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Sfatiamo un paio  
di luoghi comuni 
E’ inutile, se non ci complichiamo la vita non 
siamo noi e non ci piace. 
Mi riferisco alle ultime polemiche, in ordine di 
tempo, intorno all’Expo. 
Mentre le orchestre continuano a sciorinare 
dolci melodie sull’efficienza, le potenzialità, le 
opportunità, il valore della manifestazione, si 
assiste a un rutilante e fastidioso gioco delle 
parti, che non solo ha portato alla perdita 
secca di un anno, ma evidenzia come, più dei 
buoni propositi, poté l’immagine. Dopo aver 
discusso mesi su chi dovesse gestire i 
finanziamenti, si è arrivati ad assegnare 
l'incarico a Lucio Stanca, ex ministro della 
Funzione pubblica e firmatario di una legge, 
che porta il suo nome, sull’accessibilità in rete, 
soprattutto indirizzata a non vedenti e 
ipovedenti.  
In ordine di tempo, dopo le recriminazioni sul 
compenso, l’Amministratore delegato della 
Soge ha iniziato una battaglia sul luogo in cui 
la società dovrebbe fissare la sua sede. 
Stanca esige Palazzo Reale, mentre la 
Provincia di Milano ha messo a disposizione 
Villa Schleilber a Quarto Oggiaro. Le differenze? 
La prima è il costo, l’altra il posizionamento. 
Palazzo Reale costa più di un milione di euro 
all’anno, la villa del Settecento, dove Ludovico 
i l  Moro amava andare a caccia, nul la. 
Il problema? Viene considerata periferica e, 
quindi, poco prestigiosa per accogliere le 
delegazioni e i personaggi illustri.  
Sfatiamo due luoghi comuni, che sentiamo 
sempre nelle orecchie e che si legano a quel 
fenomeno che si chiama buon governo: il non 
mettere le mani in tasca e il buon senso. 
Dobbiamo pensarlo solo noi, che non taglieremo 
nastri, che l’Expo è un’occasione unica e vitale 
per l’Italia, perché non si può campare di 
sano ottimismo? E che risparmiare denaro sia 
saggio e utile? 
Indipendentemente dai convincimenti di 
ognuno, il tempo che si è perso fino a ora in 
scaramucce e  minacce di dimissioni, se non 
si viene accontentati, stride come le unghie 
sulla lavagna.  
Anzi rappresentano un atto di cecità.  
Che ne dice onorevole Stanca? 
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di Laura Caputo 
 
Internet non è ancora riuscito a catturare un italiano su 
due (41,5%), anche se tre su quattro (73,7%) hanno 
un computer a casa. Un gap abbastanza elevato per 
un’era digitale. L’identikit dell’irriducibile che non va 
on-line indica infatti la donna, oltre 50 anni, con titolo 
di studio elementare o di scuola media inferiore, 
casalinga o pensionata o coppia senza figli che vive in 
famiglia. Gli “irrecuperabili”, quelli cioè che non sono 
affatto interessati a navigare sul web sono il 18,8%. 
Questa in sintesi è la fotografia che emerge da 
un’indagine conoscitiva su un campione di 2400 famiglie 
sull’assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema 
delle comunicazioni elettroniche, richiesta a marzo dalla 
IX Commissione permanente della Camera dei deputati 
(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e svolta dal 27 al 
30 aprile scorsi dall’Istituto Mides (Forum Pa). Per 
monitorare la rete, la Commissione della Camera ha 
costituito un osservatorio con il Forum Pa, di cui fa 
parte una serie di aziende per monitorare la rete. 
L’indagine è stata illustrata al convegno “Il futuro della 
rete” al Forum Pa. E’ ancora molto bassa (20,6%) la 
percentuale di coloro che usufruiscono di un servizio 
pubblico on line: fra questi il 24% è rimasto molto 
soddisfatto, il 65,4% abbastanza soddisfatto mentre 
l’8,9% lo è stato poco e l’1,6% per niente; peraltro il 
54,5% afferma che il servizio è rimasto invariato; per il 
22,4% è migliorato mentre per il 14,6% è rimasto 
peggiorato. Chi non utilizza questi servizi spiega di non 
essere abituato (47,7%), di preferire il contatto diretto 
(31,6%), di non fidarsi (7,6%), di averci provato ma di 
non esserci riuscito (5,5%). Chi utilizza internet 
(58,5%) lo fa quasi tutti i giorni, soprattutto da casa 
con la connessione veloce adsl (84,5%) per cercare 
informazioni e utilizzare la posta elettronica. E’ maschio, 
sotto i 50 anni, con diploma o laurea, impiegati o 
studenti, o coppia con figli. Fra chi ancora non ha il pc 

(26,3%) la maggior parte (82,2%) non lo comprerebbe 
anche se ci fossero incentivi economici e comunque, 
anche se lo avesse, non navigherebbe sul web (74,2%). 
Chi non utilizza internet lo fa perché non ha le 
competenze (46%) o perché non gli interessa, non sa 
cosa sia e cosa offre (43%) o perché non gli interessano 
i contenuti (9%). Da casa agli italiani piacerebbe 
accedere facilmente ad informazioni di proprio interesse 
(15,5%), poter parlare e vedere amici e parenti lontani 
gratis (9%), leggere e scaricare giornali, news (8,6%), 
organizzare viaggi, acquistare biglietti del treno, aereo 
(6,4%), pagare bol lette (6,4%). Non sa o non 
risponde il 53,2%. 
Chi non usa internet non ha neanche frequentato corsi 
pubblici sull’utilizzo di pc e web e la maggior parte 
ritiene che non gli sarebbe utile o che non avrebbe 
abbastanza tempo. E comunque, molti non si fanno 
aiutare, mentre gli altri si rivolgono soprattutto ai figli e 
per cercare informazioni. Usa la connessione veloce adsl 
l’84,5% dei navigatori (il 70,7% da casa), mentre il 9% 
si affida alla linea telefonica tradizionale, il 6,4% alla 
rete mobile: l’89,2% si dice molto o abbastanza 
soddisfatto. Il 64,1% non usa servizi che richiedono 
internet veloce. Chi non ha la banda larga dice che la 
zona non è coperta dal servizio (27,8%) o che non gli 
interessa (25,4%). Sono ancora pochi coloro che 
pagano le bollette on-line: il 2,1% degli intervistati. 
Per invogliare all’uso dei servizi pubblici sul web, devo-
no essere molto semplici, più economici dei servizi 
tradizionali e garantire privacy e sicurezza. L’indagine 
mette in evidenza “la necessità di un importante sforzo 
del sistema Paese per un deciso sviluppo delle 
comunicazioni elettroniche” e per predisporre politiche 
di sviluppo della rete infrastrutturale e dell’offerta di 
servizi. Sarebbe interessante approfondire perché la 
metà degl i  i ta l iani  ancora non usa internet.  
Pigrizia, disinteresse, o difficoltà? 
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In tempi di crisi si sa, ogni soluzione per vendere 
qualcosa di più, è bene accetta. Attenzione però a non 
finire nelle maglie di messaggi che contengono il trucco. 
Emblematico il caso di Motorola la ci campagna relativa 
all’offerta per l’acquisto di cellulari modello RAZRV8/V9 
ha utilizzato lo slogan “RAZR2. L’unico con volo incluso”. 
In sostanza, stando a quanto sostenuto da alcuni 
consumatori che hanno portato il caso all’esame dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, tale 
affermazione non sarebbe corrisposta al vero in quanto 
solo ad una più attenta lettura del regolamento completo 
inerente la promozione, acquisito o sul sito web o 
attraverso una cartolina da compilare al momento 
dell’acquisto, si era informati che comprando un cellulare 
RAZRV8/V9 non si aveva diritto ad un biglietto aereo 
gratuito, ma solo ad un buono di valore limitato e 
precisamente di 70 euro per le destinazioni europee e di 
200 euro per New York. Secondo Motorola la promozione 
garantiva  l'ottenimento di un biglietto aereo di andata 
e ritorno per una destinazione europea o per New York, 
a fronte dell'acquisto di un cellulare, rispettivamente 
modello RAZR2 V8 e V9 oppure RAZR2 V8 Luxury Edition. 
La cartolina da compilare per ottenere il volo in regalo 
riportava sul retro tutte le indicazione necessarie a 
comprendere i termini di applicazione della promozione. 
Pertanto, nessun rischio d’inganno. L’Autorità, come 
detto, non ha ritenuto del tutto chiara e facilmente 
accessibile l’informazione relativa alla struttura 
dell’offerta. Infatti, è risultato evidente che i reali termini 
e condizioni applicabili alla promozione non sono stati 
comunicati al pubblico in maniera corretta in quanto il 
claim del messaggio chiariva solo  le caratteristiche 
generali dell'offerta, senza lasciar intendere che  erano 
previsti dei limiti di estensione ed applicabilità. Neanche 
la nota legale, riportata a fondo pagina di ogni messaggio, 
è stata ritenuta idonea a modificare la percezione del 
potenziale acquirente in merito all’esatto contenuto 
dell’offerta pubblicizzata in quanto erano omesse 

importanti informazioni sulle condizioni realmente applicate. 
Più in dettaglio, solo leggendo la cartolina consegnata 
dal venditore o scaricata da internet si poteva rilevare 
che il destinatario della promozione non vinceva un volo 
gratuito bensì un buono o voucher del valore di 70 euro 
per le destinazioni europee e di 200 euro per New York, 
che rimanevano comunque a carico del viaggiatore le 
spese aeroportuali e che, per quanto concerneva le 
destinazioni europee, i consumatori dovevano 
obbligatoriamente indicare tre possibili diverse destinazioni 
sottoposte alla valutazione finale dell’organizzazione. 
Tutte omissioni che a detta dell’Autorità avevano una 
significativa rilevanza in quanto comportavano una 
notevole limitazione dell'ambito di applicazione della 
promozione. La possibilità che l’acquirente possa essere 
tratto in errore sull’esatta portata dell’offerta non può 
essere esclusa dalla circostanza che questi  possa 
conoscere le reali condizioni di vendita di un bene o di 
un servizio da altra fonte, anche in un momento 
immediatamente successivo a quello di visione del messaggio 
pubblicitario, ovvero al momento della ricezione della 
cartolina o attraverso il sito ufficiale della Motorola.  
Il legislatore ha inteso salvaguardare la libertà di 
autodeterminazione dell’acquirente da ogni interferenza 
ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo, 
dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza 
nella redazione della propria comunicazione d’impresa. 
Ne consegue, ha concluso l’Autorità, che l’effettivo 
impegno economico richiesto al consumatore risulta 
sensibilmente diverso da quello prospettato in pubblicità. 
Pertanto, la pubblicità denunciata  viola  gli artt. 21 e 22 
del Codice del Consumo, in quanto omettendo delle 
informazioni o comunque fornendo informazioni 
incomplete è idonea a limitare considerevolmente la 
libertà di scelta o di comportamento del consumatore e 
ad indurlo ad assumere una decisione commerciale che 
altrimenti non avrebbe preso. Da qui la condanna e la 
revisione di una multa a carico di Motorola  di 70.000 €. 

Attenzione al doppio inganno 
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E’ di questi giorni la notizia che a Milano, dopo i parcheggi 
saranno allestiti dei vagoni della metropolitana riservati 
alle donne. 
Il perché è purtroppo noto. 
La violenza verso le donne esiste e giornalmente emergono 
nuovi episodi ma, come al solito, soprattutto in Italia, si 
cerca di risolvere i problemi non intervenendo sulle cause, 
ma aumentando le norme ed alzando steccati. 
Questo non vuol dire che la legge non debba intervenire 
con fermezza verso chi commette un reato, ma ritengo 
che il problema sia essenzialmente culturale. 
Certo parlando di cultura e di costume  dobbiamo ricordare 
che nel nostro paese, fino alla sua abrogazione avvenuta 
nel 1981, l'art. 587 del codice penale consentiva che 
venisse ridotta la pena per chi uccideva la moglie, la 
figlia o la sorella al fine di difendere "l'onor suo o della 
famiglia". La ragione era che una "illegittima relazione 
carnale", che coinvolgesse una delle donne della famiglia, 
costituisse offesa all'onore. 
 A titolo di chiarimento sulla mentalità generale dell’epoca 
va detto che era previsto anche il "matrimonio riparatore", 
che prevedeva l'estinzione del reato di violenza carnale 
se lo stupratore di una minorenne accondiscendeva a 
sposarla, salvando l'onore della famiglia.  
Similmente dobbiamo ammettere, anche se ormai grondanti 
di “buonismo”, che alcune culture arrivate nel nostro 
paese, con la recente ondata migratoria, hanno della 
donna una immagine legata a usi e costumi distanti dai 
nostri e il confondere l’accettazione supina e la benevolenza 
a fronte di un  reato  con la tolleranza vuol dire negare  
il giusto confronto e l’integrazione delle rispettive culture. 
Sarebbe opportuno che le famiglie e  le scuole  
espandessero una cultura di reale parità fra i sessi, fondata 
sulla complementarietà e che veda la  diversità fisica 
come una ricchezza e non come una opportunità. 
L’uguaglianza può esistere solo nel riconoscimento della 
diversità e non nel suo annullamento.    
La bellezza è una delle doti della donna e non la sua 
unica  peculiarità, il rifiuto della femminilità  non è 
l’affermazione della sua intelligenza.  

Non si sta andando certo  in questa direzione anzi le 
iniziative che si stanno prendendo, il modo di 
comunicarle sui media, l’esaltazione di un sesso rispetto 
all’altro, alimentano più l’estremismo che l’incontro.  
In questa direzione va l’esaltazione delle quote rosa o 
come qualche donna, con arguzia ed intelligenza, le  
definisce quote panda.  
Possono essere certamente uno strumento necessario e 
transitorio per riequilibrare una condizione di evidente 
squilibrio fra la presenza femminile e quella maschile, 
tuttavia e' un'idea che non mi piace, anzi ritengo 
insultante che una donna ricopra un incarico in virtù di 
una quota di riserva e non delle sue capacità. 
La perplessità sorge perché, ammesso che sia giusto 
ragionare in termini di equità e proporzionalità, occorrerebbe 
farlo ad ampio raggio. Allora se alle donne devono 
spettare più posti  perché non dovrebbe valere altrettanto 
per i giovani, gli studenti, le casalinghe, i pensionati? 
Appare evidente che il ragionamento spinto all’eccesso 
porterebbe ogni autorità di nomina in un vicolo cieco, 
imbrigliandola tra condizioni cumulative a cascata e no-
di inestricabili. In fondo le quote rosa non sono 
nell’interesse stesso delle donne si tratta piuttosto di un 
vecchio sistema, nell’interesse dei maschi,  per 
suddividere la torta.  
Acquisire incarichi  ex lege significa ottenerli senza do-
vervi impiegare energie, senza dedicarvi risorse fisiche 
e psicologiche, senza correre rischi, ma soprattutto 
riconoscendo l’incapacità ad ottenerli col confronto: è 
mantenere lo status attuale a vantaggio dei maschi. 
L’espediente delle quote fissate per legge serve appunto 
ad azzerare il giusto protagonismo delle donne e a 
inserirle nelle organizzazioni in posizione subordinata. 
Se si accetta di ridurre la differenza sessuale a un 
calcolo matematico, si indebolisce la possibilità di 
mantenere aperto un confronto culturale. Se è vero il 
pensiero di Oscar Wilde che “la crescente influenza delle 
donne è l’unica cosa rassicurante nella nostra vita 
politica”, non riduciamo tutto alla riserva della foca 
monaca. 

Donne e panda  
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Il problema può rappresentare 
un vantaggio? Alberto Gargano 
porta avant i  questa tes i  
convincente nel suo Il manager 
realizzatore, edito dalla Guerini 
e Associati, chiedendosi chi sia il 
vero manager. E la risposta è 
che deve essere un realizzatore 
e  possedere due qua l i tà 
fondamentali: saper risolvere i 
problemi e saper innovare. 
Diverse tesi, diversi punti di vista, 
con un filo conduttore, il caso 
Toyota e le teorie di Taiichi Ohno 
sul la qual i tà totale,  che 
rappresentano un modello che ha 
rivoluzionato il mondo del lavoro 
post fordista, ed è una tra le 

case history più studiate e più care alle discipline come 
la Sociologia dell’organizzazione. 
Le 158 pagine sono suddivise in quattro parti: l’analisi 
del problema, le caratteristiche del manager realizzatore, 
il manager realizzatore e un modello di leadership per il 
Manager realizzatore. Le interessanti appendici 
propongono indicazioni quali le 30 qualità che il 
Manager deve avere come comunicatore e i 7 sprechi 
nelle attività di creazione di valore. 
I problemi sono tesori, così si apre il volume e il problema 
non deve sorgere ma essere trovato. Gargano propone 
tre fasi: analisi, soluzione (le azioni per risolverlo) e la 

pianificazione per gli obiettivi che vengono definiti come 
risoluzione. 
L’analisi teorica del problema e che viene proposta è 
quella di Filmer Stuart Cuckow Northrop, professore a 
Yale e che ha preso in considerazione in diversi approcci 
di Francesco Bacon, Cartesio, John Dewey e Morris 
Cohen, illustrati e analizzati compiutamente nella parte 
conclusiva del libro. 
Uno spazio considerevole viene riservato a due 
rivoluzionari della scienza e che hanno segnato nelle 
loro epoche un momento di rottura con il passato: 
Galileo e Einstein. Lasciamo, ovviamente alla curiosità 
del lettore la relazione che possa esistere tra i due 
grandi e l’approccio aziendale alla risoluzione dei problemi. 
Sicuramente di interesse è l’analisi del Manager realizzatore, 
delle sue caratteristiche, dei suoi compiti e, soprattutto, 
del modo di relazionarsi con le figure con cui si deve 
confrontare. 
Un aspetto che viene particolarmente focalizzato è 
quello rivolto allo spreco, l’area nella quale il Manager 
può attivarsi: spazio al ruolo del Flusso del Valore e alla 
sua mappa, al miglioramento rapido e alla settimana 
Kaizen. Prima delle appendici viene proposto un modello 
di leadership. 
 
 
Il manager realizzatore 
Risolutore di problemi e innovatore 
di Alberto Galgano 
(Guerini e Associati, 2009, pagg. 158, euro 16,50) 

Il manager realizzatore:  
il problema è un tesoro per innovare 
 
Alberto Gargano propone un volume interessante  
che racconta ancora una volta le potenzialità del sistema Toyota 
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E’ partita la campagna stampa della crema vegetale 
Hoplà, a completamento del flight tv concluso.  
L’agenzia creativa è Expansion.  
La campagna stampa promuove in modo diretto i plus di 
prodotto delle referenze dolce e salato nei due canali 
consumer e utilizzatori professionali. Il visual, con un 
grafica moderna che esprime la sintesi del main benefit 
del prodotto: la leggerezza.  
“Hoplà – ha spiegato Andrea Alfieri, product manager 
latte e prodotti speciali dell’azienda TreValli Cooperlat - è 
un prodotto amatissimo dal pubblico italiano proprio per 
la semplicità, l’altissima resa, la stabilità ed il gusto 
leggero che lo contraddistinguono. Oltre agli importanti 
investimenti in comunicazione abbiamo proceduto con il 
restyling del packaging dell’intera linea, un intervento 
approvato nell’ottica di far rientrare anche Hoplà nell’im-
portante progetto di riposizionamento “Noi di TreValli”.  
La pianificazione prevede uscite, nei mesi di maggio e 
giugno, sui principali settimanali e sui mensili dedicati 
alla cucina. Per Expansion ha lavorato l’ art director 
Manuela Dell’Ova sotto la direzione creativa di Marco 
Ribolla e Manuele Mariani. Le illustrazioni e gli elementi 
fotografici sono stati realizzati da Alessandro Sabatini. 

La leggerezza di Hoplà ed Expansion 
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con la Gazzetta dello Sport 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
La Gazzetta dello Sport per poter raggiungere il grande 
pubblico internazionale ha deciso di pubblicare sul sito 
dedicato al Giro articoli sportivi multilingue.  
Per l’ottavo anno consecutivo RCS Sport ha deciso di 
affidarsi ad Agostini Associati per le traduzioni di sport in 
tempo reale delle tappe del Giro d’Italia in lingua ingle-
se, francese, tedesca e spagnola.  

www.ebaforum.it
www.ebaforum.it


Anno 5 - numero 89 
mercoledì 13 maggio  2009 - pag. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plakkontrol, unit del gruppo Ideco, azienda specializzata 
nella commercializzazione di prodotti per il settore 
dentale, torna con una campagna stampa al consumer 
per il 2009. 
Il testimonial, come per il 2008, è Jury Chechi, sia per le 
uscite pubblicitarie che per il materiale POP. 
Il nuovo concept creativo della campagna gioca sul ruolo 
dell’equilibrio dentale: come l’equilibrio è un requisito 
fondamentale per il campione olimpico, così anche la 
salute dei suoi denti, che raggiunge attraverso la 
completa igiene orale che solo Plakkontrol gli garantisce. 
La campagna è presente da aprile a settembre su 
quotidiani come il Corriere della Sera e riviste quali 
Focus, Panorama e Sorrisi & Canzoni. 
L’agenzia che firma la comunicazione del brand 
Plakkontrol è Coo’ee Italia. 

Plakkontrol e Juri Chechi tornano con Coo’ee 
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Fratelli Carli sceglie Microsoft Advertising  
Microsoft Advertising è stata scelta da Fratelli Carli per la 
realizzazione di una campagna digitale per il lancio del 
nuovo brand dell’azienda ligure. In vista della 

celebrazione del 
proprio cente-
nario, in pro-
gramma nel 20-
11, Fratelli Carli, 
ha deciso di rin-
novarsi, lan-
ciando un brand 
rinnovato dal 
punto di vista 
estetico. Per 
farlo, ha scelto 

Internet e il network MSN/Windows Live. Si tratta di per-
sonalizzazioni totali del canale MSN Donne, dell’homepa-
ge MSN.it e presenze pubblicitarie in Windows Live Mes-
senger, con l’attenzione rivolta a  raggiungere i pubblici 
più affini alla tematiche della buona cucina e della quali-
tà dell’alimentazione.  

“La scelta del network MSN/Windows Live come canale 
di comunicazione per Fratelli Carli è per noi motivo di 
grande soddisfazione – ha dichiarato Salvatore Ippolito, 
Sales Director di Microsoft Advertising Italia - Quest’a-
zienda, infatti, rappresenta un marchio che incarna l’as-
soluta eccellenza italiana, in grado, nonostante le pro-
fonde radici legate alla sua storia e alla sua tradizione, 
di riconoscere le potenzialità della Rete e dell’innovazio-
ne e di sfruttare gli indiscussi punti di forza che 
Microsoft Advertising è in grado di offrire in questo sen-
so”. 
“Internet rappresenta uno strumento fondamentale per 
la strategia commerciale e di comunicazione di Fratelli 
Carli e il network MSN/Windows Live è un media ideale 
per veicolare i nostri valori e la nostra immagine – ha 
affermato Carlo Calenco, Responsabile Internet Fratelli 
Carli - L’obiettivo di questa campagna è di lanciare il 
nostro nuovo brand e il posizionamento ad esso asso-
ciato. Attraverso questo tipo di iniziative riusciamo a far 
sposare i nostri valori e la nostra tradizione con l’inno-
vazione, aspetto imprescindibile dei giorni d’oggi”.  
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Bloom, Stella, Musa, Tecna, Flora e Aisha, le sei fate, 
presentano per l’estate 2009 due nuove linee di Fashion 
Dolls ispirate alla 4° serie TV delle Winx: Winx Club in 
Concerto e Winx Love & Pet. Le Winx Fashion Dolls, com-
mercializzate e distribuite in  Italia da Rainbow Toys, 
nuova società del Gruppo Rainbow.  
Dopo la nuova serie TV la presentazione delle nuove col-
lezioni di  bambole sarà supportato da una campagna 
pubblicitaria multimediale: spot televisivi sulle emittenti 
nazionali - fra Rai e Mediaset – satellitari e digitale terre-
stre, stampa consumer, stampa trade e attività di comu-
nicazione on-line sul sito www.winxclub.com.  
 

Arrivano le Winx  
in versione estate 

MenCompany  
porta in mostra Vichy 
Fino al 31 maggio 2009, Via Dante a Milano ospita la 
mostra fotografica “La Salute è Bella”, un’iniziativa 
promossa da Vichy 
e realizzata da 
MenCompany. Pro-
tagonisti: 39 volti 
di persone che 
hanno visitato il 
Centro per la Pelle 
Sana 2009 e che 
Davide Ippolito, 
fotografo della mo-
stra, ha scelto co-
me più vivi, e-
spressivi e veri. 
L’iniziativa è stata 
promossa da Vichy con il contributo scientifico di ISPLAD 
(International Society of Plastic-Aesthetic and Oncologic 
Dermatology) e la collaborazione di Federfarma delle 
città toccate, ed è stata realizzata da MenCompany e 
MrBull. “La Salute è Bella” si sviluppa attraverso 36 foto 
e 36 frasi che conducono i visitatori in un percorso alla 
scoperta delle caratteristiche della pelle nel mondo, una 
carrellata di volti ed informazioni ed un focus speciale 
sulla pelle delle donne milanesi: le donne della città di 
Milano denotano una pelle che mostra segni di invecchia-
mento maggiori rispetto alla media delle donne italiane. 
Dati significativi che puntano a sensibilizzare i cittadini 
sulla salute della propria pelle e che, attraverso la scelta 
di progettare una mostra fotografica “green”, vuole ricor-
dare l’importanza della salute anche del nostro pianeta.  

www.ebaforum.it


È partita con una campagna digital l’operazione 
integrata che Leagas Delaney Virus ha ideato e 
realizzato per supportare la nuova promozione 
Wonderbra “Fai colpo due volte”. La creatività si 
sviluppa attraverso un progetto di comunicazione 
integrata che tocca più mezzi, sia digitali che classici. 
L’idea di base è semplice: se una donna indossa un 
reggiseno Wonderbra e una camicetta, può succedere 
che salti un bottone, rischiando di colpire qualcuno. Da 
qui, è stato sviluppato un film virale, diviso in due 
momenti. Una prima fase teaser (http://
www.youtube.com/watch?v=5GiFd49pGwk) in cui 
vediamo due ragazzi in ascensore con uno strano livido 
in volto invita a “scoprire chi li ha colpiti” rimandando al 
minisito www.wonderbrabutton.it dove è possibile 
vedere il filmato intero (su YouTube: http://
www.youtube.com/watch?v=9unpn2VwKlM), in cui 
viene svelato che i ragazzi sono stati colpiti da un 
bottone saltato dalla camicetta di un’avvenente 
responsabile del personale. A completamento della 
comunicazione, sul minisito sono state realizzate anche 
altre aree dove è possibile recuperare informazioni sulla 
promozione, partecipare al concorso “Diventa Miss 
Wonderbra” basato sull’User Generated Content e un 
gioco divertente in cui si possono “colpire” gli amici e 
scambiarsi le foto per e-mail o tramite social network. 
Una promocard speciale e la comunicazione coordinata 
sul punto vendita completa il progetto, facendo sì che 
tutti gli elementi della comunicazione lavorino in modo 
sinergico intorno alla promozione in store.  
Alessandro Scarinci, CEO di Leagas Delaney Italia ha 
comentato: “Siamo particolarmente soddisfatti del 
progetto realizzato per Wonderbra, che sta già 
riscuotendo giudizi e risultati molto positivi. Leggo 
spesso di aziende che lamentano la scarsa propositività 
delle agenzie nell’offrire forme sorprendenti di utilizzo 

delle nuove tecnologie. In questo caso siamo partiti da 
un brief per una promozione classica e abbiamo esploso 
un’idea semplice in una serie di azioni multi-piattaforma 
fortemente integrate. Crediamo che sia un ottimo 
esempio di come con un piccolo budget si possa 
raggiungere un obiettivo tattico e contemporaneamente 
ottenere un riverbero positivo sulla marca”.  

Leagas Delaney e Wonderbra Button 
“fanno colpo due volte” 
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Philips e Davide Oldani:  
si rinnova la partnership  
Philips Italia, attraverso l’advise strategico di Global 
Sponsorship Solutions, rinnova la partnership con  lo 
chef Davide Oldani, testimonial per la gamma di elettro-
domestici da cucina anche per il 2009. "Davide Oldani – 
ha dichiarato Silvia Magliulo, Customer Marketing 
Manager Philips - è l'ambasciatore perfetto per il marchio 
Philips perché la sua  filosofia si sposa perfettamente con 
i nostri valori di semplicità, funzionalità e accessibilità. 
Cerchiamo di mettere a disposizione delle persone degli 
strumenti che contribuiscano ad ottenere risultati perfetti 
con il minimo sforzo e il minimo ingombro sui piani di 
lavoro. Ogni elettrodomestico incorpora funzionalità e 
accessori che permettono realizzare piatti impeccabili, 
preservando e valorizzando  tutto il sapore naturale 
dei cibi.” 

www.ebaforum.it


 
 
 
 
Original Marines, il brand d’abbigliamento dallo stile 
casual dedicato a tutta la famiglia, presenta per la 
prossima estate “Summertime”, la nuova promozione 
in-store.  
A partire dal 15 maggio, e per la durata di un mese, 
l’eccezionale promozione “Summertime” ideata da 
Original Marines consente, a fronte di un acquisto di capi 
di abbigliamento per un valore pari a 80 euro, di ricevere 
come omaggio una sedia pieghevole.  
La promozione in-store sarà supportata da un piano di 
comunicazione che prevede display tematizzati per 
personalizzare “summertime” le vetrine di tutti i punti 
vendita Original Marines e la realizzazione di 
telepromozioni, on air sulle reti Mediaset. 

Summertime! La promozione  
firmata Original Marines 
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Nadler Larimer & Martinelli presenta in questi giorni due 
campagne per Mitsubishi Motors.  
La prima è dedicata alla New Lancer e alla New Colt 
versione GPL. Tema creativo “L’emozione targata GPL”.  
La seconda riguarda l’Outlander e il pick up L 200 in 
versione Easy-Job. “Qualunque impresa tu abbia in 
mente” è il concetto che fa da filo conduttore.  
Entrambe le comunicazioni sono pianificate su stampa 
quotidiana e periodica, affissioni statiche e dinamiche, 
radio.  
Nadler Larimer & Martinelli ha anche curato per il mar-
chio giapponese lo sviluppo creativo del concorso 
“Mitsubishi Drive & Win”, con in palio, tra l’altro, Lancer 
e viaggi sul Mar Rosso. Direzione creativa Dario Prima-
che e Niccolò Martinelli. 

Mitsubishi fa il bis con Nadler 
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Pierfrancesco Favino  
guest editor per un giorno 
 

Giovedì 14 maggio l’Home Page di Yahoo! Italia ospiterà 
un evento straordinario ed inedito. Per un giorno sarà 
Pierfrancesco Favino, protagonista da domani nelle sale 
cinematografiche di tutto il mondo con “Angeli e Demoni”,  
a selezionare i contenuti per la pagina iniziale di Yahoo!. 

  

Nell’inedito ruolo di guest editor, Pierfrancesco Favino 
sarà responsabile 
della linea editoriale 
di Yahoo! e selezio-
nerà le notizie da 
mettere in rilievo su 
www.yahoo.it. L’at-
tore sarà negli uffici 
milanesi di Yahoo! Italia dalle 10 alle 15,30 e racconterà 
“live” e in prima persona la sua esperienza direttamente 
dal blog di Yahoo! Cinema.  
Le foto della giornata saranno caricate su Flickr all’inter-
no del set dedicato “Favino: un giorno in Yahoo!”. Favi-
no, inoltre, interagirà con gli utenti attraverso Yahoo! 
Answers.  
L’attore coinvolgerà la community ponendo domande 
sull’attualità e sulle notizie di giornata e parteciperà alle 
discussioni che scaturiranno.  

www.ebaforum.it
www.ebaforum.it


 
 
 

Kimberly-Clark è tornata sulle reti Mediaset, La7, Sky e 
in radio, con la nuova Carta Igienica Scottex. 
Il nuovo posizionamento, costruito attorno al claim "Per l'al-
tra parte di te di meglio non c'è", punta a valorizzare gli am-
biti di "cura della persona" mantenendo la brand-essence ed 
enfatizzando la "cheekiness", uno dei valori di Scottex. 
Il jingle e il cucciolo Scotty, storico simbolo della comuni-
cazione di Scottex, sono al centro della nuova campagna. 
Nello spot tv Scotty stesso invita a prendersi cura 
"dell'altra parte di sé", mentre alla radio il messaggio è 
affidato al jingle. 
Lo spot è stato realizzato da JWT; la localizzazione per 
l'Italia è stata seguita dall'agenzia Mood 36. Il jingle è 
stato ideato e realizzato da Preludio, che ha curato anche 
l'audio e il mix dei radio e dei telecomunicati. 
 
Credit: 
 

Agenzia: J. Walter Thompson 
Musica: Per l'altra parte di te di M. Dimonte, A. Schir, 
A.T. Gambetti 
Edizioni musicali: Preludio s.r.l.Post-produzione audio 
e mix: Preludio 

Scottex torna “per l’altra parte di te” 
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Now Available sostiene Peace Reporter 

La campagna CSR “Sostieni un reporter 
di pace” di PeaceReporter, realizzata in 
collaborazione con la neutral agency Now 
Available, si rivolge alle aziende e alle 
società che intendono contribuire alla 
promozione dei valori universali della 
pace, del rispetto dei diritti umani e di 
un’informazione libera ed obiettiva, al 
servizio di tutti.   
Nato con l’obiettivo di aprire nuovi mer-
cati, il progetto propone una partnership 
con PeaceReporter attraverso il manteni-
mento, per un anno o sei mesi, di uno 
degli inviati di P.R. durante l’attività 
giornalistica nelle zone calde di tutto il 
mondo, assicurandogli spostamenti e 

materiali necessari allo svolgimento 
del suo lavoro. 
Sostenendo un reporter di pace, 
l’azienda partner avrà a disposizione 
uno spazio permanente nella sezione 
del sito appositamente dedicata a 
questa iniziativa. Inoltre, ogni articolo, 
reportage video e fotografico pubblicato 
dal reporter sia sul sito, sia sul mensile 
cartaceo, sarà accompagnato dal logo 
del l ’azienda per un anno, con 
l’indicazione “Reporter di pace sostenuto 
da (nome e logo della società)”. Una 
partnership che continuerà anche in 
occasione degli eventi culturali e 
giornalistici a cui Peace Reporter è 
invitata o organizza in Italia e nel 
Mondo. 

A supporto della campagna Corporate 
Social Responsability, Now Available ha 
realizzato la DEM e la landing page del 
progetto visibile nella sezione dedicata 
d e l  s i t o  d i  P e a c e  R e p o r t e r :  
peacereporter.net/adottaunreporter. 
 
 
 
Credit: 
Agenzia: Now Available 
Direzione  creativa: Sergio Spaccavento  
e Stefano Morelli 
Art Director: Giovanni  Meroni 
Copywriter: Cristina D’Anna 
Direttore Produzione: Seby  Fortugno  
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Alla famiglia del Giro del Centenario si 
sono aggiunti nuovi “apparentamenti”. 
 
TOP SPONSOR: 
Estathè 
Mediolanum 
Vitaviva Flor 
Unieuro 
Skoda  
Parmigiano Reggiano 
 
SPONSOR UFFICIALI: 
Selle Italia 
Acqua & Sapone 
Santini 
Liquigas 
Ministero Politiche Alimentari e Agricole 
Trentino Tirol 
 

PARTNER: 
AAMS 
Radio 105 (Radio Ufficiale) 
Mavic 
MGK-VIS (Integratore Ufficiale) 
Caffè Vergnano (Caffè ufficiale) 
Despar 
Splugen (Birra ufficiale) 
Cervélo (Bici ufficiale) 
Made 
Regione Veneto 
LGL 
Garmin (official timekeeper) 
 
 
FORNITORI UFFICIALI: 
Yamaha (moto) 
Kappa(abbigliamento) 

Giro del Centenario:  
sponsor e partner 
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Wellcare Adv firma la nuova campagna  
dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo 
Wellcare Adv ha firmato l’attuale campagna di sensibiliz-
zazione e raccolta fondi tramite sms solidale dell’Asso-
ciazione Bambini Cardiopatici nel Mondo - A.I.C.I. Onlus, 
che è attiva nei Paesi in Via di Sviluppo con l’obiettivo di 
portare speranza di vita ai bambini affetti da cardiopatie 
congenite. 
La campagna sms ha l’obiettivo specifico di avviare il 
Cardiac Centre presso il St. Elisabeth General Catholic 
Hospital di Shisong. Il claim della campagna, realizzata 
pro bono da Wellcare Adv e declinata off-line e on-line, 
recita quindi: “Un semplice SMS al 48582 può salvare un 
piccolo cuore”. Per comunicare il concetto, l’agenzia ha 
scelto di utilizzare l’immagine della prima bambina ope-
rata in Camerun, simbolo del progetto e dell’obiettivo 
dall’Associazione, e simbolo anche di tutti quei bambini 
africani affetti da cardiopatie che hanno una speranza di 
essere salvati grazie all’intervento sul campo dei medici 
dell’Associazione. Il team di Wellcare Adv che ha lavora-
to sulla campagna è composto da: Giovanni Borroni 
(direttore creativo), David Francesconi (art director) e 
Simona Biondi (copywriter). L’agenzia di comunicazione 
per il non profit Aragorn ha affiancato l’associazione 
nel percorso di assegnazione dell’sms solidale da parte 
delle compagnie telefoniche e ha coordinato la realiz-
zazione della campagna, occupandosi anche della sua 
veicolazione a livello nazionale attraverso la ricerca di 
spazi gratuiti presso concessionarie e l’attività di uffi-
cio stampa su diversi media. 
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Traffico “illimitato”  
con Pirelli e The Name 

 
 

The Name ha curato per Pirelli Eco Te-
chnology la campagna di lancio del nuovo 
filtro antiparticolato Feelpure.  
Al centro del visual c’è un mezzo pesante 
che, appeso a un paracadute, sta atter-
rando in una zona a traffico limitato. Al-
l’immagine si accompagna l’headline “C’è 
un altro modo per entrare nelle zone a 
traffico limitato”.  
L’annuncio stampa sottolinea come, gra-
zie al filtro antiparticolato di Pirelli Eco 
Technology, non sarà più necessario fare 
pazzie per raggiungere ogni luogo della 
città, anche il più “inaccessibile”.  
La creatività è stata curata dall’art 
director Emanuele Pulvirenti e dal copy 
Filippo Testa. La direzione creativa è di 
Luca Albanese e Francesco Taddeucci. 
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Sarà on air fino al 25 maggio la campagna 
affissioni di “Graziella” firmata Salemme 
& Partners, agenzia di comunicazione in-
tegrata napoletana.  
La campagna pone l’attenzione sul con-
cetto “Dolcezza al primo assaggio”, e il 
motivo è che si punta tutto sulla esclusiva 
dolcezza e genuinità del prodotto.  
 

Il visual vede una cop-
pia di pomodori vicini 
in atteggiamento affet-
tuoso, quasi a scam-
biarsi un bacio.  
Un atmosfera roman-
tica e dolce circonda i 
pelati Graziella, così da 
far subito intendere che 
proprio la dolcezza è 
uno dei plus dei prodot-
ti che sono riusciti ad 
imporsi sul mercato 
senza mai perdere le 
caratteristiche che li 
hanno reso unici ed 
apprezzabili presso il 
grande pubblico.   

Un gusto che esplode in tutta la sua bontà 
al primo assaggio.  Anche la pianificazione 
è a cura della Salemme e Partners e pre-
vede per il momento, solo in Campania, 
affissioni 6x3 e topografici 200x140.   
La creatività è stata sviluppata da Arturo 
Altero (art director) e Claudia Musto 
(copywriter) sotto la direzione creativa di 
Nino Salemme, dg dell’agenzia.  

Salemme & Partners  
per i pomodori Graziella 
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In un periodo di instabilità economica 
senza precedenti, i responsabili 
comunicazione di tutto il mondo 
“vedono le loro azioni al rialzo“ negli 
ultimi 12 mesi. In The Rising CCO, 
un sondaggio annuale condotto dalla 
società di Executive Search Spencer 
Stuart e dal network mondiale di 
relazioni pubbliche Weber Shandwick, 
in collaborazione con KRC Research, 
emerge che il 58% dei responsabili 
comunicazione nel mondo riporta 
direttamente al CEO, rispetto al 
48% dello scorso anno. Cresce 
sempre più quindi il ruolo di leva 
strategica della comunicazione 
all’interno delle organizzazioni. 
Non soltanto un numero maggiore di 
CCO (Corporate communications 
officers) ora risponde direttamente 
al CEO, ma il 40% di loro lo considera 
il suo più grande alleato interno. 
Si registra inoltre un aumento del 
tempo medio di permanenza in carica 
dei CCO: nel 2008 è stato di 65 
mesi, rispetto ai 54 del 2007. 
Un dato rilevante se si considera che 
il tempo medio di permanenza in 
carica dei responsabili marketing 
risulta invece essere di 28 mesi, 
secondo un’altra rilevazione di 
Spencer Stuart. 
“Il dato supporta la teoria per cui, in 

un periodo in cui 
molte società 

vivono tempi duri, i CEO tengono 
maggiormente  in considerazione il 
supporto dei propri CCO per 
affrontare situazioni di crisi e si 
avvalgono del loro know-how per 
rispondere tempestivamente alle 
problematiche” dichiara George 
Jaminson, responsabile comunicazione 
e Investor Relations di Spencer 
Stuart. 
Il sondaggio ha inoltre evidenziato 
che i CCO devono possedere sempre 
più competenze di crisis e issue 
management. Infatti, secondo il 
campione di CCO intervistato, 
l’esperienza di gestione di crisi è 
diventato un requisito più importante, 
+45% rispetto al 2007. Se, da un 
lato, i responsabili comunicazione si 
trovano sotto pressione a causa 

dell’attuale scenario economico, 
dall’altro si apre un potenziale di 
nuove opportunità, provenienti 
soprattutto dal web e dai social 
media. I CCO sono infatti concordi 
nell’identificare nel blogging e nella 
gestione dei social media la funzione 
di cui gli uffici comunicazione si sono 
più spesso dotati nel 2008  e ci si 
aspetta che si confermino uno 
strumento chiave nel corso del 2009. 
“È normale che CEO e top 
management siano terribilmente 
sotto pressione in questo “tsunami” 
economico. Ora come non mai, i CEO 
d i pendono  da i  r e sponsab i l i  
comunicazione per identificare il miglior 
modo per affrontare situazioni di 
crisi, difendere la reputazione delle 
loro società e adottare l’approccio di 
comunicazione più corretto nei 
confronti di tutti gli stakeholders” ha 
dichiarato Leslie Gaines-Ross, Chief 
Reputation Strategist di Weber 
Shandwick. 

Dal momento che la reputazione a-
ziendale – che già ci risulta essere la 
priorità di comunicazione nel 2009 – 
è costantemente minacciata e il web 
fornisce incredibili opportunità ma 
altrettanti rischi, le competenze dei 
CCO sono sempre più necessarie: 
gestione di crisi, monitoraggio del 
mood della rete, gestione della 
reputazione e del dialogo con i tanti 
pubblici: dagli impiegati agli  
azionisti, dalla stampa ai partner 
commerciali. L’attività di gestione 
della crisi svela nuove opportunità di 
crescita e sarà tra le sfide più 
impegnative del prossimo anno.  
 
 

Responsabili Comunicazione: 
il 58% riporta al CEO 
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Altri elementi chiave emersi dal sondaggio: 
 
Nel 2008 i social media hanno giocato un 
ruolo più forte negli USA che in Europa.  
Quasi due uffici comunicazione su dieci 
(18%) in Nord America hanno introdotto 
l’attività di gestione di social media e 
blogging, mentre in Europa la percentuale 
scende al 7% (meno di uno su 10). Inoltre 
nel 2008, quasi il doppio dei responsabili 
comunicazione americani hanno scelto di 
dotarsi della funzione di gestione di social 
media e blog al l ’ interno dei  loro 
dipartimenti comunicazione rispetto agli 
europei (il 41% in confronto al 22%). In 
ogni caso gli europei la pensano più o me-
no come i colleghi americani: si aspettano 
che nel 2009 crescerà l’attenzione verso i 
social media da parte della comunicazione 
(26% e 30% rispettivamente).  

 
I CCO che lavorano per aziende che godono 
delle reputazioni più solide sono più i 
“allineati” con i propri CEO. Più di sei CCO 
su dieci (62%), appartenenti alle aziende 
della rosa Fortune’s Most Admired, riportano 
direttamente al CEO. Inoltre, è più 
probabile che i CCO delle Most Admired 
Companies identifichino nel CEO un alleato 
interno, rispetto agli altri (46% in 
confronto al 34%, rispettivamente). 
Si registrano sensibili differenze nel tempo 
di permanenza in carica dei CCO a 
seconda dell’area geografica. Gli americani 
mediamente mantengono la loro posizione 
due anni più a lungo rispetto agli europei 
(5 anni e 10 mesi contro 3 anni e 9 mesi). 
Nonostante ciò, sono più numerosi i CCO 
europei che riportano direttamente al CEO, 
in confronto ai loro colleghi americani 
(66% rispetto al 53%). 
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Responsabili Comunicazione:  
il 58% riporta al CEO 
Continua dalla pagina precedente 

TABELLA RIASSUNTIVA   

  
2007 2008 

Crescita 

Tempo medio di permanenza 
nel ruolo 

54 mesi 65 mesi 
+11 mesi 

Riporto diretto CEO 48% 58% +21% 

Esperienza nella gestione di 
crisi richiesta a un responsabile 
comunicazione 

33% 48% 
  
+45% 

Leva di comunicazione che cre-
scerà più rapidamente il prossi-
mo anno 

Sito web azien-
dale 

Social media/
blogging 

/ 

Funzione/responsabilità più 
spesso introdotta nella funzione 
comunicazione negli ultimi 12 
mesi 

Non rilevato 
Social media/
blogging 

/ 
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Yamaha Motor Italia sarà partner ufficiale di RCS Sport 
- La Gazzetta dello Sport in occasione del Giro d’Italia 
2009, il Giro del Centenario.  
25 nuove Yamaha XJ6, inedita interpretazione della moto 
di media cilindrata, al seguito della carovana rosa 
saranno il mezzo di spostamento per la direzione gara, 
per i commissari itineranti e per la squadra di supporto, 
oltre che per le moto staffetta dedicate al cambio gomme 
dei ciclisti impegnati in gara.  
In occasione degli arrivi di ciascuna tappa di gara, inoltre, 
Yamaha sarà presente presso il villaggio sponsor RCS, 
situato nella zona dell’arrivo, grazie ad uno stand 
dedicato presso il quale gli appassionati di due ruote a 
pedali, e non, avranno l’occasione di guardare da vicino 
la Yamaha XJ6.  
Tifosi e curiosi avranno anche l’opportunità di ritirare un 
coupon contenente un codice segreto univoco per 
partecipare al concorso a premi che, tra tutti coloro i 
quali si recheranno sul sito web yamaha-motor.it/
xj62009 inserendo il proprio codice, mette in palio 20 
caschi integrali Bye Pacific e, super premio finale ad 
estrazione tra tutti i partecipanti, una Yamaha XJ6 
extreme yellow.  

Yamaha al Giro d’Italia 2009 
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Compravendita immobiliare:  
un nuovo motore di ricerca 

Monri f  Net ha 
presentato un nuovo 
sito dedicato alla 
pubblicazione di 
annunci di compra-
vendita immobiliare 

in Italia. 
Dal 10 maggio è infatt i  on-l ine agl i  indir izzi  
casa.quotidiano.net, casa.i lrestodelcarl ino.it, 
casa.lanazione.it e casa.ilgiorno.it un nuovo motore di 
ricerca i cui annunci di compravendita immobiliare sono 
acquisiti in parte dalla concessionaria Società Pubblicitaria 
Editoriale nelle aree di diffusione dei quotidiani Monrif 
Net e in parte da Gruppo Immobiliare.it nelle altre 
regioni. 
Il sito si aggiunge ai prodotti cartacei dedicati agli 
annunci immobiliari presenti tutte le domeniche sui 
quotidiani del Gruppo Poligrafici Editoriale: Il Resto del 

Carlino, La Nazione e Il Giorno. 
“Con questo progetto – ha spiegato Federico Marturano, 
amministratore di Monrif Net e di Italia News – intendiamo 
da un lato offrire ai nostri lettori un sistema integrato 
carta più web, di ricerca immobiliare e contestualmente 
intendiamo migliorare la nostra performance pubblicita-
ria in questo settore, allargando la nostra penetrazione 
nel mercato delle agenzie, offrendo loro un prodotto più 
in linea con le loro necessità di comunicazione”. 
“Quella che annunciamo oggi – ha dichiarato Carlo 
Giordano, amministratore delegato di Gruppo Immobi-
liare.it – è una collaborazione importante che permette-
rà alle agenzie che vendono tramite noi di aumentare 
ulteriormente la visibilità dei loro annunci e ai lettori 
delle testate on-line del Gruppo Monrif di avere a 
portata di clic le migliori offerte immobiliari nel mercato 
italiano”. 
  

www.ebaforum.it


JBL supporta come “Silver Sponsor” 
la tappa italiana dello Swatch FIVB 
World Tour 2009 che si svolge a Ro-
ma presso il Foro Italico. “Kenwood, 
con il marchio JBL, ha deciso con 
entusiasmo di partecipare come 
sponsor alla tappa italiana del Foro 
Italico – ha dichiarato Mauro Mele, 
Direttore Marketing Kenwood Elec-
tronics Italia – Con i nostri marchi e 
i nostri prodotti, leader nel mondo 
dell’audio e della musica, ci sentiamo 
molto vicini a uno sport così giovane 
e altamente spettacolare come il 
beach volley”. 
Kenwood e JBL sono presenti alla 
tappa del Foro Italico con due stand 
dedicati in cui sono allestiti rispetti-

vamente i sistemi home-audio e 
car-audio Kenwood e un sistema 5.1 
canali per “sentire” l’emozione dell’-
home theatre come al cinema.   
Durante tutta la tappa saranno, inol-
tre, distribuiti alcuni gadget pensati 
per l’estate e realizzati ad hoc per 
l’evento sportivo: un portacellulare 
Kenwood e un cuscino gonfiabile JBL.  

JBL “Silver Sponsor”  
dello Swatch FIVB World 
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Sicuramenteweb: la settimana 
della Sicurezza in Rete 
La seconda edizione dell’iniziativa di 
SicuramenteWeb, realizzata con il 
Patrocinio del Ministero della Gio-
ventù e del Ministero per lo Sviluppo 
Economico, in collaborazione con 
l’Unione Nazionale Consumatori, ABI 
Lab, Skuola.net, Polizia di Stato e 
Polizia Postale e delle Comunicazio-
ni, è dedicata al mondo dei social 
network. La campagna coinvolgerà 
attivamente in sette giorni l’intero 
web italiano, con la partecipazione e 
i contributi di 2Spaghi, Dada, Face-

book, Habbo, MySpace, Netlog, Peo-
plesound di Buongiorno!, Skuo-
la.net, Virgilio, Windows Live, Yaho-
o!Answers, You Tube. Quest’anno la 
settimana si arricchisce anche del 
contributo speciale di Save the Chil-
dren, di Unicef e dell’Istituto degli 
Innocenti di Firenze. Nell’occasione 
verranno presentati anche i risultati 
del sondaggio sulle abitudini di con-
tatto in Rete condotto tra gli utenti 
dei social network in occasione del 
lancio della Campagna. 

www.ebaforum.it
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È stato siglato l’accordo di collaborazione 
tra il Gruppo di Comunicazione Publicis 
Italia, e il call center italiano diretto, che 
diventa così “Independent Partner of 
Publicis”. Hillberry è un contact center 
specializzato in Piattaforme di Relazione 
con i Clienti, con particolare expertise 
nei settori automobilistico, farmaceutico 
e finanziario. Giorgio Lodi, CEO di Publicis 
Italia, ha affermato: “Questo accordo 
con Hillberry, una realtà in grado di 
fornire un  supporto tecnico-operativo di 

grande professionalità in un ambito 
importante come il contact center, nasce  
nell’ottica di offrire ai clienti attuali e 
potenziali della nostra agenzia un 
servizio sempre più specializzato e 
qualificato in tutte le discipline della 
comunicazione”. 
Giorgio De Carlo di Hillberry ha aggiunto: 
“Metteremo a disposizione di Publicis 
tutto il know-how maturato in questi an-
ni con l’obiettivo di offrire un servizio 
professionale e soprattutto ‘made in italy’”. 

Hillberry diventa  
“Independent Partner of Publicis” 
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Samsung prosegue nel 2009  
la partnership con Komen Italia  
Samsung Electronics Italia ha rinnovato il 
proprio impegno nella lotta ai tumori del 
seno e si conferma sponsor nazionale 
della Race for the Cure, la mini-maratona 
di 5 chilometri, promossa e organizzata 
da Komen Italia Onlus, che si terrà a 
Roma il 17 maggio, Bari il 23 maggio e a 
Bologna a settembre.  
La partnership di Samsung Electronics 
Italia con Komen Italia è nata nel 2007 e 
si inserisce in un contesto internazionale 
che vede le diverse filiali europee 
Samsung attive sul fronte della lotta ai 
tumori del seno, in collaborazione con 
associazioni locali impegnate in questo 
ambito. Sono stati nove i paesi coinvolti 
nel 2007, 17 quelli che hanno portato 
avanti tale campagna nel 2008, e 
saranno 22 le filiali Samsung impegnate 
nel 2009.  
Per dare coesione e coerenza al proprio 
impegno, Samsung ha riunito le diverse 

iniziative  sotto  un  unico  nome,  “More 
than Talk”. Si tratta di una campagna che 
da una parte prevede, a livello internazio-
nale, la commercializzazione di prodotti 
“rosa”  la  cui  vendita  garantisce  una 
donazione  all’organizzazione  locale  che 
opera  nella  lotta  ai  tumori  del  seno; 
dall’altra la realizzazione o il sostegno di 
particolari eventi a livello locale, come ad 
esempio la Race for the Cure, volti ad 
aumentare  la  conoscenza  de l la  
problematica presso l’opinione pubblica. 
Samsung ha scelto di combattere questa 
patologia in quanto il numero di donne 
affette è in crescita, tanto da rendere il 
tumore del seno il cancro più diffuso in 
Europa. Per questo motivo, la società ha 
ritenuto opportuno sfruttare la notorietà 
del proprio brand sia per raccogliere fondi 
da devolvere ai diversi istituti di ricerca, 
sia per diffondere l’importanza della pre-
venzione e della diagnosi precoce. 

www.ebaforum.it
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Valmora prende il tram  
 

Al via la nuova cam-
pagna di affissione 
dinamica per Acqua 
Valmora che supporta 
l’attività di comunica-
zione sui mezzi di 
stampa quotidiana, 
avviata in questi mesi. 
Valmora è in affissione 
dinamica nei mesi di 

aprile, maggio e giugno sulla Linea 4 che attraversa la 
città di Torino dalla periferia fino al centro: le fiancate 
del jumbotram sono state decorate con la creatività 
“I Love Valmora per Amore di Sorgente”.  
Valmora ha scelto l’affissione dinamica per rafforzare il 
rapporto con le famiglie, principale target di riferimento. 
 
 
 
ADCI Awards: giurie riunite sabato 16  
 
I giurati nelle ultime settimane hanno selezionato via 
Internet i lavori iscritti al Premio, per decidere i 
meritevoli di un ingresso nell'Annual ADCI 2009. Ora si 
riuniranno tutti sabato 16 maggio alla Triennale BVS di 
Milano, per la discussione finale e l'assegnazione di Ori 
(i "coni" dell'ADCI), Argenti e Bronzi. E del Grand Prix 
ADCI 2009. 
Sono tre le giurie degli ADCI Awards 2009. Per la prima 
volta nella storia del Premio è stata creata una giuria 
dedicata al Graphic Design, che si aggiunge a quella 
"off-line" e a quella "on-line”. 
 
 
 
ABEnergie si affida a 202  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ABEnerg ie ha a f f idato i l  budget  2009 per  la  
comunicazione all’agenzia 202, che sta già seguendo la 
creatività e lo sviluppo dei primi strumenti di una 
strategia completa. Con l’obiettivo di favorire la 
memorizzazione del marchio e dei suoi valori aziendali, 
202 si dedicherà nei prossimi mesi al rinnovamento 
dell’immagine coordinata e realizzerà advertising 
tradizionale, pubblicità dinamica, sito Internet, direct 
marketing e media planning. La direzione creativa è 
di Patrizia Cognetti. 
 

E’ di Artefice il pack  
della nuova maionese Kraft 
 
In collaborazione con Kraft Foods 
Italia, Artefice ha realizzato 
l'identità visiva per la nuova 
Mayonnaise Leggera Kraft in 
squeeze. Il nuovo formato 
squeeze è ripreso nell'inter-
pretazione della versata che 
identifica visivamente il brand 
system delle maionesi Kraft. 
Oltre alle etichette fronte e 
retro, sono stati realizzati 
l'outer pack, il folder al trade e 
l'espositore.  
 
 
Paper Mate aiuta il pianeta 
 
Lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente 
sono temi oggi sotto il riflettore e oggetto di grande 

attenzione da parte dei 
consumatori. Le attuali 
tendenze di consumo mo-
strano un sempre maggiore 
interesse verso prodotti 
con un minore impatto sul 
nostro pianeta. È una 
tendenza in atto per ogni 

aspetto della vita quotidiana, inclusa la carta e le confe-
zioni. In risposta alla domanda dei consumatori, Paper 
Mate presenta le versioni in materiale riciclato dei propri 
prodotti di punta, con l’obiettivo di ridurre il proprio 
impatto sull’ambiente.  
 
 
Levissima con la Valtellina  
al Giro d’Italia 2009 
 
Levissima sarà al Giro D’Italia 2009 e supporterà il 
Comitato della 7° e 8° tappa in Valtellina e il motorhome 
ufficiale Valtellina, simile a quello delle squadre in gara e 
al seguito della Carovana: una casa viaggiante, una 
sorta di ambasciata dalla Valtellina che farà bella mostra 
di sé e del suo territorio da Venezia a Roma.  
Levissima disseterà la sete dei tifosi a bordo del motor-

home ufficiale 
Valtellina e nell’-
area hospitality 
VIP allestita alle 
porte di Chia-
venna il 15 
maggio, a pochi 

            metri dall’arrivo  
             di tappa.  
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Carlo Camnasio nuovo Presidente 
e Ad di Philips Italia 
 
Il Board of Management ha nominato Carlo Camnasio 

Presidente e Amministratore 
Delegato di Philips Italia e 
Area manager per Italia, 
Israele e Grecia (IIG), come 
successore di Yves Di Benedetto. 
A partire dal 1° giugno 2009, 
Camnasio aggiungerà quindi 
il nuovo incarico alle attuali 
responsabilità di General 
Manager di Philips Healthca-
re, il sector dedicato alle atti-
vità medicali di Philips. A par-
tire da quella data, Yves Di 
Benedetto lascerà l’azienda 
per perseguire nuove sfide 
professionali, dopo aver con-
tribuito al successo aziendale 

con 25 anni di carriera vissuti in diverse realtà geografi-
che e con crescenti livelli di responsabilità. Camnasio, 
nato a Mariano Comense (CO), 56 anni, laureato in 
Fisica, è cresciuto all’interno di Philips dove ha maturato 
oltre 28 anni di esperienza, nell’ambito della divisione 
Medical Systems, oggi Philips Healthcare. Dopo aver 
ricoperto incarichi di crescente responsabilità nel settori 
commerciali della divisione, Camnasio ha assunto la carica 
di General Manager Healthcare nel 2000.  
“La sfida affidatami è una sfida determinante per la cre-
scita e il futuro di Philips e sono particolarmente orgo-
glioso del nuovo incarico - ha affermato Camnasio - In 
un mercato come l’attuale e in un contesto economico 
che continuerà ad essere difficile, affronteremo con an-
cor più determinazione il perseguimento dei nostri obiet-
tivi di business e ci concentreremo sulla mission di esse-
re sempre più riconosciuti come l’azienda leader nel set-
tore della salute e del benessere. Yves Di Benedetto mi 
lascia in eredità una organizzazione efficiente e motiva-
ta, focalizzata sulle esigenze dei clienti e sulla messa in 
pratica della promessa “sense and simplicity”. Lo 
ringrazio personalmente per tutto quello che ha fatto in 
questa direzione, una direzione che intendo proseguire 
perché la nostra azienda sia sempre riconosciuta per la 
qualità delle sue soluzioni e per il suo modo di fare le 
cose”.  
 
 
 
 
 
 
 

Barone Pizzini:  
Piermatteo Ghitti al timone 
 
L’assemblea dei soci di 
Barone Pizzini ha uffi-
cializzato le nuove 
cariche alla guida della 
società: a Ugo Colombo 
è stata affidata la Pre-
sidenza, a Marco Fran-
zini la Vice Presidenza, 
mentre l’incarico di 
Amministratore Dele-
gato è stato affidato a 
Piermatteo Ghitti, so-
cio anche attraverso 
una propria partecipa-
zione; Silvano Brescia-
nini, socio fondatore 
ed attuale Direttore 
Produzione di Barone 
Pizzini, è stato nominato Consigliere e Direttore Generale. 
Ghitti, ha così commentato la propria nomina ad Ammini-
stratore Delegato: “Desidero innanzitutto ringraziare Gio-
vanni Pagnoni per il prezioso contributo e il grande impulso 
dato a Barone Pizzini nei suoi 20 anni di Presidenza. Barone 
Pizzini è nata e cresciuta nel segno di valori forti, di passio-
ne per la terra e per il vino,  di rispetto per l’ambiente e per 
le persone, di una visione pionieristica della qualità che ha 
portato ad adottare i metodi della viticoltura biologica già 
oltre 10 anni fa, nella ferma convinzione che fossero pre-
supposto per una qualità superiore del vino. Lo sviluppo e 
l’ulteriore crescita dell’azienda verso nuovi traguardi conti-
nueranno nella scia della sua storia e della sua filosofia pro-
duttiva, puntando sempre all’eccellenza”. 
Ghitti ha maturato la propria esperienza all’interno della 
società di famiglia, Metallurgica Bresciana dal 1976, rico-
prendo successivamente vari ruoli. Nel 1998 assume la 
carica di Presidente e Consigliere Delegato. Ghitti è an-
che Consigliere con Delega di Compagnia Bresciana In-
vestimenti, e Vice Presidente e Consigliere Delegato di 
Luceat S.p.A., azienda specializzata nella ricerca e pro-
duzione di fibre ottiche in plastica. 
Brescianini, Direttore Generale e già Direttore produzio-
ne, ha sottolineato: “Il progetto aziendale di Barone Piz-
zini è stato sempre alimentato da una ferma e profonda 
convinzione della validità e della superiorità della viticol-
tura biologica. Fin dall’inizio abbiamo ricercato qualità e 
sostenibilità ambientale quale garanzia di genuinità e di 
tipicità del terroir, scegliendo la strada delle piccole pro-
duzioni d’eccellenza con un impegno che, dal vitigno alla 
cantina, è costantemente volto ad interpretare e valoriz-
zare le  potenzialità  di ciascun vitigno ed a salvaguarda-
re ciò che la natura ha maturato. Questa filosofia produt-
tiva ci ha premiati negli anni con riconoscimenti impor-
tanti, sia da parte del mercato dell’alta ristorazione che 
da parte della critica di settore. Ed è su questa strada 
che vogliamo continuare a crescere, consolidando la no-
stra posizione sul mercato e avvicinando sempre più 
wine lovers alla qualità del vino Barone Pizzini”. 
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McAfee: Ferdinando Torazzi  
è Regional Director  
 

McAfee ha annunciato di aver nomi-
nato Ferdinando Torazzi regional 
director della propria sede Italiana. 
Guiderà la filiale italiana riportando 
direttamente a Ottavio Camponeschi, 
vicepresident Sud Europa. 
Torazzi avrà la responsabilità delle 
attività di vendita e marketing e del-
la gestione della rete di partner di 
McAfee in Italia. Continuerà inoltre a 
sviluppare le alleanze strategiche 
della società al fine di sviluppare 
ulteriormente i piani di crescita per 
questo Paese.  

Torazzi ha iniziato la sua carriera in Finsiel, per prose-
guirla in varie realtà tra cui CGI Informatique, un’azien-
da IBM e Hewlett-Packard. Nel 1997 è entrato in BMC 
Software con il ruolo di Channel Manager, per poi essere 
promosso a quello di Sales Manager. Successivamente, 
nel 2000, è passato in Ariba come Sales Manager, prima 
di entrare in McAfee nel 2004.  
“Ferdinando ha una solida conoscenza del mercato 
IT,sostenuta da una provata esperienza alla guida delle 
vendite enterprise di McAfee in Italia. Inoltre ha dimo-
strato la propria capacità di rafforzare le relazioni con 
clienti e partner strategici, e tali fattori combinati ne fan-
no la scelta ottimale per il ruolo di regional director di 
McAfee in Italia. Sono convinto che con Ferdinando alla 
guida delle attività italiane continueremo a crescere in 
questa regione, portando la solida offerta di soluzioni per 
la sicurezza di McAfee a un numero sempre maggiore di 
clienti italiani”, ha commentato Ottavio Camponeschi, 
vicepresident Sud Europa McAfee, Inc. 
 
 
 

Garmin Italia: Antonio Ferrari  
è il nuovo Amministratore Delegato  
 
Garmin Italia ha an-
nunciato la nomina di 
Antonio Ferrari ad Am-
ministratore Delegato. 
Nel nuovo ruolo, Ferrari 
si occuperà di definire 
lo sviluppo strategico 
del brand in Italia,  
uno dei Paesi chiave 
per la casa madre 
americana e che rappre-
senta il 3° mercato 
europeo.  
Ferrari ha fatto il suo 
ingresso in Garmin nel 
2001 come Direttore 
Vendite. In questo 
ruolo ha contribuito al lancio del business in Italia. Ha 
ricoperto poi il ruolo di General Sales Manager, gestendo 
tutta la divisione commerciale delle tre aree di business 
dell’azienda. 
“Guidare Garmin Italia significa dare il mio contributo a 
consolidare ulteriormente il business di un’azienda che 
ha dimostrato in questi anni di essere dinamica e 
innovativa e che, nonostante il contesto economico non 
facile, continua ad essere un’azienda solida, con ampi 
margini di crescita - ha dichiarato Antonio Ferrari - 
Iniziare questo nuovo percorso sarà per me un’intensa 
ma entusiasmante sfida per continuare a garantire ai 
nostri partner, clienti e consumatori il meglio che la 
tecnologia GPS può offrire sul mercato. Abbiamo in lancio 
tante novità sin dai prossimi mesi e sono tanti i progetti 
in cantiere. Sono sicuro che grazie all’esperienza e 
competenza del nostro team di lavoro sapremo sfruttare 
al meglio le occasioni per confermare la forza di un 
marchio importante come Garmin”. 
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Imbarazzo in Inghilterra: il premier Gordon Brown  
si trucca per apparire impeccabile in pubblico. 
Chissà perché in Italia non fa neanche notizia... 
 
Per la notizia completa clicca qui    

http://notizie.it.msn.com/curiosita/articolo.aspx?cp-documentid=16741722
www.ebaforum.it
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audience 2337 1055 1095 3412 2550 3327 6645 2164 

share 25.3 21.4 29.7 25.9 27.2 24.1 25.3 23.9 
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share 10.5 9.6 6.6 13.1 11.3 7.2 9.5 14.1 
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