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Tra i numerosi eventi che hanno visto protagonista 
l’audiolibro all’ultima edizione dell’appena conclusa Fiera 
Internazionale del Libro di Torino, particolare rilevanza 
ha avuto l’incontro che si è tenuto l’ultimo giorno, 
lunedì 18 maggio. 

“L’audiolibro e il 
libraio”, questo il titolo 
del dibattito a cura di 
AEDA (Associazione 
Editori Audiolibri), è 
stato pensato con l’o-
biettivo di comprende-
re le prospettive di 
mercato dell’audiolibro 
e le strategie di pro-
mozione possibili per 
sensibilizzare il pub-
blico all’ascolto, e a 
questo scopo ha visto 
riuniti esponenti delle 
diverse realtà che, 
d a l l ’ i d e a z i o n e  
dell’audiolibro alla sua 
distribuzione e 
vendita al pubblico, si 

trovano coinvolte. 
La diversità dei contributi e dei punti di vista dei 
presenti ha contribuito a dare vita ad un incontro vivace 
e animato. 
Numerose sono state infatti le criticità emerse e portate 
all’attenzione dai diversi partecipanti.  
Alberto Galla, dell’Associazione Librai Italiani, ha 
sottolineato la difficoltà di collocazione degli audiolibri 
all’interno delle librerie; difficoltà in ogni caso minore 
rispetto a quella costituita dall’atteggiamento di 
snobistica diffidenza mostrata verso questi prodotti dalla 
ristrettissima schiera di lettori accaniti, che vedono nel 
libro cartaceo un oggetto intoccabile e non prendono in 
considerazione altri supporti. Il resto del pubblico, 
formato da lettori meno motivati o addirittura da “non 

lettori”, non si avvicina all’audiolibro perché non lo 
conosce.  
E su questo si scatena un circolo vizioso di rimbalzo di 
responsabilità, che vede i librai accusare i grandi editori 
(presenti all’incontro Dorothy Kressmann e Fabio 
Di Pietro, rappresentanti rispettivamente di Salani e 
Mondadori) di non proporre con sufficiente convinzione 
e costanza titoli audio; questi ultimi, dal canto loro, 
sostengono che dovrebbero essere i piccoli editori spe-
cializzati in letteratura audio a costruire il settore e a 
conquistare il mercato, dimenticandosi, forse, delle enormi 
difficoltà che questi incontrano sotto molteplici aspetti, 
non da ultimo per l’annosa questione dei diritti sulle 
opere, che sono proprio i “grandi” a non voler cedere.  
Molti insomma continuano ad essere i timori mostrati 
dai grandi editori, dai distributori, dai librai, e che 
impediscono a monte la diffusione degli audiolibri e a 
valle provocano disinteresse, se non addirittura diffidenza, 
nei lettori. 
Numerose però sono state anche, e fortunatamente, le 
note positive: le vendite sono in costante crescita, tanto 
da aver superato, nel solo primo quadrimestre del 2009, 
i titoli venduti in totale nell’arco dell’intero 2006; i titoli 
proposti dalle case editrici aumentano di mese in mese, 
e a distanza di un anno dalla costituzione dell’AEDA la 
situazione sembra essere più che mai in fermento. 
Per condurre ad una reale affermazione dell’audiolibro 
la soluzione, o la miglior via percorribile, caldeggiata 
con tenacia in particolare da Cristiana Giacometti de 
Il Narratore e da Viktoria Von Schirach di Emons 
audiolibri (rappresentanti in questa sede, ed entrambe 
facenti parte, dell’AEDA), è che si possa giungere ad 
un’azione sinergica che coinvolga in modo proficuo i 
diversi attori in gioco. 
È importante uno sforzo comune, attuabile attraverso 
nuovi ed ulteriori momenti di confronto, che conduca 
all’elaborazione di nuove proposte e soluzioni da parte 
di editori, distributori e librai, per convincere finalmente 
i lettori, grandi e piccoli, a tendere l’orecchio a qualche 
bell’audiolibro. 

“L’audiolibro e il libraio” 
 
Alla Fiera del Libro un incontro per comprendere il ruolo di editori, librai 
e distributori nell’affermazione degli audiolibri 

Anno 5 - numero 96 
venerdì 22 maggio  2009 - pag. 2 

www.ebaforum.it


Una minaccia aleggia sul settore della pubblicità italiana. 
Si tratta di una Hadopi della comunicazione. Parafrasando 
il simpatico spot radiofonico di Ikea, dove una madre 
ignara delle nuove proposte di arredamento resta colpita 
da quanto acquistato dalla figlia, e scambiandolo per un 
animale, le chiede terrorizzata “… Morde…?”, un mostro 
aleggia sul mondo della comunicazione pubblicitaria. 
Stiamo parando di una versione pubblicitaria della 
recente legge francese, voluta da Sarkozy  per 
combattere la pirateria informatica e il download di musica 
ed opere cineaudiovisive. Nulla di nuovo si dirà. Peccato 
che la scelta francese, cui sembra alcuni stati vogliano 
piegare anche l’Unione europea impegnata ad adottare 
la  direttiva Telecom Package, introduca un sistema 
assai duro. Chi venga sorpreso, o solo ragionevolmente 
ritento responsabile di scaricare illegalmente file coperti 
dal diritto d’autore,  base alle nuove norme viene 
ammonito due volte. Alla terza, scatta il distacco dalla 
connessione ad internet. Qualcuno potrà chiedersi: ma 
questo che impatto potrà avere sulla pubblicità? Semplice: 
ciò che ad alcuni piace della discussa legge francese è il 
sistema è l’approccio sanzionatorio. Se non efficacissimo, 
almeno sufficientemente forte e deterrente. E la 
comunicazione? Semplice, la legge francese sarebbe la 
soluzione  che piace ad alcuni detrattori della normativa 
italiana sul controllo della pubblicità commerciale, ora 
pratiche sleali, secondo i quali – anche se divenute 
assai ingenti le sanzioni pecuniarie inflitte dall’Autorità - 
le aziende, almeno quelle più scorrette e senza scrupoli, 
proseguono imperterrite. Ecco quindi che una normativa 
che prevedesse per l’azienda che ricorra a pubblicità 
scorrette, dopo le prime due condanna, magari per 
episodi rilevanti e non veniali disattenzioni, alla terza 
una sospensione per un determinato periodo dalla 
possibilità di ricorrere alla pubblicità su determinati  
media, non dispiacerebbe affatto.  Un sistema di tal 
genere, avrebbe la forza di imporre coattivamente la 
sospensione per un periodo di tempo significativo (dai 6 
ai 12 mesi almeno) dal poter accedere,  pianificare e 

diffondere pubblicità su certi media, finirebbe per 
condizionare in modo reale le imprese. Le quali 
patirebbero un danno non solo economico, ma soprattutto, 
reputazionale. Del resto, non sono norme del tutto 
nuove nel panorama della discussione giuridica italiana 
sul controllo reale ed efficace della comunicazione. Già 
oggi vige il rischio della sospensione, alquanto teorico, 
dell’attività d’impresa.  Secondo molti pura arma 
spuntata, senza concrete possibilità di essere applicata. 
Ecco quindi che l’adattamento al settore pubblicitario 
del principio secondo cui dopo un certo numero di 
sanzioni gravi l’impresa non possa più sostenere 
investimento e pianificazione pubblicitaria su certi 
media, sembrerebbe realmente un percorso fattibile.  
Inoltre, in tempi non sospetti, altri autori avevano 
avanzato l’ipotesi che dopo un certo numero di gravi 
condanne, scattasse una sospensione ad personam 
dall’attività. E questa sia su fronte aziendale sia su 
quello pubblicitario. Vale a dire che della condotta 
ripetuta e scorretta pagavano dazio i manager 
dell’azienda che aveva diffuso la campagna ma anche 
quelli che in agenzia avevano concorso a produrre la 
campagna galeotta. Vi immaginate  una coppia creativa, 
un direttore contatto, un Direttore generale  di un’agenzia 
a spasso per la città in quanto ritenuti responsabili di 
campagna scorrette? Ecco quindi che una simile ipotesi, 

ovvero una legge Hadopi pubblicitaria, potrebbe avere 
effetti devastante e destabilizzante sull’intero settore. 
Come saprebbe opporsi il mondo della comunicazione? 
Quale  ruolo  assumerebbero le  assoc iaz ion i  
consumeristiche, oggi forse  stanche di incassare salate 
multe, senza che il loro lavoro porti ad un effettivo 
cambiamento del costume pubblicitario italiano? Non 
resta che attendere, primo o poi si arriverà a questo 
snodo. Che ricordiamo, per buona pace dei comunicatori, 
interessa anche i PR. Non a caso, le Pr sono parte 
integrante della comunicazione d’impresa che a sua 
volta rientra nelle pratiche commerciali  le quali, ove 
scorrette, finiscono sul tavolo dell’Antitrust? 

Una Hadopi pubblicitaria in Italia? 
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IsayBlog! (www.isayblog.com), il 
network di blog monotematici nato 
a febbraio del 2008, continua 
nell’ampliamento della sua offerta 
editoriale sempre più capillare e 
specializzata. Le ultime new-entry 
della società di nanopublishing che 
fa capo ai suo quattro fondatori 
Angelo Di Veroli, Alex Zarfati, Beny 
Raccah e David Di Tivoli, portano a 

quota 33 i blog del network e a oltre 5 milioni gli utenti 
unici mensili per 9 milioni di pagine viste. 
Elibeta S.r.l. ha lanciato nei mesi scorsi tre nuovi blog di 
carattere economico-finanziario – FareForex.com 
(www.fareforex.com), Fiscoetributi.com 
(www.fiscoetributi.com) e BassiTassi.com 
(www.bassitassi.com)  - dedicati rispettivamente al forex 
(trading sulle valute), ai tributi e ai finanziamenti, che 
vanno ad aggiungersi ai già avviati GuadagnoRispar-
miando.com (www.guadagnarerisparmiando.com), 
Finanza Live (www.finanzalive.com) e Gazzetta del 
Lavoro (www.gazzettadellavoro.com), per un totale di 
traffico nel segmento business che arriva a sfiorare i 30-
0.000 utenti unici mensili per 550.000 pagine viste. 
Borsa, valuta, mutui, prestiti e tasse, tutti argomenti 
delicati e inediti nel mondo dei blogging network, spesso 
confinati nei templi e nel linguaggio settoriale della 
finanza, vengono trattati con lo spirito della community 
proprio del Web 2.0, che in questi casi dà voce e 
favorisce l’aggregazione degli utenti intorno a temi, 
rumor  e indiscrezioni che non troverebbero altrimenti 
spazio nei tradizionali media di stampo economico. 
La raccolta pubblicitaria del network è curata da One Italia. 
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IsayBlog! cresce e 
rafforza l’offerta  
nel segmento business  

Fatturati pubblicitari 
Internet di aprile ‘09 
Il mese di aprile è positivo secondo i dati relativi ai 
fatturati pubblicitari Internet, raccolti dall’Osservatorio 
FCP-Assointernet. Rispetto allo stesso mese dell’anno 
passato, si registra un +16%. Considerando che i dati 
sono aggregati secondo le tipologie Display, Search e 
Affiliate, il Display registra un +13%, la Search un +21% 
e l’Affiliate una diminuzione dell’8%. Dall’inizio dell’anno, 
invece, la crescita media è del 7% (Display +5%, Search 
+10%, Affiliate -12%). Secondo l'Osservatorio "il mese 
di aprile 2009 rispetto al mese di aprile 2008 nel totale è 
positivo +16%".  
E Carlo Poss, presidente Fcp-Assointernet, aggiunge: "La 
crescita di Internet da inizio anno si attesta ad un +7% 
medio, dati che oltre a essere molto incoraggianti, 
consolidano in modo importante questo mezzo". 

www.ebaforum.it
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A pochi giorni dal Gran Premio d’Italia del 
Mugello, domenica 24 maggio 2009 il Fiat 

Yamaha Team, team campione 
del mondo in carica della 
classe MotoGP, si ritroverà al 
Fiat Open Lounge di Milano, 
neonato locale Fiat per 
festeggiare insieme agli amici 
di Radio Deejay la finale del 
concorso a premi “Umbrella 
Girl 2009”. La finalissima del 

concorso, che sempre domenica avrà il suo 
epilogo nel corso della diretta radio e web del 
programma “FM”, in onda dalle 14.00 alle 
17.00, condotto da Federico Russo e Marisa 
Passera, vedrà infatti in qualità di ospiti 15 
ragazze, e fra queste le 4 più votate, delle 
migliaia di candidate che hanno invitato 
ascoltatori ed internauti, per un totale di 
237.055 voti espressi, a selezionarle attraverso 
la web community di  Radio Deejay, 
mydeejay.it ad uno solo scopo: scendere in 
pista con i piloti del Fiat Yamaha Team. Le 2 
vincitrici finali, che avranno l’opportunità di 
essere le umbrella girl ufficiali del Fiat Yamaha 
Team in occasione dei Gp 2009 del Mugello e di 
Misano Adriatico. 
Oltre all’avvenenza delle giovani ragazze, 
protagonista assoluto della serata sarà il Fiat 
Yamaha Team: ospite d’eccezione sarà infatti 
l’attuale leader della classifica mondiale della 
classe MotoGP, lo spagnolo Jorge Lorenzo.  

Jorge Lorenzo  
incorona  
le umbrella girl  

www.ebaforum.it
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Bucaneve a maggio e giugno è in televisione e in radio. 
Doria ha infatti deciso di riproporre il suo frollino con 
una serie di appuntamenti sulle reti RAI in concomitanza 
delle fasce di maggior ascolto. 
E’ iniziata il 18 maggio e continuerà fino al 9 giugno una 
serie di minispot nella forma di invito all’ascolto prima e 
dopo alcune trasmissioni: L’eredità, Un posto al sole, il 
TG1 delle 20 e la programmazione serale.  
Simpatia, allegria, gioco sono i valori del prodotto su cui 
punteranno le radiopromozioni che andranno in onda 
fino al 9 giugno all’interno de Il ruggito del coniglio, la 
storica trasmissione su Radio 2 condotta da Marco 
Presta ed Antonello Dose. 
Bucaneve è anche presente nelle telepromozioni di 90” 
all’interno della Prova del cuoco, il 26-28 e 30 maggio. 
Protagonisti saranno Elisa Isoardi, la conduttrice, e altri 
tre amici che faranno colazione con il frollino. 

Bucaneve Doria in tv e radio 
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Pre-roll su YouTube:  
test al via anche in Italia  
YouTube ha annunciato il beta test 
italiano del pre-roll, un nuovo formato 
pubblicitario pianificabile sui conte-
nuti video di alcuni premium partner. 
Il pre-roll si aggiunge agli altri 

formati pubblici-
tari attualmente 
disponibili su 
YouTube, come 
i l  masthead, il 

canale brand, il video a riproduzione 
automatica e il video espandibile. 
Le prime campagne con formato 
pre-roll saranno attive dalle prossime 
settimane. Insieme all’Italia, il beta 
test parte in Gran Bretagna, Francia, 
Germania, Spagna e Olanda.  
“Dal lancio di YouTube, abbiamo 
lavorato per costruire un equilibrio 
tra i diversi soggetti coinvolti - ha 
affermato Francesca Mortari, Head of 
YouTube and Google Display - 
Questo ci porta da una parte a cerca-
re di soddisfare la crescente richiesta 
della community di contenuti gratuiti 
e di qualità, dall’altra a offrire ai 

nostri partner strumenti efficaci per 
monetizzare i loro contenuti e infine 
a proporre agl i inserzionisti 
pubblicitari l’opportunità di utilizzare 
formati in grado di valorizzare 
ulteriormente le potenzialità creative 
dei loro annunci su YouTube”. 
Il formato pubblicitario pre-roll sarà 
visibile solamente sui contenuti 
offerti da premium partner. Il test 
avrà luogo in Gran Bretagna, 
Francia, Italia, Germania, Spagna e 
Olanda e i primi annunci saranno 
visibili in questi paesi a partire dalle 
prossime settimane. 
I pre-roll avranno durata variabile, a 
partire da 15 secondi fino a un mas-
simo di 30 secondi.  
Il test prevederà un intervallo 
minimo di visualizzazione degli 
annunci, in modo da preservare 
l’esperienza d’uso degli utenti. 
Gli annunci pre-roll saranno venduti 
con un costo a CPM (costo per mille 
impression). 
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Per il lancio dei nuovi Frullati Chiquita, Initiative Italia e Now Available 
hanno organizzato il Party10elode, evento non convenzionale di Chiquita 

dedicato alla blogosfera. A fare da cornice, 
gli interni e il giardino di Villa Necchi Campi-
glio. All’incontro hanno partecipato un centi-
naio di blogger, coinvolti dalle settimane 
precedenti attraverso una pagina wiki 
dedicata, http://party10elode.pbworks.com/, 
così  come avviene nei  barcamp, le 
non-conferenze aperte organizzate dai 
blogger. Attraverso le tipiche attività di blog 
relation, sono stati contattati i blogger 
appassionati di food, benessere e nuove 
tendenze ma anche tutti quelli che avevano 
manifestato curiosità.  
“Incontrando le persone che usano la rete 
come luogo di confronto e scambio  – ha 
dichiarato Maurizio Pisani, Direttore Marke-
ting di Chiquita – abbiamo voluto esplorare 
una nuova modalità  di dialogo con i nostri 

consumatori più esigenti, raccogliendo i loro  giudizi e opinioni”. 
Alla serata è intervenuta Samantha Biale, nutrizionista e diet coach, che 
ha risposto alle domande e alle curiosità dei blogger. I primi video e foto 
con Miss Chiquita sono stati pubblicati sul web in tempo reale, grazie al 
wi-fi e ai computer a disposizione. 

Now Available e Initiative 
firmano l’evento Chiquita  

www.ebaforum.it
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Vitasnella diventa personal trainer 
con Euro RSCG Milano 
E’ firmata Euro RSCG Milano la nuova 
campagna dell’acqua Vitasnella, in onda 
dal 10 maggio su MTV Italia e i principali 
canali satellitari. 
“Water you doing?” rilegge i messaggi 
classici di Vitasnella ambientando l’azione 
in un contesto essenziale.  
Sono gli anni ‘80 a ispirare l’ambientazione 

della prima scena del film: una variopinta 
lezione di aerobica. Trasmessa da una 
vecchia tv rosa fucsia in un ambiente lineare 
ma vissuto, arricchito da pochi oggetti.  
Il film lavora sul concetto di vicinanza, 
incoraggia a non smettere di prendersi 
cura di se stessi. La ragazza protagonista, 
sdraiata sul letto e assorta nella lettura, 
sembra non curarsi più di tanto di ciò che 
viene trasmesso in tv: con un sorriso 
malizioso mostra il suo vero allenamento 
quotidiano, quello di bere acqua Vitasnella, 
sovrapposto attraverso un flip book a un 

allenamento fisico vero e proprio, quello 
di pedalare su una bicicletta.  
Un duplice esercizio per la cura del 
proprio corpo che non può che generare 
una sola domanda: “Water you doing?”, 
nonsense che sottol inea i l  lavoro 
dell’acqua e genera la domanda “tu cosa 
stai facendo (per il tuo corpo)?”. 
 
CREDIT: 
 
Cliente: Ferrarelle S.p.A.                                                                 
Prodotto: Acqua Vitasnella 
Soggetto: Flip Book                                                                
Data e luogo shooting: Milano 27-30 aprile 2009 
Direzione Creativa Esecutiva: Giovanni Porro                    
Direzione Creativa: Dario Villa  - Erick Loi                                      
Art: Diego Campana 
Copy: Riccardo Walchhutter 
Tv Producer : Richard Ronan  
Account  Director: Susanna Amati 
Account: Chiara Stefani 
Direttore Marketing: Antonio De Caro 
Brand Manager: Mariluse Santoro 
Brand Manager Assistano: Martina Cerbone 
Casa Di Produzione: Dadomani                                    
Executive Producer: Serena Corvaglia – 
Gianmatteo Bruno 
Regia: Dadomani     
Fotografia: Patrizio Saccò  
Scenografia, montaggio Telecinema e post 
produzione: Dadomani     
Musica: Andrea Ponzano                                                                             
Sound Design e Speaker: Andrea Ponzano                                                    
Durata :1 X 30”   
On Air: 10 maggio 2009   Mtv - Satellitari                                                 
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La LAV si è affidata a Ikon Advertising per comunicare il suo sito di shopping on-
line. L’agenzia romana ha vinto le consultazioni per la campagna di 
comunicazione relativa agli spazi acquisti all’interno del sito della 
LAV. LAV ME, il claim è stato declinato sulla copertina del catalo-
go, sulle buste e sulle shopper di tela. È un invito al rispetto de-
gli animali e a sostenere l’associazione che da anni si batte per i 
loro diritti. Ikon Advertising ha firmato anche la sezione bombonie-
re del sito shop.Lav.it, in cui è possibile ordinare bomboniere, bi-

glietti e pergamene per ogni occasione e devolvere la spesa a favore delle iniziative 
portate avanti dall’associazione. La campagna prevede inoltre la pagina pubblicitaria 
per la rivista Impronte che la LAV distribuisce fra i propri sostenitori. 

LAV si affida a Ikon Advertising 
per fare shopping on-line 

www.ebaforum.it
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Un’activation di product & brand ex-
perience firmata Sephora  ha col-
orato le vie di Milano e Roma, sotto 

la regia di Carat Luxury e Global 
Sponsorship Solutions società di 
event marketing e below the line del 
Gruppo Aegis Media. 
Fino alla fine del mese, i beauty 
store promuoveranno la nuova linea 
Yes to Carrots, fino ad invadere let-
teralmente le due città attraverso 
operazioni di  spectacular guerrilla 
&  ambient media. 
Elemento simbolo è stata la carota, 
tratto distintivo della  nuova linea. 

L’attività si  è estesa a partire dalla 
sera del 13 maggio nei locali della 
movida e dell’happy hour, oltre che 
all’esterno dei centri commerciali 
dove lo staff Sephora ha distribuito 
oltre 2000 carrots invitation con l’in-
vito a recarsi presso gli store.  
Dal 14 al 16 maggio un team di 6 
hostess ha colorato, vestito ed ani-
mato i due capoluoghi  grazie alle 
bike Sephora arancioni e polaroid 
che andavano ad immortalare i pas-
santi che sorridevano al grido “Yes 
to Carrots”.   
Il 19 maggio alcune zone si sono 
trasformate in garden dove si pote-
vano addirittura raccogliere le ca-
rote, mentre l’ultima activation live 
performance vedrà la personalizzazi-
one del viale adiacente agli store 
interessati Via del Corso a Roma e 
Via Dante a Milano, trasformando i 
lampioni in maxi carote. Le attività 
sono state ideate e realizzate da 
Carat Luxury e  Global Sponsorship 
Solutions società di event marketing 
e below the line del Gruppo Aegis 
Media. 

Sephora presenta “Yes to 

Nuova campagna per Raspini 

Raspini torna a far parlare di sé. La 
leva emotiva è il vero cuore della 
campagna Raspini: un universo di 
valori riassunti nel nuovo claim 
“Benvenuti in famiglia”. Un messaggio 
che contiene una promessa e stringe 
un patto con il consumatore: Raspini 
dà il benvenuto alle famiglie italiane 
e i suoi prodotti sono i benvenuti 
nelle famiglie degli italiani. Il nuovo 
mood concept è supportato da un 
piano di comunicazione, avviato nel 
s e c o n d o  s e m e s t r e  2 0 0 8 .  

L’investimento complessivo 
pianificato a tutto il 2009 
ammonta a circa 3 milioni di 
euro, ed ha visto in prima 
battuta, nei mesi scorsi, una 
campagna outdoor a livello 
nazionale, affiancata da una 
campagna stampa sulle testate 
trade. Il piano di comunicazione 
prosegue con un’importante 
campagna TV, a cominciare dai 
billboard che saranno on air dal 

24 al 30 maggio, durante i meteo 
news delle reti Mediaset. Un totale di 
46 bi l lboard da 5”, realizzati 
dall’agenzia torinese Noodles Comuni-
cazione, che andranno in onda in a-
pertura e chiusura delle trasmissioni 
meteo. Ma Raspini punta oltre, prean-
nunciando un flight, che sarà on air 
nelle prossime settimane, con una 
campagna TV. L’obiettivo è quello di 
rafforzare e consolidare il rapporto di 
fiducia che Raspini ha costruito negli 
anni con i suoi consumatori. 
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Expotourism, la fiera specializzata per il settore turistico 
completamente on-line ed eCircle, fornitore leader  di 

prodotti e servizi per 
l’e-mail marketing in Eu-
ropa, hanno recente-
mente siglato un accordo 

di partnership che li vede fianco a fianco nelle attività di 
comunicazione nel settore turistico. 
“Siamo particolarmente soddisfatti della partnership con 
Expotourism – ha commentato Maurizio Alberti, Senior 
Sales Director eCircle - In Italia questo progetto 
rappresenta un’importante innovazione per il turismo e 
la conferma di come questo settore sia tra quelli più 
interessati a utilizzare le nuove tecnologie web e la 
promozione on-line. Expotourism è la prima fiera turistica 
on-line che segna l’inizio di un nuovo modo di fare 
business tra i player del settore e di comunicare ai 
consumatori finali le offerte delle destinazioni e dei 
principali operatori in modo veloce e immediato, riducendo 
i costi e le distanze”.  

"Dopo un’attenta ricerca abbiamo individuato in eCircle 
il partner ideale con cui lanciare a livello globale 
Expotourism – ha affermato Mattias Cellini, Managing 
Director – Siamo molto 
contenti di lavorare a 
fianco di eCircle per la 
professionalità e  la cura 
che dedica alle necessità 
di ogni singolo cliente: un 
aspetto importante se 
consideriamo che il 
settore turistico, forse più 
di altri, ha necessità di sviluppare un orientamento di 
Customer Relationship Management”. 
Expotourism è nata come soluzione integrata e moderna 
per mettere in contatto tra loro gli operatori del settore 
e informare i consumatori finali. Grazie alla partnership 
con eCircle, Expotourism intende offrire un prodotto in 
Italia ma soprattutto all’estero. 

Siglata la partnership tra eCircle ed ExpoTourism 
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Ford Kuga sponsor de La Repubblica Mobile 
Buongiorno Marketing Services, la divisione di 
Buongiorno che cura lo sviluppo e l’implementazione di 
campagne advertising e comunicazione su mobile e con-
cessionaria esclusiva per le properties mobile del 
Gruppo Editoriale L’Espresso, è stata scelta da Ford per 
gestire lo sviluppo della strategia di mobile marketing e 
la pianificazione della nuova campagna di advertising 
mobile di Ford Kuga sull’applicazione la Repubblica Mobile 
per iPhone e iPod Touch. Il progetto è stato gestito insieme 
a Mindshare, Wpp Group.  
Gli utenti hanno così la possibilità di accesso, in tempo 
reale, alle informazioni offerte da La Repubblica. Ford ha 

scelto questo mezzo di comunicazione per veicolare la 
nuova campagna Kuga che, grazie all ’apporto 
consulenziale e creativo di Buongiorno Marketing Services, 
sarà presente sull’applicazione per 5 settimane. 
Buongiorno Marketing Services ha ideato la campagna 
che sarà presente sulle schermate dell’applicazione 
tramite banner della grandezza di 320x50 pixel che 

l’utente visualizzerà al 
fondo della pagina 
anche in fase di scrolling 
della stessa.  
“Innovazione nella 
comunicazione per col-
pire in modo mirato il 
target selezionato, que-
sto è solo uno degli 
obiettivi che grazie a 
campagne di mobile 
advertising come quelle 
ideate per Ford Kuga è 
possibile ottenere – ha 
affermato Filippo Arroni, 
Managing Director Italia 
di Buongiorno Marketing 
Services - Il modo di 
interagire con i consu-
matori si è evoluto, ed è 
necessario instaurare 
con loro un contatto 
attraverso mezzi di 
comunicazione che consentano di interagire in modo 
diretto e immediato. In questo senso il telefono 
cellulare rappresenta la via preferenziale attraverso la 
quale ottenere redemption elevate, anche a fronte di 
disponibilità di budget inferiori rispetto a quelli 
dell’advertising tradizionale. In particolare il valore di 
questo progetto è legato all’opportunità per Ford di 
entrare in contatto con un target estremamente 
interessante quale quello dei fruitori di news in mobilità e 
possessori di iPhone”. 
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UniCredi t  Leasing presenta 
unicreditleasing.eu e sceglie LBi 
IconMedialab per comunicare 

l’innovazione della rete internazionale 
e la nuova immagine globale, 
consolidare l’attuale posizione e 
accrescere le proprie opportunità di 
business attraverso i canali digitali. 
Fruibile in inglese e a breve in tutte 
le  l ingue de i  paes i  in  cu i  è 
attualmente presente UniCredit 
Leasing, unicreditleasing.eu punta a 
utilizzare il canale web per rafforzare 
il marketing di prodotto, uniformando 
l’immagine e l’identità on-line della 
divisione business alle linee guida 
della corporate image del Gruppo 
UniCredit.  
La nuova release si presenta con 
una grafica rinnovata, razionalizza-
zione del modello di navigazione 
dell’area riservata dedicata al 
mercato Italia, accesso facilitato ai 
servizi e alle informazioni dedicate a 
clienti, agenti e fornitori.  
“Il nuovo sito unicreditleasing.eu è 
uno strumento fondamentale 

all’interno della nostra strategia di 
comunicazione per offrire ai clienti 
un punto di accesso semplice e 
uniforme in ognuno dei 17 paesi in 
cui  oper iamo. I l  nuovo s i to 
costituisce un prerequisito vincente 
per una società come UniCredit 
Leasing, che mira a focalizzarsi sulle 
esigenze dei clienti mettendo a loro 
disposizione lo specifico know-how 
di settore, rafforzando il network 
internazionale e ampliando le oppor-
tunità di business – ha dichiarato 
Gianluca Bevilini, responsabile della 
Comunicazione per il Mercato Italia - 
Questo sito è lo specchio delle qualità 
e dei punti di forza della nostra 
società: la profonda attenzione ai 
clienti e alle loro necessità, l’ampia 
gamma di prodotti e servizi, il 
network internazionale facilmente 
accessibile e la struttura operativa 
solida e dinamica”. 
“Per uniformare la presenza web di 
UniCredit Leasing in 17 paesi euro-
pei – ha dichiarato Mirko Longo, 
Client Principal di IconMedialab, 
Gruppo LBi - abbiamo definito un 
concept design unico per tutti i siti, 
declinando la Web Identity di 
UniCredit Group e identificando un’-
architettura informativa e modelli di 
interazione innovativi rispettando sia 
le esigenze di comunicazione 
globale/istituzionale, sia le esigenze 
di vendita e comunicazione delle 
realtà locali, il tutto sviluppato su 
una piattaforma comune di gestione 
realizzata utilizzando un CMS 
OpenSource”. 

UniCredit Leasing parla  
all’Europa con LBi IconMedialab 
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E’ in linea il nuovo sito istituzionale e 
multilingua di Cartemani realizzato 
dall’agenzia milanese Futuraweb, 

rinnovato sia nelle grafiche e nei 
contenuti la comunicazione on-line 
dell’azienda. 

Al progetto ha lavorato Carlo Milani 
come Interactive Art Director sotto la 
direzione creativa di Lorenzo Terraneo, 
che ha sottolineato come questo progetto 
sia stato molto avvincente in termini di 
creatività, essendo Cartemani un’azienda 
leader e trattandosi di un settore in cui 
la comunicazione per essere non banale, 
r ichiede particolare sensibi l i tà, 
aggiungendo: “Siamo molto felici di aver 
potuto mettere le nostre competenze a 
disposizione di una realtà come 
Cartemani e di aver raggiunto tutti i 
risultati richiesti. Un progetto che 
dimostra ancora una volta la maturità 
dell’agenzia e la capacità di Futuraweb di 
realizzare una comunicazione on-line 
integrata con quella tradizionale delle 
aziende clienti”. 

Cartemani rinnova  
la comunicazione on-line con Futuraweb 
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Dal 24 maggio on air  
la nuova campagna Lycia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trent’anni: una tappa importante sia per 
una donna sia per una marca come Lycia 
che si proietta verso il futuro con una 
comunicazione più innovativa e coinvolgente.  
E’ questo il punto di partenza da cui pren-
dono vita gli spot della nuova campagna 
2009 realizzata da un gruppo di creativi 
free lance, che inaugura anche il nuovo 
pay-off della marca: “Lycia. Parola di donna”. 
I film ritraggono donne diverse per età e 
per carattere, colte ciascuna in un 
momento del proprio privato mentre si 
dedicano alla cura della propria persona. 
Le vediamo mentre si preparano ad 
affrontare una nuova giornata con serenità 

e spensieratezza e liberano la propria 
femminilità cantando in maniera spontanea, 
personale, magari anche stonata o fuori 
tempo, la canzone di Aretha Franklin 
“You make me feel like a natural woman”. 
Gli spot chiudono con quello che diventa 
il nuovo simbolo della donna Lycia, una 
donna che sta bene con se stessa e quin-
di anche con gli altri: “Mi sento bene. Mi 
sento bella. Mi sento Lycia.” 
La produzione della campagna TV è di Akita 
film, la regia di Roberto Badò. Il primo 
soggetto Lycia Antiodorante (30” e 15”) 
sarà on air a partire dal 24 maggio sulle 
reti Rai e Mediaset, La7 e SKY. A luglio, 
insieme a Lycia Antiodorante, andrà in 
onda un secondo soggetto  per il rilancio 
di Lycia Detergente Intimo (30” e 15”). 
Sempre a maggio sarà on air anche uno 
spot radio dedicato al nuovo prodotto 
Lycia Antiodorante in aerosol, oltre ad 
attività di advertising su web.  
La comunicazione integrata del brand, 
coinvolgerà anche il sito web, che verrà 
rinnovato nel design e nei contenuti, per 
diventare uno strumento interattivo e un 
luogo di condivisione dedicato al 
benessere femminile. 
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McDonald’s presenta il nuovo 280gr con 
pancetta affumicata della Val Venosta. 
La relativa campagna è firmata 
TBWA\Italia.  “Quando una cosa è buona 
davvero, ci vuole il tempo per gustarla” è 
l’advertising idea della campagna televisiva. 
Un ragazzo acquista il nuovo 280gr con 
pancetta affumicata della Val Venosta e 
dopo averlo annusato si accorge che 

improvvisamente tutti, nel ristorante, 
sono sorprendentemente immobili, come 
“congelati”, perché il nuovo panino è così 
buono che ci vuole tutto il tempo che 
merita per assaporare il suo gusto unico. 
McDonald’s per il lancio di questo panino 
ha previsto anche un minisito che ha fatto 
le veci di una campagna teaser. 
Mcdonalds.it/stiamocucinandopervoi è un 
gioco attraverso il quale gli utenti devono 
cercare di indovinare gli ingredienti del 
nuovo 280gr prima della data di lancio 
avvenuto il 20 maggio. Colui che ha 

indovinato la giusta combinazione partecipa 
all’estrazione di 20 Nintendo DSi. 
La creatività del minisito è di Alessandra 
Paglialonga, art e Davide Desgro, copy 
con Gina Ridenti, direttore creativo asso-
ciato che firma anche lo spot insieme ad 
Elena Pacotti, art.  
La direzione creativa esecutiva è di 
Geo Ceccarelli. 
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La Gazzetta dello Sport in occasione della 
vittoria dell’Inter dello scudetto di serie A 
2008/2009 porta in edicola Inter campione 
d’Italia – Stagione 2008/2009, una serie 
di prodotti celebrativi del successo della 
squadra. Inter Campione d’Italia – 

Stagione 2008/2009 è un prodotto 
ufficiale Inter ed è strutturato in un libro, 
e una collana dvd composta da 3 D.V.D. 
video e un D.V.D. game.  
Il libro ufficiale dell’Inter Lo scudetto di 
Mou è in edicola oggi in abbinamento a 
La Gazzetta dello Sport a 5,99 euro più il 
prezzo del quotidiano. In 172 pagine sono 
presentate le foto, il racconto della 
stagione, le interviste ai personaggi più 
rappresentativi della stagione 2008/2009.  
La trilogia video racchiude tutto il 
campionato 2008/2009. Ogni D.V.D. 
della trilogia è in edicola in abbinamento 
a La Gazzetta dello Sport al prezzo di 
12,99 euro più il prezzo del quotidiano. 
Il D.V.D. game è in edicola il 15 giugno 
in abbinamento a La Gazzetta dello Sport 
a 12,99 euro più il prezzo del quotidiano. 
Si tratta del primo gioco ufficiale a quiz 
dell’Inter con domande a risposta multipla 
suddivise per 5 livelli di difficoltà per 
mettersi alla prova e scoprire quanto si 
conosce della squadra nerazzurra.  
La campagna pubblicitaria è declinata a 
mezzo stampa ed è realizzata dall’agenzia 
McCann Erickson. 

Inter Campione d’Italia in edicola 
con La Gazzetta dello Sport 

TBWA\Italia presenta  
il nuovo 280gr di McDonald’s  
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Focus, il mensile Gru-
ner+Jahr/Mondadori, 
con il numero in edi-
cola da domani 
“compie gli anni” e 
spegne 200 candeline. 
Per festeggiare il 
proprio compleanno 
Focus ha riservato 
una sorpresa ai lettori, 
con una copertina 
speciale da collezione: 
a dominare lo sfondo 
dorato infatti, un 

grande globo composto da tutte le copertine del mensi-
le.  
“Quello che possiamo promettere ai nostri lettori – ha 
scrito nel suo editoriale il direttore Sandro Boeri – è che 
continueremo a mettere tutto il nostro entusiasmo e le 
nostre capacità per tenerli aggiornati e offrire loro in 
modo chiaro le chiavi di quella nuova conoscenza che 
non serve solo per nutrire la mente, ma anche per vivere 
meglio. La conoscenza è oro, come, simbolicamente, la 
nostra copertina”. 
In occasione del numero 200 di Focus, Gruner+Jahr/
Mondadori ha commissionato una ricerca sui lettori del 
mensile per conoscerne meglio gusti, opinioni, 
orientamento. 
“Questa r i cerca – ha sotto l ineato Rol f  Heinz,  

amministratore delegato di Gruner+Jahr/Mondadori – ha 
messo in luce la qualità del prodotto Focus, che si traduce 
da un lato in una forte autorevolezza e affidabilità della 
testata, dall’altra in un rapporto speciale con il lettore, 
una relazione personale basata su un profondo 
coinvolgimento emotivo e sulla fidelizzazione”.  
Dalla ricerca infatti, emerge un dato rilevante: degli oltre 
11 milioni di lettori individuati (un terzo dei lettori 
complessivi di periodici in Italia), il 52% legge almeno 6 
numeri l’anno e il 61% lo legge da più di tre anni.  
E la peculiarità di Focus si declina anche dal punto di 
vista pubblicitario, come ha spiegato Angelo Sajeva, 
presidente e amministratore delegato di Mondadori Pubblicità: 
“Focus è un prodotto assolutamente unico, paragonabile 
a una testata generalista se guardiamo i numeri, ma con 
contenuti che lo rendono quasi una testata specializzata. 
E proprio per valorizzarlo al  megl io, abbiamo 
recentemente creato Rete 3, una struttura ad hoc capace 
di ‘raccontare’ al cliente l’anima di questo giornale”. 
L’uscita di Focus e Geo verrà supportata, a partire dal 24 
maggio, da una campagna tv su reti Rai, Mediaset, La7, 
SkyUno e reti tematiche della piattaforma Sky. 
Lo spot di 20”, realizzato da Com.unico, è centrato sui 
messaggi “Il mondo è come lo guardi. Con Focus lo sco-
pri. Con Geo lo esplori e lo vivi” e “Focus e Geo. Due 
sguardi, un mondo”, che sottolineano, attraverso l’utilizzo 
di immagini scientifiche e naturalistiche particolarmente 
impattant i ,  i l  posiz ionamento di f ferente ma 
complementare delle due testate. 
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Focus spegne 200 candeline 

I consigli di Special K per la prova costume 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Con i primi tepori il pensiero va alla prova costume.  
Per le donne che vogliono tornare in forma in vista 
dell’estate, o semplicemente che vogliono mantenere la 
linea per sentirsi bene con se stesse, Kellogg’s mette a 
disposizione l’esperienza della Nutrizionista Special K. 
“Con il servizio della nutrizionista vogliamo essere ancora 
più vicini alle nostre consumatrici, non solo attraverso la 
gamma dei prodotti Special K, i cereali pronti per una 
prima colazione corretta ed equilibrata, ma anche dando 
consigli utili per uno stile di vita sano. Abbiamo pensato 
a tutte le donne che studiano, lavorano o sono mamme, 
che hanno una vita dinamica e vogliono mantenersi in 
forma giorno dopo giorno. La consulenza della nutrizionista 
Special K può offrire a ciascuna di loro una risposta 
personalizzata, con piccoli trucchi ed esercizi mirati”, ha 
dichiarato Lucia Galluzzi, Nutrition & Public Affairs 
Director di  Kellogg Italia. 
Per ricevere la consulenza gratuita e personalizzata 
bisogna connettersi al sito specialk.it e scrivere la 
propria richiesta nella sezione dedicata alla Nutrizionista, 
oppure chiamare il numero 02 36695050 il lunedì e il 
giovedì dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.00. 
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Da domani sulle reti Mediaset va in onda una campagna 
sociale per L’amico Charly Onlus, associazione che dal 
2001 si occupa di prevenire il disagio giovanile, con pro-
getti formativi, educativi e ricreativi rivolti agli 
adolescenti, nella difficile fase del diventare grandi. 
La spot si apre con l’immagine di un adolescente chiuso 

su se stesso che sui 
passi di una danza con-
temporanea “sboccia 
come un fiore”. Altri 
ragazzi ballano intorno 
a lui, lo sfiorano e lo 
invitano ad aprirsi al 
mondo, simboleggiando 
la solidarietà, l’amicizia 

e il sostegno morale, non solo fisico, che possono 
vincere il disagio e la solitudine, perché sopravvivere 
all’adolescenza si può. 
15” girati negli spazi della nuova Officina dei Giovani de 
L’amico Charly, a Milano, per invitare tutti ad aiutare 
L’amico Charly inviando 2 euro con un sms al numero 
48546. 
“Sostieni la speranza di chi sta cercando di diventare 
grande” è il claim dello spot e il messaggio che Media-
friends e la Direzione Sport Mediaset hanno accolto per 
dare voce ai progetti de L’amico Charly e raccogliere fon-
di. Prima i programmi Mediaset legati ai motori, dal Mo-
tomondiale a Gran Prix, e ora anche le altre redazioni 
sportive, si mobilitano trasmettendolo. La campagna sa-
rà on air dal 23 al 31 maggio 2009.  
 
CREDIT: 
 
Cliente: L’amico Charly Onlus 
Responsabile del Progetto: Mariagrazia Zanaboni  

Coordinamento: Alessandra Melloni 
 
Agenzia di comunicazione: Sec Relazioni Pubbliche e Isti-
tuzionali 
Casa di produzione e post produzione: Azione!srl 
 
Concept e copywriting: Paola Ambrosino 
Art direction e regia: Kino Pelliconi 
Coreografia e styling: Veruska Mandelli, Mondomusica di 
Milano 
Executive Producer: Brunetto Casalini 
Assistente di Produzione: Emanuela Zoccali 
D.O.P: Andrea Terragni 
Assistente: Mattia Lunardi 
Capo elettricista: Matteo Orsanigo 
Elettricista: Michele Naldi 
Macchinista: Antonio Jacoviello 
 
Materiale: Movie People e Videoproject 
 
Ballerini: 
Giacomo Dispigna 
Karol Ajam 
Clementina Ghilardi 
Lucrezia Martinengo 
Alessandra Governa 
Valeria Giulia Carboni 
Federico Schwartz 
Marco Beljulji 
Orsola Giunta 
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L’amico Charly in onda su Mediaset 

GLOBALHealthPR lancia  
la campagna d’informazione sulla Progeria 
GlobalHealthPR, gruppo internazionale specializzato nella comunicazione nel settore salute, ha presentato la 
campagna “Troviamo gli altri 150,” il progetto mondiale d’informazione sulla Progeria. Nata in collaborazione con 
Progeria Research Foundation, la campagna prenderà il via nell’estate 2009 in America, Europa, Russia, Asia ed 
Africa, con lo scopo di promuovere in tutto il mondo la diagnosi precoce di questa malattia, informando e 
sensibilizzando sia le persone comuni che i medici. GLOBALHealthPR è rappresentato in Italia da Noesis 
Comunicazione. La Progeria, nota anche come Sindrome di Hutchinson-Gilford è una malattia genetica rara e fatale, 
caratterizzata da un invecchiamento precoce dei bambini. Oggi i casi conosciuti sono 52, ma, secondo i dati 
statistici elaborati dagli specialisti, potrebbero esistere altri 150 casi non ancora diagnosticati.  
Gli sforzi di GlobalHealthPR e della PRF per individuare questi bambini consentiranno di fornire loro i servizi medici 
e le attenzioni specifiche di cui hanno bisogno.  
“Grazie alla presenza di GLOBALHealthPR in diversi Paesi, potremo comunicare con un pubblico diversificato per 
identificare questi bambini nel più breve tempo possibile e per aggiornare le loro famiglie e gli operatori sanitari 
sulle novità della ricerca e dei trattamenti della Progeria” ha spiegato John J. Seng, Fondatore e Presidente di 
GLOBALHealthPR. 
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Marriott International e Nickelodeon si uniscono questa 
es ta te  per  por ta re  un  nuovo  programma d i  

intrattenimento, 
intitolato Nickelodeon 
Getaway, a Resort JW 
Marriott, Marriott e 
Renaissance negli Stati 
Uniti e nel mondo. Il 
nuovo programma  per 

bambini e genitori comprenderà spettacoli con giochi, 
musica e scherzi; film Nickelodeon; lavori artigianali; 
breakfast particolari con Dora the Explorer e SpongeBob 
SquarePants. Maggiori informazioni su Nickelodeon Geta-
way su YouTube. 
“I personaggi Nickelodeon, le storie e i temi sono molto 
amati dai bambini e dai genitori nel mondo - ha affermato 
Don Semmler, VicePresidente Internazionale per i Marchi 
Globali e le attività alberghiere - La combinazione di 
Marriott e Nickelodeon è perfetta come il burro di 
noccioline e la marmellata ! Nickelodeon Getaway porterà 
insieme le famiglie per un’esperienza molto speciale e 
davvero indimenticabile”. 
“Il lancio del programma Nickeodeon Getaway negli 
resort hotel di Marriott ci permette di portare un 
assaggio dell’intrattenimento di Nicleodeon direttamente 
alle famiglie - ha commentato Stuart Rosenstein, Senior 
Vice Presidente di Nickelodeon Recreation - Marriott e 
Renaissance offrono agli ospiti una bella esperienza di 
vacanza, e questo nuovo programma porterà ore e ore di 
eccitazione per i bambini e le famiglie”. 
Il programma inizia al check-in dove le famiglie verranno 
accolte da un assistente che descrive le attività previste 
durante il loro soggiorno. Genitori e bambini potranno 

provare i breakfast personalizzati con Dora the Explorer 
o SpongeBob SquarePants durante il giorno o l’intratteni-
mento a bordo piscina più tardi nel pomeriggio. Nickelo-
deon Getaway inizia il 29 Maggio al JWMarriott Desert 
Ridge Resort & SpA di 
Phoenix, Arizona e al 
JWMarriott Starr Pass 
Resort & Spa di Tu-
cson, Arizona, e sarà 
seguito dal lancio 
presso il Marco Island 
Marriott Resort & Spa, 
Isola Marco, Florida; al 
Doral Golf Resort & 
Spa, a Marriott Resort 
a Miami in Florida; al 
Renaissance Esmeral-
da Resort & Spa in Indian Wells, California; al Kauai Mar-
riott Beach Resort & Beach Club, Hawaii; al Renaissance 
Aruba Resort; al CasaMagna Marriott Puerto Vallarta 
Resort & Spa in Messico; e al Sanya Marriott Resort & 
Spa, in Cina. 
Il programma Getaway si terrà nei weekend tutto l’anno 
in alcuni resort e stagionalmente in altri. La maggior 
parte delle attività sono gratuite per gli ospiti che sono in 
albergo. Le tariffe partono da $139 a notte e variano da 
hotel a hotel e secondo le date. 
Inoltre, gli hotel offriranno un pacchetto che include due 
notti, un breakfast animato per due adulti e due bambini 
e un kit per il letto con federe a tema Nickelodon e pro-
dotti da toeletta più un regalo speciale. I pacchetti par-
tono da $ 169 a notte. Non è necessario acquistare il 
pacchetto per accedere al programma Nickelodeon Getaway. 
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Convegno sull'e-mail marketing a Milano 
All'interno di Everything but Advertising Forum, l'evento dedicato al web marketing (e non solo) che si svolgerà il 
27 e 28 Maggio a Milano, MailUp sarà presente sul tema dell'e-mail marketing. 
L'EBA Forum, giunto ormai alla quarta edizione, rappresenta il punto di incontro delle aziende italiane interessate 
alle potenzialità del web marketing e ha come obiettivo principale quello di avvicinare le grandi aziende e le PMI 
alla misurabilità dei risultati degli investimenti effettuati sui media digitali e sul web 2.0. 
A tale scopo sono stati organizzati alcuni workshop e incontri tematici che attraverseranno le due giornate 
dell'evento. I temi trattati spaziano dalle strategie di comunicazione per raggiungere i clienti on-line 
all'e-commerce, dall'e-mail marketing al mobile marketing.  
Il 28 Maggio a partire dalle 9.45 si terrà un'interessante sessione interamente dedicata al tema dell'e-mail 
marketing a cui parteciperà Nazzareno Gorni, Business Development di NWeb, con un intervento dal titolo "Email 
Marketing 2.0" e l'avvocato Marco Maglio, che anticiperà l'evoluzione in atto della normativa italiana sulla privacy, 
in relazione alle attività di email marketing. 
Durante l'incontro verranno affrontate diverse tematiche, dalla composizione del messaggio all'analisi dei risultati: 
si parlerà infatti di campagne di email marketing, newsletter, database, privacy, evoluzioni dell'email nel Web 2.0, 
come evitare i filtri antispam e migliorare la reputazione, cioè la deliverability. 
MailUp sarà inoltre presente nell'area espositiva, dove mostrerà in anteprima la nuova versione 6.6 del sistema. 
Per partecipare all'evento, rivolto esclusivamente agli operatori del settore, è necessario l'invito che si può 
richiedere all'indirizzo marketing@mailup.it 
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Klikkapromo.it, il primo sito che permette di scoprire e 
confrontare in tempo reale, nei punti vendita più vicini al 
proprio indirizzo, le offerte promozionali della Grande 
Distribuzione, è stato presentato a Milano nel corso di 
una conferenza stampa al Palazzo delle Stelline. 
KlikkaPromo, primo sito in Italia, indipendente e gratui-
to, focalizzato su prodotti alimentari e di prima necessi-
tà, agisce come ‘infocommerce’: fornisce quindi tutte le 
informazioni per l’acquisto più consapevole e quindi più 
conveniente nei punti vendita più accessibili, attualmente 
rintracciabili solo attraverso i “vecchi” volantini cartacei. 
Considerato che i prodotti in promozione rappresentano 
attualmente più del 25% degli acquisti degli italiani e 
che gli sconti promozionali oscillano dal 20% fino al 50% 
o più, KlikkaPromo ha stimato che l’utilizzo del sito da 
parte del consumatore, permetterà un risparmio effettivo 
sulla spesa - mantenendo le proprie marche preferite - 
pari a 2000 euro all’anno.  
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TRL insieme a Maybelline New York 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maybelline New York e Total Request Live hanno dato 
vita ad un progetto ambizioso: cercare una ragazza che 
abbia presenza, grinta e personalità per diventare VJ per 
una settimana a TRL. Dopo il successo della prima tappa 
del casting on the ground di Trieste il van di “TRL Vj 
Talent Maybelline New York”arriva a Palermo: le aspiranti 
vj potranno sostenere il provino dal vivo dalle 10.00 
alle 19.00.  
Su www.mtv.it/maybelline regolamento, città, piazze, 
orari, dettagli e la photogallery con i casting effettuati a 
Trieste o caricati direttamente on-line. Le candidature 
potranno continuare ad essere inviate fino a luglio sulla 
sezione dedicata del sito di Mtv. E a settembre la vinci-
trice salirà sul palco di TRL, Total Request Live, dove per 
un’intera settimana metterà alla prova il proprio talento 
di fronte al pubblico che ogni giorno segue con il 
programma di Mtv.  

Ruben Cortada protagonista  
della campagna Julipet Beachwear 2009 

 
 
 
Julipet, brand del Gruppo Arcte, si presenta quest’anno con una campagna 
pubblicitaria beachwear pianificata sulle testate di moda, attualità e cultura 
ital iane. Raff inatezza ed eleganza sono le parole chiave della nuova 
comunicazione che vede riconfermato il top model Ruben Cortada 
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La ricerca commissionata da NCR a BuzzBack Market 
Research 
fotografa 
un paese 
che af-
fronta la 

crisi, ma a modo suo. Al centro dell’attenzione degli 
italiani il controllo delle spese e la richiesta di avvisi 
via sms. L’indagine è stata commissionata su 16 paesi, 
coprendo i i cinque continenti, per indagare sulle abitudi-
ni di consumo in tempo di crisi dei cittadini dei diversi 
paesi nel mondo e degli italiani, che mostrano di affron-
tare le difficoltà economiche con una maggiore attenzio-
ne alle spese e ai pagamenti, cercando al tempo stesso 
di non rinunciare alle proprie abitudini. 
Quanto emerge dalla ricerca NCR mostra la volontà degli 
italiani a difendere i propri risparmi soprattutto con un 
maggiore controllo delle proprie spese. Queste le modali-
tà di pagamento gli italiani: il 36% di loro non ha dubbi, 
taglia tutte le spese considerate non indispensabili, con-
tro una media europea che arriva appena al 24%. 
Per avere un’idea più chiara dei soldi spesi il 34% degli 
italiani preferisce l’uso dei contanti al momento di paga-
re per tenere sotto controllo le spese, il 37% preferisce 
fare prelievi al bancomat di minore entità, se necessario 
più frequentemente. Da queste percentuali emerge l’esi-
genza di sapere con esattezza come/quando e quanto si 
è speso, per evitare uscite impreviste e spese inutili. Sul 
viale del tramonto l’uso degli assegni bancari per effet-
tuare pagamenti, solo il 6% degli italiani dichiara di far-
ne uso in 
linea con la media europea del 7%. 
Un indicatore significativo è che il 31% dichiara di paga-
re le bollette non prima del giorno di scadenza, atteggia-
menti che testimoniano cautela e prudenza nell’ammini-
strare i propri soldi, ma soprattutto il tentativo di riman-
dare i pagamenti fin quando è possibile. 

Questo è come gli italiani si comportano, ma che servizi 
vorrebbero come aiuto per “resistere” in tempo di crisi 
economica? Per attenersi a una maggiore attenzione nel-
la gestione dei propri risparmi gli italiani evidenziano la 
necessità di un più facile accesso a un servizio di avvisi e 
alert, e in particolare, considerata l’alta propensione al-
l’utilizzo del cellulare degli italiani, emerge uno spiccato 
interesse verso l’uso di sms di alert quando: il proprio 
conto corrente si avvicina allo scoperto nel 30% dei casi; 
negli Stati Uniti la percentuale scende al 22%; ci sono 
attività e movimenti sospetti sul proprio conto corrente 
per il 46% di loro contro il 7% dei canadesi; si avvicina-
no pagamenti in scadenza da effettuare nel 30% dei ca-
si, mentre i tedeschi apprezzano questo servizio solo nel 
15% dei casi. 
Il servizio di messaggistica di alert è importante anche 
per la possibilità di ricevere informazioni dalla propria 
banca per il 31% degli italiani, che vorrebbero anche – 
nel 24% dei casi - poter usare i chioschi self-service pre-
senti presso le filiali per effettuare operazioni non legate 
alla gestione del denaro contante, come per la prenota-
zione di appuntamenti o per ricevere informazioni sul 
proprio conto corrente. 
“La ricerca di BuzzBack Market Research ci ha dato uno 
spaccato di come la crisi viene percepita in Italia e negli 
altri paesi – ha commentato Flavio Ballarini, Amministra-
tore Delegato di NCR Italia – Ne emerge un paese, l’Ita-
lia, che ha messo in atto alcune strategie per fare atten-
zione alle spese, che però mostra anche l’esigenza di 
ottenere strumenti che aiutino a controllare e difendere i 
propri risparmi. Le aziende devono perciò tenere presen-
te che vincerà la competizione in tempi di crisi chi sarà 
in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni e servizi: 
dagli alert via sms, che gli italiani prediligono, o via mail, 
alle soluzioni self-service attraverso ATM o chioschi dedi-
cati che portino un vantaggio al consumatore in termini 
di risparmio e qualità”. 
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Nutrilite e Ronaldinho  
segnano un gol speciale 
Grazie al programma Nutrilite Goal by Goal, alla partnership con Ronaldinho e ai 10 goal segnati dal campione 
rossonero – per ognuno dei quali Amway ha donato e continua a donare 10.000 dollari - Amway ha potuto 
contribuire alla realizzazione del nuovo Centro ad Alta Specializzazione per la diagnosi e la cura delle anomalie 
vascolari nell’infanzia dell’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. Il Centro, inaugurato oggi, è stato realizzato grazie 
alla Onlus rossonera, che aveva deciso di concentrare le attività di raccolta fondi per la stagione 2008/2009 proprio 
a favore di questa iniziativa. 
“Amway non poteva che sposare in pieno la scelta di Fondazione Milan e siamo stati molto felici di poter contribuire 
alla realizzazione di un progetto che stava particolarmente a cuore a tantissimi di noi – ha dichiarato Alessandro 
Sabato, Direttore Generale di Amway Italia - La nostra relazione con l’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano risale 
ormai a qualche anno fa e non possiamo che essere onorati di poter contribuire alle attività di uno dei centri di 
eccellenza nel nostro paese per la cura dei bambini”. 
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I prodotti ‘Mangiare Più Sano’  
protagonisti della nuova promozione 
Disney-Auchan  

 
I prodotti alimentari della linea 
Mangiare Più Sano – Healthier Eating, 
frutto della collaborazione tra Novaterra 
e Disney, fanno parte della nuova 
promozione “Vivi la tua estate con 
Disney” operativa dal 18 al 31 maggio 
sul sito internet della catena Auchan, 
www.auchan.it . 
“Vivi la tua estate con Disney” consiste 
in un catalogo virtuale studiato per far 
conoscere l’offerta estiva Disney ai 
consumatori e generare traffico presso 

i punti vendita Auchan. 
Per la nuova vetrina on-line sono state selezionate alcune 
delle referenze della linea Mangiare Più Sano – Healthier 
Eating, per offrire ai più piccoli prodotti alimentari dietetici.  
Oltre che attraverso il sito internet Auchan, “Vivi la tua 
estate con Disney” è veicolata anche mediante una serie 
di attività di comunicazione, tra cui Direct E-Mail, banner 
su siti web e uno spazio sul volantino nazionale del Retailer. 
 
 
Kenwood sponsor del campionato 
italiano di Beach Soccer 
 
Kenwood Electronics Italia è anche quest’anno partner 
istituzionale del Campionato Italiano di Beach Soccer 
Serie A. Kenwood seguirà tutte le dieci tappe del 
campionato - organizzato dalla F.I.G.C.– Lega Nazionale 
Dilettanti - in un circuito itinerante in alcune tra le più 
belle spiagge italiane.  
“Kenwood è lieta di essere ancora una volta partner del 
Campionato Italiano di Beach Soccer Serie A, – ha 
dichiarato Mauro Mele, direttore Marketing di Kenwood 
Electronics Italia – uno sport giovane e spettacolare in 
grado di appassionare oltre ad essere, in questa prima 
tappa che si disputerà al Circo Massimo, un vero e pro-
prio «evento nell’evento».”   
Kenwood sarà presente, inoltre, con uno stand espositivo 
allestito con alcuni prodotti car-audio. Dopo Roma, Ken-
wood seguirà il campionato nelle tappe in giro per l’Italia, 
inoltre l’11 e il 12 luglio 2009 sulle spiagge di Lignano 
Sabbiadoro si disputerà una delle tappe dell’EuroLega. 
 
 
 
Al via la seconda edizione  
del Master di Image Building  
 
Prenderà il via a settembre la seconda edizione del 
Master in Comunicazione finanziaria e d’impresa 
organizzato da Image Building. Le lezioni - che si svolge-
ranno a Milano, nella sede di Image Building in via Tori-
no 61 -  inizieranno il 29 settembre 2009 e proseguiranno 
fino al 30 aprile 2010. L’attività didattica in aula sarà 

seguita da tre mesi di stage in azienda.  Per partecipare 
alle selezioni, gli interessati devono scaricare il modulo 
on-line nel sito del Master www.masterimagebuilding.it e 
seguire le indicazioni. 
 
 
 
Armando Testa  
firma il rilancio Confcommercio  
 
La Confederazione, che rappresenta 
oltre 820.000 imprese su tutto il 
territorio nazionale, lancerà in autunno 
la sua campagna tesseramento 2010, 
con un messaggio di ottimismo verso 
i l  fu turo,  che punta a l  va lore 
dell’aggregazione come elemento 
indispensabile per affrontare la sfida 
del mercato. Solo con il supporto di una grande 
associazione, infatti, le imprese possono rimanere 
competitive e contribuire alla ripresa dell’economia. 
Il format sarà declinato su materiali informativi e 
promozionali, gestiti dalle organizzazioni locali. Assegnata 
al la sede romana di Armando Testa dopo una 
consultazione che ha visto coinvolte anche JWT, Saatchi, 
Y&R e Pan Advertising, la campagna sarà on air dal 
prossimo autunno. 
 
 
On-line il nuovo liquida 
 
 
Su Liquida, www.liquida.it, il portale di informazione user 
generated del gruppo Banzai è attivo il nuovo algoritmo 
di analisi che consente di ricercare fra più di 1.600.000 
di articoli pubblicati da oltre 13.000 blog. L'algoritmo 
genera risultati analizzando, oltre che la rilevanza del 
contenuto rispetto alla ricerca effettuata, anche la 
contemporaneità e, soprattutto, la qualità del medesimo.  
La homepage del portale è stata rinnovata e offre i 
principali temi caldi trattati dalla blogosfera, selezionati 
dalla redazione di Liquida e “auto composti” grazie 
all'algoritmo di analisi dei contenuti. Per ognuno dei temi 
selezionati l'algoritmo propone ai lettori un occhiello 
redazionale, l'articolo ritenuto più rilevante, i tag relativi, 
altri post inerenti e quattro contenuti multimediali. 
Il portale adesso è suddiviso anche in categorie e 
sottocategorie editoriali, le cui homepage riportano gli 
argomenti più rilevanti del momento. A breve sarà 
possibile ricercare fra i post di categoria, post indicizzati 
tramite l'utilizzo di tecnologie semantiche, sviluppate in 
collaborazione con Expert System, la società europea 
leader in questo campo. 
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Upgrade Multimediale per Audi: 
“Feels everything. Feels the road” 

 
Volkswagen Group Italia 
Divisione Audi si è affidata 
ancora una volta ad Upgrade 
Multimediale per il lancio su 
web della nuova Audi A4 
allroad quattro, dotata di Esp 
con offroad detection, un siste-
ma in grado di “sentire la stra-
da” e adattare di conseguenza 
l’elettronica della vettura. 
Dalla sua presenza nasce il 

claim “Feels everything. Feels the road” al quale 
Upgrade si è ispirata. 
Il prodotto non viene svelato subito all’apertura del banner. 
La vettura è infatti simbolicamente rappresentata dal 
puntatore del mouse che, più grande, percorre fondi 
stradali differenti. Pilota di questa corsa è l’utente che, 
interagendo con il box, può così “verificare” la tenuta di strada. 
 
 
 
Attila&CO acquisisce le relazioni 
pubbliche di William Rast  
 
Nuova acquisizione per l’agenzia milanese, che si 
occuperà delle relazioni pubbliche per l’Italia e i principali 

mercati Europei di William Rast, 
kult brand americano fondato da 
Justin Timberlake e disegnato dagli 
stilisti svedesi Marcella e Johan 
Lindeberg. Attila&Co si occuperà sia 
della promozione del marchio e 
delle sue collezioni in Italia, che del 
coordinamento delle attività di PR a 
livello internazionale, con un 
particolare focus sul Benelux, la 
Francia, la Germania e l’Inghilterra. 
Attila&Co ha debuttato con il lancio 
italiano delle collezioni uomo e 
donna A/I 2009-10, già presentate 

alla New York Fashion Week del Febbraio scorso, e si 
occuperà nei prossimi mesi del lancio ufficiale del brand 
in Europa. Prima tappa Londra e a seguire il Bread & 
Butter di Berlino. 
 
 
CNN International: “The road to Rome” 

 
CNN International (canale 516 
di SKY), prima della Finale di 
Champions League Manchester 
United vs FC Barcellona, 

trasmetterà alle 19 una  diretta di mezz'ora con 
approfondimenti, commenti e ultime notizie sulle 
squadre e i giocatori in campo. Condurrá Pedro Pinto, 
affiancato dal giornalista sportivo Alex Thomas. 

CNN.com,  inoltre, dà spazio ai tifosi che potranno votare 
on-line per indicare chi sarà il miglior giocatore del 
match e per indovinare chi alzerà la coppa.  
 
 
Novità per le Tue Vacanze  
su Opodo.it 
 
Opodo.it ha presentato due servizi: 
“I Traghetti di Opodo” per tuffarsi 
nel blu del Mediterraneo e 
“Vacanze Firmate” per poter pre-
notare il soggiorno nei  villaggi dei Tour Operator italiani. 
Basta un click per raggiungere le località balneari del 
mar Mediterraneo, come Sardegna, Sicilia, Corsica 
e Grecia; “I Traghetti di Opodo” offre, infatti, una copertura 
totale, mettendo a disposizione i servizi di trasposto di 
24 compagnie di navigazione verso 20 destinazioni, con 
oltre 300 linee marittime. “Vacanze Firmate” coniuga 
la praticità di Opodo allo standard qualitativo di Valtur, 
Ventaglio e Veratour. Entrambi le sezioni sono accessibili 
dalla Home Page di Opodo.it e la prenotazione è facile, 
veloce e intuitiva, caratteristiche sempre presenti nei 
servizi offerti da Opodo. 
 
 
 
Magum a Dubai con Coo’ee Italia 
 
 
E’ nata Magum Real Estate nuova 
società con sede a Lugano, ope-
rante nel settore immobiliare a Dubai. 
Coo'ee Italia ha realizzato per la 
nuova nata: marchio, immagine 
coordinata, sito web e materiale di 
comunicazione a supporto della 
vendita dei primi due prodotti 
Magum: My Tower e Romeo & Juliet 
Tower. Coo'ee Italia, diretta da 
Mauro Miglioranzi, ha ricevuto 
l'incarico diretto senza partecipare a 
gare o consultazioni. 
 
 
 
lastminute.com:  
voli da prendere al volo 
 
lastminute.com ha presentato una promozione unica nel 
suo genere: tariffe aeree a prezzi incredibili.  
La promozione è valida per pochi giorni: da domani al 25 
maggio e per voli con ultima data di rientro il 30 giugno. 
Non sono permessi cambi data una volta emesso il 
biglietto e in caso di cancellazione il biglietto non sarà 
rimborsabile. Si tratta di una promozione esclusiva: se 
ne può usufruire solo su lastminute.com. Dal 23 maggio 
sarà ben visibile nella home page del sito e nella pagina 
dedicata alla categoria voli. 
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GSA – Giornalisti Specializzati 
Associati: il nuovo consiglio direttivo 
 

Si è tenuta sabato 16 maggio scorso presso il Circolo 
della Stampa di Milano la prima riunione dei nuovi eletti 

al Consiglio Direttivo dell'Asso-
ciazione GSA – Giornalisti 
Specializzati Associati. 
Nell’occasione si è provveduto 
a eleggere le nuove cariche 

interne al Consiglio. 
All'unanimità è stato riconfermato Presidente il 
giornalista milanese Roberto Bonin, a cui si affiancherà 
Domenico Fiordelisi in qualità di Consigliere Delegato. A 
David Messina confermata la carica di Presidente Onorario. 
La carica di Vicepresidente è stata attribuita al 
giornalista pugliese Roberto Zarriello, mentre a Massimo 
Passera (Varese) e a Giovanni De Negri (Roma), è stato 
affidato l'incarico, rispettivamente, di Direttore e 
Segretario Generale. Al fotoreporter cremonese Carlo 
Capurso l'incarico di Tesoriere. 
In qualità di Consiglieri sono stati eletti i soci Alberto 
Arrigoni (Milano), Paola Dei (Siena), Michele Ficara 
Manganelli (Milano), Giuseppe Lanese (Campobasso), 
Simona Petaccia (Chieti) e Paolo Zucconi (Udine). A 
Michele Ficara Manganelli, Simona Petaccia e Giuseppe 
Lanese, inoltre, la responsabilità delle aree Nord, Centro 
e Sud Italia: a loro spetterà il compito di nominare e 
coordinare i rappresentati regionali. 
 
Boiron: Silvia Nencioni è AD 

 
Il Consiglio di Amministrazione dei 
Laboratoires Boiron, attraverso il 
Presidente Christian Boiron ha 
nominato amministratore delegato 
Silvia Nencioni, farmacista, in Boiron 
dal 1995 e Direttore Scientifico dal 
2007. Nencioni esercita il suo man-
dato al fianco di Claudia Gurschler, 
già AD dal 2007. 
La Nencioni ha iniziato la sua 
avventura in Boiron in qualità di 
Informatore Scientifico del Farmaco,   

diventando nel 1998 Area Manager per Toscana e Um-
bria, per poi assumere nel 2000 l’incarico di Responsa-
bile Vendite. Nel 2003 è chiamata al ruolo di Responsabi-
le Nazionale Informazione Medica. Dal 2007 era Diret-
tore Scientifico di Boiron Italia. 
 
 
Public Relations Global Network: 
Josè Luiz Schiavoni  
è il nuovo Presidente 
 
Public Relations Global Network (PRGN), organizzazione 
internazionale di agenzie di relazioni pubbliche 
indipendenti, rappresentata in Italia da Sound Public 

Relations, ha eletto Josè Luiz Schiavoni nuovo Presidente in 
occasione del meeting semestrale di San Paolo in Brasile.  
Il Network si espande inoltre oltreoceano con l’ingresso 
di tre nuove agenzie a New York, Denver e Dallas. Il nume-
ro delle agenzie affiliate, dislocate in 
sei continenti, sale quindi a 40.  
Schiavoni è direttore generale di S2 
Comunicação Integrada con sede 
a San Paolo in Brasile. 
Schiavoni ha iniziato la sua carriera 
nel 1982 lavorando per diverse case 
editrici tra cui il quotidiano Folha de 
S.Paulo e l’International Data Group. 
Nel 1989 ha fondato, insieme al so-
cio Ronaldo de Souza, l’agenzia S2 
Comunicação Integrada. Schiavoni 
è uno dei fondatori del Public Rela-
tions Agencies Association in Brasile 
(Abracom) del quale è stato presi-
dente dal 2004 al 2008. 
Durante il meeting recentemente svoltosi a San Paolo 
sono inoltre stati eletti il Presidente Designato, Patricia 
Perez della VPE Public Relations (Los Angeles); il Segre-
tario Derek Jones della Currie Communications 
(Melbourne) ed il Tesoriere Joe Ledlie della The Ledlie 
Group (Atlanta).  
Le tre nuove agenzie selezionate dal PRGN e ufficialmente 
entrate a far parte del Network durante il meeting di San 
Paolo sono CooperKatz & Company (New York), Ground 
Floor Media (Denver), The Harrell Group (Dallas). 
 
 
AnnaBi Group: a Marisa Masullo  
la Direzione Comunicazione 
 
annaBi Group rafforza il suo 
team con l’ingresso di Marisa 
Masullo con l’incarico di Direttore 
Comunicazione. Dopo 18 anni di 
esperienza nello sport marketing 
maturata in varie agenzie, l’ex 
velocista entra nella squadra 
diretta da Anna Boccoli.  
annaBi Sport acquisisce intan-
to “Italia Team Tour”, l’evento 
itinerante che trasmette i valori 
dello sport e la partecipazione 
della nostra squadra azzurra ai 
Giochi Olimpici di Pechino 2008. 
L’ufficio stampa e le pubbliche 
relazioni sono state affidate da 
Assist Group ad annaBi Sport, 
che in questa occasione debut-
ta ufficialmente sul mercato e presenta il nuovo Direttore 
della Comunicazione e della Direzione Sport.  
“La direzione di AnnaBi Group – ha dichiarato Marisa 
Masullo – è  come aver stabilito un nuovo primato, per 
dirla in gergo sportivo. L’impegno e la passione saranno 
il motore del mio lavoro. Il team di Anna Boccoli taglierà 
molti traguardi”. 
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Una banca sbaglia un prestito e a una coppia, al posto di 10.000 $, 
gliene consegna 10 milioni. 
La coppia è in fuga. 
 
Forza ragazziiiii  !!! 
 
Per la notizia completa clicca qui   

E’ nato nell’ambito della terza edizione del Festival delle 
Radio Universitarie FRU 2009 che si svolge presso 
l’Università degli Studi di Salerno, Ustation (ustation.it), il 
progetto italiano dedicato alla produzione multimediale 
universitaria, realizzato da Umedia con il supporto di Telecom 

Italia e in colla-
borazione con 
RadUni, l’asso-
ciazione degli 
operatori radiofo-
nici universitari.  
O b i e t t i v o  
principale del 
progetto è valo-

rizzare i prodotti di comunicazione realizzati in tutte le 
università italiane all’interno dei laboratori multimediali, 
dei singoli corsi, degli incubatori e dei circuiti creativi, so-
stenendone lo sviluppo.  
Ustation vuole riunire tutti i media universitari in un unico 
sito web disegnato con una logica web 2.0. La piattaforma 

ospita infatti una sezione live dove 
si possono visualizzare le emittenti 
d’ateneo in onda (sono già una 
trentina le radio, le tv ed i 
magazine che hanno aderito al 

progetto) e offre a ciascun utente, dopo aver aperto il 
proprio profilo, la possibilità di condividere audio, video, 
foto, video cv, dar vita a un blog, organizzare sondaggi e 
concorsi, porre quesiti, creare amicizie, interagendo con 
quanti fanno parte della community.  
I migliori contenuti di Ustation saranno inoltre protagonisti 
di “Universication”, il nuovo programma di LA7 che a par-
tire da settembre esplorerà i nuovi linguaggi televisivi 
attraverso il dialogo con Internet, i new media e le nuove 
generazioni. Tra i video trasmessi sarà presente anche il 

reportage del Festival delle Radio Universitarie vincitore 
del concorso “Racconta il tuo Fru” (iscrizioni entro il 31 
luglio sul sito ustation.it).  
“La costituzione di una rete di media universitari è il 
presupposto indispensabile di Ustation – ha spiegato 
Gianluca Reale, amministratore unico di Umedia – “su 
queste basi è possibile far emergere la ricchezza espressiva 
degli University Creative Contents (UCC), dei circuiti che li 
veicolano e degli studenti stessi che li originano. Il portale 
è il fulcro di questo progetto che all’inizio si configurerà 
come un aggregatore dei contenuti delle emittenti e dei 
singoli producer, mentre in una seconda fase darà vita, 
attraverso formati partecipativi e innovativi, a nuovi 
prodotti di comunicazione. La web company Umedia è il 
braccio operativo di RadUni e si propone di operare come 
interfaccia tra i circuiti creativi universitari di tipo bottom 
up e l’industria della comunicazione. Vogliamo svolgere 
una funzione di raccordo tra queste due realtà che hanno 
pochi punti di contatto e che 
hanno bisogno l’una dell’altra”.  
“Con questa collaborazione 
Telecom Italia conferma il 
suo impegno per la creazio-
ne e lo sviluppo di un nuovo ecosistema delle comunica-
zioni in grado di favorire l’innovazione e di offrire nuove 
opportunità ai giovani e all’intero sistema Paese - ha af-
fermato Carlo Fornaro, direttore relazioni esterne di Tele-
com Italia - Siamo pertanto orgogliosi di poter mettere a 
disposizione di questo progetto tutte le nostre competen-
ze e le nostre infrastrutture tecnologiche e, in una logica 
di integrazione tra i diversi mezzi di comunicazione, di 
offrirgli un’ulteriore importante occasione di visibilità e 
notorietà grazie alla vetrina offerta dal nuovo programma 
Universication di LA7”. 
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