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Ai designers  
un museo, 
all’ADCI  

un cimitero 
“Mmmadddavvvero?”. Dall’altra 
parte del telefono, stupito, all’oscu-
ro di tutto, c’è un eminente perso-
nalità dall’Art Directors Club Italia-
no. L’ho chiamato quando mi sono 
accorto che all’inaugurazione del 
Design Museum, il tempio della cre-
atività, mancavano proprio quelli 
della reclame. Niente di nuovo. Che 
si vada a manifestazioni di marke-
ting o di web, di cultura o di comu-
nicazione, sono assenti quelli che 
mille anni fa erano gli ospiti più am-
biti, i creativi pubblicitari E’ proba-
bilmente la sconfitta più grave del 
club di cui sono ancora orgogliosa-
mente socio: negli ultimi 12 mesi è 
praticamente scomparso dalla sce-
na, prima che professionale, cultu-
rale. Ed è più doloroso prenderne 
atto mentre si celebrano i colleghi 
designers. Più concreti di noi. Capa-
ci di convivere con la politica. Usare 
le istituzioni. Sfruttare la burocrazia. 
Mentre ci illudevamo che Veltroni ci 
regalasse il Museo della Pubblicità, 
Formigoni e la Moratti ci hanno 
sbattuto in faccia quello del Design, 
a casa nostra. L’entrata in scivolata 
di Napolitano e Rutelli ha semplice-
mente confermato che i designers 
dell’ADI sono, oltre che più creativi, 
anche più ecumenici. E pensare che 
Davide Rampello, dopo la nostra 
bella campagna per Triennale Bovi-
sa dell’anno scorso, non vede l’ora 
di regalare ai soci ADCI una sede. 
Ma aspetta almeno che qualcuno 
gliela chieda. Per il Futuro Presiden-
te il compito sarà davvero ingrato. 
L’uomo di cui tutti conoscono il no-
me, ma che come per un untore 
manzoniano nessuno osa pronun-
ciare, fino ad ieri aveva prioritaria 
la ricostruzione dall’interno. Da 
oggi, bisognerà che prima rappezzi 
le crepe paurose dell’immagine 
esterna ADCI. In caso contrario, 
prepari una bella lapide.  

Oltre l’estetica 
                       di Pasquale Diaferia 
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di Fiammetta Malagoli  
(Consulente legale Unicom) 

 
Una interessante pronuncia della Corte di Giustizia euro-
pea ha riguardato l’ utilizzo dei sondaggi e dei concorsi 
a premio nella pubblicità dei farmaci. Si tratta della sen-
tenza 8 novembre 2007, n. C 345/05. 
Una società tedesca, produttrice di un preparato a base 
di ginseng, registrato e commercializzato in Germania 
quale medicinale in libera vendita, ha pubblicizzato il 
suo prodotto mediante un messaggio contenente l’ ana-
lisi di un sondaggio tra consumatori e mediante una ma-
nifestazione a premio, proposta sul sito, che prevedeva 
un’ estrazione a sorte mensile, tra coloro che avessero 
compilato  un formulario, di una scatola di prodotto 
(polvere di estratto di ginseng rosso imperiale). 
Un’ associazione tedesca di difesa della concorrenza, 
ponendo in evidenza che tali forme di pubblicità violava-
no la normativa tedesca, chiedeva l’ inibitoria delle due 
pubblicità contestate. In particolare, l’ analisi pubblicita-
ria del sondaggio si sarebbe posta in contrasto con il 
divieto imposto dalla legge tedesca di riferimento a di-
chiarazioni di terzi,  mentre l’ estrazione a sorte avrebbe 
violato la norma che proibisce, per i medicinali e gli altri 
rimedi, la pubblicità che ricorra a concorsi a premi, sorteg-
gi o altri procedimenti, il cui risultato dipenda dal caso. 
La domanda di inibitoria veniva accolta e la società pro-
duttrice proponeva ricorso per cassazione. Tuttavia, il 
procedimento veniva sospeso e sottoposte alla Corte di 
Giustizia alcune questioni pregiudiziali. 
La Corte, pronunciandosi con la sentenza di cui sopra, 
ha rilevato che la direttiva comunitaria 2001/83 ha 
proceduto ad un’ armonizzazione completa del setto-
re, espressamente indicando gli ambiti nei quali gli 
Stati membri potrebbero discostarsi dalle disposizioni 
comunitarie (un esempio è costituito dalla facoltà di 
vietare nel proprio territorio la pubblicità per i medici-
nali rimborsabili). 
Inoltre, la direttiva non ha indicato tassativamente i 
contenuti della pubblicità verso il pubblico dei medicina-
li, lasciando quindi libertà agli Stati membri per quanto 
riguarda gli effettivi contenuti. Analogamente avviene 
per la pubblicità di tali prodotti rivolta alle persone auto-
rizzate a prescrivere i medicinali. 
La direttiva consente la distribuzione gratuita di medi-
cinali alle sole persone autorizzate a prescriverli, a ti-
tolo eccezionale ed in presenza di determinate condi-
zioni, mentre gli Stati membri hanno facoltà di ulterior-
mente limitare la distribuzione di campioni di determi-
nati medicinali. 
Qualora agli Stati membri non sia riconosciuta esplicita-
mente la facoltà di disporre regole diverse, le singole 
legislazioni nazionali devono attenersi alle regole fissate 
dalla direttiva. 
Poiché la direttiva 2001/83 contiene regole specifiche  

relative alla pubblicità dei medicinali, costituisce una 
norma speciale rispetto alle regole generali in materia di 
protezione contro la pubblicità ingannevole di cui alla 
direttiva n. 84/450. 
La direttiva n. 2001/83 non vieta l’ utilizzazione di di-
chiarazioni di terzi nell’ ambito del messaggio pubblicita-
rio in termini così generali ed incondizionati quanto fa la 
legge tedesca. L’ art. 87 della direttiva, infatti, esige che 
la pubblicità favorisca l’ uso razionale del medicinale, 
presentandolo in modo obiettivo, senza esagerarne le 
proprietà ed in maniera non ingannevole, mentre l’ art. 
90 vieta l’ uso di determinati elementi. 
Se uno degli Stati membri introducesse un divieto asso-
luto ed incondizionato, non espressamente previsto dal-
la direttiva, di utilizzare riferimenti a dichiarazioni di 
terzi nel messaggio pubblicitario di un medicinale, men-
tre nella direttiva sono vietati solo alcuni elementi speci-
fici o la provenienza da parte di soggetti qualificati, 
comprometterebbe la realizzazione dell’ obiettivo della 
stessa direttiva. 
Quindi nessuno Stato membro può prevedere, nella pro-
pria normativa nazionale, un divieto assoluto ed incondi-
zionato di utilizzare, nella pubblicità verso il pubblico, 
dichiarazioni provenienti da terzi, quando, secondo la 
normativa comunitaria, la loro utilizzazione può essere 
limitata solo in considerazione del loro contenuto speci-
fico o delle qualità del soggetto dal quale proviene la 
dichiarazione. 
Inoltre, gli Stati membri, secondo il giudizio della Corte 
di Giustizia, possono introdurre un divieto di utilizzazio-
ne, nella pubblicità rivolta al pubblico, di dichiarazioni 
provenienti da terzi, che facciano riferimento, in modo 
abusivo, spaventoso o ingannevole, a certificati di guari-
gione. Tuttavia si deve evidenziare che per certificato di 
guarigione non si può intendere il semplice riferimento 
al rafforzamento del benessere della persona, quando 
non venga evocata l’ efficacia terapeutica del medicinale 
in termini di eliminazione di una specifica malattia. 
Per quanto concerne la pubblicità relativa all’ estrazione 
a sorte di una confezione di prodotto, la Corte ha preci-
sato che la direttiva 2001/83, pur non dedicando norme 
specifiche alle manifestazioni a premio, sembra però 
incompatibile con tale metodo di promozione, in consi-
derazione dell’ espresso divieto di utilizzare qualsiasi 
tipo di pubblicità eccessiva e sconsiderata, che possa 
incidere sulla salute pubblica, e dell’ esigenza che la 
pubblicità dei medicinali ne favorisca l’ uso razionale. 
La pubblicità di un medicinale sotto forma di estrazione 
a sorte incoraggia un uso irrazionale ed eccessivo dello 
stesso, presentandolo come un regalo o un premio, 
sviando quindi il consumatore da una valutazione ogget-
tiva del prodotto e della necessità di assumerlo. 
Inoltre, l’ estrazione a sorte di un medicinale si configu-
ra come una distribuzione gratuita presso il pubblico a 
fini promozionali, che è vietata dalla direttiva. 

Manifestazioni a premio e farmaci. 
Si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea 
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Cooperazione tra 
EuroNews e CCTV  

Il primo fashion outlet  
di Agostino Martinez  

Grande inaugurazione, l’8 di-
cembre, del primo fashion out-
let targato Agostino Martinez. 
L’evento avverrà a Marotta, in 
provincia di Pesaro e Urbino, 
nelle Marche, dove ha sede la 
creatività dell’azienda. Per l’a-
zienda, sempre attenta alle ulti-
me tendenze della moda, grazie 
ad una continua analisi stilisti-
ca, ricerca e innovazione sono i 
presupposti per realizzare pro-
dotti che si distinguano nel 
campo del 
fashion de-
sign, per 
l’ottima ve-
stibilità ed il 
comfort, la 
qualità dei 
tessuti e dei 
p r o c e s s i 
produtt iv i . 
Da poco af-
facciatasi sul 
mercato, la 
Agostino Martinez ha da subito 
legato il suo nome a quello della 
web agency Neikos (neikos.it). Il 
risultato della vetrina online 
(agostinomartinez.it) è un layout 
grafico elegante, che premia la 
comodità e la velocità di ricerca, 
presentando nel modo più chia-
ro possibile i capi del brand. 
Grande spazio e visibilità è in-
fatti riservato alle immagini de-

gli abiti: presenti nell’header in 
flash, che conferisce movimento 
al sito, si possono anche  ammi-
rare in preview e nella modalità 
zoom, curiosando fra le collezio-
ni. Gli scatti scelti offrono spac-
cati quotidiani e occasioni mon-
dane, nella ricercata scenografia 
di uno yacht. Agostino Martinez 
è un marchio Prestige. Azienda 
che dopo trentacinque anni di 
esperienze e di successi, nelle 
lavorazioni conto terzi per i più 

importanti 
brand mon-
diali di alta 
moda, ha 
deciso di 
lanciare sul 
mercato un 
suo mar-
chio. L’ini-
ziativa ve-
de impe-
gnata que-
st’ultima in 

tutte le fasi: dal design alla 
scelta dei tessuti, dal confezio-
namento alla promozione. Par-
ticolare attenzione viene dedi-
cata alla distribuzione del pro-
dotto, collocato esclusivamen-
te in negozi di alto profilo, ac-
curatamente selezionati e dal-
l’immagine grintosa. All'inse-
gna di tutti coloro che amano 
vestirsi alla moda. 

EuroNews sarà presente per la prima volta 
sul mercato cinese grazie alla partnership 
conclusa con CCTV, riguardante la rubrica di 
punta del canale, "Futuris", dedicata alla ri-
cerca europea e coprodotta da EuroNews, DG 
Ricerca e Società dell’Informazione della 
Commissione Europea.  
EuroNews fornirà un pacchetto di 9 rubriche 
ogni mese, comprendente "Space", coprodot-
ta con l’Agenzia Spaziale Europea, e "Fly", 
coprodotta con Eurocontrol, l’organizzazione 
europea per la sicurezza della navigazione 
aerea. Con questo Protocollo d’intesa firmato 

a Pechino il 14 novembre 
2007, EuroNews e i copro-
duttori delle rubriche met-
tono a disposizione di 
CCTV un gruppo di pro-
grammi da tradurre in 
mandarino. Le rubriche di 

EuroNews serviranno (nella loro interezza o 
con estratti) alla produzione di una rubrica 
sulla scienza in Europa che sarà lanciata nel 
2008 sul primo canale cinese CCTV 1, dedica-
to all’informazione e alle rubriche, nonché sui 
siti internet cinesi e internazionali della CCTV.  
Con 16 canali e più di 500 milioni di telespet-
tatori durante i notiziari serali, CCTV è la pri-
ma emittente e la sola rete nazionale cinese, 
oltre ad essere il più importante produttore di 
programmi televisivi del paese, con un’accen-
tuata caratterizzazione educativa e scientifica.  
Questa iniziativa coincide con l’Anno della 
Scienza e della Tecnologia Unione Europea-
Cina e con il rafforzamento della cooperazione 
scientifica UE-Cina previsto dal 7° Program-
ma-Quadro per la Ricerca (FP7). 
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Con Euro RSCG, il Natale Darty è di tutti  
E’ un clima natalizio scanzonato e 
gioioso, quello della nuova campagna 
pubblicitaria di Darty, a firma di Euro 

RSCG Milano. Prevista su TV, stampa 
e affissione, la campagna, come negli 
anni precedenti, riconferma l’obiettivo 
di promuovere lo shopping natalizio di 
elettronica da Darty. Ma quest’anno lo 
fa con una nuova veste. Lo spot di 30 
secondi, ideato  da Tiziana Mariani e 
Clelia Roggero, client creative director  
di Euro RSCG Milano, è caratterizzato 
da un jingle natalizio inaspettato e 
auto-ironico. On air su TV locali dal 6 

al 20 Dicembre 2007  e trasmesso sui 
video del circuito della Metropolitana 
Milanese, lo spot enfatizza i il deside-
rio di ricevere un regalo high tech. E 
lo fa con empatia,  mostrando una 
carrellata di prodotti Darty da rega-
lare ai  propri cari. La campagna 
stampa, ideata da Enzo Di Sciullo 
(Art) e Giustina Gnasso (Copy), sotto 
la direzione creativa di Tiziana Maria-

ni e Clelia Roggero e on air per tutto il 
mese di Dicembre, mostra ritagli di 
giornale, sostenuti da portafoto na-
talizi, che i membri della famiglia 
hanno messo furbamente in mostra 
per suggerire l’acquisto di regali 
Darty. E’ il titolo, a raccontare la 
storia: “Tuo figlio  vorrà dirti qualco-
sa? Fare shopping natalizio da Darty 
è un tuo diritto”. 
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Il video del Festival dei Fiori, la grande kermesse della composizione floreale 
che si svolgerà al Palafiori di Sanremo da venerdì 25 a domenica 27 gennaio, 
è stato pubblicato su YouTube. Il video, realizzato da Federico Crespi & Asso-
ciati, promuove la campagna pubblicitaria che si svolgerà a gennaio 2008: 
"Sensazioni da scoprire", con un susseguirsi di alcuni dei momenti più impor-
tanti e caratteristici dell’edizione dello scorso anno: dalle composizioni florea-
li ad opera dei fioristi che si sono cimentati nell’ambito dei Concorsi Bouquet 
Sanremo e Bouquet Sanremo Young, agli artisti e flower designers di fama 
internazionale che si sono esibiti in composizioni raffinate con il meglio della 
produzione floricola di Sanremo e della Riviera dei fiori. Della durata di 1 mi-
nuto e 40 secondi, il video del Festival dei Fiori è online all’indirizzo http://
www.festivaldeifiori.it/gallery_video_edizione_2008.php?b=17 che scarica 
direttamente da YouTube. 

Un altro passo importante per MSC 
Crociere: nel 2008, la compagnia sarà 
“trackside advertiser” del Campionato 
Mondiale di Formula 1 in occasione di 
quattro Gran Premi, affiancando il suo 
marchio ad uno dei massimi eventi 
sportivi e mediatici a livello interna-
zionale. MSC Crociere sarà, infatti, 
presente ai seguenti Gran Premi: Gran 
Premio di Spagna, Gran Premio di 
Francia Gran Premio di Germania, 
Gran Premio del Brasile. L’accordo pre-
vede la presenza del logo lungo i trac-
ciati dei quattro Gran Premi: una pre-
senza che, oltre a conferire un’altissi-
ma visibilità al brand MSC Crociere, 
permetterà alla compagnia di poter 
accogliere i suoi ospiti nell’esclusivo 
Paddock Club. “Con la nostra presenza 
al Campionato Mondiale di Formula 1 
MSC Crociere dimostra di essere una 
compagnia leader in tutti i campi – ha 
dichiarato Pierfrancesco Vago, CEO 
MSC Crociere – La nostra crescita, 
infatti, non si misura solo in termini di 
flotta ma anche con la scelta di affian-
care il brand ad eventi top ed esclusivi 
come questo, consolidando la nostra 
credibilità e la nostra posizione sul 
mercato”. Con la presenza al Campio-
nato Mondiale di Formula 1 MSC Cro-
ciere dimostra il suo impegno nel so-
stenere il lavoro delle ADV, che si tro-
veranno a vendere un marchio abbina-
to ad uno degli eventi più importanti 
del panorama sportivo mondiale, se-

Medita, New Media Agency che 
promuove l’utilizzo di Internet e 
dei nuovi media nelle PMI italiane, 
ha accettato un’importante sfida 
contro la violenza, partecipando in 
qualità di Partner Tecnologico all’e-
vento No Fair – No Play, in pro-
gramma allo Stadio Massimino di 
Catania il prossimo 17 dicem-
bre 2007.  
La squadra MEDITA, fortemente 
convinta del ruolo fondamentale 

rivestito dagli operatori del mondo 
della comunicazione nella sensibi-
lizzazione su temi cruciali quali la 
violenza negli stadi e la tolleranza 
come valore da insegnare alle 
nuove generazioni, ha messo a 
disposizione dell’evento tutta la 
sua competenza e si è occupata 
dell’immagine digitale dell’even-
to, progettando e realizzando 
i l   s i t o  w e b  u f f i c i a l e : 
www.nofairnoplay.it. 

La violenza è fuori gioco  
con MEDITA 

MSC Crociere 
in pole position 

Il video del Festival  
dei Fiori su YouTube  

Anno 3 - numero 211 
lunedì 10 dicembre 2007 - pag.5 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=17061904" target="_BLANK


di Pasquale Diaferia 
De Signo. Intorno al segno. Davide 
Rampello parte da questa semplice  
citazione Latina, l’origine della pa-
rola design, per presentare il nuo-
vo Design Museum di Milano. Il 
fiore più bello del suo percorso da 
Presidente della Triennale: partito 
dalla televisione commerciale, Da-
vide è riuscito con un salto mortale 
in avanti a diventare il più incisivo 
personaggio della cultura visiva 
degli ultimi vent’anni di questa cit-
tà. Ha rilanciato l’istituzione muse-
ale che languiva, aggregando ta-
lenti e politici, artisti e burocrati 
sul progetto di rimettere in vetrina 
l’egemonia artistica della capitale 
industriale. Tutto quello che aveva 
immaginato, l’ha realizzato: una 
Triennale di nuovo protagonista, un 
nuovo museo a Bovisa pagato dai 
privati (ma su cui i politici hanno 

voluto mettersi comunque le meda-
gliette) ed infine questo Museo del 
Design, per ribadire che dal dopo-
guerra questi artisti/architetti han-
no dato un  contributo decisivo all’-
espansione economica del paese e 
che da loro bisogna ripartire. Uni-
co sogno non realizzato, il museo 
d’arte moderna, che alla Milano 

europea manca. E che con un atto 
poco signorile il sindaco di Sesto 
ha voluto annunciare proprio in 
contemporanea con quest’apertu-
ra. Nessun rimpianto. Perchè se 
Piano nelle Acciaierie Falk farà il 
futuro Beauburg Milanese, qui in 
Triennale si è inaugurato il ponte 
verso quel futuro. Non è solo una 
metafora, perchè un ponte in le-
gno c’è davvero, ed unisce la hall 
che al primo piano ha accolto i 
visitatori di tutte le importanti e-
sposizioni di questi anni, con quel-
lo spazio ovoidale che si sviluppa-
va in direzione est, scavalcando il 
monumentale scalone centrale. Un 
ponte che permette al Desing Mu-
seum di essere all’interno della 
Triennale, ma anche corpo auto-
nomo e visibile. Attraversare il 
corridoio sospeso è infatti il primo 
passo nella vicenda esperienziale 

che accoglie il visitatore. A seguire 
c’è tanto design, tutto molto cono-
sciuto e quindi non da stupore. 
Quello che lascia rapiti è il percor-
so per argomenti, rappresentato in 
forma teatrale, polisensuale, mo-
dernista, dove perfino i cartellini 
dei credits sono minuscoli touch 
screen. Ma il bello di questo muse-

o è di non essere solo un tempio 
dell’estetica. Citando ancora Ram-
pello, “oltre al bello c’è anche l’e-
tica nel design. La sostenibilità, la 
compatibilità, la marginalità”. E 
nell’area espositiva c’è sopratutto 
questo. Al di là della celebrazione, 
la Cultura del Progetto, quello che 
come italiani stiamo dimenticando 
di avere, e che Design Museum 
ricorda a tutti quelli che paghe-
ranno il biglietto. Per non scordar-
lo, una volta uscito ogni visitatore 
viene omaggiato di un bellissimo 
numero de L’Europeo che ripercor-
re proprio questi strepitosi, ed ita-
lianissimi, ultimi 50 anni di de-
sign. Certo il cronista dovrebbe rac-
contare della mondanità che si è 
affollata attorno a questo evento. 
Tra chi aveva diritto e chi si è intru-
folato sopratutto per visibilità e po-
litica la lista sarebbe lunga. Ed è 

inutile discutere se De Luc-
chi aveva più titoli di creati-
vità di Peter Greenway, se 
Napolitano fosse più rappre-
sentativo del paese di Rutel-
li. Faremmo un torto a For-
migoni, Moratti, Penati, San-
galli piuttosto che a Rota, 
Corsicato, Canova e a tanti 
ancora (inclusi gli sponsor, i 
privati fondamentali per la 
realizzazione del progetto). 
Tutti accatastati gli uni agli 
altri, certi per una volta che 
qualcosa di veramente inter-
nazionale fosse stato fatto. E 
che se nel 2015 arriveranno 
torme di stranieri a Milano, 
troveranno almeno un ango-
lo davvero degno di essere 
esposto. Nel frattempo i cre-
ativi erano ritornati alle loro 
occupazioni.  Per fortuna che 
c’è qualcuno che lavora, in 
questa città piena di inaugu-

razioni e Prime della Scala, dove 
bastano gli ohbej ohbej per rimane-
re paralizzati per ore nel traffico. 
Già Ambrogio si lamentava dei 
suoi concittadini troppo operosi al 
limite del masochismo. Ma qui 
stiamo tornando al latino da cui 
abbiamo cominciato. Quindi è ora 
di chiudere.   

Oltre l’estetica 
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Cresce la voglia di finanza peer-to-peer 
A settembre 2007 sono stati quasi 
24 milioni gli utenti che si sono 
connessi al web almeno una volta 
da casa e/o da ufficio, includendo 
gli utilizzatori di peer-to-peer, in-
stant messenger, software per la 
riproduzione video/audio, o appli-
cativi quali Skype e Google Earth.  
Rispetto all’analisi dello scorso giu-
gno, si è registrata una crescita 
dell’utenza internet che non ha 
coinvolto né i siti di banking nel 
loro complesso né le loro aree ri-
servate ai clienti. “I dati DigitalFi-
nance 2007 ci indicano una fase di 

stabilità della diffusione dell’utilizzo 
del canale bancario online. Tutta-
via, è interessante considerare che 
gli utenti attualmente raggiunti 
rappresentano una fascia evoluta 
di navigatori Internet”, afferma 
Cristina Papini, Sales & Project 
Manager di Nielsen Online. “Infatti, 
i clienti del banking trascorrono 
online oltre il 50% di tempo in più 
rispetto alla media e consultano un 
paniere di siti doppio rispetto agli 
altri utenti, risultando elevati utiliz-
zatori dei siti web 2.0”. 
I siti di social networking e in ge-
nerale quelli che presentano una 
forte componente relazionale inter-
cettano una porzione sempre più 
ampia degli utenti del banking onli-
ne. Ad attrarre maggiormente gli 
utenti dei siti delle banche sono 
eBay (48%) e Wikipedia (44%). 
Al terzo posto si posiziona, YouTu-

be. L’elevata percentuale di utenti 
bancari che vi si dirige (38%), fa di 
questo sito, se opportunamente 
sfruttato, un’importante risorsa di 
comunicazione e di relazione con 
prospect e clienti, come mostra 
l’esperienza di istituti bancari ope-
ranti in altri paesi. Blogger inter-
cetta il 26% dell’utenza dei siti 
bancari. Oltre al servizio di Google, 
nelle prime dieci posizioni figurano 
altri due servizi:  Blogo.it e Splin-
der. Il blogging è una pratica dove 
a fronte di un elevato numero di 
lettori, coloro che scrivono sono 

una parte più ristretta. Secondo un 
monitoraggio effettuato da Com-
mStrategy, nell’ultima settimana di 
ottobre, in Italia, sono una settan-
tina i blog attivi dedicati al mondo 
dell’economia e della finanza, cen-
siti entro le prime dieci pagine dei 
principali motori di ricerca specia-
lizzati. Una parte di questi compo-
ne la cosiddetta lista A, dove sono 
elencati i blog che, per il fatto di 
essere linkati, commentati e citati 
con maggiore frequenza rappre-
sentano un punto di riferimento 
per gli altri utenti attivi in questo 
ambito. Tra questi soldiblog.it 
(legato a Blogo.it) tratta dei temi 
dell’economia personale a 360°. 
Anal is i -tecnica.biz ,  hypertra-
der.blogspot.com e geronimoscal-
per.blogspot.com sono invece dedi-
cati al trading online, di cui forni-
scono informazioni verticali e anali-

si di titoli. Se nel finance la pro-
pensione a restare fedeli alla mar-
ca sta scendendo, per gli istituti 
finanziari diventa critico adottare 
una strategia relazionale offensiva 
(partecipando alle discussioni in 
essere) o difensiva (controllando la 
comunicazione tra pari) interna a 
questi network, individuando con-
versazioni da incoraggiare o da 
smorzare. Da qui l’importanza di 
individuare e monitorare l’attività 
dei blogger più influenti. Negli 
Stati Uniti, i servizi di trading onli-
ne evoluti, integrano i servizi di 
blogging all’interno della loro offer-
ta. Tradeking e Zecco, infatti, met-
tono a disposizione degli utenti 
non solo efficaci soluzione per la 
compra-vendita di una vasta 
gamma di strumenti finanziari ma 
anche tecnologie avanzate per lo 
sviluppo di relazioni one-to-one e 
di reti personali.  
Gli utenti possono quindi portare 
avanti strategie finanziarie a parti-
re dalle informazioni e dai profili di 
investimento degli altri iscritti, con 
cui possono confrontarsi diretta-
mente. In Italia, l’innovazione 
parte dai finanziamenti personali, 
settore dove Zopa e Boober con-
sentono e rendono accessibile il 
prestito tra privati, fornendo u-
n’intermediazione ad elevato con-
tenuto tecnologico.  
“L’entrata in Italia di nuovi player 
che offrono servizi finanziari peer-
to-peer rappresenta una sfida per il 
mercato online”, dice Paolo Barbe-
sino, managing partner di Com-
mStrategy. “Da un lato l’ingresso 
di questi attori apre nuove pro-
spettive per lo sviluppo del merca-
to (in senso sia quantitativo atti-
rando nuovi utenti, sia qualitativo 
offrendo tool avanzati),  dall’altro 
gli istituti finanziari italiani dovran-
no saper fronteggiare una concor-
renza che rischia, soprattutto al-
l’inizio, di intercettare l’interesse 
dei risparmiatori più evoluti. In 
questo senso gli istituti finanziari 
devono guardarsi dal sottovaluta-
re i new comer, come accaduto 
nel passato, e reagire proponendo 
servizi alternativi”. 

Sito Penetrazione  
su utenti banking 

Penetrazione  
su utenti italiani 

1. eBay 48% 32% 
2. Wikipedia 44% 31% 
3. YouTube 38% 28% 
4. Libero Community 27% 18% 
5. Blogger 26% 17% 
6. Windows Live Spaces 25% 21% 
7. Yahoo! Answers 23% 14% 
8. Alice Community 23% 14% 
9. ForumFree 15% 11% 
10. Blogo.it 15% 10% 

Fonte: DigitalFinance - dati Nielsen Online,  
panel casa e ufficio – Settembre 2007  
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MasterCard premia lo shopping di Natale  
A dicembre negli outlet McArthur 
Glen, e a Fidenza Village  Master-
Card® rende ancora più dolci e ric-
che di sorprese le giornate di 
shopping dei suoi titolari. Master-
Card® diventa una presenza costan-
te nei luoghi frequentati dagli 
“shopping addicted” e torna negli 
outlet di Fidenza, di Serravalle Scri-
via e di Castel Romano. Una promo-
zione invernale che premia tutti i 
titolari di carte MasterCard®. Presso 
lo stand di MasterCard, collocato nei 
punti di maggior affluenza, tutti i 
possessori di carte MasterCard rice-
vera le tavolette di cioccolata perso-
nalizzate. Inoltre, dimostrando di 
avere effettuato i propri acquisti al-
l’interno dell’outlet con Master-
Card®, avranno in regalo l’esclusiva 
e colorata shopping bag invernale 

firmata MasterCard®. Sempre pres-
so lo stand, per ogni transazione ef-
fettuata con la propria Master-
Card riceveranno la speciale 
cartolina con la quale partecipa-
re al concorso “Babbo Natale 
Esiste”, con tanti viaggi in palio 
su misura per i partecipanti al 
concorso. Dal 10 al 23 dicembre, 
MasterCard sarà inoltre presente 
con uno speciale stand anche nei 
seguenti grandi centri commer-
ciali: Il Vulcano a Milano (160 
negozi), Limbiate a Milano, Il 
Globo a Busnago (MI – 160 negozi), 
Il Leone a Brescia (120 negozi), 
Montebello a Pavia (60 negozi), e 
Auchan Casalbertone a Roma. 
Chiunque effettuerà un acquisto con 
MasterCard potrà avere una speciale 
confezione natalizia del proprio rega-

lo con tante decorazioni personaliz-
zate tra le quali scegliere. 

 Sul sito www.cartamastercard.it, la 
finestra "TuttIgiorni”, specifica sezio-
ne dedicata alle promozioni, permet-
te di essere continuamente aggiorna-
ti sulle innumerevoli e vantaggiose 
offerte dedicate a tutti i titolari di 
carta MasterCard®. 
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Il Premio Nestore si rinnova. Dopo 
15 anni di storia, il riconoscimento 
sportivo nazionale assegnato ad 
atleti, società e dirigenti legati alla 
realtà sportiva del territorio umbro, 
aspira a diventare con l’edizione 
2008 uno dei premi più prestigiosi 
del panorama italiano. Oltre al pre-
mio ‘sportivo’ che verrà assegnato 
a campioni di nazionalità italiana, 
verranno assegnati riconoscimenti 
a giornalisti e personaggi che han-
no mostrato grande sensibilità ai 
problemi sociali. La denominazione 
‘A braccia Aperte’ indica come il 
riconoscimento sia legato a temi di 
solidarietà di estrema attualità co-
me l’accoglienza e la multietnicità”.  
“E’ giunto il momento di valorizza-
re il lavoro svolto in questi anni e 
dare al riconoscimento una conno-
tazione nazionale, anche come 
vetrina prestigiosa di promozione 
sportiva e territoriale - ha dichiara-
to  Roberto Bertini, presidente del-
l’Associazione Premio Nestore - Il 
Comune di Marsciano vanta una 
realtà sportiva vivace e negli anni 
ha dimostrato di credere ferma-
mente in questa manifestazione. 
Per l’edizione 2008, nella formula-
zione delle candidature terremo 
conto della forte identità che ab-
biamo conferito quest’anno al pre-
mio, proponendo nomi di persone 
che hanno mostrato una forte 
condivisione dei valori nei quali 
crediamo: la solidarietà e la mul-
tietnicità”.  Nei prossimi giorni, 
una giuria di esperti composta da 
leggende dello sport italiano, pre-
stigiosi giornalisti ed esponenti 
delle massime istituzioni e asso-
ciazioni nazionali si riunirà a Roma 
per formulare le candidature e 
indicare successivamente i premia-
ti. Nel mese di gennaio avrà luogo 
a Roma la conferenza stampa di 
presentazione mentre la cerimo-
nia di consegna dei premi è in 
programma lunedì 11 febbraio 
nel Teatro della Concordia del 
comune di Marsciano (Pg). Studio 
Ghiretti, lo studio di consulenza, 
marketing e comunicazione in 
ambito sportivo, ne curerà tutte 
le attività di comunicazione e sa-
rà di supporto organizzativo.  

di Stefania Salucci 
Fastidiose suonerie di cellulari suona-
no musichette di Natale, inquietanti 
Babbi Natale di plastica cantano 
“Merry Christmas”, le pubblicità uti-
lizzano jingle natalizi personalizzati 
con testi a metà tra il banale e l’im-
barazzante… 
Non c’è che dire: è proprio Natale.  
Eppure non posso farci nulla, non 
resisto… in questo periodo ascolto 
praticamente solo musica di Natale: 
anni Sessanta, Settanta, Ottanta, 
Novanta, stile rock o Zecchino d’oro 
fino alla musica classica (la suite del-
lo Schiaccianoci li batte tutti). Lo 
confesso: sorrido felice come una 
bimba alle fastidiose suonerie natali-
zie e canto (i testi originali) sulle no-
te degli spot in stile. Così da quando 
ho saputo della webradio Xmas Radio 
del Gruppo Finelco, continuo ad ascol-
tarla, lo sto facendo anche adesso, e 
lo farò fino alla mezzanotte tra il 25 e 
il 26 (finito il giorno di Natale, la mia 
mania sparisce come Cenerentola). 
Gli altri, però, potranno ascoltarla fino 
al 6 gennaio. Nessuna pubblicità in-
terrompe il flusso, solo gli auguri degli 
artisti, dei dj, degli autori, dei fonici e 
di tutti coloro che lavorano dietro le 
quinte della radio. Non c’è spazio di 

pubblicità perché, in fondo, questa 
webradio è essa stessa un’enorme 
pubblicità, allo stesso modo di come 
sono pubblicità i biglietti di auguri che 
le aziende inviano ai propri clienti. In 
effetti questa webradio è come un 
biglietto, o meglio un pass, che con-
duce a scoprire che contestualmente 
a questa, sono partite due nuove we-
bradio tematiche che continueranno a 
vivere anche dopo Natale: RMC 80, 
dedicata agli indimenticabili successi 
dei ruggenti anni Ottanta, e RMC 90, 
la prima webradio dedicata ai grandi 
successi italiani e internazionali degli 
anni Novanta, uniti a contributi reda-
zionali che ne fotografano i momenti 
salienti. Una formula vincente e un 
canale interessante quello web del 
Gruppo: il portale unitedmusic.it, che 
racchiude tutta l’offerta di radio on-
line del Gruppo Finelco (28 webradio 
esclusa quella natalizia, tra cui 10 che 
fanno capo a Radio 105, 3 a Virgin 
Radio e 11 a RMC), nel mese 
di novembre ha registrato 1.166.423 
accessi (con un incremento del 278% 
rispetto allo stesso periodo del 2006 e 
dell’11% rispetto a ottobre 2007). 
Ok adesso torno al mio spirito natali-
zio ed esco, a caccia di suonerie nata-
lizie e babbi Natale cantanti...  

Xmas Radio solo musica di Natale Premio Nestore 
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Brand Strategies: il marchio asset strategico 
Si è svolto a Milano il Brand Strate-
gies Summit di Business Internatio-
nal, società di informazione, forma-
zione e consulenza. Grazie all’inter-
vento in agenda di rinomati esperti 
di marketing, l’evento ha raggiunto 
l’obiettivo di illustrare com’è possi-
bile trasformare il brand in un reale 
elemento differenziante e in un as-
set strategico fondamentale sul lun-
go periodo nell’era della comunicazio-
ne digitale. Nel corso del convegno è 
stata dimostrata la correlazione posi-
tiva tra il potenziale e la forza di un 
marchio e i risultati economici di im-
prese eccellenti. Altro importante 
spunto offerto dal Summit è la neces-
sità che il brand agisca sulle emozioni 
dei Clienti, su cui vengono basate le 
decisioni d’acquisto. 
Andrea Farinet, Professore di Econo-
mia, "LIUC" Università, ha aperto il 
Summit con il suo intervento, ana-
lizzando le nuove tendenze di mar-
keting e sottolineando l’importanza 
per qualsiasi impresa di capire come 
i clienti percepiscono il brand azien-
dale. Farinet ha evidenziato come il 
brand costituisca il ponte tra l’ap-
proccio mentale ai clienti da parte di 
un’azienda e il modo in cui il Cliente 
pensa il suo stato di bisogno, ossia 
tra l’Offerta e la Domanda, che in 
molti casi si sono allontanate, in 
conseguenza del fatto che alcuni 
brand si sono spenti nel tempo. “Il 
Cliente percepisce spesso l’azienda 
lontana dalle proprie esigenze. Un 
caso di successo opposto a questa 
tendenza è rappresentato da Zara, 
catena internazionale di negozi di 
abbigliamento il cui Management si 
è chiesto di quali vestiti avessero 
bisogno i consumatori. Spesso risul-
tano più propense ad innovare le 
aziende che non hanno nulla da per-
dere”. Farinet ha messo in luce co-
me il 99% dei processi mentali sia 
inconsapevole: per conoscere i con-
sumatori è quindi necessario utiliz-
zare dei test ludico-onirici, poiché il 
Cliente pensa in base alle emozioni 
e di conseguenza l’acquisto, che è 
un fattore emozionale, deve essere 
stimolato attraverso esperienze ap-
paganti.“Il Customer Management 
rappresenta l’elemento più impor-

tante per stabilire una relazione di 
successo con il Cliente. Serve un 
team volto ad innovare sistematica-
mente la gestione operativa della 
domanda e un piano di comunica-
zione integrato, che comprenda i 
mezzi di comunicazione tradizionali 
e quelli più innovativi, il canale off-
line e quello on-line, perché il brand 
rappresenta il là di un’esperienza 
che prosegue attraverso il web e il 
punto vendita e che continua anche 
dopo l’acquisto”. 
A seguire Pier Angelo Biga, Mana-
ging Partner, ICM Advisors, società 
di advisory e di ricerca economico-
finanziaria, ha presentato i risultati 
della prima ricerca italiana su Il valo-
re del Brand nelle medie imprese 
italiane eccellenti. Per Biga il brand 
costituisce un asset ad alta rilevanza 
economica e rappresenta gran parte 
del valore d’impresa, collocandosi al 
centro della strategia aziendale. Il 
valore del brand è determinato da 
una va lutaz ione economico-
finanziaria e da una più prettamente 
di marketing, legata alla forza e al 
potenziale del marchio. “Abbiamo 
condotto una ricerca su 918 medie 
imprese appartenenti a 5 settori del 
Made in Italy, applicando il Brand 
Intelligence System, modello ideato 
da ICM Advisors, al fine di individua-
re quelle eccellenti, cioè le 76 miglio-
ri in termini di crescita, chiedendoci 
che ruolo ha giocato il brand nel rag-
giungimento di questi risultati econo-
mici. Ciò che abbiamo rilevato è che 
il valore del portafoglio dei marchi 
(BV) sul valore aziendale (EV) dà 

come risultato percentuali considere-
voli, dimostrando l’esistenza di una 
correlazione positiva tra la forza e il 
potenziale di un marchio e il valore 
economico aziendale”. 
Un’intera sessione è stata dedicata 
alla gestione attiva del brand attra-
verso le nuove declinazione del Web 
2.0, quali community, blog, social 
media e UGC (User Generated Con-
tent), al fine di entrare nella conver-
sazione globale, coniugando vecchi e 
nuovi canali, incoraggiando e moni-
torando il dialogo con e tra i consu-
matori e difendendo contemporanea-
mente il marchio. 
Ad arricchire il programma del con-
vegno hanno inoltre contribuito i Di-
rettori Marketing di importanti realtà 
italiane operanti nei principali settori 
industriali, che hanno presentato la 
propria esperienza diretta, tra cui 
Monica Boni, Direttore Marketing, 
Accor Services Italia; Alberto Buset-
to, Vicedirettore Responsabile Mar-
keting Strategico, Assicurazioni Ge-
nerali; Paolo Cattagni, Direttore Mar-
keting, Lvmh Watch & Jewelry Italia; 
Cristian Corotto, Brand & Special 
Projects Manager, eBay; Mauro Mele, 
Direttore Marketing, Kenwood Elec-
tronics Italia; Marcello Merlo, Adver-
tising & Web Communication Spe-
cialist, Gabetti Property Solutions; 
Vincenzo Tedeschi, Responsabile 
Marketing, IWBank. 
L’evento è stato organizzato in 
partnership con Human Inference, 
azienda leader nel software per la 
data quality, presente in qualità di 
sponsor della manifestazione. 
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                          Notizie da...  

 
 

Verso  
un destino 

Giovedì 13 dicembre 
Zone d'Ombra pre-
senta a Roma "Verso 
un destino", il rac-
conto fotografico del 
fenomeno dell'immi-
grazione su scala 
mondiale al quale Ar-
mando di Loreto lavo-
ra dal 2000. L'autore 
parlerà della sua atti-
vità di fotogiornalista 
e, più in generale, 
della costruzione di un 
progetto fotografico. 
www.zonedombra.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mikhael Subotzky 
Studio la Città di Verona 
presenta il reportage realiz-
zato da Mikhael Subotzky su 
Beaufort West, cittadina su-
dafricana impregnata delle 
storie di emarginazione e 
degrado legate al peniten-
ziario che si trova, non a ca-
so, al centro della sua topo-
grafia. Fino al 26 gennaio 
2008. www.studiolacitta.it 
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Censis: in Italia continua la rivoluzione digitale  
Vecchi e nuovi media convivono per-
fettamente nelle scelte delle perso-
ne, amplificando ulteriormente gli 
accessi individuali al mondo dei me-
dia. Oggi abbiamo già a disposizione 
8 diversi media e ben 20 modalità 
alternative di accedervi. E' quanto 
emerge dal quarantunesimo rapporto 
del Censis sulla situazione sociale del 
paese. Il telefono cellulare insegue la 
tv tradizionale come strumento di 
comunicazione più diffuso in Italia: il 
suo uso è in continua ascesa da anni 
e nel 2007 il cellulare ha raggiunto 
un indice di penetrazione complessi-
va pari all'86,4% della popolazione, 
ormai a un passo da quel 92,1% che 
costituisce il consumo complessivo 
della tv generalista. Infatti, se la te-
levisione tradizionale risulta sempre 
il mezzo più usato, la tv satellitare 
raggiunge il 27,3% e la digitale ter-
restre il 13,4% degli italiani sopra i 
quattordici anni. Per la radio, al 56% 
di utenti da autoradio e al 53,7% di 
ascoltatori da apparecchi tradizionali 
vanno aggiunti il 13,6% di utenti da 
lettore Mp3 e il 7,6% da internet; 
per i quotidiani oltre al 67% di utenti 
che leggono un giornale tradizionale 
acquistato in edicola si deve consi-
derare anche 34,7% di lettori di quo-
tidiani gratuiti e il 21,1% di fre-
quentatori delle pagine on line dei 
giornali via internet. La lettura di libri 
e giornali in Italia raggiunge punte 
elevate e mai viste in precedenza: il 
59,4% di italiani che hanno letto al-
meno un libro nel corso dell’anno è 

un risultato confortante, ma il 52,9% 
ne ha letti almeno tre. La stessa te-
nuta di set-timanali (40,3%) e men-
sili (26,7%) conferma che la società 
digitale non solo non segna la fine 
della circolazione della carta stampa-
ta, ma che anzi la sostiene. 
Nel 2007 gli utenti della televisione 
in generale sono passati dal 94,4% 
al 96,4% della popolazione, raffor-
zandone ancora di più la natura di 

medium universale. La tv satellitare, 
in un anno, è passata ad attirare dal 
17,7% al 28,3% degli utenti di tv, il 
digitale terrestre dal 7% al 13,9% e 
anche tutte le altre forme di tv fanno 
notevoli passi in avanti. Più netto 
risulta il progressivo passaggio dalla 
televisione tradizionale a tutte... 

Il telefono cellulare insegue la tv tradizionale  
come strumento di comunicazione più diffuso. 
La lettura di libri e giornali in Italia raggiunge  

punte elevate e mai viste in precedenza. 
La tenuta di settimanali e mensili conferma  

che la società digitale non segna la fine della carta 
stampata, ma anzi la sostiene. 

 
Telefono cellulare in continua ascesa da anni e nel 2007 il cellulare 

ha raggiunto un indice di penetrazione dell'86,4%. 
Televisione: 92,1% il consumo complessivo della tv generalista; la 

tv satellitare raggiunge il 27,3% e la digitale terrestre il 13,4% degli 
italiani sopra i quattordici anni.  

Radio: 56% di utenti da autoradio e 53,7% di ascoltatori da appa-
recchi tradizionali; 13,6% di utenti da lettore Mp3 e 7,6% da 

internet. 
Quotidiani: 67% di utenti leggono un giornale tradizionale acquista-
to in edicola; 34,7% di lettori di quotidiani gratuiti; 21,1% di fre-

quentatori delle pagine on line dei giornali via internet.  
Libri e giornali: 59,4% di italiani hanno letto almeno un libro nel 

corso dell’anno; 52,9% ne ha letti almeno tre. Tengono i settimanali 
(40,3%) e i mensili (26,7%). 
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Censis: in Italia continua la rivoluzione digitale  

...le forme di tv digitale tra i giovani. 
Il 99,1% di spettatori giovani di tv 
tradizionale del 2007 si ridimensiona 
nel 2007 al 93,5%, con la tv satelli-
tare che arriva al 41%, la tv via cavo 
al 9,4% e la tv via internet all’8,6%. 
Tra i diplomati e i laureati c’è sempre 
un buon 94% che segue la tv tradi-
zionale, però anche un 34,5% di 
pubblico di tv satellitare e un 16,2% 
del digitale terrestre, a cui si aggiun-
ge anche un 7,1% di utenti di tv via 
internet e un 6,3% di tv via cavo. 
Il pubblico dei lettori dei giornali cre-
sce, visto che nel 2007 è entrato in 
contatto con la stampa d’informazio-
ne quotidiana il 79,1% degli italiani: 
fra quotidiani tradizionali acquistati 
in edicola, giornali che vengono di-
stribuiti gratuitamente (free press) e 
siti internet aggiornati continuamen-
te dai quotidiani (on line). Circa il 
30% legge solo quotidiani a paga-
mento, a cui si aggiunge un altro 
30% che legge sia quelli a pagamen-
to che quelli free, un altro 11% circa 
quelli a paga-mento e on line, quasi 
il 13% tutti e tre. Calcolando che a 
leggere solo la stampa free sono me-
no del 10% dei lettori, si può consta-
tare che ad accostarsi ad un solo 
modello di informazione a stampa 
sono sempre il 45% circa di italiani 
che da decenni costituiscono la tradi-
zionale platea dei lettori dei giornali. 
La sua flessibilità tecnologica l’ha 

resa uno degli strumenti di punta 
della rivoluzione digitale, che ha ri-
dato una nuova, ennesima giovinez-
za alla radio, che nel 2007 è arrivata 
a raggiungere il 77,7% della popola-
zione italiana con punte dell’80,6% 
tra gli uomini, del 94,4% tra i giova-
ni e dell’86,2% tra i più istruiti. 
 Nel 2007 gli utenti in gene-rale di 
internet hanno raggiunto una quota 
pari al 45,3% della popo-lazione. 
Prendendo in considerazione solo gli 

utenti abituali, quelli cioè che si con-
nettono almeno tre volte alla setti-
mana alla rete, si è passati dal 2-
8,5% del 2006 al 38,3% del 2007, 
con un indice di pene-trazione che 
ha raggiunto tra i giovani il 68,3% e 
tra i più istruiti il 54,5%. 
La lettura dei libri negli ultimi anni si 

è attestata su livelli finalmente inte-
ressanti, raggiungendo nel 2007 il 
59,4% rispetto al totale della popola-
zione. Rispetto al 55,3% del 2006 il 
progresso non appare eccezionale, 
ma è notevole il passo in avanti dei 
lettori abituali, cioè di quanti hanno 
letto almeno tre libri nel corso del-
l’anno, che sono passati dal 39,4% 
al 52,9%. I meno istruiti rimango-
no al 42,3% complessivo, con un 
passaggio dal 27,9% al 36% dei 

lettori abituali. I più istrui-
ti, invece, accrescono an-
cora il loro già elevato in-
dice dei lettori in gene-rale 
(dal 72,6% al 74,8%), ma 
portano i lettori abituali dal 
54,7% al 68%. 
Nel 2007 il cellulare ha rag-
giunto un indice di pene-
trazione complessiva pari 
all’86,4% della popolazione, 
ormai a un passo da quel 
92,1% che costitui-sce il 
consumo complessivo della 
tv generalista. Il cellulare 
è considerato uno stru-
mento d’uso praticamente 
quotidiano dal 76,9% degli 
uomini, dal 92,6% dei gio-

vani e dall’81,4% degli utenti con il 
maggior livello di istru-zione. Il 5-
5,9% dei suoi utenti lo impiega so-
lo per le sue funzioni “basic”. Ai 
vari tipi di modelli smartphone si 
accosta il 34,9% degli ita-liani, 
mentre il videofonino è appannag-
gio del 9,3% utenti. 
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Cinema e dintorni 

                              di Paolo Cagnotto 
La settima edizione di River to River. Florence Indian 
Film Festival, dedicato unicamente al cinema indiano e 
diretto da Selvaggia Velo, si terrà a Firenze fino al 13 
dicembre 2007. In occasione del 60° anniversario dell’in-
dipendenza dell’India, il Festival cambia sede e, sotto 
l'egida del Comune di Firenze e della Mediateca Regiona-
le Toscana Film Commission, questo anno si svolgerà 
presso il cinema Gambrinus di Firenze, nel contesto dei 
“50 giorni di cinema internazionale a Firenze”. Il 15 no-

vembre scorso il ciclone Sidr ha colpito duramente alcune 
zone del Bangladesh, terra natale di Bimal Roy, il regista 
al quale è dedicata la retrospettiva. River to River. Flo-
rence Indian Film Festival ha deciso di destinare alle vitti-
me del ciclone una parte dell’incasso dei biglietti che ver-
rà consegnato a Medici Senza Frontiere durante la serata 
finale. In questa occasione, un rappresentante di MSF 
darà un aggiornamento sulla situazione nelle zone più 
colpite dal ciclone Sidr e sulle attività a favore delle vitti-
me. Tra i film in concorso, sei lungometraggi, otto docu-
mentari e dieci cortometraggi, in cui spiccano storie di-
verse e intense, metropolitane e rurali, tutte a sottolinea-
re le mille facce di un’India contemporanea. 
I FILM IN CONCORSO. Lungometraggi: DHARM della re-
gista Bhavna Talwar al suo primo lungometraggio. Girato 
con maestrìa e di grande impatto visivo, il film si svolge 
a Benares sulle rive del Gange, tra i conflitti hindu-
mussulmani. Un sacerdote hindu adotta un bambino, 
Kartikey, che metterà alla prova le convinzioni più pro-
fonde dell’uomo religioso; DOSAR del prolifico regista 

bengalese Rituparno Ghosh, i cui film sono stati proiettati 
altre volte al Festival. Girato in bianco e nero in una Cal-
cutta dei nostri giorni, racconta la storia di Kaushik e Ka-
beri, la cui vita viene sconvolta da un incidente di mac-
china; LIFE IN A METRO di Anurag Basu, in cui una Mum-
bai caotica è lo scenario di complicate storie d’amore me-
tropolitane; MAATI MAAY di Chitra Palekar, interpretato 
dalla bellissima Nandita Das. La storia di una donna che 
si occupa di un cimitero di bambini; le cose però cambie-
ranno quando avrà un figlio suo; Nayu Neralu del mae-

stro del cinema di lingua kannada Girish 
Kasaravalli. Il figlio defunto di una coppia 
sembrerà ricomparire dopo tanti anni in un 
villaggio vicino; THE GREAT INDIAN BUT-
TERFLY di Sarthak DasGupta: i due prota-
gonisti, stressati dalla vita loro frenetica, 
vanno alla ricerca della felicità, che do-

vrebbe apparire sotto forma di un animale esotico: la 
Grande Farfalla Indiana. Cortometraggi: le tre animazioni 
HORN OK PLEASE di Joel Simon, MYTHS ABOUT YOU di 
Nandita Jain e THAT DARN JESUS Gary Hardiwck; storie 
surreali e l’inadeguatezza nei confronti della vita in CHI-
NESE WHISPERS di Raka Dutta, SAVING MUM AND DAD 
di Kartik Singh e VIVA SUNITA di Lolita Sarkar e Amitabh 
Sinha; finzione e realtà si fondono insieme per racconta-
re un dramaticule rivisitato di Samuel Beckett in ANTA-
RAL (END NOTE) di Ashish Avikunthak, Gandhi che gioca 
a baseball in GHANDI AT THE BAT di Stephanie Argy e 
Alec Boehm, una storia sulla vanità a la bellezza in GU-
ROOR di Ishaan Nair, e infine il segreto di PARTO E MISTI 
IN KINDLE di Nitin Shingal. Documentari: lavori di de-
nuncia attuali e interessanti: 1000 DAYS AND A DREAM 
di P. Baburaj e C. Saratchandran, in cui il paesino di Pla-
chimada nel sud dell’India si trova a dover affrontare i 
problemi derivanti 
dall’arrivo della fab-
brica della Coca Cola; 

River to River. Florence Indian Film Festival 
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e ancora le testimo-
nianze della rivoluzio-
ne in Nepal di Leonar-

do Ferri con DEMOCRACY ROCKS,  e YINDABAD di Maria-
no Agudo e Roi Guitián dove è narrata la tragedia delle 
popolazioni che vivono lungo il fiume Narmada; ritratti di 
persone, di vita vissuta e di antiche tradizioni: esperienze 
diverse di matrimoni combinati in ARRANGING LOVE di 
Sheila Jayadev e un viaggio in moto di una strana 
coppia in BULLETS AND BUTTERFLIES di Sushmit 
Ghosh; e ancora il ritorno sul luogo dell’infanzia dopo 
26 anni di assenza di Soumitra Ranade con ARE YOU 
ALRIGHT AFGHANISTAN?, la storia di Mahadeva che 
per vivere raccoglie i cadaveri in MAHADEVA–
CORPSE BEARER di Asil Rais; ed infine SOTTO IL 
CIELO DI AHMEDABAD di Francesca Lignola  e Stefa-
no Rebechi, in cui si vede la festa religiosa del Makar 
Sankranti, durante la quale milioni di aquiloni riem-
piono il cielo di Ahmedabad. Oltre i film in concorso, 
il Festival presenterà una retrospettiva dedicata a 
Bimal Roy (1909-1966), il “De Sica che viene dall’In-
dia”, uno dei massimi registi del cinema indiano del 
passato, spesso accostato ai maestri del Neorealismo ita-
liano per le storie e i temi trattati. Saranno proiettati tre 
suoi capolavori, in collaborazione con il National Film Ar-
chive of India e il Directorate of Film Festivals. Il primo, 
Do Bigha Zamin (Due ettari di terra, 1953), ricorda Ladri 
di biciclette di Vittorio De Sica. Devdas (1955) ha invece 
recentemente generato il remake omonimo di Sanjay Le-
ela Bhansali, proiettato a Cannes nel 2002. Il terzo è lo 
struggente Bandini (La prigioniera, nella foto) del 1963. 
La figura di Bimal Roy sarà peraltro ricordata dal docu-
mentario in prima mondiale Remembering Bimal Roy rea-
lizzato dal figlio del regista, Joy Roy, che sarà a Firenze 
per presentarlo al pubblico. Tra gli ospiti del festival, oltre 
a Joy Roy, saranno presenti i registi dei lungometraggi 

Bhavna Talwar (Dharm), Chitra Palekar (Maati Maay) e 
Sarthak DasGupta (The Great Indian Butterly). Per la se-
zione dei cortometraggi invece Ashish Avikunthak 
(Antaral-End Note), Ishaan Nair (Guroor), Nandita Jain 
(Myths about you) e Kartik Singh (Saving Mum and Dad). 
A presentare i propri documentari al Festival: Leonardo 
Ferri (Democracy Rocks), Marian Agudo (Yindabad) e 
Francesca Lignola e Stefano Rebechi (Sotto il cielo di A-

hmedabad). River to River. 
Florence Indian Film Festi-
val, con il Patrocinio dell’-
Ambasciata dell’India di Ro-
ma, è organizzato con il 
contributo del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali-
Direzione Cinema, nonché di 
Regione Toscana, Consiglio 
Regionale della Toscana, 
Mediateca Regionale Tosca-
na-Film Commission, Asses-
sorato alla Cultura del Co-
mune di Firenze, Quartiere 

1 del Comune di Firenze, Ente Cassa di Risparmio di Fi-
renze, Banca Toscana e India Tourism Office di Milano. 
Preziosi il sostegno degli sponsor Apt Firenze, Hotel Roma, 
Instyle e Lisa Corti Firenze. Media partner le testate The 
Florentine e www.1takemedia.com, e RDF 102.7. Al film di 
ogni categoria preferito dal pubblico del festival andrà il 
premio River to River DigiChannel Audience Award, che 
consiste nella promozione gratuita del film su DigiChan-
nel.net per una settimana, con la pubblicazione sul sito, la 
presentazione nella newsletter, il passaggio in homepage e 
l'inserimento all'interno del network internazionale DC. Tra 
un film a l’altro, nel rinnovato spazio del Gambrinus Loft, 
la cucina sublime dei Maharaja del ristorante India di Fie-
sole, in collaborazione con il Gambrinus Lunch by Zoe. 

Cinema e dintorni 
River to River. Florence Indian Film Festival 
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                                di Alex Badalic 
 
Le fiere sono uno strumento di comunicazione e marke-
ting fondamentale per le imprese, soprattutto per quelle 
che operano nei mercati B2B, che richiedono un ap-
proccio specialistico da parte di chi espone e di 
chi organizza e sono in grado di alimentare un rapporto 
di scambio con il territorio ospitante, offrendo visibilità 
e ricadute economiche.  
Per discutere ed approfondire questi temi, è nato marke-
tingfieristico.info, il primo blog italiano dedicato agli at-
tori della filiera fieristica, un punto di riferimento sempre 
aggiornato per parlare di fiere, comunicazione, territorio, 
economia, attualità e prospettive del comparto fieristico 
italiano ed internazionale. 
Il blog, curato da Fabrizio Olati, consulente specializzato 
in comunicazione e marketing fieristico, aderisce al 
network di blog professionali d'informazione che fanno 
capo a COMMUNICAGROUP di Luca Ajroldi e, a partire 
da questo mese è approdato all'interno del portale LI-
BERO, una platea potenziale formata da 10 milioni di 
utenti al mese. L'obiettivo di marketingfieristico.info 
è di alimentare un dibattito collaborativo sui temi di 
riferimento con il coinvolgimento di coloro che operano 
in ambito marketing, comunicazione, commerciale e 
promozione del territorio per condividere visioni ed 
esperienze. 
Il blog fa parte di un progetto di comunicazione che 
comprende ExpoTv, una net tv che propone interviste e 
speciali dedicati ai temi trattati in occasione di appunta-
menti fieristici. 

marketingfieristico.info,  
il primo blog sul  

marketing espositivo 

Sennheiser  
musica ovunque 

Sennheiser lancia la nuova cuffia da viaggio PXC 
450: un perfetto mix di design, innovazione e tec-
nologia.  La cuffia circumaurale PXC 450, perfetta 
per viaggi high-end, è dotata dell’esclusivo siste-

ma NoiseGard™2.0, 
esclusivo Sennheiser, 
permette la quasi to-
tale eliminazione dei 
fastidiosi rumori di 
sottofondo; una cop-
pia di microfoni minia-
turizzati posta sulle 
capsule della cuffia 
rileva i rumori di fon-
do che vengono 
“lavorati” in controfa-

se dallo speciale processore. Con questa nuova 
tecnologia sviluppata da Sennheiser, ascoltare 
musica anche negli ambienti più rumorosi non è 
più un problema. Le innovazioni di Sennheiser non 
si fermano certo qui: la PXC 450 è infatti caratte-
rizzata dalla funzione TalkTrough, che, una volta 
abilitata, permette di comunicare con i vicini senza 
dover per forza togliere le cuffie. Infatti, grazie ad 
una serie di piccoli microfoni montati all’esterno, le 
voci vengono filtrate elettronicamente e arrivano 
all’orecchio dell’ascoltatore con una qualità eccel-
lente. Comode, confortevoli e realizzate con mate-
riali di altissima qualità, le nuove cuffie Sennheiser 
sono ideali per tutti coloro che amano vivere in 
movimento. Completano la dotazione della cuffia 
una pratica custodia, tre adattatori audio (un con-
nettore per la poltrona degli aerei, uno da 6.3 mm 
ed uno da 3.5 mm) e due batterie. Come tutti i 
prodotti a marchio Sennheiser, anche la cuffia PXC 
450 è presente in Italia grazie ad Exhibo S.p.a. 

N.141-lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 Anno 2 - numero 141 
lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 

Anno 3 - numero 143 
lunedì  3 settembre 2007- pag. 11 

Anno 3 - numero 211 
lunedì 10 dicembre 2007 - pag.10 

www.comprabanner.com
www.comprabanner.com




Walt Disney:  
portale web in 
Gran Bretagna 

Hotel Club  
sceglie Lonely Planet 

Hotelclub.com, ha scelto il 
portale italiano delle guide 
Lonely Planet per la sua cam-
pagna banner di fine anno. 
Hotelclub.com è leader mon-
diale nella 
fornitura di 
servizi com-
pleti per la 
sistemazio-
ne alber-
ghiera ed 
offre una 
scelta di 
oltre 3-
0.000 pro-
prietà ricet-
tive distri-
buite fra 
più di 2.200 
città in 120 
Paesi. Il 
sito è disponibile in dieci lin-
gue e permette - oltre alle 
prenotazioni last minute - 
pianificazioni di soggiorni con 
un largo anticipo sulla data di 
partenza (fino a 12 mesi).  
La campagna banner di Hotel-
club.com, che sarà online du-
rante tutto il mese di dicem-
bre, contribuisce a rafforzare 
la popolarità del marchio - 
già molto noto all’estero – 
presso i navigatori italiani.  
Velvet De Santa, Business 
Development Manager di 

C o m p r a b a n n e r  S r l 
(www.comprabanner.com), 
ha commentato: “la continua 
richiesta di visibilità su Lonely 
Planet da parte degli operatori 

del turismo conferma che il 
sito è percepito come una 
risorsa fondamentale per una 
strategia di promozione onli-
ne nel settore Travel. In ef-
fetti l’utenza del portale, es-
sendo costituita da persone 
che amano organizzare va-
canze e i viaggi di lavoro in 
modo autonomo, è un target 
perfetto sia per gli Enti e le 
Aziende di Promozione del Tu-
rismo che per i player del 
mercato della ricettività e dei 
trasporti aerei.” 

La divisione Internet di Walt Disney ha comu-
nicato il lancio di un portale web in Gran Breta-
gna per ragazzi, in cui esibire giochi, film, mu-
sica e strumenti di social networking. Il sito 
Disney.co.uk, che parte oggi, segue il modello 
di quello lanciato negli Stati Uniti all'inizio del-
l'anno. Il sito di Disney, come la versione Usa, 
ruota attorno al Disney Extreme Digital, che 
consente ai bambini di personalizzare i conte-
nuti multimediali, mentre vedono e scambiano 
video, messaggi, musica e giochi. Nel sito sono 
presenti misure di protezione online da parte 
dei genitori, così come la funzione che spinge i 
bambini a usare frasi di conversazione in chat 

suggerite da Disney che enfatizzano i modi 
educati. La versione britannica del sito com-
prende ciò che Disney chiama film e clip tv 
corti "formato merenda", oltre a materiale di 
archivio. All'inizio il sito non proporrà lungome-
traggi. Il lancio di un portale in Gran Bretagna 
e in altri singoli paesi è il modo che la compa-
gnia ha scelto per proteggere e difendere la 
sua proprietà intellettuale in un mercato fram-
mentato. Un portale simile sarà lanciato presto 
anche in Europa continentale, come ha dichia-
rato Cindy Rose, capo della divisione Internet 
di Disney in Europa, Medio Oriente e Africa,: 
“Guardiamo a Francia, Italia, Germania e Spa-
gna per le prossime uscite". 

N.141-lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 Anno 2 - numero 141 
lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 

Anno 3 - numero 143 
lunedì  3 settembre 2007- pag. 11 

Anno 3 - numero 211 
lunedì 10 dicembre 2007 - pag.18 

www.mailup.it
www.mailup.it


di Serena Bellotti 
La pubblicità fa discutere. Ancora una 
volta una campagna di comunicazione 
suscita sentimenti contrastanti. Per la 
prima volta gli studenti della Semino-
le County, una contea della Florida, si 

sono visti recapitare a casa le pagelle 
con sopra una bella pubblicità di 
McDonalds. Queste 27.000 famiglie 
americane si sono trovate davanti ai 
loro occhi non solo i voti più o meno 
entusiasmanti dei figli, ma anche una 
bella pubblicità. Sicuramente per mol-
ti sarà stata una sorpresa gradita: 
tutti gli studenti con ottimi voti otter-

ranno un Happy Meal gratis. “Wow 
che fortuna!”, avranno pensato i ra-
gazzi diligenti che, cresciuti nel magi-
co paese del mangia e ingrassa, non 
vedono l’ora di consumare gratuita-
mente l’ennesimo Hamburger! Ma 

come al solito le polemiche  fioccano 
quando un’iniziativa suscita tanto cla-
more. Le associazioni dei consumatori 
si  sono subito allarmate, tanto da 
avvertire loro stessi il Chicago Tribu-
ne, che poi ha diffuso la notizia. I nu-
trizionisti si sono preoccupati del dan-
no che può causare  una così forte 
persuasione, soprattutto perché gli 

adolescenti americani sono quelli con 
più alto rischio di obesità. L’educazio-
ne alimentare è un problema molto 
sentito in America! Certo, ma le pole-
miche suscitate sono le soliti chiac-
chiere inutili, che sappiamo non pro-

durranno mai alcun risulta-
to. Perché la maggioranza 
della popolazione america-
na, non è a rischio di obe-
sità , ma è obesa!! La 
McDonalds con questa 
campagna, scegliendo di 
pagare i costi di stampa in 
cambio della pubblicità 
dell’Happy Meal, non ha 
violato nessuna etica. La 
pubblicità non ordina, con-
siglia. E’ questa l’assioma 
che noi consumatori non 
dovremo mai dimenticare. 
In questa occasione la 
pubblicità ha toccato la 
sua piena realizzazione. In 
questa piccola contea della 
Florida ha regalato una 
piacevole sorpresa a chi 
passa le sue serate sgra-
nocchiando patatine fritte 
e Big-Mac. Non ha offerto 

un pretesto per un Happy Meal, ma 
ha solo ricordato ai consumatori sta-
tunitensi di non dimenticare che tra le 
altre  centinaia di catene di Fast-Food 
e Take-Away in America c’è ancora il 
caro vecchio Ronald McDonalds! An-
cora la pubblicità sa chi colpire e so-
prattutto dove colpire! Buon Happy 
Meal a tutti! 

Un Happy Meal per ogni secchione  
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