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Il Partito radicale è la compagine politica più europeista 
che possa vantare il nostro Paese. Fin dalla sua 
fondazione, a metà anni Cinquanta, questa vocazione è 
da ritrovarsi nei suoi ispiratori, Ernesto Rossi e Altiero 
Spinelli, i fari di questo partito, a oggi il più vecchio, alla 
luce delle trasformazioni della nostra arena politica 
intervenute soprattutto a partire dagli anni Novanta. 
Il leader indiscusso e pure indiscutibile è Giacinto, detto 
Marco, Pannella: carismatico e onnipresente nella vita 
politica italiana, a cui si affianca Emma Bonino. Però i 
segretari nel partito sono stati davvero tanti, spesso 
giovani e primi in Italia i radicali hanno eletto una 
donna a questo ruolo. 
La vocazione laica dello Stato ne ha fatto una compagine 
attenta ai diritti di tutti e dalla forte connotazione 
anticlericale, seppur alcune battaglie, contro la fame del 
mondo per esempio, abbiano visto i vari esponenti 
radicali al fianco della Chiesa cattolica. E’ indubitabile 
che le poche, ma sempre importantissime, conquiste sul 
fronte delle libertà personali si devono a questa 
formazione, talvolta un po’ guascona nei modi e incline 
al digiuno della fame e della sete (non senza qualche 
eccesso e ironia da parte degli avversari). Altro tratto 

distintivo la perenne ricerca di contributi, anche perché 
la storia li vede scevri da tentazioni di corruttela; un po’ 
allergici alle poltrone e talvolta ripetitivi nel raccontare 
ciò che sono riusciti a realizzare. 
“Odorano di pulito” diceva Indro Montanelli, non certo 
troppo tenero nei loro confronti in più di un’occasione, 
pur riconoscendo loro una condotta esemplare. 
In questi anni, malgrado la forte ispirazione liberale, 
sono stati ondivaghi nella loro collocazione, sempre 
ammesso che ne abbiano avuta una, forti del fatto di 
essere un partito di opinione più che di ideologia, ma 
riuscendo sempre a portare almeno in una dei due rami 
del Parlamento qualche rappresentante. I radicali sono 
alleati scomodi e qualcuno ha proseguito la propria 
strada sotto altre bandiere, richiamato, forse, da 
qualche opportunità in più. Il più conosciuto dei 
fuoriusciti è sicuramente Francesco Rutelli, partito come 
antiabortista e giunto, dopo la parentesi verde, alla 
strenua difesa dei valori cattolici. Sotto le insegne 
berlusconiane si sono 
schierati, invece, 
Marco Taradash e 
Benedetto della Vedova, 
a cui si è aggiunto, 
dopo qualche litigio 
proprio con Pannella e 
Bonino,  Danie le 
Capezzone, attualmente 
uno dei più accesi 
portavoce della PDL. 
Non violenza, pulizia 
nella politica (la rino-
mata partitocrazia), 
valore della pace, difesa 
di tutti e di chi è diverso: 
queste le idee di sem-
pre e che ritornano nei 
messaggi. I radicali 
propongono sia un 
manifesto che un 
volantino, la cui unica 
differenza sostanziale risiede nel posizionamento del 
viso dei due leader, con Pannella e Bonino che si 
scambiano a destra e a sinistra. Il volantino, poi, 
presenta la peculiarità di essere stato declinato per 
le diverse circoscrizioni con l’indicazione dei vari candidati. 
Due messaggi aprono e chiudono l’immagine elettorale: 
il primo è in alto e di auspicio internazionale; il secondo, 
in basso, di polemica tutta italiana. 

Continua nella pagina successiva 
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La vocazione europeista campeggia subito nella porzione 
superiore del manifesto su sfondo blu, il colore del 
nostro continente: Stati uniti d’Europa subito! e il 
punto esclamativo pone davvero un segno ben preciso 
sul disegno politico transnazionale. A corollario, 
giornalisticamente, si direbbe un sommario, l’altra 
essenza del messaggio: Per una patria europea, 
contro l’Europa delle patrie, a sottolineare quanta 
strada si debba ancora percorrere per rendere compiuto 
un sogno del Novecento, che potrebbe trovare il suo 
approdo in questo secolo.  

A seguire le due foto, nelle quali l’espressione di Bonino 
è sicuramente più sorridente e tranquillizzante con 
l’elegante tocco femminile degli anelli, che l’allontana un 
po’ dall’atteggiamento battagliero tenuto nelle accorate 

discussioni in cui si rende concreta protagonista. 
Più serioso, se non perplesso, Pannella, con l’occhio 
azzurro che aggiunge ulteriore freddezza o malcelato 
ottimismo, di politico perennemente arrabbiato per la 
censura che gli viene riservata e i pochi spazi dove trova 
modo di esprimersi, spesso con tendenza logorroica. La 
terza parte lascia spazio alla scritta Per il Parlamento 
Europeo e, a fianco, il logo con vari cerchi che 
inseriscono tutte le informazioni: Marco Pannella nella 
parte esterna, un cerchio azzurro che riporta le dodici 
stelle della bandiera europea e ancora più interno Emma 
Bonino, la vera protagonista che si trova in compagnia 
del simbolo della pace e dall’indicazione del sito ufficiale. 
A chiudere, questa volta su sfondo giallo e scritta blu, il 
messaggio più italiano e polemico Per la liberazione 
dell’Italia da sessant’anni di partitocrazia. 
Un manifesto essenziale con pochi messaggi e poche 
battaglie da portare avanti, come deve fare un partito di 
opinione, concentrato su pochi argomenti per riuscire a 
realizzarli, benché talvolta siano idee politicamente in 
rima con utopia. 
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Non è dibattito vecchio quello che ho sentito arrivando 
per la prima volta da autore al Salone del Libro di 
Torino, edizione numero 22. 
Quale è il dibattito? Vengo e mi spiego: sentiremo ancora 
l'odore dell'inchiostro dei libri? 
Andremo ancora in libreria e cercheremo tra tanta carta 
un testo che ci possa trascinare nel sogno? Ci porteremo 
questo volume ovunque, sul divano, a letto e persino in 
bagno perché abbiamo voglia di finirlo? Oppure ce ne 
staremo tranquillamente davanti al computer a leggere 
il nostro e-book i cui caratteri riproducono l'incontro 
senza stancare la nostra povera vista, perché tanto il 
testo s'ingrandisce come vogliamo noi? 
Ed ecco si ripresenta un vecchio dibattito in questa 
elegante Torino dove i tassisti dicono che il Sindaco 
Chiamparino ha fatto poco per gli extracomunitari ma le 
persone qualunque invece sostengono che è stato un 
primo cittadino coraggioso, o forse per meglio dire un 
dibattito riciclato in cui è stato anche coinvolto persino 
un Gran Signore della cultura italiana e della letteratu-
ra, il professor Umberto Eco. 
Per chi come il sottoscritto scrive per una casa editrice 
che ha già lanciato anche i suoi libri nella versione 
e-book nulla di nuovo sotto il sole. Il libro esiste in due 
versioni quella cartacea e quella fruibile attraverso il pc. 
Eppure Eco è lapidario in una intervista proprio al 
quotidiano di Torino La Stampa quando risponde alla 
domanda se i nuovi scrittori possono nascere dall'e-book. 
“Se c'è uno scrittore che può scrivere solo per e-book, 
sarà meglio evitarlo”. 
Così come è molto risoluto quando paragonano una 
biblioteca ad internet: “Internet è la gran madre di tutte 
le biblioteche. Come ogni biblioteca contiene e il Vangelo 
e Mein Kampf. Le differenze sono due: primo i libri di 
una biblioteca ci mostrano, attraverso il nome 
dell'editore, il loro grado di attendibilità, e i siti internet 
invece no (ci vuole una grande cultura cultura ed una 
grande astuzia per usare bene internet); secondo Internet 
da anche edizioni complete di opere, ma solo in traduzioni 
fuori diritto e non nella più recente edizione critica. Quindi 
non va bene per molte ricerche di qualità filologica”. 

Ed Eco si era già espresso quando gli chiesero cosa pen-
sa dell'Enciclopedia e di Wikipedia.  
Ecco il dibattito più che vecchio sembra lavato con 
Perlana, scusate se faccio cenno, ad un prodotto ma mi 
serviva lo slogan, indovinato peraltro. 
Avendo portato a Torino un libro sui videogiochi (ma 
non è una marchetta, come la chiamerebbe Chiambretti 
visto che non ho indicato titolo ed editore, ma solo una 
certificazione di presenza, insomma per dire che sono 
sulla notizia) tutti mi chiedono se i videogiochi fanno 
male o bene. Ed io rispondo che esistono e tutti i giorni 
dobbiamo convivere con loro. Dobbiamo imparare ad 
usarli, capire pregi e difetti. 
Ed il dibattito sull'e-book è molto simile. Sarà un bene o 
un male? Spariranno i nostri amati libri o invece no. 
Il tutto in un paese dove chi vende mobili si è anche 
attrezzato per venderci anche dei libri finti che ci 
permettono di sentirci intellettuali. 
Forse questo è più scandaloso. Forse il fatto che 
compriamo poco e leggiamo meno. Forse il fatto che 
dalle ricerche sui bambini delle elementari che ho avuto 
l'onore di coordinare in tutta Italia emerge che i nostri 
piccoli leggono tanto dove il sistema, scuola, famiglia, 
istituzioni produce progetti di lettura e biblioteca 
all'altezza del loro compito. 
Non sarebbe meglio interrogarsi sul perchè i nostri 
bambini leggono così poco? E magari leggessero anche 
degli e-book...Sarebbe un po' meno scandaloso di 
passare tante ore della loro lunga giornata tra tv, 
cellulare, play station e computer... 
Ma sono punti di vista. E c'è qualcuno dice che anche 
esercitarsi su Facebook a scrivere preparando un e-
book infinito dove tutti mettono un loro contributo... 
nun è peccato... come cantava il buon Peppino Di 
Capri...(anche lui portatore della cultura dei magnifici 
anni '60). Come dice Eco... “sono forme leggittime di 
divertimento, ed esercizi di scrittura. Li facevano anche 
i surrealisti e per dei ragazzi possono educare 
l'immaginazione”... 
Si canta bene Peppino Di Capri... un libro su Facebook... 
Peccato nun è!!! 

Nun è peccato... scrivere  
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Ogni giorno ci riempiamo la bocca con frasi contenenti 
la parola “integrazione”… ma quante volte le nostre frasi 
corrispondono effettivamente ai nostri pensieri? La real-
tà è che, in Italia, ciò che si discosta dalla “normalità” 
suscita ancora ingiustificate reazioni negative. Fortuna-
tamente, almeno in Rete, esiste un luogo dove ogni tipo 
di barriera viene a cadere. Nazione Indiana 
(www.nazioneindiana.com) è un blog collettivo nato nel 

marzo 2003 da un gruppo di intellettuali, scrittori e 
artisti italiani che, nel giro di poco tempo, è diven-
tato un punto di riferimento per chi fa cultura, on-
line e off-line. Obiettivo principale dell’iniziativa: 
rivelare il meraviglioso mondo delle differenze. L’-
augurio di chi partecipa al progetto è che un domani 
vi partecipino anche rappresentanti dei più svariati 
ambiti del sapere, perché si possa finalmente modi-
ficare la situazione attuale, in cui la versatilità sem-
bra solo un’utopia romantica. Il nome “Nazione In-
diana” è stato coniato da Antonio Moresco per ren-
dere l’idea di una nazione composta da molti popoli 
diversi, orgogliosamente differenti gli uni dagli altri. 
Attraverso la Rete, infatti, ciascun individuo può 
fieramente mostrare se stesso scegliendo libera-
mente gli argomenti e gli stili che più lo attirano. 
Ogni collaboratore entra in possesso di un accesso 
personale al sito che gli permette di pubblicare au-
tonomamente ciò che vuole, senza passare attra-
verso alcun tipo di filtro redazionale. Bandite dun-
que le posizioni unanimi: Nazione Indiana non cessa 
un istante di dare vita a scambi e confronti intercul-
turali, a volte sfociati anche in piccoli scontri per la 
verità, ma sempre nell’ambito di civiltà e maturità. 
Oggi Nazione Indiana è anche su Facebook, affinché 

sempre più giovani possano venire a conoscenza di que-
sto piccolo universo e migliorarlo con il minimo sforzo: 
pochi click sulla tastiera e miliardi di persone in tutto il 
mondo potrebbero aver scoperto qualcosa che qualche 
istante prima ignoravano. E chissà che i cosiddetti 
“benpensanti” del Bel Paese non inizino a imparare 
qualcosa…. 
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JWT si è aggiudicata un Merit a The One Show grazie alla nuova campagna per il Muf, il Museo Nazionale del 
Fumetto. Il lavoro è diviso in tre soggetti che comunicano attraverso il linguaggio delle strip, il concetto “Comics 
are art, just funnier”. Con la Direzione Creativa Esecutiva di Pietro Maestri hanno lavorato i copy Bruno Bertelli e 
Paolo Cesano e gli art director Cristiana Boccassini e Flavio Mainoli. Le illustrazioni sono opera di Manlio Truscia. 

Merit a The One Show per JWT 
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Con un taglio di 40 miliardi di euro agli aiuti pubblici allo 
sviluppo, i governi europei stanno dando le spalle alle 
fasce più vulnerabili della popolazione mondiale, come 
bambini e donne. Questo proprio nel momento in cui si 
evidenziano le pesantissime conseguenze della crisi 
economica globale nei paesi in via di sviluppo. Il nuovo 
rapporto di CONCORD “AidWatch 2009”, lanciato oggi a 
Bruxelles punta il dito sulla mancanza di coerenza rispetto 
agl i impegni assunti dai governi europei per i  
finanziamenti alla cooperazione allo sviluppo e la reiterata 
tendenza a nascondere nei dati ufficiali spese che nulla 
hanno a che fare con gli aiuti pubblici allo sviluppo.  
“Dei quasi 50 miliardi dichiarati come aiuti nel 2008, 
almeno 5 sono stati spesi come cancellazione del debito 
di alcuni paesi in via di sviluppo, 2 per la formazione 
scolastica di studenti stranieri in Europa e quasi uno per 
l'accoglienza e il rimpatrio dei rifugiati - ha dichiarato 
Raffaele K. Salinari, Presidente della federazione Terre 
des Hommes International - Siamo lontanissimi dagli 
obiettivi fissati con la Dichiarazione dei Millennium Goals 
dell'ONU, secondo i quali entro il 2015 i paesi dell'Unione 
Europea avrebbero destinato lo 0,7% del PIL agli aiuti 
pubblici allo sviluppo per sconfiggere la fame e la povertà 
estrema nel mondo. E' un target che la stragrande 
maggioranza dei membri non raggiungerà, anzi. L'Italia, 
per esempio, non solo ha destinato nel 2008 solo 3.081 
milioni di euro, pari allo 0,16% del PIL, ma anche ha 
annunciato un taglio del 50% dei fondi per la cooperazio-
ne per il 2009. Se poi togliamo le somme spese per la 
cancellazione del debito, gli aiuti legati e i costi per 
studenti e rifugiati arriviamo a soli 2.442 milioni. E’ ben 
soprendente questo disinvestimento nella cooperazione 
dell’Italia, se si pensa che questo è uno strumento pri-
mario per frenare l’emigrazione dai paesi impoveriti o in 
guerra ”. 
Il report di CONCORD dimostra come solo lo 0,34% del 
PIL europeo, pari a 42 miliardi di euro, è stato devoluto 
in aiuti “genuini” per lo sviluppo. Questa cifra è irrisoria, 
se confrontata a quelle spese in Europa per coprire i 
buchi nei bilanci delle banche europee. Oltre 150 miliardi 
di dollari sono stati mobilitati per il solo salvataggio della 
Northern Rock e Dexia, ovvero più del doppio di quanto 
destinato agli aiuti pubblici allo sviluppo. Ma a causa della 
riduzione dei fondi combinata alla scarsità e al rialzo dei 
prezzi delle materie prime alimentari quest'anno ci 
saranno 46 milioni di persone in più nel mondo che 
dovranno vivere con meno di un dollaro al giorno.  
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Arena ha annunciato l’ingresso nel suo Elite Team del 
campione di nuoto Aaron Peirsol, che vestirà l’equipag-

giamento tecnico della marca fino alle 
Olimpiadi di Londra del 2012. 
 “Oggi è un giorno molto importante 
per la nostra azienda –  ha dichiarato 
Cristiano Portas, Amministratore 
Delegato del Gruppo Arena - Siamo 
davvero felici di annunciare questa 
nuova partnership con Aaron Peirsol, 
per l’enorme valore sia del campione 
che dell’uomo, e per il fatto che, dopo 
molti anni, il nostro Elite Team vede 
di nuovo al suo interno uno dei 
maggiori protagonisti del nuoto 
americano. E’ difficile dire qualcosa 
che non sia già stato detto di Aaron, 
ma non posso nascondere quanto ci 
abbia davvero colpito il suo approccio 
estremamente professionale, la sua 
umiltà a dispetto degli incredibili 
traguardi già raggiunti, la sua 
maturità di atleta e di uomo ed il suo 
equilibrio davvero sorprendente se 
rapportato ai suoi 25 anni.  
Tutte queste caratteristiche fanno di 

lui il perfetto ambasciatore della nostra Marca nel mondo”.  
“Arena ha una storia e una lunga tradizione nel settore 
del nuoto, sinonimo di impegno a lavorare con i migliori 
atleti del mondo – ha dichiarato Aaron Peirsol -. I suoi 
costumi sono super veloci e, per me,  unirmi ad uno dei 
più importanti gruppi di nuotatori nel mondo, è un gran-
de onore. Credo sinceramente che un aspetto unico di 
questa partnership con Arena, sia il comune desiderio di 
rendere il nuoto più globale. A tal fine Arena investirà su 
di me in viaggi in giro per il mondo per educare, formare 
e incontrare migliaia di giovani nuotatori. In quanto 
Azienda stimata a livello mondiale, mi sento molto fortu-
nato di far parte del loro team di design e sviluppo. 
Spesso gli atleti vengono trascurati sotto questo aspetto. 
Arena comprende quali sono le necessità dei nuotatori”. 
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Vittorio Sgarbi ha aperto le porte della sua casa romana 
alla rivista Casa Chic. Sul numero 36 di giugno, uscito in 
edicola, le foto del servizio scattate dal fotografo Federico 
Blasi e dal direttore responsabile, Maria Letizia Tartaglini, 

appassionata di fotografia. 
La casa è descritta dall'archeo-
logo Teobaldo Fortunato. “In un 
panorama editoriale permeato 
dall'orrore dell'omologazione 
nell'uso di materiali come 
alluminio, plastica e il cemento 
della peggior specie, Casa Chic 
offre ai lettori il piacere di 
scoprire case piene di idee 
creative, realizzate con gusto 
personale e con materiali di 
pregio, case con un'anima 
dichiarata e non omologata - 
spiega Maria Letizia Tartaglini - 

Quando ad aprile 2006 siamo partiti con il primo numero 
di Casa Chic nella rubrica dedicata ai libri c'era, fatalità, 
la recensione del volume di Vittorio Sgarbi e di Massimo 
Listri “Le Case dell'anima”.  
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Coo’ee: la campagna 
per Latteria di Merano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È on air la nuova 
campagna adv di 
Latteria di Merano 
relativa al Nettare di 
Yogurt. Il concept si 
propone di metterne in 
e v i denza  l e  carat-
teristiche di genuinità, 
con attenzione all’alta 
percentuale di frutta 

che compone il Nettare. La campagna pubblicitaria è 
firmata Coo’ee Italia ed è pianificata su riviste come 
Focus, Donna Moderna e Famiglia Cristiana, e sulle 
emittenti radiofoniche 101 e 105 con un jingle/rap. 
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L'agenzia specializzata in Search Engine Marketing, 
iProspect , appartenente al network Isobar, ha pubblicato 
i risultati della ricerca “Search Engine  Marketing e 
Online Display Advertising Integration” , che mette in 
risalto che quasi lo stesso numero di Internet user che 
visitano un sito web in seguito all’esposizione ai banner 
e ad altri formati pubblicitari reagisce ed interagisce alla 
campagna pubblicitaria on-line effettuando una ricerca 
su un motore di ricerca.   
Contrariamente a quanto sostenuto in passato a proposito 
della relazione tra search engine marketing e display 
advertising, i risultati di questo nuovo studio indicano 
che i due canali on-line hanno una relazione molto più 

stretta di quanto si 
potesse pensare.  
La ricerca mette in 
evidenza che gli utenti 
rispondono all’esposi-
zione e alla sollecita-
zione della campagna 

di display advertising nel modo seguente: il 31% 
interagisce cliccando direttamente su un banner pubbli-
citario o altri formati “display”; il 27% reagisce ricer-
cando informazioni sul prodotto, sul brand, o l’azienda 
tramite un motore di ricerca; il 21% risponde digitando 
direttamente l’indirizzo web dell’azienda nel proprio 
browser e navigando direttamente nel sito web, il 9% 
naviga alla ricerca di informazioni sul prodotto, il brand, 
o l’azienda attraverso i social media.    
“Il messaggio chiave che emerge da questo studio è che 
alla display advertising ovvero alla pubblicità tabellare 
on-line si deve attribuire un ruolo sempre più importante 
nelle strategie di comunicazione, sia per il suo contributo 
in termini di brand awareness, sia per la capacità di 
stimolare un’interazione attraverso comportamenti degli 
utenti internet che possono spaziare dal click through 
all’approfondimento di informazioni sulla marca e sul 
prodotto attraverso i social media - ha dichiarato Layla 
Pavone Managing Director di Isobar - In sostanza, il 
search diventa un modo alternativo e complementare di 
interagire con la brand, laddove il ruolo dei banner, dei 
rich media e di tutti i formati on-line più evoluti e 
impattanti, diventa fortemente sinergico e costituisce 
un reale incentivo all’attività effettuata successivamente 
sui motori di ricerca. Il risultato di questa ricerca contiene 
un’indicazione importante gli investitori pubblicitari: nel 

momento in cui decidono di fare un investimento in 
display advertising dovranno contemporaneamente 
considerare la leva del search marketing, fondamentale 
per “catturare” la domanda indotta dalla campagna 
banner, cosa non sempre scontata, fino ad ora”.“Molte 
ricerche sulla sinergia display e search advertising mettono 
in risalto come i banner influenzino prevalentemente il 
click rate e in alcuni casi il conversion rate, mentre è stato 
riconosciuta ai media off-line ed in particolare alla 
televisione “classica” la capacità di influenzare il compor-
tamento degli utenti search”, ha ribadito Mariano Di 
Benedetto, Responsabile di iProspect in Italia.  
Questa ricerca fornisce altri spunti: il display permette di 
catturare l'interesse degli utenti; il display è fortemente 
sinergico al search advertising; il search conferma il ruolo 
di collettore dell'advertising. 
Un elemento fondamentale è sicuramente la corretta 
attribuzione dei risultati a fronte di progetti di comunicazione 
digitale complessi ed articolati. La ricerca conferma anco-
ra una volta le nostre convinzioni in merito all’importanza 
di considerare, a partire dalla strategia per arrivare 
all’evaluation, la comunicazione nel suo complesso, come 
un insieme di elementi integrati e non come una somma 
di veicoli presi singolarmente. E' fondamentale pertanto 
sviluppare corretti modelli di attribuzione dei risultati e la 
ricerca rappresenta un valido sostegno che ogni 
investitore pubblicitario dovrebbe prendere in considera-
zione per valutare l’efficacia dei diversi canali pubblicitari”. 
Altre interessanti evidenze emergono dalla ricerca, come 
ad esempio il fatto che un terzo degli utenti di Internet (il 
33%) che interagisce direttamente con  il display 
advertising alla fine acquista da  prodotti proprio da quelle 
aziende con le quali ha maturato una certa “famigliarità” 
in misura doppia rispetto a coloro i quali sono stati esposti, 
per la prima volta, ad un’offerta di prodotto attraverso la 
display advertising (14%).  Ancora una volta il ruolo della 
pubblicità on-line si rivela importante in termini di 
contributo al ricordo della marca e a tutte le metriche che 
vanno nella direzione dell’acquisto. 
In sintesi si rafforza ulteriormente e oggettivamente 
l’efficacia della display advertising e dei motori di ricerca 
soprattutto se utilizzati in sinergia. Si tratta di un 
“insight” che gli investitori pubblicitari dovrebbero trovare 
particolarmente interessante in questo momento di 
congiuntura economica nel quale la richiesta  principale è 
quella di poter “ottenere di più con meno”. 

iProspect: il legame tra on-line  
display advertising e motori di ricerca 
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Parte oggi la due giorni 
o rgan i z za ta  da  Ri-
chmond Italia dedicata 
all’incontro tra la do-
manda e l’offerta del set-
tore amministrativo e 
finanziario. Finance 
Director forum 2009, 
alla sua seconda edi-

zione in Italia, si concentrerà all’incontro btob strategico tra 
CFO e le relative aziende fornitrici di servizi e al confronto e 
approfondimento dei temi più significativi del settore.  
Tra i relatori presenti Giorgio Arfaras, Responsabile di 
Economia@CentroEinaudi, Centro di Ricerca e 
Documentazione Luigi Einaudi e la testimonianza di Aldo 
Uva già CEO Natuzzi Group e Nestlè Bevereges. Per 
quanto riguarda gli exhibitors, KPMG, Ernst & Young e 
Reply incontreranno i rappresentanti di brand come 
Autogrill, Bulgari, Ferrovie dello Stato, Sky Italia e molti altri. 
L’edizione 2009 si pone come momento di incontro e 
approfondimento sulle tematiche calde della sfera 
finanziario-amministrativa in un momento di grandi 
cambiamenti, attraverso conferenze e seminari che 
spaziano dal risk management ai piani strategici 
d’impresa, per definire modelli organizzativi efficaci ed 
efficienti, riconsiderando il ruolo del CFO come 
fondamentale stratega nelle scelte e nella gestione di 

proposte legate alla finanza straordinaria. 
La linea guida delle tematiche scelte per l’edizione 2009 si 
pone come obiettivo quello di fornire scenari e stimoli, at-
tuali e futuri in ambito economico e finanziario, nonché 
strumenti per la gestione delle nuove sfide che la nuova 
figura del CFO presuppone da qualche anno a questa parte. 
Risposte e strumenti suggeriti anche attraverso 
fotografie e macroscenari che affrontano o sfiorano 
inevitabilmente il tema della crisi e del mercato attuale. 
Un programma che in circa 20 sessioni per due giornate 
accorpa conferenze plenarie a workshop tecnici e incontri 
individuali per i delegate e la loro crescita personale e 
professionale, senza dimenticare il sofisticato sistema di 
appuntamenti che determina ad ogni partecipante 
delegate o exhibitors, una agenda appuntamenti precisa 
e dettagliata senza sovrapposizioni e in base alle scelte 
e preferenze espresse. 
Il format che Richmond Italia lancia nelle edizioni 2009 
dei suoi eventi è MF Talks, un incontro realizzato come 
una conversazione strategica attraverso input dati da 
immagini e voce del relatore, per delineare attraverso 
una story-telling i concetti chiave relativi ai cambiamen-
ti dell’informazione finanziaria italiana e internazionale.  
L’evento è firmato da Richmond Italia in collaborazione 
con ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Ammini-
strativi e Finanziari). 

Richmond Italia: al via il Finance Director forum 

Anno 5 - numero 92 
lunedì 18 maggio  2009 - pag. 11 

Apnea”: l’edutainment di Costa in onda su Fox 
L’edutainment si presenta in chiave noir attraverso “Apnea – Crimini dal profondo”, l’action 
thriller co-prodotto da Fox Channels Italy e Costa Edutainment per Acquario di Genova. 
Interamente girata all’Acquario, la miniserie tv è composta da 5 episodi da 12 minuti 
ciascuno in onda in prima assoluta su FoxCrime (canale 114 di Sky) oggi alle ore 22.50 e 
in replica ogni giovedì alle 23.45 e domenica alle 19.10.  
La serie è realizzata con il supporto di Subliminal Roma per la regia di Andrea Traina 
per FoxCrime. La supervisione creativa e produttiva è stata curata da Fox Factory, la 
Business Unit dedicata allo sviluppo di programmi, produzioni sui nuovi media e bran-
ded entertainment di Fox Channels Italy. 
In “Apnea”, l’Acquario di Genova con i suoi suggestivi allestimenti diventa lo scenario 
ideale per misteriosi crimini che in apparenza sembrano incidenti e che nel corso delle 
puntate si rivelano delitti legati a tematiche ambientali. Il cast è composto da giovani 
attori tutti di età compresa dai 25 a 35 anni. 
L’iniziativa rientra nella strategia di comunicazione che Costa Edutainment ha adottato 
con l’obiettivo di affermare la propria posizione nel settore dell’edutainment in Italia. 
Apnea rientra nelle iniziative speciali realizzate su misura da Fox Factory, divisione creativa 
produttiva di Fox Channels, che coniugano il marchio del prodotto del cliente con il media 
brand dei canali Fox. 
Tra gli obiettivi che queste iniziative si pongono, fondamentali nel caso della collaborazione con 
Costa Edutainment, l’incremento dell’awareness del brand del cliente e partner su un pubblico 
di alto profilo e l’interazione tra consumatori e prodotto.  

“I due grandi progetti, AcquarioVillage e Apnea, in cui il 2009 ci vede impegnati – ha affermato Anna Zanuttini, Re-
sponsabile Marketing e Comunicazione di Costa Edutainment – sono entrambi significativi dell’innovazione che stia-
mo perseguendo sia dal punto di vista dell’offerta al visitatore, sia dal punto di vista della comunicazione. Pur utiliz-
zando chiavi creative differenti, la campagna di lancio di AcquarioVillage e l’action thriller Apnea, traducono la no-
stra strategia in una comunicazione efficace, impattante e capace di trasformare il messaggio di comunicazione in 
contenuto ed esperienza diretta per il consumatore”. 

www.ebaforum.it


Il mondo di Maya Fox in un magazine 
“Maya Fox - Tag 
your life”, edito da 
Tridimensional, è in 
edicola dal 28 aprile 
2009 con una tiratura 
di 150.000 copie. 
Rappresenta un 
tassello che va ad 

aggiungersi al progetto editoriale italiano che ha come 
target gli young adults pensato da Iginio Straffi, creatore 
delle Winx e AD di Rainbow, e dalla giornalista Silvia 
Brena, che è direttrice responsabile del magazine.  
Appuntamento fisso di ogni mese il fumetto di Maya Fox, 
eroina gotica e icona della sua generazione, dotata di 
poteri paranormali che all’inizio stenta a dominare ma 
che in seguito le torneranno molto utili per risolvere 
alcuni tra i casi più complessi ed oscuri, in cui verranno 
coinvolti di volta in volta i suoi coetanei.  
Tra gli ingredienti che del magazine anche la community 
su mayafox.com, il linguaggio del mondo dei giovani, la 
stessa protagonista, la grafica di ispirazione giapponese 
e la storia, segnata da grandi amicizie, forti inquietudini 
e da una bellissima storia d’amore.  
Il magazine si nutre di una presenza forte di icone e di 
un linguaggio web tipico della generazione di Maya. 
La gestione delle pagine del magazine è affidata a una 
redazione giornalistica che prevede il contributo della 
community. Dal secondo numero in edicola, verrà indetto 
un concorso che assegnerà il titolo di guest editor a coloro 
che desiderano cimentarsi nella stesura di testi. 

Il lancio in Italia è supportato da una campagna 
pubblicitaria pianificata in TV su MTV e Sky, on-line su 
Msn, Google e tramite buzz marketing su Facebook e 
Myspace, e attraverso materiale POP e un’attività 
promozionale. Lo spot tv è firmato da Gianluca Sodaro.    
Le concessionarie che gestiscono la raccolta del periodico 
sono: Beat Advertising, Download Advertising e K2 adv. 
Ma Maya Fox non è solo un magazine. È un format, 
prevede una serie narrativa composta di 4 romanzi e 
altri spin off. Il primo libro della saga, edito da Mondadori, 
è già uscito in Italia a fine 2008 con un ottimo successo 
di vendite. Gli altri tre romanzi saranno pubblicati in 
Italia tra settembre 2009 e inizio 2011. 
La saga è già stata venduta in diversi Paesi nel mondo, 
tra cui Spagna, Francia, tutto il Sudamerica e il centro 
America, Russia, Ucraina.  
Iginio Straffi ha dichiarato: “Il magazine si presenta con 
un format del tutto innovativo. Maya Fox – Tag your life 
comunica musica, mode underground, lifestyle. Contiene 
un fumetto con protagonista un’eroina al femminile alle 
prese con gli oscuri poteri della magia. Rientra in un pro-
getto complesso e articolato che non solo comprende la 
pubblicazione di libri o il magazine stesso, ma prevede 
anche il coinvolgimento di tutti coloro che si identificano 
con il mondo di Maya, una community che siamo certi ci 
darà grandi soddisfazioni per il futuro. Crediamo così 
tanto in questo progetto che presto presenteremo la ri-
vista agli editori di tutto il mondo, perché Maya Fox – 
Tag your life ha tutte le carte in regola per conquistarlo”. 
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Aranciata Sanpellegrino:  
uno spettacolo firmato Lowe Pirella Fronzoni 

 
E’ in onda il nuovo spot di Aranciata Sanpellegrino realizzato da Lowe 
Pirella Fronzoni. 
La creatività esprime il nuovo posizionamento ideato dall’agenzia per rilanciare 
il brand, noto come “L’aranciata esagerata”. 
Su quest’eredità è stata sviluppata la nuova strategia, per presentare la nuova 
formula che contiene il 30% di succo d’arancia in più rispetto alla precedente e 
al minimo del 12% indicato dalla legge.  
Il connubio tra esagerazione di gusto e naturalità delle arance è stato 
sintetizzato dal nuovo payoff  “Esagerata di Natura”, con il quale il brand firmerà 
la sua nuova comunicazione. 
Sono proprio le arance le protagoniste della vita di un’intera città che “esagera 
di natura”. Tutti i suoi abitanti, in un crescendo scenografico, si trasformano in 

abili giocolieri e fanno roteare nell’aria migliaia di arance. La città diviene l’immagine stessa della frizzantezza e 
del gusto della bibita, fino all’esplosione finale di arance che si trasformano con un grandioso effetto visivo nelle 
bollicine dell’aranciata. 
La creatività dello spot, girato a Barcellona con la regia di Dario Piana per la cdp Movie Magic, è di Andrea Stanich 
(copy) e Pietro Lorusso (art) che hanno lavorato con la direzione creativa di Umberto Casagrande e Francesco 
Bozza. Particolare e fortemente sinergica al posizionamento anche la scelta musicale, con il brano “Esagerata”, 
un pezzo originale degli anni ’60 cantato da Neil Sedaka.  

www.ebaforum.it
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Il consiglio direttivo di AssoComunicazione ha 
parlato del rapporto “Comunicare Domani” 
2009 e della sua presentazione.  
Le previsioni sull’andamento del mercato for-
mulate dal Centro studi dell’Associazione ver-
ranno rese note a fine giugno in un incontro 
al quale saranno invitati, oltre agli associati, 
giornalisti e investitori. 
L’edizione 2009 di “Comunicare Domani” 
dovrà non solo fotografare la situazione 
attuale del mercato della comunicazione e 
fare previsioni su come svilupperà da qui alla 
fine dell’anno, ma anche evidenziare quali 
sono le tendenze in atto e come stanno tra-
sformando uno mondo che sta attraversando 
una fase di profondo cambiamento.  
Il rapporto sarà diviso in quattro capitoli che 
verranno esposti da altrettanti relatori. 
La prima parte sarà una panoramica di ciò 
che di rilevante sta accadendo, dal punto di 
vista della comunicazione, a livello globale, 
anche per fare un confronto su ciò che avviene 
nel nostro Paese. Il secondo e il terzo capitolo 
saranno focalizzati rispettivamente sui 
“grandi mezzi” e sulle attività di marketing e 
comunicazione di relazione ed analizzeranno 
l’uno le dinamiche in atto per quanto riguarda 
stampa, televisione, radio, cinema esterna e 
digitale, l’altro quelle riguardanti il mondo del 
direct marketing, delle promozioni, delle 
relazioni pubbliche, delle sponsorizzazioni e 
degli eventi. La quarta e ultima parte tenterà 
invece di spingere lo sguardo il più avanti 
possibile per individuare le principali tendenze 
qualitative del messaggio. 
 

 

AssoComunicazione: 
“Comunicare Domani”  

www.ebaforum.it
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CWS-boco, azienda tedesca operante nel settore delle soluzioni full-service per l’igiene del bagno, dell’abbigliamento 
professionale a noleggio e dei tappeti anti-polvere, propone sul mercato la ParadiseLine, la linea di accessori per il 
bagno da personalizzare, che ha vinto il Red Dot Design Award 2009, che ritirerà il 29 giugno all’Aalto-Theater di Essen. 
A sostegno del lancio della nuova linea è in programma una campagna pubblicitaria curata dall'agenzia tedesca Die 
Alchemisten: “Barbie Viola”, “Barbie Rosa” e “Barbie Verde”. Per quanto concerne il piano mezzi è ancora in definizione.  

Le Barbie di CWS-boco  
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D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
per Centellase  

L’Agenzia D’adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO comunica la leggerezza delle 
gambe delle donne lanciando in 
comunicazione Centellase, brand di 
Pharbenia, la linea di prodotti 
naturali di Bayer. 
La comunicazione si basa sull’idea 
creativa di rappresentare con dei 
palloncini a forma di gambe femminili, 
la leggerezza che ogni donna vorrebbe 
per sé.  
Infatti, nella campagna tv vediamo 
una donna, con in mano un bouquet 
di palloncini rosa a forma di gambe, 
percorrere le vie di un’assolata città. 
Nel suo percorso la nostra protagonista 
incontra delle donne che per svariati 

motivi soffrono di gambe gonfie e 
pesanti. Basterà regalare loro un 
paio di palloncini per donare la 
leggerezza che le loro gambe desiderano. 
Infine, il claim “Centellase. Gambe 
libere di stare bene” sottolinea e 
chiude il concetto della creatività. 
Firmano la campagna i direttori cre-
ativi  Federico Pepe e Stefania Siani, 
insieme alla copy Valentina Amenta 
e all’art Davide Fiori. 
La campagna è pianificata da Media-
com sulle tv nazionali e satellitari 
nei formati a 30” e 15”. 
 

Credit: 
 

Cliente:Bayer 
 
Prodotto: Centellase  
Agenzia:  
D’Adda,Lorenzini,Vigorelli,BBDO 
 
Direzione Creativa: Federico Pepe e 
Stefania Siani 
Art Director: Federico Pepe/ Davide Fiori 
 
Copywriter: Stefania Siani/Valentina 
Amenta 
 
Regista: Lorenzo Bassano 
 

Casa di Produzione: New Partners 
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d&f comunicazione realizza  
il packaging delle Hero Diet  

Da questo mese a scaffale arrivano le confetture Hero Diet: 
d&f comunicazione si è aggiudicata la gara per il packaging 
design del prodotto della linea a basso apporto calorico di 
Hero, che dopo 20 anni, si rinnova completamente nel 
pack, nella ricetta e nel posizionamento. 
Un design rinnovato e un’etichetta sleeverata sono le 
caratteristiche del pack delle nuove confetture Diet che 
puntano al riposizionamento del prodotto, in chiave 
benessere e leggerezza. 
“Il design sinuoso del nuovo pack, che richiama il concetto 
di linea, è senz’altro un elemento distintivo rispetto ai 
competitors, così come l’etichetta sleeverata è una novità 
assoluta nel panorama delle confetture presenti sul mercato 
italiano”, ha commentato Sara Lenzi, Art Director di d&f 
comunicazione - sarà la reazione dei consumatori a dirci se 
è stata vinta la sfida di coniugare il concetto wellness con 
quello di golosità”. 

www.ebaforum.it
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MYmovies.it e Giffoni Experience 
cercano giovani giurati 
MYmovies.it diventa partner del Giffoni 
Experience 2009, che si svolgerà dal 12 al 
25 luglio. La partnership ha l’obiettivo di 
unire le forze del sito dedicato al cinema a 
quelle della manifestazione.  
Il primo passo della collaborazione è il 
concorso “Diventa Giurato MYmovies” che 
permetterà a due ragazzi dai 16 ai 18 anni 
di sedere al tavolo della giuria tecnica 
GENERATOR +16. Per candidarsi è on-line 
la pagina http://www.mymovies.it/
giffoniexperience/. 
“La partnership con il portale di cinema più 
famoso d’Italia è per noi motivo di 
orgoglio. È con piacere che ospiteremo una 
delegazione composta da 2 ragazzi che 
rappresenteranno Mymovies  alla 39a 
edizione del Festival - ha dichiarato 

Claudio Gubitosi, Direttore di Giffoni 
Experience – I giurati MyMovies avranno 
l’occasione di conoscere e di condividere 
con migliaia di ragazzi provenienti da tutto 
il mondo la passione per il cinema”.   
"Oggi internet è il canale principalmente 
utilizzato dai giovani che attraverso la rete 
si informano e condividono le proprie 
esperienze – ha dichiarato Gianluca Guzzo, 
co-founder e ceo di MYmovies.it – L'obiet-
tivo di questa collaborazione è avvicinare i 
ragazzi alla cultura, coltivando la loro 
formazione cinematografica attraverso basi 
solide e un media sempre attento alle 
nuove tendenze. Prendendoci cura della 
loro educazione all'immagine in movimento, 
contribuiremo all’arricchimento culturale 
dei giovani, futuri spettatori di MYmovies". 
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Unconventional Media  
crea il Cadey Lounge 

 
 
UM ha ideato e realizzato il Cadey Lounge, 
un’oasi di Bellezza e Benessere itinerante, 
allestita su uno Shuttle brandizzato, che 
offrirà gratuitamente a tutti i visitatori 
un’esperienza  rilassante.  
Unconventional Media ha coordinato 
l’intero progetto, dall’ideazione del 

concept strategico-creativo, a 
tutti gli aspetti organizzativi per 
renderlo fattibile, fino al coinvolgi-
mento del Comune di Milano nella 
gestione del percorso. 
Fino al 22 maggio, per una 
settimana intera, dalle 10.30 alle 
19.30, lo shuttle Cadey effettuerà 
dei tour giornalieri con tre fermate 
in punti strategici di Milano: Via 
Burchiello (zona Pagano), Via 
Paleocapa (zona Cadorna) e 
Bastioni di Porta Venezia.  
A queste fermate le persone 
potranno accreditarsi e affidarsi 
alle due Beauty Consultants 

Cadey, che effettueranno trattamenti di 
bellezza gratuiti per viso e corpo e prove 
prodotto. Le tre fermate sono brandizzate 
mediante una “Palina” bus stop Cadey, 
così come gli abiti delle hostess; la durata 
delle soste sarà di circa trenta minuti. 
I l  progetto è supportato da una 
comunicazione radio sulle emittenti di 
Milano, pianificazione a cura di UM.   

www.ebaforum.it
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Max Marketing, agenzia bresciana 
che progetta e gestisce “chiavi in 
mano” campagne promozionali 
nazionali e locali, curerà la gestione 
logistica ed operativa di “Presentaci 
un amico” della Banca del Centroveneto, 
che combina un concorso a premi 
con una raccolta punti che terminerà 
il 30/04/2010. Obiettivo della 
promozione è quello di favorire la 
diffusione della conoscenza delle 
carat ter i s t i che de l la  banca: 
localismo, autonomia, la non 
influenza dal profitto della banca 
sugli amministratori, il distacco del 
patrimonio della banca dall’attività 
speculativa degli investitori.  
Al concorso a premi è demandato 
il compito di diffondere queste 

caratteristiche.  
“Sono molto onorato – ha affermato 
Massimiliano Ferrari, amministratore 
unico di Max Marketing - che i 
responsabili della Banca abbiano 
preferito  la mia agenzia, prova che 
la maniacale attenzione alle qualità 
del serviz io che ogni  giorno 
ricerchiamo ci ha premiato e ha 
prodotto c l i e n t i  s o d d i s f a t t i  
p ront i  a  dare  in fo rmaz ion i  
lusinghiere sul nostro operato”. 
Max Marketing ha curato: la realizza-
zione del software gestionale della 
promozione; la creatività della campa-
gna (catalogo premi, materiale pop); 
la selezione dei premi del catalogo. 
L’agenzia bresciana provvederà 
inoltre alla consegna dei premi 
richiesti direttamente a ciascuna 
filiale, gestendo previsioni di 
redemption, scorte minime e 
riassortimenti. 

Max Marketing cerca amici  
per la Banca del Centroveneto 

Vodafone si colora  
con 1861 United 

Un mondo completamente bianco che 
all’improvviso si accende di tanti 
colori quante sono le opportunità 
offerte da Vodafone per personalizzare 
il proprio piano tariffario. Questa 
l’idea creativa alla base della nuova 
campagna pubblicitaria Vodafone in 
programmazione sulle emittenti 
nazionali.  
Al centro dei nuovi soggetti la coppia 
formata da Ilary Blasi e Francesco 
Facchinetti ,  di  nuovo insieme. 

Le diverse scene mostrano decine di 
persone vestite di bianco, tra cui 
Ilary e Francesco, intente a colorarsi 
versandosi addosso della vernice (in 
realtà una miscela di acqua, yogurt e 
coloranti naturali) dalle tonalità accese. 
La campagna, giocata sulla metafora 
del colorarsi, enfatizza la possibilità 
che Vodafone offre ai propri clienti di 
personalizzare il proprio piano 
creandosi così un’offerta personalizzata. 
A ciascun colore è dunque  associata 
un’opzione diversa. 
Ad accompagnare le immagini 
dell’intera campagna la canzone 
Feeling Better cantata da Malika 
Ayane. L’agenzia è 1861 United. 
La direzione creativa è di Vincenzo 
Celli e Peppe Cirillo, direttori creativi 
esecutivi Pino Rozzi e Roberto Battaglia. 
Casa di produzione Akita, con la regia 
di Salmon.  
La pianificazione sulle principali 
emittenti nazionali è di OMD. 
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Officina Mondadori, la struttura di 
Mondadori Pubblicità che si occupa 
dello sviluppo di progetti speciali di 
comunicazione integrata, ha collaborato 
al lancio del serial tv di Canale 5 in 6 
puntate “Squadra antimafia, Palermo oggi”.  
Il sostegno pubblicitario di 8 
settimane è stato articolato in due 
fasi: la prima fase, relativa al lancio, 
prevedeva attività teaser sui 
magazine Mondadori e allestimenti 
delle vetrine dei punti vendita. 
“Abbiamo usato inedite soluzioni 
cartotecniche – ha spiegato Ercole 
Giammarco, direttore generale di 
Officina Mondadori - e nuovi formati 
capaci di potenziare la carica emotiva 

delle pagine pubblicitarie, oltre a 
particolari allestimenti delle vetrine 
nei flagship store Mondadori a 
Milano e a Roma”.  
La seconda fase di comunicazione ha 
avuto l’obiettivo di consolidare il 
livello di audience della prima puntata 
(6 milioni di telespettatori e 23% di 
share) e di fidelizzare il pubblico, 
con il coinvolgimento di tutti gli altri 
media Mondadori: oltre alla stampa 
con advertorial che raccontavano i 
retroscena della fiction e le curiosità 
di backstage (anche attraverso la 
radio e il web), il concorso ideato da 
Mediaset per la piattaforma mobile, 
grazie al quale, inviando un sms e 
rispondendo a domande sulla fiction 
è stata assegnata, ogni settimana, 
una shopping card del valore di euro 
5.000.  
Giorgio Grignaffini, vice direttore 
fiction di RTI ha commentato: “Alla 
imponente massa d’urto del nostro 
media, abbiamo voluto aggiungere 
la particolare capacità di coinvolgi-
mento dei magazine, e le valenze 
esperienziali dei media territoriali 
come i punti vendita Mondadori. 
Usare media diversi dalla stessa 
televisione ci ha permesso inoltre di 
agganciare un pubblico diverso da 
quello televisivo, e di allargare 
quindi la base della nostra audience. 
Queste le ragioni tecniche della scelta; 
la creatività delle proposte di Offici-
na, poi, ci ha entusiasmato”. 

Mondadori Pubblicità presenta 
“Squadra Antimafia, Palermo Oggi” 
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Al via la nuova campagna promozionale 
di casa Hasbro: a fronte dell’acquisto di 
due prodotti della linea My little Pony, 
verrà dato subito in omaggio il D.V.D. 
“My Little Pony La passeggiata della 
principessa”. La promozione, che avrà 

luogo in tutti i punti vendita del circuito 
Hasbro Club, sarà valida fino ad 
esaurimento scorte e avrà lo scopo di 
premiare le piccole fan dei My Little Pony 
in attesa delle novità del Natale 2009.  
Il D.V.D. verrà regalato con l’acquisto di 
due prodotti tra: Classic Friends, Baby 
Pony Singolo, Baby Pony Cameretta, 
Baby Pony Story in a Box, Ponyville 
Personaggi base, Ponyville Fast Food e 
Ponyville La Sfilata di Moda. 
I 100 Hasbro Club in Italia saranno inoltre 
vestiti in stile My Little Pony, ognuno con 
una locandina sulla promozione e 5 
wobbler. 
“Anche per questo brand – ha dichiarato 
Rebecca Varoli Piazza, Marketing Manager 
di Hasbro Italy – l’attività di marketing 
non si ferma. Il nostro intento è quello di 
premiare le bimbe affezionate ai famosi 
puledrini con un regalo che le renderà 
sicuramente felici e, nel contempo, che 
possa tenere vivo il loro interesse e la 
loro attesa per le novità My Little Pony 
del prossimo Natale”. 

Hasbro: la promozione  
My Little Pony  
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That’s Amore Findus  
on-line con Egolab e Unilever  

E’ on-line il sito driver www.positivelife.it. 
A realizzarlo Egolab New Media Company in 
collaborazione con il main sponsor Unilever. 
La filosofia That’s Amore Findus sceglie il 
web 2.0 per parlare ad un target 
contemporaneo. Il sito d’informazione, 
intrattenimento e condivisione è stato 
pensato e realizzato per diffondere valori 
come: positività e benessere, armonia e 

bellezza, salute e viver sano.  
Tra i contenuti: approfondimenti sui 
prodotti, curiosità, miniguide, test, 
forum, applicazioni facebook, video 
virtuali e web radio, in uno spazio in-
terattivo e personalizzabile. 
“Il sito driver www.positivelife.it – ha 
spiegato Luca Di Persio, Partner e 
Marketing Manager di Egolab New 
Media Company - supera la tradizionale 
concezione di sito vetrina. Mira 
piuttosto a rappresentare per un 
target prevalentemente femminile tra i 
25 ed i 45 anni, un vero strumento 

d’interazione con il brand, sfruttando 
pienamente tutte le potenzialità del web 
partecipativo. Una volta registrati, gli 
utenti potranno personalizzare il sito, 
scegliere lo sfondo dell’home page, 
selezionare i contenuti preferiti e 
partecipare al forum Answers condividendo 
da veri protagonisti informazioni e 
opinioni”. 
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PromPerù sceglie ancora Open Mind Consulting 
 
Open Mind Consulting ha ottenuto il rinnovo dell’incarico 
per le azioni di PR e comunicazione per il mercato italiano 
da parte dell’Ente per la Promozione del Perù, PromPerú. 
Fino a dicembre 2009 il ruolo dell’agenzia di comunicazione 
e marketing di Torino sarà quello di incentivare e potenziare 
la comunicazione sulla destinazione attraverso un contatto 
costante e diretto con i media di trade e consumer, gestire 

e coordinare i viaggi stampa individuali e di gruppo, organizzare conferenze stampa e 
interviste, dedicarsi ai media a seguito della presenza dell’Ente alle principali fiere di settore. 
 
 
Zoomarine ha scelto Paesionline 
 

Zoomarine, il parco acquatico situato a pochi chilometri da 
Roma ha scelto Paesionline come partner per la propria 
campagna di promozione sul web. Sarà così presente così 
un redazionale sia in home page che nelle pagine interne 
del portale, la sponsorizzazione delle guide in pdf, una 
pagina co-brand. Il tutto, supportato da una campagna 

banner e dalla sponsorizzazione della Newsletter di Paesionline. “Siamo felici di 
collaborare con PaesiOnline, che negli anni ha dimostrato amore e rispetto per il terri-
torio – ha spiegato Stefano Cigarini, direttore generale di Zoomarine - la stessa 
filosofia che ha ispirato a creare questa oasi di verde e di natura a due passi da Roma”. 
“Questa partnership è un ulteriore riconoscimento – ha aggiunto Emiliano D’Andrea 
amministratore della Paesionlne srl - per una realtà specializzata nella promo-
zione turistica come Paesionline, che ci dà la certezza che la strada intrapresa, ormai 
da nove anni, sia quella giusta e, soprattutto, quella maggiormente apprezzata, da 
chi opera nel settore”. 
 
 
Le novità di Multiplayer.it 

 
Multiplayer.it, la testata giornalistica on-line 
dedicata al mondo dei videogiochi, si presenta rinno-
vata. Grazie a una nuova veste grafica, strutturale e a 
novità nell'offerta editoriale, l’obiettivo è una 
maggiore accessibilità navigabilità, a cui si aggiunge 
la vocazione a essere Google oriented, per incremen-
tare l’indicizzazione all'interno dei motori di ricerca. 
Tra le tante novità, Gamepedia, l’enciclopedia on-line 

interattiva con oltre 40.000 videogiochi dagli anni 80 ad oggi, archiviati. 
 
 
Life, Longari & Loman porta on-line Conserve della nonna 

 
 
Life, Longari & Loman ha curato il riposizionamento 
on-line per Gruppo FINI di Modena del marchio 
Conserve della nonna. 
L'incarico è avvenuto per affidamento diretto dopo 
una presentazione di esperienze e credenziali, senza 
gare né consultazioni. 
Il sito presenta al suo interno il Club della Nonna, 
la community in cui scaricare le video ricette del 
Gambero Rosso ed inviare le proprie per 
condividerle e farle votare agli altri utenti. 
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SIM2 comunica con Ambito5  
 

SIM2 ha scelto Ambito5 come 
partner per le attività di Relazioni 
Pubbliche per il 2009. L’incarico è 
operativo dal 1 maggio. 

Obiettivi fondamentali della collabo-
razione sono il supporto al lancio della 
piattaforma tecnologica Solar, realizzata 
in collaborazione con Dolby, il consoli-

damento della leadership e della brand awareness. 
 
 
PayPal e Banca Sella  
per la crescita dell’e-Commerce 

 
PayPal e Banca Sella hanno 
siglato un accordo che pre-
vede l’inserimento di PayPal 
tra i metodi di pagamento 
abilitati su GestPay, il servizio 

di payment gateway del Gruppo Banca Sella. E’ possibile 
aprire un conto Business PayPal e configurarlo per 
GestPay con l’aiuto di un operatore del numero verde 
PayPal. “Vi sono grandi sinergie fra PayPal e Banca Sella: 
l’accordo che abbiamo siglato si fonda sull’integrazione 
di queste potenzialità e porta ad entrambi importanti 
opportunità di sviluppo nel canale on-line – ha dichiarato 
Giulio Montemagno, Country Manager di PayPal Italia – 
Con GestPay abbiamo oggi un partner strategico, il primo 
player in Italia per quanto riguarda i gateway di 
pagamento, che ci permette di raggiungere un grande 
numero di aziende che hanno scelto di affidarsi all’expertise 
GestPay per gestire le proprie attività di eCommerce”. 
 
 

Siseco presenta b.com 
 

Nuova campagna pubblicitaria per Siseco, volta a pro-
muovere b.com, la 
piattaforma di Custo-
mer Relationship 
Management di nuova 
generazione.  
Un bebè davanti a un 
computer portatile è 
l’immagine scelta. “Così 
come per un neonato è 
difficile, per non dire 
impossibile, prevedere 
come crescerà domani, 

allo stesso modo non si può valutare oggi l’evoluzione 
che l’impresa avrà nel tempo – ha affermato Roberto 
Lorenzetti, amministratore delegato di Siseco - Per 
questo è necessario disporre di uno strumento informatico 
flessibile, in grado di adattarsi a ogni esigenza. b.com 
risponde a questi requisiti: è la piattaforma CRM che, con 
il massimo della flessibilità e semplicità, permette di far 
crescere il business adeguandolo alle esigenze di mercato”.  
Maggiori informazioni sul sito www.crm-b.com. 

Italian Videogame Award:  
la serata finale 
 
E’ prevista per domani alle 19.00 la 
serata finale degli Italian Videogame 
Award 2009, la notte degli oscar 
dedicata al mondo dei videogiochi. 
Le votazioni sono state espresse 
attraverso il sito italianvideogamea-
ward.it; nella serata finale, i videoga-
me entrati in nomination, tra gli ol-
tre 200 titoli in gara, si contende-
ranno i 25 premi suddivisi in dif-
ferenti categorie tecniche e artisti-
che, il Premio Speciale della Critica 
decretato da giornalisti esperti nel campo e il Premio 
Speciale per i videogiochi sviluppati in Italia assegnato 
dalla rivista Game Pro in associazione con Aiomi. La serata 
sarà condotta da Elisa Alloro. 
La Kermesse è stata ideata da Sprea Editori ed è stata 
realizzata in collaborazione con Gametribes, la web television 
dedicata al mondo del gaming.  
 
 
Ti Voglio Tanto Verde vince Kid’s9 
 
Nickelodeon (Sky, canale 604) si è aggiudicato il primo 
premio assoluto con la campagna sull’ambiente Ti Voglio 
Tanto Verde alla prima edizione di Kids’9, incontro evento 
organizzato da Somedia e La Repubblica dedicato al 
mondo dei bambini. 
La campagna multipiattaforma era stata lanciata lo scor-
so ottobre e ideata per stimolare i più 
giovani verso comportamenti ed abitudini 
eco-sostenibili, sensibilizzandoli sulle 
problematiche ambientali. Protagoni-
sti, star della musica e dello spettacolo 
che si sono alternati, all’interno di brevi 
pillole, per dare consigli “verdi”: Max 
Pezzali, Ambra, Jovanotti. Ti Voglio Tanto 
Verde era anche presente sul web con un sito dedicato, 
tivogliotantoverde.it  
 
 
Studio Massa e Associati  
sceglie L’Ippogrifo 
 
Lo Studio Massa & Associati, studio legale di Genova 
specializzato in diritto tributario, ha scelto L’Ippogrifo 
per le attività di marketing operativo. 
Il progetto, di durata triennale, verrà seguito dai consu-
lenti dell’agenzia con attività di comunicazione integrata, 
below the line, ufficio stampa, web marketing e direct 
marketing. 
Obiettivo dello Studio Massa e della partnership con 
L’Ippogrifo è quello di consolidare la leadership 
nazionale per la specializzazione in servizi legali per 
il contenzioso fiscale. 
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NCR: Tushar Kothari e  
Dawn Calderbank sono  
Vice Presidente Worldwide Channels 
e Vice Presidente European Channels 
 
Tushar Kothari e Dawn Calderbank ricoprono le nuove 
posizioni di Vice Presidente Worldwide Channels e Vice 
Presidente European Channels Si tratta del primo passo 
della strategia NCR finalizzata a investire 
nel canale indiretto per incrementare gli utili a livello 
mondiale per i partner di canale, i loro clienti e NCR. 
Kothari ha affermato: "NCR vanta un ampio portafoglio 
di soluzioni self-service Channel-Ready leader di mercato 
e di servizi assistiti. Queste soluzioni aumentano la 
produttività del personale velocizzano la fornitura di servizi 
ai clienti, e migliorano quindi i livelli di soddisfazione e di 
fedeltà dei clienti. Consentiamo alle aziende di ottimizzare 
il budget per le risorse umane reindirizzando i dipendenti 
verso attività in grado di incrementare i ricavi. 
Le avanzate soluzioni NCR rappresentano per i partner di 
canale eccezionali opportunità di offrire notevoli vantaggi 
ai propri clienti. Stiamo rafforzando l’impegno verso i 
partner di canale, ed è mia intenzione incoraggiare i 
fornitori di soluzioni a rivolgersi a NCR". 
Kothari ha in precedenza ricoperto la carica di Senior 
Vice President, Worlwide Field Operations di Meru 
Networks, Vice President of Worldwide Channels per 
Juniper Networks. In precedenza ha ricoperto posizioni 
d i r i g en z i a l i  i n  C i s c o  S y s t ems .  C a l d e r b a n k  
precedentemente ricopriva la carica di UK Northern Sales 
Manager di NCR per il settore retail. Prima di entrare in 
NCR, Calderbank ha maturato esperienza in aziende come 
Computer 2000, Tektronix e Xerox dove si occupava dello 
sviluppo e implementazione di programmi per il canale 
indiretto, oltre ad aver lavorato in Fujitsu in qualità di 
Account Director. “In una congiuntura economica difficile 
come quella attuale, le imprese devono adottare un 
approccio molto strategico nelle decisioni relative alla 
spesa IT - ha affermato Calderbank - Le soluzioni proposte 
da NCR consentono di ridurre i costi operativi e migliorare 
sia la produttività del personale sia il servizio al cliente, 
fattori che si traducono in evidenti possibilità per i nostri 
partner di cogliere nuove opportunità di crescita sia a 
livello di ricavi che di utili”. 

Gruppo Summit:  Roberto Venini 
sarà Senior Partner e azionista 
 
Roberto Venini, Senior Vice Presidente del Gruppo Spotless, 
ha annunciato che lascerà l’azienda alla fine di agosto 
per intraprendere una nuova sfida professionale come 
Senior Partner e Azionista del Gruppo Summit 
”The leader factory”. 
CEO Guaber dal 2001, oltre che guida e promotore dello 
spin off della Divisione Home Care, Venini ha progressi-
vamente esteso il proprio ruolo nel Gruppo Spotless, 
assumendo la responsabilità di Olanda e Francia in 
aggiunta a Italia, Inghilterra, Ungheria e Spagna. 
“Desidero ringraziare Roberto per il grande contributo 
che ha saputo dare al lo svi luppo del  Gruppo, 
raggiungendo con determinazione e talento manageriale 
risultati importanti. Roberto continuerà ad essere un fiero 
e leale azionista del Gruppo Spotless perché crede forte-
mente nel nostro progetto e nel suo futuro. Gli sono 
grato per la sua passione e per l’impegno dedicato 
all’azienda e gli auguro il meglio per questa nuova fase 
della sua vita”, ha affermato Pierre Le Tanneur, Chief 
Executive Officer del Gruppo Spotless. 
“Gli anni trascorsi a Bologna sono tra i più entusiasmanti 
della mia carriera, in particolare gli ultimi passati a 
costruire la piattaforma Europea del Gruppo Spotless che 
oggi dimostra tutta la validità e il potenziale di un 
modello di business flessibile e innovativo nei mercati di 
nicchia dei beni di largo consumo” e a disegnarne il suo 
futuro - ha dichiarato Venini -  Tuttavia, iniziavo a 
desiderare di rientrare a Milano e scegliere uno stile di 
vita meno operativamente intenso  Per questo motivo ho 
deciso di accettare la proposta di entrare a far parte, 
come Senior Partner e azionista, del Gruppo 
Summit,”The leader factory”, una società di consulenza 
strategica che si trova a Milano, dove potrò mettere a 
disposizione l’esperienza e le competenze che ho 
maturato nel corso degli anni per sviluppare la 
leadership di manager e imprese e la loro capacità di 
gestire e promuovere l’innovazione e il cambiamento”. 
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Gioco di squadra  
tra Frog adv  
e Porto Antico di Genova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frog adv è stata scelta da Porto Antico di Genova S.p.A. 
come referente per la comunicazione della Festa dello 
Sport 2009, che ha chiuso i battenti il 17 maggio. 
L’agenzia di comunicazione di Simone Cozzani si è 
occupata di tutta l’immagine Above e Below the line, 
Campagna ADV e Ufficio Stampa.  
La headline “Un grande gioco di squadra, per una grande 
festa” punta l’attenzione sui valori più genuini dello 
Sport, promosso come strumento di educazione e 
di crescita. 

 
 
 

Apprendo dal telegiornale che siamo al primo posto in Europa 
e al quarto nel mondo nella contraffazione.  

Mi sono chiesto quale posto della classifica occupiamo  
nelle prediche verso gli altri. 

www.mcseditrice.it

