeno un vostro contatto non l’abbia spe-
rimentata. La conseguenza è che il vostro profilo sarà
stato invaso da classifiche. Le cinque attrici con cui Gian-
ni passerebbe una notte di fuoco, i cinque giocatori che
Antonio vorrebbe nella sua squadra di calcetto, i cinque
personaggi che Luca vorrebbe accanto in una rissa. E poi
dischi, vestiti, oggetti indispensabili,… tutto ciò che gli
esseri umani hanno a disposizione viene inquadrato in
una classifica. Come se non bastasse, qualcuno ha sco-
perto l’impossibilità di mettere tutto in ordine di impor-
tanza. Cinque caselline sono poche, oppure non si riesce
proprio a scegliere chi confinare all’ultimo posto… e cosa
fa? Invece di lasciare perdere e tornare alla vita delle
persone ‘normali’ decide di impazzire dietro quest’appli-
cazione succhiasangue e continua a farla. Una, due, tre
volte… con il risultato che gli amici vedranno comparire
cinque, dieci, quindici volte i suoi dischi preferiti, i suoi

indumenti intimi del cuore e quant’altro gli sia
offerto dai mitici creatori di ‘Pick your top 5’. In-
somma, chissenefrega di cosa vi piace! Al massi-
mo, se proprio avete sete di comunicazione, scri-
vete tutto nel vostro profilo e, se ci viene voglia,
andiamo a leggerlo da soli...
Voltiamo pagina e trasferiamoci a Roma. Con
un’operazione di guerrilla marketing è stato an-
nunciato ‘Feisbum’, instant movie nelle sale dal
prossimo 8 maggio, distribuito da Full Moon e
prodotto da Marco Scaffardi, a cui è venuta l’idea

insieme al regista Serafino Murri. E’ stato girato in una
settimana e si compone di otto episodi, lo stesso numero
dei set utilizzati. Per le vie di Roma, a catturare l’atten-
zione ci hanno pensato decine di manifesti, tentativo di
vendetta da parte di una donna tradita pochi giorni prima
del matrimonio. La pellicola parlerà proprio di relazioni,
ma di relazioni particolari, quelle 2.0, quelle nate anche
su Facebook. Per alcuni sono relazioni che si consolidano,
per altri sono nuove di zecca, per altri ancora solo ritro-
vate. E ci sarà spazio per tutte le sfaccettature della vita
sul social network, dai casi di assuefazione a quelli di a-
more/odio.
Ma Facebook è anche il termometro dell’opinione pubbli-
ca, delle sue manie e dei suoi interessi. In questi giorni il
termometro misura però anche la febbre, quella suina, e
della sua traslazione sui post in bacheca. Il ‘librofaccia’ è
uno strumento di informazione, di quella sottile ma impe-
tuosa orda di commenti che, di bocca in bocca e di post
in post, compongono sempre più la comunicazione del
Terzo Millennio. Avevate dubbi?

Classifiche insopportabili,
guerrilla marketing e suini febbricitanti

Anno 5 - numero 82
Lunedì 4 maggio 2009 - pag. 5

Ultime Facebook a cura di Anna Tita Gallo



Diciamocelo, quanto sarebbe monotona la vita senza la
musica? Se non potessimo più accendere il nostro ipod
durante lunghi e noiosi viaggi in treno, mentre facciamo
footing? Se non ci fosse più un motivetto allegro a risol-
levarci il morale dopo una disastrosa giornata? Sulla
capacità della musica di emozionare sono stati scritti
miliardi di articoli, ma forse nessuno si è mai chiesto cosa
succede quando la musica diventa uno stile di vita. Nasce
così Musikiamo (http://www.musikiamo.blogspot.com/),
un blog per cantare al cuore, che rappresenta una realtà
unica nella rete. Per la prima volta, infatti, vi si può tro-
vare tutto, ma davvero tutto sul mondo della musica.
Oltre a testi, date dei concerti, video, news e così via,
questo blog consente un contatto emotivo fortissimo fra
gli appassionati delle sette note… visitare per credere.

Nata dall'idea di pochi amici con la
comune passione per la musica, in
breve tempo Musikiamo è diventata
una realtà affascinante, che affianca le
informazioni utili al divertimento ed alla
comunicazione, riuscendo così ad
ampliare il target di riferimento: pro-
fessionisti della canzone conversano

senza censure con chi canticchia solo sotto la doccia.
Sembra un luogo comune, ma da una realtà virtuale qual
era all’inizio, le amicizie reali sono nate eccome, al punto
tale che sempre più spesso vengono organizzati raduni,
nei quali la voglia di stare insieme e scambiarsi esperienze
di vita fa dimenticare i km percorsi:insomma, musikiamo
fa da minimo comun denominatore a Nord, centro, Sud
ed isole…alla faccia delle differenze culturali! La precisio-
ne e la puntualità che contraddistingono Musikiamo han-
no fatto sì che rientrasse a pieno titolo fra i 100 migliori
blog italiani. Una nota pubblicità dice che ci sono cose
che non hanno prezzo, io mi permetto di aggiungere che
il lampo di vita negli occhi di un uomo che ascolta una
canzone è una di quelle.
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Viaggio nella Blogosfera a cura di Serena Baronchelli

Manzoni:arrivanoMassimoSoleri eMassimoGhedini
Massimo Soleri sarà responsabile del settore radiofonico
della Manzoni. In precedenza è stato direttore
commerciale di Radio e Reti, posizione ora occupata da
Sergio Campanini. Massimo Ghedini, direttore

commerc ia le s t ampa naz iona le c l i en t i I ta l i a
di Rcs Pubblicità, è stato chiamato a ricoprire la direzione
Stampa e web dell’agenzia.

www.humanperformance.it


On air da oggi al
24 maggio la
campagna firmata
Grey per racco-
gliere fondi a fa-
vore di Caf, il
centro di aiuto
per i bambini
maltrattati e le
famiglie in crisi.
Quanto pesano
gli abusi sulla
vita di un bambi-
no? Questa è la
domanda che ha

ispirato la creatività della prima campagna per Caf, una
piccola Onlus che, nel corso degli ultimi 30 anni, ha la-
sciato un segno positivo nella vita di oltre 800 bambini
maltrattati.A questa domanda, Grey dà una risposta che
pesa più di 110 chili. Una bilancia fa da testimone im-

parziale e da key visual, per raccontare quanto gli abusi
possono gravare sulla vita di un bambino. Sarà poi Caf
ad alleggerire questo peso, restituendo al bambino mal-
trattato tutta la leggerezza dell ’ infanzia.
Tra gli obiettivi della campagna, oltre a rendere nota
l’attività che con competenza la Onlus svolge dal 1979,
c’è la raccolta fondi per finanziare il progetto di costru-
zione delle tre case di accoglienza tramite SMS solidale.

Credit:

Agenzia: Grey Milano
Cliente: CAF
Soggetto: Bilancia
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani
Head of Art: Francesco Fallisi
Art director: Letizia Bozzolini
Copywriter: Simona Angioni e Livia Cappelletti
TV producer: Angela Ferrante
Casa di Produzione: Mercurio

Grey e Caf insieme per aiutare
i minori maltrattati a diventare bambini
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E’ già in libreria “Comunicare, un successo!”, il nuovo
libro di Igor Righetti, edito da Utet Università. Il
sottotitolo “La cassetta degli attrezzi per lavorare nel
mondo della comunicazione e dell’informazione” svela il
contenuto del nuovo volume, il cui obiettivo è quello di
offrire strumenti utili per operare al meglio nel mondo
della comunicazione e del giornalismo.
In particolare, Righetti si sofferma sugli aspetti pratici,
tralasciando lezioni teoriche e concentrandosi sui piccoli
accorgimenti che tutti coloro che lavorano in questi set-
tori dovrebbero tenere sempre presenti.
“Comunicare, un successo!” è dunque utile agli studenti
delle facoltà di Scienze della comunicazione, Scienze

politiche, dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche, delle
scuole di giornalismo, pubblicità, design, moda, ma non
solo. Può essere sfruttato anche dai professionisti
(giornalisti, autori e conduttori radiotelevisivi, imprendi-
tori, manager, addetti stampa, direttori comunicazione,
direttori creativi, politici, consulenti di comunicazione
eccetera) e da chi vuole conoscere in maniera più ap-
profondita gli ingranaggi del mondo della comunicazione
e dei suoi attori.
Le prefazioni sono state curate da Lorenzo Del Boca
(presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti), Massimo Egidi (rettore università Luiss
“Guido Carli”), Alessandro Finazzi Agrò (già rettore
dell’università di Roma Tor Vergata) e Giovanni Puglisi
(rettore della Libera università di lingue e comunicazio-
ne Iulm di Milano). Numerosi e dalle firme illustri gli
interventi all’interno del libro.
Queste, invece, le sezioni: “Infotainment e crossmedia-
lità”, “Il linguaggio radiotelevisivo”, “Scrivere per la tv
tra programmi e fiction”, “Creatività e pubblicità”,
“Giornalismo”, “L’informazione televisiva”, “La comuni-
cazione pubblica”, “La comunicazione politica”, “I nuovi
media”, “La comunicazione d’impresa e le relazione
pubbliche”, “L’ufficio stampa”, “L’importanza della marca”,
“Lobbying”, “Comunicare con la voce”, “Il casting
cinematografico”.
“Le librerie - dice Igor Righetti - pullulano di volumi
sulla storia del giornalismo, sulle tecniche di scrittura e
sulla comunicazione realizzati da accademici e
professionisti, ma ho sentito il bisogno, manifestato da
tanti studenti e da giovani professionisti, di creare un
libro che non raccogliesse soltanto l’esperienza di un
singolo (la mia) ma che si confrontasse assieme a quel-
la di altri 47 grandi personaggi: giornalisti, autori te-
levisivi, direttori comunicazione e docenti universitari,
amministratori delegati e presidenti di molte grandi so-
cietà italiane, politici, direttori creativi e numerosi pro-
fessionisti del mondo della comunicazione che hanno
accolto in modo spontaneo ed entusiastico, lontani da
ogni formalità di ruolo, la richiesta di dare il proprio
contributo alla conoscenza del ‘saper fare’. Perché, co-
me dico con un mio aforisma, ‘Oggi comunicare è alla
base, ma chi è all’altezza?’. E in una società dell’immagine
come l’attuale essere visibili significa esistere”.

Per Igor Righetti “Comunicare, un successo”

E’ in libreria il nuovo libro del Comunicattivo più famoso d’Italia
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È firmata Proposte la cam-
pagna che annuncia l’aper-
tura di una filiale della Banca
di Credito Cooperativo di
Cherasco nella città di
Genova e, contestual-
mente, il lancio di un’ini-
ziativa per i nuovi correnti-
sti della filiale.
La campagna comunica
sollievo e tranquillità ri-
spetto a qualsiasi imprevi-
sto e rischio legati al depo-
sito del proprio capitale in
banca, facendo leva su
un’immagine serena e ras-
sicurante, un invito a rilas-
sarsi e prendersela como-
da, perché esiste una Ban-

ca e una formula per il conto corrente in grado di ga-
rantire la sicurezza per i propri soldi, con condizioni
convenienti ed affidabili. “Cambia conto che ti passa” è

la head line che presenta il “Conto Tutela”, il nuovo prodotto
della Banca di Cherasco in collaborazione con l’agenzia, per
farsi conoscere sul territorio genovese. La base line gioca con
i tempi verbali per annunciare l’apertura. L’iniziativa si esten-
de anche alla filiale di Cogoleto, già presente sul territorio.
Proposte ha assistito la Banca nella pianificazione me-
dia, che copre un periodo di due mesi (aprile e maggio)
e comprende stampa quotidiana, economica e finanzia-
ria; affissioni anche di grande formato; sulle radio locali
è in onda uno spot in versione 20 e 30 secondi. In occa-
sione dell’apertura della filiale di Genova e del lancio del
nuovo prodotto, Proposte ha ideato e realizzato anche il
materiale POP.

CREDIT:
Cliente: BCC Cherasco
Azione: ATL, BTL
Agenzia: Proposte
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro
Art: Luigi Bicco
Account: Chiara Salvadori

La Banca di Cherasco si affida a Proposte
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Best Western festeggia le mamme
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Domenica 10 maggio, tutte le mamme
ospiti degli alberghi del gruppo Best
Western, riceveranno un omaggio floreale.
Grazie alla collaborazione con Mondoflora,
una rosa e un cartoncino di auguri sa-
ranno infatti il simbolo dell’attenzione
alle ospiti.

Progetto Bonelli:
prove finali per i candidati

Sono in corso le
prove finali, con
prove pratiche di
gruppo e colloqui
motivazionali, per
individuare - tra i
candidati già selezio-
nati, i venti vincitori
della quarta edizione
del Progetto Bonelli,
l'iniziativa culturale e
formativa che si pone

l'obiettivo di avviare stage formativi e di
aggiornamento negli uffici stampa e
comunicazione del non profit e nelle
redazioni editoriali delle organizzazioni
aderenti al Forum del Terzo Settore o
coinvolte nel progetto. Il Progetto
Bonelli è promosso dal Forum nazionale
del Terzo Settore e dalla Facoltà di

Scienze della Comunicazione dell’Uni-
versità Sapienza di Roma, con il
contributo di Arca-Enel, il sostegno di
FNSI - Federazione Nazionale Stampa
Italiana, Associazione Stampa Romana,
Inpgi, Ucsi - Unione Cattolica Stampa
Italiana e dell’Agenda del Giornalista, il
patrocinio dell’Ordine Nazionale dei
Giornalisti, dell’Usigrai e il supporto di
Enaip - Ente Nazionale Acli Istruzione
Professionale.

Aer Lingus attiva
un nuovo servizio sul proprio sito

Air Lingus, la compagnia di bandiera low
fares irlandese, ha attivato sul proprio
sito web la possibilità di effettuare
prenotazioni di gruppo. Direttamente
dalla home page di www.aerlingus.com,
gli utenti hanno la possibilità di acquistare
biglietti aerei della compagnia per gruppi
superiori alle sei persone.
L’acquisto di biglietti di gruppo è da effet-
tuarsi dieci giorni prima della data di par-
tenza. Il sito di Aer Lingus si arricchisce di
una nuova possibilità per i consumatori. Il
sito web offre anche sconti su più di 80.000
alberghi in tutto il mondo e la possibilità di
noleggiare un’automobile tramite Hertz.

http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=82492&ID=11581&SUB=
www.mcseditrice.it


On-line i banner animati di Genialloyd
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Genialloyd ha scelto l’agenzia Egolab New Media
Company per la realizzazione della nuova campagna
advertising on-line. Protagonisti della comunicazione Ge-
nialloyd, restano i Supereroi, la cui ultima versione in
2D, proposta da Egolab, ne migliora l’animazione, otti-
mizzando anche la flessibilità di utilizzo sul web. Concept
differenti sono stati sviluppati per la campagna banner
delle singole polizze: auto e moto. Corporate è la comu-
nicazione pensata per i banner che si rivolgono ai pos-
sessori di auto, richiamando i valori del brand. Interpre-
tano invece le situazioni vissute quotidianamente dai
motociclisti e i vantaggi offerti loro soprattutto con l’arri-
vo dell’estate, le creatività dei banner dedicati alla poliz-
za moto. Alla “protezione globale” Genialloyd è infine
dedicata per la prima volta, la campagna banner multi-
prodotto. Auto, moto e famiglia, compaiono raffigurati
insieme, all’interno della parentesi Genialloyd o protetti
dal mantello dei Supereroi, quale sintesi delle soluzioni
assicurative non solo legate all’auto che il brand offre in
modo personalizzato.

www.risoscotti.biz/eshop
http://ad.zanox.com/ppc/?12152196C1802303900T
http://ad.zanox.com/ppc/?12036147C682253542T


Yahoo! con Twentieth Century Fox
e Vizeum per l’uscita
del D.V.D. di Australia
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Yahoo! Europe, in collaborazione con
Twentieth Century Fox e Vizeum, ha
avviato in Italia, Gran Bretagna, Germania
e Spagna una campagna promozionale
per il lancio del D.V.D. e del Blu-ray di
Australia, l’ultimo film di Baz Luhrmann.
Per l’occasione è stato creato un minisito
a l l ’ i n t e r n o d i Y a h o o ! C i ne m a ,
http://it.promotions.yahoo.com/australia/
index.html, dove i fan potranno scoprire
tutte le curiosità dal mondo di Australia e
accedere ad una gallery di immagini tratte
dal film e di video con le scene principali,
i “dietro le quinte” e splendidi reportage
sulle bellezze della terra dei canguri. Nella
sezione Walkabout è possibile esplorare

virtualmente l’Australia
entrando nel film e
attraversando i luoghi,
ricostruiti in digitale,
dove Australia è stato
girato. La campagna
prevede anche il coin-
volgimento attivo
degli utenti attraverso
Yahoo! Answers dove
il regista Luhrmann
h a p o s t o a l l a
community la domanda
“Se potessi propormi
il tema del mio
prossimo film, quale
sarebbe? Perché?”.
Lorenzo Montagna,
Amministratore Dele-
gato e Commercial
Director Yahoo! Italia
ha affermato: “La va-

rietà di soluzioni a disposizione di Yahoo!
ci ha permesso di elaborare, per Twen-
tieth Century Fox, un progetto di marke-
ting integrato per promuovere la versione
in DVD e Blu-ray di Australia. Parte di
questa soluzione ha coinvolto Yahoo! An-
swers, la nostra piattaforma social,
dove il regista Baz Luhrmann ha invitato la
community ad interagire con lui. Questo
grande esempio di collaborazione tra
cliente, agenzia e media, ha prodotto un
minisito ricco di contenuti e utile a tutti
quegli utenti che vogliono vivere l’espe-
rienza di Australia in modo originale ed
esclusivo”.
La campagna sarà on-line in Italia fino al
1 0 m a g g i o s u : h t t p : / /
it.movies.yahoo.com/australia/.
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Sarà on
air da
dom an i
la cam-
p a g n a

pubblicitaria di Daikin firmata
Armando Testa.
Le goccioline di umidità simbolo del
climatizzatore Ururu Sarara tornano
in tv e in radio e quest'anno anche
sul web. Il soggetto della campagna
è quello della scorsa stagione,
caratterizzato dalla presenza delle
gocce animate e di Benedetta Massola.
Gli spot tv da 15 e 30 secondi saranno
trasmessi sulle reti Rai, Mediaset,
Sky e Discovery. Gli spot radio invece
saranno in onda su 21 emittenti
nazionali con spot da 30 secondi,
dalla seconda settimana di maggio.
La campagna assumerà una veste
originale da metà maggio per un
mese, quando prenderà il via
un'iniziativa pensata ad hoc per il
canale Internet e che coinvolge un
noto personaggio comico. Daikin sta
realizzando un nuovo sito per
veicolarla e sono stati pianificati
banner di vari formati sui portali e
siti dedicati all'arredamento della
casa, al meteo, alle news, ma anche
attività di keyword advertising. Una
curiosità è il banner presente sulla
sezione meteo del sito di Tiscali, che
comparirà solo nei giorni in cui la
temperatura sarà superiore ai 25°C.
Marco D'Antona, responsabile co-

municazione di Daikin Italy ha affer-
mato: "Anche quest'anno saremo
presenti sui media con una significa-
tiva copertura dei target di maggior
interesse e un investimento di tutto
rispetto, nonostante il momento eco-
nomico delicato a livello globale. Con
l'iniziativa web riteniamo di aver in-
trodotto una modalità del tutto par-
ticolare per supportare la campagna
radio e tv.
Abbiamo adottato un linguaggio
nuovo e canali di trasmissione alter-
nativi con l'obiettivo di dare un ta-
glio ironico ad una comunicazione
comunque seria e istruttiva, per ri-
lanciare con ottimismo la ripresa in
cui crediamo fortemente".

Credit spot tv:
Crea t i v i tà : M iche le Ma r ian i
(direzione creativa), Antonio Cirenza
(art director),Marco Calaprice (copy)
Casa di produzione: BRW
Centro media: Media Italia
Regia: Paolo Vari

Credit radio:
Crea t i v i tà : M iche le Ma r ian i
(direzione creativa), Marco Calaprice
(art director),
Maria Meioli (copy)
Casa di produzione: Jinglebell

Credit internet:
Testawebedv

Daikin in tv, radio e web
con Armando Testa
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Avirex sbarca a Roma

Dopo Verona, Mantova, Parma e le
due aperture di Milano, Avirex apre a
Roma un nuovo monomarca nella
Galleria Alberto Sordi in Piazza
Colonna.
La boutique romana, di 100 metri
quadrati, ha un arredo ispirato agli
Stati Uniti, patria nativa di Avirex, e
in particolare riprende i dettami

architettonici delle banche newyorkesi
degli anni Trenta.
L’espansione del brand in Italia
continuerà con aperture di nuovi
monomarca, nel corso del 2009, nelle
principali città italiane.

www.humanperformance.it
clk.tradedoubler.com/click?p=72244&a=1213273&g=17918252
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Domenica 10 maggio, Monza; domenica
21 giugno, Misano; domenica 27
settembre, Imola. Queste le tre

tappe italiane del Campionato del
Mondo di Superbike. Virgin Radio
seguirà tutto il campionato, con col-
legamenti a cura di Giovanni Di Pillo
il venerdì, il sabato e la domenica
della gara, e in qualità di media par-
tner di queste tre tappe offrirà ai pro-
pri ascoltatori aggiornamenti ulteriori
(il venerdì alle 11.50 all’interno del
programma di Ringo “Revolver” e alle
17.00, il sabato alle 14.00 e alle
17.00, la domenica alle 11.00, alle
14.00 e alle 17.00). Inoltre, per la
prima tappa, quella prevista a Monza
domenica 10 maggio, Virgin Radio
metterà in palio alcuni pass paddock
per i tre giorni (venerdì, sabato e
domenica) e alcuni pass Sunday.

Virgin Radio
al Campionato Superbike

Thun porta a Vienna
i suoi consumatori

Thun ha ideato un nuovo e sorpren-
dete concorso “Vola a Vienna con
Thun Bijoux!” per regalare ancora
una volta un sogno e regali ai suoi
clienti. Dallo scorso 1° maggio al 14
giugno 2009 i clienti potranno ritirare
presso i punti vendita – sono più di
700 i rivenditori che aderiscono all’i-
niziativa – una card per partecipare
all’estrazione di tre fine settimana a
Vienna e di collane della nuova linea
“Prestige”. Il concorso prevede da
parte dell’Azienda una comunicazione
capillare e innovativa sviluppata non
solo attraverso i classici canali di
advertising come radio e giornali, ma
anche attraverso internet e ed sms.
Per quel che concerne i canali

“classici” Thun ha programmato tre
uscite su 50 quotidiani locali e 10
giorni di programmazione nella radio
regionale più in target. L’iniziativa
verrà, inoltre promossa sul sito
www.thun.it e sostenuta con un ban-
ner su MSN. E per comunicare diret-
tamente ai propri appassionati l’inizio
del concorso il 1 maggio verrà inviato
un sms ai 120.000 soci della THU-
Nity, la communità virtuale Thun. Per
partecipare al concorso bisogna re-
carsi in un punto vendita Thun, ritira-
re la card e scoprire il codice segreto
da inviare poi, con un sms, al nume-
ro preposto (320 20 43 460) parteci-
pando così all’estrazione di una delle
collane Prestige Liberty. Per ogni
punto vendita che aderisce all’inizia-
tiva verranno messe in palio tre col-
lane Liberty che saranno vinte duran-
te una delle tre estrazioni in pro-
gramma.
Tutti quelli che avranno aderito al
concorso parteciperanno, inoltre, al
premio finale: tre fine settimana a
Vienna. Thun premia anche i propri
negozianti. Il rivenditore che vedrà
vincere uno dei suoi clienti avrà l’op-
portunità di partire per la capitale
austriaca.

www.risoscotti.biz/eshop
ad.zanox.com/ppc/?11163039C868153572T


I fiori sono il regalo più gettonato dagli
italiani per la festa della mamma con
oltre 3,5 milioni di persone che li
acquistano (dati Ismea Ac Nielsen).
Prevalgono le rose rosse, le più richieste
anche al Mercato dei Fiori di Sanremo. La
ricorrenza della festa della mamma, che
si festeggia quest’anno il 10 maggio vede
raddoppiare il prezzo delle rose (al
produttore), e triplicare il fatturato dei

fioristi per quanto concerne esclusiva-
mente la vendita della regina dei fiori. In
Italia molte rose arrivano dal Terzo Mon-
do, a prezzi bassissimi.
Il mercato del fiore profumato è piccolo
ma è in aumento. La rosa profumata ha
saputo conservarsi una certa nicchia di
mercato, da parte di clienti disposti a
spendere poco di più per un prodotto ca-
pace di distinguersi. Una nicchia che si
sta allargando, tanto è vero che la metà
dei commercianti dichiarano essere in
forte aumento la commercializzazione di
rose profumate.
L’importazione da paesi della fascia equa-
toriale come Kenia, Colombia ed Ecuador
avviene esclusivamente per via aerea. La
necessità di sfruttare lo spazio impone
imballaggi molto costipati che danneggiano
foglie e fiori: i prodotti più delicati diven-
tano più difficili da gestire e arrivano rovi-
nati, in primis le rose profumate sono le
più delicate perché lo sviluppo stesso del
profumo diminuisce quasi sempre la du-
rata. Inoltre la mancanza di stagionalità
non favorisce lo sviluppo del profumo. Il
prodotto olandese ha invece qualità ele-
vata ma è molto standardizzato: è un
prodotto generalista che deve andare be-
ne su tutti i mercati del mondo e non solo
in piccole nicchie. Privilegia colori definiti
ed omogenei ed è coltivato esclusivamen-
te in serra tutto l’anno.

Festa della mamma: in Italia
si triplica la vendita di rose
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Calze BC in onda
con Valentina Correani

Il 17 aprile è ancdata in onda su MTV la
prima puntata della Hitlist Download
edition, in diretta con la conduzione della
veejay Valentina Correani.
Per il look di Valentina sono state utilizzate
Calze BC, che hanno già accompagnato la
cantante Dolcenera in diverse attività
promozionali legate a Sanremo 2009.

clk.tradedoubler.com/click?p=825&a=1213273&g=17827614


Ritorna Coccolino
con Lowe Pirella
Fronzoni
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L’agenzia ha curato l’adattamento dello
spot per il “Nuovo Coccolino Puro”, brand
Unilever, firmato da Lowe.
Lo spot, realizzato interamente in
animazione, mostra come Coccolino,
grazie all’unicità della sua formula, doni ai
capi una freschezza di lunga durata. E di

fronte a una comparazione diretta con
altri ammorbidenti, Coccolino assicura
più lavaggi a un prezzo più conveniente.
Lo spot da 30” e 15”, è in onda da ieri 2009.

www.mailup.it
http://ad.zanox.com/ppc/?12152196C1802303900T
www.omnicomexpo.com


Nuovo look, nuovi contenuti, un nuovo
sistema di navigazione: la piattaforma
Pepsi.it 2009 si presenta al pubblico
completamente rinnovata e trasformata
dal “make up” curato dall’agenzia
Proximity Italia. Il sito vuole fungere da
contenitore sia per le nuove iniziative e
promozioni che via via si susseguiranno
durante l’anno sia per i prodotti e le
informazioni istituzionali Pepsi.
Il sistema di navigazione detto “a stack”
è in grado di mettere in evidenza i vari
contenuti che si vogliono spingere
maggiormente in un determinato periodo.

Una grande importanza è data alla
community Pepsi, vero motore del sito:
grazie ad un unico sistema di registrazione
gli utenti potranno partecipare a tutte le
future iniziative con il proprio account. La
storia di Pepsi nel nuovo sito viene rac-
contata dalle origini ai giorni nostri con
uno spazio dedicato.
Alla progettazione e realizzazione della
nuova piattaforma Pepsi hanno lavorato
per l’agenzia Proximity Italia il web-
designer Alessandro Foglia e il software
developer Claudio Fedel, sotto la direzio-
ne di Stefania Sabbatini.

Proximity Italia
rifà il look a Pepsi.it

Anno 5 - numero 82
Lunedì 4 maggio 2009 - pag. 18

NAI, nuovo brand di underwear e

homewear uomo/donna, ha scelto come

testimonial Magda Gomes, che ha posato

davanti all’obiettivo di Dario Plozzer.

Lo shooting, realizzato a Milano e studiato

dal team creativo di Wake Up, agenzia

pubblicitaria che curerà la comunicazione

e l’immagine del neonato brand, è

finalizzato al lancio della collezione

autunno inverno 2009/10.

Magda Gomes posa per NAI

http://www.corriere.it/cronache/09_aprile_30/gran_bretagna_castello_windsor_coppia_sesso_sun_73b4bad0-3578-11de-92cb-00144f02aabc.shtml
clk.tradedoubler.com/click?p=117763&loc=16378&g=17922102
www.b-bcommunication.com


Da maggio la musica e le voci di Radio Number One sa-
ranno diffuse dalle frequenze di Radio Adamello.
Radio Number One consoliderà quindi la sua presenza in
Valtellina e in Valcamonica, integrando la propria rete di
trasmettitori già presente nell’area con quella della
stazione di Edolo. “E’ sempre un peccato quando
chiude una radio – ha commentato il direttore artistico
di Number One, Luca Viscardi – purtroppo fusioni e con-

solidamento sono inevitabili
per affrontare il momento eco-
nomico non facile.
Ma il patrimonio costruito negli
anni da Radio Adamello non
andrà perso perché continueremo
a lavorare a stretto contatto
con la Valtellina e con la
Valcamonica, seguendone gli
eventi, raccontandone i fatti di
cronaca, attraverso servizi e
programmi locali personalizzati.

I nostri conduttori sapranno coinvolgere anche tutti i
nostri nuovi amici con la loro abituale simpatia e competenza”.
Nelle prossime settimane Radio Number One avvierà la
diffusione di 5 edizioni giornaliere di notiziari locali,
dedicati alla Valtellina e alla Valcamonica, come già
accade in Piemonte e nella zona di Varese, Como e
della Svizzera Italiana. La localizzazione dei servizi
informativi è uno degli obiettivi strategici di questa
stagione dell’emittente.

Radio Number One acquista Radio Adamello
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Alfa Romeo rilancia l’Alfa 159 con due nuove motorizzazioni,
il turbo benzina 1.750 da 200 cv e il diesel 2.0 JTDm da
170 cv, e con un nuovo posizionamento di prezzo.

Per farlo si è affidata all’agenzia STV. L’agenzia ha
costruito un’intera operazione multimediale basata su un
concetto semplice ma di grande forza: “Certe strade
meritano un’Alfa Romeo”. Quali strade? Quelle che Alfa
Romeo ha ribattezzato “Best Roads”, ossia le strade più
impegnative che si possono trovare in giro per il mondo.
Queste strade meritano un’auto che esprima potenza,
tenuta di strada, handling e sicurezza ai massimi livelli.
Meritano cioè un’Alfa Romeo 159. Alfa Romeo ha selezio-
nato le migliori e le segnalerà a tutti gli appassionati di
guida sul sito alfaromeo.it/bestroads. E ne ha scelte tre
per la campagna: tv, cinema, stampa, radio e internet: il
Coll de Cals Reis nell’isola di Maiorca, la Jebel Hafeet
Road negli Emirati Arabi Uniti e la Atlantic Road in Nor-
vegia. Pianificato a 30” sulle principali reti nazionali e a
45” nei circuiti cinematografici, lo spot vede protagonista
una 159 Sportwagon, rigorosamente rossa, che percorre
queste strade, accompagnata dalla canzone dei
Goldfrapp “Oh la la”. Le riprese sono state effettuate nelle
scorse settimane dal regista Jacques Steyn per la casa di
produzione Movie Magic International.
A firmare la campagna è la coppia creativa composta da
Michela Grasso, copywriter, e Daniele Ricci, art director,
con la direzione creativa di Aurelio Tortelli.

Anno 5 - numero 82
Lunedì 4 maggio 2009 - pag. 20

Il Gruppo Bartolini Progetti ha annunciato l’acquisizione
di SCC - Specialist Computer Company e MVS -
Multivendor Service.
L’acquisizione di SCC e MVS amplia l’offerta di I.T. per
l’Impresa e la Pubblica Amministrazione e rafforza la
gamma delle proposte avanzate dalle aziende del Gruppo
già specializzate in attività di After Market di eccellenza
per prodotti tecnologici.
“Siamo molto orgogliosi di annunciare questa acquisizione
che permetterà alla Bartolini Progetti di essere ancora
più protagonista nel mercato dei servizi tecnologici, in
un’ottica di continuità con l’intera offerta del Gruppo -
ha dichiarato Massimo Bartolini, Amministratore Delegato

di Bartolini Progetti - SCC Italia vanta una reputazione
consolidata nel mondo dei servizi IT e un grande
apprezzamento da parte del mercato, frutto di
un’esperienza di oltre 20 anni in Italia e del profondo
impegno nei confronti dei propri clienti, nell’ottica del
miglioramento continuo dei servizi offerti e della ricerca
di soluzioni innovative che le ha garantito la fiducia da
parte di moltissime importanti aziende italiane in vari
settori merceologici nonché della Pubblica Amministrazione.
L’acquisizione rappresenta per noi una tappa fondamen-
tale per la realizzazione del disegno strategico che por-
terà all’affermazione di un nuovo importante player sul
mercato italiano dei servizi IT”.

Bartolini Progetti ha acquistato
SCC Italia & Multivendor Service

Alfa Romeo presenta la nuova 159 con STV

www.risoscotti.biz/eshop
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Magirus Italia: Alessandro Frigerio
è Sales Development Manager Virtualization
Magirus Italia ha annunciato la nomina di Alessandro Frigerio a Sales Development Manager Vir-
tualization. Si occuperà di definire strategie e programmi commerciali volti a sviluppare il busi-
ness legato all’area della virtualizzazione.
"Secondo gli analisti, nel corso del 2009 avremo una crescita a doppia cifra del comparto della
virtualizzazione, le cui tecnologie, soprattutto in questo momento difficile del mercato, posso-
no portare notevoli benefici e diminuzione dei costi in qualsiasi data center aziendale - ha
commentato Michele Solazzo, Sales Director delle divisioni Software e Professional Services
di Magirus - Il nuovo ruolo di Frigerio nasce dall'esigenza di avere una persona dedicata che
coordini il business della virtualizzazione all'interno della Sales Unit Software. Siamo certi che
le competenze di Frigerio saranno un valido sostegno per il raggiungimento dei nostri obiettivi".
Frigerio è in Magirus dal 2008 con il ruolo di Responsabile Commerciale per il business
Bea Systems. Precedentemente ha lavorato in Strhold come Sales Manager Lombardia e,
prima ancora in Solgenia in qualità di Sales Account Manager. Precedentemente è stato Business Manager in Mi-
crogest Informatica e Technical Manager in Centrimpresa (Unione Commercianti).

Una coppietta si apparta a far sesso nel parco del castello di Windsor.
Cos’avrebbe esclamato la Regina se li avesse visti?
Probabilmente di non urlare…

Per la notizia completa clicca qui

http://www.corriere.it/cronache/09_aprile_30/gran_bretagna_castello_windsor_coppia_sesso_sun_73b4bad0-3578-11de-92cb-00144f02aabc.shtml
www.mmcseditrice.it

