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Gli uomini passano,  
le associazioni restano  
 
E’ ormai una settimana da quan-
do abbiamo proposto lo “Stile 
Strona” all’attenzione della co-
munità. Poi abbiamo taciuto.  
Abbiamo riportato asetticamente 
le reazioni delle 5 agenzie in 
black list e quella del presidente 
di Assocomunicazione. Le prime 
amareggiate e pronte alle azioni 
legali, il secondo pacatamente 
preoccupato dal separare gli atti 
scellerati del presidente concor-
rente dal valore dell’associazione 
con cui ci sarà da lavorare in fu-
turo. Abbiamo preferito lasciare 
visibilità a chi era coinvolto di-
rettamente. Sarebbe stato narci-
sista, ma inutile alla definizione 
della vicenda, pubblicare le tante 
e-mail di complimenti al giorna-
le. Abbiamo preferito aiutare le 
istituzioni a mettere in campo 
quei valori per cui esistono.  
Senza fremare, dopo aver dato il 
via alla discussione, quei primi 
segni di un piccolo, significativo 
cambiamento di rotta nel nostro 
associazionismo. Ci ha però la-
sciato molto delusi che a questa 
discussione sia mancato il contri-
buto proprio di Unicom.  
Nonostante l’abbondanza di sti-
moli (fusione delle associazioni, 
pratiche censorie, fuga di asso-
ciati), solo una lunga serie di im-
barazzati “No Comment”.  
E se qualcuno preferiva non e-
sprimersi sulle righe del nostri 
giornale, sono certo che avrebbe 
trovato pagine sugli altri.  
Pare invece abbia prevalso la 
muta difesa di chi ha agito scor-
rettamente. Il non prendere po-
sizione alimenta il sospetto, al-
meno nei soci che ci hanno ri-
chiesto privati colloqui, che in 
Unicom i comportamenti svelati 
non siano un’eccezione, ma la 
regola. Che si sia deciso di la-
sciare scorrere il tempo.  
Forti del principio che meno si 
parla, più velocemente si dimen-
ticherà. Perdendo di vista il vero 
pericolo per Unicom. La difesa 
silenziosa del singolo può forse 
aiutarlo a sfuggire alle responsa-
bilità.  
Ma  rappresenta un crollo della 
reputazione dell’associazione e 
dei suoi membri.  
Perché da sempre la forza di enti 
ed istituzioni è data dalla credi-
bilità dei suoi dirigenti.  
Non dal loro desiderio d’eternità. 
(pasquale@spotandweb.it) )  
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FROM THE DESK OF P.D.  Spike ha detto basta  
Di Gaia Giordani 

Se la gente non va in rete 
 

Meno di metà della popolazione italiana sa  
usare Internet. All’altra metà si rivolge 
Internet Tour, il progetto itinerante  
di Codice Internet  
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Sabato pomeriggio Spike Lee, 
ospite alla Fnac di Milano per 

promuovere  
"Miracolo a Sant'Anna", ha 

pronunciato un severo "basta" 
al revisionismo storico che 

infiamma attorno  
al suo ultimo film 

Sant’Anna, Hollywood  
Intervista a Gwyn Sannia,  
extras casting director e aiuto regista per le 
scene girate in Italia  
di “Miracolo a Sant’Anna”  
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Spike ha detto basta  
di Gaia Giordani 

C’è chi si augura che il suo ultimo film sia davvero l’ulti-
mo. "Miracolo a Sant'Anna”, diretto da Spike Lee, raccon-
ta l’uccisione di 560 civili a Sant'Anna di Stazzema, avve-
nuta il 12 agosto 1944 per mano delle SS naziste. Il film, 
tratto dall’omonimo romanzo di James McBride, fa rica-
dere la responsabilità della strage su un partigiano tradi-
tore. Una imperdonabile deforma-
zione della realtà, una sceneggia-
tura scritta senza tenere conto 
degli atti processuali, un falso 
consegnato all’eternità sotto for-
ma di pellicola e destinato a im-
primere nella mente dello spetta-
tore una versione distorta della 
vicenda storica. Il film di per sé è 
realistico, ispirato a fatti reali e 
ambientato nei luoghi dove le vi-
cende sono realmente accadute, 
ma pur sempre un film. "E' un'o-
pera di finzione basata su fatti 
reali. L'unica cosa certa è la stra-
ge, su tutto il resto ci sono molte-
plici teorie" ha puntualizzato il 
regista, che afferma di essersi 
liberamente ispirato ai fatti della 
nostra Storia per raccontare la 
propria. Nel raccontare questa 
vicenda drammatica è scivolato 
sul sangue dei vinti, eroi di una 
nazione fondamentalmente inca-
pace di dimenticare i propri marti-
ri. Il film spalanca la ferita ancora 
aperta della Resistenza e i com-
menti in merito sono controversi 
e allo stesso tempo incontroverti-
bili. Napolitano lo considera un 
omaggio all’Italia e alle vittime 

della guerra, ma forse Pertini l’avrebbe definito un insulto 
alla nostra memoria. Un sopravvissuto ha visto il film 
senza fare una piega, mentre i parenti delle vittime vo-
gliono farne un dramma. Il sindaco di Stazzema ha eletto 
il regista cittadino onorario, mentre l’Anpi di Viareggio ha 
scatenato un putiferio. L’Anpi nazionale smorza i toni, 
dichiarando di non volersi esprimere sul valore di un’ope-

ra cinematografica liberamente 
tratta da un libro che somma dati 
storici all'opera della fantasia del-
l'autore.  
Per tutta risposta, la sezione ver-
siliese dell’Anpi minaccia la scis-
sione. Una partigiana, Didala Ghi-
larducci, rimasta vedova poche 
settimane dopo la strage di San-
t'Anna, ha scritto una lettera a-
perta a Spike Lee per dirgli, tra le 
altre cose, che sarebbe stato me-
glio girare la scena della fucilazio-
ne altrove, non lì a Sant'Anna, 
non davanti alla stessa chiesa do-
ve sono morte 560 persone.  
Inscenare la finzione per raccon-
tare la realtà, vanifica il significato 
di quella morte atroce. Prendere a 
prestito una storia vera per rac-
contare una storia inventata, falsi-
fica la realtà. La pensano così an-
che i militanti anti-fascisti che 
mercoledì scorso durante l'ante-
prima a Viareggio, hanno accolto 
il regista con striscioni e volantini 
di protesta. Con tutto il rispetto 
per le molteplici teorie, il vero mi-
racolo sarebbe riuscire a seppelli-
re gli scheletri ideologici assieme 
ai propri martiri. 
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Sant’Anna, Hollywood  
di Gaia Giordani 

 
Quanto sono durate le riprese del 
film?  
Un paio di settimane le scene girate all’e-
stero, in Lousiana e a New York. Ma la 
maggior parte del film è stato girato in Italia: circa otto 
settimane in Garfagnana e tre settimane a Roma. Le sce-
ne in esterna sono state girate nei luoghi dove i fatti sto-
rici sono realmente accaduti, tra Sant’Anna, Colognora e 
sul Serchio. Le riprese al fiume sono durate 2 settimane 
a ottobre, l’acqua era gelida! Gli interni invece sono stati 
ricostruiti in teatro a Cinecittà. 
 
Le scenografie in esterna sono molto realistiche. 
Sono state mantenute le architetture originali o 
state modificate?  
I borghi di Colognora sono ancora così com’erano 70 anni 
fa, mentre la chiesa andava riportata alle condizioni ori-
ginali perciò lo scenografo Tonino Zera ha modificato la 
facciata. E’ stato necessario un intervento simile anche 
alla chiesa di Sant’Anna: è stata allestita una controfac-
ciata con dentro i colpi che nella finzione scenica sembra-
no bucare la parete. 
 
La scena dell’eccidio quindi è stata girata nel luogo 
esatto dove il 12 agosto del 1944 furono uccisi 560 
civili. Fa un certo effetto... Sì, è stato straniante per 
tutti gli addetti ai lavori… Una vicenda 
così umanamente drammatica, tocca 
anche chi non ne è direttamente coin-
volto. Sia la troupe che le persone 
davanti alla macchina hanno sentito 
quella giornata in particolare modo. 
Non è stato facile per nessuno. Le 
persone davanti alla macchina da 
presa erano stunt di età tra i 6 ed 90 
anni, che avevano provato quella sce-
na decine di volte nelle palestre di 
Roma con lo Stunt Coordinator, Fran-
co Salamon.  
 
Durante le riprese a Sant'Anna 
hai avuto qualche testimonianza 
diretta di testimoni o sopravvis-
suti? Alcuni abitanti di Sant’Anna e 
dei dintorni, quando hanno saputo 
che giravamo il film, sono venuti sul 
set per raccontare la loro testimo-
nianza: ciascuno di loro aveva un pa-
rente o un conoscente coinvolto nella 
strage. Immagino che volessero dare 
un contributo al film, ma chiaramente 
sarebbe stato impensabile intervenire 
sulla sceneggiatura.  
 
Nel cast c’è qualche attore direttamente coinvolto 
nella strage?  

Sì, è stato segnalato alla produzione da 
Mauro Pellegrini che dirigeva il casting sul 
territorio. Si chiama Matteo Bonetti, nel 
film interpreta un paesano e suona la fi-
sarmonica nella scena della festa nella 
chiesa di Colognora. Nella realtà, quel 12 

agosto a Sant’Anna ha perso il fratello e la vista a causa 
dell’esplosione.  
 
Il personaggio centrale è Angelo, interpretato da 
Matteo Sciabordi, alla sua prima esperienza cine-
matografica. Dopo Giorgio Cantarini (il piccolo Gio-
suè de La Vita è Bella) il nuovo bambino prodigio si 
rivela con un film di guerra… 
Matteo è stato la vera rivelazione. Un talento spontaneo! 
Spike lo ha messo fin da subito a stretto contatto con 
Omar Benson Miller, l’attore che interpreta il “gigante di 
cioccolato” e recita al suo fianco per tutto il film. In que-
sto modo hanno trovato un’intesa speciale, che ha messo 
entrambi nelle condizioni di lavorare meglio. Questa inte-
sa si coglie nei dialoghi, dove Angelo e il soldato ameri-
cano trovano un linguaggio gestuale per capirsi. Con la 
traduzione in italiano questa finezza purtroppo si perde… 
 
Accanto a bravi attori italiani (come Pierfrancesco 
Favino e Valentina Cervi) e stranieri, recitano an-
che molti attori non professionisti. Un cast eteroge-
neo e sostanzioso… 
Sì, davanti alla macchina da presa sono passate più di 

1000 persone. Ho diretto il casting 
dei generici e ho selezionato circa 
100 persone di colore come soldati 
americani e 50 come soldati tede-
schi, che si sono affiancate agli attori 
protagonisti. Alla fine, tra i Buffalo 
Soldiers c’era un’ assortimento misto 
di persone venute da Roma per la 
durata delle riprese della battaglia.e 
tra le SS alcuni lucchesi che hanno 
preso ferie dall’ufficio per poter reci-
tare nel film. Naturalmente è servito 
qualche giorno di addestramento mi-
litare per insegnargli come si imbrac-
cia un fucile… 
 
Non è stato rischioso far lavorare 
con le armi attori alle “prime ar-
mi”? 
No, per le riprese del film sono stati 
usati fucili originali, caricati a salve, 
quindi non c’è stato nessun pericolo. 
L’unico vero rischio l’ha corso un 
cannone 88 millimetri tedesco, unico 
esemplare al mondo, conservato in 

un museo in Svizzera. Per tirarlo fuori dal museo hanno 
dovuto buttare giù una parete e farlo passare alla dogana 
è stata un’impresa, ma alla fine è arrivato sul set sano e 
salvo.  
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Il pranzo o la cena... patrimonio dell'Unesco 
di Francesco Pira 

 
Chiudete gli occhi e pensate per un attimo ai piatti più 
buoni che avete mangiato nella vostra regione, in giro 
per l'Italia o per il mondo: gli involtini di carne in Viet-
nam, la tempura di gamberi in Giappone, l'anatra laccata 
in Cina, il cous cous in Marocco, e si potrebbe andare 
avanti. 
Mi ha molto colpito nelle ultime ore il dibattito che è sca-
turito dopo la richiesta dei cuochi di tutto il mondo, con 
francesi e italiani in testa, di far diventare alcuni piatti 
prelibati Patrimonio dell'Unesco. Si, al pari di un monu-
mento, di un paesaggio, di un opera d'arte. 
Ci sarebbe lo spazio secondo la Convenzione Internazio-
nale del 2003 che recita: "L'unesco salvaguarda il patri-
monio culturale immateriale; assicura il rispetto per il 
patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei 
gruppi e degli individui interessati". 
Qualche anno fa fece scalpore la richiesta di salvaguarda-
re le teche delle varie televisioni pubbliche del mondo 
come fossero beni culturali, ed in effetti lo sono. Qualcu-
no nicchiò se si considera che attualmente molti dei no-
stri programmi, anche quelli in onda che sono conserva-
ti...non sono proprio un patrimonio... culturale poi... 
Senza fare nomi e cognomi mi riferisco per esempio al 
recente scherzo di Valeria Marini al nuotatore di cui non 
ricordo il cognome, all'Isola dei Famosi, su proposta di 
Luxuria per fare ingelosire la bellissima brasiliana, anche 
di lei non ricordo il nome, che ha iniziato un petting con il 
sopracitato nuotatore. 
Ecco questa trasmissione anche se non conservata nella 
teca Rai non depauperebbe certo il nostro patrimonio 
culturale...Ma altre trasmissioni che hanno fatto la storia 
della televisione si... Nella tv c'è una parte della vita di 
un popolo. Così come nel cibo. Ora l'appello dei cuochi 
per coinvolgere l'Unesco non è piaciuto per esempio a 
Carlo Petrini, tutti sappiamo chi è e cosa fa, che  ha ta-
gliato corto: "richiedere lo status di patrimonio dell'uma-
nità per una gastronomia nazione è come mettere uno 

splendido maquillage su un bel viso che non più giovane 
ed è percorso da rughe profonde. Questa cosa suona co-
me un'operazione di marketing". 
Petrini motiva molto bene il suo no ad una simile propo-
sta: "mancano le difese per il territorio, il paesaggio, l'a-
gricoltura, i contadini, la biodiversità. Ci sono problemi 
ecologici di portata epocale. Spariscono i mestieri e chi li 
sapeva fare". 
Un chilo di buone ragioni per stoppare il dibattito su que-
sta richiesta dopo anni di ragionamenti aperti e chiusi 
sulla denominazione di origine protetta che ci hanno fatto 
infervorare e che hanno creato qualche delusione. 
E di esempi partendo dalla regione in cui viviamo e muo-
vendoci per tutta l'Italia se ne possono fare davvero tan-
ti. 
Nel senso, sempre per dirla con Petrini che "se proprio 
vogliamo essere belli, sarà dunque il caso di agire a mon-
te, piuttosto che limitarsi al trucco". 
Giusta riflessione. Ma arriva proprio oggi che la chirurgia 
estetica fa miracoli, che le creme ce le mettiamo dovun-
que, e che i territori sono legati ai prodotti che riescono a 
mettere sul mercato ed alla buona cucina che ne conse-
gue. 
Ora è difficile in un articolo arrivare ad una soluzione del 
problema o a bollare la proposta degli Chef o invece spo-
sarla. Ma "francamente – per citare Massimo D'Alema 
che in questi giorni ha fatto dichiarazioni varie di esisten-
za e desistenza – di cosa stiamo parlando?" 
E poi se coinvolgere l'Unesco fosse un'operazione di mar-
keting sarebbe così offensivo per il nostro orecchio e per 
il nostro palato? 
Lavorando da anni a stretto contatto con uomini di mar-
keting abbiamo scoperto che non è una parolaccia. Affat-
to! Anzi marketing e comunicazione territoriale insieme 
possono aiutare la crescita del nostro paese nel cercare 
una presenza turistica consistente attraverso un abbina-
mento utile tra cibo, paesaggio, tradizione e innovazione. 
E' un sogno? Beh anche alcuni nostri piatti lo so-
no...Unesco a parte. 
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Un recente sondaggio dell’Economist Intelligence 
Generation e Genesys mette in luce che gran parte delle 
imprese si impegna ogni giorno per trovare il modo mi-
gliore di adattare il proprio business alle richieste di una 
nuova generazione di consumatori, quella del Millennio. 
La ricerca è focalizzata sullo studio di come i consumatori 
di tutto il mondo, nati fra il 1982 e il 2001, condizione-
ranno la customer experience. L’indagine è stata condot-
ta intervistando dirigenti ed executive in merito a come 
stanno operando per creare un’esperienza capace di at-
trarre e trattenere i clienti della Generazione del Millen-
nio. Sono emerse tre evidenze particolarmente significative: 
le strategie di investimento sono sempre più orientate a 
favorire la Generazione del Millennio: è in corso un dibat-
tito interno alle aziende sulla possibilità di investire di più 
in favore di baby boomer e generazione X sempre più pros-
simi alla vecchiaia (39% degli intervistati) o, al contrario, di 
focalizzare l’attenzione sulla next-generation (42%); 
il momento di agire è questo: la maggior parte delle so-
cietà (54%) non ha ancora tracciato le proprie strategie 
per rivolgersi alla Generazione del Millennio, anche se si 
dichiara assolutamente d’accordo sulla necessità di farlo; 
il 75% sostiene che i membri della Generazione del Mil-
lennio, in qualità di clienti, influenzeranno le loro aziende 
nei prossimi tre anni; 
il mondo è delle Imprese 2.0: gran parte delle aziende sa 
bene cosa servirebbe per passare ad un modello 2.0, ma 
non sono pronte a cambiare il proprio rapporto con il 
cliente implementando l’uso di social network, peer mar-
keting, una migliore assistenza on-line, sms e blog. 
Il rapporto sottolinea come le imprese abbiano l’esigenza 
urgente di investire in nuove modalità di comunicazione 
con il cliente e sviluppare approcci persona-
lizzati per incontrare le esigenze degli stes-
si. La ricerca è parte di un progetto di 
thought leadership di Genesys finalizzato da 
un lato ad aiutare le aziende a rispondere 
alle principali sfide che devono affrontare, 
dall’altro a metterle in grado di migliorare 
complessivamente la customer satisfaction. Hanno preso 
parte alla ricerca 164 dirigenti di 19 diversi settori di 
mercato di cui il 29% dagli Stati Uniti, 31% dall’Europa, 
31% dall’Asia-Pacifico e 10% dal resto del mondo. Un 
terzo delle organizzazioni coinvolte ha registrato un fat-
turato annuale superiore al miliardo di dollari, mentre il 
51% fattura meno di 500 milioni di dollari. Membri dei 
consigli di amministrazione e CEO hanno rappresentato il 
30% del campione, mentre CFO, CTO e altri dirigenti il 
19%. La rimanente percentuale è da suddividersi fra 
manager di alto e medio livello. Economist Intelligence 
Unit ha evidenziato che, diversamente da quanto accadu-
to con la  generazione del Baby Boom, gruppo analizzato 
per decenni, la Generazione del Millennio, e la sua in-
fluenza su comportamento d’acquisto e approccio azien-
dale, ha appena iniziato ad essere compresa. I suoi 

membri, detti anche “Generazione Y”, sono nei soli Stati 
Uniti circa 80 milioni di ragazzi nati fra il 1982 e il 2001. 
La ricerca indica che la Generazione del Millennio supera 
oggi in quantità quella dei Baby Boomer, e che il suo li-
vello di influenza continuerà a crescere nei prossimi dieci 
anni a mano a mano che i suoi appartenenti raggiunge-
ranno l’età adulta. La maggior parte dei dirigenti (81%) 
concorda che ogni generazione è caratterizzata da speci-
fiche esigenze lavorative e di consumo, ma divergono in 
merito a quale sia il gruppo demografico che dovrebbe 
ricevere la maggior porzione di investimenti. Il 42% ritie-
ne che una fetta molto consistente degli investimenti in 
marketing e servizi dovrebbe essere finalizzata alla Ge-
nerazione del Millennio, mentre il 39% favorirebbe i Baby 
Boomer. Come conseguenza di questa divergenza, la ri-
cerca ha evidenziato che sono poche le aziende che han-
no consolidato il loro approccio, o già implementato una 
strategia. Il 75% delle aziende ritiene che nei prossimi 
tre anni sarà necessario mettere in atto strategie rivolte 
alla Generazione del Millennio. Di questi, il 30% si aspet-
ta un impatto che condurrà l’azienda al cambiamento, 
mentre il 45% prevede un impatto più modesto. Nono-
stante ciò, il 54% degli intervistati ha dichiarato di non 
aver ancora tracciato le strategie per individuare, attrar-
re e trattenere i membri della Generazione del Millennio, 
mentre solo il 32% ha dichiarato di aver già provveduto. 
Molte società, ad esempio, non si sono ancora aggiornate 
sulle preferenze di interazione della Generazione del Mil-
lennio, sempre più orientata a tecnologie nuovissime e 
community-based e continuano a relazionarsi attraverso 
telefono, e-mail e comunicazione diretta in negozio o 
front-office. Lo studio ha messo in luce che la prolifera-

zione di blog, podcast, video, chat room, so-
cial network e altri tipi di comunicazioni on-
line interattive hanno modificato la relazione 
fra impresa e cliente. Nel passato, i clienti 
erano soliti rivolgersi direttamente all’impre-
sa per porre quesiti su un prodotto, fare un 
acquisto o esporre una lamentela; oggi inve-

ce si rivolgono sempre più ad Internet. Sulla rete i clienti 
imparano, comprano e condividono le loro esperienze, sia 
negative che positive. Il sondaggio ha identificato le ca-
ratteristiche chiave e i fattori motivanti che le aziende si 
aspettano caratterizzino la Generazione del Millennio: 
tematiche che orbitano intorno a concetti come conve-
nienza, personalizzazione e comunità. Ad esempio, all’at-
to di acquistare prodotti o servizi, la reputazione istitu-
zionale della società o il brand sono meno importanti ri-
spetto a raccomandazioni di altri utenti lette su Internet 
e di azioni di viral marketing. Inoltre, gli intervistati so-
stengono che è la convenienza, più che il prezzo, a gui-
dare le decisioni di acquisto della Generazione del Millen-
nio. Fra le altre motivazioni: “servizio veloce e affidabile”, 
“interazione fluida”, “approccio personalizzato”, “onestà e 
fiducia” e “tocco personale”. 

Genesys-Economist Intelligence Unit:  
focus sulla Generazione del Millennio 
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Se la gente non va in rete 
di Gaia Giordani 

 
Il progetto è complesso ma l'idea è 
semplice: divulgare la rete in Italia. 
Marco Montemagno, ideatore del 
progetto Codice Internet, ci sta pro-
vando da qualche mese. Prima con 
una serie di 35 incontri di 1 ora cia-
scuno, all'Ottagono in Galleria Vitto-
rio Emanuele a Milano, sul tema in-
crociato tra internet e politica, eco-
nomia, scienza, ambiente, informa-
zione, diritto, società, cultura. Poi 
con un weekend dall’intento ludico-
divulgativo per avvicinare grandi e 
piccini alla rete. La prima tappa ha 
avuto luogo a Milano, venerdì e sa-
bato scorso, al Teatro dell’Arte.  
Due giorni fitti di conferenze di circa 
mezzora l’una, con un format da 
talk-show pensato per rassicurare 
una platea più avvezza allo schermo 

del televisore che a quello del com-
puter. Sul palco del teatro milanese 
voci più o meno autorevoli della rete 
hanno discusso l'influenza di Internet 
sul mondo dell’informazione, dello 
spettacolo e dell’intrattenimento.  
Si è parlato di come gli utenti posso-
no diventare parte attiva generando 
contenuti e di quali opportunità di 
business offre la rete ai giovani, ai 
professionisti e alle aziende.  
La vera ragion d'essere di questo 
progetto sono le cifre fornite dall'U-
nione Europea in merito alla diffusio-
ne della rete nel nostro Paese: metà 
della popolazione non usa Internet.  

La banda larga raggiunge appena il 
17% della popolazione. Se la rete 
fissa lascia molti a desiderare, ci 
pensa la telefonia mobile a mettere i 
servizi UMTS nelle mani di moltissimi 
che ancora non sanno bene cosa far-
sene.  
La tecnologia evolve rapidamente e 
l'italiano medio resta indietro. Codice 
Internet sta cercando di accelerare il 
processo di avvicinamento, spiegan-
do alla gente come la rete può cam-
biare la loro vita in meglio. Si rivolge 
a chi, socraticamente, sa di non sa-
pere come si usa Internet, quali op-
portunità offre la rete e come sfrut-
tarne le potenzialità. Internet Tour è 
per chi non sa cos'è un social 
network e vuole saperlo per decidere 
se e come usarlo. Per chi di internet 
non vuole saperne, non c’è Internet 
Tour che tenga. 
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TBWA\Italia e Acciari Consulting 
hanno realizzato la campagna dedi-
cata all’integrazione sociale delle 
persone immigrate promossa dal 
Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali. La campagna 
ha l’obiettivo di favorire la conviven-
za in Italia tra cittadini stranieri e 
italiani attraverso la 
diffusione dei principi fondamentali 
della Costituzione, dell’ordinamento 
giuridico nazionale e dei percorsi di 
inclusione sociale, elementi essen-
ziali per creare e sostenere un dialo-
go interculturale effettivo e consape-
vole. L’obiettivo sarà perseguito at-
traverso alcune iniziative: un tour di 
contatto in cui operatori specializzati 
incontreranno gli immigrati nelle 
loro città di residenza, tornei di cal-
cio con formazioni “miste”, curati 
dall’Acciari Consulting, la sponsoriz-
zazione dell’iniziativa O’Scia’ di 
Claudio Baglioni sull’integrazione e 
una campagna pubblicitaria ideata 
da TBWA\Italia.  
I protagonisti di quest’ultima sono 
cittadini stranieri che cantano in dia-
letto o usano espressioni locali tipi-
che della città in cui abitano. L’idea 
creativa nasce dall’osservazione di 
un fenomeno molto diffuso: gli im-
migrati residenti in Italia spesso si 
esprimono anche nel dialetto della 
regione in cui vivono. Da qui l’idea 
di identificare simbolicamente nell’u-

so del gergo locale il legame che si 
genera tra culture diverse. Hanno 
lavorato al progetto Massimiliano 
Brancaccio, art, e Fulvio Di Meo, 
copy, regia di Geo Ceccarelli. La 

campagna, che ha preso il via ieri, è 
multisoggetto ed è pianificata su 
televisione, radio, stampa, affissione 
e Internet attraverso dei banner re-
alizzati da agency.com. 

TBWA\Italia e Acciari Consulting  
per il Ministero del Lavoro 
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Prendono il via oggi gli Stati Generali 
della Comunicazione Pubblica in Italia 
e in Europa. Saranno tre giorni di 
dibattiti e approfondimenti, per fare 
il punto sui processi di riforma del 
sistema pubblico, sull'evoluzione di 
quelle discipline che, come la comu-
nicazione, sono divenute elementi 
strategici dell'innovazione e che, da 
qualche anno, hanno cominciato ad 
avere diritto di cittadinanza nella 
Pubblica Amministrazione. La mani-
festazione, pensata per confrontarsi 
su quanto è stato fatto e sugli scenari 
futuri, si svolgerà a Palazzo Re Enzo, 
cuore di Bologna, a sottolineare la 
centralità della città e del cittadino, il 
carattere di incontro e di studio ed è 
stata organizzata dall'Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica 
e Istituzionale, con il contributo  di 
BolognaFiere. In questi tre giorni si 
svolgeranno incontri a tema, che 
coinvolgeranno scuole, università, 
enti, aziende che si occupano di nuove 
tecnologie, esperti di formazione e 
professionisti della comunicazione 
pubblica. "Questi Stati Generali si 
pongono una grande obiettivo – ha 
spiegato Gerardo Mombelli, presi-
dente dell'Associazione - ossia di 
identificare con chiarezza gli aspetti 
nuovi dei contesti in cui operiamo e 
sulla base di questa analisi di indivi-
duare i nostri interlocutori privilegiati 
e le iniziative da prendere".  
Un'iniziativa, dunque, ha ribadito 
Alessandro Rovinetti, segretario 
generale dell'Associazione, che 
"risponde all'esigenza di aggiornare 
una disciplina che ha bisogno di 
unire alla pratica una visione teorica 
dei nuovi settori in cui è chiamata ad 
intervenire. Dagli Stati Generali – ha 
concluso Rovinetti - "ci aspettiamo 
un documento di indirizzo che affronti 
le questioni più urgenti tra cui il 
riconoscimento professionale del 
comunicatore pubblico". 
L'inaugurazione è prevista per le ore 
10,30 con la tavola rotonda sul tema 
"La stagione delle riforme e la 
comunicazione pubblica" a cui parte-
ciperanno Gerardo Mombelli, presidente 
Associazione "Comunicazione Pubblica", 

Luigi Litardi, consigliere di Bologna 
Fiere, Sergio Cofferati, sindaco di 
Bologna, Stefano Alvergna, assessore 
alla comunicazione della Provincia di 
Bologna e Monica Donini, presidente 
del Consiglio Regione Emilia-Romagna. 
Per le scuole che parteciperanno 
all'iniziativa saranno organizzati 
percorsi formativi, programmi di 
approfondimento e altri eventi 
collegati.  
Il progetto è curato dall'Iress, 
l'Istituto emiliano-romagnolo per la 
ricerca e la formazione. Grazie alla 
collaborazione con Comferenza - 
Conferenza Nazionale delle Facoltà e 
dei Corsi di Laurea in Scienze della 
Comunicazione -, si incontreranno i 
docenti e le rappresentanze studen-
tesche dei corsi di laurea in Scienze 
della Comunicazione, per discutere 
dei temi oggi al centro del dibattito 
accademico, come la riforma dei cur-
ricula e l'accesso ai nuovi media. 
Nel corso della manifestazione l'As-
sociazione "Comunicazione Pubblica" 
organizzerà alcuni dei propri tradizio-
nali Laboratori di Comunicazione 
Pubblica "Sapere & Fare", percorsi 
qualificanti per operatori della comu-
nicazione. Inoltre verranno assegnati 
i premi "Europa 2008" e "CP" a 
personalità particolarmente impe-
gnate in questi settori. Saranno 
anche premiati i vincitori del concorso 
"Una P.A. da favola".   
 
Il calendario  
della tre giorni 
 
Lunedì 6 ottobre 2008 
 

Ore 10.30 - Sala Atti 
Sessione plenaria di apertura 
P r o m o s s a  d a l l ’ A s s o c i a z i o n e 
“Comunicazione Pubblica” e Osservatorio 
sulle Riforme della P.A. 

“La stagione delle riforme e la 
comunicazione pubblica” 
Saluti delle autorità e apertura dei 
lavori: 
- Gerardo Mombelli, presidente 
Associazione “Comunicazione Pubblica” 
- Luigi Litardi, consigliere Bologna 
Fiere 
- Sergio Cofferati, sindaco di Bologna 
- Stefano Alvergna, assessore alla 
comunicazione Provincia di Bologna 
- Monica Donini, presidente Consiglio 
Regione Emilia-Romagna 
 
Ore 12.30 – Sala Quadrante 
Le nuove tecnologie 
Iniziativa promossa dall’Associazione 
“Comunicazione Pubblica” e da 
Osservatorio sulle Riforme della 
P.A., in collaborazione con FTI-
Forum per la Tecnologia della 
Informazione 
“Verso la nuova Pubblica Ammini-
strazione: dal modello burocratico 
organizzativo al modello tecnologico 
e comunicazionale” 
Interventi: 
- Michele Morciano, economista e 
presidente di ORA-Osservatorio sulle 
Riforme della P.A. di “Comunicazione 
Pubblica” 
- Giorgio Pacifici, presidente FTI 
- Pieraugusto Pozzi, segretario generale 
FTI 
- Fioretta Rolleri, Cnipa 
- Fabio Fregi, direttore divisione 
Public Sector Microsoft Italia 
 
Ore 12.30 – Sala Capitano 
La rendicontazione 
“La responsabilità sociale delle 
Pubbliche Amministrazioni” 
Interventi: 
Piercarlo Sommo, Associazione 
“Comunicazione Pubblica” 

Al via gli Stati Generali della comunicazione 
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- Ruben Razzante, docente Diritto 
dell’informazione Università Cattolica 
di Milano 
- Paola Bottoni, assessore bilancio 
Comune di Bologna 
- Vincenzo Martines, assessore bilancio 
sociale Comune di Udine 
- Renato Bertola, amministratore di 
IdeaEtica 
- Elena Biglietti, Edison 
 
Ore 14.30 – Sala Quadrante 
L’Europa 
Iniziativa promossa dalla Rappresen-
tanza in Italia della Commissione 
Europea, in collaborazione con: 
Associazione “Comunicazione Pubblica”, 
FEACP-Federazione Europea Associa-
zioni della Comunicazione Pubblica 
“I diritti collettivi e i beni comuni. 
Verso un riconoscimento europeo?” 
Modera: Raymond van Ermen, 
portavoce del Forum della Società 
Civile 
Introduce: 
- Piervirgilio Dastoli, direttore Rap-
presentanza in Italia Commissione 
Europea 
Interventi: 
Gerardo Mombelli, presidente  
Assoc iaz ione “Comunicazione 
Pubblica” 
- Maurizio Gubbiotti, Legambiente 
- Ofelia Oliva, Centro Europeo 
Consumatori 
- Maria Teresa Paris, Associazione 
“Comunicazione Pubblica” e dirigente 
Provincia di Perugia 
- Pasquale Lovino, progettista di for-
mazione, responsabile area P.A. 
Alma Graduate School 
---------- 
Ore 15.30 – Sala Capitano 
Servizi al cittadino 
“Le Regioni, i piani socio sanitari e la 
comunicazione” 
Interventi: 
- Giuseppe Fattori, Associazione 
“Comunicazione Pubblica” 
- Eugenio Iorio, direttore comunica-
zione istituzionale Regione Puglia 
- Carlo Bianchessi, responsabile 

comunicazione Direzione Sanità 
Regione Lombardia 
- Paolo Di Loreto, direttore direzione 
generale Sanità e Servizi Sociali 
Regione Umbria 
- Marco Biocca, responsabile sistema 
comunicazione Agenzia Sanitaria e 
Sociale Regione Emilia-Romagna 
 
Ore 15.30 – Sala Re Enzo 
L’informazione 
Iniziativa promossa da Aser-Associazione 
Stampa Emilia-Romagna e Gruppo 
Giornalisti Uffici Stampa 
Emilia Romagna-GUS, in collabora-
zione con Ordine dei Giornalisti 
Emilia-Romagna e Associazione 
“Comunicazione Pubblica” 
“Uffici Stampa e Legge 150: Otto 
anni per l’accordo con i sindacati 
confederali, altri 8 per l’intesa con 
l’Aran ? La battaglia dei giornalisti 
italiani per i contratti” 
Modera: Paola Rubbi, giornalista 
Introduce: Maria Luigia Casalengo, 
presidente GUS Emilia-Romagna 
Interventi: 
- Gino Falleri, Presidente nazionale 
GUS 
Camillo Galba, Presidente Aser, 
Associazione Stampa  
Emilia-Romagna 
- Gerardo Bombonato, Presidente 
d e l l ’ O r d i n e  d e i  G i o r na l i s t i  
dell’Emilia-Romagna 
- Michela Cocchi, Presidente Com-
missione internazionale Diritti dei 
Mezzi di Informazione (UIA) 
- Rosaria Caltabiano, responsabile 
Urp Ausl 3 Catania – P.O. Giarre 
- Stefano Gruppuso, Vicepresidente 
vicario GUS Emilia-Romagna 
Conclude: Giovanni Rossi, Segretario 
generale aggiunto FNSI 
 
Martedì 7 ottobre 2008  
 
Ore 10.00 – Sala Re Enzo 
Prospettive e saperi della comunica-
zione 6° Incontro Nazionale – 
Promosso da “Comferenza”- Conferenza 
Nazionale delle Facoltà e dei Corsi di 
Laurea in Scienze della Comunicazione. 
In collaborazione con  Rappresen-
tanze e Associazioni studentesche e 

Associazione “Comunicazione Pubblica” 
“Un movimento per la comunicazione. 
Formazione universitaria e mondo 
del lavoro a confronto” 
 
Ore 10.00 - Apertura dei lavori 
- Enzo Siviero, vicepresidente 
Consiglio Universitario Nazionale 
- Gerardo Mombelli, presidente 
Associaz ione “Comunicazione 
Pubblica” 
- Mario Morcellini, presidente 
Conferenza Nazionale di Scienze della 
Comunicazione 
 
Ore 10.30 - Lectio magistralis 
- Giampaolo Fabris, presidente corso 
di Laurea in Scienze della Comunica-
zione, Facoltà di Psicologia - Univer-
sità Vita-Salute “San Raffaele” 
Milano 
 
Ore 10.45 
I. Saperi teorici e saperi pratici: un 
falso dilemma? 
Coordina: Pina Lalli, Università di 
Bologna 
Interventi: 
- Elisabetta Cioni, Università di 
Sassari 
- Vittorio Curzel, direttore progetto 
“Comunicazione per la salute” - 
Provincia di Trento 
- Roberto Franchini, Agenzia Stampa 
e Informazione Regione ER 
- Marino Livolsi, Università Vita-
Salute “San Raffaele” Milano 
- Roberto Pujia, Università di Roma 
- Flavia Ursini, Università di Padova 
II. Comunicazione e mondo del lavo-
ro a confronto 
Coordina: Guido Gili, Università del 
Molise 
Interventi: 
- Lorenzo Del Boca, presidente Ordi-
ne dei Giornalisti 
- Vito Gallotta, Università di Bari 
- Elisa Giomi, Università di Siena 
Antonio La Spina, Università di Palermo 
Giovanni Boccia Artieri, Università di 
Urbino 
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- Omar Pignatti, senior partner 
HominaPdc 
- Alessandro Rovinetti, segretario 
g e n e r a l e  A s s o c i a z i o n e 
“Comunicazione Pubblica” 
- Rossella Sobrero, amministratore 
delegato Koinètica 
III. Laureati per comunicare 
Coordina: Sergio Scamuzzi, Universi-
tà di Torino 
Introduce: 
- Andrea Cammelli, Direttore del 
Consorzio Interuniversitario Alma-
Laurea 
Interventi: 
- Alen Custovic, giornalista e scrittore, 
laureato Sapienza Università di Roma 
- Andrea Crevola, progettista web e 
socio fondatore di “3jiuce”, laureato 
Università di Torino 
- Ilaria Lenzi, Unità Sostenibilità Ri-
sorse Umane e Governance ENI, lau-
reata Università di Bologna 
- Chiara Montaldo, rappresentante 
degli studenti nel Consiglio Universi-
tario Nazionale, laureata Università 
di Pavia 
- Roberto Blandino Alamia, account 
senior Relazioni Pubbliche e Istituzio-
nali, laureato Università di Palermo 
 
Ore 13.30 
IV. Le radici del futuro. Perché 
studiare comunicazione 
Conclude: 
- Lucio D’Alessandro, preside Facoltà 
di Scienze della Formazione - Suor 
Orsola Benincasa Napoli  
In un momento dell’incontro, Ruben 
Razzante illustrerà il Premio giornali-
stico “Corso Bovio” per tesi di laurea 
su giornalismo ed informazione 
 
Ore 13.45 
Cerimonia di Premiazione dei vincitori 
del Concorso “Idee per comunicare” 
Presiede: 
- Mario Morcellini, presidente Confe-
renza Nazionale di Scienze della Co-
municazione 
Coordinamento: 
- Mihaela Gavrila, docente di Processi 

culturali e comunicativi Università 
“La Sapienza” di Roma 
- Giuseppe Fattori, direttore Sistema 
Comunicazione e Marketing Azienda 
USL di Modena 
 
Ore 11.00 – Sala Capitano 
Cittadini d’Europa 
Iniziativa promossa dalla Rappresen-
tanza in Italia della Commissione 
Europea, dal Parlamento Europeo; in 
collaborazione con: Associazione 
“Comunicazione Pubblica”, FEACP-
Federazione Europea Associazioni 
della Comunicazione Pubblica, Istituto 
per gli Studi Europei dell’Università 
di Bologna 
“L’Europa e la comunicazione” 
Interventi: 
- Roberto Santaniello, dirigente Rap-
presentanza in Italia Commissione 
Europea 
- Pierre Zémor, presidente Feacp 
- Paolo Pietrangelo, direttore generale 
Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province Autonome 
- Roberto Moisio, capo di Gabinetto 
Regione Piemonte 
- Hans Brunmayr, Parlamento Europeo 
- Rose-Marie Losier, Dircom - Spagna * 
- David Holdstock, LG Communica-
tions - Gran Bretagna * 
- Marian Stasiak, Counsellor in the 
Office’s European Information Depar-
tment - Polonia 
- Alex Aiken, Head of Communica-
tions Westminster City Counsil - 
Gran Bretagna * 
- Paolo Pombeni, Centro Studi Pro-
getto Europeo Fondazione Carisbo 
 
Ore 11.30 – Sala Quadrante 
La condivisione 
Iniziativa promossa dall’Associazione 
“Comunicazione Pubblica” in collabo-
razione con Federconsumatori e 
CoreCom 
“Il cittadino protagonista ” 
Interventi: 
- Lino Buscemi, Associazione 
“Comunicazione Pubblica” e Associa-
zione Nazionale Difensori Civici Italiani 
- Giacinto Brighenti, Federconsumatori 
- Maurizio Rompani, direttore gene-

rale TP-Associazione Italiana Pubbli-
citari Professionisti 
- Gianluca Gardini, presidente Core-
com Emilia-Romagna 
- Rossella Sobrero, Pubblicità Progresso 
- Hans Brunmayr, Parlamento Europeo 
- Gregorio Arena, Università di Trento * 
 
Ore 14.00 – Sala Quadrante 
Promosso da Assafrica & Mediterra-
neo – Confindustria, in collaborazio-
ne con Associazione 
“Comunicazione Pubblica” 
“L'Europa e il nuovo Mediterraneo: la 
comunicazione istituzionale che 
funziona” 
Modera: Massimiliano Fanni Cannelles, 
direttore Social News e docente 
Università Cattolica di Milano 
Introducono: 
- Pierluigi D’Agata, direttore 
generale Assafrica&Mediterraneo – 
Confindustria 
- Francesco Pira, Associazione 
“Comunicazione Pubblica” 
Interventi: 
“La tv intelligente dall’etere al web” 
- Giovanni Floris, conduttore 
“Ballarò” – Rai3 
“Il ruolo dei telegiornali nell’informa-
zione delle Istituzioni ai cittadini” 
- Fabio Tricoli, caporedattore Studio-
Aperto – Mediaset 
“Le nuove tecnologie per comunicare 
l'Italia nel Mediterraneo” 
- Fabrizio Casinelli, coordinatore ge-
nerale dell'Ufficio Stampa del Consi-
glio dei Ministri 
“La vecchia radio capace di stupire 
anche sul web” 
- Massimo Cirri e Filippo Solibello, 
conduttori Carterpillar – Radio2 Rai 
“La pubblicità tra comunicazione per-
suasiva ed elogio della creatività” 
- Pasquale Diaferia, direttore Re-
sponsabile Spot&Web 
“Giovani e Istituzioni: tra nuovi lin-
guaggi e nuove sfide” 
- Rosaria Sardo, Università degli Stu-
di di Catania 
“Le associazioni che si battono per 
una buona comunicazione” 
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- Giuseppe Giulietti, parlamentare e 
portavoce Associazione "Articolo 21" 
“Le azioni di comunicazione della 
P.A. in Tunisia: il caso FIPA” 
- Hecmi Chatmen, direttore FIPA 
Ital ia - Foreign Investment 
Promotion Agency 
Conclusioni: 
- Francesco Pira, Associazione 
“Comunicazione Pubblica” 
Premiazione: 
- Pierluigi D'Agata, direttore Generale 
Assafrica & Mediterraneo – Confindustria 
Al termine del Forum verrà assegnato 
il premio  
"Euromediterraneo2008", patrocinato 
dall’Associazione Italiana della 
Comunicazione Pubblica e Istituzio-
nale, che oggi in Italia è uno dei 
riconoscimenti più importanti e 
prestigiosi nel settore della comuni-
cazione della Pubblica Amministrazione 
sia nazionale che locale, ed è l´unica 
iniziativa in Italia che promuove un 
benchmarking sulle "buone pratiche" 
Pubblico Privato a livello dell´intera 
area Euromediterranea. 
 
Ore 15.00– Sala Atti 
Le professioni dell’informazione e 
della comunicazione 
Iniziativa promossa dall’Associazione 
“Comunicazione Pubblica”, dalla 
FNSI-Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana, Organizzazioni 
sindacali del pubblico impiego, Ordine 
dei Giornalisti e CoLAP Coordinamento 
Libere Associazioni Professionali 
“Quali professionisti per la nuova 
P.A.” 
Interventi: 
-  P i e r d o m e n i c o  L o n z i , 
“Comunicazione Pubblica” 
- Giuseppe Lupoi, presidente CoLAP-
Coordinamento Libere Associazioni 
Professionali 
- Carlo Fiordaliso, segretario generale 
UIL-FPL 
- Rino Tarelli, segretario generale 
CISL-FP * 
- Antonio Crispi, segretario nazionale 
CGIL-FP 

- Enrico Paissan, vicepresidente 
Ordine dei Giornalisti 
- Franco Siddi, segretario generale 
FNSI-Federazione Nazionale Stampa 
Italiana 
 
Ore 15.00 – Sala Capitano 
Comunicazione e partecipazione 
Iniziativa promossa da Associazione 
“Comunicazione Pubblica” in collabo-
razione con Coordinamento Agenda 
21 Italia, Regione Emilia-Romagna, 
Cittadinanzattiva, Rete Nuovo 
Municipio, Camina 
“Tra postdemocrazia e governo inclu-
sivo dei beni comuni: quale futuro 
per le 
esperienze innovative e partecipative 
attivate nei territori nell’ultimo 
decennio? 
Il contributo della comunicazione 
pubblica, degli Enti locali, di cittadini 
e imprese” 
Coordina: 
- Paolo Tamburini, Associazione 
“Comunicazione Pubblica” 
Interventi: 
- Francesco Bicciato, vicepresidente 
Coordinamento italiano Agende 21 
locali e assessore Comune di Padova 
- Vittorio Ferla, responsabile nazio-
nale delle relazioni istituzionali di 
Cittadinanzattiva 
- Valter Baruzzi, direttore scientifico 
Camina – Città amiche dell’infanzia e 
adolescenza 
- Angelo Maria Cirasino, responsabile 
comunicazione Rete Nuovo Municipio 
- Walter Sancassiani, ricercatore 
Focus Lab 
 
Mercoledì 8 ottobre 2008 
Ore 10.00– Sala Capitano 
La comunicazione politica 
“Quando la comunicazione pubblica 
incontra la comunicazione politica” 
Interventi: 
- Paolo Albano, presidente Istituto 
Nitti 
- Franca Faccioli, docente Università 
La Sapienza, Roma 
- Adriano Fabris, docente Università 
di Pisa 
- Francesco Pira, docente Università 
di Udine 

- Stefano Sepe, docente stabile SSPA 
- Giuseppe Giulietti, deputato * 
 
Ore 11.30 – Sala Atti 
Sessione plenaria conclusiva 
“Nuove frontiere e nuovi compiti per 
la comunicazione pubblica” 
Presentazione del documento di 
indirizzo programmatico dell’ Asso-
ciazione “Comunicazione Pubblica” 
Interventi: 
- Gerardo Mombelli, presidente 
Associazione “Comunicazione Pubblica” 
- Roberto Grandi, prorettore Università 
di Bologna 
- Mario Morcellini, preside della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 
Università La Sapienza 
- Gerardo Bombonato, presidente 
Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna 
- Gaetano Quagliariello, senatore 
della Repubblica * 
- Paolo Bonaiuti, sottosegretario di 
Stato alla Presidenza Consiglio Ministri * 
 
Stati generali della 
comunicazione pubblica 
in Italia e in Europa 
 
I premi 
 
PREMIO “COMUNICAZIONE PUBBLICA” 
PREMIO “EUROPA 2008” 
PREMIO “UNA P.A. DA FAVOLA” 
PREMIO “IDEE PER COMUNICARE” 
PREMIO “LA CITTA' DEI CITTADINI/
COM-LAB AWARD”  
 
Premio ”Comunicazione Pubblica” 
 
L’Associazione Italiana della Comuni-
cazione Pubblica e Istituzionale attri-
buisce come da tradizione il “ Premio 
Comunicazione Pubblica” a personalità 
del mondo della politica, della cultura 
e dell’economia che, per l’attività 
professionale e l’impegno profuso, 
hanno contribuito all’affermazione e 
alla crescita della cultura della 
comunicazione pubblica nelle Istituzioni 
e nel Paese. 

Al via gli Stati Generali della comunicazione 
pubblica in Italia e in Europa   
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Premio “Europa 2008”. 
Solo attraverso una sinergia di azioni politico-strategiche 
e di buona comunicazione l’Unione europea può consolidare 
la propria sfera pubblica e la partecipazione democratica 
alla sua vita istituzionale.  
L’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e 
Istituzionale sceglie di sancire con il Premio Europa una 
figura esemplare per il ruolo svolto nella ricerca e nell’im-
pegno verso un’Europa integrata, democratica, partecipata. 
Requisiti che sono inscindibili dal ruolo della comunicazio-
ne, come più volte ribadito dalle istituzioni europee in 
primis – esempi tra i tanti il Piano D e il documento COM 
(2007) 568 -.  
 
Premio “Una P.A. da favola”. 
Quest’anno il concorso“Una P.A. da favola – edizione 
2008”,  promosso dall’Associazione Italiana della Comu-
nicazione Pubblica e Istituzionale e dalla Fondazione 
Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia di 
Sàrmede, intende individuare, raccogliere e diffondere i 
progetti di comunicazione, di partecipazione e dialogo 
con i bambini, realizzati dalle PA di tutta Italia. Il premio 
si rivolge a tutte le PA che hanno realizzato, tra il 1 gen-
naio 2007 e il 30 giugno 2008, progetti di comunicazione 
rivolti specificamente ai bambini da 0 a 14 anni.  
 
Premio “Idee per comunicare”. 
La Conferenza nazionale delle Facoltà e dei Corsi di Laurea 
in Scienze della Comunicazione, in collaborazione con 
l’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e 
Istituzionale, promuove il concorso “Idee per comunicare”, 
rivolto agli studenti di comunicazione e discipline affini.  
L’iniziativa è promossa nell’ambito del VI Incontro Nazionale 
degli studenti e dei docenti di Scienze della Comunicazione, 
in programma per il 7 ottobre, ed è articolata in due se-
zioni di concorso. La prima sezione è dedicata alle tesi di 
laurea magistrale o di ordinamento previgente sui temi 
della comunicazione pubblica e della cittadinanza attiva.  
In particolare lo scopo è di dare evidenza a quei lavori 
dedicati ad attività, progetti e iniziative che evidenzino il 
ruolo della comunicazione pubblica e dei suoi strumenti 
in diversi settori, dalla promozione territoriale allo svilup-
po di rapporti e relazioni più interattive e colloquiali tra 
cittadini e Istituzioni.  
Nella seconda sezione di concorso si chiederà invece agli 
studenti di primo e secondo livello di ideare prodotti 
comunicativi sui temi di pubblica utilità e cittadinanza 
attiva. 
 
Premio “LA CITTA'  
DEI CITTADINI/COM-LAB Award”  
Ilriconoscimento costituisce la sezione speciale del  
Premio Nazionale“La città dei cittadini”.  Promosso dal 

laboratorio sulla cittadinanza democratica dell’Istituzione 
“Casalecchio delle culture” - centro di sperimentazione 
all’avanguardia in Italia per diffondere il sapere civico e 
la consapevolezza del bene pubblico - , il Premio Nazio-
nale è stato ideato al fine di individuare e premiare 
buone prassi che abbiano contribuito a diffondere la 
cultura della cittadinanza attiva.  
Una giuria d’alto profilo ha vagliato le quattro categorie: 
tesi di laurea, pubblica amministrazione, associazioni-
smo, mezzi di comunicazione. All’interno di questo pre-
mio patrocinato da importanti Istituzioni e presieduto dal 
prof. Romano Prodi si inserisce LA CITTA' DEI CITTADINI/
COM-LAB Award, nato da una riflessione condivisa tra il 
laboratorio “La città dei cittadini” e l'Associazione Italiana 
della Comunicazione Pubblica e Istituzionale sulla neces-
sità che nella comunicazione pubblica e istituzionale vi 
sia una sempre maggiore attenzione alla promozione del-
la cultura della cittadinanza democratica, in un periodo in 
cui si assiste a un progressivo distacco dei cittadini dalle 
tradizionali forme di organizzazione della vita politica e di 
rappresentanza democratica.  
Il riconoscimento speciale “LA CITTA' DEI CITTADINI/
COM-LAB Award” sarà attribuito ad una personalità che 
sia particolarmente distinta in progetti e iniziative sulla 
cittadinanza democratica. Saranno i lettori della 
newsletter “Comunicatori e Comunicazione” a determinare 
il vincitore. 
 
PREMIO Internazionale 
“EUROMEDITERRANEO” 
Giunto alla sua VIII edizione, oggi in Italia è uno dei rico-
noscimenti più importanti nel settore della comunicazione 
della Pubblica Amministrazione sia nazionale che locale, 
ed è l’unica iniziativa in Italia che promuova un 
benchmarking sulle “buone pratiche” Pubblico Privato a 
livello dell’intera area Euromediterranea. 

Al via gli Stati Generali della comunicazione 
pubblica in Italia e in Europa   
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Swish Jeans: la candid di Wake Up  
provoca il Mipel  

Wake Up ha studiato una candid ca-
mera per promuovere Swish Jeans, 
messa in atto durante il Mipel. Tre 
avvenenti ragazze si aggirano per i 
corridoi e tra gli stand, indossando 
minigonne cortissime. All’improvviso 
si chinano, lasciando scoperto lo slip, 
su cui è stampato il marchio, il nu-
mero di padiglione e stand. La can-
did camera è finita anche su You Tu-
be. Accessories Italian Fashion ha 
partecipato alla fiera meneghina per 
presentare la nuova linea primavera-
estate 2009 di borse e accessori grif-
fata Swish Jeans, con l’obiettivo di 
rilanciare il marchio di jeanswear. 

Per premiare l’impegno delle imprese cosmetiche nel 
web, Bellezza.it, il portale italiano del wellness e della 
bellezza, in collaborazione con Unipro, l’associazione 
italiana delle imprese cosmetiche, hanno istituito 
BWA, Beauty Web Award 2008, che premierà i migliori 
siti della bellezza, grazie alle votazioni degli stessi u-
tenti. Per le imprese cosmetiche iscrivere i propri siti 
al BWA è molto semplice: collegandosi al sito 
www.bwa.bellezza.it si trova il form di partecipazione 
ed è inoltre possibile scaricare i banner da pubblicare 
sui propri siti perché gli utenti possano votare ed e-
sprimere il proprio gradimento, in perfetta sintonia 
con la filosofia del mondo del web dove sono gli utenti 
a decretare il successo di un sito. Le votazioni potran-
no essere effettuate fino al 20 ottobre e sono per le 
seguenti categorie:Top Design:  miglior grafica e faci-
lità di navigazione, Top Content: ricchezza e comple-
tezza di contenuti, Top Interactivity: ricchezza di ser-
vizi ed interattività. I siti più votati saranno premiati a 
termine di Beauty Web Conference 2008 che si terrà a 
Milano il 31 ottobre presso il Palazzo delle Stelline. 

BWA: Il premio  
dei migliori siti  
delle imprese  
cosmetiche 

Nuovo record assoluto per il portale Rai.it a settembre 200-
8, con oltre 96 milioni di pagine viste e 4,8 milioni di utenti 
unici, numeri che testimoniano la netta crescita  rispetto 
allo stesso periodo del 2007, con un + 5 per cento in termi-
ni di pagine viste ed un +20 per cento in termini di utenti 
unici. A trainare gli ottimi risultati, i siti di Miss Italia ed 
Isola dei Famosi, le news di Televideo, ma soprattutto la 
home page Rai.it e il Video Portale Rai.tv che, con lo stra-
ordinario successo delle Olimpiadi, si sono consolidati nelle 
abitudini di fruizione del pubblico.  
Con settembre arriva anche il rilancio di XFactor 
(www.xfactor.rai.it): dopo il successo della scorsa edizione 
con oltre 2.000 provini ricevuti, riparte il casting via 
internet ed in tour nelle principali città italiane per trovare i 
nuovi cantanti dotati dell’XFactor e che puntano a ripetere 
il successo di Giusi Ferreri e degli Aram Quartet. 
“Siamo molto contenti dei risultati che stanno arrivando, un 
indubbio salto di qualità che premia il lavoro svolto e la 
nuova strategia editoriale”, ha dichiarato Piero Gaffuri, Am-
ministratore Delegato di RAINet, che ha aggiunto: 
“L’obiettivo di raggiungere entro l’anno il miliardo  

RAI sempre più forte 
sul web 
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La nuova campagna  
di Media World e Cayenne 

“Con Media World cadi sempre in piedi”: è questo il con-
cept creativo alla base della nuova campagna pubblicita-
ria firmata da Cayenne, volto ad enfatizzare l’idea che il 
consumatore ha la garanzia di non sbagliare, scegliendo 
la migliore qualità e il miglior prezzo. “Pur senza trala-
sciare le linee guida principali della posizione strategica 
di Media World, quali prezzo e qualità – ha sottolineato 
Pinuccia Algeri, direttore comunicazione - questa nuova 
campagna pubblicitaria, apre un nuovo orizzonte per la 
comunicazione della catena. Il cliente, da sempre, al cen-
tro della politica commerciale dell’azienda diviene il vero 
protagonista. Media World il suo garante. Nasce quindi 
una vera e propria relazione destinata a durare nel tem-
po, basata su un rapporto reciproco di fiducia. “Cadere 
sempre in piedi” quindi il valore aggiunto dello shopping 
del consumatore”. “E’ un concetto che si applica certa-
mente all’idea di qualità e prezzo – ha affermato Stefano 
Tumiatti, co-direttore creativo e direttore strategico Ca-
yenne -  ma anche al valore aggiunto che Media World 
offre in termini di attenzione al cliente, prima, durante e 
dopo l’acquisto. Un’attenzione che permette davvero di 
cadere sempre in piedi”. La campagna multicanale, decli-
nata in spot tv, spot radiofonico, campagna stampa e 
web, volantini door to door, oltre a materiale PDV, sarà 
visibile fino al 13 ottobre. “Era necessario trovare un’idea 
semplice e applicabile a tutti i tipi di media – ha aggiunto 
Giandomenico Puglisi, direttore creativo dell’agenzia - 
con una forza ed un’eleganza molto distintiva per farsi 
largo nella selva di prezzi, urli, strilli della concorrenza 
pur dimostrando come un forte messaggio valoriale pos-
sa veicolare efficacemente anche un messaggio promo-
zionale”. Lo spot televisivo, realizzato in 4 soggetti (uno 
da 30” e  tre da 15”), mostra diverse scene della vita 
quotidiana dove le persone si  “lanciano” con slancio da 
un’altalena, da una terrazza e da un balcone con la cer-
tezza di cadere in piedi, perché hanno scelto Media 
World. Lo spot radiofonico è sulla stessa linea strategica: 

interpreta il concept come una lezione di un audiolibro. 
La campagna è stata ideata da Livio Gerosa (art) e Cate-
rina Calabrò  (copy) sotto la direzione creativa di Giando-
menico Puglisi e Stefano Tumiatti. La  casa di produzione 
è Kite Film per la regia di Matthias Zentner. La pianifica-
zione mezzi è curata dal reparto comunicazione di Media-
market coordinato da Pinuccia Algeri. 
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Subito.it: gli italiani cercano 
la Vespa 

Durante il mese di settembre, come 
emerge dai dati di Subito.it, la Ve-
spa si conferma un evergreen e ri-
sulta essere l’oggetto del desiderio 

degli italiani, con oltre 70.000 ricer-
che all’interno degli annunci, che 
non sono relativi esclusivamente ai 
modelli, ma anche agli accessori. 

Il nuovo polo ospedaliero infantile Regina Margherita-S.Anna di Torino, per 
rendere visibile anche fuori ciò che è cambiato dentro, ha voluto dotarsi di 
una nuova identità, rappresentata da un simbolo che punta a sottolinearne la 
trasformazione e sintetizza la rinnovata mission. Per questo si è affidato all’-
agenzia Armando Testa, che ha creato un segno nuovo volto a veicolare i 
valori del binomio donna-bambino, destinatari ultimi dell’intero progetto. La 
proposta si compone di segni grafici semplici e puliti e rappresenta l’unione 
di due profili, una mamma e un bambino; nell’accostamento dei segni viene 
a delinearsi la forma di un cuore, che rappresenta la cura, il rispetto e l’at-
tenzione verso i degenti. Nello spazio vuoto che si viene a creare tra le due 
figure emerge invece la forma della Mole Antonelliana, simbolo del radica-
mento della nuova struttura ospedaliera nel territorio. Oltre al logo, per la 
nuova identità è stata prevista la sintesi delle denominazioni delle due strut-
ture: “Ospedale Infantile Regina Margherita-S.Anna di Torino” si sostituisce 
al vecchio acronimo OIRM. A questo è stato poi aggiunto il nuovo payoff 
“Dove nasce il futuro”, rimando alla mission ma anche all’eccellenza della 
struttura. 
 

Armando Testa per  
il Regina Margherita-S.Anna  

di Torino 

Philips Consumer Lifestyle ha annuncia-
to un accordo pluriennale con AT&T Wil-
liams. La sponsorizzazione sarà ampliata 
e coprirà l’intero settore Philips Consu-
mer Lifestyle, permettendo a sei busi-
ness unit un aumento delle vendite fon-
dato su una piattaforma di marketing 
globale. “Negli ultimi tre anni – ha di-
chiarato Egbert van Acht, chief marke-
ting officer e EVP di Philips Consumer 
Lifestyle - Philips Shavers ha riportato 
una crescita delle vendite misurata 
quantitativamente, dovuta in parte ad 
un’attività di marketing coesa ed inte-
ressante, costruita sul nostro coinvolgi-
mento con la Formula Uno e AT&T Wil-
liams. Dopo un attento esame e valuta-
zione, e basandoci sull’esperienza che 
abbiamo maturato nella gestione di una 
sponsorizzazione globale, siamo lieti di 
poter allargare la nostra relazione con il 
team e di offrire le stesse opportunità di 
crescita a tutte e sei le business unit del 
nostro settore Consumer Lifestyle”. Il 
marchio Philips sarà ancora più evidente 
nel team AT&T Williams, comprese posi-
zioni strategiche al pit stop e sulla mac-
china del prossimo anno, la FW31, oltre 
alla consolidata presenza sulle auto da 
gara e le uniformi del team. Nel 2009 il 
piano globale di sponsorizzazione sarà 
esteso insieme ad iniziative, come il 
concorso per vincere la possibilità di 
guidare un’auto da Formula Uno AT&T 
Williams; inoltre, l’azienda commissio-
nerà ancora una volta pubblicità tele-
visive basate sulla Formula Uno da 
distribuire a livello internazionale. 
“Naturalmente siamo molto contenti di 
avere il sostegno e il patrocinio di uno 
dei marchi più riconosciuti al mondo – 
ha commentato Sir Frank Williams, 
responsabile del team AT&T Williams - 
ma ciò che rende questo accordo an-
cora più soddisfacente è che si basa su 
un reale e positivo passato di redditivi-
tà del capitale investito di Philips Sha-
vers degli ultimi due anni. Non vediamo 
l’ora di dare lo stesso contributo agli 
ambiziosi progetti dell’intero segmento 
Philips Consumer Lifestyle”. 

Philips Consumer  
Lifestyle corre 

con At&T  
Williams 
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Il Sole 24 Ore oggi con il  
“Dossier Trovare Lavoro” 

Il lavoro c’è, ma come trovarlo? Il 
Sole 24 Ore risponde con “Dossier 
Trovare Lavoro”, la guida con consigli 
e informazioni utili, in regalo oggi 
con il quotidiano. Il Dossier spiega 
quali sono le professioni più richie-
ste, i settori che offrono più opportu-
nità, i canali di informazione migliori 
per trovare lavoro e come utilizzare 
internet evitando gli annunci truffa. 
Uno spazio è poi dedicato ai consigli 
e ai suggerimenti per compilare il 
curriculum vitae e per affrontare il 
colloquio di lavoro, mentre una se-
zione della guida approfondisce come 
trovare lavoro dopo i 50 anni. Ma il 
primo step è il bilancio delle proprie 
competenze: la guida propone quindi 
ai lettori un test per mettersi alla 
prova e capire i punti di forza e di 
debolezza su cui intervenire per es-
sere più competitivi. Infine, è pre-
sente anche una mappa degli opera-
tori autorizzati dalla legge Biagi a 
fare da intermediari tra domanda e 
offerta di lavoro: le agenzie, le uni-
versità e i centri per l’impiego.  
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Monclick è on-line con il nuovo sito  
Monclick (www.monclick.it), il sito di 
vendita on-line di informatica, elet-
tronica di consumo, telefonia lancia 
l a  nuova re l ease  de l  s i to 
www.monclick.it. La grafica è stata 
ridotta a pochi elementi per dare 
maggiore risalto alle funzionalità, 
come quella che permette all’utente 
di confrontare più articoli, oppure il 
pannello di ricerca, che consente di 
selezionare i prodotti in base alle 

loro caratteristiche. “L’esperienza 
maturata in questi anni ci ha portato 
a migliorare ulteriormente il feeling 
nei confronti dei nostri visitatori e dei 
nostri clienti - ha dichiarato Federica 
Ronchi, Direttore Sales & Marketing - 
Monclick con questa nuova release 
vuole confermare la propria linea 
impostata sulla massima trasparen-
za, completezza delle informazioni e 
sicurezza negli acquisti on-line”. 

Superbrands presenta la seconda edizione Business 
Superbrands presenta la seconda edi-
zione del volume Superbrands Busi-
ness dedicato ai marchi di eccellenza 
nel Business to Business. Marchi che 
si sono distinti per Quality, Reliability 
e Distinction (Qualità, Affidabilità e 
Eccellenza), il cui prestigio è  ricono-
sciuto e giustificato dalla loro capacità 
di rispondere sempre in modo vincen-
te ai challenge del mercato. Nel B2B 

l’azienda è anche cliente e deve quin-
di dimostrare in ogni fase la qualità 
delle proprie scelte. In occasione del 
Tribute Events del 30 settembre 2008 
svoltosi presso “Le Méridien Turin 
Art+Tech” di Torino è stato presenta-
to il volume che annovera i migliori 
“case studies” ed è stato anche un 
momento per celebrare i brand attra-
verso la consegna degli AWARDS 20-

08-2009. I marchi meritevoli di que-
sto riconoscimento sono stati selezio-
nati grazie a una ricerca commissio-
nata da Superbrands a Research In-
ternational. Il volume viene distribuito 
a oltre 12mila managers in Italia ed è 
messo in vendita nelle migliori librerie 
al prezzo di €49. Il programmi di Su-
perbrands sono visibili sul sito 
www.superbrands.com. 
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L’Italia protagonista alla 12a edizione  
di Pro Carton ECMA Awards  

Pro Carton Ecma Awards, concorso 
annuale rivolto alle cartotecniche 
europee, ha contato quest’anno 120 
progetti provenienti da 15 Paesi tra i 
quali Russia, Polonia, Romania e Ca-
nada e ha visto l’Italia distinguersi 
con ben 3 vincitori su 17 progetti 
presentati.  
Tra questi la confezione per il vino 
liquoroso Morsi di Luce (Duca di Sa-
laparuta), prodotta da Cartografica 
Pusterla, si è aggiudicata il premio 
nella categoria Prodotto più innovati-
vo. La Giuria ha premiato questo 
packaging per la semplicità dell’aper-
tura che, in modo immediato e intui-
tivo, è in grado di creare un effetto 
di grande impatto sul consumatore. 
Qualità della stampa e finiture sono 
state giudicate perfette. L’Espositore 
da banco girevole Tantum Verde per 
pastiglie, prodotto da Box Marche, è 
stato premiato nella categoria Shelf 
Ready & Display Packaging. Due le 
ragioni del premio: la capacità di 
attirare immediatamente l’attenzione 
dei consumatori e la funzionalità del-
la struttura che consente di esporre 
sino a quattro differenti prodotti, 
facili da estrarre. Infine, la Linea For-
no Ita, prodotta da Box Marche, è 
stata premiata nella categoria Tutti 
gli altri prodotti ad esclusione degli 
alimenti. Secondo la giuria, questo 
packaging mostra perfettamente co-
me le confezioni siano in grado di 

fornire valore aggiunto al prodotto, 
enfatizzandone la funzionalità presso 
il punto vendita. “Ancora una volta 
l’Italia si è distinta in questa impor-
tante competizione grazie a progetti 
che abbinano perfettamente creativi-
tà e funzionalità - ha commentato 
Piero Capodieci, Presidente di Pro 
Carton Italia - Sono soddisfatto, inol-
tre, dell’adesione delle cartotecniche 
italiane al concorso che, in questa 
edizione, ha registrato un significati-
vo incremento delle presenze italia-

ne”. Anche in questa edizione, le ca-
tegorie bevande e pasticceria hanno 
raccolto il maggior numero di proget-
ti; da una di queste categorie provie-
ne, inoltre, il premio cartone dell’an-
no, assegnato a CD Cartondruck per 
la confezione Diageo Polska vodka, 
premiata per la raffinatezza delle 
finiture e le molte tecniche utilizzate 
per ottenere la miglior qualità possi-
bile, a dimostrazione del grande im-
patto visivo ed emozionale del car-
toncino. 

Da ieri, per quattro appuntamenti, Daily sarà protagoni-
sta di una telepromozione che andrà in onda su Raidue 
intorno alle 18,45 durante la trasmissione “90° minu-
to”. A fare da padrino alla telepromozione sarà Alessan-
dro Troncon, icona del rugby italiano e attuale assisten-
te del coach della Nazionale Nick Mallett. Curato dall’a-
genzia Red Cell e girato a Brescia, lo spot mette in ri-
salto la potenza e l’agilità del Daily, attraverso quella 
che diventa una vera e propria azione d’attacco dei ru-
gbisti. La telepromozione terminerà il 2 novembre in 
occasione della nona giornata del Campionato di serie 
A, mentre un ulteriore spot, ricavato dalle immagini 
girate a Brescia, sarà successivamente trasmesso sulle 
emittenti locali a cura delle Concessionarie Iveco. 

Il Daily a “90°minuto”  
tra calcio e rugby 
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Dal 4 al 12 ottobre le piazze milanesi ospitano la seconda 
edizione di Innovation Circus, la manifestazione dedicata 
a creatività e innovazione, aperta al pubblico e rivolta alle 
piccole e medie imprese creative e futuristiche. Tra via 
Mercanti e palazzo Giureconsulti, si alterneranno forum di 
discussione sul mondo del web e dell’e-commerce, mostre 
e spettacoli che porteranno sul palco prodotti e soluzioni 
frutto dello sviluppo tecnologico delle migliori realtà pro-
duttive del territorio. Logitech sarà presente con un’espo-
sizione di periferiche e accessori per notebook e per PC 
all’interno del percorso “I Figli della Sfinge-Viaggio per inno-
vauti”, una mostra ideata per illustrare il livello di innovazione 
e tecnologia presente nell’intero ciclo di vita delle persone, 
dalla nascita fino all’età adulta.  

Logitech partecipa 
a Innovation Circus 

www.cartaematita.it


David Ferguson chief marketing 
officer di AVG Technologies 
AVG Technologies ha annunciato l’arrivo di David Fergu-
son in qualità di chief marketing officer. Le sue responsa-

bilità e competenze 
si estenderanno nel-
le aree del marke-
ting globale e del 
business on-line. 
Ferguson proviene 
da una posizione 
simile presso un 
operatore mobile di 
network virtuale, 
partner di Vodafone, 
e ha precedente-
mente operato nel 
settore dell’Internet 
Service Provider e 
delle telecomunica-
zioni presso Tele-
west e Bulldog Bro-
adband. All’inizio 

della sua carriera, ha lavorato anche nel settore 
management consultancy. “David in AVG apporterà un 
contributo nei settori marketing, on-line e comunicazioni 
– ha affermato JR Smith, CEO di AVG Technologies - Il 
business del software si sta dirigendo sempre più decisa-
mente sul web e David sarà di grandissimo valore per 
noi, grazie alla sua esperienza di business di successo 
on-line nei segmenti consumatori e SME”.  
“Sono felice di avere raggiunto AVG in questo periodo di 
espansione internazionale molto rapida - ha aggiunto 
David Ferguson - Abbiamo un’opportunità incredibile per 
ampliare il nostro business nei mercati chiave globali, 
soprattutto on-line”. 

ThyssenKrupp Elevator Italia:  
Roberto Concina  
è direttore vendite nuovi impianti 
ThyssenKrupp Elevator Italia ha annunciato la nomina di 
Roberto Concina a direttore vendite nuovi impianti. In 
questo ruolo Concina, rispondendo direttamente all’am-
ministratore delegato, ha la responsabilità a livello nazio-
nale delle strategie commerciali, politiche di vendita, de-
finizioni dei prodotti e gestione rete vendite diretta ed 
indiretta. Il nuovo direttore vendite nuovi impianti ha 
iniziato il suo percorso come venditore presso la Schin-
dler spa; è poi passato ad Ericsson Telecomunicazioni 
spa, quindi a Xerox e, nel 
2006, ha fatto il suo in-
gresso in ThyssenKrupp 
Elevator Italia con l’incari-
co di area manager per il 
centro Italia. “Sono parti-
colarmente soddisfatto del 
nuovo incarico assunto da 
Roberto Concina all’interno 
di ThyssenKrupp Elevator 
Italia – ha osservato Ro-
berto Rossi, amministrato-
re delegato - Obiettivo fon-
damentale dell'azienda è 
difatti lo sviluppo profes-
sionale del sulla base di 
una politica societaria che riconosce e premia l’impegno 
del proprio personale, in ragione ovviamente del raggiun-
gimento dell'obiettivo primario: la completa soddisfazio-
ne del cliente. Roberto Concina, grazie alla sua compro-
vata esperienza e la sua expertise in ambito commerciale 
rappresenta per TKE la scelta perfetta per guidare la fase 
di crescita per il raggiungimento dei nostri obiettivi strate-
gici su tutto il territorio nazionale”.  
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www.sottosopra.info
www.epica-awards.com
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Nadler Larimer & Martinelli  
per Gocciole Tribù 

E’ in onda il nuovo spot per Gocciole 
Tribù, della durata di 30’’, firmato da 
Nadler Larimer & Martinelli. L’idea 
della giungla di ogni giorno che ca-
ratterizza la comunicazione del brand 
si arricchisce di una puntata dedicata 
alla tribù dei piccoli. A raccontarlo è 
Lillo Coccodrillo, il cantastorie che 
reinterpreta con voce roca da  jazz 
man il tema di Tequila. Art director e 
vice direttore creativo art Dario Pri-
mache, copywriter Michela Sartorio, 
direzione creativa Mauro Costa. Voce 
di Lillo Coccodrillo e arrangiamento 
Vittorio Cosma di MusicProduction. 
Casa di produzione BRW, post produ-
zione Postoffice Reloaded. 

Anche quest’anno Hole in One e Francorosso presentano 
una nuova concezione di vacanza: un vero e proprio stile 
di Viaggio. La creatività presenta la donna attraverso le 
destinazioni. La protagonista  viene “scomposta” per illu-
strare tutto ciò che la destinazione offre: natura, storia, 
folclore e arte, in una sorta di collage che tiene conto 
degli equilibri cromatici e delle linee geometriche dell’im-
magine creata. Nascono così le copertine artistiche. No-
nostante l’inserimento di immagini di destinazione, la 
nuova immagine fuoriesce dal comune modo di concepire 
un catalogo di viaggi.  

Hole in One firma lo stile Francorosso  
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