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Tracce di radio

Vieni avanti. C’è Baldini
Quattro chiacchiere con uno dei grandi
protagonisti della radio italiana,
Marco Baldini on air
con Vieni avanti Kiss Kiss

Travel John. Mai più senza
Sarà capitato anche a voi di non resistere più,

di pensare “adesso me la faccio addosso”.
Scusate l’argomento, ma in fondo parliamo di bisogni

naturali. La fate anche voi, no?

E allora non gridate allo scandalo.
In quei momenti di panico, di esplosione imminente,

sembra sempre di essere in un deserto dei tartari: non
un bar nel raggio di 4 km quadrati,

figuriamoci un wc pubblico.
Poi, se siete donne, il problema è doppio. Magari

vedete un uomo che si apposta dietro un albero a marcare
il territorio e sapete che voi non potete, a voi non è

stato concesso di lasciare un ricordino dove vi pare.

Ma la Monfarma ha pensato a voi. Alla fine di questo
pezzo la vostra unica domanda sarà “Perché non ci

abbiamo pensato prima?”.
Travel John spera di diventare uno degli oggetti

indispensabili della vita all’aria aperta di tutti. (Mi
chiedo perché tutto ciò rimandi vagamente a ‘quella

parte lì’ si chiami John, ma questa è una pura curiosità…)
Travel John è “Il tuo W.C. portatile”, così dicono, “un

sacchetto in materiale plastico, non inquinante e atossico,

che contiene al suo interno uno speciale polimero
(denominato Liqusorb) in grado di trasformare all’i-

stante l’urina in un gel inodore”.
Detto così sembra una gran figata,

diciamolo senza mezzi termini.
Lo potete usare quando siete in coda, in pellegrinaggio,

in campi profughi, durante grandi eventi, allo stadio,

durante un viaggio in autostrada,
magari anche al supermercato.

Può forse essere utile per i portatori di handicap,
questo sì, ma la réclame del nostro amico John punta

dritta a noi, noi che quando ci scappa ci contorciamo,
stringiamo i glutei e camminiamo veloci. Con 8 euro ci

assicuriamo 3 bustine. 3 pipì, mica male.
Ma facciamoci qualche domanda. Vi scappa e avete

con voi l’amico John. Che fate? Vi denudate e lo utilizzate

in mezzo ad un parco, durante una processione, in
Curva Sud e via dicendo? Dovete appartarvi. Già.

E allora l’amico John a cosa serve? A un bel nulla, mi
viene da dire. Vi mancherà piuttosto la carta igienica.

La vostra pipì diventerà un gel profumato, ma se non
lo appendete al posto dell’Arbre Magique non so proprio

cosa possiate farvene…

anna.titagallo@spotandweb.it

IChiara, YouTube

di Barbara Scarioni da pagina 2

Donne padrone dei profili,
ma tutti in libertà vigilata.
Con il pensiero ai Caraibi

d’ANNAzioni

Ultime da Facebook

di Anna Tita Gallo da pagina 2
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di Barbara Scarioni

Arbore ha detto che la radio è l’unico elettrodomestico
che si può ascoltare da tutti e quattro i lati. La televisione

solo da uno. “È vero. E ha aggiunto anche che la radio è

più piccola della televisione, per questo è più facile
inciamparci”. Parole di Marco Baldini, che ha iniziato a

lavorare al microfono delle radio nel ‘79 ed è stato
al fianco di nomi che non hanno bisogno di presentazioni.

Giusto per capirci:
Viva Radio Deejay, trasmissione del 1990 con Fiorello.
Come te la ricordi, in una parola? “Pionieri”.
Baldini Ama Laurenti con Luca Laurenti, Amadeus e
Beppe Fiorello? “Cazzeggio totale”.
Baldini's Land con Aldo, Giovanni e Giacomo?
“Esperimenti”.
Tutti per l'Una insieme ai Fichi d'India?
“Periodo di passaggio”.
Marco Baldo Show, negli ultimi anni con Platinette?
“Primo amore”.
Viva Radio2, ancora con Fiorello? “Il trionfo”.

Oggi sei sulle frequenze nazionali di radio Kiss Kiss

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e la domenica

dalle 9 alle 12. Il programma, di cui sei anche autore,
è Vieni avanti Kiss Kiss. Quanto conta l’autore
in programmi che possiamo definire
di parola? “È alla base. Uno dovrebbe

essere autore di se stesso, ma va bene
anche farsi coadiuvare. E la figura del-

l’autore finalmente anche in radio ini-
zia ad essere riconosciuta”.

Luciana Littizzetto tempo fa parlò di
un’alchimia, un’intesa che si crea in
certe coppie radiofoniche. Le persone
con cui lavori fanno la differenza?
“No. È questa alchimia che nasce o

non nasce, o c’è o non c’è, non è merito
o demerito di una persona. Nasce dai

caratteri, dallo stesso modo vedere la
realtà e di rovesciare la realtà. Come

quando sei con un compagno di banco

con il quale ti trovi alla grande: ti trovi perché hai lo stesso

modo di divertirti, di ridere, di scherzare”.

Cosa ci fa divertire in radio? “Ti diverti quando tu ti
riconosci in quello che dicono le persone alla radio. Ad

esempio, nella panoramica che c’è adesso lo Zoo di 105
secondo me è tra quelli fatti meglio. Ti spiego: a prima

vista ti potrebbe sembrare uno sproloquio continuo, invece
ha un senso e c’è tutto un lavoro dietro: niente

è improvvisato, molto è preparato. È il loro modo un po’
forte, ma secondo me hanno delle belle idee. Sono tra i

pochi che hanno il coraggio di dire nei modi in cui lo di-

rebbero per strada, come se quattro amici andassero in
radio. E si sente che si divertono.

All’epoca mia Viva Radio Deejay era addirittura un po’
troppo per alcune persone e c’erano forse dei termini forti.

Però poi, a distanza di anni, sono questi i programmi che
vengono rivalutati e riconosciuti, perché rispecchiano il

clima e lo spirito che si vive. Sono prodotti del nostro
tempo. Possono piacere o non piacere però sono coerenti”.

Anche l’intervento degli ascoltatori è specchio dei tempi?
“Sì. Se tu li fai parlare in diretta hanno quasi una certa

remora da bon ton. Se invece sono filtrati da una segreteria
telefonica, si sentono un po’ coperti e dunque liberi

di esprimere le loro idee”.

>>>>>

Vieni avanti. C’è Baldini
Quattro chiacchiere con uno dei grandi protagonisti della radio italiana,
Marco Baldini on air con Vieni avanti Kiss Kiss

Tracce di radio

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale
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Ascoltando la tua trasmissione si sente
un’atmosfera famigliare? “È quello che volevo

dare, quello che mancava. E infatti c’è anche

Kisscuoce, una rubrica che nasce da una
passione che abbiamo in comune io e mia

moglie per la cucina. Abbiamo voluto
prendere in giro i programmi di cucina,

solo che da noi in radio ci sono quattro
pirla che s’inseriscono nelle ricette”.

Programmi per il futuro: fedele alla radio
o c’è anche la tv? “Alla base di tutto c’è fare
un lavoro che ti fa divertire. Se devo pensare

di diventare un impiegato della televisione

non mi interessa. E neanche che mi
riconoscano per strada o i dati dell’auditel.

Se è un programma come piace a me ovvio che è un altro
discorso e allora ben venga. Se no, tutta la vita alla radio.

In tv purtroppo sei legato a tanti canoni estetici, alle luci,
le posizioni, le prove. Per fare un movimento devi dare

una giustificazione: perché vai da una parte e non da un’-

altra… Invece in radio questo non c’è, la radio ti dà un’as-
soluta libertà, mi piace di più. E chi nasce tondo non può

morire quadrato”.

Vieni avanti. C’è Baldini
Quattro chiacchiere con uno dei grandi protagonisti della radio italiana,
Marco Baldini on air con Vieni avanti Kiss Kiss

Tracce di radio

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

http://s5.histats.com/stats/r.php?981137&100&2&urlr=&www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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di Anna Tita Gallo

Non ci abbiamo badato troppo in effetti, eppure quello che
sembrava un giochino riservato a noi donne è riuscito a far

parlare di sé.
Lo status dei nostri profili, in questi giorni, ha smesso di

parlare di noi - almeno in apparenza - e ha preferito

riassumersi in un colore.
E’ il colore del nostro reggiseno, che abbiamo deciso

di svelare su Facebook perché siamo state raggiunte
dal passaparola: una nostra amica ci ha mandato

in un messaggio di posta la proposta di incuriosire
gli amici uomini, facendo loro chiedere come mai tutte le

donzelle di sua conoscenza avessero deciso di descriversi
soltanto con un colore.

Ebbene, la storia è molto più lunga e parte dagli Stati Uniti.

Un gruppo di donne di Detroit hanno infatti deciso
di sensibilizzare gli utenti di Facebook sulla lotta al tumore

al seno e hanno sfruttato il caro vecchio passaparola.
E’ nato anche il gruppo ‘breast cancer awareness ♥ I updated 

my Status with my Bra colour ♥’, che ha già raccolto oltre 
settanta mila fan, mentre altri si sono divisi in gruppi simili

o affini.

Il nuovo anno si è aperto anche all’insegna di un nuovo
arresto, ottenuto proprio grazie a Facebook. Insomma,

oltre alle critiche – sempre tante – al padrone della nostra
vita sociale va pur riconosciuto qualche merito. L’ultimo

della catena è un 53enne della provincia di Potenza, che si
divertiva ad adescare minorenni in Rete inviando materiale

pedo-pornografico. Niente di originale, non che l’originali-

tà possa essere un motivo per lasciarlo continuare indistur-
bato…

Nel frattempo Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook,

ci ha regalato una banalità da guinness: “Ormai gli utenti
condividono senza problemi le informazioni personali

on-line. Le norme sociali cambiano nel tempo.

E così è anche per la privacy”. Apperò.
Non ce n’eravamo mica accorti…

D’altra parte questo significa però che, in fin dei conti,
sarebbe l’ora di rivedere le regole ferree che si vorrebbero

affibbiare al popolo che si incontra e si cerca in Rete.
L’idea è molto semplice: se mettiamo on-line, su un profilo

pubblico, le nostre informazioni più personali,
non possiamo lamentarci che queste finiscano per avere

quasi vita propria, siano viste, siano commentate

e via dicendo. Troppo difficile?
Il problema è però un altro. Zuckerberg stava cercando

di giustificare l’ennesima pecca del sistema Facebook.
Recentemente, gran parte delle informazioni che avevamo

inserito sono diventate pubbliche. Così, all’improvviso.
Abbiamo dovuto rimettere insieme i pezzi della nostra

privacy e decidere nuovamente cosa rendere visibile al
mondo intero attraverso una banale ricerca su Internet.

Come si difendono i responsabili? Proprio con le parole

di Zuckerberg. Privacy? Perché averne una?

Ma la cosa pazzesca è che la tutela della privacy è stata

la ragione per cui Zuckerberg e soci hanno fatto causa a

servizi quali Suicide Machine e Seppukoo,
che permettevano agli utenti di deregistrarsi

completamente dai social network. Permettono, in pratica,
agli utenti di non lasciare traccia della loro presenza

passata, cancellando ogni informazione,
le stesse informazioni che per i boss di Facebook

sono preziosissime e che sono la fonte più certa di guadagno.

Risultato: su Facebook siamo immortali, non possiamo

suicidarci. Siamo in libertà vigilata.
O è totale mancanza di libertà?

>>>>>

Donne padrone dei profili, ma tutti in libertà vigilata.
Con il pensiero ai Caraibi

Ultime da Facebook
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Risultato: su Facebook siamo immortali, non possiamo

suicidarci. Siamo in libertà vigilata.
O è totale mancanza di libertà?

Infine, la solidarietà.
Siamo tutti in apprensione per gli abitanti di Haiti,

che hanno visto tremare la terra sotto i loro piedi
per minuti interminabili.

Anche Facebook, naturalmente, si unisce a loro
con un abbraccio globale, ma sappiamo bene che,

nei prossimi giorni, sarà un grande serbatoio di racconti,
commenti, testimonianze dirette e parole di conforto.

Per ora, ecco solo un paio di gruppi rappresentativi

a sostegno di tutti coloro che hanno vissuto quegli attimi
tremendi. Basta scrivere sul motore di ricerca di Facebook

‘Haiti’ o ‘Terremoto Haiti’ (in questo caso, se vogliamo
restringere la ricerca all’Italia) per rendersi conto di come

gli utenti si siano subito mobilitati.
Speriamo adesso che non si tratti di un sostegno tempora-

neo o di una sorta di mania dilagante per la condivisione.

Donne padrone dei profili, ma tutti in libertà vigilata.
Con il pensiero ai Caraibi

Ultime da Facebook

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

http://www.youtube.com/watch?v=we8N5Zmddds&feature=player_embedded
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Now Available
rafforza il reparto creativo

L’agenzia Now Available ha ampliato
il reparto creativo con tre nuovi ingressi.

Si tratta dell’assistant art director
Jole Falcone e dell’art director Timur

Kulenovic (proveniente dalla
McCann-Erikson) che, insieme alla

copywriter Valentina Maran, stanno
già lavorando al fianco dei tre direttori

creativi dell’agenzia Tina Walendy,

Stefano Morelli, e Sergio Spaccavento.

Publikompass: Massimo Colombo
è Responsabile Marketing Research e Development

Colombo, che assumerà l’incarico il prossimo 20 gennaio, ha ricoperto ruoli

in Publitalia e Mondadori prima di approdare nel 2000 al Gruppo Espresso
dove, sino all’aprile 2009, ha ricoperto la carica di Direttore Centrale Marketing

della concessionaria Manzoni. In seguito è stato consulente strategico nell’e
commerce per Mediaset e nel corso della sua carriera è stato, inoltre, Presidente

FCP Assoradio e membro del comitato direttivo di IAB Italia.

L’AD di Publikompass Giorgio Ferrari ha dichiarato: “Siamo orgogliosi
di poter contare sulla collaborazione di un professionista di straordinaria

esperienza e livello quale Massimo Colombo, il cui apporto sarà prezioso
per il raggiungimento degli obiettivi della concessionaria”.
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“Le Tigri del 2009”,
il premio per le imprese virtuose

Gli imprenditori ed in particolare la piccola e media

impresa, creatrice del “Made in Italy”, non hanno bisogno
di essere “consolati” o “capiti” ma necessitano di essere

stimolati con indirizzi e soluzioni strategiche di successo
che altri hanno felicemente adottato, permettendo alle

proprie aziende di registrare comunque un positivo
andamento. Soluzioni insomma, non parole.

E’ in questo contesto che nasce il Premio “Le Tigri del
2009”, un’iniziativa voluta e realizzata da TickMark,

società di revisione contabile indipendente, sostenuta da

Demoskopea e da Altea, con il supporto scientifico
di Cerif, Asseprim e Global Strategy.

Il premio intende far conoscere e celebrare quelle imprese
e i loro manager che pur in un contesto economico

e finanziario così difficile sono stati comunque in grado
di reagire, di innovare e di trovare soluzioni

senza attendere che il Paese riparta.
“Realizzare questa iniziativa significa enfatizzare quei

fattori critici di successo che sempre più notiamo nelle

imprese che incontriamo, elementi che non sono
sufficientemente comunicati né valorizzati“,

ha sottolineato Lelio Bigogno, AD di TickMark.
“Nel sistema della piccola e media impresa italiana, oggi

più di ieri, riscontriamo una domanda aperta

di riconoscimento. E’ a questa che vogliamo fornire le

necessarie risposte, contestualizzandole al difficile
momento della crisi. A fronte di riduzioni di fatturato che

in alcuni comparti hanno raggiunto il 40-60%, occorrono
iniziative nuove non sostenute però solo dalle imprese ”,

ha aggiunto Marco Livio, Presidente della società.
“Demoskopea ha aderito al progetto perché l’insieme dei

dati raccolti nell’ambito del Premio potrà costituire una
base utile per effettuare analisi più approfondite

da mettere a disposizione degli imprenditori stessi”, ha

affermato Simona Beltrame, AD della Società.
Le candidature potranno essere presentate dal 12 gennaio

al 31 marzo 2010, collegandosi al sito tickmark.it.
Sono previsti un vincitore assoluto e quattro finalisti.

La cerimonia di consegna del Premio si terrà
a fine aprile 2010, a Milano.

La partecipazione a tutta l’iniziativa è gratuita.

Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro

Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale



EyePet e mypage.it propongono Pet Idol

Su mypage.it i bambini incontrano EyePet,

il protagonista del videogame per PlayStation 3,
e possono partecipare a Pet Idol, il talent show

che trasformerà i loro cuccioli in star: per partecipare
è necessario inviare le foto dei loro animali

domestici a info@mypage.it entro il 31 gennaio.
Dopo una selezione, verranno scelti alcuni scatti

e i loro padroncini riceveranno il videogame.

In più uno dei cuccioli in gara avrà una pagina dedicata
sul sito.
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Cerchi lavoro ?

Consulta le nostre inserzioni
di ricerca personale

Nasce BusinessCommunity.it

E’ un magazine on-line dedicato al management

e agli imprenditori, con analisi, interviste,
casi di successo, rubriche e storie aziendali, fruibile

sia da computer sia da cellulare.
La gran parte dei contenuti vedrà entrambe le modalità:

sia articolo sia video.
Business Community, diretto da Gigi Beltrame, è quindi

un progetto di webmagazine interattivo.

Il lettore può commentare e arricchire ogni articolo
attraverso la piattaforma di Facebook, proiettando così il

magazine e le sue tematiche. I commenti non saranno
anonimi: accanto ad ognuno ci sarà il volto di chi

ha scritto e quindi si potrà, piano piano, allargare
la comunità dei propri "amici", la propria Business

Community. All’interno del progetto trovano spazio blog
tematici, approfondimenti, white papers.

Anche la parte pubblicitaria sarà crossmediale.

Vi sarà la possibilità di inserire banner, la classica
pubblicità tabellare e gli spot video.

Ski Bag di Mai Tai attrezzate per la montagna

È iniziata l’11 Gennaio la nuova iniziativa di marketing contestuale firmata da Mai Tai:

la Ski Bag è un Welcome Kit Multibrand concepito per ottimizzare le operazioni
di sampling, contestualizzando la distribuzione di prodotti in circuiti selezionati

per target e territorio.
Per l’inverno 2010 saranno coinvolti 60 hotel di altrettante località sciistiche dell’arco

alpino-dolomitico che distribuiranno alla propria clientela un totale di 60.000
bag personalizzate. Le aziende che hanno aderito all’edizione 2010, fornendo

campioni di prodotto sono:Aquafresh, Kleenex, Blistex, Mentos e Vectavir.

L’attività ha l’obiettivo di inserire i prodotti in un contesto di relax, invitando
alla prova diretta un pubblico composto per la maggior parte da famiglie

con figli e da giovani adulti.
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Over50 in rete:
ecco chi naviga e cosa cerca

I senior che, superando pregiudizi e difficoltà tecniche,

hanno un approccio felice con Internet rappresentano
il 10% degli utenti web e, rispetto a questi, si trovano in

percentuale, un po’ di più nel Nord Est e al Centro Italia;
più nei piccoli e medi centri. Sono soprattutto soggetti di

sesso maschile (56%), anche se, entrando in forum e blog,

a parlare e comunicare sono soprattutto le donne.
Edmondo Lucchi, Department Manager dell’area Media

e Internet in GfK Eurisko e teorico del Web, ha presentato
un profilo dei senior di nuova generazione che non

si sono lasciati intimidire da computer e adsl: “Il 40% è
pensionato, gli altri sono ancora in attività; c’è un’alta

concentrazione di professionisti (14%) che possono
utilizzare Internet ancora per lavoro e allungare così la

loro età pensionabile. Qualche casalinga, 1 su 10. Il 15%

ha una laurea, il 45% un diploma di scuola media
superiore. Parlano inglese per il 40%, leggono il quotidiano,

almeno una volta alla settimana (73%) o tutti i giorni

(41%) e questi sono valori elevati rispetto alla media, a
indicare che si tratta di persone attente a situazioni ed

eventi sociali. Il 20% fa acquisti on line, contro il 30%
della media della popolazione Internet. Parte dei senior

che utilizzano Internet è entrato nella Rete dopo il 2000,
un numero più consistente nel periodo 2003-2007”.

Si scopre così che i senior che frequentano Internet
possono essere classificati in: Evoluti; Pragmatici;

Esplorativi; Operativi e Basici.

Inoltre, si riesce a sapere quello che cercano su Internet:
Homebanking informativo; Homebanking operativo;

Vacanze; Aggiornamenti su cosa succede nel mondo
ed Essere in contatto con la società; Informarsi

e gestire la vita quotidiana.

Paolo Virzì e Claudia Pandolfi
oggi su Yahoo! Answers

Continua la collaborazione di Yahoo! con Medusa
per il lancio del nuovo film “La Prima Cosa Bella”.

Yahoo! ha infatti realizzato per la nuova opera
di Paolo Virzì il minisito dedicato yahoo.it/

laprimacosabella dove si può vedere il trailer
e una gallery di foto del film e del backstage.

Inoltre oggi, dalle 12 alle 14, gli utenti di Yahoo! Answers

potranno soddisfare le curiosità sul film o sul cinema
direttamente con Virzì e la protagonista Claudia Pandolfi

che, presso gli uffici di Yahoo! Italia, risponderanno alle
domande degli utenti.

UniEuro nella terza dimensione
con Tequila

In occasione della campagna promozionale di fine anno è
andato on air il primo spot UniEuro in 3D stereoscopico

firmato da Tequila\Italia. UniEuro ha così voluto ribadire
la volontà di comunicare con un linguaggio

contemporaneo la propria vocazione all’innovazione e
all’alta tecnologia.

Lo spot, sotto la direzione creativa

di Massimo Gnocchi e la gestione di Giada De Giovanni
reparto account, è stato frutto della sinergia produttiva

con Proxima Milano.



Lorenzo Marini & Associati:
nuova sede a New York

Sarà operativa dalla prossima settimana a New York
la sede americana della Lorenzo Marini & Associati. L’a-

genzia milanese inaugura il 2010 con il desiderio
di diventare internazionali, sfidando il contesto

di crisi economica.
Con l’apertura newyorkese la Lorenzo Marini & Associati

esporterà i propri servizi di comunicazione

di alta gamma, dal lusso, al fashion, al design, cercando

anche di affermare la cultura del bello e del made in Italy.
La sede newyorkese di Lorenzo Marini & Associati

è al numero 20 della ventiduesima strada, nel cuore del
Flatiron District, quartiere dell’advertising, dell’avan-

guardia e del design.
La collaborazione con la sede milanese sarà comunque

costante, ma è già attivo un organico composto da figure
professionali italiane e americane.
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Campagna Guess 2010: tipica storia western

Per la Primavera/Estate 2010 Guess
inaugura una campagna pubblicitaria

che unisce il vintage alla sensualità che
caratterizza il marchio.

Le immagini sono state scattate su uno
sfondo che richiama il West, al Melody/

Veluzat Ranch, Placerita Canyon e Santa

Clarita Valley in California, fornendo
l'ambientazione per una classica storia

americana. Gli articoli in denim sono
mescolati a colori neutri, stampe floreali

e tessuti a quadri di ispirazione western,
sulle tonalità del blu e del verde.

Gli scatti sono di Candace Boucher,
Vanessa Hessler, Jacey Elthalion

e Bruno Santos; la direzione artistica

spetta al Vice Presidente e Chief
Executive Officer di Guess, Inc.

Paul Marciano e al fotografo Raphael
Mazzucco.



Viaggio in cucina
con La Stampa e Proposte

Proposte presenta la collezione “La Grande Cucina Regionale

Italiana”, veicolata dal quotidiano La Stampa a partire da
domani.

La head infatti recita “Tutto il buono è paese”,
focalizzando l’attenzione sugli obiettivi dell’operazione:

diffondere una cultura culinaria legata alla tradizione

italiana, passando attraverso le cucine tipiche
di ogni regione.

Sullo stesso piano si colloca la scelta del visual, che è un
segno di gusto, sapore e italianità. La collana, edita da

Gribaudo, si compone di 18 volumi, ciascuno dedicato ad
una regione. La campagna mostra inoltre l’immagine del-

l’intera collezione, da cui emerge il libro in prossima usci-
ta, e il piano dell’opera.

La comunicazione ideata da Proposte sarà veicolata in

diversi formati su La Stampa, TorinoSette, La Gazzetta
del Mezzogiorno, Il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del

Sud.
Il primo volume in edicola è dedicato alla cucina toscana,

al prezzo di lancio di € 5,00 (più il prezzo del quotidiano).
Le altre uscite saranno disponibili ogni venerdì

al costo di € 6,90.

Credit:

Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone

Direttore Clienti: Fernando Pagliaro

Art: Luigi Bicco
Account: Francesca Quagliotti

Copywriter: Gabriele Gambassini
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Cerchi collaboratori ?

inserisci le tue inserzioni
nella nostra sezione lavoro
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Avvicendamento al vertice CONAI

Walter Facciotto è stato nominato Direttore Generale di

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, subentrando, a
partire dal 1° gennaio, a Giancarlo Longhi con il quale ha

collaborato in qualità di Vice Direttore. Tale nomina
risponde alla volontà del CdA di garantire sia la continuità

gestionale verso il mondo
imprenditoriale e il sistema

consortile stesso, che la va-

lorizzazione dell’esperienza
maturata da Facciotto.

In CONAI dal 1999 in qualità
di Vice Direttore Generale,

Facciotto si è occupato, tra
l’altro, dell’attuazione delle

strategie del consorzio per il
territorio, sia sotto l’aspetto

delle relazioni istituzionali

centrali e locali che dal punto di vista operativo, con

particolare attenzione all’accordo quadro ANCI-CONAI,

su cui si fondano la raccolta differenziata e il riciclo/
recupero dei rifiuti da imballaggio in acciaio, alluminio,

carta, legno, plastica, vetro in Italia.
“Saranno principalmente tre – ha commentato Facciotto -

gli ambiti rispetto ai quali si svilupperà il mio impegno
come Direttore Generale. Innanzitutto, consolidare la

struttura rafforzandone gli aspetti organizzativi
e tecnologici, così da renderla maggiormente in grado di

rispondere in modo efficiente ed efficace alle nuove sfide

che attendono il sistema consortile; in secondo luogo
sviluppare ulteriormente le azioni di prevenzione nella

produzione dei rifiuti di imballaggi, le attività territoriali
per lo sviluppo della raccolta differenziata e della sua

valorizzazione attraverso il riciclo e il recupero dei rifiuti
di imballaggi, il mercato del riciclo e dell’utilizzo

di prodotti a base di materiale riciclato; unitamente,
come terzo punto, all’impegno sui grandi temi ambientali

come, ad esempio, l’ecosostenibilità e la riduzione

delle emissioni di CO2”.

Sms solidale per la Federazione Alzheimer Italia

“Per i malati di Alzheimer la demenza corre più del tempo” recita l’headline
della nuova campagna proposta in questi giorni dalla Federazione Alzheimer

Italia per sostenere l’attività di “Pronto Alzheimer”, telefono Alzheimer
in Italia e servizio di aiuto concreto ai malati e ai loro familiari. Il sottotitolo

poi mira a chiamare all’azione: “Con un sms al 48544 corri al loro fianco”.
Si tratta infatti di una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi tramite

sms: fino al 31 gennaio 2010 sarà infatti possibile donare 2 euro inviando un

SMS al numero 48544 da tutti i cellulari personali Tim, Vodafone, Wind e 3
oppure chiamando lo stesso numero da rete fissa Telecom Italia.

Recita la body: “Sono 600.000 i malati di Alzheimer in Italia e hanno bisogno
del nostro aiuto. Non lasciamoli soli! Pronto Alzheimer è il primo servizio

telefonico di aiuto. Un tuo sms ci permetterà di continuare a rispondere alle
oltre 7.000 richieste di aiuto che Pronto Alzheimer riceve ogni anno”.

La campagna, declinata off-line (stampa e radio) e on-line (banner), è stata
realizzata grazie al supporto dell’agenzia di comunicazione per il non profit

Aragorn.

La linea telefonica (02-809767) è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ed
è gestita da una struttura dedicata composta da due persone affiancate

da volontari.
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Martedì 12/01/2010
02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2232 987 1057 3352 2330 4128 6489 1216

share 22.0 20.4 22.6 23.9 21.8 22.0 24.1 14.6

audience 853 363 366 1653 679 1141 2135 909

share 8.4 7.5 7.8 11.8 6.4 6.1 7.9 10.9

audience 765 290 246 1012 1009 1328 1746 977

share 7.6 6.0 5.3 7.2 9.4 7.1 6.5 11.7

Totale
Mediaset

audience 3850 1640 1669 6017 4018 6597 10370 3102

share 38.0 33.9 35.7 42.9 37.6 35.2 38.5 37.2

audience 2123 1158 1392 2431 2156 5155 5374 1225

share 21.0 24.0 29.8 17.3 20.2 27.5 20.0 14.7

audience 925 314 331 1834 1195 1099 2563 680

share 9.1 6.5 7.1 13.1 11.2 5.9 9.5 8.1

audience 1029 440 298 1273 675 2085 3388 983

share 10.2 9.1 6.4 9.1 6.3 11.1 12.6 11.8

Totale Rai
audience 4077 1912 2021 5538 4026 8339 11325 2888

share 40.3 39.6 43.3 39.5 37.7 44.5 42.0 34.6

audience 235 192 124 379 277 470 515 114

share 2.3 4.0 2.7 2.7 2.6 2.5 1.9 1.4

Altre
terrestri

audience 792 549 306 858 915 1313 1704 1025

share 7.8 11.4 6.6 6.1 8.6 7.0 6.3 12.3

Altre
satellite

audience 1172 537 549 1221 1453 2004 3022 1218

share 11.6 11.1 11.8 8.7 13.6 10.7 11.2 14.6


