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di Francesco Pira 
 

I dati di una ricerca commissionata dalla Unione Europea 
all'Agenzia nazionale per i giovani ha solleticato e sollecitato 
un'affermazione del Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni. 
“per coscienza civile e impegno sociale la gioventù italiana 
è una delle migliori d'Europa”. 
Dalla ricerca fatta su giovani under 30 di tutta Europa 
emerge che sono un po' bamboccioni, molto pessimisti 
ma con una passione politica, tutta da definire, ma 
statisticamente più alta di quella dei colleghi europei
(11% contro il 5). 
“Sono disincantati, con poca fiducia  nel futuro – ammette 
il Ministro – eppure tenaci, con grande voglia di impegnarsi. 
Sono felice che questo pessimismo non si traduca in apatia 
incocludente ma  stimoli pensieri e azioni positive. Anche 
se una gioventù più ottimista sulla propria capacità di 
migliorare il mondo avrebbe una marcia in più”. 
Certo c'è poco da stare allegri leggendo i dati visto che il 
67% degli intervistati , dalla Gallup (la ricerca è scaricabile 
dal sito www.agenziagiovani.it  ed è stata resa nota dal 
Corriere della Sera),crede che la vita peggiorerà e l'84% 
crede che pur avendo qualifiche adeguate, nell'arco di 
vent'anni non ci sarà alcuna garanzia di trovare un buon 
lavoro. Dati in controtendenza rispetto a quelli pubblicati 
da “Il Giornale” che riporta di un'altra ricerca Unioncamere 
che sintetizza come in “10 anni il mercato del lavoro è più 
ampio per chi ha titoli di studio superiori” e sembra indicare 
la strada della specializzazione come l'unica percorribile. 
E' quindi difficile fotografarli questi giovani. Anche il loro 
rapporto con la politica è molto complesso. Ricerche che 
ho coordinato hanno rivelato come ad esempio non siano 
facili per loro i riti e i linguaggi. 
E per loro il movimentismo e l'adesione attraverso la rete 
a petizioni e campagne diventa la strada. Questo ultimo 
aspetto trova conferma in tutte le recenti ricerche. La 
passione politica e l'interesse per i partiti invece no. Proprio 
l'Unione Europea tempo fa aveva chiarito come i giovani 
europei, italiani compresi, non amavano affatto politica ed 
istituzioni in cui non si riconoscevano affatto ed invece 

preferivano le organizzazioni non governative ed il 
volontariato in genere. 
Il modo con cui si affronta il futuro è sempre più legato a 
questa nuova prospettiva di relazioni che si manifesta 
attraverso i social network e i blog. 
E in qualche modo i giovani europei ne sono lo specchio. 
Come internet sono tutto e il contrario di tutto. Meno legati 
ai valori nazionali originari sono forse più omologati dentro 
una pseudo cultura globalizzante, sono bamboccioni o 
impegnati, responsabili o irresponsabili, più in funzione 
della propria capacità di mettersi in gioco che del contesto 
socio economico di appartenenza.  
I giovani ci chiedono di essere all’altezza degli interrogativi 
che questo “mondo liquido”, (come lo definisce giustamente 
il sociologo Bauman) ci pone e forse non sono così felici di 
essere omologati come bamboccioni anche se appassionati 
di politica e iscritti ad un partito. 
Quello che emerge anche da questa ultima indagine dell'Unione 
Europea ci rende consapevoli che  le culture giovanili pos-
sono diventare motore di sviluppo perché promuovono 
ricerca e attuano nuove forme e nuovi modi e non nuove 
mode.  
Ciò evidenzia quanto sia necessario costruire un percorso 
di conoscenza condivisa tra mondo degli adulti e l’universo 
giovanile per ristabilire un insieme di valori comuni.  
Ci capita di dire che i giovani non hanno i nostri grandi 
principi, ma non riusciamo a stargli accanto per coltivare i 
piccoli principi, come è nostro dovere. Li dotiamo di tutto, 
sopratutto di soldi e tecnologie, ma non riusciamo a stargli 
vicino perché abbiamo troppo da fare. 
I giovani intervistati (6 su 10) dalla Gallup sono convinti 
che “nell'Italia del futuro le persone non dechicheranno più 
tempo agli altri”. Non è forse questo il messaggio politico 
più preoccupante sia per i partiti che noi cittadini comuni?  
A questa Gioventù Italiana è forse giunto il momento di 
fare non soltanto delle domande ma di dare anche delle 
risposte. Se non altro per il fatto che  dichiarano di essere 
legati alla famiglia perchè non riescono a conquistare 
un'indipendenza economica”..Anche su questo non c'è 
molto da stare allegri...Ricerche a parte. 

I nostri giovani fotografati  
da una ricerca dell'Unione Europea:  

pessimisti, bamboccioni ma un po' politici... 
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Gruppo Arena:  
per l’Italia conferma Lowe Pirella Fronzoni 

In occasione delle Olimpiadi di Pechino il Gruppo Arena 
ha scelto di comunicare il lancio del nuovo costume da 
gara: Powerskin R-Evolution+ e nell'ottica di una 
gestione sempre più globale del brand e di creare una 
campagna idonea all'utilizzo in mercati e paesi diversi, 
l'ideazione e la realizzazione del nuovo film sono state 
affidate alla struttura di Global Marketing del Gruppo, 
che ha deciso di avvalersi, come partner internazionale, 

dell'agenzia Young&Rubicam.  
Per quanto riguarda le attività di comunicazione più 
strettamente legate al mercato Italiano, anche per l'anno 
2008 Arena Italia ha confermato Lowe Pirella Fronzoni 
come propria agenzia creativa. Sono, infatti, numerose 
le campagne di comunicazione (TV e stampa), sviluppa-
te e che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali e 
Internazionali di prestigio. 

MARKETING DIGITALE DALMARKETING DIGITALE DAL
2 0 0 0

E3 e
MOTORI DI RICERCA
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CREATIVITA'

W W W . E 3 O N L I N E . I T

http://www.e3online.it/index_E3.html


RMG Connect ancora in pista: l’agenzia, infatti, ha 
firmato l’iniziativa targata Shell in partnership con 
Ducati che coniuga la vendita dei carburanti con la 
passione per il mondo dei motori ed i valori di perfor-
mance e tecnologia, facendo leva su un target trasversale 
di automobilisti, clienti o potenziali clienti Shell. 
Per comunicare un’operazione complessa che ha visto 
l’utilizzo di un concorso a premi e di una vendita ab-
binata, RMG Connect ha ideato e sviluppato una 
campagna integrata declinata su strumenti on e 
off-line, all’insegna del claim “Fermati alla Shell, riparti 
con Ducati” e di un key visual in cui una riproduzione 
grafica/onirica di una Ducati ne trasmette l’aspirazio-
nalità, in un’ambientazione altamente tecnologica e 
futuristica. 
L’iniziativa è stata oggetto di comunicazione su radio, 
formati speciali in tv, telepromozioni, video viral 
interattivo e dem. 
Al progetto hanno lavorato Davide Boscacci (Copy e 
Direttore Creativo Associato), Alessia Casati (Art 
Director), Valentina Chiesa (Account Supervisor) e 
Riccardo Ceresa (Account Director). 
Fotografia e illustrazione sono a cura di Zona13. Il 
video virale è stato prodotto da Reparto Cinema per la 
regia di Leone Balduzzi. 

RMG Connect  
si ferma alla Shell e 
riparte con Ducati 

Terre des hommes Italia lancia assieme a Repubblica.it il 
Premio “Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia”, dedicato 
ai bambini lavoratori. Per partecipare basta una foto scattata 
all’estero che riprenda uno o più bambini impegnati in attività 
lavorative per strada. Le foto vincenti saranno pubblicate in 
una galleria on-line del sito Repubblica.it ed esposte al 
Museo dei bambini Explora di Roma dal 20 novembre 2008. 
Ogni giorno 100 milioni di bambini vivono in strada e della 
strada. Sono loro le principali vittime delle forme peggiori di 
sfruttamento sul lavoro e sessuale, della violenza, del più 
drammatico dei traffici: quello di esseri umani. Per sensibiliz-
zare l'opinione pubblica su questo fenomeno e coinvolgerla 
in prima persona TDH Italia ha organizzato un photocontest 
aperto a tutti, dove qualsiasi viaggiatore può dare la sua 
testimonianza fotografica e denunciare la terribile condizione 
dei bambini di strada. Il regolamento del concorso è disponibile 
sul sito di TDH Italia alla pagina http://www.tdhitaly.org/
news_det.php?story=391 oppure si può richiedere via e-mail 
a   comunicazione@tdhitaly.org. 
Le 12 foto migliori, selezionate tra quelle pervenute entro il 
15 ottobre 2008, saranno le protagoniste della mostra foto-
grafica "Oggi io non lavoro", in programma dal 20 novembre 
al Museo dei bambini Explora di Roma. Inoltre andranno a 
comporre il calendario 2009 di Terre des hommes Italia, 
contribuendo così a sostenere i progetti per proteggere i 
bambini di strada, e saranno pubblicate in una galleria 
on-line sul sito Repubblica.it. L'iniziativa è sostenuta da varie 
aziende, tra cui Altavia Italia. 

TDH lancia il premio 
“Giornata Mondiale per 
i Diritti dell’Infanzia” 

su Repubblica.it 
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Kinetic WWP  
pianifica con  

Grandi Centri per  
Universal Pictures 

Angelo Celsi su Artgallery 
Angelo Celsi, classe 1937, è il 
nuovo artista del mese di Artgallery, 
la galleria d'arte on-line di Carta 
e Matita. L’artista, che vive e lavora 
a Bellinzona e a Sovere (BG), 
esporrà le sue opere sul sito 
www.artgallery.cartaematita.it per 
tutto il mese.  La passione di 
Angelo Celsi per l’arte ha inizio 
quando, da ragazzo, conosce e 
stringe rapporti con il pittore 
Arturo Tosi. Dopo alcuni viaggi 
all’estero si stabilisce per un lungo 
periodo a Parigi dove affina 
ulteriormente la sua preparazione. 
Quella di Celsi è una pittura 
surreale, leggera, disinteressata 
alla materia e che ha origine 
dalla fantasia, spontanea ma 
estremamente curata. Per la loro 

potenza plastica, le opere 
dell’artista sono state definite 
“sculture su tela”.  
In esse domina la pittura mono-
croma, un solo colore viene 
sfruttato nelle sue molteplici 
sfumature, ottenendo il sorpren-
dente risultato di una grande 
dinamicità. O meglio, “una stati-
cità che sa di eterno”, secondo il 
critico Marco Lampreda.  
L e  o p e r e  d i  C e l s i 
(www.angelocelsi.com) rispecchiano 
alcune tra le tematiche più significati-
ve dell’inquietudine contemporanea.  
La sua poetica, in bilico tra spe-
ranza e dramma, si rivolge al-
l’uomo e alle sue contraddizioni. 
La mostra virtuale su Artgallery: 
www.artgallery.cartaematita.it 

La Total Domination 
di Grandi Centri è 
visibile dal 25 agosto 
al centro commerciale 
Sarca di Milano per il 
lancio di KungFu 
Panda.  
L’ultimo cartoon di 
Dreamorks Animation 
distr ibui to da 
Universal Pictures 
che è uscito nelle 
sale cinematografiche 
il 29 agosto. 

Per il secondo anno consecutivo, 
MSC Crociere è sponsor ufficiale 
del 2° Torneo Internazionale di 
Basket “Città di Caorle”, in 
programma venerdì 12 e sabato 
13 settembre 2008 presso il 
Palasport della località turistica. 
L’appuntamento con il basket è 
stato presentato a bordo di 
MSC Poesia, l’ammiraglia della 

Compagnia ancorata nel porto 
di Venezia. Come lo scorso 
anno, a ricevere lo speciale 
Trofeo MSC Crociere sarà la 
vincitrice tra le quattro squadre 
partecipanti: Benetton Treviso, 
Armani Jeans Milano, Aris Sa-
lonicco e Snaidero Udinese. 
L’edizione 2008 del Torneo 
“Città di Caorle” prevede inoltre 
un’iniziativa di solidarietà: nei 
due giorni di gara, l’Associazione 
Sogni organizzerà presso il 

Palasport di Caorle un’apposita 
postazione per la raccolta di 
fondi benefici: tra tutti coloro 
che contribuiranno, verrà 
estratto a sorte il vincitore di 
una crociera per due persone. 
“Con questa importante inizia-
tiva MSC Crociere rafforza 
u l t e r i o r m e n t e  l a  s u a 
partnership con il mondo dello 

sport, con cui 
condivide da 
sempre ideali, 
stile e filosofia – 
ha dichiarato 
Massimo Bertoldero, 
Area Manager 

Triveneto di MSC Crociere - Per 
la nostra compagnia lo sport è 
un valore strategico di svilup-
po, per questo siamo spesso 
partner di eventi top del pano-
rama mondiale. In particolare, 
sentiamo che lo spirito della 
nostra Compagnia è particolar-
mente vicino a quello del 
basket, uno sport in grado di 
generare un’atmosfera unica, 
fatta di grandi emozioni e pas-
sione”. 

Msc Crociere sponsor del 
2° torneo internazionale 

“Città di Caorle”  

CPX Interactive  
apre in Italia  

CPX Interactive ha annunciato l’apertura del suo 
primo ufficio al di fuori degli Stati Uniti, sce-
gliendo l’Italia. 
Con sede a Milano, il Country Manager Massimo 
Fontana, avrà il compito di gestire e far crescere 
il business dell’azienda sul territorio nazionale 
oltre che di supportare l’apertura delle successive 
sedi Europee. Fontana vanta una consolidata 
esperienza nel mondo on-line avendo ricoperto 
ruoli di responsabilità sia in ambito locale che 
internazionale in grossi gruppi quali MSN e Altavista 
(ora parte del gruppo Yahoo!) e in società come 
Ericsson e Dada (RCS Media group). 
La scelta di aprire in Italia rientra nell’ottica di 
espansione geografica di CPX Interactive, che 
prevede di aprire a breve altri uffici sia in Europa 
che in Sud America.  
“Sono particolarmente orgoglioso di potere 
gestire l’apertura di CPX Interactive in Italia sia 
perché questo rappresenta una grossa opportunità 
di business per l’azienda sia perché la scelta 
dell’Italia, come punto di partenza per l’intera 
strategia di espansione geografica in Europa di 
CPX Interactive, è sicuramente un segnale di 
successo per il nostro mercato on-line ha 
dichiarato Massimo Fontana, Country Manager 
di CPX Interactive Italia – e il mercato della 
pubblicità online sta dando segnali di veloce 
cambiamento e l’ingresso anche in Italia di nuovi 
modelli distributivi come quello rappresentato da 
CPX Interactive è sicuramente un segnale positivo”. 
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E3 mette in rete sottosopra la vodka 42 Below 
E’ on-line all’indirizzo www.42below.it 
il nuovo progetto ideato e realizzato 
da E3 per il Gruppo Bacardi-Martini 
con l’obiettivo di promuovere via 
web anche in Italia la vodka neoze-
landese 42 Below, acquistata nel 
2006 dalla Bacardi Limited e da 
maggio in distribuzione nel nostro 
Paese esclusivamente nel canale 
mescita. 
Il sito ideato e sviluppato dall’agenzia 
di marketing digitale esce dagli 
schemi classici reinterpretando molti 
elementi tradizionali e consolidati 
dell’usabilità dei siti. 
Il loading dei contenuti in Flash del 
sito, che ovunque scandisce la per-
centuale da 0 a 100 del caricamento 
in cache e che termine sempre con 
il numero 100, in questo sito è ta-
rato in maniera da terminare quan-
do arriva a 42, in maniera da spiazzare fin dall’inizio 
della navigazione i visitatori. Ma la vera sorpresa che 
spiazza gli utenti che visitano il sito avviene quando il 
caricamento è completato e il bottone “entra” porta a 
una home page totalmente rovesciata di 180° con due 

soli elementi che permettono la leggibilità e l’usabilità 
classica, la scritta 360°! e una rotella al centro dello 
schermo. 
La direzione creativa del progetto è di Maurizio Mazzanti 
e al progetto ha lavorato l’art director Fabrizio Milioni. 

Da oggi il sito www.momodesign.com si arricchisce di 
una nuova sezione: il centro stile. Perno strategico 
della società e laboratorio estetico collabora con 
designer, ingegneri e architetti. 
Il centro stile Momodesign, oltre a realizzare oggetti a 
propria firma, opera da anni come consulente di pro-
dotto di aziende e industrie. 

On-line il centro stile 
Momodesign  

AXN intratterrà i suoi telespettatori con i nuovi episodi della 
VI stagione di The Shield, che sarà in onda in esclusiva ed 
in prima visione assoluta sul canale, a partire da mercoledì 
24 settembre, ogni mercoledì alle 21.00. 
La campagna di comunicazione per il lancio di The Shield 
recita “Che senso hanno le regole, se non puoi infrangerle” , 
a sottolineare che l’eroe può anche non seguire le regole, e 
quindi infrangere i principi perché il confine tra giusto e 
sbagliato è così sottile da poter dare al bene qualche pos-
sibilità in più di vincere. 

Su AXN dal 24 settembre 
la VI stagione  
di The Shield 
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Candy Group ha ricevuto un ulteriore riconoscimento del 
suo impegno per il rispetto dell’ambiente: è diventato par-
tner della campagna Sustainable Energy Europe (SEE) 
della Commissione Europea, che si propone di contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e risparmio 
energetico nel rispetto dell’ambiente. La campagna si ri-
volge ai decisori e agli amministratori locali, nazionali, eu-
ropei per coinvolgerli nelle iniziative e informarli sui risul-
tati. Promuove anche gli investimenti per la migliore infor-
mazione dei consumatori e lo sviluppo di tecnologie ener-
getiche sostenibili. 
Aldo Fumagalli, presidente Candy Group, ha commentato: 
“Il nostro impegno per la sostenibilità ambientale ed ener-
getica punta direttamente ai fatti e alle azioni concrete. Il 
riconoscimento della Commissione Europea ci onora e ci 
impegna a integrare ulteriormente i valori della sostenibili-
tà nella nostra attività e in tutti i prodotti. Sentiamo la 
grande responsabilità di contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente per le generazioni future e la decliniamo 
anche nello sviluppo e  realizzazione di prodotti di efficienza 
energetica sempre più elevata, che diano piena soddisfa-
zione al cliente per prestazioni, qualità, risparmio”. 

La commissione europea accoglie  
Candy Group partner della campagna  

sustainable energy europe 

È on-line la campagna di Betfair.it relativa all'inizio del 
campionato italiano di Serie A di cacio. La comunicazione 
2009 porta la firma dell'agenzia milanese Fosbury ADV e 
Profero Italia. 
Dopo la campagna pianificata per Euro 2008, che ha visto 
Betfair protagonista del web con una serie di annunci 
“contextual” relativi alle singole partite, la campagna per 
la Serie A 2009 prevede una comunicazione impostata su 
due fasi; la prima sarà incentrata sull'inizio della competi-
zione e vedrà on-line una creatività ad hoc, accompagnata 
da un soggetto interattivo di taglio più istituzionale. La 
seconda, invece, prevede una serie di annunci 
“contextual” sulle principali partite del calendario 2009. 
In parallelo, andrà on-air lo spot di 15” realizzato da 
Profero e Fosbury e prodotto da TheBox film e 3dvision.  
La pianificazione media è a cura di Profero Italia e Fosbury 
ADV e prevede i principali quotidiani sportivi online. Credit 

Agency: Profero Italia, Fosbury ADV 
Client: Betfair Italia 
Art Director: Luca Armari 
Copywriter: Andrea Torcoli 

Con Betfair, Profero e Fosbury   
la Serie A è una scommessa da vincere 
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Angel ha curato  
la campagna stampa Tricot Chic 

Parte la nuova campagna stampa Tricot Chic, curata da 
Angel, per la collezione A-I 08/09 di ispirazione marina e 
classico-retrò. Evoluzione, divertimento e magia sono le 
parole chiave che la fascion director Angela Marcato ha 
interpretato nello sviluppo del servizio fotografico.  
Immortalata dal fotografo Maurizio Montani, la modella 
Marie Claire Sulley (agenzia Beatrice International 
Models) che rappresenta la “nouvelle punk”, in un’estrema 
modernità molto sofisticata, apparirà sulla stampa 
femminile nei mesi di settembre, ottobre e dicembre. 
Due i soggetti scelti per la campagna stampa, declinata 
su pagina singola e doppia, che sarà veicolata su stampa 
periodica a livello nazionale pianificata dall’agenzia Cerulli 
Comunicazione. 
I capi Tricot Chic indossati da Marie Claire Sulley saranno 
visibili su oltre 50 pagine pubblicitarie pianificate su 15 fem-
minili tra mensili e settimanali nel periodo settembre-
dicembre 2008. 
Circa ottocentomila Euro il budget di pubblicità che Tricot 
Chic ha investito per la comunicazione di prodotto per la 
stagione A-I 2008-9. 
La campagna pubblicitaria 
Collezione: Tricot Chic A-I 2007-8 
Testimonial: Marie Claire Sulley 
Fotografo: Maurizio Montani 
Investimento: 800.000 Euro 
Durata:settembre – dicembre 2008 
Periodici pianificati:15 
Numero di pagine: 50 circa 
Soggetti: 2 
Agenzia creativa: Angel 
Media planning: Cerulli Comunicazione 

Si è svolta nel pieno della 65a Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia la presentazione della 
quinta edizione di movi&co., un concorso organizzato 
dall’Associazione Amici del Future Film Festival.  
La formula del concorso prevede che i videomaker under 
30 in gara realizzino spot e filmati aziendali per le aziende 
partner. Sarà compito dei giovani concorrenti trovare il 
linguaggio più originale e suggestivo per dipin-
gere con la macchina da presa l’atmosfera giusta 
per il prodotto o per l’azienda. Il cinema comin-
cia da qui: anche un grande regista come 
Ermanno Olmi ha iniziato la sua carriera girando filmati 
aziendali. 
Fra i giurati di quest’anno oltre a Gerry Scotti anche il 
regista Fausto Brizzi.   
Le aziende che partecipano come partner al concorso di 
quest’anno sono: AsaLaser, Astellas Pharma, Biopoint, 

Bracco, Castelcarni, Comieco, Danone, FAS, Fiera Milano, 
Fondazione Humanitas, Gruppo Hera, ICC, Indesit 
Company, Interflora, Iper, Lancia, LeFablier, Milupa, Os-
servatorio Business TV, Planta Medica, Provex, Ramazzotti, 
RCS – Max, Ristora. 
Il concorso è patrocinato da Regione Lombardia, Provin-
cia di Milano, Comune di Milano, Università IULM, IED 

Istituto Europeo di Design, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà del 
Design del Politecnico di Milano, 
ADCI Art Directors Club Italiano, 

Assolombarda. 
Il concorso si concluderà a novembre e verranno asse-
gnati premi in denaro ai migliori spot e filmati aziendali. 
Anche quest’anno, un Premio Speciale offerto da ViviMilano 
– Corriere della Sera, regalerà un posto d’onore anche 
alla migliore colonna sonora originale.  

65a Mostra di Venezia:  
presentato il concorso movi&co 
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Studio Hammer ha firmato  
la passione di Roland 

Roland DG Mid Europe è presente 
con la nuova campagna ADV istitu-
zionale realizzata dallo staff creativo 
di Studio Hammer di San Benedetto 
del Tronto e pianificata per l’autun-
no 2008, sulle riviste del settore 
delle arti grafiche e della comunica-
zione visiva. 
Il visual della campagna è costituito 
da due mani che si toccano andando 
a formare un cuore nel mezzo. Questo 
cuore dal contorno rosso fuoco, 
simbolo dell’amore e della vita, con-
tiene la headline “Insieme. Per dare 
forma alla passione”. Lo sfondo è 
total black e le mani sono “intinte” 
nell’inchiostro, riprendendo i colori 
aziendali blu e nero. 
Roland è presente da alcuni anni 
sulla stampa di settore con campa-
gne pubblicitarie sia di prodotto che 
istituzionali, affidando la gestione 
del media all’agenzia milanese 
Pinkommunication. Queste ultime si 
affiancano al messaggio prettamente 
tecnico, mirando a illustrare e con-
dividere con il lettore la filosofia che 
da sempre guida l’azienda e ne con-
traddistingue l’operato. Le ultime 
campagne istituzionali firmate 
Roland hanno virato su un messag-
gio fortemente condivisibile dal 

target delle riviste sulle quali sono 
apparse. Per questo motivo, Roland 
ha deciso di coinvolgere i propri u-
tenti nell’iter di approvazione e nella 

scelta della nuova campagna ADV, 
raccogliendo le loro opinioni durante 
gli incontri e corsi presso i training 
center della Roland Academy.  

Gerard Darel presenta  
la nuova campagna ADV 

Gerard Darel ha annunciato la 
sua collaborazione con la giovane 
attrice newyorkese Mamie Gummer 
e figlia d’arte (sua madre è Meryl 
Streep), che da questo settembre 
sarà la protagonista della campa-
gna stampa del marchio france-
se. I creatori d’immagine di fama 
internazione Inez Van Lamsweerde 
e Vinoodh Matadin hanno realiz-
zato le riprese fotografiche con 
Mamie a New York: una collabo-
razione che è stata un successo 
sia dal punto di vista delle 
immagini che, dal lato umano, 
per il clima gioioso e rilassato che 
si è creato sul set. 
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Xerox: nuova stampante di produzione 
a colori wide format per applicazioni 
ad alta qualità  
Xerox ha presentato la nuova Xerox/Epson Stylus Pro 
11880, che va ad arricchire l’offerta wide format per il 
mercato delle arti grafiche. Si tratta di una stampante di 
produzione ad alta velocità specificamente progettata per 
applicazioni grafiche di elevata qualità, in cui il rapporto 
costo-prestazioni è di primaria importanza. La nuova 
Stylus Pro 11880 completa l’attuale gamma di dispositivi 
wide format Epson Stylus Pro proposta da Xerox. 
“Integrando questo nuovo sistema di stampa nella nostra 
offerta, siamo in grado di garantire la migliore soluzione 
a tutti i nostri clienti, offrendo loro la possibilità di gestire 
le più sofisticate applicazioni grafiche in termini di alta 
qualità, a fronte di una velocità di stampa superiore”, ha 
spiegato Gianluca Rancati, Direttore Marketing di Xerox 
Italia. “Questa è la prova del nostro costante impegno 
nello sviluppo della gamma wide format nei segmenti 
maggiormente richiesti dai nostri clienti”. 
La nuova stampante 11880 offre elevati livelli di velocità 
e qualità, con velocità di stampa fino a 35m2/ora a fronte 
di una larghezza massima dei supporti di 64”. Inoltre, il 
modello 11880 utilizza un set di 9 inchiostri colore, grazie 
al quale i clienti sono in grado di stampare su una ricca 
scelta di supporti opachi e lucidi. Per ambienti di produ-

zione, la stampante Stylus Pro 11880 utilizza cartucce di 
inchiostro ad alta capacità (700ml per colore). 
La nuova Stylus Pro 11880, inoltre, integra l'ultimissimo 
tipo di inchiostro Epson UltraChrome K3 con Vivid Ma-
genta, andando ad ampliare la gamma di colori disponibi-
li: i due inchiostri magenta utilizzano pigmenti innovativi 
ad alta densità, in grado di creare tonalità più vivaci so-
prattutto nelle colorazioni dei blu e dei magenta; inoltre, 
garantiscono un’elevata accuratezza del colore nelle to-
nalità neutre e più scure, un’eccellente stabilità nel breve 
termine e una gradazione lineare dai toni meno intensi 
fino a quelli più accesi.  
La testina di stampa di cui è dotato questo nuovo siste-
ma utilizza la nuova tecnologia Thin Film PiezoTM di 
Epson, in grado di calibrare con grande precisione la 
quantità di inchiostro rilasciato per produrre immagini di 
elevata qualità, sin nei minimi dettagli. Ciascun colore è 
dotato di un doppio ugello per un throughput più rapido e 
una maggiore velocità di stampa. La tecnologia Variable-
sized Droplet sviluppata da Epson provvede automatica-
mente a dosare la goccia di inchiostro sulla base del con-
tenuto dell'immagine, garantendo agli utenti la possibilità 
di riprodurre volumi significativi di lavori di stampa. 
Le testine di inchiostro, infine, sono permanenti, evitando 
così la necessità di una sostituzione periodica, favorendo 
una maggiore affidabilità e una riduzione dei costi di ma-
nutenzione. 
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È on air a partire da agosto la campa-
gna a sostegno del PLIDA – Progetto 
Lingua Italiana Dante Alighieri - la cer-
tificazione della lingua italiana ricono-
sciuta dal Ministero degli Affari Esteri. 
La campagna, promossa appunto dalla 
Società Dante Alighieri, si rivolge a 
tutti gli stranieri che si trovano nel no-
stro Paese per motivi di lavoro o di 
studio e l’obiettivo è quello di migliora-
re la conoscenza della nostra lingua e 
di promuovere l’autorevole riconosci-
mento. La call to action si focalizza 
su l l ’ i nv i to  a  v i s i ta re  i l  s i to 
www.ladante.it e a ottenere il certificato. 
Con più di 200.000 studenti, 422 sedi 
internazionali e 100 locali, la Società 
Dante Alighieri è il più grande centro 
promotore della cultura italiana nel 
mondo e, assieme alle università per 
stranieri di Siena e Perugia e a Roma-
Tre, è uno dei quattro enti autorizzati a 
rilasciare il certificato di conoscenza 
della lingua italiana. 
La campagna, realizzata dalla sede 
romana di McCann Erickson, è declinata 
su tv, affissione e circuito promocard. 
Sotto la direzione creativa di Patrizia 
Boglione, hanno lavorato al progetto 
Teresa De Bello, copywriter, Alessia 
Quartu, art director, e Gianluca 
Masciangelo, graphic designer. La mu-
sica è stata realizzata dalla Studio Suoni 
di Riccardo Cimino. Il claim sottolinea 
con un posizionamento forte la valenza 
ufficiale della certificazione: ‘PLIDA. 
L’italiano scritto. Parlato. Certificato.’ 
Lo spot, in versione 15’’, è on air fino a 
metà ottobre.  

Wall Street Institute torna a ribadire, 
per il quarto anno consecutivo, il 
proprio impegno contro l’inglese 
maccheronico, ancora una volta con 
una campagna che spiritosamente 
rende tutto il “peso” di questo an-
noso problema sociale. 
Firmata dell’agenzia milanese 
TheHookCom la campagna, on air a 
partire da ieri, riproporrà come pro-
tagonista assoluto il gigantesco mac-
cherone, che questa volta investirà 
una serie di temerari declamatori. 
Il tutto sarà declinato in tre soggetti. 
Il format grafico è quello del 
“baloon”, già adottato con successo 
nelle campagne  di gennaio e giugno 
2008. 
La pianificazione media prevede non 
soltanto affissioni, radio e attività di 
BTL, ma anche un  importante inve-
stimento nell'area delle nuove tecno-
logie, coinvolgendo il mobile e, sul 

web, l'on-line marketing, il keyword 
advertising e l'invio di Dem. 
Infine, la seconda metà di settembre, 
la campagna sarà anche rappresen-
tata attraverso un’iniziativa itine-
rante: nelle strade e nelle piazze di 
alcune città italiane, si assisterà agli 
sketch tra un gigantesco macchero-
ne –  Maccheroman – fustigatore 
dell’improvvisazione linguistica, e 
un Declamatore Temerario, che uti-
lizza l’inglese senza conoscerlo 
veramente.  
Della pianificazione è stata incaricata 
l’agenzia romana Blu Pubblicità, il 
keywords advertising sui motori di 
ricerca è affidato a Bigmouthmedia. 
Credit campagna  
agenzia: TheHookCom 
direzione creativa: Lino Bragadini 
copy: Valter Vancheri 
art: Tania Impegnoso, Bettina Piccinini 
foto: Stefano Oppo 

TheHookCom firma  
la campagna  

di Wall Street Institute  

Mccann parla 
italiano 
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Agenzia di comunicazione di Milano 
ricerca account executive per attività di ufficio stampa nel settore IT. 
Richiesta esperienza e ottima conoscenza della lingua inglese. 
Inviare curriculum vitae all’indirizzo: news@theoria.it 
 
Casa Editrice 
cerca Agenti da inserire nel proprio organico per la vendita di spazi pubblicitari su riviste hi-tech leader di 
settore e sul web. 
Si richiede: massima collaborazione, grinta e dinamismo. Automunito 
inviare curriculum vitae a: ricerca@toppress.it 
 
Piemme S.p.A. 
cerca addetto marketing (sostituzione maternità) 
Risponderà al Responsabile Marketing Operativo e dovrà: 
- supportare il Responsabile nella predisposizione della documentazione/reportistica necessaria per pre-
sentare/monitorare l’attività strategica dell’azienda; 
- rilevare, riscontrare, imputare ed interpretare dati; 
- effettuare operazioni funzionali al settore di appartenenza. 
Requisiti richiesti 
- Laurea in Economia ; 
- Precedente esperienza nell’area Marketing (titolo preferenziale Concessionarie di pubblicità); 
- conoscenza approfondita del pacchetto Office: (in particolare Excel e Power Point); 
- conoscenza del mercato dei mezzi; 
- conoscenza dei principali strumenti di analisi del mercato (banche dati Nielsen, Sinottica etc.); 
- capacità di analisi ed integrazione dei dati di mercato; 
- precisione, affidabilità e disponibilità. 
Gli interessati di ambo i sessi dovranno far pervenire il proprio c.v. inserendo il riferimento 
,MKT/MI-08 con autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.196/2003) all’indirizzo 
e-mail cv@piemmeonline.it, oppure via fax al n. 06/37708414 
 
Importante società attiva nei Media e nella produzione di contenuti 
Ricerca, per lo start up di una web tv, un ON LINE SALES MANAGER 
La risorsa, a diretto riporto dell’Head of Business Web tv, si occuperà sia della webtv che di eventuali altri 
siti on line gestiti all’interno dell’Area Digitale del Business aziendale. 
Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità: 
Gestire i rapporti con la Concessionaria di pubblicità, ovvero: 
- definire e gestire il contratto di concessione  
- gestire le politiche commerciali di prodotto in accordo con la Concessionaria 
- gestire le operazioni speciali di vendita (publiredazionali, branded content) 
Gestire attività di vendita diretta verso Grandi Clienti: sponsorizzazioni, publiredazionali, contenuti 
prodotti ad hoc  
Gestire le relazioni con altri soggetti intragruppo incaricati di attività di vendita che possano comportare 
operazioni congiunte. 
Per questo ruolo è necessario: 
- aver già maturato un’analoga esperienza professionale in importanti realtà editoriali e/o media 
on-line e/o concessionarie di pubblicità on-line 
- avere maturato una seniority professionale di almeno 5 anni 
- disporre di un significativo portafoglio clienti 
- possedere una perfetta padronanza della lingua inglese.  
Sede di lavoro: Milano 
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Legge 903/77). 
Inviare candidature con c.v. e autorizzazione al trattamento dei dati personali in riferimento alla legge n° 
196/2003 a: media@selebi.it 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Buongiorno: accordo strategico  
con Telefónica Latinoamérica  

Buongiorno S.p.A. ha siglato un accordo con Telefónica 
Latinoamérica – filiale del gruppo spagnolo di telefonia 
con oltre 134 milioni di clienti – per il lancio e la gestione 
in esclusiva del “SuperconcursoSMS”, un popolare gioco 
via cellulare, ideato per i clienti dell’operatore e già lan-
ciato in Italia, Spagna e Turchia  dove ha ottenuto risul-
tati straordinari.  
Dato l’elevato numero di clienti di 
Telefónica, questo progetto rappresenta 
la più importante iniziativa commerciale 
intrapresa da Buongiorno nella regione 
latinoamericana. Le previsioni di cresci-
ta della messaggistica SMS per l’Ameri-
ca Latina  parlano di   circa 145 miliardi  
di invii solo in quest’anno, con un incremento del 14% 
rispetto al 2007 .(fonte: Ovum messaging forecast, 200-
8). Nel primo semestre del 2008, Buongiorno ha inoltre  
registrato un ssostanziale incremento del proprio volume 
di affari in America Latina, ottenendo ricavi per  9,2 mi-
lioni di euro ( H1’08). 
L’accordo siglato con Telefónica Latinoamérica consentirà 

a Buongiorno di sviluppare nell’arco dei prossimi  12 mesi 
diversi “SuperconcursosSMS” in Argentina, Colombia, 
Cile, Ecuador, Messico, Perù, Venezuela, El Salvador, Ni-
caragua, Panama, Guatemala e Uruguay. 
“ L’accordo raggiunto con Telefónica Latinoamérica - ha 
commentato  Andrea Casalini, CEO di Buongiorno - ricon-

ferma la validità della strategia di Buongiorno 
per crescere nel nascente mercato VAS latinoa-
mericano, oltre che il riconoscimento della no-
stra capacità - quale azienda leader Italiana - 
nell’esportare e declinare una value proposition 
efficace per ogni singolo paese. II fatto che 
Buongiorno sia la prima società a portare il mo-
dello del “SuperconcursoSMS” nei paesi della 

regione costituisce un importante riconoscimento da par-
te degli operatori telefonici, oltre 100 dei quali sono no-
stri clienti diretti, e rappresenta per noi un’-
’ opportunità  di ulteriore rafforzamento in geografie ca-
ratterizzate da  cicli economici ancora in forte  sviluppo, 
compensando l’andamento stabile di mercati più maturi 
quali Europa e negli Stati Uniti". 

Subdued insieme a Fox  
per “The Rocker – Il batterista nudo” 

Subdued, dopo Juno, chiude un altro 
accordo con la 20th Century Fox: que-
sta volta è “The Rocker – Il batterista 
nudo” che uscirà nelle sale il prossimo 
19 Settembre. 
Tutti i punti vendita Subdued a partire 
dal 1 Settembre avranno cartelli da 
banco raffiguranti la locandina del film 
e le indicazioni per partecipare al rela-
tivo concorso.  
Acquistando due capi Subdued e in-
viando un sms con scritto “The rocker”, 
infatti, si potrà vincere ad estrazione 
un viaggio a Zanzibar per due persone 
e verranno messe in palio alcune borse 
della nuova collezione Subdued. 
Inoltre lo spot che lancerà il concorso 
andrà in onda sul canale Gxt di Sky e 
nei principali cinema italiani. 
“Confido che “The Rocker – Il batterista 
nudo”  ricalcherà lo stesso successo di 
Juno – ha spiegato Luca Rossetti, Re-
sponsabile Marketing e Comunicazione 
di Subdued. Sono quindi molto soddi-
sfatto del nuovo accordo raggiunto con 
Fox e felice di legare ancora una volta 
il nostro brand ad un film divertente, 
originale e cool”. 
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Torna il mese del cuore  
Danacol con Young&Rubicam 

Danacol torna on-air con l’operazio-
ne “Mese del Cuore” e una nuova 
promozione. 
Sarà sempre il “Post-it” l’identità 
visiva che veicolerà il messaggio. 
Questa volta, però, non sarà solo 
un promemoria per tutte le rinunce 
a cui è costretto chi soffre di cole-
sterolo alto, soprattutto al rientro 
dalle vacanze estive. Il post-it ricor-
derà, infatti, anche l’offerta che Da-
nacol fa ai propri consumatori in 
occasione del “Mese del Cuore 200-
8”: per tutto il mese di Settembre 

con l’acquisto di una confezione di 
prodotto, un’altra è in regalo. 
La direzione creativa in Young & 
Rubicam è di Nicola Barracchia, con 
la collaborazione dell’art director 
Davide Breghelli e del copywriter 
Mattia Peghin. 
Il messaggio di Danacol Mese del 
cuore sarà veicolato principalmen-
te su due mezzi, TV e Internet, 
quest’ultimo con il presidio dei prin-
cipali siti di news. L’investimento 
Media previsto si attesta attorno ai 
3,5 milioni di euro.  

Acquistando almeno due confezioni di Kinder Pinguì, a scelta tra Cocco e 
Cacao, fino al 30 novembre, si vincono tre viaggi in Florida per quattro 
persone, della durata di una settimana. 
Denominato lo stato del sole (Sunshine State) la Florida è una degli stati 
americani più noti anche per le attrattive turistiche che offre. 
I consumatori potranno visitare Miami, l’Everglades National Park, la città 
di Orlando e Cape Canaveral, sede del Kennedy Space Center.  
I vincitori del viaggio potranno visitare il centro spaziale e pranzare con un 
Astronauta. 
Questa esclusiva promozione sarà riportata sui pack di Kinder Pinguì, gusto 
cocco e cacao e sullo spot che andrà in onda sulle principali emittenti Tv 
dal 21 settembre. 

Kinder Pinguì regala l’America 

Ha preso il via da ieri la campagna isti-
tuzionale del brand fashion ethic per la 
stagione a/i 2009. Creatività e produ-
zione sono state affidate ancora una 
volta dall’agenzia Onthetable, grazie a 
tre scatti che raccontano una donna 
metropolitana immortalata dal fotogra-
fo Luca Manfredi. 
Ethic Autunno Inverno 2008/09 
Oggetto Campagna: 
Campagna istituzionale  ethic  (affissione). 
Pianificazione: 
On air a partire dal 1 settembre 2008, 
sulle principali affissioni delle città 
italiane 
Creatività e produzione agenzia:  
Onthetable 
Direzione Creativa:  
Francesco Roncaglia 

Campagna  
istituzionale 

per Ethic 
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A un mese dall’uscita come partner, chief creative officer di Tbwa\italia e 
a.d. della  sede romana, Fabrizio Russo fonda con Sofia Cortellini Klein 
Klein-Russo, creative community. 
Lo start up parte da Liu-jo, azienda di Carpi, brand di tendenza del prét-a-
porter. Due le sedi del nuovo network pubblicitario guidate da Russo, diret-
tore creativo e Cortellini klein, new business e financial director: Roma e 
Bologna. Il primo impegno è di lavorare alla costruzione di una nuova cul-
tura creativa e a un nuovo rapporto creativo-agenzia-cliente, fondato sulla 
qualità della relazione. 
Investire nelle possibilità tecnologiche per superare il limite fisico dell' a-
genzia e coinvolgere sempre più e nuovi talenti nel processo di produzione 
dell'idea, questo il senso primo della community voluta da Russo e Klein.  
“Ho conosciuto tanti talenti e ho avuto una carriera estremamente fortuna-
ta e ricca di stimoli che mi hanno sempre tenuto sulla corda – ha detto Fa-
brizio Russo- devo a questa spinta, a questi incontri e alla mia curiosità 
quello che sono. E allora rilancio. Divento indipendente per cercare una 
nuova dialettica creativo-cliente e scambio il reparto creativo con una 
community, cercando un territorio di confronto più vasto per produrre idee 
che parlino sempre di più alla pancia e al cuore”. 

Nasce Klein Russo,  
Creative community  

www.buyvip.com




E’ di Grey la campagna TV di Morellato 
E’ in onda da agosto 2008 sulle reti 
Mediaset la nuova campagna TV rea-
lizzata da Grey Milano per Morellato.   
La   campagna ,  da l  t i t o l o 
“Movimento”, esprime il posiziona-
mento “gioia di vivere” che contrad-
distingue il brand, arricchendolo di 
elementi di eleganza e preziosità con 
i due nuovi soggetti TV dedicati alle 
linee Gioielli e Time: onda e battiti. 
Credit: 
Agenzia: Grey Milano 
Cliente: Morellato & Sector SPA 
Brand: Morellato Gioielli da Vivere  
Morellato Time 
Soggetti: Onda (Gioielli), Battito 
(Orologi) 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Francesco Emiliani 
Copy: Simona Angioni 
Art: Bruno Miotto e Letizia Bozzolini 
Regia: Alberto Colombo  
Casa di produzione: Movie Magic  

Il mercato dell’Home Entertainment continua a svilupparsi 
nel segno dell’Alta de-
finizione: secondo l’Uf-
ficio Studi dell’Univideo 
a oggi sono oltre 300 i 
titoli disponibili in Blu-ray, 
di cui più di 120 editati 
nel solo 2008. 
Il primo semestre del 
2008 ha registrato una 
crescita del +310,08% 

a volume rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
e un +341, 11% a valore. 
Si continua quindi a riscontrare un grande interesse da 

parte del pubblico, che si prevede in crescita grazie alla 
campagna di comunicazione sulle potenzialità dell’Alta 
Definizione da parte del Blu-ray Disc Group. 
Oggi l’Univideo, membro del Blu-ray Disc Group Italia, 
sarà presente alla 65° Mostra d’arte Cinematografica di 
Venezia allo Spazio Espositivo dell’Ente dello Spettacolo e 
annuncerà il primo appuntamento del piano di comunica-
zione previsto dall’Associazione per illustrare al pubblico le 
caratteristiche dell’Alta Definizione.  
Il Presidente dell’Univideo, Davide Rossi, presenterà in 
questa occasione il primo numero della rivista UniVision, la 
rivista ufficiale degli editori audiovisivi in Italia, di cui è 
anche Direttore. Per maggiori informazioni sul Blu-ray disc 
Group: www.bluraydiscgroup.it. 

L’Alta definizione piace al pubblico italiano 

L’azienda MB Meccanica Breganzese si affida all’esperien-
za dell’agenzia di pubblicità e relazioni pubbliche DDM 
Advertising, per un restyling della propria immagine, che 
viene così attualizzato, grazie alla creazione di un contra-
sto cromatico tra il logo e la promessa (“the crushing 
evolution”), che risultano così più facilmente identificabili; 
completa il tutto un lettering più forte ed aggressivo, che 
trasferisce a MB un’immagine senza dubbio nuova. 
DDM Advertising è stata inoltre incaricata dell’ideazione e 
della progettazione di tutto il materiale aziendale come 
letter shop, modulistica e cancelleria. L’impostazione 

grafica del logo sarà declinata in tutta la documentazione 
relativa all’azienda vicentina, per dare così particolare 
rilievo all’intervento di restyling effettuato. 

Il restyling del logo di MB  
è firmato DDM Advertising 
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Comunicare il Positivo: Gianluca Comin  
e Martin Sorrell al Meeting di Rimini 2008 

“Non si può essere protagonisti se non si è buoni comuni-
catori”. Con questa frase Gianluca Comin ha riassunto il 
tema del suo intervento alla 29a edizione del Meeting per 
l’amicizia tra i popoli che si tiene in questa settimana a 
Rimini. O protagonisti o nessuno è il tema di questa edi-
zione del Meeting, e Comin, insieme a Martin Sorrell - 
Chief Executive WPP Group – è stato chiamato a interveni-
re sulla comunicazione come protagonista del cambiamen-
to e come disciplina oggetto di cambiamento, all’interno 
dell’incontro “Comunicare il positivo”. 
“La comunicazione non è più la cenerentola delle profes-
sioni.” – ha esordito Comin – “Oggi gli investimenti per le 
relazioni pubbliche superano quelli destinati alla pubblicità 
tradizionale e raggiungono il 60% del budget di settore. 
C’è però bisogno di sempre maggiore professionalità per-
ché non è sufficiente “essere estroversi” per diventare 
buoni comunicatori. Servono una solida preparazione, un 
approccio professionale e tecnico, e tanta curiosità, che è 
la benzina della comunicazione. La curiosità di capire l’in-
terlocutore che abbiamo di fronte e le nuove tendenze del-
la società.”   E proprio le tendenze, le tecnologie e i rapidi 
cambiamenti del nostro tempo sono stati al centro dell’in-
contro e dell’intervento di Martin Sorrell, che ha individua-
to le due grandi forze del cambiamento: quella su basi 
geografiche verso i cosiddetti nuovi mercati – Cina e India 
– e quella tecnologica, con le grandi potenzialità del web, 
ma non solo. Potenzialità alle quali però – ha sottolineato 
Sorrell – i manager delle grandi aziende fanno fatica ad 
affidarsi, per paura e poca propensione al cambiamento. 

“In Italia infatti siamo un po’ indietro sul tema dei new 
media, – ha risposto Comin – siamo ancorati al potere com-
merciale della televisione e dei mezzi di comunicazione tra-
dizionale. I gusti delle persone però stanno cambiando e la 
pubblicità tradizionale inizia a essere contaminata da una 
maggiore interazione con il consumatore. Le aziende devo-
no imparare a rapportarsi con il web, sempre più utilizzato 
dai cittadini come fonte di autodeterminazione”. 
Al di là dei mezzi utilizzati, comunque, la sfida della nostra 
professione è quella – come anticipava il titolo dell’incon-
tro – di comunicare il positivo, supportando le aziende, gli 
enti e le organizzazioni nella loro responsabilità sociale. 
“La missione è trasformare il negativo in positivo, gli osta-
coli in opportunità. – ha concluso Comin – Per questo ser-
ve un tavolo di lavoro con i media, che a volte hanno la 
tendenza a privilegiare le cattive notizie per richiamare i 
lettori”. 

La proposta, circolata tra tutte le maggiori capitali euro-
pee di calmierare per via legislativa gli aumenti di sti-
pendi e bonus dei dirigenti che, negli ultimi anni in par-
ticolar modo, sono stati 10 o 15 volte più consistenti del 
relativo aumento riservato ai dipendenti, è giusta per il 
75% (contro solo un 5% che la ritiene ingiusta) dei par-
tecipanti al sondaggio di eFinancialCareers sull’argo-
mento. Pessimista è stata la risposta del 9% che reputa 
questi passi legislativi inefficaci, mentre il 7% li giudica 
inadeguati e il 4% addirittura immotivati. 
Come si ricorderà, in casa nostra il dito è puntato su 
quei manager che hanno visto aumentare le loro retri-
buzioni del 29% nel solo 2007 a fronte del 2,3% di quel-
le dei dipendenti: un bel salto se consideriamo l’anda-
mento negativo dei risultati aziendali nell’annata. 
L’approccio più radicale al problema sembrerebbe quello 
proposto dal ministro delle finanze olandese che preve-

drebbe di punire con un innalzamento del 15% delle 
tasse che una azienda dovrebbe pagare per gli emolu-
menti superiori al milione di euro. Anche in Germania e 
Gran Bretagna si discutono misure simili con metodi de-
stinati a congelare e calmierare soprattutto i bonus di 
fine anno, individuati 
come causa dei troppi 
rischi che si è disposti 
a correre pur di per-
mettere ai dirigenti di 
centrare gli obiettivi e 
assicurarsi elargizioni 
sempre più copiose. 
La via legislativa sarà la più efficace? Forse no, ricor-
dando quello che è successo con le IPO il cui primato è 
scivolato da Wall Street verso Hong Kong a seguito delle 
rigide prescrizioni della Sarb-Ox. Occorrerà, forse, un 
radicale cambio di cultura finanziaria per evitare che 
norme restrittive finiscano solo con spingere manager e 
affari verso lidi più favorevoli con condizioni legislative 
più rilassate. 

Il sondaggio di eFinancialCareers sui 
 mega-stipendi dei manager  
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Varese 2008: le modalità d’acquisto  
per assistere alle gare 

Il comitato organizzatore dei Campionati del mondo di 
ciclismo di Varese 2008 ha reso noti le modalità e i costi 
dei biglietti e degli abbonamenti per le gare al Cycling Stadium 
e sulla Salita dei Ronchi. Inoltre è stato confermato che 
tutte le aree a pagamento sono servite da maxischermi e 
che gli sconti vengono riconosciuti esclusivamente per gli 
abbonamenti e i biglietti acquistati in prevendita. 
Gli abbonamenti per il Cycling Stadium: Tribuna numerata 
Gold pass: euro 625* (euro 600 + 25 di prevendita) 
Settimanale con VIP Restaurant e 1 park ogni 2 pass. 
_ Posto riservato in tribuna numerata, ed in ottima posizione 
sul rettilineo di partenza/arrivo, per tutte le gare in programma  
_ Accesso al VIP Restaurant da martedì 23 a domenica 
28 settembre (pranzo e pomeriggio) 
_ Un ingresso park ogni due Gold pass acquistati, con 
accesso ad un’area parcheggio situata nella città di Varese 
e servita da navette 
* Euro 500 (euro 480 + 20 di prevendita) per tesserati 
FCI, UDACE e minori di 16 anni 
Silver pass Plus: euro 472* (euro 450 + 22 di prevendita) 
Weekend con VIP Restaurant e 1 park ogni 2 pass 
_ Posto riservato in tribuna numerata, sul rettilineo di 
partenza/arrivo, per le gare in programma venerdì 26, 
sabato 27 e domenica 28 settembre 
_ Accesso al VIP Restaurant da venerdì 26 a domenica 
28 settembre (pranzo e pomeriggio) 
_ Un ingresso park ogni due Silver pass Plus acquistati, 
con accesso ad un’area parcheggio situata nella città di 
Varese e servita da navette 
* Euro 385 (euro 370 + 15 di prevendita) per tesserati 
FCI, UDACE e minori di 16 anni 
Silver pass: euro 270* (euro 250 + 20 di prevendita) 
Weekend con 1 park ogni 2 pass 
_ Posto riservato in tribuna numerata, sul rettilineo di 
partenza/arrivo, per le gare in programma venerdì 26, 
sabato 27 e domenica 28 settembre 
_ Un ingresso park ogni due Silver pass acquistati, con 
accesso ad un’area parcheggio situata nella città di Varese 
e servita da navette 
* Euro 215 (euro 205 + 10 di prevendita) per tesserati 
FCI, UDACE e minori di 16 anni 
Gli abbonamenti per il Cycling Stadium: Parterre 
Settimanale Parterre: euro 64* (euro 60 + 4 di prevendita) 
_ Accesso all’area Parterre (posti in piedi alla balaustra, sul 
rettilineo di partenza/arrivo) per tutte le gare in programma 
* Euro 50 (euro 47 + 3 di prevendita) per tesserati FCI, 
UDACE e minori di 16 anni   
L’abbonamento per la Salita dei Ronchi 
Weekend bordo percorso Ronchi: euro 43* (euro 40 + 3 
di prevendita) 
_ Accesso al lato circuito Salita dei Ronchi (posti in piedi) 
per le gare in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 
28 settembre 
* Euro 22 (euro 20 + 2 di prevendita) per tesserati FCI, 
UDACE e minori di 16 anni 

I biglietti giornalieri per il Cycling Stadium: Tribuna numerata 
_ Posto riservato in tribuna numerata, sul rettilineo di 
partenza/arrivo 
_ Un ingresso park ogni due biglietti acquistati, con 
accesso ad un’area parcheggio situata nella città di Varese 
e servita da navette 
* Venerdì 26 settembre: euro 50 + 4 di prevendita (euro 
40 + 3 di prevendita per tesserati FCI, UDACE e minori di 16 anni) 
* Sabato 27 settembre: euro 100 + 7 di prevendita (euro 80 + 
4 di prevendita per tesserati FCI, UDACE e minori di 16 anni) 
* Domenica 28 settembre: euro 180 + 12 di prevendita 
(euro 145 + 6 di prevendita per tesserati FCI, UDACE e 
minori di 16 anni) 
I biglietti giornalieri per il Cycling Stadium: Parterre 
_ Accesso all’area Parterre (posti in piedi alla balaustra, 
sul rettilineo di partenza/arrivo) 
* Venerdì 26 settembre: euro 20 + 2 di prevendita (euro 
16 + 2 di prevendita per tesserati FCI, UDACE e minori di 
16 anni) 
* Sabato 27 settembre: euro 30 + 3 di prevendita (euro 
24 + 2 di prevendita per tesserati FCI, UDACE e minori di 
16 anni) 
* Domenica 28 settembre: euro 40 + 4 di prevendita 
(euro 32 + 3 di prevendita per tesserati FCI, UDACE e 
minori di 16 anni) 
I biglietti giornalieri per la Salita dei Ronchi 
_ Accesso al lato circuito Salita dei Ronchi (posti in piedi) 
* Venerdì 26 settembre: euro 10 + 1,50 di prevendita 
(euro 5 + 1,50 di 
Prevendita per tesserati FCI, UDACE e minori di 16 anni) 
* Sabato 27 settembre: euro 20 + 2 di prevendita (euro 
10 + 1,50 di prevendita per tesserati FCI, UDACE e 
minori di 16 anni) 
* Domenica 28 settembre: euro 28 + 3 di prevendita 
(euro 15 + 1,50 di prevendita per tesserati FCI, UDACE e 
minori di 16 anni) 
Come acquistare abbonamenti e biglietti: 
Nei punti vendita IBTicket, solo per i posti non numerati 
(Parterre e Salita dei Ronchi). E’ possibile trovare il punto 
di prevendita più vicino consultando il sito 
www.ibticket.it. 
Tramite call-center ai numeri 051-5881590 e 
051.5881580 
Via e-mail all’indirizzo varese2008@bestunion.it 
Direttamente on-line dai siti www.varese2008.org e 
www.bestticket.it 
Nella sede del comitato organizzatore di Varese 2008, in 
Viale Ippodromo 37, a Varese 
Sono stati previsti aree e parcheggi riservati ai disabili. I 
disabili al 100% con carrozzina, ed i relativi accompagna-
tori, potranno accedere gratuitamente, sino ad esauri-
mento posti, alle aree appositamente predisposte dal 
comitato organizzatore nel Cycling Stadium e sulla Salita 
dei Ronchi. E’ obbligatoria la prenotazione ai seguenti 
recapiti: 051.6493265. 
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Abitalia Hotels:  
Massimo Amato  
è il nuovo Direttore Generale 
Massimo Amato, 54 anni, di Minori (Salerno), è il nuovo 
Direttore Generale di Abitalia Hotels, la società di gestione 
alberghiera del Gruppo Andrea Bulgarella Holding. 
Formatosi nella catena Jolly Hotels, dove ha maturato la 

propria esperienza tra Italia e Francia ha ricoperto l’incarico 
di Direttore Commerciale e Marketing dell’azienda di 
Valdagno dal 1990 al 1995. 
è stato successivamente Direttore Gestioni Alberghiere e 
Marketing della Cogeta Baglioni S.p.A di Bologna, Diret-
tore Generale del tour operator Club Vacanze dell’Holding 
Italiana Turismo S.p.A., Direttore Generale e Vice 
Presidente di VentaClub (I Viaggi del Ventaglio) tra il 
2003 e il 2005. 
Già Consigliere Nazionale e Membro del Comitato Esecutivo 
dell’Associazione Italiana Catene Alberghiere (A.I.C.A.), 
Amato è stato poi Senior Advisor per i progetti turistico-
alberghieri delle società di consulenza Blupeter S.p.A. e 
Sant’Alessandro S.p.A. di Milano. 
“La nomina di Massimo Amato a Direttore Generale di Abi-
talia Hotels – ha dichiarato Andrea Bulgarella, Presidente 
del Gruppo Bulgarella – rappresenta un passo significativo 
per l’ulteriore sviluppo di un’azienda che intende collocarsi 
ai primi posti nel mercato turistico italiano. Ho affidato ad 
Amato la responsabilità di far crescere Abitalia Hotels te-
nendo fede ad una filosofia di gestione ispirata alla qualità 
dell’abitare e all’italianità. Sono infatti questi i valori con 
cui ci siamo sempre identificati: l’attenzione al dettaglio e 
alla cura dell’ospitalità e insieme un prodotto tipicamente 
italiano, che recupera e valorizza al massimo una storia e 
una cultura uniche al mondo”.  

CEVA Logistics: Gian Paolo Naef  
a capo delle Risorse Umane 
A partire da questo mese Gian Paolo Naef assume la re-
sponsabilità di Direttore Risorse Umane per l’area SEMEA 
(South Europe, Middle East and Africa) di CEVA Logistics, 
il maggiore operatore logistico nazionale e quarto al 
mondo. Nell’ambito del suo nuovo incarico, Naef entra a 
far parte del board e riporta a Gianfranco Sgro, Presi-
dente e Amministratore Delegato di CEVA Logistics SE-
MEA, Regione che nel 2007 ha rappresentato circa il 20% 
delle vendite a livello mondiale del Gruppo. 
Naef lascia la Direzione Europa delle Risorse Umane di 
Alstom Transport, multinazionale francese leader nelle 
infrastrutture per il trasporto su rotaia. 
Nato a Savona, 44 anni, Gian Paolo Naef ha maturato 
una consolidata esperienza nella Direzione Risorse 
Umane, ricoprendo incarichi di rilievo nel settore dell’en-
ergia e dei trasporti presso importanti aziende italiane 
come Soimi e ABB Sae Sadelmi. 
Nel 2000, a seguito dell’acquisizione del settore Power di 
ABB, entra a far parte del gruppo multinazionale Alstom, 
assumendo l’incarico di Direttore delle Risorse Umane di 
Alstom Power Italia. 
Nel 2004 viene nominato a capo delle Risorse Umane di 
Alstom Italia, con responsabilità dei due settori Power 
(Alstom Power Italia) e Transport (Alstom Ferroviaria). 
Già Direttore delle Risorse Umane per Alstom Ferroviaria, 
nel 2006 viene chiamato a Parigi ad assumere la guida 
per la Regione Europa della Direzione Risorse Umane.  
 
 
Unisys nomina Matti Viljo Vice 
President e General Manager  
per l’Europa continentale 
Unisys Corp. ha annunciato oggi la nomina di Matti Viljo 
a Vice President e General Manager per l'Europa conti-
nentale. 
In questo suo nuovo ruolo, Viljo sarà responsabile della 
gestione globale delle attività Unisys in Europa continentale 
con l'impegno di promuovere le vendite, sviluppare i ser-
vizi e favorire la client satisfaction rispetto a tutte le 
industry e le business unit dell’azienda.  
Viljo vanta un'esperienza quasi trentennale nell’ambito 
della tecnologia, in particolare nella gestione delle vendi-
te e delle attività di business, un bagaglio che ora mette-
rà a disposizione di Unisys. Viljo proviene da TietoEnator, 
una delle principali aziende di soluzioni e servizi IT dell’-
Europa del nord, presso la quale ha ricoperto la carica di 
Executive Vice President e President Banking and Insu-
rance. In precedenza ha trascorso otto anni in Oracle 
Corporation quale Managing Director di Oracle Finlandia, 
portando questa country a raggiungere ottimi risultati di 
business.  
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Sempre in Oracle, Viljo ha rivestito anche l’incarico di 
Vice President della divisione Vendite Application per il 
Nord Europa.  
“Matti porta in Unisys una grande esperienza nel campo 
dell'Information Technology”, ha affermato Luis Dominguez, 
Vice President e General Manager di Unisys Worldwide 
Regional Operations. “Le sue capacità di gestire con suc-
cesso le attività e garantire la leadership nelle vendite 
saranno fondamentali per sviluppare e incrementare il 
business di Unisys in una regione fondamentale come 
l’Europa continentale”.    
Viljo ha iniziato la propria carriera presso IBM dove, per 
oltre dieci anni, è stato responsabile di diverse linee di 
business a livello nazionale, regionale e globale. Nato in 

Finlandia, ha conseguito un Master in Economia presso la 
Helsinki School of Economics. 
 
Guandong Italia: Fabio Elmi  
è il Responsabile Commerciale 
Fabio Elmi da ieri è il nuovo Responsabile Commerciale di 
Guandong Italia srl, l’azienda con sede a Milano e Shan-
ghai nata nel 2007 con la mission di essere il ponte tra 
l’oriente e l’occidente della comunicazione visiva.  
“Sono molto onorato di proseguire con questo nuovo in-
carico la mia esperienza professionale, ormai ventennale, 

nel mondo delle arti grafiche. Guandong è un’azienda 
giovane, forte però della lunga esperienza e del consoli-
dato know-how tecnico del suo staff e in particolare dei 
suoi fondatori   ha commentato Fabio Elmi, aggiungendo 
– sono pronto, nella doppia veste di manager ed impren-
ditore, ad accompagnare l’azienda nella sua avventura 
commerciale, con l’obiettivo di dar vita ad un processo di 
internazionalizzazione che veda Guandong ancora più 
protagonista anche a livello europeo. Analizzando i trend 
di evoluzione tecnologica e di andamento dei mercati, è 
possibile valutare i potenziali spazi di crescita della co-
municazione visiva. Pertanto, ritengo che i tempi siano 
maturi per buttarsi a capofitto e con sicurezza nel merca-
to globale della viscom, ed io mi impegnerò personal-
mente e con grande entusiasmo affinché ciò avvenga”. 
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Da ieri l’agenzia Carla Mugnaini 
PR&Advertising con sede a Milano e 
Firenze segue le Pubbliche Relazioni 
e tutta la comunicazione dello storico 
marchio di abbigliamento femminile 
Luisa Spagnoli.  
Il brand di Perugia, che celebrerà 
quest’anno l’ottantesimo anniversa-

rio della nascita della Fondazione, è 
distribuito in tutta Italia con oltre 
140 punti vendita e in alcuni paesi 
dell’est Europa e ha la sua forte im-
pronta aziendale nel proporre un’im-
magine di donna dall’eleganza senza 
tempo, ma fresca e adatta per tutte 
le occasioni.  

Nuova acquisizione  
per Carla Mugnaini PR&Advertising 
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audience 1186 666 674 1786 970 2027 2442 1493 

share 14.6 21.5 12.5 13.4 9.2 17.0 13.3 21.7 

 

audience 1169 272 708 3557 1302 991 2221 776 

share 14.4 8.8 13.1 26.6 12.4 8.3 12.1 11.3 

 

audience 694 230 606 1211 550 827 1796 655 

share 8.5 7.4 11.2 9.1 5.2 6.9 9.8 9.5 

Totale 
Mediaset 

audience 3049 1168 1988 6554 2822 3845 6459 2924 
share 37.4 37.8 36.9 49.0 26.8 32.2 35.2 42.5 

 

audience 1551 999 1124 2616 1525 2740 3287 1244 

share 19.0 32.3 20.8 19.6 14.5 22.9 17.9 18.1 

 

audience 914 223 486 1302 1205 1595 2279 806 
share 11.2 7.2 9.0 9.7 11.4 13.4 12.4 11.7 

 

audience 642 135 469 849 897 1318 1662 272 
share 7.9 4.4 8.7 6.3 8.5 11.0 9.1 4.0 

Totale 
Rai 

audience 3107 1357 2079 4767 3627 5653 7228 2322 
share 38.2 43.9 38.5 35.7 34.4 47.3 39.4 33.8 

 

audience 208 78 190 296 408 271 315 206 

share 2.6 2.5 3.5 2.2 3.9 2.3 1.7 3.0 

 
audience 682 181 364 691 1469 732 1673 611 

share 8.4 5.9 6.7 5.2 13.9 6.1 9.1 8.9 

 
audience 975 275 758 996 1898 1323 2282 710 
share 12.0 8.9 14.1 7.4 18.0 11.1 12.4 10.3 
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