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Dopo Radio2, i ragazzi di Aw4T
tagliano i capelli a Radio Deejay

L’iniziativa cresce, i capelli si accorciano:
atleti e vip iniziano a tagliarsi le ciocche per il Tibet.
E anche gli altri media iniziano a parlarne.

di Stefania Salucci
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di Mario Modica

Anche nel 2008 adidas e A.C. Milan presentano le nuove
divise della squadra rossonera rompendo gli schemi e
scegliendo la strada dell’innovazione per comunicare con i
tifosi milanisti. Per avvicinarli sempre di più alla squadra
e coinvolgerli in uno dei momenti più importanti della
stagione è stato creato “Sign for AC Milan”: si tratta di un
progetto di comunicazione integrata che ha come punto
di partenza il sito www.adidas.com/acmilan, costruito con
tecniche all’avanguardia. I tifosi entreranno in un sito
innovativo e interattivo dove, a partire da oggi, possono
ordinare la propria maglia da ricevere direttamente a
casa e possono “firmare” per entrare in squadra. La
maglia può essere personalizzata, ed a guidare i tifosi nel
processo di customizzazione sono alcuni campioni del
Milan come Kaká, Nesta e Seedorf. A operazione termi-
nata, il calciatore prescelto mostra e porge la maglia
completata e dà il benvenuto nel club al nuovo acquisto.
Tutto questo sottolineato da un nuovo slogan che tras-
mette il senso di appartenenza che identifica chi indossa
la maglia del Milan: “Più che fratelli. Rossoneri”.
Ci saranno anche due concorsi per i tifosi che acquiste-
ranno le maglie on-line oppure nei negozi autorizzati, con
diversi premi in palio: una giornata a Milanello, lo scam-
bio della maglia con un calciatore a San Siro dopo una
partita, biglietti per le gare di campionato e il kit AC Milan
con t-shirt e pallone. La parte on-line sarà supportata
anche da una campagna stampa e sui punti vendita, che
ha come protagonisti Kakà, Seedorf e Nesta. “Ancora una
volta abbiamo voluto essere un passo avanti, proponendo
qualcosa di completamente nuovo e di grande impatto –
ha dichiarato Winand Krawinkel, Direttore Marketing di
adidas Italia – Già lo scorso anno con “Uniti dalla Maglia”
e ancora di più nel 2008 con Sign for AC Milan, l’impegno
di adidas, insieme alla società rossonera, è di avvicinare
sempre più i tifosi alla squadra coinvolgendoli e attivan-
doli e trasmettendo un messaggio chiaro: anche voi siete
parte di questo club!” “adidas e il Milan sono due
grandi Aziende globali, due brand molto importanti che si
rafforzano a vicenda.” - ha dichiarato Adriano Galliani,
Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato
dell’A.C. Milan – “ La nostra sintonia non si ferma a
queste considerazioni sul valore e sul prestigio dei nostri
marchi: il Milan e adidas hanno in comune un grande
amore per lo sport e per il calcio, questo gioco bellissimo:
ne sono tra i più grandi protagonisti e interpreti. Oggi
adidas veste il Club più titolato al mondo. E a dimostrazi-
one di questa perfetta sintonia vorrei ricordare che a
gennaio, con largo anticipo rispetto alla naturale sca-
denza del contratto, abbiamo rinnovato la partnership
fino al 2017”. Le nuove maglie sono tre: la prima ha 5
bande rosse e 4 nere sul fronte, più larghe rispetto allo

scorso anno, che continuano anche sui fianchi; le maniche
sono invece nere con le 3 strisce rosse. Il modello è di-
ventato girocollo e sul retro è ricamata la scritta ROSSONERI, in
nero, sul fondo rosso. La seconda da trasferta è sempre
bianca come da tradizione, ed è considerata la casacca
portafortuna essendo stata indossata in occasione delle
grandi Finali internazionalii disputate dal Club di via
Turati negli ultimi 20 anni. Sul fronte c’è una croce,
uguale a quella presente nel logo del milan, realizzata
tono su tono con una lavorazione speciale del tessuto,
sulle maniche le 3 strisce rossa-nera-rossa. All’interno
del collo c’è una fettuccia rossa con 2 bandiere, la
prima rossonera e la seconda rossa su fondo bianco,
oltre alle scritte A.C. Milan e 1899. Infine, la terza
maglia è completamente nera con le tre strisce rosse, e
presenta all’interno del collo gli stessi motivi della
maglia bianca. La tecnologie sono, come sempre, le mi-
gliori applicate da adidas all’abbigliamento calcio: l’inte-
grazione di adidas ClimaCool™ e adidas FlowMapping™
assicura la migliore traspirabilità e consente ai calciatori
rossoneri di mantenere una temperatura corporea ideale
anche sotto sforzo.
L’utilizzo di ForMotion™, invece, prevede l’inserimento
di tessuti tridimensionali ed elastici per adattarsi perfet-
tamente al corpo del calciatore e migliorare ulteriormente
la vestibilità della maglia allo scopo di ottimizzare i
movimenti, la comodità e aumentare la libertà di azione.
Le nuove maglie saranno in vendita a partire da domani.

Più che fratelli. Rossoneri
A Milanello l’adidas ha presentato le nuove divise

con cui la squadra di Ancelotti scenderà in campo nell’imminente stagione.
Al via anche il progetto “Sign for AC Milan”
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Dopo Radio2, i ragazzi di Aw4T tagliano
i capelli a Radio Deejay

L’iniziativa cresce, i capelli si accorciano: atleti e vip iniziano a tagliarsi
le ciocche per il Tibet. E anche gli altri media iniziano a parlarne.

Di Stefania Salucci
Ne abbiamo parlato il 9 luglio, dicen-
do che credevamo in questo progetto,
sia come iniziativa umana sia come
iniziativa di comunicazione. Da allora
ci siamo tagliati i capelli e l’abbiamo
tenuta d’occhio. Oggi ci fa piacere
riparlarne, perché sta crescendo. Una
crescita non cercata a colpi di PR o
comunicati stampa, ma solo grazie al
passaparola e, come ci hanno confes-
sato Andrea Rosagni e Alessandro
Padalino, al primo breakthrough
mediatico. Dal 9 luglio un’escalation:
la notizia è rimbalzata su numerosi
blog ed è stata notata anche dalla
redazione di Radio Due, che ha chia-
mato Cinzia Pedrizzetti per saperne di
più. Così sono cadute le prime ciocche
vip: quelle di Paola e Chiara innanzi-
tutto e poi quelle di Radio Due. Ospiti
della trasmissione “Scatole Cinesi”
l’11 luglio (in onda il 14), i ragazzi di
A Wisp 4 Tibet hanno potuto infatti
raccogliere adesioni, apprezzamenti e
capelli dei conduttori laLaura e Gian-
luca Neri e di Ilaria Mazzotta.
Ma non finisce qui. Chiamata dalla
nazionale olimpica di canoa e kayak,
che voleva aderire alla campagna,
sabato 12 Cinzia ha guidato fino a
Bolzano per riprendere Antonio Rossi,
Alice Fagioli e anche il calvo Luca Pie-
monte mentre si tagliavano una cioc-
ca (ognuno dove poteva, ma sempre
in posti leciti) per il Tibet. E proprio
Antonio Rossi, che porterà la nostra
bandiera durante i giochi olimpici, è
diventato testimonial spontaneo dell’-
evento, generando una serie di noti-
zie a catena. Il 17 hanno scritto della
caduta delle ciocche tricolore l’Ansa, il
Messaggero e la Provincia di Lecco e
da allora non solo i blog ne hanno
parlato, ma anche siti di informazio-
ne.
Nella dichiarazione all’Ansa, Rossi
conferma di aver capito a pieno lo
spirito dell’iniziativa, dichiarando:
"Prima e dopo le Olimpiadi è giusto
parlare anche di questi argomenti.
Durante i Giochi gli atleti devono pen-

sare a fare gli atleti, non è giusto sca-
ricare su di loro questioni politiche
che devono essere risolte dai politici".
Contrario al boicottaggio, Rossi ha
dichiarato che "sarebbe sbagliato di-
menticare questo argomento, così
come sarebbe sbagliato strumenta-
lizzare il Tibet a fini personali. Ho
aderito a un'iniziativa originale e
simpatica che non c'entra con la
politica, ma può servire per aprire la
Cina al dialogo". Sabato scorso l’ulti-
ma tappa mediatica:
i ragazzi di Aw4T
sono stati a Radio
Deejay, ospiti in
diretta di Andrea
Pellizzari, a cui
hanno tagliato la
fatidica ciocca ri-
prendendolo in un
video che è già su
YouTube, mescola-
to in maniera ano-
nima agli altri. Tutti
insieme, vip e non
vip, tutti più o me-
no riconoscibili. Ieri
a mezzogiorno il
canale Youtube era
stato visto 1954 volte (100 in un solo
giorno dopo la trasmissione di Radio
Deejay) e il gruppo di Facebook ave-
va 703 membri (51 li aveva fatti 24
ore dopo la pubblicazione del nostro
articolo).
I media funzionano ancora, quando
non vengono utilizzati per la pubblici-

tà ma per la diffusione di notizie e
iniziative. E tra poco l’ambasciata ci-
nese inizierà a ricevere le prime car-
toline con le ciocche di capelli e i mi-
lanesi e i romani vedranno in giro per
le città sacchetti pieni di capelli. Arri-
va la fase guerrilla, vedremo come
risponderanno i media.
Chissà se qualcuno dalla Cina vedrà il
lavoro di Andrea, Cinzia e Alessandro.
A marzo si parlava di un blocco all’ac-
cesso dei cinesi a Google e YouTube,

per evitare la diffusione di materiale
sulla guerra civile scatenatasi in Tibet.
Non so se il blocco sia stato davvero
attivato e dove, se all’indirizzo IP del
client o sui server. So che digitando
dall’Italia su google.cn “A wisp for
Tibet” i risultati si vedono.

stefania.salucci@spotandweb.it
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A proposito dei nostri bambini...
di Francesco Pira

Qualcuno, compreso il sottoscritto,
ha più volte sostenuto che i bambi-
ni non interessano il mondo della
politica perchè non votano. Ed insi-
stendo su questa linea si possono
argomentare tanti passaggi, anche
cruciali, degli ultimi anni della Se-
conda Repubblica, o dell'inizio della
Terza Repubblica. Certo non c'è da
stupirsi. Basta vedere come, al
contrario di molti paesi europei,
nella nostra Italia non c'è nulla a
misura dei bambini. Porti, aeropor-
ti, aree di servizio, strade, marcia-
piedi, giardini. E la lista potrebbe
allungarsi tantsissimo.
Per non parlare di come i bambini
spesso vengono lasciati soli per ore
ed ore con tv, nuove tecnologie,
videogiochi e cellulari. Tutto nel
silenzio più assoluto. Certo ci sono
state ricerche, denunce, dibattiti,
convegni. Ma nulla è scritto nel
programma di chi vuole governare:
dal centro alla periferia.
In questi giorni si è aperto un di-
battito interessante sull'istituzione
del Garante dei bambini (spero non
lo chiamino dei minori...) che il
Governo Berlusconi vuole promuo-
vere facendoci allineare a molti
paesi del vecchio continente.Figura
che già esiste in alcune regioni e
che sicuramente può permettere
all'Italia di avere una finestre aper-
ta su tutte le problematiche che
riguardano i più piccoli.
Per esempio mi ha molto colpito
che a contestare lo spot di una no-
ta azienda di telefonia mobile, do-
ve una donna dopo aver visto il
test di gradivanza, manda sms
multipli a vari “presunti padri”, sia-
no state le deputate del Popolo
della Libertà. Non perchè su certi

temi in passato non ci siano state
intese bipartizan, (vedi violenza
sessuale...).
Sinceramente ci aspettavamo una
dura presa di posizione del mondo
cattolico, della stessa stampa vici-
na alla Chiesa, e certamente dei
deputati e senatori del centrosini-
stra vicini al Vaticano.
I cosidetti Teodem, sempre presen-
ti. Invece né Carra, né la Binetti, né
se ci spostiamo un po’ più al centro
la Bindi hanno protestato. In com-
penso ci hanno pensato Alessandra
Mussolini, Gabriella Carlucci e
Manuela Di Centa.
Hanno già reso noto di voler pre-
sentare un'interpellanza alla Came-
ra contro lo spot .
“Nella pubblicità – rilevano le tre

parlamentari del Pdl – si evidenzia
come non vi sia certezza della pa-
ternità di un nascituro, un'immagi-
ne fuorviante, mortificante e su-
perficiale della maternità”. Ottima
iniziativa, davvero lodevole, perchè
lo spot, che ribadiamo vuole essere
una provocazione, immaginiamo
nelle intenzioni di chi l'ha fatto, fa
passare un messaggio altamente
diseducativo, non soltanto per un
uso distorto delle tecnologie, ma
anche per conservare quei valori
minimi che fanno parte della storia
e della tradizione del nostro paese.
Il dibattito non è tra bacchettoni e
modernissimi ma tra chi veramente
usa anche grandi spazi pubblicitari
sulle reti nazionali per colpire l'im-
maginario collettivo e spingere ad
azioni che certamente non possono
far parte del costume di un popolo.
Vedremo se lo spot sarà bloccato.
La sensazione che si ha in questi
giorni che i responsabili dell'azien-
da abbiano potenziato il numero di
passaggi giornalieri. Si vede spes-

sissimo.
Gli altri due dibattiti che riguarda-
no il mondo dei bimbi è quello vo-
luto dal Ministro Gelmini sull'uso
dei grembiuli a scuola e quel voluto
dal Ministro Maroni sulle impronte
digitali dei bambini nomadi.
Altri due dibattiti che non ci appas-
sionano. Il primo non è tanto lega-
to al fatto di ripristinare un'iniziati-
va fascista, nel senso del Duce Be-
nito Mussolini, quanto capire se i
genitori ci rimangono male perchè i
loro figli non possono andare a
scuola mostrando un repertorio di
capi magari firmati.
Seduti accanto ad altri bambini che
certamente non possono permet-
terseli. Secondo voi è possibile
continuare a parlarne in questo
senso.
Chi fa parte della mia generazione
che il grembiule l'ha messo in si-
lenzio e si è quasi affezionato a
quel capo d'abbigliamento con cui
per anni ha condiviso intere gior-
nate a scuola, tutto questo parlare
sembra eccessivo. Non tanto per-
chè il Ministro ha fatto male a far
conoscere una sua opinione o in-
tenzione ma perchè subito si è a-
perto il bar dello sport. C
he ha abbandonato per qualche
minuto la discussione sul fatto che
Lippi è più bravo di Donadoni e si è
occupato di grembiuli.
E' il nostro paese, niente di norma-
le, con tutto il rispetto per l'ex Mi-
nistro degli Esteri D'Alema che l'a-
veva pensato e auspicato. Ma è
l'Italia che a tratti può essere la
Grande Italia, l'Italietta, Povera
Italia... L'appello che vogliamo lan-
ciare è: dei bambini occupiamoce-
ne seriamente.
Magari tenendo conto delle loro
opinioni.

Riceviamo e pubblichiamo la seguente correzione.
"In relazione all'articolo pubblicato a pag. 9 lunedì 21
luglio 2008, il nome della campagna è Intel® Centrino®
2, e non Intel Montevina come erroneamente comunica-
to. Si precisa inoltre che la creatività della campagna è
stata ideata dal team internzionale di MRM Worldwide,
agenzia digital & CRM marketing di McCann Worldgroup e
localizzata in Italia dalla sede milanese di MRM. Il sog-

getto creativo è un sipario rosso che si apre lentamente e
annuncia, come in una piece teatrale, l'arrivo del nuovo
Intel® Centrino® 2, la nuova tecnologia di processore
ancora più evoluta, con più potenza per le applicazioni a
elaborazione intensiva e le funzioni di risparmio energeti-
co. Il claim di campagna è "Intel® Centrino® 2: dentro
ogni grande notebook".
Ufficio Stampa TAG Advertising
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Debutta su YKS Channel “Tag”
il VlogShow di Carlo Infante

Al via su YKS un nuovo VlogShow:
anche Carlo Infante ha scelto di legar-
si al primo sistema tv multipiattaforma
100% user generated, dando vita per
l’occasione a “Tag”. Il VlogShow
dell’esperto di comunicazioni multi-
mediali è trasmesso da ieri su YKS
Channel, visibile su SKY (canale 863)
e sul web attraverso il portale Virgilio.it
all’URL http://yks.virgilio.it . Ispiran-
dosi al concetto di “Performing Media”
da lui stesso ideato e da tempo divenuto
materia d’insegnamento universitario,
nel suo show Carlo Infante mette in
luce gli aspetti umani e culturali
dell’innovazione digitale con l’obietti-
vo di riequilibrare l’attenzione sociale
nei confronti delle nuove tecnologie.
Infante illustra in ogni puntata il si-
gnificato di una particolare Tag. Tra i
temi che verranno trattati: Digital
Divide, Innovazione territoriale,
Interaction design, Mobtag, Rinasci-
mento 2.0, Wikinomics.

La quattordicesima edizione della guida turistica ed
enogastronomica “Girovagando in Italia, itinerari e
gastronomia delle regioni italiane 2008”, è in distribu-

zione gratuita ad agenzie
di viaggio, tour operator,
librerie, strutture ricettive
e attivita’ di ristorazione,
nonché operatori del turi-
smo culturale, sociale ed
enogastronomico, consu-
lenti ed operatori del set-
tore agroalimentare di
diciassette regioni italia-
ne. La guida propone una
diversificata serie di itine-
rari turistici che promuo-
vono il territorio, la cultu-
ra, l’enogastronomia , il
folclore delle regioni ita-

liane. Sempre più ricercate le ricette che promuovono
la cucina tipica locale e regionale, a base di prodotti
agroalimentari tipici e biologici. La guida puo’essere
consultata sul sito www.girovagandoinitalia.com.

Girovagando in Italia,
la guida che promuove

le nostre regioni
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Ad Attila&Co la comunicazione
di Morellato

Morellato ha affidato ad Attila&Co le
relazioni pubbliche e le attività di
ufficio stampa Italia. La collezione
di gioielli femminili, in oro e pietre
naturali, è stata presentata a Milano
il 26 giugno scorso in occasione
della preview della mostra fotografi-
ca di Giampaolo Barbieri “La vera
natura dell’oro” alla presenza di
personalità del mondo della moda e
dell’imprenditoria quali Matteo

Marzotto, Franca Sozzani e Angelo
Sajeva. L’Agenzia contribuirà inoltre
a sostenere l’immagine istituzionale
del marchio nelle sue azioni di Mar-
keting PR, in aggiunta a curare le
attività rivolte ai media di tutte le
collezioni prodotte dalla Casa di S.
Giustina in Colle (PD).

Lo scrittore e responsabile editoriale
di Atlantyca Entertainment Pierdomenico
Baccalario, il fotografo Walter
Menegazzi, l’investment banker Mi-
chele Peduzzi hanno costituito l’uni-
co equipaggio italiano che partecipe-
rà al “Roof of the World”, il rally sul
tetto del mondo, una gara non
competitiva di beneficenza interna-
zionale, organizzata da “The A-
dventurist Global Network” (http://
w w w . t h e a d v e n t u r i s t s . c o m /
index.php?page=globalnetwork), un
network internazionale nato dall’e-
sperienza degl i Adventurist
(www.theadventurists.com), che
raccoglie ogni anno centinaia di
team di appassionati esploratori in
numerose avventure a scopo di be-
neficenza sulle strade meno battute
del mondo. L’equipaggio avrà un
accompagnatore d’eccezione: Gero-
nimo Stilton, il famoso direttore del-
l'Eco del Roditore,che raccoglierà il
materiale necessario per un vero e
proprio reportage sulla gara. Le
quote di iscrizione al raid, le somme
di denaro che i partecipanti rius-
ciranno a raccogliere prima della
partenza, gli oggetti di uso comune
e gli equipaggiamenti utili, nonché le
vetture stesse degli equipaggi ver-
ranno donate alla Sworde – Teppa
( HYPERLINK "http://www.sworde-
teppa.org.uk/" www.sworde-
teppa.org.uk/), un ente di benefi-
cenza del Tagikistan, che si occupa
dell'educazione dei giovani delle
comunità locali più povere. La

“Whish List” degli oggetti giudicati
indispensabili, che vanno da quad-
erni e vocabolari, fino ad attrez-
zature di sopravvivenza, nonché il
formulario per effettuare donazioni,
si trovano sul sito internet dell’ente
Sworde-Teppa. L’equipaggio Italiano

e Geronimo Stilton, il suo intrepido
reporter, viaggeranno a bordo di una
Citroen Xantia del 1993. La partenza
da Verona è avvenuta lo scorso 19
luglio. L’arrivo a Quergon - Teppa,
sull'altopiano del Pamir, al confine
con Cina e Afghanistan, è previsto
per il 7 agosto.Il raid prevede l'attra-
versamento di Austria, Ungheria,
Romania, Moldova, Ucraina, Russia,
Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan
e della Pamir Highway, una delle
strade montane più alte del mondo,
fino al Tagikistan.

Roof of the world rally
con Geronimo Stilton

Da luglio Smartbox è entrata nel portfolio
clienti di Connexia. Nel mercato italiano
da o t t o b re 2 007 , Smar t box
www.smartbox.com/it regala ai propri
clienti la possibilità di scegliere fra oltre
600 attività sportive, soggiorni e tratta-
menti benessere declinati in sette ele-
ganti cofanetti tematici pronti da rega-
lare: ‘Pausa Avventura’, ‘Adrenalina’,
‘Spa e Benessere’, ‘Insolito Fuoriporta’,
‘Dimore di Charme’, ‘Soggiorno Gusto-
so’ e ‘Atmosfere d’Incanto’. Chi riceve il
cofanetto sceglie, dalla guida contenuta
nella Smartbox, l’attività o il soggiorno
e prenota direttamente presso la strut-
tura, pagando in loco con l’assegno re-
galo. “I cofanetti Smartbox sono idee
regalo originali da regalare o regalarsi
per vivere esperienze uniche come gui-
dare una monoposto in un circuito, im-
mergersi con gli squali, volare in para-
pendio, o più semplicemente concedersi
una pausa benessere, o riscoprire i sa-
pori genuini della buona tavola e della
gastronomia a prezzi altamente compe-
titivi – ha dichiarato Paola Pianciola,
country manager Italia di Smartbox -.
Con la collaborazione di Connexia vo-
gliamo dare un forte impulso alla noto-
rietà di questi prodotti che a otto mesi
dal lancio in Italia ci hanno dato risultati
molto positivi. Connexia ci supporterà
anche per il lancio di due nuovi cofanet-
ti tematici previsto per metà settembre
e nella comunicazione relativa allo svi-
luppo dei canali di vendita che già spa-
ziano dai pdv tradizionali, alle agenzie
di viaggi, al web”. “Siamo orgogliosi del
nuovo incarico ed entusiasti del prodot-
to – ha dichiarato Paolo d’Ammassa,
amministratore delegato di Connexia –
e per noi il coinvolgimento col prodotto,
il brand e il suo territorio è la base per
comunicare in maniera credibile. La tra-
sversalità dei settori in cui Connexia da
anni opera con successo – dal turismo,
alla moda, al lifestyle, allo sport - si
sposa perfettamente con l’eterogeneità
dei cofanetti Smartbox e pone le basi
per un attività di PR incisiva ed efficace
nei confronti di stampa e pubblico”.

A Connexia
le PR e

l’ufficio stampa
Smartbox
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Leader SPA e Red Bull BC One sono stati protagoni-
sti della finale nazionale dello “Street Fighters…
who’s the best Hip Hop Dancer?!”, organizzata con il
supporto di Red Bull sabato 19 Luglio a Rimini.Sono
stati oltre 160 i gruppi che hanno preso parte a que-
sta competizione iniziata nel novembre 2007; solo
otto hanno disputato sabato la finale, confrontando-
si, oltre che con differenti performance coreografiche
anche con sfide Freestyle, per vincere il titolo di
“Best Hip Hop Dancer”.
Per premiare la best crew vincente e le cinque cate-
gorie speciali di ballerini singoli, Leader Spa ha mes-
so in palio una copia del videogame Red Bull BC One

che, in occasione della finale di Rimini, è stato pre-
sentato in anteprima, a una settimana dal lancio
previsto per il 25 luglio.
Disponibile per Nintendo DS, il videogioco Red Bull
BC One è ambientato durante l’omonimo torneo in-
ternazionale di breakdance.
Il giocatore avrà il controllo del suo personaggio e
con il pennino dovrà nel più breve tempo possibile
disegnare forme geometriche alle quali corrisponde-
ranno passi e mosse di danza che diventeranno sem-
pre più complicate!

British Telecom ha affidato a bigmouthmedia le campagne di
Search Engine Marketing per ThePhoneBook BT e BT
Tradespace. L’accordo è stato siglato dopo un’asta che ha
visto coinvolte sette agenzie. La strategia comprenderà sia
campagne SEO che SEM. Nick Ratcliff, general manager
Marketing & Strategy delle directory BT, ha dichiarato: “Quello
che ci ha convinti a scegliere bigmouthmedia come nostro par-
tner è la profonda conoscenza che ha dimostrato di avere di
tutti i canali e del marketing on-line. Cercavamo un’agenzia
che adottasse un approccio integrato e potesse gestire in ma-
niera efficace campagne SEO e SEM per ottenere un effetto
sinergico“. BT Tradespace è la comunità on-line di BT che

comprende una
sezione business e
una commerciale,
dove i clienti pos-
sono acquistare

prodotti e servizi, promuovere il proprio business e creare con-
tatti. BT Tradespace è molto più di una directory business tra-
dizionale: gli utenti possono infatti utilizzare diversi social me-
dia a disposizione per promuovere i propri prodotti o servizi,
come blog, immagini, video e podcast. Lyndsay Menzies,
managing director di bigmouthmedia UK, ha affermato:
“L’accordo rappresenta per noi una grande soddisfazione. Data
la portata e la complessità del progetto di BT, questa sarà per
noi una sfida che siamo molto felici di raccogliere. Siamo inol-
tre orgogliosi di avere un ruolo da protagonisti nell’assicurare a
BT il successo online che da sempre la contraddistingue”.

British Telecom ha
scelto bigmouthmedia

Red Bull BC
One protagonista

in “street fighters…”
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Acqua Minerale San Benedetto di nuo-
vo in campo per dissetare i noti parte-
cipanti di “Celebrity”, il torneo di tennis
riservato a personaggi famosi del mon-
do dello sport organizzato dal “Tennis
Club Venezia” in programma dal 24 al
27 luglio. Della manifestazione, giunta
alla sua seconda edizione e pensata
interamente a scopo benefico, San Be-
nedetto sarà fornitore ufficiale.
Tra i partecipanti al torneo Roberto
Boninsegna, Giancarlo Antognoni, Sal-
vatore Bagni, Alberto Barovier, Evari-
sto Beccalossi, Cesare Bozzetti, Franco
Causio, Oscar Damiani, Paolo De Chie-
sa, Riccardo Ferri, Claudio Gentile,
Christian Ghedina, Dodo Gorla, Riccar-
do Patrese, Alberto Reif, Gianni Rivera,
Paolo Rossi. I concorrenti incontreranno
il sindaco di Venezia Massimo Cacciari
nella mattinata di sabato 26 luglio e la
consegna dei premi si svolgerà in sera-
ta al Casinò di Venezia, in occasione di
una cena ad essi dedicata.

A Concita De Gregorio, scelta dall'e-
ditore Renato Soru, come nuovo
direttore dell’Unità, è dedicata la
copertina di prima comunicazione in
edicola in questi giorni con il nume-
ro di luglio e agosto. “Farò quello
che ho sempre fatto, il giornalismo
dei fatti”, queste le parole del neo
direttore.
Tra i protagonisti di questa edizione
Luca Barbareschi, neo eletto in Par-
lamento e vice presidente della
commissione trasporti, Claudio
Cappon che annuncia la sua uscita
dalla Rai e Gaetano Mele, Ad di
Lavazza. Altri articoli sono dedicati
a Josep Ejarque, Oreste Flamminii
Minuto, Riccardo Luna, Federico
Motta e James Murdoch.
Nel numero vi sarà spazio anche
per Roberto Bolle, Carlo Rossella, si
parlerà del ritorno in edicola a di-
cembre di Playboy e di comunica-

zione e pubblicità con Microsoft e il
libro di Muzi Falconi.

È’ in edicola
Prima comunicazione

San Benedetto
in campo

con Celebrity

È on-line www.mypage.it
extraordinary web for kids

È on-line in versione beta
www.mypage.it, il primo sito web 2.0
italiano pensato e sviluppato per i
bambini e le bambine dai 5 anni in su.
Da oggi creare pagine internet diventa
un gioco da bambini: su mypage.it i
piccoli utenti possono costruire la
loro pagina web in modo facile e
intuitivo.
Hanno così un indirizzo internet per-
sonale da condividere con i propri
amici, dove esprimere sé stessi e
raccontare le proprie passioni.
Lo spazio degli utenti è infatti com-
pletamente personalizzabile e può
essere aggiornato costantemente
dando vita a un gioco che si rinno-
va continuamente. Le pagine crea-

te (fino a 8 per bambino) vengono
poi arricchite usando i kidget, i gio-
cattoli digitali di mypage.it. Tra i
tanti contenuti, gli utenti di mypage.it
trovano infatti i video del pro-
gramma Trebisonda (RaiTre), gli
Straspeed (la nuova promozione di
Kinder e Ferrero), i disegni da co-
lorare e i giochi di SpongeBob e
Dora l’Esploratrice (Nickelodeon), lo
“sfoglialibro” della pluripremiata sa-
ga di Timothée De Fombelle Tobia
(San Paolo Edizioni), le curiosità
scientifiche di Editoriale Scienza, i
book-trailer di Orecchio Acerbo e i
consigli di lettura di Andersen, la
rivista punto di riferimento in Italia
per la letteratura per ragazzi.
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In ottobre gli Stati Generali
della Comunicazione Pubblica in Italia e in Europa
Sarà "La stagione delle riforme e
la comunicazione pubblica" il tema
che aprirà la prima edizione degli
Stati Generali della Comunicazione
Pubblica in Italia e in Europa, che
si svolgerà a Bologna (Palazzo Re
Enzo, 6-8 ottobre), organizzati
dall'Associazione Italiana della
Comunicazione Pubblica e Isti-
tuzionale in collaborazione con
BolognaFiere.
L'inaugurazione della manifestazio-
ne, il 6 ottobre, sarà dedicata alle
grandi trasformazioni che stanno
coinvolgendo la Pubblica Ammini-
strazione. Un processo di rinnova-
mento, cominciato ormai da quin-
dici anni, per un sistema che da
sempre è al centro di riforme ma
che, agli occhi del cittadino, pare
non riformarsi mai. La sessione
plenaria di apertura è organizzata
con la collaborazione del Ministero
della Pubblica Amministrazione e
Innovazione e dell'Osservatorio
sulle Riforme della Pubblica Ammi-
nistrazione. Il primo giorno di in-
contri sarà dedicato anche all'uti-
lizzo delle nuove tecnologie, uno
degli aspetti che, insieme ai pro-
cessi di semplificazione, risulta
sempre più centrale e strategico.
L'iniziativa è a cura del Cnipa
(Centro Nazionale per l'Informatica
nella Pa) e di Fti (Forum per la
Tecnologia dell'Informazione). Il
dibattito a più voci sulla Comuni-
cazione in Europa, organizzato in
col laborazione con la Feacp
(Federazione europea delle asso-
ciazioni di comunicazione pubbli-
ca), l'Unione Europea, la Rappre-

sentanza in Italia della Commissio-
ne Europea e dell'Europarlamento,
e l'Istituto per gli Studi europei
dell'Università di Bologna, chiuderà
questa prima giornata.
L'università, la formazione e le
professioni saranno i temi del se-
condo giorno di lavori degli Stati
Generali.
Oltre al progetto "Percorsi di edu-
cazione alla cittadinanza per la
scuola" coordinato dalla professo-
ressa Flavia Franzoni e gestito dal-
l'Iress, l'Istituto emiliano-romagnolo
per la ricerca e la formazione, che
coinvolge centinaia di studenti del-
le scuole medie e superiori, la
Conferenza Nazionale delle Facoltà
e dei Corsi di Laurea in Scienze
della Comunicazione, incontrerà
docenti e rappresentanze studen-
tesche, per discutere di temi come
la riforma dei curricula e l'accesso
ai nuovi media.
La formazione, sarà un altro degli
argomenti al centro del confronto.
Il convegno in cui si parlerà della
figura de "I comunicatori e il rin-
novamento della scuola", sarà or-
ganizzato in collaborazione con il
Ministero dell'Istruzione, la Scuola
Superiore della Pubblica Ammini-
strazione e il Formez. L'Associazio-
ne "Comunicazione Pubblica", le
organizzazioni sindacali del pubbli-
co impiego, la Federazione Nazio-
nale della Stampa Italiana e il Co-
ordinamento Libere Associazioni
Professionali, poi, si confronteran-
no sul tema della professione. Se è
vero che il capitale umano è una
risorsa imprescindibile per ogni

reale processo di innovazione, la
sua valorizzazione diventa una
tappa obbligata di un percorso di
crescita e di valorizzazione della
macchina amministrativa.
Il rapporto tra informazione e co-
municazione sarà al centro dell'in-
contro "Le reti intelligenti: espe-
rienza di partecipazione nelle real-
tà locali", a cui collaborano Agenda
21 locali, Cittadinanza Attiva, l'as-
sociazione Camina (Città Amiche
dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e
la Regione Emilia-Romagna che
organizzerà anche il convegno na-
zionale su "Reti, creatività e parte-
cipazione... le vie dell'altruismo"
Saranno inoltre assegnati i premi
"Europa 2008" e "CP" a personalità
particolarmente distintesi in questi
settori. Si svolgerà anche la ceri-
monia di premiazione del concorso
"Una P.A. da favola".
L'8 ottobre, gli Stati Generali chiu-
deranno con una sessione plenaria
a cui è stato invitato il ministro per
la Pubblica Amministrazione e l'In-
novazione Renato Brunetta, sul
tema "Nuove frontiere e nuova
compiti per la comunicazione Pub-
blica.
Nel corso della manifestazione
l 'Associazione "Comunicazione
Pubblica" organizzerà i propri tra-
dizionali Laboratori di Comunica-
zione Pubblica "Sapere & Fare",
percorsi qualificanti per gli opera-
tori della comunicazione. Aggior-
namenti continui sul programma e
indicazioni sulle modalità di parte-
cipazione sono visibili al sito
www.compubblica.it.

Anno 4 - numero 134
giovedì 17 luglio 2008 - pag. 7

Anno 4 - numero 137
martedì 22 luglio 2008 - pag. 9

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=251990


Qui comunicazione cura l’immagine
istituzionale di Torino Olympic Park

È un progetto di ampio respiro quello
curato dall’agenzia Qui comunicazione
per TOP-Torino Olympic Park, la real-
tà che gestisce il patrimonio di im-
pianti realizzati per i XX Giochi Olim-
pici Invernali a Torino e sulle Monta-
gne Olimpiche.
La brochure in fascicoli tematici, bilin-
gue e con schede di prodotto sotto ali
cartotecniche, è stata sviluppata per
tutte quelle occasioni, istituzionali o
commerciali, in cui è necessario pre-
sentare le attività di Torino Olympic
Park nel loro complesso. Un’area cur-
va che richiama in modo originale un
elemento del marchio fa da filo condut-
tore alle oltre 100 pagine che compon-
gono i fascicoli Locations, Sport&Show,
Entertainment&Incentive, Hospitality,
Clients&Projects e Sponsorship.
Oltre allo sviluppo grafico, Qui Comuni-
cazione ha curato la redazione dei testi
e il design delle planimetrie degli im-
pianti e si è occupata dei fotoritocchi
necessari all’archivio delle immagini
utilizzate. Un ampio estratto dei con-

tenuti è stato utilizzato per la mono-
grafia realizzata per la distribuzione in
alcune manifestazioni di rilievo inter-
nazionale. Declinando la grafica stu-
diata per la brochure, l’agenzia tori-

nese ha sviluppato anche una pagina
stampa istituzionale e le presentazioni
in flash, con contenuti istituzionali o
di prodotto, da utilizzare durante fiere
ed eventi.

La nuova immagine corporate per il premio Campiello
2008, premio letterario istituito nel 1962 dagli Industriali
del Veneto, è stata realizzata da Hangar Design Group.
Una grande C rossa, declinata nei diversi strumenti dedi-
cati alla cinquina dei romanzi finalisti è stata scelta quale
elemento grafico identificativo del Premio.
Un “supersegno”, un “totem visivo” capace di comunicare
l’iniziativa in ogni circostanza e nelle diverse soluzioni
applicative: dal press kit ai crowner da banco per le libre-
rie, dalle card alla modulistica istituzionale, dal packaging
fino alle locandine dedicate al Premio.
Una grafica d'impatto, dinamica, pensata con l'obiettivo
di contribuire alla promozione e alla diffusione di questo
evento culturale che si concluderà a Venezia, dopo la de-
cisione della “Giuria dei 300 lettori”, nella cornice del Te-
atro la Fenice il 30 agosto. Il department grafico di Han-
gar Design Group, coordinato da Margherita Rui e Cristi-
na Bonaldo, curerà anche l’allestimento della serata finale
che vedrà in gara: Eliana Bouchard con “Louise. Canzone
senza pause” (Bollati Boringhieri) Benedetta Cibrario con
“Rossovermiglio” (Feltrinelli) Chiara Gamberale con “La
zona cieca” (Bompiani), Cinzia Tani con “Sole e om-
bra” (Mondadori) e Paolo Di Stefano con “Nel cuore che ti
cerca” (Rizzoli).

Hangar Design Group firma l’immagine
del premio Campiello
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WebTrends ha introdotto un metodo innovativo per il
tracking dei video on-line, che rivela il comportamento
dei visitatori nei confronti dei video contenuti nei siti web.
Disponibile all’interno della soluzione WebTrends
Analytics, la funzionalità di tracking dei video on-line ge-
nera informazioni dettagliate e in tempo reale sulla frui-
zione dei video sul web, fornendo al marketing nuovi me-
todi per migliorare le campagne di brand-awareness, la
comprensione del comportamento e del livello di coinvol-
gimento dei visitatori, nonché l’efficacia dei video.
La nuova funzionalità di tracking dei video di WebTrends
consente di:
- tracciare l’utilizzo dei video da parte dei visitatori attra-
verso il rich media plug-in di WebTrends per tutti i princi-
pali formati, compresi Flash, FLEX e Microsoft Silverlight;
- tracciare l’utilizzo di Windows Media, Real Media,
Quicktime e dei file video embedded; collegare le intera-
zioni dei visitatori con i video online con le azioni che essi
intraprendono dopo aver visto i video;
- monitorare tendenze e statistiche sulla fruizione quoti-
diana dei video sul web, offrendo una migliore compren-
sione dell’efficacia degli investimenti in video online;
identificare e ottimizzare il momento e il modo in cui
l’audience viene coinvolta da un video on-line; integrare

le informazioni sull’utilizzo dei video con altri dati sul
comportamento degli utenti on-line; determinare, utiliz-
zando la funzionalità di tracking dei video insieme con
WebTrends Score, il tipo di interazione che riscuote
maggiore successo, nonché il valore dei visitatori che
guardano i video.
"Oggi, è indispensabile per le aziende misurare l’effica-
cia dei video sul web, monitorandone l’utilizzo, e avere
la possibilità di analizzare l’esperienza dei visitatori al
fine di aumentarne il coinvolgimento - ha dichiarato
Tracie Caroopen, Territory Manager di WebTrends per
l’Italia. "Con la funzionalità di video tracking di
WebTrends, il marketing può creare una relazione più
diretta con la propria audience, misurando tutti i tipi di
media e contenuti offerti attraverso i propri siti web”.

WebTrends misura l’efficacia
anche dei video on-line

Duezerodue–Vodafone Summer Card:
l’estate è iniziata

Quest’anno Summer Card di Vodafone
parte con una marcia in più. La novi-
tà è una demo fresca e divertente,
che aiuterà tutti gli utenti del sito
Vodafone.it a capire più facilmente
come richiedere e come utilizzare
Summer Card.
La realizzazione del tutorial è affidata
a Duezerodue, che ha sviluppato un
video capace di raccontare con energia
e brio tutte le caratteristiche della pro-
mozione. L’ambientazione riprende lo
stile fumettistico degli altri strumenti
già scelti da Vodafone per il lancio di
Summer Card e sullo sfondo azzurro di
un cielo estivo campeggia così un sim-
patico sole. All’interno di questa demo
animata in Flash è inserito l’intero gi-
rato, in cui il volto solare di una splen-
dida ragazza accompagna l’utente a
scoprire le condizioni e le opportunità
della promozione. La direzione creativa
è di Patrizia Cognetti, la regia è di
Claudio Cingoli.
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Con Cycling Trainer l’allenamento si fa on-line
Un nuovo sito Internet, nuove offerte
promozionali e anche un nuovo nome.
Il sistema di allenamento on line stu-
diato per i ciclisti dilettanti da Mapei
Sport e da Lexicon Digital Media si
presenta alla community con un look
tutto nuovo, che tiene conto delle
esigenze degli appassionati di questo
sport. Il programma di allenamento
messo a punto dal team tecnico di
Mapei Sport, già noto come Web Per-
sonal Trainer, cambia il proprio nome
in Cycling Trainer. Una scelta dettata
da due motivi: la volontà di sottoline-
are in maniera più immediata il lega-
me con il ciclismo e, ancora più im-
portante, il progetto ormai alle porte
di realizzare programmi di allenamen-
to on line anche per altri sport.
C y c l i n g T r a i n e r ( h t t p : / /
www.mapeisport.it/MCT/) è un siste-
ma di programmazione dell'allena-
mento, che unisce esperienza sporti-
va e innovazione digitale. E’ nato dal-
l'esperienza di chi per primo, negli
anni 80, ha introdotto e sviluppato le
nuove metodologie di allenamento
per il ciclismo: le stesse che hanno
supportato il professional cycling
team MAPEI. Oggi questo stesso pro-
gramma di allenamento è disponibile
per tutti gli appassionati di ciclismo.
La metodologia di allenamento di
MAPEI Sport Cycling Trainer consente
di sviluppare programmi di lavoro
individualizzati per ciclisti di ogni livel-
lo. E’ un programma personalizzato e
flessibile, che tiene conto dell’allena-
mento effettivamente realizzato e che
permette di adeguare l’attività sporti-
va sulla base dei risultati ottenuti,
creando per ogni singolo utente un
programma dinamico. L’ allenamento
minimo è di 4 settimane, periodo con-
siderato indispensabile per ottenere
dei risultati significativi. Il programma
è a pagamento e prevede un costo
settimanale di 7 euro. “Il progetto
Cycling Trainer – ha spiegato Elio
Candiani, direttore generale di
Lexicon Digital Media- nasce dalla
volontà di offrire un servizio innovati-
vo e concreto a tutti gli appassionati
di ciclismo, attraverso la partecipazio-
ne e la condivisione. Il vero valore
risiede nella possibilità di permettere
a tutti di utilizzare tecniche di allena-

mento fino ad ora riservate solo ai
campioni professionisti.
Il sistema è vincente perché propo-
ne un programma scientifico, stu-
diato dagli esperti, attraverso un
sito semplice, di facile e immediata
consultazione”.
“Il sistema Mapei Sport Cycling
Trainer – ha spiegato Aldo Sassi, re-
sponsabile Mapei Sport - è stato pen-
sato per mettere a disposizione di
molti le tecniche di allenamento basa-

te sulla mia personale metodologia. Il
risultato è un software che ha supera-
to le nostre personali aspettative. La
possibilità di essere in rete e di utiliz-
zare il canale digitale permette di in-
teragire ogni giorno con Cycling
Trainer, il quale, all’occorrenza, adat-
ta il programma di allenamento dei
giorni successivi in funzione delle ef-
fettive capacità di recupero: proprio
come avviene quando si ha a disposi-
zione un allenatore personale”.
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L’energia in più di E.ON air con 1861United
Dopo la campagna dedicata all’acqui-
sizione di Endesa Italia, E.ON prose-
gue la sua comunicazione con una
campagna stampa, radio e affissione
dedicata all’energia in più che da oggi
nel mercato liberalizzato dell’energia
è possibile avere con E.ON.
1861United si affida agli scatti di
Achim Lippot per interpretare il valori
e i numeri che il più grande gruppo
energetico al mondo a capitale intera-
mente privato sa portare, non solo
attraverso luce e gas, nelle case di
più di 30 milioni di persone nel mon-
do e in Italia. In ogni soggetto sono
raccontate scene di vita quotidiana
dove è sempre presente un’energia in
più, quella che E.ON riesce a garantire
sia con il suo impegno nella ricerca di
fonti di energia rinnovabile sia con più
di 90.000 persone che ogni giorno
dedicano tutte le loro attenzioni ed
energie ai clienti di E.ON in più di 30

Paesi nel mondo.
Il progetto è stato seguito da Federico
Ghiso e Vincenzo Gasbarro sotto la
direzione creativa esecutiva di Pino

Rozz i e Roberto Bat tag l ia .
Il media è di Starcom.
Per i radiocomunicati la casa di pro-
duzione è Screenplay.

La piattaforma della community si basa sul sito
www.pmiclub.it strettamente legato al sito di riferi-
mento delle PMI www.lineaedpPMI.it, attivo dal 2002
su questo target, e ne rappresenta una sorta di esten-
sione, dove i visitatori possono contare su interattività
e su una scelta di contenuti premium.
Il menù prevede una serie di servizi pensati e realizza-
ti per gli imprenditori e i manager delle imprese italia-
ne con notizie, aggiornamenti originali, sempre nuove
ricerche IDC, white paper, web cast, webinars,
podcast, blog e sondaggi.
Obiettivo della community, aperta a tutte le PMI italia-
ne, tramite iscrizione totalmente gratuita, è quello di
fornire un’informazione aggiornata sulla gestione della
infrastruttura Ict dell'impresa nonché nei processi e
progetti di innovazione.
Attraverso un "bulletin board" i soci del club avranno
la possibilità di interagire direttamente con gli analisti
di Idc, i giornalisti del Sole 24 ORE Business Media e
tra soci per discutere e confrontarsi sui temi più im-
portanti per le proprie attività (ad esempio processi di
implementazione di soluzioni Erp; passaggio alla tele-
fonia Ip).
Il focus tecnologico del sito vuole essere un punto di
partenza per allargarsi ad altri temi legati al mondo
dell’innovazione, con la tecnologia che viene vista co-
me un fattore abilitante per proiettare l’azienda nel
futuro dove rimane però centrale la “visione” del
manager o dell’imprenditore.

Nasce il primo
PMIClub italiano

P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. (Primocanale) ha
acquistato il cento per cento della società Telecittà. L’ope-
razione realizzerà in Liguria un nuovo polo della comunica-
zione televisiva.
La proprietà di Telecittà ha ritenuto di trovare in P.T.V. un
azionista esperto del settore in grado di interpretare al me-
glio le trasformazioni e le sinergie necessarie per affrontare
le nuove sfide tecnologiche del settore.
Advisor dell'operazione per Primocanale è stata la genovese
SAYE S.p.A., holding di partecipazioni e servizi controllata
da Alberto e Paolo
Delprato.
Maurizio Rossi, pre-
sidente P.T.V. Pro-
grammazioni Televi-
sive S.p.A. ha com-
mentato: “A quattro
anni dal passaggio
dal sistema analogi-
co al digitale, rite-
niamo sia giunto il momento di crescere nella sperimenta-
zione per non trovarsi impreparati al D-Day del 2012. Per
tale ragione, entro la fine del 2008, verrà predisposto il
nuovo piano editoriale del Gruppo mirato a delineare le
strategie e i target di riferimento delle due emittenti unita-
mente agli altri media quali: la rete digitale terrestre a co-
pertura regionale di Primocanale; il sito Internet; la Web
Tv; il giornale informatico Il Primo e i Maxischermi a led più
grandi d'Italia”.

Primocanale
acquisisce Telecittà
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MenCompany ha studia per conto di
Vodafone un progetto di comunicazione
non convenzionale all’insegna del coin-
volgimento diretto del target. L’obietti-
vo è proporre una doppia experience
per gli utenti e i clienti prospect
Vodafone: due i progetti paralleli e
complementari che vedono coinvolti il
piano tariffario One Nation e la promo-
zione Summer Card e che offrono ai
target la costante presenza di Vodafone
in contesti prettamente estivi e im-
prontati al puro divertimento!

E’ partita così l’attività di Vodafone al
Latino Americando di Assago (MI) che
presenzia con uno stand dedicato alle
promozioni dell’estate – Summer Card
– e ad un piano tutto internazionale –
One Nation. Una presenza costante che
si anima ancora di più durante il week-
end grazie alla presenza di un tatuatore
Vodafone. A tutti coloro che attiveran-
no on site una delle due proposte
Vodafone o il nuovo piano Vodafone
Casa, sarà offerta la possibilità di effet-
tuare gratuitamente un tatuaggio all’-
hennè. E poi ancora leaflet informativi,
cartoline e bandane brandizzate per il
pubblico più interessato alle possibilità
offerte da Vodafone.
Ma l’estate è anche mare: con Vodafone
Contaminazione Estiva, MenCompany
raggiunge le città marittime più cal-
de con 8 week-end di attività inten-
sa, tra lungomare e centro città, e
un’attività di human street marke-
ting volta a comunicare Summer
Card, la promozione Estate 2008 tar-
gata Vodafone.
Due team Vodafone si muoveranno
nelle location selezionate coinvolgendo
i passanti con un gioco: attraverso
“indovina la parola misteriosa” lo staff
coinvolgerà i giovani, target legato a
Summer Card. Tutti coloro che attive-
ranno l’offerta avranno in omaggio una
borsa-cuscino gonfiabile o un porta-
cellulare brandizzato.

Grazia nel numero oggi in edicola propone un questionario, ideato in colla-
borazione con il Politecnico di Milano facoltà di design della moda.
Il questionario, è un nuovo appuntamento con “Le grandi inchieste di Gra-
zia”: Cinquantadue domande per scoprire tutto sul rapporto delle italiane
con la moda, i marchi, lo
shopping. L’inchiesta è divisa
in tre sezioni: la prima sezio-
ne, La moda è stile, ovvero
“non puoi vivere senza.....”
indaga sulla differenza tra es-
sere una fashion victim e in-
terpretare la moda per creare
un proprio stile. La sezione La
moda è cultura, chiede alle
lettrici di indicare quali sono i
capi che hanno fatto tendenza
(dai bikini degli anni 50, ai
pantaloni a zampa d’elefante
degli anni 70), quelli che do-
vrebbero tornare di moda (la
sottoveste, le giarrettiere o il
cappello con la veletta) e le
icone che hanno determinato
uno stile, da Audrey Hepburn a
Sarah Jessica Parker. Infine La
moda è shopping scopre il rap-
porto tra il pubblico femminile
e la propria carta di credito:
per cosa una donna spenderebbe un capitale, una borsa o un paio di scar-
pe? In più, compilando le domande tramite il coupon cartaceo o via internet
( registrandosi una sola volta sul blog di Grazia http://grazia.blog.it.) entro il
20 agosto 2008, sarà possibile partecipare a un concorso. In palio sei borse
(quale miglior oggetto del desiderio per una donna?) dei più importanti stili-
sti italiani: l’ Amethyst bag di Armani, Hysteria di Gucci, la Shopping Bag di
Versace, Pashmy di Tod’s, la Maxi Bag di Ferragamo e la Miss Easy Way di
Dolce&Gabbana, oltre a tanti abbonamenti per un anno a Grazia.

MenCompany
cura l’estate

Vodafone
Sexto Senso, nuovo brand del demin
e dell'abbigliamento, affida a
L'Ippogrifo le attività di media
relation, eventi e sviluppo del pro-
getto Franchising Italia.
Sexto Senso, attraverso il suo fon-
datore Serder Sadiker, punta ad
una nuova concezione dell'espe-
rienza nello store, all'interno del
quale il momento dell'acquisto sarà
l'ultimo step di un percorso fatto di

relax, creatività, fashion bar e rela-
zione.
A ottobre è prevista l'apertura del
primo punto vendita, a Trieste, e
sono in fase di progettazione una
serie di eventi mai sperimentati
nella città giuliana. Il progetto del
franchising monomarca verrà repli-
cato in diversi paesi nel mondo, per
i quali l' “italian style” sarà il focus
della comunicazione.

Sexto Senso affida
a L'Ippogrifo il lancio

del progetto franchising

Le grandi inchieste
di Grazia: io e la moda
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Europa nel mondo, il portale curato
da Radiocor e Ministero degli Affari Esteri

Laŭta communication è stata al fianco
di SEAT per la progettazione ed il co-
ordinamento del tour promozionale
“People for Ibiza”, finalizzato al lancio
del nuovo modello dell’autovettura
Ibiza che si è concluso domenica 20
luglio, a Riccione, dopo quasi due me-
si. L’agenzia ha sviluppato per uno
degli eventi più spettacolari dell’estate
tutte le attività inerenti il coordina-
mento generale, le azioni di marketing
operativo e below the line, le attività
promozionali, le relazioni pubbliche e
l’ufficio stampa. L’evento ha portato in
tutta Italia una carovana di oltre tren-
ta auto, che ha percorso quasi diecimi-
la chilometri viaggiando accompagnata
dalla scorta della Polizia Stradale. Il
“serpentone” colorato, partito da Tori-
no il 4 giugno, si è fermato in ben 27
città - tra cui Roma, Milano, Firenze e
Palermo - per un totale di 40 tappe.
Scopo del Road Show far conoscere la
quarta generazione della Ibiza, in
commercio in Italia dal 7 giugno. Per
farlo, attraverso questo tour SEAT ha
dato la possibilità al pubblico di testare
in prima persona l’auto grazie ai test-
drive gratuiti che hanno riscosso gran-

de successo in ogni città tappa del
Road Show.
Laŭta, che ha messo in campo uno
staff di 53 persone, ha accompagnato
SEAT anche nell’organizzazione delle
attività del SEAT Ibiza Village, cuore
dell’evento, dove sono state esposte le
diverse versioni della nuova Ibiza. In
collaborazione con altre agenzie, all’in-
terno del villaggio sono stati allestiti gli
stand di myair.com e Radio 105, me-
dia partner dell’evento, che ha accom-
pagnato i visitatori alla scoperta dell’-
auto, facendoli anche ballare insieme
ai performer del Pacha di Ibiza. La
compagnia aerea, dal canto suo, ha

messo in palio 500 biglietti A/R con
destinazione Ibiza attraverso il concor-
so “People for Ibiza” legato al Road
Show, che prevede tra l’altro l’estra-
zione finale di un’auto del brand spa-
gnolo. Nell’evento Laŭta communication
ha voluto coinvolgere anche la Polizia
Stradale, che oltre a garantire la sicu-
rezza della carovana negli spostamenti
ha avuto a disposizione per tutto il
tour uno stand allestito all’interno del
villaggio SEAT. Attraverso l’ausilio di
video e supporti multimediali, agenti
della Polstrada hanno sensibilizzato il
pubblico sull’importanza del rispetto
del codice della strada.
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E' on-line il nuovo portale di informazione sulla coopera-
z i o n e c o m u n i t a r i a " E u r o p a n e l M o n -
do" (www.europanelmondo.ilsole24ore.com), curato dall’-
agenzia di stampa Il Sole 24 Ore-Radiocor in collaborazio-
ne con il Servizio Stampa e la Direzione generale per l'In-
tegrazione europea del Ministero degli Affari Esteri.
Il portale risponde all'esigenza di fornire informazioni tem-
pestive ed accessibili ad imprese, amministrazioni pubbli-
che ed organismi della società civile sulle numerose oppor-
tunità offerte dalle politiche di relazioni esterne dell'Unione
europea. Il sito fornirà notizie in anteprima, divise per ma-
cro-aree geografiche, sulle nuove strategie ed iniziative
programmate da Bruxelles, oltre a veri e propri
"vademecum" per coloro che intendano avvicinarsi al
mondo, in continuo divenire, della cooperazione esterna
dell’UE. L'UE è infatti tra i primissimi promotori al mondo
di progetti di sviluppo, grazie ai circa 100 miliardi euro
stanziati per il settennio 2007-2013 tra fondi iscritti al bi-
lancio comunitario, prestiti messi a disposizione dalla Ban-
ca Europea per gli Investimenti e stanziamenti previsti
nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo.
Questo totale si traduce in un elevato numero di progetti
di cooperazione finanziaria. Sono interessati pressoché
tutti i Paesi del mondo in un amplissimo ventaglio di setto-

ri: dalla lotta alla fame e alla povertà ai grandi progetti
infrastrutturali, dal sostegno ai processi di democratizza-
zione agli scambi tra enti di ricerca, dai progetti in materia
di contrasto a terrorismo e crimine organizzato a quelli nei
settori dell'educazione, dell'ambiente e delle energie rinno-
vabili. La complessità tecnica dei programmi e dei loro
meccanismi di attuazione, tuttavia, rende spesso difficile ai
non addetti ai lavori la percezione delle opportunità esi-
stenti. Se è vero che il nostro Paese figura già fra i primi
Stati membri per numero di progetti comunitari “esterni”
attuati da soggetti italiani, e’ comunque diffusa la sensa-
zione che vi sia ancora un ampio potenziale che il Sistema
Italia potrebbe esprimere, non soltanto in termini di sem-
plice partecipazione ai progetti, ma anche di progressiva
presa di coscienza delle politiche comunitarie in modo da
rendere e far sentire gli attori pubblici e privati veri e pro-
pri protagonisti del processo di definizione "dal basso" del-
le politiche dell’Unione.
A questo scopo il Ministero degli esteri, nell’ambito delle
numerose azioni poste in essere a sostegno del Sistema
Italia, ha ritenuto opportuna la realizzazione, insieme a Il
Sole 24 Ore-Radiocor, di questo nuovo portale di servizio,
le cui parole d'ordine saranno la semplicità, la tempestività
e l’interattività delle informazioni.

Si è concluso il tour People for Ibiza

www.mailup.it




Sophos: i Giochi Olimpici nel mirino
di una nuova campagna di spam

Sophos mette in guardia gli utenti contro una nuova
campagna di spam che rischia di creare uno stato d’al-
larme attorno ai prossimi Giochi Olimpici, sostenendo
che la Cina sia stata colpita da un altro terremoto. I
campioni di spam intercettati da SophosLabs contene-
vano l’oggetto “Million dead in Chinese quake” (“Milioni
di vittime nel terremoto che ha colpito la Cina”) e il
collegamento a un sito web cinese in cui si afferma
che un terremoto di magnitudo 9 della scala Richter
abbia colpito Pechino, causando milioni di vittime, e
metta a rischio lo svolgimento dei Giochi Olimpici 200-
8. Il sito web contiene il collegamento a un video che
dovrebbe fornire maggiori dettagli sul disastro. In re-
altà, cliccando sul link, l’utente scarica sul computer
un malware conosciuto con il nome di Nuwar-E. "Il
recente terremoto che ha sconvolto la Cina continua a
essere così vivo nel ricordo della gente che molti uten-
ti non ci penseranno due volte prima di aprire il mes-
saggio e cliccare sul link - ha dichiarato Walter Narisoni,
Sales Engineer Manager di Sophos Italia - gli spammer
si stanno servendo di uno degli espedienti più comuni
nel tentativo di diffondere programmi nocivi e, se i
navigatori continueranno ad aprire mail non richieste,
faranno il gioco degli spammer. Li invitiamo quindi a
riflettere prima di aprire messaggi provenienti da mit-
tenti sconosciuti, perché è molto probabile che si tratti

di spam e che il loro computer finisca per essere infet-
tato".

Pechino 2008: nuovo portale per
la Federscherma dedicato ai giochi
La Federazione Italiana Scherma, da ieri e fino alla con-
clusione dei Giochi Olimpici, metterà a disposizione di
tutti gli utenti un nuovo strumento per poter seguire in
tempo reale la Squadra Azzurra di scherma alla prossi-
ma Olimpiade di Pechino. In rete, infatti, sarà operativo
il sito www.federscherma.it/pechino2008/, nel quale si
potranno consultare gli albi d’oro olimpici e mondiali,
nonché le medaglie azzurre della scherma dall’edizione
di Atene 1896, i risultati della Coppa del Mondo 2008 e
dei Campionati Continentali 2008, i curricula dei 16
schermidori e schermitrici impegnati nella manifestazio-
ne, oltre alle ultime news. Disponibile, inoltre, la rasse-
gna stampa quotidiana. Coloro i quali, invece, volessero
consultare il sito federale istituzionale potranno ciccare
sul bottone ''Torna a Federscherma.it''. Un ulteriore
servizio che il presidente federale Giorgio Scarso ha
voluto sottolineare con orgoglio: ''La Federazione ha
inteso dare un particolare risalto all’appuntamento o-
limpico, rendendo partecipe tutto il nostro movimento.
L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti, dalla base fino
al vertice, in un’avventura che vedrà l’intera scherma
italiana protagonista''. Il sito è stato realizzato da
Atleticom.it in sinergia con l’Ufficio Stampa della
Federazione Italiana Scherma.

Copy Art by Gabriel Vitali
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HEAD fornitore ufficiale dei campionati europei,
italiani e del btm tour

HEAD sarà il fornitore ufficiale delle palle utilizzate du-
rante i Campionati Europei di Beach Tennis.
L’accordo, siglato con Tennis Europe e ITF
(International Tennis Federation) riguarderà anche
tutto il 2009.
I Campionati Europei di Beach Tennis si svolgeranno
a Riccione dal 31 luglio al 3 Agosto 2008, con la par-
tecipazione di 49 paesi e utilizzeranno solo palle
HEAD TIP 3.
In Italia, HEAD ha rafforzato l’impegno preso a livello
europeo divenendo partner dei Campionati Italiani di
Beach Tennis e sponsor tecnico del BTM TOUR, circuito
itinerante di tornei sul territorio italiano nelle principali
località estive che ospiteranno i campioni di questo nuo-
vo sport.
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AVE sceglie Diabolique
Continua la collaborazione tra Ave e Diabolique: per il
lancio nazionale del nuovo Sistema 44 Ave Touch, l’a-
genzia ha ideato un concept di comunicazione che verrà
declinato su molteplici strumenti trade e consumer. Ave
Touch rappresenta un innovativo modo di concepire il
sistema di interruttori elettrici domestici.
Il concept focalizza il visual su una pantera nera elegan-
temente sdraiata su di un divano in una zona living do-
minata dall’oscurità.
Sono gli occhi azzurri iridescenti del felino ad emergere,
come le zigrinature della placca, e a catturare la nostra
attenzione, guidandoci verso la tecnologia nascosta di
Ave Touch.
Tra le operazioni previste dall’azienda, il concept è stato
declinato in una brochure rivolta a architetti, interior
designer e opinion leader. Nel mese di luglio, solo per gli
abbonati, sarà allegata a Casabella.
Direzione creativa: Alessandro Lolli (art director) e Giu-
liano Noventa (copywriter). Fotografie: Moreno Monti e
Roberta Raguso.
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Lotto Sport Italia S.p.A.
ricerca il direttore comunicazione che alle dirette dipendenze della Direzione Generale dovrà assicurare:
La cura e la promozione di tutti i marchi posseduti dal Brand Lotto;
La propositività per tutte le campagne pubblicitarie nazionali e internazionali;
Le pubbliche relazioni verso tutti gli organismi di comunicazione;
Le sponsorizzazioni ad atleti e squadre nelle diverse discipline sportive;
La gestione dei contatti di licenza.
si richiede
consolidata esperienza internazionale preferibilmente nel settore sportivo;
Spiccate doti di propositività e di gestione del team
Dominanza degli aspetti contrattualistici e di accounting
Indispensabile perfetta conoscenza della lingua inglese e gradita la conoscenza di una
seconda lingua Europea.
Gli interessati possono inoltrare il loro curriculum via mail a: hr@lottosport.com

E3 cerca per potenziamento organico un/una Digital Project Manager
Requisiti minimi:
esperienza di minimo 2 anni nella gestione di progetti web
ottima predisposizione nel coordinamento delle risorse
capacità di relazionarsi con i clienti
esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie on-line
Inviare CV esclusivamente a cv@e3online.it con riferimento DIGITAL PROJECT

Lostinmovies.it
seleziona dei redattori che rappresentino il sito alle anteprime cinematografiche riservate alla stampa, alle
conferenze e agli eventi che si svolgono a Roma.
Le recensioni e gli articoli dovranno essere elaborati in esclusiva per Lostinmovies.it.
In particolare ricerchiamo: Redattori per la sezione CINEMA; Newser per la sezione NEWS; Redattori e-
sperti in ANIME; Redattori appassionati di SERIE TV.
Per tutte le posizioni si richiedono: residenza a Roma (per i redattori CINEMA); passione; ottima capacità
di scrittura; uso abituale di Internet con connessione ADSL; conoscenza lingua inglese.
Chi fosse interessato può inviare una propria presentazione, il proprio curriculum vitae e un articolo di
prova a scelta a: lostinmovies@gmail.com.

Labmedia
Periodo: settembre 2008-febbraio 2009
Aree di attività: ricerca media, sviluppo format tv, consulenza organizzativa e consulenza
alla selezione di personale in ambito media, formazione in ambito media
Remunerazione: stage gratuito con ticket restaurant
Skill richiesti: Laurea almeno triennale in ambito media (Dams, Scienze della Comunicazione, Cleacc, ecc), interesse
per il mondo televisivo e audiovisivo e new media, ottima conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza pacchetto
Office, precisione, puntualità.
Requisiti preferenziali: uno stage precedente in ambito media (ricerca o produzione) o nell'ambito della selezione del
personale, conoscenza dei rudimenti di organizzazione aziendale.
Sede: Milano Loreto
Inviare candidature a alessandri@labmedia.it

Content Producer cercasi
per elaborazione testi settori automotive—motomotive e lusso - moda.
Richiesta esperienza nel settore redazionale, ottimo inglese, familiarità con ricerche in Internet, residenza a Vicenza o
limitrofe, max 28enne.
Inviare CV: job@cavalservice.it

Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro

Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta: lavoro@spotandweb.it



Nuove nomine in Black Bean

Black Bean ha annunciato l’ingresso di tre nuove figure
professionali nella propria struttura organizzativa: Rob
Gross, Head of International Sales, Fabrizio Vagliasindi,
Head of International Marketing e Alberto Belli Head of
PR. Rob Gross, da oltre 10 anni nel settore video ludico,
ha ricoperto la carica di Export Director in Midway, uno
dei più importanti sviluppatori e publisher di software di
intrattenimento interattivo al mondo, in cui si è distinto
per i grandi risultati ottenuti. A lui è affidato il coordina-
mento della distribuzione Internazionale di Black Bean, e

si occuperà dei territori PAL, di USA e Giappone. Fabrizio
Vagliasindi, già Strategy Marketing Advisor del Gruppo
Leader, dopo l’esperienza in Leader SPA e l’eccellente
lavoro svolto in qualità di Coordinatore della Business
Unit Estero, con la sua esperienza contribuirà a dare no-
tevole slancio e sviluppo alle attività del Publisher in qua-
lità di Head of International Marketing. Alberto Belli, do-
po l’esperienza di Amministratore delegato in Pulsar
Communication, agenzia di comunicazione del Gruppo
Leader, entra a far parte di Black Bean in qualità di Head
of PR con la responsabilità delle attività di comunicazione
a livello internazionale.
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Dopo Milano sbarca a Roma, nel
cuore di Trastevere, il Temporary
Shop MTV Mobile ‘Powered by TIM’.
Musica e divertimento all’insegna
dell’estate martedì 22 luglio, a par-
tire dalle ore 19.30, con i Corveleno
che intratterranno il pubblico pre-
sente nello store con un dj set tra-
volgente.
All’intermo del Temporary Shop il
pubb l i co pot rà asco l ta re e
“consumare” MTV grazie ad una li-

nea di snack e drink a marchio MTV
Mobile a disposizione dei visitatori:
chips, pop corn, cola e gazzosa pro-
dotti in edizione limitata, destinati a
diventare oggetti di culto.
Il Temporary Shop romano MTV
Mobile ‘Powered by TIM’ in Piazza
S. Egidio n.10 segna il lancio al
grande pubblico dei primi servizi
di telefonia mobile totalmente i-
spirati ai giovani messi in campo
da MTV Italia e TIM. All’interno

dello store è possibile vedere e
toccare i telefonini e sperimentare
le funzionalità esclusive offerte da
MTV Mobile. Dopo i Corveleno, il 29
luglio alle ore 19.30 sarà il turno
della scrittrice Chiara Gamberale,
che presenterà il suo ultimo libro:
‘La zona cieca’.

Oggi i Corveleno al Temporary Shop MTV Mobile
‘Powered by TIM’ di Roma

Boomer rinnova il look di Zed!
The world of live

Zed! Entertainment’s WORLD ha
affidato il restyling del nuovo sito a
Boomer. On-line da pochi giorni,
www.zedlive.com è a tutti gli effetti
un portale informativo sugli spetta-
coli gestiti da Zed! Nel triangolo Ve-
neto – Friuli – Trentino Alto Adige:
oltre alla possibilità di restare aggior-
nati sul calendario in continua evolu-
zione e approfondire la conoscenza
degli artisti con news esclusive bio-
grafie accurate, il sito permette di
accedere alla prevendita in uno dei
numerosi punti Zed! Convenzionati
in tutta Italia.
Tra le novità del sito c’è la possibilità
di iscriversi al Feed RSS per essere
sempre aggiornati sui nuovi concerti
proposti, ma soprattutto per ricevere

le informazioni “last minute” sugli
eventi, come le indicazioni per il par-
cheggio, le previsioni meteo e tutto
ciò che può interessare lo spettatore.
Lo sviluppo del sito prevede in una

seconda fare l’aggiunta di servizi de-
dicati agli spettatori degli eventi,
come la possibilità di prenotare il
soggiorno in alberghi e strutture con-
venzionate.
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Andrea Casiglieri nuovo Direttore
Generaledi VidiVici Occhiali

Andrea Casiglieri, 48 anni il prossimo 5 agosto, approda in
VidiVici Occhiali con un ruolo strategico all’interno del pro-
gramma di crescita aziendale, al fine di orientare lo svilup-
po internazionale ed il consolidamento, ottimizzare le ri-
sorse interne ed esterne e rispondere efficacemente alle
esigenze di un mercato globale sempre più competitivo e
agguerrito. Veneziano, dopo gli studi la sua carriera si in-
dirizza subito nel settore dell’amministrazione, finanza e
controllo. Il suo percorso professionale è segnato da una
esperienza decennale in Allison che lo ha visto protagoni-
sta della significativa trasformazione e dello crescita di
questa azienda, attraverso progetti di sviluppo, di ristrut-
turazione e la creazione,la gestione e il controllo delle
filiali europee, americane e canadesi. Mercati diversi, mer-
cati maturi ed in espansione a cui ha saputo rispondere
con efficacia, i ntraprendenza e una visione strategica mai
banale. “VidiVici Occhiali è un’azienda - dice Casiglieri -
che ho sempre sognato di dirigere. La prepotenza proposi-
tiva sul mercato la distingue da sempre e reputo tale ele-
mento l’unico veramente vincente e in grado di sviluppare
ogni business. Sono sicuro che la stretta collaborazione tra
la creatività della proprietà e quelle che sono le mie skills
di controllo e pianificazione possano permettere alla socie-
tà uno sviluppo forte, concreto e solido.
In un momento particolarmente difficile è forse l’unica so-
cietà del settore capace di mostrare ancora percentuali di
crescita del fatturato sulla base dei brand già in portafo-
glio, senza ulteriori acquisizioni. Il mondo VidiVici Occhiali
rappresenta il prodotto ideale, il look ideale ed il prezzo
giusto per il mercato.
Esempio classico è l’house brand Exalt Cycle. Parallela-
mente ad una riorganizzazione aziendale, uno dei primi
obbiettivi sarà quello di sviluppare il mercato estero in pri-
mis l’Europa, anche attraverso il consolidamento delle fi-
liali già esistenti in Germania, Spagna e Usa”.

Aegis Media Italia: Federica Setti
nominata Media Research Director
In linea con le continue
evoluzioni delle condizio-
ni di scenario e di con-
vergenza dei mezzi, Ae-
gis Media Italia ha deciso
di creare una struttura
unica del Research all’in-
terno di Aegis Media E-
xpert il dipartimento di
Media Research del Grup-
po guidato da Norina Bu-
scone. Federica Setti as-
sume quindi l’incarico di
“Aegis Media Research
Director”, con la respon-
sabilità di gestire le ricer-
che quali-quantitative sul
consumatore e sui mezzi,
guidando le squadre del
Media Research & Infor-
mation, degli scenari e-
volutivi, del monitoraggio
e previsione degli investi-
menti pubblicitari, dello sviluppo dei tools, delle ricerche
nel digitale e delle ricerche ad hoc

Andrea Fontana Senior manager
nell’area Risorse Umane
del Gruppo Galgano
Andrea Fontana entra in Galgano nel ruolo di senior
manager Area Risorse Umane portando tutta la sua com-
petenza di consulente esperto in comportamento orga-
nizzativo, formazione manageriale e comunicazione inte-
grata.Fontana, 36 anni - laurea con lode in Filosofia e
dottorato di ricerca in Scienze dell’Educazione e della
Formazione, associa il lavoro di consulenza in Galgano
all’attività di docenza e di ricerca universitaria. Infatti,
presso l’Università degli Studi di Pavia, insegna
“Storytelling e narrazione d’impresa”, mentre all’Univer-
sità degli Studi di Milano-Bicocca insegna: “Metodologie
della Formazione nelle organizzazioni”.
“Poiché uno dei pilastri del Sistema Toyota è la massima
valorizzazione delle Risorse Umane, - ha sottolineato Ma-
riacristina Galgano, amministratore delegato del gruppo
omonimo - è indispensabile per le imprese rafforzare la
capacità di coinvolgerle attraverso un’efficace comunica-
zione interna. L’azienda che punta all’eccellenza deve
essere in grado di condividere con tutto il personale gli
obiettivi e farlo sentire parte di un team. La comunicazio-
ne costante, sistematica e coinvolgente, rappresenta il
fulcro della cultura Toyota, numero uno al mondo del
settore automobilistico, in quanto forte è il concetto di
partnership con il proprio personale”.
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audience 1067 658 654 1626 766 1758 2539 1140

share 14.3 22.7 12.9 12.7 7.6 17.6 16.0 16.7

audience 1003 228 541 1297 1310 917 2125 2030

share 13.4 7.9 10.7 10.1 13.0 9.2 13.4 29.7

audience 649 97 639 1166 869 864 1345 467

share 8.7 3.3 12.6 9.1 8.6 8.6 8.5 6.8

Totale
Mediaset

audience 2719 983 1834 4089 2945 3539 6009 3637

share 36.4 33.9 36.3 31.9 29.2 35.4 37.8 53.2

audience 1787 968 1191 4579 2417 2430 2977 828

share 23.9 33.4 23.5 35.7 24.0 24.3 18.7 12.1

audience 696 246 423 1248 758 739 2162 448

share 9.3 8.5 8.4 9.7 7.5 7.4 13.6 6.6

audience 698 92 380 716 1589 1220 1501 477

share 9.3 3.2 7.5 5.6 15.8 12.2 9.5 7.0

Totale Rai
audience 3181 1306 1994 6543 4764 4389 6640 1753

share 42.5 45.0 39.4 51.0 47.2 43.9 41.8 25.7

audience 263 80 171 477 469 245 610 180

share 3.5 2.8 3.4 3.7 4.7 2.4 3.8 2.6

audience 440 212 300 573 589 608 952 457

share 5.9 7.3 5.9 4.5 5.8 6.1 6.0 6.7

audience 802 285 740 1096 1222 1177 1416 704

share 10.7 9.8 14.6 8.5 12.1 11.8 8.9 10.3
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