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di Anna Tita Gallo 
 
Qualche tempo fa, ormai più di un mese, un articolo 
pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Milano 
indicava il capoluogo lombardo come città in cui la crea-
tività viene maggiormente premiata. Stiamo parlando in 
termini di assunzioni, chiaramente: a Milano il 18,4% 
riguarda lavori a contenuto creativo.  
Milano patria dei creativi, insomma. Ma è davvero così? 
La prima perplessità che mi è balzata alla mente riguarda 
l’identità dei valorosi lavoratori che tengono alta questa 
bandiera: e se di milanesi ce ne fossero una percentuale 
esigua? Detto questo, che già rappresenta un bel dilem-
ma, mi chiedevo: non sarà perché a Milano risiede la 
fetta maggiore di offerta? In ogni caso, la mia domanda, 
che ho deciso di girare ai diretti interessati, è un’altra, 
che si collega all’articolo e alla ricerca in questione, ma 
che è poi universale: l’ambiente influisce sullo sviluppo 
della creatività? E in quale misura? 
Se Milano e la sua mondanità stimolano i cervelli e la 
fantasia, cosa dovremmo dire di una spiaggia inconta-
minata della Sardegna, o delle mura trasudanti storia di 
Roma, o delle cime innevate del Trentino?  
La parola ai creativi, milanesi e non, gli unici a poter 
commentare, ed eventualmente smentire, il primato 
milanese a favore di altri lidi. 
A chi l’onore di aprire la carrellata? A Milano, non me ne 
vogliano gli altri... 

LOMBARDIA 
Massimo Guastini – Direttore Creativo 
Cookies adv, Milano 
 
Immagino  che la domanda sia volutamente tendenziosa 

e miri a provocare una 
conversazione semi seria.  
Quindi starò al gioco. 
Creatività, è la capacità 
di produrre idee nuove. 
Produrre, non solo pen-
sare. Questo avvantaggia 
inevitabilmente le regioni 
con maggiori infrastrut-
ture e servizi. 
Mi aspetto pertanto che 
Lombardia, Veneto, Pie-
monte, Emila e Lazio pro-
ducano più idee rispetto, 
per esempio, a Basilicata, 

Umbria, Abruzzo, Calabria e Sardegna.  
Inoltre, il creativo è tendenzialmente pigro. O, meglio, è 
uno spalatore di nuvole come lo definirebbe Fred Var-
gas. E' mercurio.  

Per fornire feedback sensibili e utili va imbrigliato in una 
colonnina. Altrimenti tende a vagare, seguendo forme e 
direzioni di continuo cangianti. 
Il creativo è un pigro autistico. Se gli si sa fornire una 
motivazione si dedicherà ossessivamente al raggiungi-
mento dell'obiettivo. 
Non chiedetemi quale motivazione. Il creativo è discre-
tamente imprevedibile e non è teorizzabile quale sia la 
leva statisticamente più adatta ad azionare il magico 
clic. Ma quando scatta, il creativo sa diventare mono-
maniaco, una sorta di idiot savant e nulla o nessuno 
potrà distrarlo dalla sua meta. 
In questo senso non credo sia sensibile alla ricchezza di 
stimoli intellettuali o alle bellezze naturali offerti da un 
ambiente. Contrariamente a quanto si ritiene comune-
mente, le idee possono ristagnare in un loft in Corso 
Como e dilagare nel sottoscala di Settimo Milanese. 
Quello che conta è la possibilità di muoversi, il non do-
ver sottostare a coercizioni, né fisiche né mentali. Ser-
vono dei binari, ho detto prima. Ma solo per contenere 
quello che altrimenti tenderebbe a sparpagliarsi e di-
sperdersi. Non vanno dati  capolinea. Gli orizzonti limi-
tati sono nemici della creatività. Restringete l'orizzonte 
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EMILIA ROMAGNA  
Roberto Valentini - Presidente Exprimo 
Comunicazione, Modena 
 
Fino ai primi anni Ottanta Milano è stata importante per 
lo sviluppo della creatività in Italia. E' stata la prima a 
fare "sistema"  e costruire un "distretto" della comunica-
zione, dello stile e del design. 
Oggi non è più così, anzi forse per certi aspetti la concen-
trazione metropolitana può essere un limite e costituire 
un modello autoreferenziale. La nostra scelta di rimanere 
in provincia ma di puntare da subito sulla qualità e pro-
fessionalità "milanese" ci ha premiato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I clienti che prima cercavano " più creatività e servizio" a 
Milano si sono accorti che il valore aggiunto non è certo 
nella dislocazione geografica, ma nella qualità delle per-
sone, dei metodi e del lavoro, cose che hanno poi trovato 
a due passi da casa. In Exprimo non abbiamo solo clienti 
locali, ma in tutto il mondo, e le aziende locali hanno una 
forte vocazione internazionale, quindi richiedono creativi-
tà di livello internazionale. 
Ritengo che in "provincia", se così si può chiamare una 
realtà complessa come l'Emilia Romagna, oggi ci siano 
più opportunità, più motivazioni e più voglia di innovare. 
Nella nostra agenzia per esempio abbiamo alcuni "reduci" 
da Milano, ottimi professionisti che dopo un passato de-
cennale nelle grandi agenzie internazionali, hanno scelto 
la provincia per continuare a crescere, cambiare e inno-
vare la loro creatività. Ne siamo molto contenti. D'altron-
de il mondo è cambiato, è connesso, internazionalizzato 
e delocalizzato e il genius loci della creatività è un folletto 
che non ama stare sempre nello stesso posto. 
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BASILICATA 
Paolo Pescuma – titolare Creative Art, 
Potenza  
 
 
 
 
Lavorare nell’area creatività a Milano, città moderna ed 
europea, è più stimolante rispetto ad altre posti d’Italia. 
Il motivo è culturale ed economico: i Mecenate di oggi, 
e cioè le aziende sane che investono nella creatività, 
nella ricerca e nell’innovazione, si trovano in quell’area. 
Il merito di Milano è stato di aggregare il meglio della 
creatività italiana, primato che si è conquistata sul campo. 
Sono Consigliere Nazionale della TP e rappresento la 
Basilicata. Una regione del sud con un paradosso: ha 
delle potenzialità enormi: dal punto di vista turistico ha 
delle attrazioni sia dal punto di vista monumentale che 
paesaggistico importanti ed uniche, nell’agroalimentare 
produce prodotti dop e doc di elevata qualità.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Queste risorse che ha non sono assolutamente sfruttate; 
ci sarebbe bisogno di 
idee, di bravi creati-
vi e comunicatori.  
In Basilicata ci sono 
tantissimi giovani 
talenti che hanno 
studiato in impor-
tanti scuole di co-
municazione che 
hanno sviluppato 
una grande creatività. 
Stranamente però,  
non trovano spazio. 
Sono costretti ad 
andare via in altre 
regioni dove le idee 
e  competenze sono 
riconosciute.  
Una mentalità arre-
trata e clientelare del sistema ha prodotto questa 
distorsione che è anche riscontrabile nella comunicazione 
pubblica.  
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LAZIO 
Simonetta Blasi – Direttore Creativo 
A&D Comunicazione Integrata, Roma 
 
Sull’annosa questione della capitale della creatività si 
sono già spese molte parole da molti anni. Dunque non 
so quanto di ‘nuovo’ ci sia in realtà da dire in merito. 
Proverò a dare voce al mio sguardo, naturalmente vizia-
to da un paio di fattori che mi sembra onesto dichiarare 
da subito. Il primo è che sono una ‘figlia della lupa’ e il 
secondo è che ho vissuto e lavorato alcuni anni a 
Milano, essendo tra l’altro sposata ad un milanese da 
circa vent’anni.  
L’altra premessa doverosa è che l’Italia nel suo 
complesso è popolata da individui che hanno grandi 
capacità creative, lo testimoniano i dati sulla piccola 
imprenditoria e la stessa storia artistica e culturale del 
Belpaese. Muovendoci poi nella direzione della diatriba 
Roma-Milano per quanto attiene lo scettro della creativi-
tà pubblicitaria, direi che i dati di UnionCamere possono 
sicuramente aiutare a definire un quadro che poi 
andrebbe completato con qualche osservazione di co-
mune buon senso. 
La Lombardia è una regione ad alta densità produttiva 
che raccoglie peraltro una buona rappresentanza di 
multinazionali, dunque non stupisce che proprio in 
questa sede si concentrino tante attività e servizi di co-
municazione per le imprese. Il tessuto imprenditoriale è 
talmente vasto e articolato che attrae costantemente 
risorse creative, pensiamo solo a quello che offre l’im-
presa ‘design’ sia essa del mobile piuttosto che dell’ac-
cessorio o della moda. Ma oltre a questo la Lombar-
dia offre servizi che aggiungono valore alla vita delle 
imprese (trasporti, editoria tanto per fare un paio di 
esempi) e la stessa Milano – date le sue dimensioni 
concentrate rispetto a Roma – permette alle persone 
un’elevata mobilità che ben coniuga professione e 
tempo libero. 
Nel Lazio l’assetto è completamente diverso, a guidare 
l’economia non è tanto la grande impresa quanto quella 
piccola, ma soprattutto c’è la pubblica amministrazione. 
Questa diversa configurazione  determina una minore 
capacità di assorbimento delle risorse creative e dunque 
sostanzialmente minore spazio e visibilità che queste 
assumono in seno all’impresa e ai servizi alle imprese. 
Ma a Roma c’è il cinema e, recentemente, anche lo spo-
stamento di un asset creativo importante come quello 
della produzione musicale.  
Dovendo fare alcuni bilanci non si può prescindere dal 
fatto che una regione più ricca abbia la capacità di 
attrarre e trattenere maggiori figure professionali legate 
al mondo della creatività. Aggiungo che, in Lombardia, 
molte di queste figure non sono di origine meneghina, 
ma vengono spesso anche dal sud e dal centro. Il Lazio 
soffre di più la ‘fame’ di grandi budget, ma – come è 
noto – spesso questo fattore diventa una molla in più 
per la qualità del lavoro creativo (pubblicitario in parti-
colar modo). Una certa ‘instabilità’ funge da pungolo, 

mentre una relativa ‘stabilità’ e anzi addirittura un 
‘sistema accelerato’ nella produzione può in qualche 
caso non accendere di novità lo sguardo con cui si pen-
sa ad una ‘narrazione’ pubblicitaria. 
Aggiungo, sul tema della narrazione, qualcosa che mi 
sembra caratterizzi – per sommi capi – le direzioni 
creative nord e centro. L’esempio che mi sovviene è la 
campagna istituzionale Enel gestita prima da Saatchi 
Roma e poi da Milano. Personalmente, e nulla togliendo 
alla professionalità di entrambi i team, trovo che la 
campagna dei ‘buchini’ avesse un potere evocativo deci-
samente superiore a quanto ho visto fare poi. Natural-
mente è subentrato un cambio di obiettivi e strategia, 
ma questo esempio potrebbe rappresentare una sintesi 
della diversità di approccio. Non so se alla fine sia pos-
sibile una facile equazione ‘meno budget=più creatività’ 
e ‘più budget=meno creatività’. In realtà la creatività ha 
anche bisogno di un tempo fisiologico per venire fuori. 
Leo Burnett parlava di storie insite nei prodotti che i 
pubblicitari devono scovare, quell’unique emotional plus 
che si traduceva nell’antropomorfizzazione delle marche 
e che per Bernbach, invece, si esprimeva nella provoca-
zione. Ma per scavare così a fondo è necessario non 
essere troppo strangolati dai tempi.. 
Sulla qualità della vita e il ‘clima interno’ alle agenzie si 
rischia lo stereotipo a oltranza: Milano efficiente e 
stimolante e Roma pigrona e goliarda? Avendo lavorato 
in tutte e due le città posso dire di aver trovato climi 
differenti di team – generativi e non – in entrambe.  
La verità è che, come al solito, la differenza la fanno 
solo le persone, la loro energia, fantasia e forza 
di volontà. 
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PUGLIA 
Geppi De Liso - Direttore Creativo  
e titolare Studio De Liso, Bari 
 
Una ricerca statistica, se fatta a norma, può essere spia-
cevole o no, deve essere capita e interpretata, ma è un 
dato reale di cui tener conto, non la si può disconoscere. 
Milano la città oggi più creativa?  
Certamente, non occorreva neanche una ricerca per 
capirlo, bastava dire che è la città più industrializzata 
d’Italia, davanti a Roma e Torino che la seguono nella 
classifica del lavoro creativo. 
Distinguo subito fra creatività di una città o di una 
popolazione, città creativa e lavoro creativo: Napoli, ad 
esempio, ha una popolazione molto creativa, in parte è 
una città creativa, ma non richiede molto lavoro creativo. 
La creatività napoletana la vediamo nelle arti: teatro, 
canzoni, cinema, arti visive, ecc. nella scienza, nella 
cultura, ma anche nei comportamenti (uno su tutti, che 
mi piace tanto è il ‘caffè sospeso’: al bar si paga un caffè 
in più che resta a disposizione di chi lo richiede). In parte 
è una città creativa, in quanto per essere tale deve avere 
luoghi di incontro e scambio, avere una classe colta, 
aperta e ricca disposta al mecenatismo, essere ammini-
strata da politici che diano importanza alla creatività, 
avere grandi gallerie d’arte pubbliche, scuole di creatività, 
botteghe rette da maestri, ma soprattutto avere imprese 
che richiedono lavoro creativo. Tutto questo ad esempio 
era presente nella Firenze Cinquecentesca e, sin dagli 
anni Cinquanta, con la ricostruzione italiana, a Milano. 
Questo è il punto: le imprese.  
Sono queste oggi i nuovi Principi.  
Per due motivi: il primo è che, sull’esempio americano, le 
imprese hanno capito che la creatività è necessaria a ri-
solvere problemi, aziendali e non, per la sopravvivenza e 

la conquista di nuovi 
target e nuovi mercati.  
È del 1954 la Fonda-
zione dell’Educazione 
Creativa di Buffalo 
(U.S.A.) voluta e 
d i ret ta  da A lex 
Osborn, un geniale 
creativo pubblicitario 
americano da cui era 
nato l’Istituto per i 
problemi Creativi, una 
scuola in cui si inse-
gnava creatività e 
soluzione creativa dei 
problemi (problem 
solving).  
La seconda è che una 
volta che siano stati 
soddisfatti i bisogni 
primari, il mercato 
chiede di soddisfare 
bisogni meno materiali, 

più voluttuari, come la cultura, l’estetica, la comunicazione 
di sé, ecc., che sono prodotti dell’ingegno, della creatività. 
La nostra è una società prevalentemente laica, 
pragmatica ed antropocentrica, nella quale il posto che 
nel Rinascimento era appartenuto ai Prìncipi (banchieri, 
commercianti e condottieri) ed ai princìpii, viene oggi 
occupato dalle Aziende e dall’Economia di Mercato (e dalla 
sua filosofia: il marketing). Sono le Aziende gli Sponsor 
di eventi culturali, televisivi, sportivi e mondani, sono 
loro che commissionano prodotti a bravi professionisti: 
designer, architetti, ingegneri, artisti, ricercatori, 
scrittori, tecnici, scienziati, ecc. Ma soprattutto sono i 
committenti che mettono in risalto le firme dei loro crea-
tivi, dando così ‘valore aggiunto’ ai prodotti. 
I creativi diventano ‘grandi’ quando la loro creatività 
viene riconosciuta da critici e da un vasto pubblico. Bravi 
lo erano anche prima, quando hanno progettato, ma è 
con il riconoscimento pubblico che diventano ‘grandi’. Le 
industrie del Nord, Milano in testa, ma anche Torino, sin 
dagli anni Cinquanta hanno fatto diventare grandi i loro 
creativi, anche attirandoli da ogni parte d’Italia e dall’e-
stero. A nomi di aziende quali Olivetti, Necchi, Brionvega, 
Flos, Artemide si associano i nomi di Sottsass, Nizzoli, 
Zanuso, Castiglioni, Munari, Sapper, Mari, ecc., di esempi 
se ne possono fare tantissimi. Alla pura funzione si ag-
giunge così una funzione emotiva, al materiale si aggiun-
ge l’immateriale: l’estetica, il design, la soddisfazione di 
bisogni culturali.  
Veniamo ora a Bari e alla Puglia: c’è creatività? Certo che 
c’è. Abbiamo grandi creativi in tutti i campi che spesso 
per essere riconosciuti debbono emigrare.  
Allora perché non c’è molta richiesta di lavoro creativo? 
Perché non vi sono Aziende, Imprese che puntino sul loro 
branding, sulla costruzione di immagine aziendale.  
Fra le imprese pugliesi, e ve ne sono di ottime che pro-
ducono beni validissimi, quelle che non lavorano per 
conto terzi sono pochissime, credo intorno al 5%, ma 
anche fra queste quelle che alla soddisfazione di bisogni 
materiali aggiungono bisogni immateriali sono ancora 
meno, rarissime. Prendiamo il distretto del salotto di Ma-
tera-Santeramo, abbiamo qui Natuzzi, azienda leader 
mondiale dell’imbottito, produce ottimi divani che esporta 
per la maggior parte, ma non c’è un solo nome di 
designer collegato al suo. E non perché non siano proget-
tati da bravi designer, ma perché l’azienda non punta 
sulle loro firme, non punta sull’immateriale.  
Siamo ancora allo stadio della soddisfazione di bisogni 
primari, materiali, alla pura funzione dei prodotti, e per 
dirla in altro modo alla produzione di prodotti (participio 
passato di produrre) e non ancora di merci, che sono la 
somma di funzione più emozione: cosa che si realizza 
con l’aggiunta dell’immateriale: estetica e comunicazione.  
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VENETO 
Mauro Miglioranzi - Direttore Creativo 
Coo’ee Italia, Verona  
 
Creatività: un termine molto in voga, e non solamente 
nel mondo della comunicazione. 
Idea, concetto, fantasia, progetto: tutte espressioni 
relative alla creatività. 
La creatività - da sempre - è uno degli asset fondamen-
tali per ogni agenzia di pubblicità e comunicazione. 
Le idee, attraverso la loro sperimentazione e il loro 
sviluppo, muovono il mondo. 
In Italia, se fino a qualche anno ‘forse’ lo era, oggi non lo 
è più: la creatività ‘Milano-centrica’, non è più in auge, 
non è più indispensabile, non è più ‘tassativamente’ 
richiesta. 
Per essere - e rimanere - sempre al passo con i tempi, 
tra l’altro sempre più veloci e difficili, non basta “solo” 
avere delle buone idee, e saperle sviluppare nel migliore 
dei modi, attraverso risorse, mezzi e strumenti giusti: 
bisogna anche e soprattutto “sapersi ricreare”, sempre. 
Ricrearsi significa sapersi mettere in discussione ogni 
giorno, analizzare quanto fatto di buono e non, e cercare 
continuamente di migliorarsi. 
Bisogna sapersi confrontare con la nuova “realtà” 
globale, in un mercato sempre in evoluzione; relazionarsi 
attraverso contaminazioni continue, a più livelli, e su più 
fronti. 
La mia esperienza è stata quella di un percorso di 
contaminazione creativa partito da Verona, arrivato a 
Melbourne in Australia, e tornato a Verona, questo per 
almeno 10 volte, nell’arco di sette anni. 
Attraverso questo percorso, Verona prima (10 anni, dal 
1985 al 1995), Australia dopo (dal 1995 per 7 anni, 

avanti e indietro): Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, 
Tasmania e Nuova Zelanda; e Verona (dal 2002 ad oggi 
con Coo’ee), ho maturato spirito imprenditoriale,  
‘mentalita’ vincente e approccio metodologico. 
Oggi sono amministratore unico e direttore creativo di 
Coo’ee Italia, sede rappresentante del network interna-
zionale Coo’ee/Interpartners, composto da oltre 50 
agenzie indipendenti, presenti in Europa, America, 
Australia, Nuova Zelanda e Asia Pacifico). 
Ho lavorato e lavoro, attraverso la sede Coo’ee di Verona, 
per clienti quali 3M, Velux, Paluani, Senfter, Hero, Cibavi-
sion, L’Orèal, Matrix, Euronics. 
Non importa dunque la sede o l’agenzia, importa la 
‘credibilità’, l’esperienza, la professionalità, ma soprattutto 
la voglia di fare, di far bene, sempre e comunque. 
Con questo ‘bagaglio’ credo di poter dire che, la città, 
l’agenzia e i clienti hanno sicuramente un’influenza 
importante sul percorso formativo di ogni buon creativo, 
ma è altrettanto vero che se la persona e il professionista 
insieme non ha capacità, voglia e umiltà di mettersi in 
discussione, imparare ‘sempre’, e ‘cambiare’ in fretta, 
può lavorare anche nella più grande agenzia del mondo: 
a Londra, New York o Sydney,   
e rimanere sempre ‘attaccato al palo’. 
Ci vuole passione, tenacia, disponibilità, e un pizzico di 
talento, perché le idee, indipendentemante dal luogo o 
dall’agenzia, escano sempre vivaci, strutturate e forti. 
Ricrearsi significa anche ricercare la semplicità, nei modi 
e nei fatti, chiederci se stiamo andando sempre dritti, 
verso l’obiettivo che ci siamo posti o, per qualche dannato 
motivo, inciampiamo e deviamo dalla strada maestra. 
Nel percorso, difficile e tortuoso, del ricrearsi, bisogna 
cercare di semplificare “pensiero e azione” in modo da 
raggiungere prima e meglio, attraverso un continuo 
cambiamento, la meta prefissata. 
Saper creare, e ricrearsi continuamente, è fondamentale; 
un fatto di “testa”, di mentalità, ma soprattutto di volerlo 
veramente fare. 
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SICILIA  
Lorenzo Guarnera – Lorenzo Guarnera Adv, 
Catania 
 
 
Non saprei dire se sono i milanesi i più creativi d’Italia. 
Ritengo invece più verosimile che Milano sia la città 
italiana più talentuosa in ambito pubblicitario e creativo 
in generale. Mi sembra cioè che la concentrazione di 
aziende del nord-Italia abbia, per ovvie ragioni, 
comportato nel tempo una conseguente concentrazione 
di agenzie e attività dove i creativi possono mettere a 
frutto il loro intuito proprio a Milano. Tantissimi miei 
conterranei hanno contribuito a nutrire il numero dei 
creativi di successo, in ambito artistico, pubblicitario, 
design industriale, ecc. che la città di Milano ha saputo 
ospitare. Anche la facilità dei collegamenti sia con le 
altre città del centro-nord-Italia sia con il resto dell’Eu-
ropa, però, è da tenere di conto. Un vantaggio insosti-
tuibile. 
L’innovazione è come un fiore che per crescere bello, 
alto e profumato ha bisogno di terreno fertile, clima 
favorevole e nutrimento. Il luogo, con le sue occasioni, 
gli eventi, la multiculturalità, l’arte, i mutamenti sono 
solo alcuni degli elementi che influenzano e incoraggia-
no fortemente lo spirito creativo. Nel bene e nel male. 
Perché la creatività è una condizione dello spirito, uno 
stato della mente che va coltivato e fomentato. Dove 
l’ambiente è stimolante si riescono a innescare percorsi 
di ricerca/ideazione in grado di volare alto. Una città 
che non offre spinte culturali non è la condizione ideale 
per chi esercita una qualsiasi attività di ideazione.  
Un luogo ricco di eventi e di scambi socio/culturali è 
molto più eccitante, neurotonico, affascinante da vivere. 
Personalmente, potendo scegliere preferirei Milano o 
Parigi o Londra per cercare stimoli per nuovi progetti. 
Naturalmente, invece, sceglierei l’isola di Salina per 
passare le mie vacanze, per ossigenarmi il cervello, per 
guardare il mondo come si guardano gli occhi della 
propria innamorata. 
In questo momento di recessione in Sicilia non succede 
nulla. Assolutamente nulla. Quando i budget sono bassi, 
come in un periodo come questo, ci si aspetta che la 
creatività divenga sempre più centrale, che aumenti la 
sua capacità d’impatto. In sostanza che emerga l’origi-
nalità. Purtroppo, come per gran parte del Meridione, 
dal punto di vista economico la Sicilia rappresenta un 
fatto a sé. Nel senso che economicamente qui viviamo 
in uno stato di incertezza-permanente, dove nel cliente 
si manifesta solo la voglia di “rassicurare” l’acquirente. 
E dunque si sfornano solo campagne tranquille, consola-
torie, tristemente banali. 
Ciò che manca realmente è la creatività intesa come 
“modo di vedere le cose”. E questo vale in Sicilia come 
per il resto dell’Italia. L’attenzione va spostata in 
direzione degli esperti di marketing, i clienti, i strategic 
planner. Sono questi che dovrebbero essere considerati 
i veri creativi. Sono le idee che producono il business e 

mai il contrario. Troppo raramente succede di trovare 
nell’ambiente/cliente le migliori condizioni per dar vita a 
messaggi dalla creatività originale. Spesso il cliente, 
adagiandosi sulla scia lasciata dal brand leader del set-
tore, preferisce non osare con idee di marketing forti e 
innovative. Poi, però, ci convoca e chiede all’agenzia di 
pensare una campagna che raggiunga i massimi risultati. 
Può mai una debole idea di mercato partorire una cam-
pagna geniale? È come pretendere che un colibrì parto-
risca un’aquila. Ancora più spesso accade poi che da-
vanti a proposte creative originali o di forte impatto il 
cliente non si senta di “rischiare”. Proprio non ce la fa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per noi creativi quando le idee sono libere di spiccare il 
volo si viene a determinare un vortice virtuoso, una sorta 
di “clima favorevole”, spesso determinante per un buon 
risultato: l’idea innovativa per il mercato scatena una 
creatività originale dell’agenzia, e sarà la “miccia” per il 
successo. Un’idea ovvia genera solo ovvietà e l’insuc-
cesso è garantito. Al sud come al centro, come al nord 
dell’Italia. La capacità di “osare” attraverso idee avvin-
centi ha bisogno di più coraggio e determinazione. 
Per fortuna l’affacciarsi di strumenti innovativi e non 
convenzionali come il marketing virale, le attività di 
guerrilla, o l’utilizzo strategico di social network come 
Facebook per noi creativi rappresentano un forte stimolo 
e un prezioso “nutrimento” per la mente. A questo si 
aggiunge l’affacciarsi delle nuove generazioni di siciliani, 
cresciuti a pane e web, e ciò mi lascia ben sperare nel 
cambiamento, “Chi vuol volare, prima o poi, bisogna 
che osi” e i giovani imprenditori voglio sperare che 
abbiano desiderio di spiccare il volo. 
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CAMPANIA 
Mario Marciano - Direttore Creativo 
Grafistudio Associati, Avellino  
 
I milanesi sono i più creativi d’Italia? Prima bisogna 
intendersi su chi sono i milanesi. Io stesso conosco 
tantissimi colleghi creativi di varia provenienza che 
lavorano a Milano presso le maggiori agenzie. Trovo più 
proficuo ed interessante rispondere alla seconda 
domanda, l’ambiente in cui si lavora o si vive stimola la 
creatività? e come? L’ambiente creativo in cui si lavora 
stimola certamente la creatività, è noto a tutti. 
Più vai al cinema, più vai al teatro, più leggi, più fai 
passeggiate, in definitiva più sei curioso e più sei creativo 
ma l’ambiente in senso lato è molto di più ovviamente. 
A mio giudizio, però, quello che fa la differenza e che 
intriga di più è scoprire quali siano le molle della creati-
vità. Come si attiva un  processo creativo.  
Vale di più l’insight o la ricerca?  
La prima molla che fa scattare l’idea è la fame. Se hai la 
pancia piena non fai cose  molto interessanti, per 
sfuggire alla fame devi darti da fare,  aguzzare l’inge-
gno, fare ipotesi intuitive, quindi creare. L’insight avvie-
ne se  alla base c’è un bisogno da soddisfare, questo 
vale a Milano e a Pizzighettone.  
Per questo motivo le idee più sono semplici e più sono 
geniali, perché scaturiscono da un ragionamento veloce, 
immediato, l’insight appunto. 
L’insight rassomiglia alla scoperta della penicillina, non 
avviene tutti i giorni. Per questo motivo credo che si 
debba lavorare sodo, sgobbare, faticare.  
Bisogna lavorare sodo su una semplice piccola idea, ma-
gari comune, se vuoi banale, per farla diventare unica, 
intrigante e creativa, sapendo che è frutto di qualche 
cosa già vista,  acquisita, masticata, metabolizzata e 
quindi restituita in forma nuova. Questo come detto si 
può fare a prescindere dal luogo e dall’ambiente.  
Anche perché ogni ambiente ha suggestioni diverse non 
catalogabili. Come incidano queste suggestioni sulla 
creatività è un bel mistero che  forse è impossibile 

scoprire e tutto sommato è meglio così.  
Un altro argomento su cui mettersi d’accordo è appunto 
sul significato della parola creatività. Se riferito alla co-
municazione pubblicitaria non può prescindere dalle 
possibilità e dai mezzi disponibili per la sua  realizzazione. 
Ho visto ottimi spunti creativi sacrificati sull’altare del 
pressapochismo e di converso produzioni sofisticatissime 
basate su idee deboli e banali.  
A Napoli anni fa circolava sulle emittenti regionali uno 
spot casereccio di un centro gomme per auto che inten-
deva promuovere l’acquisto rateale, il titolo era ”’e rote 
a rate” (le ruote a rate), un linguista direbbe che è un 
risultato ottenuto  accostando artatamente due coppie 
minime. La sintesi è semplice e geniale, peccato che 
non si trattava della Pirelli e che il napoletano non è 
lingua nazionale. Oppure si? 
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Ormai è una forza dell'abitudine. Ma è anche la forza 
del web, anzi del web 2.0. 
Dobbiamo cercare la farmacia di turno? Trovare il film 
da vedere al cinema? Capire che tempo fa in un'altra 
città che dobbiamo raggiungere o il percorso? Basta 
andare su internet e a tutto c'è una risposta! 
Così ci siamo abituati e così procediamo indisturbati. 
Così gli studenti di ogni ordine e grado si muovono. 
Non è il caso di disturbare le vecchie e polverose 
enciclopedie. E' meglio evitare le biblioteche. Basta 
andare in rete e c'è la soluzione per ogni nostro problema. 
Poi da lì al copia incolla il passo è breve. 
Ma il dibattito che si è aperto in questi giorni è quanti 
giornalisti della carta stampata o della televisione scovano 
notizie, profili, foto, immagini attraverso la grande rete. 
Basta andare in un blog prendere un pezzettino della 
vita di ciascuno di noi e schiaffarla in prima pagina. 
O scaricare un video su Youtube o un profilo su Facebook 
convinti che sia la verità, solo la verità e nient'altro che 
la verità. 
Per poi scoprire che magari la persona che abbiamo 
cercato è un'altra anche se magari il mese di nascita è 
simile o l'anno di nascita si avvicina. 
E' accaduto, accade e accadrà. Recentemente ad una 
trasmissione radiofonica a cui ho partecipato un collega 
che insegna sociologia dei consumi allo Iulm, Enrico 
Marchetto, faceva notare quanto i giornali e le televisioni 
parlano dei  social network ed analizzava quante notizie 
nascono da prodotti della rete e spesso non vengono 
verificati. 
Ed è lo stesso problema che in un recente articolo si 
pone Marco Pratellesi responsabile di Corriere.it Spiega 

Pratellesi :”Alla fine si conosce, o si crede di conoscere, 
tutto di tutti. Ma anche in rete sono indispensabili le 
verifiche, come hanno dimostrato i casi recenti di due 
cittadini dati per morti e, invece vivi e vegeti. Il primo 
caso si riferisce a un incidente stradale; il secondo a 
una vittima del terremoto in Abruzzo. I giornalisti, 
cercando i nomi delle due persone, si sono imbattuti 
nei loro profili su Facebook. Foto e dati anagrafici 
sono finiti sui giornali. Solo che si trattava di omonimi”. 
E la verità che quotidianamente leggiamo o vediamo in 
tv tutto quanto finisce nella rete. 
Le stesse televisioni generaliste si sono abituate a 
trasmettere immagini prelevate dal web. Quello che i 
padri del giornalismo ci hanno insegnato è che occorre 
fare la verifica prima di dare una notizia. Sempre. Ma 
oggi la velocità sta uccidendo questa doverosa prassi. 
Prima si pubblica e poi magari se arriva qualche 
contestazione si verifica. Certo per fortuna non è la regola. 
E se Umberto Eco ha sempre predicato di stare attento 
a quanto si trova sul web perchè ognuno di noi può 
diventare autore di una enciclopedia, è vero comunque 
che sulla rete si trovano anche cose originali ed interessanti. 
Allora come vincere questa sfida? Semplice. Basta un 
po' di mestiere e un po' di buonsenso. Certo non si può 
dormire sulla notizia. Bisogna correre per arrivare prima 
degli altri. Ma non basta entrare su Face Book o su 
Youtube per avere la verità. Perchè c'è una frase di 
Luigi Pirandello che è bene ripetere e ripetersi: esistono 
tre verità, la mia la tua e la verità. 
Ora la variabile intervenente è che le verità potrebbero 
diventare 4: la mia, la tua, la verità e la verità del web 
2.0 .... Per dirla sempre con Pirandello… Così è se vi pare!!! 

La quarta verità 
 

Web, giornali e tv 
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Ci risiamo. E’ tornata l’estate… tempo di sole, bibite 
ghiacciate e vacanze. L'avvicinarsi della partenza, però, 
porta con sé ogni anno il medesimo problema: centinaia 
di cuccioli innocenti brutalmente abbandonati per strada. 
Sarebbe apprezzabile che, quantomeno, chi compie 
questa crudeltà ammettesse che la motivazione risiede 
nell’egoismo più puro e meschino. Invece cosa succede? 
Si tenta di convincere gli altri (o autoconvincersi?) che, 
in fondo, abbandonare un animale sia sostanzialmente 
positivo, la via più facile per dar loro l’opportunità di 
“farsi un'altra vita”... È un pallido modo per assolvere la 
propria coscienza: tutti sappiamo perfettamente che in 
realtà l’animale ha altissime probabilità di morire di 
stenti o sotto le ruote di  un autoveicolo. Senza parlare 
di tutti quei cuccioli che, una volta catturati, andranno a 
aumentare il già elevatissimo numero di animali già sti-
pati nei canili, in condizioni a dir poco inimmaginabili… 
Numerose le reazioni della Rete a questa tendenza in-
giustificabile: su tutte regna incontrastato il blog Dogs 
Friends, Amici Cani (http://dogsfriends.blogfree.net). 
Con tono giovanile e spensierato dispensa consigli su 
come curare ed alimentare al meglio un amico a quattro 
zampe; al leste, inoltre, veri e propri corsi di 
preparazione all’arrivo in casa di un cucciolo. Una sezio-
ne a parte è dedicata ad una sola razza, che varia ogni 
mese: il mondo canino è molto più vasto di quanto co-
munemente si pensi! Il blog si è recentemente unito alla 
campagna promossa da Species e Gattivity, blogs che, 
fin dal 2007, hanno deciso di contribuire alla sensibiliz-
zazione contro l'abbandono selvaggio di animali. 
All ’indirizzo species.blogosfere.it/2007/07/blog-contro-
labbandono.html è possibile trovare un banner da inseri-
re nel proprio blog: il messaggio si sta diffondendo a 
macchia d’olio da oltre due anni, ma decisamente non è 
ancora abbastanza! Da qualche mese Dogs Friends è  

 

anche su Facebook: certo, non basta un click per dirsi 
veramente amico degli animali ma, forse, può essere un 
ottimo primo passo! I nostri nonni ci hanno insegnato 
che “il cane è il migliore amico dell’uomo”: forse nel 
2009 è giunto il momento di capovolgere la frase! 

L’uomo, il migliore amico del cane 
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MTV Mobile ‘Powered by TIM’, la telefonia mobile di chi 
ama la musica, ha programmato un’estate di concerti 
live e importanti iniziative di sponsorizzazione musicali. 
Nei mesi di giugno e luglio MTV Mobile organizza tre 
concerti live presentati da Federico Russo, VJ di MTV e 
volto televisivi tra i più amati degli ultimi anni. Tre tap-
pe all’insegna del divertimento e della buona musica 
che coinvolgeranno i giovani di tutti Italia pronti ad 
invadere le piazze per assistere alle performance di arti-
sti italiani e internazionali. 
Il primo concerto è previsto per il 5 giugno in Piazza 
Plebiscito, a Napoli, e vedrà alternarsi sul palco i Ge-
melli Diversi, gli Zero Assoluto, Noemi, Giusy Ferreri e i 
The Bastard Sons of Dioniso. Il 5 luglio sarà la volta di 
Jesolo, che ospiterà tra gli altri Caparezza e J-Ax, men-
tre il terzo ed ultimo concerto si svolgerà il 24 luglio a 
Bari, dove è prevista la partecipazione dei Negramaro, 
di Moby e dei Planet Funk.  
Oltre a questi eventi live, MTV Mobile sarà anche spon-
sor del concerto Amiche 
per l’Abruzzo previsto 
per il 21 giugno a Milano, 
del concerto dei Franz 
Ferdinand e dei Killers 
del 15 luglio a Roma, e 
del festival indipenden-

te che ospiterà gli Oasis il 30 agosto a Milano.  
Durante gli eventi e nei giorni che li precedono, nella 
città che ospiterà i concerti sarà presente il Bus MTV 
Mobile che girerà sul territorio presidiando  i punti di 
ritrovo dei ragazzi. Le hostess distribuiranno coupon 
invitando i ragazzi a recarsi in uno dei punti vendita per 
attivare le MTV Mobile SIM Card e ricevere così 5€ di 
traffico telefonico gratuito, importo che verrà regalato 
anche il mese successivo all’attivazione.  
Chi attiverà la MTV Mobile SIM Card tramite il coupon, 
riceverà direttamente nel negozio una scratch card e 
potrà aggiudicarsi l'ingresso al dj set e aperitivo che si 
tiene sul BUS  il giorno dell'evento, poche ore prima 
dell'inizio del live stesso. Ma non è tutto. Chi sceglierà 
MTV Mobile in un centro Mediaworld, potrà vincere 
l'MTV Mobile Exclusive Area, uno spazio riservato, in 
prossimità del palco, per vivere da vicino le emozioni 
del concerto. 

Un’estate di eventi live con MTV 
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Microsoft ha presentato Bing, il nuovo motore di ricerca, 
in beta per l’Europa con funzionalità limitate, che verrà 
reso disponibile a livello mondiale all’indirizzo 
www.bing.com da oggi. Microsoft lo ha progettato per 
aiutare le persone a trovare velocemente le informazi-
oni di cui hanno bisogno nella loro quotidianità, per sce-
gliere un prodotto da ac-
quistare o trovare 
un’azienda locale.In Eu-
ropa, gli utenti di Bing 
beneficeranno di una 
nuova homepage, una 
nuova user experience e 
un indice migliorato. 
L’homepage sarà caratter-
izzata da un’immagine di-
versa ogni giorno e arric-
chita da link che permet-
tono la ricerca in categorie 
predefinite come notizie, 
mappe e immagini, alle 
quali si aggiunge la cate-
goria shopping. 
Contestualmente al lancio 
del nuovo motore di ricerca, inoltre, verrà intrapreso il 
primo passo per l’integrazione di Ciao (il sito per la 
comparazione dei prezzi e shopping on-line) all’interno 

di Bing e della sezione shopping del portale MSN. Uno 
strumento in più, disponibile in 7 paesi (Olanda, 
Spagna, Germani, Francia, UK, Italia e Svezia). 
“Molti utenti considerano i motori di ricerca una risorsa 
cruciale, senza però sapere che questo strumento è an-
cora in una fase primordiale e che sono ancora molti i 

miglioramenti che potreb-
bero rendere la loro esperi-
enza ancora più completo - 
ha dichiarato Stefano anti-
nelli, General Manager 
Microsoft Consumer & 
Online Italia - . Bing è 
stato progettato partendo 
dalla prospettiva 
dell’utente, con l’obiettivo 
di accorciare il più possi-
bile la distanza tra la 
query di ricerca iniziale e 
il momento in cui viene 
presa una decisione 
consapevole. Siamo dav-
vero entusiasti di lanciare 
oggi in Europa la versione 

beta di questo servizio innovativo”. 

Microsoft lancia Bing 
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È stata presentata il 
19 maggio 2venice, 

guida bimestrale freepress edita da 2night. Un 
magazine che si propone di fornire informa-
zioni a chiunque approdi a Venezia e voglia 
scoprirne l’offerta culturale e voglia muoversi 
sempre informato in città e dintorni. Hotel, 
ristoranti, negozi, locali, fiere, eventi, itinerari, 
cultura, mostre e quanto c’è a Venezia e in 
Veneto è disponibile in due lingue, italiano e 
inglese. 2venice ha un formato tascabile; 
8.000 copie saranno distribuite all’aeroporto 
di Tessera, 17.000 in selezionati hotel, locali, 
negozi, punti turistici di Venezia e provincia 
per una tiratura complessiva di 25.000 copie. 
“Nella prospettiva di un continuo rinnovamen-
to e crescita 2night, dopo essersi posizionata 
sul mercato come azienda leader per l’infor-
mazione e la comunicazione nel settore del 
tempo libero, ha deciso di aprirsi al turismo 
valorizzando un territorio dinamico come 
quello di Venezia e del Veneto – ha affermato 
Simone Tomaello amministratore delegato di 
2night - La nuova guida si rivolge con partico-
lare interesse ad un interlocutore attento ed 
estremamente qualificato che trova a Venezia 
una qualità di servizi abbinati ad eventi cultu-
rali di grande spessore, e si propone come 
referente privilegiato nell'informazione di u-
n'offerta di servizi e di itinerari mirati”. La gui-
da nasce da un’idea di 2night Spa, azienda 
specializzata nell’informazione e nella comuni-
cazione nel settore del tempo libero che ogni 
giorno, attraverso i suoi canali, Internet 
(2night.it), cartaceo (2night Magazine), mobi-
le (wap, sms, mms), e radio (partnership con 
emittenti locali, consiglia a 500mila persone  
“cosa fare” e “dove andare” la sera. Nel caso 
di 2venice l’approccio della comunicazione 
differenziata viene messo al servizio dell’infor-
mazione turistica e di consumo. 2venice rap-
presenta per 2night la seconda fase di un per-
corso in evoluzione che l’azienda ha iniziato 
partecipando insieme ad altri 16 partner al 
progetto VIKY, (Veneto Interactive Key for 
You) - l’infopoint interattivo multimediale po-
sizionato agli arrivi dell’aeroporto di Venezia 
promosso da Metadistretto Digitalmediale 
(MDM) che fornisce a viaggiatori e turisti in-
formazioni e servizi. Nel primo numero 
(maggio/giugno): Venezia in 72 ore, Biennale 
d’Arte 53. Esposizione Internazionale d’Arte - 
Fare mondi, Jesolo da vivere, Eventi, Mostre, 
Cose da vedere, Hotels, Ristoranti, Caffè, Ni-
ghtlife, Shopping, Numeri e indirizzi utili, Map-
pe di Venezia, Info trasporti. 

2might presenta 
la guida 2venice  
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Libera firma la campagna “Le Bien Public” 

Libera realizza la campagna di comunicazione per Le Bien Public e Le journal de Saône et Loire, quotidiani francesi 
fortemente presenti sul territorio regionale, a seguito di una consultazione internazionale. 
La campagna posiziona i due giornali come strumento quotidiano utile per la comprensione del mondo, ma 

soprattutto dell’attualità iperlocale, stimolando l’interesse trasversale del-
la popolazione al fine di acquisire nuovi lettori e consolidare quelli storici.  
L’headline “Liberté, Actualité, Communauté” è un riferimento ai valori 
nazionali francesi, a cui vengono associati gli ideali che guidano lo stile 
informativo dei due quotidiani. 
Il restyle viene presentato al lettore come l’opportunità di fruire di 
un’informazione nuova, di qualità, che garantisce una visione comple-
ta degli avvenimenti, con una particolare attenzione dedicata alla sfe-
ra sociale locale.  
Il piano media ha previsto un’azione combinata che parte dai mezzi 
tradizionali, stampa e affissione 6x3, e si estende fino al guerrilla marke-
ting. “Una campagna importante che ci permette di esprimere il nostro 
potenziale a livello internazionale – ha affermato Roberto Botto, ammini-
stratore delegato di Libera – La collaborazione è frutto del piano di svi-
luppo che abbiamo avviato in Francia, grazie a una perfetta sinergia con 

Rampazzo&Associes, società francese di rilievo nel panorama editoriale, con cui abbiamo sviluppato un asset stra-
tegico”. 
 
Credit:  
 
Direzione Creativa: Enrico Chiadò Rana, Nata Ramazzo,  
Copywriter: Dario Berra 
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Radiomontecarlo.net  
diventa un’icona 
Giovedì 28 maggio gli affezionati 
utenti del sito di Radio Monte Carlo 
hanno avuto una bella sorpresa: una 
via d’accesso a tutto quello che accade 
minuto per minuto in radio e ai con-

tenuti di radiomontecarlo.net. 
Come è possibile? Bisogna scaricare 
da radiomontecarlo.net il nuovo ap-
plicativo Quick Link. Così il widget 
diventa una nuova icona sul desktop, 
una porta d’accesso alla propria ra-
dio del cuore. A questo punto con un 
click si possono ascoltare l’emittente 
on air e tutte le webradio presenti 
sul sito, ricevere in tempo reale i 
podcast, le news e gli aggiornamenti 
sui programmi e scoprire, in anticipo 
sugli altri internauti, le foto e i video 
degli ospiti in diretta. Quick link, rea-
lizzato da Finelco Digital Media, è 
un’esclusiva di Radio Monte Carlo ed 
è compatibile con tutti i computer e i 
sistemi operativi. Seguirà a breve 
l’applicazione del servizio a 105.net e 
v i rg inrad io . i t .  Ne l l ' homepage 
di radiomontecarlo.net è presente 
una demo animata di presentazione 
del servizio. 
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The Name firma  
la campagna per Saab 
L’agenzia The Name 
ha f i rmato  l a 
campagna dedicata a 
Saab 9-3 TTiD con 
nuovo  S i s t ema 
Multimediale JVC. 
 La comunicazione 
mette in evidenza 
come la tecnologia 
abbia fatto passi in 
avanti negli ultimi 
anni. In particolare 
quella del Sistema 
Multimediale JVC è 
andata talmente 
avanti che ci ha fatto 
d i m e n t i c a r e  i l 
periodo in cui le 
macchine erano 
dotate semplicemente dell’autoradio. 
Da qui il visual che mostra 
un’immagine frontale dell’auto 
accompagnata dall’headline “Saab 9-3 
TTiD con nuovo Sistema Multimediale.  

C ’e ra  una  vo l ta 
l ’ a u t o r a d i o ” .  L a 
creatività rimanda a un 
passato ormai lontano, 
superato da prestazioni 
tecnologiche avanzate, 
come il navigatore 
touchscreen 7”, la tv 
digitale, il vivavoce 
B l u e t o o h ,  l a 
retrocamera, la SD 
Card, la porta Usb e 
molto altro.  
Il progetto porta la 
firma dell’art director 
Francesco Grillo e della 
copy Elena Bolles, che 
hanno lavorato sotto la 
direzione creativa di 

Luca Albanese e Francesco Taddeucci. 
La campagna è pianificata su stampa 
quotidiana e periodica e ha anche una 
declinazione radiofonica. 
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Nozze e crisi: le soluzioni delle coppie 
Secondo un sondaggio realizzato da 
nozzeclick.com, il portale dedicato 
all’organizzazione del matrimonio,  il 
costo medio per l’organizzazione della 

cerimonia nel 
corso del 2009 
si assesterà 
attorno ai 
20.000,00 euro, 
corrispondente 
ad una riduzio-
ne del 10 % 
rispetto al 2008. 
Il 60 % delle 
coppie-utenti 
intervistate ha 
dichiarato di 
avere a dispo-
sizione un bu-
dget fino ai 
20.000,00 eu-
ro; solo 26% 
degli utenti si 
dichiara dispo-
sto a spendere 

una cifra compresa tra i 20 e i 30.000,00 
euro, mentre, una percentuale ancora più 
piccola, pari al 15%, ammette di avere 
disponibilità superiori ai 30.000,00 euro. 
Per far fronte a questo scenario e poter 
rientrare nei limiti di spesa disponibili, le 
giovani coppie optano così per la ricerca 
di soluzioni alternative ai canoni standard 
che possano garantire una riduzione dei 
costi mentre, le aziende specializzate 
nella fornitura di servizi dedicati al 
matrimonio offrono pacchetti privilegiati e 
promozioni dai prezzi vantaggiosi. 
Per quanto riguarda il ricevimento di nozze, 
le giovani coppie scelgono location meno 
esclusive, ma non per questo meno 
dignitose; la villa privata è ora un 
privilegio del solo 36% degli sposi 

nozzeclick.com, mentre il restante 64% 
dimostra interesse per ristoranti (32%), 
hotel (15%) o più originali agriturismi 
(17%). 
Il tutto per una spesa media che si atte-
sta intorno ai 10/12.000,00 euro con co-
sto procapite per coperto compreso tra i 
70,00 e i 100,00 euro. 
Si riduce anche il numero degli invitati 
che per l’83% delle giovani coppie si atte-
sterà al massimo intorno ai 100-150 ospi-
ti, mentre solo per 17% questo valore 
verrà superato. 
Per aiutare i giovani sposi a limitare al 
massimo la spesa e ottenere il miglior 
risultato, nozzeclick.com offre consigli sul 
portale. Prima di tutto, anticipare i tempi 
di organizzazione dell’evento in modo da 
poter analizzare e comparare le alternati-
ve possibili, evitare i periodi di alta sta-
gione e preferire i ricevimenti diurni ri-
spetto alle feste in serata. 
L’80% dei matrimoni ha luogo tra maggio 
e ottobre;  in questi mesi le location dei 
ricevimenti sfruttano la grande richiesta 
per mantenere i prezzi più alti. La scelta 
di un periodo di bassa stagione e lontano 
da periodi festivi favorisce prezzi più ac-
cessibili sia per il ricevimento che per il 
viaggio di nozze. 
Inoltre, una più attenta selezione degli 
invitati a favore di un matrimonio più inti-
mo e meno impersonale e la sostituzione 
di bomboniere preziose con piccoli cadeau 
confezionati manualmente, aiutano  il 
contenimento della spesa. 
A tutto questo si può aggiungere la con-
sultazione delle sezioni dedicate con of-
ferte low cost o alle promozioni nella 
directory degli oltre 1.500 fornitori spe-
cializzati che ad oggi costituiscono il data-
base del portale italiano specializzato nel-
l’organizzazione del matrimonio. 
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Compass ha 
affidato a RTR 
la realizzazio-
ne di un tour 
promozionale 
itinerante che 
ha avuto inizio 
l’8 maggio e 
stazionerà nei 
principali cen-
tri commerciali 
italiani fino al 
12 luglio.  
Il Tour Com-
pass nasce 
con l’obiettivo 

di promuovere e informare i consumatori sui servizi, i 
prodotti e i vantaggi offerti dalla società finanziaria.  

Uno stand basato sulla partnership con la Nazionale e 
molti premi attendono tutti i visitatori. Ogni giorno sono 
messi in palio alcuni gadget, e per chi compila un sem-
plice coupon, la possibilità di partecipare all’estrazione 
finale di premi legati alla Nazionale di calcio. 
L’evento ideato da RTR Sports Marketing fa leva sulla 
partnership tra Compass e la Nazionale italiana di Calcio 
che ha grande appeal su un target trasversale. Attra-
verso un approccio ludico, mira ad avvicinare i poten-
ziali fruitori del servizio, grazie alla presenza di perso-
nale specializzato Compass sul posto. 
Riccardo Tafà, Amministratore unico di RTR ha dichia-
rato: ”La scelta attuata da Compass dimostra come 
l’utilizzo dello sport dia la possibilità di rompere il 
ghiaccio col consumatore instaurando un dialogo ba-
sato sulla passione comune, siamo orgogliosi di que-
sto progetto 

Compass in tour…  
regala la Nazionale di Calcio 
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Da sempre nella storia le lingue tendono a influenzarsi 
l’una con l’altra. E se il XIX secolo, complici le conquiste 
di Napoleone Bonaparte alcuni termini della lingua fran-
cese entravano di prepotenza nell’uso corrente in altre 
lingue, il XXI secolo prosegue ciò che è partito nel nove-
cento con la continua crescita della lingua inglese, che è 
la lingua più studiata, la più usata negli affari (anche 
quando le parti non sono madrelingua inglesi) e proba-
bilmente quella che esporta il maggior numero di parole 
verso altri mercati. Al di là dei motivi e delle conse-
guenze di questo crescente fenomeno, l’italiano sembra 
essere un grande “importatore diretto” di termini e a-
cronimi anglosassoni. Secondo una rilevazione appena 
conclusa da parte dalla società di traduzioni Agostini 
Associati, che ogni anno traduce circa 90 milioni di pa-
role dall’Italiano in oltre 60 lingue, il numero di termini 
inglesi che è entrato nell’uso corrente nella nostra lin-
gua è aumentato del 773% in 8 anni. La rilevazione è 
stata condotta su una base di documenti tradotti nell’-
anno 2000 ( traduzioni da Italiano verso Altre lingue per 
un volume totale di 53 milioni di parole) paragonato con 
una base equivalente di documenti tradotti nel 2008 

( traduzioni da Italiano verso Altre lingue per un volume 
totale di 58 milioni di parole). La tipologia di documenti 
è sempre di origine aziendale o istituzionale (Agostini 
traduce per il 70% delle aziende dell’indice Mib30 e for-
nisce le sue traduzioni per molte società italiane che 
esportano). Dall’analisi dei dati, si rileva che il peso dei 
termini “inglesi importati” sul totale può variare molto 
in base a chi produce il contenuto: “Quando traduciamo 
documentazioni e presentazioni di marketing partendo 
dall’Italiano, talvolta il peso e la densità dei termini an-
glosassoni all’interno del testo d’origine Italiano può 
arrivare fino al 35% del totale – ha affermato Alessan-
dro Agostini, socio e responsabile commerciale di Ago-
stiniassociati.it - . “E’ curioso notare che spesso alcuni 
termini inglesi che “abbiamo importato” nell’uso corren-
te vengono poi usati con un significato diverso da quello 
di origine; c’è insomma una sorta di “italianizzazione” di 
queste parole che crea dei dubbi crescenti agli stessi 
traduttori anglosassoni”. 
  
Di seguito i 10 termini “inglesi” più ricorrenti nel 
campione analizzato nel 2008:  

Agostini Associati: + 773% di parole inglesi 
nella lingua italiana scritta nelle aziende 
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Note: ordine decrescente 

“Parola inglese Importata” Densità % sul totale te-
sti campione ( 2008 ) 

Ambito d’uso prevalente 
in azienda 

Look 2,04 Traduzione di marketing 
Business 1,91 Tutte le funzioni 
Fashion 1,80 Traduzioni di marketing 

Performance 1,40 Traduzioni di marketing 
Competitor 1,38 Traduzioni marketing, ven-

dite 
Annual Report 0,96 Traduzioni finanziarie, Tra-

duzioni Bilanci 
Mission 0,93 Traduzioni Risorse Umane 

Buyer 0,82 Traduzioni Acquisti, Marke-
ting, Vendite 

Brand 0,61 Traduzioni Marketing, Ven-
dite 

Switch 0,51 Traduzioni Marketing, Ven-
dite, Manuali 
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E’ on air sulle principali reti TV nazionali la nuova 
campagna sui Buoni fruttiferi e i Libretti postali. 
Con la campagna, firmata da Ogilvy&Mather, Poste 
Italiane ha voluto ribadire il valore del Risparmio Posta-
le come punto di riferimento sicuro e affidabile per tutti. 

“Per dare a te stesso e ai tuoi risparmi un futuro miglio-
re, scegli i Buoni e i Libretti Postali” è il messaggio che 
l’iniziativa di comunicazione rivolge ai risparmiatori ita-
liani. Lo spot si apre con un  ragazzo sui venticinque 
anni che consegna una valigetta (metafora del rispar-
mio) a un se stesso quarantenne; questi, a sua volta, 
consegna la val igetta a un se stesso 
cinquantacinquenne. Tra persone dall’aria serena che si 

sono affidate ad una forma di risparmio sicura. Il risul-
tato è un bel viaggio nella vita del protagonista, raccon-
tato dalla mano esperta di Jonathan Herman, regista 
olandese, e accompagnato dalla divertente “Be ok”, 
cantata da Ingrid Michaelsson. 

“La campagna – spiega Fabio Camerano, Responsabi-
le Advertising di Poste Italiane - veicola il concetto di 
“valore che cresce nel tempo”, con uno stile dinamico 
e una musica coinvolgente, con l’obiettivo di confer-
mare che i Buoni e i Libretti Postali, emessi dalla 
Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato, sono 
un’alternativa sicura e affidabile per far crescere i 
propri risparmi.” 
Lo spot, nel formato da 30 e 15 secondi, sarà on air 
fino al 20 giugno sulle tre reti Rai, le reti Mediaset, 
La7 e le reti digitale terrestre. Il filmato verrà inoltre 
trasmesso sugli schermi delle metropolitane di Roma 
e Milano e dei principali aeroporti italiani. La campa-
gna prevede inoltre maxi-affissioni e l’utilizzo degli 
automezzi aziendali. La pianificazione media è curata 
da Carat. 
Alla campagna hanno lavorato i Client Creative 

Director Giordano Curreri (art) e Marco Geranzani 
(copy), sotto la direzione creativa esecutiva di Roberto 
Greco. Lorena Padovan è la producer d’agenzia che ha 
seguito il progetto. Per il reparto contatto hanno lavora-
to Federico Wuhrer (Client Service Director) e Adele 
Provetti (Account Manager). La Casa di Produzione è 
Mercurio Cinematografica, post produzione di You Are e 
Green Movie.  

Poste italiane: nuova campagna tv  
per la sicurezza del risparmio postale 
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Sarà on air fino al 27 giugno la 
campagna pubblicitaria di Kirigamine, 
il climatizzatore Mitsubishi Electric. 
La creatività è firmata Red Cell. 

Il media planning è stato curato da 
Universal McCann. 
L’investimento è stato di 1.200.000 € 
“Una piccola energia può darti grandi 
risultati”: questo il claim della cam-
pagna Mitsubishi Electric Climatizza-
zione. In questo messaggio è rac-
chiusa tutta l’eccellenza di Kirigami-
ne, climatizzatore in grado di fornire 
il massimo dell’efficienza energetica 
con il massimo del risparmio: dotato 
di un’efficienza molto al di sopra de-
gli standard richiesti per la classe A, 
grazie alla tecnologia DC Inverter 
permette di risparmiare energia e 
contenere in modo rilevante i costi 
in bolletta. Lo spot radio, nelle ver-
sioni da 30” e 15”, riprende il con-
cept del claim associando al concet-
to di ‘efficienza energetica’ quello 
del ‘grande confort’ e del ‘rispetto 
per l’ambiente’. 
La campagna radio terminerà il 13 

giugno 2009 e prevede un totale di 
circa 1700 comunicati al giorno con 
una media di 80 spot al giorno su 
emittenti radio a livello nazionale, 
fra cui Radio1, Radio2, Radio Monte-
carlo, Radio 105, Radio Deejay, 
Radio Capital, Radio 101, Radio Kiss 
Kiss, RTL 102.5, Radio 24, RDS. 
 Lo spot radio si chiuderà con la cita-
zione del minisito www.kirigamine.it, 
anch’esso realizzato dall’agenzia Red 
Cell, dove sarà possibile trovare in-
formazioni relative al prodotto e ai 
punti vendita. 
A supporto della campagna radio, è 
stata pianificata una campagna 
on-line su portali e siti d’informazione 
(corriere.it, repubblica.it, lastampa.it, 
ilsole24ore.it), su siti dedicati allo 
sport (gazzetta.it, corrieredello-
sport.it) e sul sito meteo.it 
La creatività riprende la ‘barchetta’ 
dello spot TV e prevede vari formati 
(banner, box, promoredazionali, 
leaderboard ecc). La campagna web 
sarà on line fino al 27 giugno 2009.  
La strategia di comunicazione ha 
individuato nel rapporto massime 
prestazioni/minimi consumi il 
messaggio chiave del brand, e ha 
scelto di raccontare Kirigamine 
attraverso l’immagine di una bar-
chetta che naviga sospinta dal vento 
e i concetti di ‘efficienza energetica’, 
‘risparmio energetico’, ‘clima ideale 
nel massimo del silenzio’ e ‘rispetto 
per l’ambiente’. La metafora della 
barchetta è immediata: può basta-
re una piccola energia per raggiun-
gere il massimo del risultato. Da qui 
il claim “Una piccola energia può 
darti grandi risultati. Climatizzatore 
Kirigamine. Da Mitsubishi Electric”. 

Red Cell: on air su radio e web 
con Mitsubishi Electric  
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Dal 1° giugno inizia sulla stampa 
free press di Milano e Roma e sui 
quotidiani nazionali la campagna 
stampa promozionale di Aer Lingus. 
La campagna promuove le tariffe 
aeree per le tratte Milano – Dublino 
a partire da 39 euro e Milano – 
Belfast a partire da 49 euro oltre 
che per le tratte sullo scalo romano 
di Ciampino, ossia Roma – Cork a 
partire da 45 euro, Roma – Belfast a 
partire da 49 euro e Roma – Dublino 
a partire da 55 euro. La campagna 
promozionale durerà fino a domani. 
Grazie a questa promozione, è 
possibile prenotare entro il 30 giu-
gno direttamente dal sito web della 
compagnia, aerlingus.com, un volo 
per Dublino partendo da Miano Lina-
te, Milano Malpensa o da Roma, un 
volo per Belfast partendo da Milano 
Malpensa e da Roma e un volo per 
Cork partendo da 
Roma. L’offerta è 
valida per viaggi 
da effettuarsi a 
partire dal 25 agosto 2009 al 30 
settembre 2009.  
La campagna promozionale è stata 

pianificata sulle testate free press 
Leggo, City e Metro per la città di 
Roma e su City, Leggo, Metro, 
Dnews ed Epolis per la città di 
Milano. Per i quotidiani, a Roma la 
campagna è stata pianificata su 
I l  Messaggero, La Repubbl ica, 
Il Tempo e il dorso Roma de Il Sole-
24Ore; per la città di Milano, la co-
pertura interessa Il Corriere della 
Sera e La Repubblica. “Grandi città, 
piccoli prezzi” è il claim della campa-
gna. Obiettivo dell’iniziativa è invo-
gliare il pubblico a recarsi nelle prin-
cipali città irlandesi e trascorrere 
short-breack o periodi più lunghi, 
immersi nel verde e nell’ospitalità 
del popolo irlandese. 

Aer Lingus: al via  
la campagna stampa promozionale 
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Royal Canin in collaborazione con Amici presenta la pri-
ma edizione della guida “Amici in vacanza”, un’iniziativa 
editoriale d’informazione turistica e di sensibilizzazione 
contro gli abbandoni di animali in occasione delle par-
tenze estive. Il progetto, non ha solo una finalità infor-
mativa, ma ha anche l’obiettivo sociale di combattere il 
fenomeno del randagismo diffondendo la “cultura” della 
vacanza insieme al proprio animale e informando i pro-
prietari sulla disponibilità di strutture site in Italia aper-
te all’ospitalità di animali. “Amici in vacanza” è una Gui-
da di 320 pagine contenente informazioni utili su dove 
andare in vacanza con il proprio cane e gatto, compren-
dente circa 1250 strutture di hospitality tra alberghi, 
agriturismi, bed & breakfast e campeggi, circa 80 spiag-
ge accessibili agli animali e circa 200 centri di “activity 
dog” presenti nelle diverse zone di villeggiatura: centri 
e gare di agilty, flyball, fiere ed eventi canini con cui 
intrattenersi con i propri amici a quattro zampe.  
Ai fini della redazione della Guida, tutte le strutture e i 
centri di attività canina menzionati sono stati contattati 
singolarmente per garantire la più ampia affidabilità del 
volume. La Guida comprende, inoltre, consigli utili per 
l’organizzazione del viaggio con il proprio cane o gatto: 
dalla preparazione della valigia, ai documenti da portare 
con sé, agli accessori da non dimenticare, fino alla cor-
retta alimentazione, con i consigli di Royal Canin. Com-
pleta il volume, una sezione dedicata a Royal Canin e 
alla sua gamma di prodotti per rispondere alle esigenze 
di cani e gatti sulla base di razza, taglia, età e stile di vita.  
Realizzata in 20.000 copie, “Amici in vacanza” sarà di-
stribuita attraverso i punti vendita specializzati in cui 

Royal Canin è presente con i propri prodotti. Il progetto, 
patrocinato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e appoggiato dall’ASL di Milano e il Ga-
rante per la Tutela degli Animali del Comune di Milano, 
sarà sostenuto da una campagna di comunicazione a 
sfondo sociale: stampa e affissioni in 3 formati su 
Milano e Roma. La 
campagna di sensibiliz-
zazione, dal claim “Il 
bello delle vacanze”, 
partirà il 22 giugno, in 
concomitanza alla di-
sponibilità delle Guide 
presso i negozi specia-
lizzati. Sul visual della 
campagna sarà inoltre 
presente un invito al 
pubblico a telefonare al 
numero verde Royal 
Canin o accedere al 
sito di Amici Onlus per 
ricevere maggiori in-
formazioni sulla Guida, 
dove sarà possibile 
trovarla e individuare il 
negozio specializzato 
più vicino a casa pres-
so cui ritirarla.  

“Amici in vacanza” grazie a Royal Canin  
e l’Associazione Amici 
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L’ottimismo si tinge di rosa 
Parte con la consegna a Paoletta, conduttrice radiofonica 
in forza a RTL 102.5, di una versione unica tinta di rosa 
della nuova Renault Be bop un’iniziativa di comunicazio-
ne: si tratta di un progetto che ha come concetto chiave 
quello del beboptimismo, l’ottimismo in versione auto-
mobilistica della nuova city car del marchio francese. 
La Be bop rosa di Paoletta diventerà un blogger del sito 
www.paolettablog.it , ad oggi uno dei “celebrity blog” più 
visitato in Italia, rosa anch’esso nel lay out e nello 
“spirito”. Be bop parteciperà alla vita del blog, raccon-
tando le proprie esperienze di viaggio e le storie degli 
incontri che Paoletta organizza durante l’intero arco dell’-
anno con i membri della propria community.  I primi in-
contri si svolgeranno a Selva di Val Gardena in Alto Adi-
ge, in provincia di Pesaro-Urbino e, per l’estate, a Reggio 
Calabria, da dove, ogni mattina, andrà in onda il pro-
gramma quotidiano di Paoletta su RTL 102.5. La bebop-
blogger, con i suoi interventi e la personalità che andrà 
plasmandosi nel tempo sul web, diventerà portatrice dei 
valori che rappresenta quali la voglia di divertirsi, di af-

frontare la vita con ottimismo, il piacere della conviviali-
tà  e il desiderio di sana evasione dallo stress quotidiano 
metropolitano. 
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Da lunedì 1 giugno sono in onda su 
Nickelodeon i nuovi episodi del 
cartoon della famiglia degli 
U.F.O.S. dedicati a laGelatoMerenda 
Sammontana, per un totale di 28 
passaggi tv. La messa in onda di 
ogni episodio, posizionato nel pa-
linsesto di Nickelodeon fuori dai 
break pubblicitari sfruttando i tem-
pi dedicati alle telepromozioni,  è 
segnalata da appositi promo di 15” 
che prevedono anch’essi la presen-
za del prodotto, per un totale di 
280 promo nel periodo 1 – 27 giu-
gno. U.F.O.S., Una Famiglia Oltre 
lo Spazio, è il format pubblicitario 
realizzato da Mtv Pubblicità, la concessionaria del Gruppo 
Telecom Italia Media guidata da Ivan Ranza, insieme al 
canale per bambini Nickelodeon e all’agenzia Racoon che 
ne segue la creatività. “U.F.O.S. è un modello di comuni-
cazione innovativa, un format con cui i nostri clienti pos-
sono raccontare il proprio prodotto con una creatività 

perfettamente integrata con il 
canale  – ha affermato  Ivan 
Ranza, amministratore delega-
to di Mtv Pubblicità -  UFOS è 
uno dei progetti che rispecchia-
no la nuova strada di Mtv Pub-
blicita, che grazie alla capacità 
di fornire prodotti editoriali e 
pubblicitari decisamente rile-
vanti e differenzianti e’ in gra-
do di aumentare l’efficacia del 
messaggio e quindi i risultati 
per i nostri clienti. E proprio 
questa nostra capacita di inno-
vazione – ha continuato Ranza 
-  sta’ riscontrando un crescen-

te interesse da parte del mercato. ”La famiglia aliena 
degli U.F.O.S. vive anche sul web: una sezione loro dedi-
cata sul sito di Nickelodeon, www.nicktv.it, viene aggior-
nata con tutte le informazioni  e le curiosità relative ad 
ogni personaggio della famiglia. 
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Sono tornati in onda gli U.F.O.S. 

Per sensibilizzare le famiglie sull’importanza di una cor-
retta igiene delle mani, Pal-
molive in collaborazione 
con Radiomamma.it ha re-
alizzato una campagna e-
ducativa che coinvolge, a 

Milano, una selezione di locali “Family Friendly”, ristoran-
ti, brunch, negozi e spazi creativi per bambini che ri-
spondono agli appositi criteri identificati da Radiomam-
ma.it, tra i quali ad esempio l’accessibilità anche con 
passeggini e carrozzine, la presenza di un angolo dedica-
to ai bimbi (ad esempio una cesta con giochi o un tavoli-
no con fogli da colorare), bagni con fasciatoi per cambia-
re i neonati, menù che prevedono anche mini-porzioni a 
prezzi ridotti. All’interno dei locali Family Friendly i geni-
tori potranno trovare alcune cartoline e un poster infor-
mativo che chiariscono qual è il modo giusto di lavarsi le 
mani, per abituare i bimbi a questa sana abitudine in 
modo giocoso e divertente. I materiali informativi, elabo-
rati dal Dipartimento di Scienze della Salute - Università 
degli Studi di Genova, indicano con chiarezza tutte le 
occasioni in cui è importante lavarsi le mani: dopo a-
ver utilizzato i servizi igienici, prima e dopo pasti e 
spuntini, dopo aver toccato animali, quando si torna a 
casa. Un vademecum pratico e divertente per spiegare 
anche ai bambini l’importanza di una corretta igiene 
delle mani e abituarli fin da piccoli a questo semplice 
ma fondamentale gesto di cura e prevenzione. 
“Numerosi studi internazionali dimostrano che il semplice 
accorgimento di lavarsi le mani almeno 4 volte al giorno, 

per almeno 20 secondi, con acqua tiepida e sapone può 
ridurre anche del 50% l’incidenza di vari tipi di infezioni -  
ha spiegato il professor Giancarlo Icardi, infettivologo del 
Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Genova 
- . Prima ancora di intraprendere iniziative più comples-
se, sensibilizzare le famiglie sulla corretta igiene delle 
mani a scuola, al lavoro, nei luoghi pubblici e persino a 
casa, è sicuramente un metodo efficace di contrastare le 
problematiche di salute  più diffuse”. 
Carlotta Jesi, fondatrice di Radiomamma.it, ha aggiunto: “Il 
nostro obiettivo è costruire a Milano uno spazio, fisico e 
mentale, veramente diverso e a misura di famiglia. Abbia-
mo deciso di partecipare a questa campagna perché rite-
niamo che il semplice gesto di lavarsi le mani, regola pre-
ziosa per la salute di tutta la famiglia, possa essere propo-
sta in modo divertente e diventare un momento di gioco e 
di condivisione”. 
Chiara Aluffi Pentini, Category Marketing Manager Palmoli-
ve: “La marca Palmolive ritiene importante farsi promotrice 
di messaggi educativi nei confronti del proprio pubblico. Per 
questo sostiene l’iniziativa ‘Mamma, laviamoci le mani!’, 
che ha l’obiettivo di educare anche i più piccoli al corretto 
lavaggio delle mani e di insegnare loro l’importanza di una 
semplice abitudine, ritenuta fondamentale anche dal mon-
do scientifico, che contribuisce a rafforzare le barriere natu-
rali contro virus e batteri”. 

Palmolive e radiomamma.it presentano:  
“Mamma, laviamoci le mani!” 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


L’alleanza tra libro e la stampa digitale permette la ridu-
zione delle tirature e di minimizzare i costi non solo chi 
produce con le tecnologie digitali, ma anche altri settori 
che guardano con interesse al libro: photobook, self publi-
shing, cataloghi, presentazioni e comunicazioni di ogni 
genere in formato libro a disposizione per privati, 
aziende e pubblica amministrazione. Asso.It eXplor Italia 
promuovono un dibattito su queste tematiche in occasione 
della sesta edizione di BookForum, il 9 giugno prossimo 

presso l’NH Hotel Milano2 di Se-
grate, dando rilievo non solo alle 
soluzioni tecnologiche di stampa e 
finishing, ma anche all’impatto 
economico del book on demand 
declinato in tutti i settori applicati-
vi possibili. Le attività e le ricerche 
realizzate congiuntamente da As-
so.It,Xplor Italia eAIE negli ultimi 
due anni hanno evidenziato, an-
che per l’Italia, trend di crescita 
interessanti per le produzioni di 
libri attraverso l’uso del Print On 
Demand e quindi delle tecnologie 

di stampa digitale. I dati indicano che circa il 22% dei ti-
toli di varia adulti viene stampato in digitale con una cre-

scita rispetto all’anno precedente del 15%. Un business 
non trascurabile: il valore complessivo derivante dal mer-
cato editoriale, che rappresenta il libro nella sua accezione 
più tradizionale, è di quasi 3,7 miliardi di euro (dato I-
STAT 2008).  Nuovi settori si affacciano prepotentemente 
al mercato del libro. L’implementazione di piattaforme di 
web-to-print (Infotrends prevede una crescita del 264% 
nei prossimi cinque anni) facilita l’integrazione tra offerta 
di contenuti digitali e produzione di testi altamente perso-
nalizzati. Nascono nuovi modelli di business, dal book fo-
tografico al self publishing, che aprono scenari inesplorati. 
Basti pensare alla crescita esponenziale che il photobook 
sta vivendo negli Stati Uniti, dove fattura già un terzo dei 
951 milioni di dollari provenienti dal mercato dei prodotti 
fotografici. Questa sesta edizione del BookForum prevede 
nel pomeriggio sessioni formative per l’approfondimento 
di applicazioni specifiche. Realizzate con il supporto della 
commissione tecnica Digital Printing and Publishing di 
Xplor Italia, le sessioni verteranno su: libro fotografico, 
finishing, possibilità di finitura in linea, carta per il digita-
le, caratteristiche da conoscere per poter scegliere con un 
occhio all’ambiente, tecnologia elettrofotografica o a getto 
d'inchiostro, il web-to-print per essere più competitivi nel-
la produzione di libri. 
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Il 9 giugno la sesta edizione di BookForum 

Euro RSCG Milano per la partnership  
di Assicurazioni Generali e Ducati   
È on air dal 30 maggio, in occasione del Gran Premio 
d’Italia del Mugello, la nuova campagna stampa ideata 
da Euro RSCG Milano per sancire la partnership tra 
Assicurazioni Generali e Ducati.  
Un accordo triennale tra le due aziende, che segna 
l’ingresso del leone di Assicurazioni Generali in Moto Gp, 
sulle Ducati Desmosedici GP9 e sulle tute dei campioni 
del mondo Casey Stoner e Nicky Hayden.  
Il reparto creativo di Euro RSCG Milano, composto 
dall’art Alessandra Clementi, il copy Daniele Ravenna e 
la direzione creativa esecutiva di Giovanni Porro, ha sin-
tetizzato questa unione con un simbolico graffio dell’arti-
glio di un leone su una strada asfaltata, accompagnata 
dal claim “oggi sulle moto Ducati non ruggiscono solo i 
motori”. L’asfalto è quello della pista del Moto GP e l’arti-
glio è sulle postazioni di partenza. La campagna sarà 
veicolata a mezzo stampa sui principali quotidiani nazio-
nali, Corriere della Sera, La Repubblica, e quotidiani 
sportivi, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport 
Stadio, Tuttosport, in occasione del primo Moto Gp, in 
cui Ducati porterà tra gli sponsor anche il brand Gruppo 
Generali.  
 
Credit:  
 
Campagna: Partnership Generali Ducati Corse 
Direzione Creativa Esecutiva: Giovanni Porro  
Art: Alessandra Clementi  

Copywriter: Daniele Ravenna  
Art Buyer: Nadia Curti   
Post Produzione: BALALO’ s.r.l. 
Soggetto: Graffio 
Durata e Pianificazione: primo flight 30 e 31 maggio  
principali quotidiani e sportivi 
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E’ stato il web 2.0 e, con esso, l’evolversi dell’interazione 
degli utenti con Internet, il vero fil rouge della quarta 
edizione di  Everything But Advertising (EBA) Forum, 
l’esclusivo evento Wireless dedicato al web marketing 
che, con un format rinnovato e innovativo, ha visto la 
presenza di oltre 300 partecipanti nelle due giornate, che 
hanno incontrato le 13 aziende sponsor, e un panel di 35 
relatori. Grazie a un successo di pubblico che ha supera-
to le aspettative, e che ha costretto a una chiusura anti-
cipata delle registrazioni a causa del tutto esaurito, è 
prevista il 7 luglio un’edizione speciale dell’evento, dal 
titolo “EBA Focus”.  
Le due giornate di EBA Forum 2009 hanno dato voce a 
operatori di spicco che hanno presentato strumenti di 
marketing 2.0 applicabili, realmente efficaci e in gra-
do di incrementare il business. Dall’e-mail marketing, 
ai mobile media, dall’e-commerce ai nuovi trend digi-
tali, sono state molte le esperienza condivise attra-
verso interventi concreti che non hanno mai perso di 
visto la centralità del cliente 2.0. La sessione di aper-
tura della prima giornata ne ha messo in risalto ca-
ratteristiche ed esigenze, sottolineandone l’interesse 
a partecipare attivamente ed essere protagonista sul 
web, oltre che a ricevere informazioni personalizzate 
e di qualità. Per essere efficaci, le strategie 2.0 di co-
municazione devono essere coinvolgenti e rivolte all’a-
scolto del cliente, consentendogli di comunicare 
con l ’azienda per contribuire alla sua evoluzione 
e al suo miglioramento e ottenendone, nel con-
tempo, una forte fidelizzazione.   
Che le aziende non possano prescindere dall’investire in 
azioni di web marketing è supportato anche dalla conti-
nua crescita del mercato e-commerce in Italia, in grado 
di offrire reali opportunità di sviluppo per le PMI in 
numerosi settori merceologici in forte espansione 
quali, ad esempio, turismo e tempo libero. Il com-
mercio elettronico può, infatti, creare occasioni di 
business innovative per le imprese, attraverso strate-
gie di differenziazione legate alla fidelizzazione del 
cliente, alla credibilità del marchio, a politiche pro-
mozionali e a tempi/costi di consegna. Le esperienze 
di info-commerce dei consumatori sui motori di ricerca 
evidenziano come, accanto alle informazioni presenti sul 
sito del produttore, gli utenti considerino recensioni/
commenti di altri utenti tra le fonti più autorevoli in fase 
di decisione di acquisto. Grazie a strategie di Search En-
gine Marketing è possibile  realizzare attività marketing 

che, tenendo in considerazione l’evoluzione del consu-
matore 2.0 e degli strumenti a sua disposizione, consen-
tono di sviluppare business attraverso le pagine di risul-
tati dei motori di ricerca.  
L’attenzione alla relazione con il consumatore e l’impor-
tanza di creare con esso un rapporto di fiducia, basato 
su un comportamento etico da parte delle aziende e da 
una profilazione spontanea da parte dell’utente, sono 
stati al centro della sessione di apertura della seconda 
giornata, dedicata all’ E-mail Marketing 2.0. Nuovi spazi 
per il marketing sono emersi durante la sessione dedica-
ta al Mobile Marketing 2.0, che ha evidenziato come il 
telefono cellulare sia un importante strumento di fideliz-
zazione in grado di creare una relazione stabile con i 
consumatori. La sessione ha messo in risalto le grandi 
potenzialità di promozione e crescita del canale mobile, 
sottolineandone l’affidabilità, l’efficienza e una redem-
ption superiore a una campagna online. Focus sui più 
innovativi strumenti pubblicitari nell’ambito della telefo-
nia mobile: SMS, MMS, web, Bluetooth, QR Codes.  
Micro TV via web, Web Analytics e social network hanno, 
invece, caratterizzato la sessione dedicata ai nuovi trend 
digitali, offrendo spunti significativi sull’aumento espo-
nenziale della quantità di dati e informazioni fruibili su 
Internet da parte dei consumatori. L’evolversi del com-
portamento degli utenti sul web, sempre più protagonisti 
nella creazioni di contenuti, e di conseguenza anche nel-
la percezione dell’immagine di una azienda, indica chia-
ramente come sia fondamentale creare un rapporto di 
attenzione e fiducia con gli utenti. Al fenomeno di massa 
dei social network, in particolare Facebook e Twitter, è 
stato dato grande rilievo durante la tavola rotonda Bufa-
la 2.0?. Diversi i temi proposti dai partecipanti, che han-
no evidenziato come tali piattaforme possano diventare 
un innovativo strumento di viral marketing e debbano 
essere approcciate in modo diverso rispetto ad altri ca-
nali di web marketing, attraverso strategie, servizi e ap-
plicativi 2.0 in linea con l’aspetto sociale.  
A conclusione della tavola rotonda, sono stati presentati 
in anteprima i primi risultati del progetto “Diario aperto”, 
(www.diarioaperto.it), una ricerca non ancora conclusa 
sui social network in Italia. L’indagine, condotta e pro-
mossa dall’Istituto di Ricerca SWG, ha voluto analizzare 
il rapporto tra socialità su Internet e consumo, eviden-
ziando alcuni dati interessanti. Il 76% degli intervistati 
utilizza quotidianamente i social network, con una per-
centuale che dichiara di essere “sempre connesso quan-
do possibile” in rapida crescita. Inoltre, il 58% giudica 
abbastanza/molto positivamente la scelta delle aziende 
di inserirsi nei sociale network, sostenendo, tuttavia, per 
il 91% di non aver modificato le proprie abitudini di ac-
quisto, confermando così un trend già evidenziato, ossia 
quello che tali siti abbiano una forte valenza socializzan-
te piuttosto che commerciale.  
Le presentazioni di EBA Forum 2009 saranno disponibili 
a breve sul sito dell’evento www.ebaforum.it, insieme a 
maggiori informazioni sull’evento EBA Focus in program-
ma il 7 luglio presso la Casa dell’Energia a Milano.  
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A Eba Forum 2009 protagonista il cliente 2.0 
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Tania Cagnotto viene “fumettizzata” da 
Disney per il mensile W.I.T.C.H. e si tra-
sforma in sceneggiatrice, firmando la 
storia a fumetti “Ho fatto splash!”, che 
verrà pubblicata sul prossimo numero 
del magazine in edicola da oggi. “Mi 
chiedono spesso quando è stata la prima 
volta in cui mi sono tuffata - ha raccon-
tato la campionessa - Ero in un parco 
con i miei genitori e stavo guardando i 
pesci rossi in un laghetto, mi sono avvi-
cinata per vederli da vicino e ...splash! 
Sono caduta in acqua! Quando a 6 anni 
ho fatto il  primo tuffo vero in piscina, mi 
è sembrato il gesto più naturale del 
mondo!”. Il racconto di Tania è il nuovo 
appuntamento con la serie Small Magic 

Secrets (SMS) che propone ogni mese alle 
giovani lettrici i “piccoli segreti quotidiani 
da condividere con le amiche”, storie a 
fumetti ispirate ad aneddoti accaduti a 
personaggi famosi e trasformati in storie 
da loro medesimi. Ogni storia è precedu-
ta da un articolo che illustra il “dietro le 
quinte” dei racconti. Proprio sul numero 
sarà anche pubblicata un’intervista alla 
tuffatrice. 

Tania Cagnotto in versione  
fumetto su W.I.T.C.H. 
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Interact 2009:  
conto alla rovescia 
Tutto è pronto per il convegno giunto alla 
terza edizione promosso da IAB Europe e 
dedicato alla comunicazione interattiva e 
alla pubblicità on-line, in programma dal 
10 al 12 giugno a Bruxelles. Dibattiti e 
approfondimenti avranno come fil rouge 
l’innovazione applicata ai media digitali. 
“L’edizione 2009 dell’Interact Congress 
sarà più ricca che mai: abbiamo registra-
to un tale interesse per il convegno da 
dover ampliare l’agenda - ha commentato 
Alain Heureux, Presidente di IAB Europe - 
Dando uno sguardo al programma, po-
tremmo parlare di una formazione 4-4-2: 

quattro avvincenti dibattiti con esperti del 
settore; quattro interventi di personalità 
di spicco a livello internazionale; due 
esclusivi progetti di ricerca che l’industria 
dell’advertising online stava aspettando: 
AdEx e MIA Project. Con la presenza di 
oltre 250 esponenti di aziende leader di 
tutta Europa e nel mondo, Interact 2009 
si appresta ad essere l’evento dell’anno 
per l’universo pubblicitario on-line». 
Per maggiori informazioni e il programma 
completo del convegno è disponibile il 
sito interactcongress.eu. 

Valdo Spumanti in scena  
con “United Verona Artists” 
Verona è il palcoscenico di un progetto 
messo in campo da un gruppo di artisti 
della città, conosciuti e apprezzati a livel-
lo nazionale riuniti nell’obiettivo di re-
cuperare una dimensione basata su 
rapporti più diretti e su una rete di col-
laborazioni che possano “fare sistema”. 
“Legare il nome della nostra azienda – 
ha dichiarato Pierluigi Bolla, Presidente 
Valdo Spumanti – a questa serata testi-
monia un forte legame affettivo con la 
città di Verona e la volontà di contri-
buire alla crescita e valorizzazione del 
suo patrimonio artistico e culturale. La 
presenza di Valdo Spumanti nell’orga-

nizzazione di questo evento dimostra 
inoltre la convinzione che ogni forma di 
espressione culturale sia fattore irrinun-
ciabile di progresso creativo ed economi-
co.” L’appuntamento è martedì 16 giugno 
nello scenario del Teatro Romano. Al ter-
mine del concerto, Valdo Spumanti omag-
gerà tutte le signore con una shopper 
contenente una mini bottiglia di Pro-
secco Extra Dry 200 ml. Una proposta 
pensata per un consumo moderato e 
“easy to go”, grazie al tappo “svita-
avvita” e alla possibilità di sorseggiarlo 
e condividerlo con l’ausilio di una o più 
cannucce colorate. 
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Il brand Jocca ha previsto per il 2009 un 
piano di comunicazione articolato sulla 
marca, con un approccio a 360° sul con-
sumatore, veicolato attraverso stampa 
(annuncio stampa e comunicazione publi-
redazionale), web e radio. 
La nuova campagna stampa, realizzata da 
JWT Italia, è sulle testate Mondadori da 
giovedì 21 maggio e sarà pianificata per 
tutto il periodo estivo; il nuovo sito 
Jocca.it, on-line dal 23 maggio, è realizzato 
da RMG Connect.  
L’annuncio si basa sull’adv idea del “chi 
Jocca, si nota”, ovvero che grazie al con-
sumo di Jocca, le consumatrici, sulle 
spiagge, non passeranno inosservate. In-
fatti viene mostrata una donna che pas-
seggia sulla spiaggia, sotto lo sguardo di 
un paguro e di un trio di pesci che escono 
dall’acqua per ammirarla. 
Viene inoltre veicolato il concorso on pack 
“Fjoccano i premi” che mette in palio pre-
mi settimanali, mensili e un maxipremio 
finale (una Fiat 500). 
L’idea creativa è elaborata dal team JWT, 
composto da Massimo Fortuna, direttore 
creativo associato responsabile per la 
marca, Brunella Maddalena, copywriter e 
Rosa Puglisi, art director. La supervisione 
creativa è di Pietro Maestri, direttore cre-
ativo esecutivo. L’intero progetto è stato 

coordinato da Giovanna Curti, Direttore 
Clienti e da Elisa Petrone, Account 
Director. Lo scatto della campagna è 
stato affidato al fotografo francese 
Emmanuel Honold, il cui intervento è 
stato curato dall’agenzia Take di Bolo-
gna. Per Kraft Foods Italia, la supervi-
sione del progetto è stata curata da 
Paola Donelli (Marketing Manager) e 
Maria Rita Cappelletti (Brand Manager). 
L’adv idea del “Chi Jocca, si nota” e il 
concorso “Fjoccano i premi” vengono 

ripresi anche sul nuovo sito, che la svilup-
pa in un’ottica di relazione interattiva. Il 
sito coinvolge le utenti offrendo loro la 
possibilità di personalizzare le proprie foto 
e, per chi si registra, mette in palio gior-
nalmente un abbonamento trimestrale 
alla rivista Cosmopolitan Compact, per 
tutte le utenti che si che si registreranno 
al sito. L’idea creativa per il nuovo sito 
jocca.it è stata sviluppata da Daniela Ra-
dice (Direttore Creativo Esecutivo), Massi-
miliano Maria Longo (Direttore Creativo 
Associato Interactive), con il coordina-
mento di Caterina Lavegas (Account 
Director) e di Alberto Conni (Project 
Manager). Ad affiancare queste attività, 
grazie ad una collaborazione con Monda-
dori, il brand Jocca si fa promotore di una 
serie di consigli per vivere con più legge-
rezza varie sfere della vita delle consuma-
trici, dalla casa all’abbigliamento, dal 
fitness all’alimentazione, attraverso una 
pianificazione che copre il periodo estivo e 
comprende stampa publiredazionale (sulle 
testate femminili del gruppo) e radio 
(radio101). Questo progetto di comunica-
zione integrata è esempio dell’affiatamen-
to delle due agenzie del Gruppo WPP (JWT 
Italia e RMG Connect) capaci, grazie alle 
proprie expertise, di offrire attività di co-
municazione integrata. 

L’estate di Jocca  
con JWT e RMG Connect 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla 
chiusura del 02/01/2009. 
 
 
 

Gruppo L'Espresso: Bank of America 
alza raccomandazione a buy  
 
Gli analisti di Bank of America Corp. hanno cambiato la 
loro valutazione sul Gruppo Editoriale L´Espresso SpA. 
Il broker ha alzato la raccomandazione sul gruppo 
editoriale controllato da De Benedetti, portandola a buy 
dal precedente underperform. "Avevamo sottostimato la 
capacità nel tagliare i costi che il gruppo L'Espresso 
potrebbe raggiungere", spiega nella nota l'analista della 
banca Flavio Cereda. 
 
 
 
 

Goldman Sachs promuove 
il settore media europeo  
 
Goldman Sachs punta i riflettori sul settore media 
europeo. "Dopo i positivi dati arrivati dal fronte macroe-
conomico - osserva l'ufficio studi della banca americana 
- abbiamo deciso di alzare del 23% in media le previsioni 
sui guadagni per il 2010". Tra le singole società del 
mondo media del Vecchio continente, Goldman Sachs 
ha alzato la raccomandazione di Itv a "buy" da "sell", 
aggiungendo il gruppo televisivo inglese nella sua 
"conviction buy list". Promossa anche la pay tv tedesca 
Premiere da "neutral" a "buy" e la francese JCDecaux a 
"neutral" da "sell". Gli analisti hanno invece corretto al 
ribasso il rating di Telecinco e di Axel Springer, 
declassando entrambi a "sell" da "neutral". Goldman 
Sachs continua a consigliare di vendere Pearson, Media-
set e Thomson Reuters. Quest'ultima è però fuori dalla 
"conviction sell list". 
 
 
 
Mondadori: Berenberg Bank  
avvia copertura con rating sell 
 
Arnoldo Mondadori Editore SpA finisce sotto la lente 
d'ingrandimento degli analisti di Berenberg Bank. 
Il broker ha avviato la copertura sulla casa editrice di 
Segrate, indicando la raccomandazione sell (vendere il 
titolo) e individuando il target price a 2,4 euro. Il titolo 
Mondadori a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni 
sale dello 0,55%, scambiando a quota 3,18 euro. 
 
 
 
Rcs MediaGroup: Exane BNP Paribas 
alza target, ma rating  
resta underperform  
 
Gli analisti della banca francese, Exane BNP Paribas, 
hanno rivisto questa mattina la loro valutazione su RCS 
MediaGroup SpA. Il broker ha alzato il prezzo obiettivo 
sul gruppo editoriale che edita il Corriere della Sera, 
portandolo a 90 centesimi dai precedenti 50 centesimi, 
pur confermando la raccomandazione underperform 
(titolo che farà peggio del mercato). Gli esperti di Exane 
BNP Paribas hanno motivato il rating citando il recente 
rally di cui è stato protagonista il titolo Rcs. Questa 
mattina l'azione del gruppo editoriale segna un ribasso 
dello 0,59% a 1,187 euro. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 29,55%  ▲ 1,01%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION 4,10%  ▲ 5,84%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -19,20%  ▼ 9,17%  ▲ 
CLASS EDITORI 8,77%  ▲ -0,13%  ▼ 
DADA -14,71%  ▼ -0,59%  ▼ 
DIGITAL BROS -14,12%  ▼ 4,89%  ▲ 
EUTELIA 31,62%  ▲ -1,32%  ▼ 
FASTWEB -17,67%  ▼ -1,84%  ▼ 
FULLSIX -12,19%  ▼ 0,06%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO 12,64%  ▲ 21,75%  ▲ 
MEDIACONTECH 45,65%  ▲ 3,79%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 3,46%  ▲ 0,47%  ▲ 
MONDADORI EDIT -6,75%  ▼ 2,43%  ▲ 
MONDO TV 51,48%  ▲ -1,07%  ▼ 
MONRIF -1,34%  ▼ -4,73%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 26,93%  ▲ 3,48%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 16,85%  ▲ -4,72%  ▼ 
REPLY -13,58%  ▼ 3,17%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -54,97%  ▼ 3,80%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA 28,36%  ▲ 11,49%  ▲ 
TISCALI -46,64%  ▼ 6,50%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 26,04%  ▲ 3,12%  ▲ 
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Consob: Deutsche Bank  
scende sotto il 2% in Seat Pagine Gialle  
 
Deutsche Bank riduce la propria partecipazione nel capi-
tale sociale di Seat Pagine Gialle tagliando le proprie 
quote sotto il 2% dal precedente 6,262%. Lo comunica 
il sito web della Consob, nella sezione dedicata alle par-
tecipazioni rilevanti delle società quotate, riportando 
come data dell´operazione lo scorso 20 maggio. 
 
 
Settore tlc: per mkt  
consolidamento resta obiettivo ma 
difficilmente si realizzerà nel breve  
 
Recessione e crisi piegano l´economia, ma non le socie-
tà di tlc. Ormai telefonini e internet sono una commo-
dity e la gente può ridurne l´uso, ma non eliminarlo. 

Per questo a differenza del crollo verticale di ricavi e 
profitti di molte aziende nel primo trimestre 2009, 
all´Italian Conference di Deutsche Bank, le compagnie 
telefoniche italiane hanno sfoggiato un moderato 
ottimismo. Da qui al 2011 il mercato rimarrà sostanzial-
mente fermo, con una contrazione annua dello 0,6% 
annuo. Il 2009, si apprende dallo studio sul mercato 
italiano da Db, si chiuderà con 43,3 miliardi di euro di 
giro d´affari dai 44,3 del 2008 per scendere sotto i 43 
miliardi tra due anni. Le attenzioni e il gossip dei ban-
chieri ieri si sono però concentrati su due grandi assenti 
all´evento della banca tedesca: Tiscali e 3 Italia. Con un 
mercato verso la progressiva e ineluttabile riduzione del 
numero di compagnie tiene banco il tema delle aggre-
gazioni. Secondo alcuni banchieri con il ritorno in azien-
da di Soru diventa più difficile pensare ad un’aggrega-
zione, ma in futuro la questione potrebbe essere affron-
tata. Su 3 Italia è parere diffuso che sarà questo il pros-
simo dossier di mercato. 
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Brosway alla Rolex Capri  
Sailing Week 2009 
 
Brosway è stata protagonista della Rolex Capri Sailing 
Week, regata d’apertura della stagione velica 2009. Molti 

i campioni che si sono dati 
battaglia, nelle diverse 
classi, nelle acque antistanti 
il Marina di Capri: Vasco 
Vascotto, Vincenzo Onorato, 
Enrico Chieffi, il Principe 
della Corona Federico di 
Danimarca, Leonardo 
Ferragamo, Fral e 
l’imbarcazione Brosway 

Libertine e ora di proprietà di Marco Paolucci, vincitore 
dell’ultima edizione della Giraglia Rolex Cup. Brosway 
Libertine, è stata varata in occasione della Capri Rolex 
Sailing Week dove si è posizionata quarta nella classifica 
finale, ad un solo punto di distacco dalla terza. Brosway 
accompagnerà l'imbarcazione Libertine per tutta la 
stagione. Il prossimo appuntamento sarà la Giraglia 
Rolex Cup a Saint Tropez dal 14 al  20 Giugno. 
La decisione di sponsorizzare uno sport così competitivo, 
ma nello stesso tempo fatto di valori e passioni autentici 
è coerente con la scelta già effettuata da Brosway 
di essere sponsor della Nazionale di Rugby. 
 
 

Egg Eventi per i genitori  
di Kraft e UGF-Unipol 
 
Egg Eventi ha ideato per Kraft Foods Italia e UGF-Unipol 
Gruppo Finanziario il format della 15° edizione della 
"Festa della mamma (e del papà) che lavora", che si è 
svolta il 21 e il 22 maggio presso sei sedi di UGF 
(Bologna, Milano, Napoli, Padova, Roma, San Donato 
Milanese) e la sede milanese di Kraft. La manifestazione 
è stata promossa dal Corriere della Sera e da Italia Oggi.  
Egg ha ideato un'attività teasing sull'intranet aziendale, 
invitando i genitori a coinvolgere i loro figli nella 
realizzazione di un disegno simboleggiante il valore del 
lavoro di squadra e la collaborazione reciproca. Il 
disegno ha avuto la funzione di pass di ingresso all'evento.  
Sono stati pensati da Egg giochi per le diverse fasce 
d'età a tema "40" (i 40 anni di Kraft in Italia) e focalizzati 
sui temi di ambiente e sostenibilità. 
 
SMSmyMeteo: le previsioni di Coppertone 
 
E’ attivo il nuovo sito italiano di Coppertone, copperto-
ne.it, con sezioni dedicate ai prodotti e alle novità, ma 
soprattutto con la possibilità di interagire.  
Propone infatti attraverso la sezione “SMSmyMeteo” un ser-
vizio con il quale il consumatore potrà essere informato sulle 
previsioni meteo, registrandosi e selezionando una città di 
interesse. Per tutta l’estate gli utenti potranno ricevere, gra-
tuitamente, sul cellulare il meteo per il weekend. 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


CBS Outdoor per Svizzera Turismo 
 

Dal 5 al 13 giugno 2009 si 
svolgerà in sei importanti Sta-
zioni italiane il Railshow di 
Svizzera Turismo. CBS Outdoor 
in collaborazione con l’agenzia 
di eventi Brainwaves ha ideato 
e gestito la realizzazione dell’-

evento Railshow. La visita al treno nel complessivo alle-
stimento scenografico dei suoi cinque vagoni sarà un 
viaggio polisensoriale in Svizzera. All’interno di ogni va-
gone, infatti, sarà possibile conoscere e fare esperienza 
delle città svizzere, dei paesaggi alpini e dei sapori e 
odori dei prodotti tipici. Sul treno saranno organizzati dei 
giochi per mettere alla prova la propria conoscenza sulle 
caratteristiche e le tradizioni tipiche del Paese. 
 
 
Tv Sorrisi e Canzoni e  
Corriere della Sera presentano 
“Mina Collection” 
 
Da oggi Tv Sorrisi e Canzoni e Corriere della Sera 
presentano “Mina Collection”, una collana in 26 cd, dedi-
cati alla voce della musica italiana. La presentazione 
dell’opera è previsto per il 3 giugno: il 
primo cd sarà in vendita al prezzo di 
euro 4,90 oltre al prezzo di Tv Sorrisi 
e Canzoni o Corriere della Sera. La 
seconda uscita, venerdì 5 giugno, pro-
pone 2 cd a euro 12,90 oltre il prezzo 
del settimanale o del quotidiano, e in 
regalo il cofanetto raccoglitore. Nelle 7 uscite successive, 
in edicola ogni venerdì, 2 cd a euro 12,90 oltre il prezzo 
della rivista o del quotidiano. i restanti appuntamenti 
proporranno un cd doppio, sempre a euro 12,90 oltre il 
prezzo della rivista o del quotidiano. 
 

Il Fatto: da settembre  
al via gli abbonamenti 
 
Partirà a settembre Il Fatto, diretto da Antonio Padellaro 
e che avrà in Marco Travaglio la firma di punta.  
Il quotidiano, che si propone di vivere senza finanziamenti 
pubblici, avrà, come editori, alcuni piccoli soci, tra cui i giornalisti. 
16 pagine, dal martedì alla domenica sia in cartaceo che web. 
 
 
Gran Bretagna:  
Sky si vedrà su xbox360  
 
Un altro passo verso l’integrazione tra piattaforme attende 
gli utenti in Gran Bretagna, perché i programmi Sky, dal 
prossimo autunno, si potranno vedere su Sky, in virtù 
dell’accordo tra Microsoft e BSkyB. In questo modo sia 
calcio che film potranno essere visti utilizzando la 
connessione a Internet della console.  
 
 
All’asta su eBay.it le cornici  
d’autore dei TV Flavors di Philips 
 
Fino al 9 giugno è attiva l’asta su eBay.it per aggiudicar-
si una delle sei cornici d’autore complete di televisore 
realizzate da Jovanotti, Elio Fiorucci e dagli artisti di arti 
visive Marco Mazzei, Sergio Papalettera e Marco Lodola, 
che hanno accettato di aderire all’iniziativa benefica. 
Il ricavato sarà devoluto in favore dell’Associazione Ca-
pirsi Down di Monza, volta ad aiutare i bambini e le per-
sone affette da sindrome di Down a crescere e diventare 
adulte. E’ di 1 euro la base d’asta per aggiudicarsi un 
televisore LCD Philips Flavors da 42” con una delle 6 cor-
nici firmate.  
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Gruppo Carrefour Italia:  
Luca Catzola è Direttore Marketing 
 
Luca Catzola ha assunto il ruolo di Direttore Marketing 

del Gruppo Carrefour Italia. La sua 
esperienza precedente è stata nel 
largo consumo in aziende come Sara 
Lee, Ferrero, Star, Coca-Cola. Entra 
in Carrefour proveniendo da Mattel, 
dove ricopriva la carica di Chief 
Marketing Office per il Sud ed est 
Europa, il Medio Oriente e l'Africa. La 
sua nuova sfida professionale è quel-
la di guidare il Gruppo verso una 
strategia innovativa più focalizzata 
sul Brand e sul cliente finale. 

Il Gruppo editoriale Sugar annuncia 
il ritorno di Stefano Senardi 
 
Dal primo giugno 2009 Stefano Senardi ricoprirà l’incari-
co di Senior Consultant di Sugarmusic Publishing. Ad 
annunciarlo è il Gruppo editoriale Sugar per voce di 
Caterina Caselli Sugar e Filippo Sugar: “È per me un 
momento di grande emozione e soddisfazione ritornare a 
lavorare con il gruppo Sugar con cui ho iniziato il mio 
percorso professionale molti anni fa – ha dichiarato 
Senardi - Alla famiglia Sugar devo molto, con loro ho 
mosso i miei primi passi nel mondo discografico e con 
loro ho imparato molte cose che ho cercato di portare con 
me nelle mie varie esperienze lavorative di ormai quasi 
trent'anni: la passione per la musica, l'onestà e serietà 
professionale, il rispetto dell'artista e della sua opera". 

Ieri è stata festeggiata la festa della Repubblica.  
Non è che Silvio Berlusconi l’anno prossimo chiederà che si 
cambi il nome ne la festa de Il Giornale? 
 
 
 
 
P.S. Questa volta sono io a smentire di aver  
mai detto una cosa del genere. 

www.mcseditrice.it

