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di Laura Caputo 
 
Nasce a Roma il primo Ducati caffè d’Italia. Puntando, 
anziché sul glamour, sulla tradizione del gusto e dei sapori 
italiani. “Attraverso questa partnership con il Ducati Caffè - 
afferma Michele Fochi, Direttore Marketing di Negroni spa 
– abbiamo voluto presidiare un luogo che interpreta al 
meglio i nostri valori di riferimento come tradizione, gu-
sto, creatività ed italianità. Nell’ aperitivo all’italiana pro-
posto in questa occasione, ritroviamo la nostra filosofia 

delle piccole cose di ogni giorno che possono trasformarsi 
in gusto straordinario. Basta unire la grande qualità dei 
nostri salumi alla creatività che solo un grande chef come 
Salvatore Tassa riesce ad imprimere”.  
Ed è stato proprio l’abbinamento ‘Culatello e Lambrusco’ 
a caratterizzare giovedì scorso a Roma il brindisi per l’i-
naugurazione del primo ‘Ducati Caffè’ italiano. Un aperiti-
vo rinforzato da un panino speciale firmato da Salvatore 
Tassa, patron del ristorante “Le colline ciociare” di Acuto, 
in provincia di Frosinone. Il titolo del panino - 
“Negronetto gourmet. Omaggio di Salvatore Tassa al Du-
cati Caffè” – celebra, oltre a uno dei prodotti simbolo del-
la Negroni, anche la sua grande passione per la Ducati, 
che lo ha visto per anni in giro per l’Europa in sella alla 
sua storica Ducati 916.  Attraverso questa partnership 
con il Ducati Caffè,  Negroni intende proseguire il percor-
so di nobilitazione gastronomica del panino nato con il 
progetto panino d’autore -  che ha visto vari chef stellati 
(da Moreno Cedroni a Bruno Barbieri, da Marco Bistarelli 
a Davide Oldani) dare vita ad altrettante “creazioni” 
gourmet - e tuttora vivo con www.paninodautore.it, il 
primo blog italiano dedicato  alla cultura del panino, cura-
to da Marco Bolasco, critico gastronomico curatore della 
Guida dei Ristoranti del Gambero Rosso. E l’aperitivo è un 

‘rito nazionale’ che – secondo un’indagine Demos -  1 
italiano su 5 celebra almeno una volta a settimana.  
Un appuntamento irrinunciabile con alle spalle ben 220 
anni di tradizione.  Un vero e proprio simbolo del made in 
Italy  che  dopo aver  conquistato anche i più raffinati 
hotel di Stati Uniti e Giappone torna a spopolare nei bar e 
nei locali della nostra Penisola. Per il 62% degli italiani  
l’unico vero aperitivo tricolore, un pre-pasto classico e 
raffinato, che non ha nulla a che vedere con gli eccessi in 
cui si traduce spesso la filosofia, oramai declinante, dell’-

happy hour.    
Ed è proprio l“italianità”, insita nel rito sociale dell’a-
peritivo, il valore attorno al quale s’incontrano due 
brand d’eccellenza come Negroni e Ducati. Il brand 
della celebre stella, infatti, diventa fornitore ufficiale 
del primo “Ducati Caffe” italiano, prestando l’eccellen-
za dei suoi salumi all’aperitivo made in italy del nuovo 
locale cool della Capitale. Un intenso momento di gu-
sto all’insegna di prodotti tipici come Culatello e Lam-
brusco (tanto per citare un classico riscoperto di re-
cente), che tuttavia non trascura la creatività e l’inno-
vazione.  Infatti nell’aperitivo proposto dal Ducati Caf-
fè ci sarà  spazio anche per un inedito “Negronetto 
gourmet”: il panino d’autore realizzato dallo chef Sal-
vatore Tassa in omaggio allo stile del Ducati Caffè. Il 
panino si caratterizza per un fortissimo legame con la 
tradizione gastronomica laziale. Pensato e realizzato 
da Tassa con ingredienti semplici e genuini frutto di 

quell’eccezionale patrimonio rappresentato dalla cucina 
del territorio. Un pane speciale da Farina “0”,  arricchito 
da un pizzico di farina integrale, pepe sarawak, ricotta di 
pecora, farina di polenta e grani di sali (rossi e neri),  si 
fonde con il gusto inimitabile  del broccolo romanesco e 
del  Negronetto.  L’Italia, dunque, secondo Demos, sco-
pre di essere cambiata anche al bar. Oggi la parola d’or-
dine è no agli eccessi, si ai piaceri autentici. Secondo uno 
studio realizzato da oltre 80 testate internazionali e 1300 
siti internet dedicati ai trend del divertimento il 62% degli 
italiani ritiene che il vero aperitivo sia quello classico al di 
là delle mode emerse negli ultimi anni. Mentre per quasi 
9 intervistati su 10 l’aperitivo deve essere rigorosamente 
un pre-pasto all’insegna del gusto e della moderazione. 
Assolutamente fuori luogo l’abuso di bevande alcoliche e 
soprattutto le abbuffate.  Ma anche ambienti ed atmosfe-
re poco curati (81%) e personale poco preparato (72%).  
A guidare questo ritorno al vecchio caro aperitivo all’Ita-
liana – inventato due secoli fa a Torino da Benedetto Car-
piano - sono soprattutto i giovani trentenni: 1 su 2 s’in-
contra, minimo una volta a settimana, per un brindisi 
pre-cena. In un contesto sociale dominato da stili di vita 
sempre più frenetici questo rito rappresenta uno degli 
ultimi baluardi della socializzazione. 
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Speciale Bit 2009 

Le risposte dell’industria del turismo 
alle esigenze attuali dell’economia 
saranno presentate al  Bit – Borsa 
Internazionale del Turismo, la cui 
29.ma edizione si terrà al quartiere 
fieramilano a Rho da giovedì 19 a 
domenica 22 febbraio. 

“Bit 2009 è un appuntamento che 
riveste, a mio parere, una particolare 
importanza e dal quale le imprese 
del comparto turistico si attendono 
molto – ha affermato Adalberto Cor-
si, presidente di Fiera Milano Expocts 
(e vicepresidente vicario dell’Unione 
del commercio di Milano) – . Il mo-
mento di difficoltà dell’economia ita-
liana si ripercuote anche sulle impre-
se turistiche e da Bit può nascere 
quella spinta giusta per trovare poli-
tiche di sistema a favore del turismo 
con interventi economici coordinati 
ed efficaci sia a livello nazionale che 
delle istituzioni locali”.  
Prosegue, dunque, il concept che 
guida da anni Bit, quella “formula 
multi-target” che consente di coniu-
gare in modo unico nel settore il 
punto di vista generale di una gran-
de manifestazione-osservatorio con 
la capacità, tipica degli eventi verti-
cali, di focalizzarsi sui trend emer-
genti e i segmenti di mercato più 
interessanti, creando concrete op-
portunità di business. Una filosofia 
che è rafforzata da un approccio 
sempre più globale e tecnologica-

mente innovativo, che mette le rela-
zioni internazionali e l’uso delle tec-
nologie avanzate al servizio degli 
Operatori per affrontare al meglio le 
evoluzioni dei mercati. 
“È proprio nelle fasi di minore dina-
mismo dell’economia, come quella 

che stiamo attraversando, che il va-
lore aggiunto delle fiere come cata-
lizzatori di business diventa ancora 
più evidente e importante – ha com-
mentato Corrado Peraboni, Ammini-
stratore Delegato di Fiera Milano E-
xpocts –. Da sempre Bit assolve que-
sto ruolo al meglio, grazie a una for-
mula completa, ma flessibile che le 
consente di essere sempre in linea 
con le esigenze più aggiornate dei 
mercati. Anche quest’anno non man-
cano le novità, e non solo nei quattro 
giorni di manifestazione. 
Una Bit che nel 2009 si conferma 
sempre più internazionale, con il ri-
torno, per esempio, della Bulgaria e 
della Georgia, mentre altri Paesi con-
fermano presenza e impegno come 
Grecia e Spagna, mentre Sudafrica, 
Israele e Siria  parteciperanno con 
aree espositive rinnovate e ampliate  
rispetto alla scorsa edizione. Uno 
spazio rilevante sarà per gli USA che 
vedono la presenza tra gli altri, nel 
Discover America Pavilion, di Tou-
rism Massachusetts, Visit Florida e 
Texas Tourism. Nel corso del 2008, 
inoltre, Bit ha ulteriormente accre-

sciuto la sua visibilità globale con 
accordi e eventi all’estero come la 
presenza allo Jata di Tokio, al con-
gresso annuale dell’Uftaa (United 
Federation of Travel Agents’ Associa-
tions) a Manila, e al WTM di Londra. 
A queste presenze si aggiunge l’op-
portunità di conoscere una grande 
parte dell’hôtellerie italiana e inter-
nazionale: dai migliori hotel indipen-
denti della grande tradizione alber-
ghiera italiana alle catene internazio-
nali e i resort, tra cui AC Hotels, Best 
Western Italia, H10 Hotels, Hilton, 
Iberostar Hotels & Resorts, Monrif 
Hotels, Hotel Philosophy, Relais & 
Châteaux, San Marco Hotels Venezia, 
Space Supranational Hotels, Starwo-
od Hotels, Wyndham Hotel Group. 
 
 

Gli scenari del settore 
commentati dagli addetti 
ai lavori 
L’alta stagione estiva, barometro per 
eccellenza dell’andamento del settore, 
ha evidenziato quest’anno dati con-
trastanti. Nella settimana di ferrago-
sto (dall’11 al 18 agosto scorso), 
quella più significativa, la rilevazione 
campionaria Istat sull’attività alber-
ghiera ha evidenziato che gli alberghi 
italiani hanno registrato, rispetto all’-
anno scorso, una diminuzione del 
2,1% degli arrivi, ma un aumento 
dell’1,6% delle giornate di presenza. 
Nel complesso, la durata media della 
permanenza negli esercizi rilevati è 
stata di 4,16 giornate, con un leggero 
aumento, in termini assoluti, di 0,15 
giornate rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.  
Nella comparazione con lo stesso pe-
riodo del 2007, la clientela italiana ha 
fatto registrare una diminuzione del 
2,6% negli arrivi ma una crescita del 
2,6% nelle presenze. A livello di cicli 
biennali i dati sono moderatamente 
positivi, evidenzia il Ciset – Centro 
Internazionale di Studi sull’Economia 
Turistica dell’Università Cà Foscari di 
Venezia.  
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Speciale Bit 2009 

Anche se sono state formulate a ini-
zio anno, e potrebbero essere quindi 
riviste, le previsioni del Ciset ipotiz-
zano per il 2008-2009 un trend di 
contenuta crescita a livello globale. 
Complessivamente, nel 
2008 le partenze mon-
diali dovrebbero cresce-
re del 4%, mentre le 
partenze internazionali 
dai 22 principali paesi di 
origine dei flussi turistici 
dovrebbero crescere del 
3%. Le aree più dinami-
che ipotizzate sono il 
Nord Europa (+3,2%) 
ed i Paesi Extra-Europei 
(+3,3%). Lo scenario che si prospet-
ta per il prossimo anno, invece, pre-
vede un aumento del 3,1% delle 
partenze internazionali dai 22 princi-
pali paesi. Rispetto alla media, dina-
miche migliori riguarderanno ancora 
una volta le partenze dai Paesi E-
xtra-Europei (+3,5%) e dal Nord 
Europa (+4,0%). 
Lo stesso Ciset ha poi segnalato nella 
presentazione del suo 34.mo rappor-
to che in Italia nell’estate 2008 il 
turismo è raffreddato da congiuntura 
economico incerta, aumento dei 
prezzi ed euro forte.  
Resistono, però, alcuni segmenti: 
secondo il rapporto, tra le tipologie 
di turismo che mostrano le dinami-
che più interessanti nel 2008 vi so-
no, in testa, le crociere, seguite 
dall’agriturismo e dal turismo verde, 
dal turismo culturale e d’arte e dal 
turismo termale-fitness e benesse-
re. Quali le previsioni per i prossimi 
mesi? Secondo una ricerca dell’Adoc 
– Associazione nazionale per la Dife-
sa e l’Orientamento dei Consumato-
ri, se da un lato il 40% degli italiani 
non prevede nessuno spostamento 
per le vacanze durante le prossime 
festività e il 26% si limiterà a un 
weekend, dall’altro è boom per le 
stazioni termali e gli agriturismi con 
strutture dedicate al benessere, luo-
go di villeggiatura preferito da circa 

l’8%. La durata media di questa 
vacanza-relax sarà di 3-4 giorni 
e la spesa media sarà pari a circa 

750 euro a persona, il 10,2% di 
spesa in più rispetto al 2007. Cresce 
inoltre il numero di chi preferisce 
pagare il viaggio a rate piuttosto 
che rinunciarvi. Secondo Adoc, l’in-

debitamento per le 
vacanze sta divenen-
do una pratica diffusa, 
in crescita di circa il 
2-3% rispetto allo 
scorso anno, per un 
importo medio di 
1.500 euro. 
Contraddizioni simili 
sono state raccolte da 
un’indagine di clima 
informale condotta da 

Bit tramite interviste a campione sui 
più significativi operatori del setto-
re. Il rallentamento sembrerebbe 
inferiore al previsto e si conferma 
che gli italiani non rinunciano a 
viaggiare, e scelgono invece di ri-
durre la durata media del viaggio o 
di pagare la vacanza a rate. Resiste 
il segmento lusso, con una spesa 
indicativa di 3.000 euro per i viaggi 
nelle mete esotiche. Tra le mete più 
attrattive, Caraibi, Malta, Giordania, 
Dubai e, ultima scoperta, la Libia.  
In compenso, nelle agenzie si entra 
già per prenotare le vacanze nel 
2009: i clienti si muovono in antici-
po per risparmiare. 
“Notiamo sempre più che il cliente 
che desidera prodotti personalizzati 
ed esclusivi, sia in termini di itinera-
ri che di sistemazione alberghiera, e 
quindi il cliente che ha le idee chia-
re,  si muove con largo anticipo e 
non è alla ricerca del prezzo. – ha 
dichiarato Alessandro Biasi, Diretto-
re Marketing di Hotelplan. - Le pre-
notazioni per le festività natalizie 
risultano leggermente in ritardo  - 
eccetto per il prodotto di alto livello/
lusso – anche se si sta velocemente 
recuperando, grazie anche a un ca-
lendario favorevole delle festività. 
Per quanto concerne le mete di 
lungo raggio – e quindi per il 
brand Hotelplan - si vede confer-

mata la preferenza per le mete bal-
neari con una netta predominanza 
delle Maldive che segnano pratica-
mente il tutto esaurito per Capodan-
no (grande anche la richiesta per le 
partenze dei primi di gennaio con 
rientro intorno al 10/11 gennaio) e 
in generale  anche di tutta l’area 
dell’Oceano Indiano. Ottimi anche i 
risultati segnati dagli Stati Uniti, in 
particolare New York, che si confer-
ma una meta molto ambita soprat-
tutto per le festività del Capodanno. 
Il medio corto raggio, invece, è ge-
neralmente concepito  meno artico-
lato a livello organizzativo, per que-
sto motivo le prenotazioni si muovo-
no più sottodata”. 
“Per quanto concerne i ‘classici’ pac-
chetti natalizi siamo soddisfatti del-
l’andamento delle prenotazioni.  
La settimana di Natale, quella di 
Capodanno e la prima di gennaio 
hanno registrato vendite in linea 
con le attese. Bene Maldive, Zanzi-
bar, Kenya, Seychelles e Dubai - ha 
aggiunto Massimo Zanon, Direttore 
Commerciale de I Grandi Viaggi – e 
anche in Italia le mete di montagna 
– Gressoney e Madonna di Campi-
glio – hanno praticamente fatto il 
pieno. Analizzando lo scenario gene-
rale c’è sicuramente un’attenzione 
molto più grande rispetto al passa-
to. La capacità di spesa è diminuita, 
però piuttosto che rinunciare alla 
vacanza molti scelgono mete più 
vicine all’Italia oppure periodi più 
brevi. Noi ci rivolgiamo ad un target 
medio-alto, pertanto non abbiamo 
registrato flessioni e cambiamenti di 
mete. Credo siamo stati premiati dal 
fatto che offriamo non solo molte 
opportunità per i vacanzieri all’inter-
no dei pacchetti, ma anche prenota-
zioni da effettuare con largo anticipo 
–fino a 5, 6 mesi prima – ricono-
scendo ai nostri clienti sconti signifi-
cativi. Adesso bisogna vedere come 
si comporterà il mercato a partire 
dalla II metà di gennaio”.  
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Speciale Bit 2009 

“Le vendite per il periodo delle feste 
natalizie non stanno per ora risen-
tendo della crisi economica e finan-

ziaria – ha 
commentato 
ad esempio 
Guido Osta-
na, Direttore 
Vendite di 
S e t t e m a r i 
SpA –.  
Le prenota-
zioni sono 

sostanzialmente stabili rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. 
Una differenza che si può rilevare 
riguarda il raggio delle vacanze: le 
più scelte dalla nostra clientela per 
il periodo rimangono le destinazioni 
a medio raggio, in particolare Mar 
Rosso e in Tunisia, spinte dal clima 
caldo e dai prezzi competitivi.  
La formula club  vincente, in parti-
colare nel trattamento all inclusive 
che consente di misurare la spesa in 
partenza”.“Il trend di prenotazioni 
per questo Natale è stato ottimo – 
ha affermato Leonardo Massa, diret-
tore commerciale Sud Europa di 
MSC Crociere - Natale e Capodanno 
sono periodi di altissima stagione 
ma il nostro prodotto rappresenta 
una formula di vacanza innovativa. 
La crociera manifesta sempre i suoi 
vantaggi e i nostri clienti ne perce-
piscono pienamente il valore. Le 
navi della nostra flotta navigano nel 
Mediterraneo, nel Mar dei Caraibi e 
in Sud America e sono ugualmente 
richieste dalla nostra clientela, sia 
italiana che internazionale. Il Medi-
terraneo, però, quest’anno ha un 
appeal più intenso per la presenza 
della nostra nuova ammiraglia, MSC 
Fantasia, la nave più grande mai 
commissionata da un armatore eu-
ropeo, che sarà varata a Napoli il 18 
dicembre e che farà la sua crociera 
vernissage proprio in occasione del 
Natale, toccando la Grecia e l’Egitto. 
Abbiamo avuto risultati notevoli o-
vunque ma le mete più gettonate 

restano Grecia, Egitto, Spagna e 
Portogallo”. 
 

 

Due workshop per un 
marketplace  
 
Bit conferma il ruolo di contatti busi-
ness-to-business, con due appunta-
menti di riferimento nei rispettivi 
segmenti. Ritorna per l’edizione nu-
mero 24 Buyitaly, con un concept 
che si evolve di anno in anno in due 
appuntamenti distinti per tipologia di 
Operatore, sabato 21 e domenica 22 
febbraio.  In 23 edizioni, Buyitaly ha 
ospitato più di 11.000 Buyer interna-
zionali e oltre 67.000 Seller. Dopo la 
prima edizione torna Buy Club Inter-
national Organizzato da Fiera Milano 
Expocts in collaborazione con Tourist 
Trend, il workshop interamente dedi-
cato al turismo associato italiano ed 
europeo, che si svolgerà venerdì 20 
febbraio 2009. All’edizione 2008 
hanno partecipato trecento Seller 
nazionali e internazionali e 153 Bu-
yer, di cui 78 club italiani e 75 inter-
nazionali da diciotto Paesi.  
 
 

Bit Channel, il social 
network in cui si incontrano 
domanda e offerta 
 

Bit Channel (www.bit-channel.it), la 
nuova web tv di Bit – Borsa Interna-
zionale del Turismo dedicata a 360 
gradi al mondo dei viaggi è una piat-
taforma di video sharing, collegata 
anche a YouTube, un vero e proprio 
social network del turismo che fa in-
contrare domanda e offerta coniugan-
do la comunicazione aziendale a di-
sposizione di appassionati e addetti ai 
lavori da qualche mese. Proposte di 
prodotti turistici, news del settore e i 
videodiari rappresentano i maggiori 
contenuti proposti. 
“Il progetto di BIT Channel è stato 
pensato per diventare un vero aggre-
gatore del sistema turistico – ha 
sottolineato Corrado Peraboni, am-
ministratore delegato di Fiera Mila-

no Expocts – e la piattaforma parteci-
pativa multimediale e l'organizzazione 
informativa  di Bit Channel favorisco-

no lo sviluppo di ulteriori servizi Web 
2.0. Lo sviluppo della community di 
Bit Channel, infatti, intende riprodurre 
on-line l'incontro dei viaggiatori non 
solo tra di loro, ma anche con gli  o-
peratori del settore: al centro della 
community vengono posti i  contatti, 
gli scambi di informazioni e di conte-
nuti multimediali, la  ricerca e la con-
divisione di destinazioni ed esperienze 
turistiche”. I video caricati dai 
“videoviaggatori” sono già quasi 300 
votati da oltre 2.000 partecipanti al 
grande concorso che accompagna il 
lancio di Bit Channel. Al 30 novembre 
erano 25.186 i Visitatori unici del sito 
www.bit-channel.it e 795.735 le pagi-
ne viste. Per partecipare, i videoviag-
giatori devono caricare il video delle 
loro vacanze, dopo essersi registrati 
sul sito www.bit-channel.it. Ogni u-
tente registrato potrà pubblicare, en-
tro l’11 gennaio 2009, fino a un mas-
simo di 4 video per ogni categoria: 
turismo d’avventura, turismo cultura-
le, turismo d’evasione, turismo re-
sponsabile. I video saranno in gara 
fino al 30 gennaio 2009, mentre i 
premi in palio verranno assegnati ai 
vincitori entro il 16 febbraio.  
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Speciale Bit 2009 

I primi tre classificati, per ogni cate-
goria, potranno aggiudicarsi viaggi 
per due persone in rinomate località 
turistiche: un soggiorno al VentaClub 
di Boa Vista a Capo Verde, un tour 
nella Grecia classica, un weekend in 
agriturismo a Perugia, una Crociera 
Msc Crociere o un tour dell’Irlanda 
organizzato da Fly & Drive. Ai secondi 
e ai terzi classificati, andranno invece 
delle videocamere digitali Toshiba 
GigaShot e delle fotocamere digitali 
Kodak Easyshare. Chi preferisce par-
tecipare come spettatore votando i 
video, registrandosi on-line entro il 30 
gennaio 2009, riceverà una chiave 
d’accesso per l’area destinata ai vo-
tanti, che mette in palio un viaggio 
per due persone, a scelta tra Sharm 
El Sheikh, Marsa Alam, Djerba; o un 
traduttore vocale multilingua. “Il sen-
so di questo concorso è consentire ai 
visitatori di Bit Channel di pregustare 
il loro prossimo viaggio sotto due di-
versi punti di vista”, prosegue Corra-
do Peraboni. “C’è infatti la possibilità 
di visitare virtualmente le destinazioni 
preferite guardando i video ufficiali 
degli espositori di Bit.  Ma la novità 
sarà quella di poter vedere il posto 
sognato anche attraverso gli occhi di 
altri viaggiatori. L’invito alla 
community dei viaggiatori è in so-
stanza questo: fateci “assaggiare” 
l’emozione che avete provato in una 
destinazione che avete visitato”.  
La visibilità di Bit Channel è incre-
mentata dagli accordi con portali co-
me quello del Canale Viaggi 24.it del 
sito del Sole 24 Ore e quello con il 
T o u r i n g  C l u b  I t a l i a n o 
(www.touringclub.it). 

 
Partenza positiva  
per la terza edizione  
del Bit Tourism Award 
 
Le votazioni per il Bit Tourism A-
ward, che si sono aperte lo scorso 
20 novembre e si concluderanno l’8 
febbraio 2009, giunto alla terza edi-

zione è un riconoscimento, pro-
mosso da Bit - Borsa Internazio-
nale del Turismo in collaborazio-

ne con Panorama Travel e il Gruppo 
Mondadori, è già un “must” del set-
tore. La metodologia di votazione 
coinvolge il web e una selezione di 
testate a larga diffusione un’ampia 
platea di soggetti coinvolti diretta-
mente, “sul campo”, nel fenomeno 
turismo. Da un lato i viaggiatori, 
che premiano con il loro voto le de-
stinazioni che amano di più; dall’al-
tro gli agenti di viaggi, che segnala-
no le migliori realtà del settore se-
condo la loro opinione da “addetti ai 
lavori”. I primi numeri del 2009 
confermano il successo ottenuto 
nelle edizioni precedenti, visto che 
all’esordio del 2007 erano stati oltre 
28mila i voti da parte dei Viaggiato-
ri, diventati nel 2008 36.646, regi-
strando un incremento del 36% ri-
spetto alla prima edizione, e con un 
notevole +30% per la categoria A-
genti di Viaggi, che ha totalizzato 
1.421 votanti. A oggi, sono già oltre 
8800 votanti che hanno espresso le 
loro preferenze. Per effettuare le vo-
tazioni occorre registrasi su 
www.bitaward.it, oppure sui siti di 
P a n o r a m a  T r a v e l 
(www.panoramatravel.it), Panorama 
(www.panorama.it), Sorrisi & Canzoni 
TV (www.sorrisi.com), Donna Moder-
na (www.donnamoderna.com) e Co-
smopolitan (www.cosmopolitan.it). 
Per i partecipanti in palio la Nuova 
Fiat Panda e di 30 fotocamere Pentax 
per il Pubblico e 14 per gli Agenti di 
Viaggi. 
 
 

Torna Certicibit,  
L’atlante del gusto 
 
Al Bit si conferma l’appuntamento 
con Certicibit: l’evento dedicato al 
turismo delle buone abitudini ali-
mentari e delle produzioni di qualità 
patrocinato dal Ministero delle Politi-
che Agricole Alimentari e Fore-
stali e dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 

Quest’anno “L’Atlante del gusto” di 
Bit dedica uno spazio ancora più 
ampio all’inserimento dei prodotti 
enogastronomici certificati nel con-
testo del loro territorio: sono infatti 
le specificità paesaggistiche e am-
bientali dei singoli territori che dan-
no ai prodotti italiani della dieta me-
diterranea quelle caratteristiche uni-
che di gusto e qualità che li fanno 
apprezzare in tutto il mondo. Speci-
ficità che costituiscono delle attra-
zioni turistiche, sulle quali Certicibit 
costruisce la sua proposta di un 
nuovo turismo rurale consapevole e 
sostenibile, che sceglie il prodotto 
tipico non per moda, ma perché ha 
conosciuto e apprezzato i territori e 
gli ambienti dove viene prodotto.  
“Certicibit è certamente un eccellen-
te portavoce della filosofia del man-
giare bene, del saper scegliere cibi 
genuini e gustosi, prodotti tradizio-
nali e di qualità per un’alimentazio-
ne sana e diversificata quanti sono i 
territori e le identità del nostro Pae-
se – ha commentato il Ministro per 
le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, Luca Zaia –. Questo even-
to, che il Ministero sostiene con con-
vinzione, invita alla scoperta dell’of-
ferta turistica italiana più qualificata 
seguendo la traccia del gusto e della 
naturalità, creando nuove opportu-
nità di business per gli operatori. 
L’Italia è conosciuta in tutto il mon-
do per la varietà delle sue risorse 
artistiche e paesaggistiche e per la 
ricchezza del suo patrimonio agroa-
limentare ed enogastronomico. Cer-
ticibit offre ai  potenziali turisti l’op-
portunità di una vacanza nuova, in 
un ambiente culturale unico, fatto 
anche dei sapori tradizionali delle 
nostre regioni”. 
La seconda edizione di Certicibit 
vede presenti le massime realtà isti-
tuzionali del settore oltre a una ras-
segna completa dei migliori Opera-
tori del turismo rurale, agroalimen-
tare ed enogastronomico provenien-
ti da tutta Italia. 
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Speciale Bit 2009 

“La forza delle produzioni agroali-
mentari e vinicole italiane è nel loro 
stretto rapporto con il proprio luogo 
di provenienza e una manifestazione 
come Certicibit è un ottimo canale di 
promozione integrata. – ha sottoline-
ato Walter Brunello, Presidente di 
Buonitalia S.p.A. - L’agroalimentare 
è infatti il settore economico più im-
portante dei nostri territori proprio 
perché, da sempre, l’agricoltura ita-
liana si fonda sul forte legame con la 
propria terra dando vita a produzioni 
di eccellente qualità, favorendo così 
il turismo enogastronomico. Come 
Presidente di Buonitalia ritengo quin-
di assolutamente vitale, nelle nostre 
attività sui mercati esteri, trasmette-
re al consumatore straniero l’impor-
tanza di questo legame, tanto da 
spingerlo a visitare i luoghi di produ-
zione del cibo e del vino italiano che 
grazie ai Consorzi di tutela vengono 
prodotti con grande attenzione al 
rapporto tra territorio e ambiente, 
tutelandone pienamente la qualità e 
la sicurezza”.  “Il successo della pri-
ma edizione di Certicibit, che ha por-
tato alla riconferma di quest’anno, 
rafforza il ruolo di Bit quale punto di 
riferimento per le eccellenze del si-
stema turismo in Italia – ha dichiara-
to Corrado Peraboni, Amministratore 
Delegato di Fiera Milano Expocts –. 
Quest’anno, inoltre, questo evento 
verticale valorizza in modo ancora 
più efficace nel contesto della formu-
la di Bit le sinergie tra i prodotti della 
tradizione agroalimentare ed enoga-
stronomica e i loro territori, che co-
stituiscono insieme un’attrattiva turi-
stica unica al mondo e ricca di nuove 
opportunità di business per gli Ope-
ratori. In questo senso, Certicibit 
invita Operatori e Pubblico a esplora-
re a 360 gradi le possibilità dell’asso-
ciazione viaggio-gusto-salute”. 
 

Bit Itinera, workshop dedicato 
ai viaggiatori per fede” 
A Bit 2009 debutta Bit- Itinera - 
Workshop dei percorsi religiosi, ap-

puntamento dedicato alle esigen-
ze peculiari del turismo religioso.  
Una ricerca sul settore sponsoriz-

zata da Bit mostra che il viaggiatore 
religioso è giovane, informato e at-
tento all’innovazione ed è interessato 
a conoscere i territori delle mete visi-
tate. I viaggiatori religiosi presenta-
no un tasso di soddisfazione superio-
re alla media del settore turismo e 
un altissimo tasso di ritorno. 
Si tratta del nuovo Bit Itinera - 
Workshop dei Percorsi Religiosi che 
si svolgerà  venerdì 20 febbraio. Al 
workshop, organizzato in collabora-
zione con Aurea - Borsa del Turismo 
Religioso e Spazio Eventi, è attesa la 
partecipazione di almeno 60 tra inca-
ricati diocesani, agenzie di viaggi, 
animatori parrocchiali, e 150 rappre-
sentanti di servizi quali centri dioce-
sani di accoglienza, luoghi di culto, 
destinazioni mete di pellegrinaggi, 
destinazioni. Con la creazione di que-
sto workshop Bit intende supportare 
le realtà del turismo religioso nel loro 
impegno a coniugare il valore spiri-
tuale di questa esperienza di viaggio 
con servizi ai livelli dei migliori stan-
dard del settore. I “viaggiatori per 
fede”, evoluzione in chiave contem-
poranea dell’antica figura del pelle-
grino, si caratterizzano infatti per un 
nuovo approccio al viaggio religioso, 
che integra la visita alle mete di pel-
legrinaggio con il desiderio di amplia-
re e approfondire la conoscenza dei 
territori e della loro natura, cultura e 
arte. “Bit si occupa dei movimenti 
dei Viaggiatori a 360 gradi – ha spie-
gato Fabio Majocchi, Direttore Gene-
rale di Fiera Milano Expocts – e quin-
di non può non avere a cuore una 
delle sue espressioni più significati-
ve, il turismo religioso. A maggior 
ragione se consideriamo che il turi-
smo non è un’industria come tutte le 
altre, ma ha a che fare con le 
‘esperienze di vita’ delle persone. A 
completare questo quadro vi è un 
ulteriore fattore di progresso sociale: 
i risvolti di sviluppo economico per i 
territori interessati da questi flus-
si. Come dimostrano anche le no-
stre ricerche, i viaggiatori non si 

rivolgono solo alle mete di pellegri-
naggio più note, ma sono anzi sem-
pre più alla ricerca di manifestazioni 
storico-religiose che si coniughino 
con la qualità dell’accoglienza. 
Tutte queste valutazioni – ha conclu-
so Majocchi – che si radicano nella 
cultura del pellegrino ma guardano al 
futuro con una nuova figura di 
‘viaggiatore per fede’, ci hanno ulte-

riormente motivato a dar vita, con la 
collaborazione di Aurea e Spazio e-
venti, a un nuovo workshop sul turi-
smo religioso nell’ambito di Bit 200-
9”. I risultati di una recente ricerca 
commissionata da Spazio Eventi a 
Istur, Istituto Internazionale di 
Scienze Turistiche, e sponsorizzata 
da Bit 2009 ed Enit, oltre a confer-
mare che gli aspetti spirituali e cultu-
rali rimangono di gran lunga preva-
lenti nel viaggio religioso, ha eviden-
ziato anche aspetti innovativi e meno 
noti. L’indagine ha mostrato che i 
viaggiatori religiosi italiani sono e-
quamente ripartiti per età, con una 
interessante presenza di giovani tra 
20 e 30 anni (12,59%) che insieme 
ai giovani adulti tra i 30 e i 40 anni 
(18,24%) rappresentano un terzo 
del totale.  
Interessanti anche i dati sugli stili di 
vita: ben il 67,2% dei pellegrini in-
tervistati ha dichiarato di utilizzare il 
computer, il 59,7% si collega a 
Internet e il 33,7% ha letto tra 5 e 
10 o più libri in un anno.  
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Speciale Bit 2009 

Dai dati scaturisce l’identikit di un 
viaggiatore per fede ben diverso dal-
lo stereotipo talvolta presentato dai 
media: più giovane, colto, informato 
e attento agli sviluppi innovativi. 
Lo confermano anche le attività svol-

te durante il viaggio.  
Se quelle legate alla motivazione 
religiosa rimangono, ovviamente, 

prevalenti (il 53,68% partecipa a riti, 
il 52,14% si dedica alle offerte), si 
segnala un significativo 35,10% del 
totale – oltre un terzo – che appro-
fondisce la conoscenza del territorio, 
dei suoi paesaggi e delle risorse. 

I santuari più visitati?  
L’insieme di quelli italiani, in partico-
lare San Giovanni Rotondo, Assisi e 
Pompei.  
Tra i desiderata dei pellegrini, inve-
ce, al primo posto Lourdes, seguita 
dai santuari italiani in generale, Fati-
ma, Assisi, San Giovanni Rotondo e 
Santiago de Compostela. 
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Emotional Advertising sigla  
una partnership con Johnsons Adv 

Emotional Advertising e Johnsons 
Adv hanno deciso di siglare un ac-
cordo di partnership per la carta 
stampata per dare un segnale forte 

al proprio mercato di riferimento 
creando una sinergia che garantisce 
un vantaggio per gli investitori e per 
gli stessi editori che hanno deciso di 
affidarsi alle rispettive strutture.  
“Johnson Adv ha giustamente indivi-

duato nella nostra struttura un 
grosso potenziale di raccolta per le 
proprie riviste in concessione – ha 
affermato Fabrizio Verdolin, Ammi-

nistratore Dele-
gato di Emotio-
nal Advertising. 
Attualmente ci 
siamo infatti 
specializzando 
e rafforzando 
nel settore dei 
maschili e dei 
femminili e sia-
mo felici che 
questo non sia 
sfuggito ad una 
struttura come 

la Johnsons Adv”. Mentre Emotional 
Advertising concentrerà dunque le 
proprie forze sui clienti a target ma-
schile e femminile, Johnsons Adv. 
ha come obiettivo di sostenere me-
dia verticali come, ad esempio, Pu-

blicap che permette la sponsorizza-
zione dei bicchierini del caffè distri-
buiti nelle aziende e all’interno delle 
università. Media, dunque, in grado 
di stabilire un rapporto diretto con il 
target di riferimento e che garanti-
scono un feedback immediato grazie 
all’interazione con il web.  
“Questa operazione è solo l’inizio di 
una partnership che avrà altri svi-
luppi futuri - ha dichiarato Lorenzo 
Usellini, Amministratore unico di 
Johnson Adv -. Era necessario crea-
re un portafoglio stampa importante 
che potesse  competere con i grandi 
editori che, nel 2009, si faranno la 
guerra sugli sconti.  
Attraverso la partnership con Emo-
tional Adv, saremo in grado di ga-
rantire agli investitori un target 
molto mirato per settore evitando 
così le dispersioni che, in un mo-
mento come questo, sicuramente 
non paga”.  

Rainet: l’emergenza maltempo  
raccontata dagli utenti 

Una sezione straordinaria sull’emer-
genza maltempo documentata at-
traverso video e foto inviate degli 
utenti, è da questo pomeriggio a 
disposizione sulla home page del 

portale Rai. All’indirizzo www.rai.it 
stanno pervenendo le testimonianze 
di cittadini provenienti da tutte le 
aree del Paese: video e foto prove-
nienti da Roma a Venezia, da Catan-

zaro alle Alpi a Crotone, esaminati e 
caricati in tempo reale dalla redazio-
ne di RaiNet. 
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Un cruciverba per scoprire i plus della 
nuova tecnologia di processore Intel® 

Centrino® 2 per il mobile computing 
è on-line su HTML.it (www.html.it). Si 
tratta dell'advergame realizzato da 
TAG Advertising a supporto della nuo-
va campagna di Intel®.  Pianificato 

dal centro media OMD, il cruciverba è 
stato sviluppato graficamente da 
HTML Lab sulla base delle creatività 
ideate dalla sede milanese di MRM 
Worldwide, la società Digital, CRM & 
Emerging Media di Gli obiettivi di in-
formare il target, consumer e IT pro-
fessional,  sulle caratteristiche del 
prodotto e di generare traffico sul sito 
Intel, sono stati tradotti dalla conces-
sionaria del Gruppo HTML in una sfida 
enigmistica in grado di coinvolgere 
l'utente che ha possibilità di comple-
tare il cruciverba navigando sul sito 
istituzionale di campagna. Un apposi-
to bottone collocato accanto alle sin-
gole definizioni, tutte inerenti alle 
performance del processore Intel® 
Centrino® 2 e ideate dalla redazione 
di HTML.it, invita, infatti, a cercare la 
risposta direttamente nel portale del 
cliente. Il giocatore deve fornire la 
soluzione a tutti i quesiti e compilare 

lo schema in ogni sua parte per avere 
diritto a scaricare le speciali emoticon 
sviluppate per Intel. L'iniziativa è vei-
colata attraverso formati display ah 
hoc a rotazione su HTML.it e su 
Hardware Upgrade. “L'advergame 
disegnato per Intel rappresenta un'ul-
teriore conferma delle innumerevoli 
possibilità che  TAG Advertising è in 
grado di offrire nel segmento tecno-
logy – ha spiegato Giusy Cappiello, 
direttore vendite - Solo quando si 
conosce perfettamente l'interlocutore 
a cui ci si rivolge, è possibile creare 
un dialogo che risulti efficace anche 
fuori dalle solite modalità. Attraverso 
la formula del cruciverba le informa-
zioni sul prodotto vengono veicolate 
come soluzione del gioco stesso, per-
mettendo così una partecipazione del 
destinatario attiva e qualificante in 
quanto inserito in un percorso ludico 
e al tempo stesso educativo”. 

TAG Advertising spiega con un cruciverba 
Intel® Centrino® 2  
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Nickelodelon: 
“Ti Voglio  

Tanto Verde”  
“Ti Voglio Tanto Verde” è il gioco inte-
rattivo multiplayer di Nickelodeon pen-
sato per sensibilizzare i ragazzi sulle 
tematiche ambientali, come la campa-
gna omonima lanciata in tutto il mondo 
dal canale lo scorso ottobre. Tra le star 
che hanno aderito: Cesare Cremonini, 
Ambra Angiolini, Max Pezzali, i Finley, 
Jovanotti, che ha ricevuto il premio “Ti 
Voglio Tanto Verde” durante i Kids Choi-
ce Awards. Il gioco “Ti Voglio Tanto Ver-
de” è attivo sui siti internazionali di Ni-
ckelodeon; in Italia si accede da tivo-
gliotantoverde.it o da nicktv.it. Il gioco 
consiste in diverse azioni da intrapren-
dere per salvare il pianeta. Ogni gioca-
tore sceglie un avatar tra i personaggi 
del mondo Nickelodeon e si scontra con 
almeno altri due ragazzi collegati in rete 
per sconfiggere i mostri che cercano di 
distruggere il pianeta diffondendo ani-
dride carbonica. Al termine della partita 
un contatore misura il livello di impegno 
individuale verso l’ambiente e l’impatto 
delle azioni in cui ciascuno si è virtual-
mente impegnato durante il gioco.  
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Il regista premio Oscar Roman Polanski 
dietro la macchina da presa per gi-
rare il finto spot di un profumo che 
non esiste: è l’ultima opera-
provocazione di Francesco Vezzoli. 

Lo rivela Panorama First con un 
ampio servizio fotografico in esclu-
siva. La nuova opera visuale dell’-
artista, si chiama 
“Greed” (Avidità), e coinvolge, ol-
tre al grande regista, un cast di 

attrici d’eccezione come Natalie 
Portman e Michelle Williams, en-
trambe nominate al premio Oscar. 
Il cortometraggio, della durata di 
poco più di un minuto, 

“pubblicizza” un profumo 
ideato dallo stesso Vez-
zoli, “Greed” appunto, 
che in realtà non verrà 
mai messo in commercio 
e la cui bottiglietta si 
ispira a un celebre lavoro 
di Marcel Duchamp. 
“Volevo fare meglio di 
una pubblicità vera, con 
le migliori attrici e un 
regista che fosse un mi-
to, come Polanski, il più 
grande regista vivente 
con Allen e Bertolucci. 
Ho sempre voluto deco-
struire lo strumento della 
promozione. Vorrei che il 
mio lavoro fosse lo spec-
chio dell’effimero media-
tico” ha spiegato Vezzoli 
al critico Francesco Bo-
nami, che lo ha intervi-
stato per il mensile. Se-
condo quanto anticipa 
First l’opera verrà pre-

sentata il 6 febbraio alla Gagosian 
Gallery di Roma e inaugurata come 
il lancio tradizionale di un vero 
profumo, mentre a settembre l’in-
stallazione si trasferirà al Moderna 
Museet di Stoccolma. 

Roman Polanski firma finto 
spot per Francesco Vezzoli 

Disaronno  
on air con  

lo spot “sogno”  
“Regala il colore, regala il profumo e il 
gusto unico del Natale. Regala Disa-
ronno nella nuova confezione natalizia” 
è il pay off del nuovo spot natalizio nel 
formato 10” che si aggiunge ai 15” del-
la campagna pubblicitaria.  
Lo spot si apre con l’inquadratura del 
tappo quadrato di Disaronno che gira 
per poi spostarsi sulla nuova confezio-
ne natalizia “Disaronno Christmas Edi-
tion”. Uno spot dedicato agli elementi 
del liquore e alla confezione natalizia la 
“Disaronno Christmas Edition”.  
Esaltando le caratteristiche di originali-
tà del prodotto, lo spot si inserisce al-
l’interno di un piano di rilancio più am-
pio che ha come obiettivo quello di ac-
crescere l’empatia del liquore verso il 
consumatore aumentandone la sua 
accessibilità e desiderabilità.  
La campagna pubblicitaria è on air da 
ieri a sabato 20 dicembre sulle reti 
Mediaset e Sipra. 
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Il calendario 2009 del Corriere della  
Fontanabuona e del Levante 

Chi dice che bisogna essere top 
model per essere una miss da calen-

dario, che bisogna avere il fotografo 

famoso e che le bande musicali non 
sono glamour? Il Corriere della Fon-

tanabuona e del Levante 
(www.corfole.com) sfata questi 
miti col suo calendario 2009. Le 
Miss sono sedici lettrici che hanno 
partecipato al concorso “Diventa 
Miss Calendario” con il quale si 
cercavano non modelle ma ragaz-
ze e donne normalissime che rap-
presentassero il territorio. 
“Abbiamo voluto dare al nostro 
calendario un significato speciale 
dedicandolo alle bande musicali 
del territorio che oggi attraversa-
no un momento difficile a causa 
della particolare situazione econo-
mica, che ricade anche su queste 
realtà, in aggiunta una sorta di 
appannamento dell'immagine. 
Invece la Banda è un mondo fatto 
di concretezza, musica, arte, ami-
cizia, viaggi, divertimento unito 
anche ad un pizzico di follia, così 
come abbiamo cercato di descri-
vere nei vari mesi dando un vero 
e proprio tema ad ogni scatto fo-
tografico – ha dichiarato Michela 
de Rosa, responsabile di redazio-
ne - E poi ricordiamo che le scuo-

le musicali dei corpi bandistici hanno 

un’elevata professionalità ma al con-
tempo restano accessibili a tutti, il 
che significa dare l’opportunità di 
imparare a suonare uno strumento 
anche a coloro che farebbero fatica a 
permetterselo”. Gli scatti fotografici 
sono stati realizzati presso lo Studio 
Cambiaso a cura dei fotografi, quasi 
tutti amatoriali, del Gruppo Fotogra-
fico D.L.F.-B.F.I. di Chiavari: Guido 
Sabbatini (presidente del Gruppo), 
Roberto Biggio, Paola Volpe, Riccar-
do Chiuzzi, Andrea Caravaggio, Carlo 
Pinasco, Giuliano Danti, Giovanni 
Vaccarezza, Virginia Devoto, Aldo 
Passaro, Martino Charlemont e lo 
stesso Luca Cambiaso. La copertina 
è dedicata alla redazione in veste di 
una banda fuori dagli schemi. 
“Divertimento, passione, temi seri e 
faceti, questo è anche il riassunto del 
nostro modo di lavorare – ha affer-
mato l’editore Giansandro Rosasco - 
La banda riassume un po' il nostro 
modo di essere e per questo ci siamo 
divertiti anche noi a posare con i no-
stri ‘strumenti’ del mestiere”.  
Chi volesse una copia del calendario 
può contattare la redazione allo 018-
5.938009, mail redazio-
ne@corfole.com. 
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Nuov@ Periodici realizza  
il calendario dei Diritti Umani 

Ricorrendo l’anniversario dei 60 anni 
dalla Dichiarazione universale dei 
diritti umani, Nuov@ Periodici ha 
realizzato il Calendario fotografico  
dei diritti umani 2009: 12 mesi con-
traddistinti dalla presenza  di perso-
nalità e associazioni straordinarie,  
insignite  di  premi Nobel per la pa-
ce. Ogni mese del prossimo anno 
sarà accompagnato da splendide  
foto  di   Martin Luther King, Rigo-
berta Menchù, Desmond Tutu, Gan-
dhi, Elie Wiesel, Mohammed Yunus, 

Madre Teresa di Calcutta, Nelson 
Mandela, il Dalai Lama e delle asso-
ciazioni Amnesty International e 
Unicef. All’interno del calendario 
sono riportati inoltre i 30 articoli 
che compongono la Dichiarazione 
universale dei diritti umani pro-
clamata dalla Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 
1948. Il calendario sarà in vendita 
dal 18 dicembre nelle edicole delle 
maggiori città italiane, e da oggi sul 
sito web di Nuov@ Periodici all’indi-

rizzo www.nuovaperiodici.it/
calendario_diritti_umani. Per ogni 

copia venduta in edicola 1 euro sarà 
devoluto alla sezione Italiana di  Am-
nesty International, mentre per le 
copie ordinate attraverso il sito, la 
donazione per ogni calendario sem-
pre ad Amnesty  sarà di 2 euro.  

Anno 4 - numero 219 
lunedì 15 dicembre 2008 - pag. 11 

http://www.seiviaggi.it/lapponia.php
http://clk.tradedoubler.com/click?p=72693&a=1213273&g=17597956


Il pubblico femminile è stato per lungo 
tempo l’oggetto misterioso del Web: 
assente in origine, poco profilato, com-
plessivamente sottovalutato dagli in-
vestitori. Oggi non è più così e ogni 
giorno qualche nuova ricerca prove-
niente da oltreoceano ci sottolinea 
come le donne, in particolare le navi-
gatrici più esperte, siano inclini a uti-

lizzare la rete per attività “utili” quali, 
ad esempio, informarsi sui prodotti 
prima di recarsi a fare acquisti, a dif-
ferenza degli uomini che sul web scel-
gono spesso attività più orientate al 
divertimento.  Un’ulteriore conferma 
la offre University srl, che nell’ambito 
della propria attività di profilazione ha 
deciso di realizzare una breve indagi-
ne pre-natalizia attraverso un sondag-
gio interno. Il risultato emerso è per-
sino superiore alle tendenze generali: 
University.it è frequentato maggior-
mente da donne di età compresa tra i 
25 e i 34 anni, con una laurea di pri-
mo o secondo livello, navigatrici evo-
lute che utilizzano il web quasi sempre 
da casa (93%). Sergio Bonomi, AD di 
University.it, ha spiegato: “Le donne 
protagoniste di questa indagine sono 
fedeli frequentatrici del Web da molto 
tempo, talvolta anche da anni.  
Questo target, da tempo interpreta la 
rete come un valido strumento per 
fare acquisti sicuri e senza perdite di 
tempo e questo approccio dovrebbe 
essere tenuto in maggiore considera-
zione dalle aziende inserzioniste. Co-
noscere abitudini e stili di vita dei no-
stri utenti significa offrire un servizio 
mirato e quindi di maggior valore per i 
consumatori. Da parte nostra, conti-
nueremo a monitorare i frequentatori 
del portale per aiutare le aziende a 
raggiungerli sempre più efficacemente 
con la loro comunicazione”. 

Il Natale  
on-line si fa 

con le donne di 
University.it 

Nostromo ha annunciato di aver inserito nel proprio organico Gianluca Ce-
venini che assume il ruolo di Direttore Vendite. 44 anni, con una forte e-
sperienza commerciale, Cevenini ha iniziato la sua carriera professionale in 
Quaker Chiari & Forti con il ruolo di Promoter Area Manager; nel 1992 en-
tra a far parte del gruppo Birra Moretti ricoprendo la funzione di Key 
Account. Dal 1997 al 2004, il manager presta il suo operato in Heineken 
Italia S.p.A, inizial-
mente in qualità di 
Area Manager e, in 
seguito,  assumen-
do la qualifica di 
National Key 
Account Coordina-
tor. Cevenini, dal 2004,  ha operato in qualità di GDO Manager in Fumagalli 
Industria Alimentare, società leader nella produzione di salumi italiani di 
alta qualità e, prima dell’attuale posizione, è stato Off Premise Sales 
Manager in Pago Italia S.p.A. Il manager, all’interno dell’organizzazione 
aziendale,  affiancherà il Responsabile Marketing Matteo Candotto e rispon-
derà a Roberto Sassoni Direttore Commerciale di Nostromo."Sono orgoglio-
so di ricoprire questo incarico in Nostromo, che intendo portare avanti pro-
muovendo ulteriormente la competitività dell’azienda  presso il mercato e 
rafforzando il posizionamento del brand anche attraverso la nuova linea di 
prodotti freschi di alta qualità”, ha dichiarato Gianluca Cevenini. 

Gianluca Cevenini Direttore 
Vendite di Nostromo 
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E’ on-line la campagna per l’ultima data del Jack Danie-
l’s Live Tour 2008, il tour di rock alternativo organizzato 
dal brand, la cui serata finale avrà luogo il 18 dicembre 

al Rolling Stone di Milano con i Sud Sound System e le 
band selezionate attraverso il contest Jacktiascolta, or-
ganizzato in collaborazione con Rock Tv. Quadrante 
cura la comunicazione on-line di Jack Daniel’s attraver-
so il sito Jacktiascolta.it che racchiude le informazioni 
sul Live Tour e gli eventi speciali organizzati in Italia. In 
occasione della data finale è stato realizzato il Web 
Challenge, un contest on-line al quale prendono parte 
le band finaliste del concorso, che decreterà il vincitore 
del premio della giuria popolare. La campagna è stata 
realizzata da Cristian Barbi e Marco Manservigi, la dire-

Il tour di Jack Daniel’s 
on-line con Quadrante 
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Casali e Associati  
con Andy Luotto  

per Apofruit 
Andy Luotto si cala nelle vesti di un verduraio. L�a-
genzia Casali e Associati con la Cdp Bedeschi Film ha 
ricostruito i momenti d�acquisto di consumatrici di-
verse, ognuna con personali esigenze, presso il pro-
prio verduraio di fiducia. Per loro c�è la gamma di 
frutta e verdura Solarelli di Apofruit. Il claim della 
campagna recita “Dal produttore, il meglio”.  
CREDIT: Cliente: Apofruit Italia, Direttore Marketing: 
Paolo Pari, Agenzia: Casali e Associati, Team creativo: 
Renzo Casali, Marcello Gabellini, Account:Odilla Casali, 
Casa di produzione e post produzione: Bedeschi Film, 
Regia: Giovanni Bedeschi, Executive Producer e Pro-
ducer: Manuela Murelli, Federico Salvi, Direttore di 
produzione: Lorenzo Calzeroni, Fotografia: Luca Ro-
becchi, Montaggio: Francesca Catalisano, Musica: 
Charlie’s Swing – Editore Villasara. 
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Torino inaugura il Cineporto 
Mercedes Bresso, presidente della 
Regione Piemonte, e Sergio Chiam-
parino, sindaco di Torino, hanno 
inaugurato il nuovo Cineporto: un’-
area di 9.400 metri quadrati di cui 
6.400 coperti dedicati all’industria 
del cinema e della televisione, con 
cui Torino completa la propria of-
ferta per gli operatori dell’entertai-
nement. Gestito da Film Commis-
sion Torino Piemonte, il Cineporto 
metterà a disposizione di produtto-
ri e registi cinematografici un insie-
me di servizi “chiavi in mano”: da 
spazi autonomi e attrezzati per 
installare uffici, sale riunioni, sale 
costumi e attrezzeria, a strutture 
in condivisione come la sala per la 
visione giornaliera del materiale 
girato, spazi per il casting, la fale-
gnameria, la lavanderia, oltre a 
servizi di contorno come bar, risto-
rante, aree per attività specialisti-
che, parcheggio protetto.  

All’interno del cineporto potranno 
lavorare contemporaneamente 5/6 
produzioni, con i servizi logistici 
necessari. La struttura è il corona-
mento degli investimenti di Comu-
ne e Regione per rilanciare l’indu-
stria cinematografica piemontese: 
una scelta strategica operata sia 
per il possibile ritorno economico e 
di diversificazione produttiva del 
territorio, sia per il valore che il 
cinema e la televisione possono 
avere come strumenti di marketing 
territoriale a favore dell’industria 
turistica della Regione. Con l’ausilio 
di Film Commission sono già due le 
produzioni in programma in Pie-
monte nei prossimi mesi: a feb-
braio prenderanno il via le riprese 
del film sul Risorgimento (titolo 
previsto Noi Credevamo) di Mario 
Martone; nello stesso periodo, il 
nuovo film di Marco Ponti, A Vene-
tian Affair. 

Francesco Pira 
diventa  

Cavaliere della 
Repubblica  

Italiana 
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Viene consegnata oggi a Francesco Pira 
dal Prefetto di Agrigento l’attestazione 
di nomina a Cavaliere dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana. Pira, 
Professore aggregato di Comunicazio-
ne e Relazioni Pubbliche  presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature Stra-
niere dell'Università di Udine - Corso 

di Laurea in 
Relazioni 
Pubbliche, e 
giornalista. 
Pira, in meri-
to, ha com-
mentato: “E’ 
una cosa 
molto bella e 
mi piace mol-
to l’idea di 
attenzione 
per il mondo 
della cultura 
e del giorna-
lismo che 
aveva evi-

denziato già il Presidente Carlo Aze-
glio Ciampi e che prosegue ora con il 
Presidente Giorgio Napolitano. In un 
momento difficile non solo per la crisi 
in cui viviamo in questo periodo, ma 
anche per le polemiche che interessa-
no l’Università, la ricerca e il giornali-
smo trovo che questo possa dare degli 
stimoli ed essere un segnale per colo-
ro che vogliono dividere e lacerare il 
nostro Paese, che ci tengo a sottoline-
are è un grande Paese. Questo ricono-
scimento mi spinge a continuare lavo-
rare nei campi difficili nei quali opero 
tutti i giorni, scrivendo, insegnando, 
partecipando alle iniziative e che ser-
vono a far crescere l’Italia e a sentirsi 
sempre di più europei: in questo pre-
mio ci leggo la chiara identità italiana 
in un Europa che sta crescendo e in 
un mondo che sta cambiando”. 
Spot and Web si congratula con Fran-
cesco Pira per l’alta onorificenza che 
gli è stata riconosciuta.   (F.M) 
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LS & Partners cura il lancio di World Vision  
E’ LS & Partners, agenzia guidata da 
Leonardo Stabile,  che affiancherà il 
lancio di World Vision in Italia.  
L’organizzazione umanitaria cristia-
na con sedi in 98 Paesi, in Italia si 
occupa di promuovere il sostegno a 
distanza per i bambini che vivono 
nei Paesi in via di sviluppo.  
L’agenzia ha sviluppato una strate-
gia ed un piano di Brand positio-
ning, che guiderà la campagna di 
lancio prevista per il 2009.  

Il piano di lavoro consiste nell’idea-
zione di un pay-off istituzionale, 
nella creazione della campagna isti-
tuzionale e nella realizzazione del 
materiale BTL che LS & Partners 
svilupperà sotto la direzione creati-
va di Rubens Coppi e Paolo Restifo. 
Un primo annuncio stampa è già 
presente su l’Espresso e porta la 
firma dell’art Sandro De Angelis e 
della copy Vanessa Di Placido.  
LS & Partners gestirà anche il media 

e tutte le attività PR e Stampa. A 
seguito del lancio della campagna 
pubblicitaria 2009, LS & Partners 
realizzerà per conto di World Vision 
Italia anche altre campagne specifi-
che dedicate alla raccolta fondi 
complementari alla campagna istitu-
zionale, come il 5x1000 o campagne 
di emergenza. A completamento del 
team di lavoro di LS & Partners, sa-
rà Fabiana Tremadio a curare i rap-
porti diretti con World Vision. 
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A Natale la vacanza degli italiani  
è una “staycation”  

Emerge da una ricerca che Skype ha 
commissionato a You Gov, società 
britannica di ricerche sociali e di mer-
cato, che sono sempre di più  (32% 
degli intervistati) gli italiani che du-
rante le feste natalizie “chatteranno” 
con  gli amici utilizzando sistemi di 
Messaggistica Istantanea, o che han-
no pensato (25% del campione) di 
scambiarsi gli auguri grazie all’utilizzo 
di programmi di VoIP  che consentono 
di telefonare utilizzando Internet dal 
proprio PC. Il sondaggio di You 
Gov,  condotto su un campione di 
1000 adulti, uomini e donne dai 18 
anni in su, italiani residenti sul territo-
rio, si poneva infatti l’obiettivo 
di  scoprire come e dove passeranno 
le vacanze di fine anno gli europei in 
generale, tra cui anche gli italiani, se 
a casa o fuori, con la famiglia o con 
gli amici e quale mezzo useranno per 
tenersi in contatto con i propri cari. 
Sembra che quest’anno gli italiani 
abbiano scelto la modalità staycation 
ovvero più semplicemente una 
“vacanza passata a casa”. Infatti ben 
il 36% degli intervistati pensa di tra-
scorrere le feste di fine d’anno tra le 
mura domestiche, e il 21% ha dichia-
rato che  non si sposterà dal luogo di 
residenza anche a causa della crisi 
economica; inoltre il 13% dichiara di 
aver ripiegato su una meta nazionale 
perchè ritenuta più economica di un 
viaggio all’estero. Gli indecisi sono 
però ancora tanti: infatti un italiano 
su quattro non sa ancora dove tra-
scorrerà le prossime feste. E visto che 
gli italiani in maggioranza rimarranno 
a casa, come si scambieranno gli au-

guri di Buona Natale e di Buon Anno? 
Il 70% degli intervistati preferiscono 
non abbandonare il “vecchio” telefono 
fisso, e, come era prevedibile, molto 
elevato  (72%)  è anche il numero 
degli italiani che si servirà del cellula-
re per il tradizionale scambio di augu-
ri. Ma sempre di più sono gli italiani 
che per tenersi in contatto con i pro-
pri cari ricorreranno a nuove tecnolo-
gie: più del 30% prevede di utilizzare 
l’Instant Messaging e circa il 25% si 
servirà di un sistema VoIP, un dato 
molto significativo per l’Italia soprat-
tutto se paragonato al 10%  eviden-
ziato dalla stessa ricerca effettuata in 
Gran Bretagna, come.  
Sempre a conferma di una maggiore 
dimestichezza con il web e la tecnolo-
gia, appare in crescita (13%). anche 
la percentuale di quelli che anche a 
Natale si mantengono in comunicazio-
ne con l’esterno dai siti di social ne-
tworking. Pochi, infine, (10%) i 
“nostalgici” delle cartoline. 

 
* Gli intervistati potevano scegliere 
uno o più metodi di comunicazione. 
 
 
 
“Trascorrere le feste insieme ai pro-
pri familiari e ai propri amici rappre-
senta l’essenza stessa della tradizio-
ne del Natale all’italiana - ha affer-
mato Mike Bartlett, portavoce di 
Skype - è anche un’occasione per 
dimostrare ai nostri cari quanto te-
niamo a loro, anche se magari non 
sempre possiamo incontrarli di per-
sona”. Tra i più giovani ( tra 18 e 24 
anni)  ben il 42% degli intervistati 
temono che durante le feste non 
riusciranno a incontrare i propri a-
mici, mentre tra i più adulti prevale 
il desiderio di trascorrere le vacanze 
natalizie con le famiglie.  
Abbastanza sorprendente però il 
fatto che i più attaccati alle famiglie 
d’origine sembrano essere gli italia-
ni tra 25 e 34 anni, infatti in questa 
fascia d’età il 39% esprime il timore 
di non poter festeggiare con la pro-
pria famiglia d’origine.  
Degne di nota sono anche le stati-
stiche relative alla percentuale di 
utilizzatori di sistemi VoIp nelle va-
rie regioni italiane.  
La regione più tecnologica sembra 
essere la Valle d’Aosta, con un per-
centuale pari al 52%,  
seguita da Sardegna (49%)  
e Sicilia (37%),  
fino ad arrivare al Trentino Alto Adi-
ge e all’Abruzzo con il 10%. 
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  % di Italiani che usano 
i seguenti mezzi  
di comunicazione* 

Telefono fisso 70 
Cellulare 72 
Email 58 
Messaggistica  
Istantanea 

32 

Chiamate/
Videochiamate 
VoIP 

24 

Posta ordinaria 14 
Siti di social ne-
tworking 

13 

Cartoline 10 
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Lancia Delta e Armando Testa  
sono con i guerrieri della Pace 

Lancia sostiene il nono summit mon-
diale dei Premi Nobel per la Pace 
attraverso un gesto simbolico e una 

campagna stampa e Tv pianificata 
nei principali Paesi europei con un  
filmato, realizzato dalla casa di pro-

duzione Little Bull, e un sito internet 
opera della web agency Testawebedv 
entrambe appartenenti al gruppo 

Testa. L’obiettivo è celebrare 
i protagonisti del meeting, 
autentici guerrieri della pace, 
eroi contemporanei che con 
coraggio e tenacia hanno 
saputo promuovere in tutto il 
mondo la libertà, il rispetto 
dell’individuo e la fine di ogni 
guerra. Il film coinvolge alcu-
ne delle personalità impe-
gnate al Summit di Parigi 
come Ingrid Betancourt, Lech 
Walesa e Frederik Willem De 
Klerk, ma in realtà si focaliz-
za su chi non ha potuto es-
serci: Aung San Suu Kyi, so-
stenitrice della democrazia in 
Birmania, Nobel per la pace 
nel 1991, prigioniera nel suo 
Paese. Una flotta di Lancia 
Delta, fil rouge dell’operazio-
ne, ha da un lato la funzione 
di accompagnare fisicamente 
i premi Nobel all’Hotel De 
Ville, dall’altro quella di sot-
tolineare il silenzio assordan-

te sprigionato dall’assenza di uno di 
questi valorosi combattenti, al quale 
il film è interamente dedicato.  

Accompagnata da una musica trasci-
nante, una voce maschile recita un 
testo di grande forza emotiva: ci sono 
persone che combattono da sempre. 
Uomini e 
donne che 
hanno fatto 
guerra alla 
guerra, 
senza usare 
altra arma 
che la loro 
vita. 
Vorremmo 
abbracciarli tutti per un giorno. Ma 
c’è un abbraccio che ci manca. Que-
sto film è dedicato ad Aung San Suu 
Kyi, premio Nobel per la pace, pri-
gioniera nel suo Paese. 
Il progetto creativo, vero e proprio 
caso di “Instant Advertising” è stato 
ideato, sviluppato e finalizzato sui 
diversi media dal Gruppo Armando 
Testa, da lungo tempo l’agenzia di 
riferimento  di  Lancia, e si avvalora 
del sostegno e dell’apprezzamento 
delle personalità internazionali inter-
venute al Summit.  
Analogo sostegno hanno voluto offri-
re le emittenti e i giornali di tutta 
Europa, attraverso la concessione di 
spazi media gratuiti. 
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I palleggi di Luis Figo  
per il “Samsung Air Football” 

Nell’ambito della campagna di comu-
nicazione promossa da Samsung E-
lectronics a sostegno della propria 
linea di videocamere 
Memory Cam, che ha 
come testimonial Luis 
Figo, è stato lanciato il 
concorso Samsung Air Football dedi-
cato agli iscritti alla community Gaz-
zaspace  del sito della Gazzetta dello 

Sport www.gazzetta.it. Per parteci-
pare bisogna guardare il filmato di 
Luis Figo caricato sul sito e realizzare 

un video che riprenda ed imiti 
i palleggi free-style e i tricks 
aerei del calciatore. Gli utenti 
di GazzaSpace che cariche-

ranno fino al 3 gennaio 2009 il loro 
video, potranno vincere una Memory 
Cam Full HD VP-HMX20C e 4 VP-

MX20. È possibile votare i video regi-
strandosi a www.gazzetta.it e dare il 
proprio contributo alla Community 
fino al 10 gennaio 2009. Un video 
che ritrae Figo alla prese con la me-
mory cam Samsung, visualizzabile su 
YouTube all’indirizzo http://
www.youtube.com/watch?
v=u6X02rO579Q, è sull’homepage di 
gazzetta.it. 
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Acti.info.it: il sito per combattere l’influenza 
E’ possibile prevenire l’influenza con un clic su 
www.acti-info.it, con il servizio esclusivo Influnet del 
Ministero della Salute e i consigli del prof. Fabrizio Pre-
gliasco del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Università 
degli Studi di Milano. “Il sito internet www.acti-info.it 
illustra i dati raccolti dalla rete Influnet, il sistema di 
sorveglianza costituito da 1000 medici ‘sentinella’ sparsi 
sul territorio nazionale, attivo fra la 42a settimana del 
2008 e l’ultima settimana di aprile 2009 – ha spiegato 
Pregliasco - La rete è una realtà consolidata, coordinata 
a livello europeo all’interno dell’European Influenza Sur-
veillance Scheme, per la sorveglianza dell’influenza, e 
segnala in tempo reale la situazione epidemiologica. I 
dati a disposizione su www.acti-info.it, sono quelli uffi-
ciali riportati da siti accreditati quali quello del Ministero 
della salute dell’ISS e del Centro Interuniversitario di 
Ricerca sull’Influenza (CIRI). Il sito Acti-Info offre in 
più, rispetto ad altri, l’integrazione fra il dato nazionale 
e quello delle regioni che lo hanno reso disponibile. Se, 
nonostante tutte le precauzioni e l’uso di farmaci in ma-
niera consapevole e corretta, l’influenza ti ‘prende’, cer-

ca di attenuarne i sintomi e guarire il prima possibile. 
Ma soprattutto pensa positivo e approfitta di questa 
momentanea sosta dell’attività per coccolarti e farti coc-
colare: riposati, leggi, gioca, stai al caldo e nutriti con 
intelligenza, piatti leggeri, frutta e tante bevande cal-
de”. www.acti-info.it illustra l’andamento dell’epidemia 
influenzale e di quella delle infezioni respiratorie acute 
comparato con il grafico settimanale corrispondente del-
la stagione scorsa. L’interpretazione dei risultati per-
mette di avere un quadro sui malesseri invernali per 
fornire a medici e pazienti la corretta terapia per l’uso 
dell’automedicazione, che rimane la difesa più praticata. 
Sul sito sono presenti una sezione con News e il servizio 
“Esperto on-line” curato da Pregliasco, che invierà le 
risposte all’utente. Chi lo desidera potrà ricevere ogni 
lunedì, per e-mail, il bollettino sull’influenza, iscrivendo-
si al sito. Digitando www.acti-info.it o www.re-actine.it, 
si apre una pagina di raccordo tra i due siti che illustra i 
sintomi delle riniti infiammatorie, distinguendo tra le 
influenzali e le allergiche e invitando a scegliere il per-
corso più adatto alle esigenze di ciascun utente.  
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Futuraweb realizza il nuovo caremma.com 
L’incarico di rinnovare il sito dell’Agri-
turismo e SPA Cascina Caremma di 
Besate (www.caremma.com) è stato 

affidato all’agenzia di comunicazione 
Futuraweb. Ci si è posti l’obiettivo di 
coniugare la brand identity giovane e 
al contempo tradizionale di Caremma, 

con il sapore delle cose semplici ma 
belle. La storia, i servizi, le offerte 
dell’agriturismo s’inseriscono visiva-

mente nel loro contesto rurale. Il te-
sto e le finestre informative sono cir-
coscritte perché sia l’immagine anzi-
tutto a veicolare bellezza.  

La navigazione del sito attraverso le 
immagini diventa un viaggio, che pas-
sa da una gita in bici a un massaggio 
ayurvedico, da una cascata rilassante 
nella zona benessere a un’abbuffata 
di cibi nostrani. E’ stato realizzato un 
tour virtuale, attraverso foto panora-
miche navigabili a 360° montate con 
una mappa di navigazione e visualiz-
zabili anche in modalità full screen. 
L’acquisto dei pacchetti benessere 
tramite sistema di e-commerce, la 
prenotazione on-line degli eventi o 
dei massaggi, la prenotazione del ri-
storante e l’iscrizione alla newsletter 
completano il progetto che Futuraweb 
ha voluto tradurre in esperienza per 
l’utente. 
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Carmencita è di nuovo sugli schermi. 
Fino al 20 dicembre è in onda, sulle 
emittenti Sky, la nuova campagna di 
Lavazza che coinvolge Carmencita.  
La novella giornalista intervista su 
temi dell’amore e della passione “veri” 
personaggi famosi, anch’essi a forma 
di cono: il Mago Forest, Elisabetta Ca-
nalis, Angelo Branduardi, Paolo Migo-
ne ed Enrico Mentana (che ha devolu-
to il suo compenso a favore dell’-
A.I.L.). Il progetto di comunicazione è 
legato alla promozione “Un caffè con 
Carmencita”, lanciata da Lavazza nel 
giugno di quest’anno.  

Attraverso la promozione, a fronte 
dell’acquisto delle confezioni di caffè 
Carmencita e attraverso un concorso 
e una raccolta punti, sono in palio la 
caffettiera Carmencita disegnata nel 
1979 da Marco Zanuso per l’azienda 
torinese, rivisitata per l’occasione.  
A supporto dell'iniziativa, oltre alla 
campagna TV, è prevista anche una 
campagna web. Gli spot di 30” invita-
no infatti il pubblico a visitare il sito 
www.carmencita.it per assistere alle 
interviste integrali della durata di oltre 
2 minuti. Sempre sul sito sarà possibi-
le partecipare al concorso per vincere 
dieci caffettiere Carmencita al giorno 
e le tazzine limited edition.  
Il concorso prevede anche l'estrazione 
di tre viaggi a New York.  
La campagna pubblicitaria è stata ide-
ata dall’Agenzia Armando Testa; la 
produzione delle interviste e degli 
spot è stata realizzata da Little Bull e 
il sito internet con la campagna web 
da Testawebedv. 

Il Natale è alle porte e Carrefour, in 
collaborazione con DMC e SIXan-
dCo, mette a disposizione degli u-
tenti il “personal shopper” virtuale 
TrovaRegali, on-line all’indirizzo 
http://trova-regali.carrefour.it. 
Compilando un test, ideato e realiz-
zato da DMC e SIXandCo, l’utente 
potrà inserire, come in un gioco, le 
caratteristiche del destinatario del 
dono. E se ci fosse ancora qualche 
dubbio, il sistema permette di invia-
re una e-mail, anonima o dichiara-
ta, alla persona che riceverà il rega-
lo, così da scoprire dal diretto inte-
ressato quanto la scelta sarà ap-
prezzata. “Il Natale è un momento 
importante di convivialità e gioia 
anche durante i periodi più difficili 
per l’economia – ha commentato 
Piermario Mocchi, Direttore Marke-
ting Cliente Gruppo Carrefour Italia 
– Carrefour si sta impegnando, con 
la campagna Carrefour contro il 
Carovita, a garantire prezzi bassi 
anche sui regali Natalizi. Attraverso 
il sito TrovaRegali, il nostro cliente 

avrà la possibilità non solo di navi-
gare tra le centinaia di offerte per le 
strenne natalizie, ma anche di chie-
dere al destinatario, in forma anoni-
ma, se quello che sta per acquistare 
è un regalo gradito, andando quindi 
a colpo sicuro”. “Abbiamo sviluppa-
to il progetto per renderlo ancora 
più semplice e divertente da utiliz-
zare – ha aggiunto Paola Manzoni, 
Manager di DMC - La tecnologia alla 
base del Trovaregali è stata valoriz-
zata attraverso una veste grafica 
nuova e tutte le sezioni, dalla ho-
mepage alla pagina “regali azienda-
li”, sono state arricchite per rendere 
lo shopping natalizio un’esperienza 
sempre più piacevole”.  
A supporto dell’iniziativa è stata 
realizzata una campagna di 
advertising basata su strumenti di 
display advertising e DEM, a cura di 
DMC, ed elementi di keyword 
advertising, firmati SEMS. La cam-
pagna è partita il 9 dicembre e sarà 
on-line per 15 giorni sui portali ita-
liani (Virgilio, Libero, MSN, Yahoo!).  

Torna il TrovaRegali di  
Carrefour con DMC e SIXandCo 

La Carmencita 
di Armando Testa  
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Videoclick: il web come la tv 
Tim, Barilla e Fox sono alcuni dei 
clienti ad aver pianificato campagne 
VideoSpot all’interno del Network 
Videoclick utilizzando il formato 

“SpecialVideo”. Grazie anche alla 
fiducia di centri media come Initiati-
ve, MecGlobal, Mediacom e Omd,  
l’offerta dei format si sta afferman-

do come mezzo ad 
alto impatto mediatico 
nel mercato pubblici-
tario on-line. E’ il se-
gnale di un nuovo 
trend del settore: il 
web utilizzato con me-
todologie e strategie 
simile a quelle utilizza-
te con la tv (audience, 
contatti netti, frequen-
za, copertura, numero 
passaggi, target, mes-
sa in onda, ecc. ecc.) 
sfruttando gli stessi 
spot pubblicitari tele-
visivi che permette-
ranno alle aziende di 
aumentare la loro 
pressione pubblicitaria 
ottimizzandone il ROI. 
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a cura di Anna Tita Gallo  
 
Centellase in onda con D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO firma il lancio televisi-
vo di Centellase Compresse, il venotonico della linea 
Pharbenia di Bayer. L’obiettivo dell’agenzia guidata da 
Luca Lo Presti è quello di comunicare gli effetti del pro-
dotto a base di Centella asiatica: alleviare la sensazione 
di pesantezza alle gambe e migliorare la circolazione. 
 
 
 
Finelco Digital Media: i dati  
dell’ultimo anno 
Sono poco meno di 1.2 milioni i visitatori registrati da 
Finelco Digital Media, tra novembre 2007 e novembre 
2008, pari ad un incremento del 53%. In particolare, ra-
diomontecarlo.net ha registrato un +92%, mentre 10-
5.net un +45%. 

 

Visto incorona la coppia  
dell’anno 2008 
Giovedì 11 dicembre presso il Limelight di Milano si è 
svolto “Visto che coppia”, evento realizzato dal settima-
nale Visto per festeggiare i protagonisti del 2008 più a-
mati dai lettori. Serena Enardu e Giovanni Conversano 
sono stati incoronati coppia dell’anno.  
La serata è stata presentata da Elenoire Casalegno. 
 

Le novità di Scuolazoo.it 
ScuolaZoo.it presenta la sua nuova Community, rinno-

vandosi  nella veste grafica e offrendo un nuovo Video-
Player. Ogni utente potrà pubblicare i propri contenuti in 
uno spazio commentabile e caricare foto nella sezione 
Album. Nella sezione Scuole gli studenti ed ex-studenti 
possono incontrarsi in uno spazio dedicato, in cui inserire 
video, foto, discussioni e commenti.  
Per il 2009, sono in cantiere una sezione Appunti Scuole 
ed una dedicata alla Maturità.  
 
 
Ericsson: un open day all’insegna 
del colore 
Ericsson apre le porte delle sedi italiane in occasione di 
“Colors - an open day at Ericsson”, che sarà caratteriz-
zato da iniziative in aree contraddistinte da diverse sfu-
mature cromatiche.  
I contenuti saranno fruibili da persone distanti per età e 
interessi, grazie a linguaggi dedicati.  
I colori saranno il filo conduttore di una giornata in cui i 
dipendenti avranno la possibilità di mostrare a familiari 
e amici dove lavorano e di cosa si occupano.  
 
 

FutureBrand definirà l’identità  
di Sapient dopo la fusione  
con IT Datel 
Sapient ha inaugurato una nuova fase strategica con la 
fusione con IT Datel. A tracciare una strategia di marca 
sul mercato di riferimento per il nuovo gruppo è stata 
chiamata FutureBrand, che ha definito l’ambito in cui si 
muoverà la nuova realtà e i valori che ne ispireranno le 
attività. Sulla scorta del posizionamento emerso, creerà 
poi il nome del Gruppo ne declinerà l’identità visiva. 
“Sapient è per noi di FutureBrand un ulteriore traguardo 
nella diffusione della cultura del branding in Italia – ha 
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