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di Fabio Muzzio 
 
Limuti, un bilancio della XXII edizione: “Questa 
XXII edizione del Premio Agorà, pur ricorrendo nel pieno 
periodo della crisi, ha fatto registrare una partecipazio-
ne più numerosa di agenzie da tutta Italia. Ciascuna 
agenzia ha presentato però, mediamente, un numero 
più contenuto di campagne poiché alcuni loro clienti a-
vevano temporaneamente congelato gli investimenti.  
I segnali sono adesso positivi e cioè nella direzione di 
una ripresa di fiducia e riattivazione degli investimenti 
pubblicitari meglio mirati”. 
 

Qual è stato il momento di maggiore soddisfazione 
di questa edizione? “Il momento di maggiore soddi-
sfazione di questa edizione è stato quello di vedere la 
grande partecipazione della Commissione che ha giudi-
cato le campagne, un lavoro attento, critico e costrutti-
vo ad opera di qualificati esponenti di associazioni e isti-
tuzioni quali: ACPI; ADICO; AISM; ASSOCOMUNICAZIO-
NE; ASSIRM; CDM; IAA; IED; IULM; PUBBLICITA’ PRO-
GRESSO; SPOT AND WEB; TP; UNICOM; UPA, oltre che 
a tutti i delegati TP che, fortemente radicati nel loro ter-
ritorio, hanno consentito di meglio valutare campagne 
regionali attinenti quello specifico contesto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(nella foto, Salvatore Limuti,a sinistra, consegna l'oro 
Nazionale a Maurizio Aprea (a destra) per conto 
dell'agenzia ADV Activa e del cliente Fastweb. Al centro 
Fabiola Limuti) 
 
Il messaggio regionale e delle piccole ma grandi 
realtà locali esce rafforzato dal Premio Agorà? “Il 
Premio Agorà voleva facilitare la visibilità del lavoro 
svolto dalle agenzie che fanno comunicazione in Italia. 
In effetti il sistema economico italiano, nonostante la 
globalizzazione, è caratterizzato da circa quattro milioni 

di piccole medie aziende che comunque comunicano, sia 
pur con piccoli investimenti, avvalendosi di migliaia di 
strutture creative e di professionalità del marketing. 
Assegnare i premi, come facciamo da anni, soltanto alle 
grandi aziende ed alle grandi agenzie sarebbe come non 
riconoscere l’impegno professionale profuso da tutte 
queste strutture disseminate nel territorio. Questa no-
stra scelta è stata apprezzata ed il numero dei parteci-
panti si è equamente ripartito fra campagne nazionali e 
campagne regionali”. 
 

Ci sono già idee e programmi per la XXIII edizione? 
Sarà ancora Palermo a ospitarla? “Per la XXIII edi-
zione siamo ancora disponibili a realizzarla anche in al-
tra sede, come ad esempio in passato fu eccellentemen-
te realizzato a Bari per due edizioni. La paternità del 
Club Dirigenti Marketing di Sicilia non sarà certo sminui-
ta dalla presenza in un’altra eventuale città o area geo-
grafica. 
Intanto, come nostra consuetudine, in questa edizione, 
in occasione della cerimonia, abbiamo organizzato una 
tavola rotonda sul tema “ Le specificità di una regione e 
le sue prospettive di sviluppo”, dove, partendo dalla 
ricerca Assirm realizzata in novembre, col supporto di 
approfondimenti della Nielsen e degli altri relatori pre-
senti, si sostiene la tesi interessante circa la possibilità 
che la valorizzazione di prodotti e settori fortemente 
radicati nel territorio possono costituire un tessuto pro-
duttivo così caratteristico, qualificato e inimitabile da 
consentire una valida difesa dai processi di imitazione e 
standardizzazione derivati dalla globalizzazione.  
L’affermazione infatti è che tante specificità possano 
divenire una soluzione, denominata Made in Italy, ad 
“alta performanza” nazionale. 
Il tema è coerente con la nutrita presenza di tante 
aziende ed agenzie provenienti da tutte le regioni a 
questa edizione del Premio Agorà”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sopra un momento della tavola rotonda) 

La soddisfazione di Salvatore Limuti 
 

Il Presidente del Premio Agorà già pronto per l’organizzazione della XXIII edizione 

Anno 5 - numero 111 
martedì 16 giugno  2009 - pag. 2 

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


Oro regionale 
 

Agenzia ADMCOM di Bologna, Cliente Casinò di Venezia, 
Prodotto Casinò di Venezia, Primo assoluto di categoria 

(nella foto, da sinistra: Daniele Maestrali CEO, Silva 
Fedrigo graphic designer e Manuel Dall'Olio, Freelance 
dell'agenzia ADM COM di Bologna, Fabiola Limuti e 
Antonio Bartoccelli Past President del Club Dirigenti 
Marketing) 
 
 
 

Argento regionale 
 
Regione Liguria 
 

Agenzia PBCOM di Genova, Cliente Legacoop Liguria, 
Prodotto Legacoop Liguria, per il migliore Spot TV; 
 
Regione Veneto 
 

Agenzia ADMCOM di Bologna, Cliente Casinò di Venezia, 
Prodotto Casinò di Venezia, per la migliore affissione; 
 

Regione Lombardia 
 

Agenzia ADV Activa di Milano, Cliente Regione Lombardia, 
Prodotto Campagna Sociale “Il Pieno Costa Meno”, per il 

migliore Annuncio stampa; 
Agenzia Jack Blutharsky Group di Bologna, Cliente 
Città di Busto Arsizio, Prodotto Città di Busto Arsi-
zio, per la migliore Affissione; 
 
Regione Emilia Romagna 
 

Agenzia Inside BTB di Ferrara, Cliente Cassa di 
Risparmio di Ferrara, Prodotto Conto corrente Cassa 
di Risparmio di Ferrara, per il migliore Spot TV; 
 
Agenzia Jack Blutharsky Group di Bologna, Cliente 
Pro.B.E.R. Ass.Prod.Biologici e Biodinamici dell'Emilia 
Romagna, Prodotto Pro.B.E.R. - Campagna "Passa 
al Biologico", per la migliore Affissione; 
 
Regione Abruzzo 
 

Agenzia Concept Store di Pescara, Cliente Fidas Pe-
scara / Donatori sangue, Prodotto Fidas, per il mi-
gliore Annuncio stampa e la migliore affissione; 
 

Regione Sicilia 
 

Agenzia Moraci di Messina, Cliente Triscele srl, Prodot-
to Birra del Sole e Birra Patruni e Sutta, per il migliore 
Spot TV e il migliore Annuncio stampa; 
 

Agenzia DRT di Palermo, Cliente Pick up high fidelity, 
Prodotto Campagna Istituzionale, per la migliore Affissione; 

 
Agenzia ART & BIT di Catania, Cliente Multicompany srl, 
Prodotto Multisala Planet -  "Tre euro sopra il cielo", per 
il migliore Comunicato radio; 
 
Regione Sardegna 
 

Agenzia Quom3 di Sassari, Cliente Cantina Santa Maria 
la Palma, Prodotto Cantina Santa Maria la Palma, per la 
migliore Affissione ed il migliore Annuncio stampa. 
 

XXII Edizione Premio Agorà: i vincitori regionali 
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La tavola rotonda Le specificità di una regione e le 
sue prospettive di sviluppo, che ha preceduto la con-
segna dei premi Agorà, è stata l’occasione per discutere 
sulle specificità del territorio e dei prodotti regionali, 
che possono divenire la soluzione per una rinnovata 
competitività. 
L’incontro, moderato dal Direttore di Spot and Web, è stata 
aperta da Salvatore Limuti, che ha presentato un intervento 
dal titolo “La regionalità, una soluzione nazionale”, 
derivante dalla ricerca condotta da ASSIRM (Associazione 
Italiana degli Istituti di Ricerche di Mercato) su “Valore 
del territorio e valore del prodotto”. La ricerca è stata 
condotta su un campione di 1200 intervistati, equamente 
divisi tra contatto web e telefonico. 

(nella foto, da sinistra: Stefano Russo, Vincenzo 
Russo, Salvatore Limuti, Romano Billet, Fabio Muzzio, 
Francesco Faranda) 
 
Al centro delle domande sia dove, a parere degli inter-
rogati, si producono o si potrebbero produrre i  migliori 
prodotti per ciascuno dei venti settori merceologici 
proposti (dai mobili alle imbarcazioni, dai vini al pesce 
in scatola, dai gioielli all’abbigliamento, ecc.); sia, poi, 
la conoscenza spontanea delle marche produttrici 
relativamente a ciascuna regione. Un capitolo a parte è 

stato rivolto alla Sicilia e come viene percepita sia al 
proprio interno che dall’esterno. In quest’ultimo caso, 
per esempio, le conclusioni a cui è pervenuta la ricerca 
ha evidenziato come gli italiani esprimano un giudizio 
estremamente positivo sui prodotti siciliani (gelati, dol-
ci, pesce in scatola), ma a tale giudizio non corrisponde 
un’adeguata conoscenza di marche specifiche. 
Stefano Russo, “Marketing e Business Analyst Media 
Italy di Nielsen” ha proposto, invece, “Comportamento 
aziende e investimenti pubblicitari”. Nel suo inter-
vento ha presentato dati relativi alla pubblicità dei primi 
quattro mesi del 2009, che arretra del 18% e a salvarsi 
è il solo web con un +7%. Questo è il media destinato a 
recitare un ruolo sempre più importante in futuro, sempre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

affiancato dalla TV. Nella seconda parte del suo inter-
vento Russo si è focalizzato sugli investimenti pubblici-
tari delle aziende siciliane che, nel 2008, rispetto all’an-
no precedente, hanno segnato un + 20,9%. L’analisi, 
poi, si è incentrata su due categorie forti per l’isola: i 
dolci e i liquori. Particolarmente interessanti gli esempi 
di Averna e Condorelli, che a fronte di investimenti 
contenuti e mirati riescono a far emergere il loro brand. 
 

Continua nella pagina successiva 

Le specificità di una regione e  
le sue prospettive di sviluppo 
 

La tavola rotonda al premio Agorà propone dati, ricerche, opportunità e possibili percorsi 

Anno 5 - numero 111 
martedì 16 giugno  2009 - pag. 4 

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


 
 

 
Vincenzo Russo, prorettore dello IULM, ha esposto 
“I valori della regionalità”, concentrandosi sull’impor-
tanza della percezione di una marca e autenticità del 
valore anche identitario e di valorizzazione delle specifi-
cità. Le aziende devono investire non solo sul prodotto, 
ma anche sul proprio valore. 
Romano Billet, Docente di Comunicazione Pubblicitaria, 
ha illustrato i modi per “Comunicare le specificità”, 
insistendo sulle percezioni dei consumatori e alla possi-
bilità che identifichino in un territorio o in una nazione 
un prodotto realizzato in altri contesti. Inoltre ha 
sottolineato quanto valore intrinseco di un prodotto 
locale possa essere l’aspetto su cui puntare. 
Francesco Faranda, Amministratore delegato di Triscele, 
attraverso “Riappropriarsi delle origini” ha raccontato 
l’esperienza della sua azienda fondata nel 1923 e che è 
tornata con un nuovo brand, dopo che quello storico è 
stato acquisito da una multinazionale, che solo in quel 
modo è riuscito a entrare in Sicilia altrimenti mercato 
chiuso. Faranda ha illustrato le scelte dei nuovi prodotti 
che Triscele ha portato sul mercato, che traggono nei 
loro nomi origine nella terra siciliana come, per esem-
pio, la Birra del Sole e Patroni Sutta. 
Una grossa opportunità che può essere sfruttata dalle 

realtà territoriale è data dalla diffusione attraverso il 
web, che al passaparola associa l’opportunità di una 
visione globale. Le difficoltà per un brand, o un prodotto 
tipico di superare la barriera che gli consente di divenire 
riconosciuto, diffuso e distribuito sia a livello nazionale 
che internazionale può anche correre il rischio, in caso 
di successo, di trovarsi a combattere con le imitazioni e 
le contraffazioni. La tutela e la protezione, a quel punto, 
diviene compito e dovere delle istituzioni. Il caso del 
marchio della pizza oltre che eclatante non è orfano. 
 
 
 
 
 
 

Continua dalla pagina precedente 
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di Fabio Muzzio 
 

Il vostro studio porta a conclusioni molto rilevanti: 
tutto secondo le aspettative oppure avete ricavato 
nuovi spunti? “Certamente ci ha permesso di confermare 
le ipotesi iniziali, per esempio sulla forte influenza che 
gli spot che pubblicizzano prodotti alimentari hanno nel 
guidare le scelte dei ragazzi in età evolutiva. Nello stesso 
tempo ci ha permesso di trarre nuovi spunti di riflessione 
sia a livello teorico che applicativo. Ci siamo rese conto 
dell’importanza a livello metodologico del lavorare, anche 
nei percorsi di media education, con l’apprendimento 
cooperativo e  coinvolgendo i ragazzi attivamente nei 
laboratori. Ci ha permesso poi di focalizzare maggiormente 
su quali caratteristiche della costruzione di una pubblicità 
colpiscono l’attenzione dello spettatore”. 
 

Il vostro lavoro si inserisce ed esaurisce solo 
all’interno del Dipartimento di Psicologia, Fisiologia 
e di CEM, oppure desidera avere un respiro più 
ampio? “Questo progetto nasce da una sinergia tra 
CEM, il Dipartimento di Psicologia e quello di Fisiologia 
con un doppio intento: conoscitivo e operativo. Ci pro-
poniamo di fare ricerca sulla comunicazione di massa, 
come questo studio dimostra, favorendo nuovi spunti di 
riflessione sullo spettatore e consumatore in età evolutiva. 
Ma non solo. L’intento è quello di sperimentare prassi di 
educazione ai media che siano efficaci e attuabili nella 
scuola e nell’extrascuola, coinvolgendo quindi istituti 
scolastici ed enti territoriali che si occupano di giovani”. 
  

Avete in programma altri incontri con gli studenti? 
“Il prossimo obiettivo che vorremmo raggiungere è far 
sì che i ragazzi che hanno partecipato al progetto diventino 
loro stessi testimoni del lavoro svolto verso altri ragazzi 
che non facevano parte del nostro gruppo. 
L’obiettivo è quindi trasmettere le competenze 
sperimentate e acquisite da un gruppo ai propri pari. 
Crediamo infatti nella forte valenza educativa della trasmis-
sione del sapere tra pari, attraverso la peer education. 
Speriamo quindi, in occasione del convegno che CEM 
organizzerà per la giornata mondiale dell’infanzia e 
dell’adolescenza, il 20 e 21 novembre a Pavia, di poter 
realizzare un laboratorio di pubblicità gestito dai ragazzi 
del progetto per altri ragazzi”. 
 

Il gruppo è ridotto, seppur significativo: quali sono 
gli ostacoli maggiori per ampliare la base di studio? 
“Certamente per trarre indicazioni più oggettive è ne-
cessario ripetere l’esperienza, aumentando il numero 
delle classi coinvolte nello studio, replicandolo anche  in 
zone differenti, magari urbane”. 
 

A chi volete rivolgere un appello e chi potrebbe 
ricavare utili indicazioni e informazioni dal vostro 
lavoro? “Dal punto di vista della ricerca, ripetere il nostro 
studio potrebbe risultare utile a tutti coloro che si occupano 

di pubblicità perché potrebbe offrire ai pubblicitari utili indi-
cazioni in quanto aumenterebbe la conoscenza di bisogni e 
rappresentazione dei consumatori in età evolutiva. Inoltre 
potrebbe permettere anche di conoscere come un piccolo 
consumatore costruirebbe una pubblicità e quali variabili 
considerare fondamentali per uno spot  più efficace. 
Dal punto di vista educativo, sperimentare tale lavoro 
nelle scuole garantirebbe l’introduzione di un corretto 
utilizzo dei media, in quanto risponde realmente all’esi-
genza di  progetti di media education, sempre più invo-
cati al fine di rendere i giovani  degli spettatori mag-
giormente consapevoli”. 
 

Il vostro lavoro si inserisce nel progetto del CEM, 
vuole spiegarci di cosa si tratta e a chi si rivolge? 
“Il Centro di Educazione ai Media di Pavia 
(www.educazionemedia.it/), è un’ associazione di promozio-
ne sociale che è nata nel 2007 dal-
l’incontro di professori universitari 
di diversi dipartimenti, ricercatori, 
insegnanti, enti del territorio, con 
l’intento di aprire dibattito e rifles-
sione sulla tematiche della comunicazione di massa e 
dei media, siano essi vecchi o nuovi. L’idea del nostro 
centro è, infatti, quella che non si possa prescindere da una 
sensibilizzazione all’importanza di tali mezzi e di un rapporto 
consapevole con essi nella nostra vita e nel processo di ap-
prendimento, sviluppo e adattamento del singolo. 
La proposta di CEM è quindi quella di offrire percorsi di 
formazione e/o di sperimentazione di questi mezzi den-
tro e fuori la scuola, per studenti, ragazzi, insegnanti e 
studenti in formazione. 
Questo ci permetterà di strutturare e sperimentare materiali 
didattici che potranno diventare un punto di partenza su 
cui strutturare nuove prassi di educazione ai media. 
Non solo CEM è attivo nella produzione e sperimentazione di 
programmi e software per la didattica; nella creazione di do-
cumentari; nella ricerca universitaria su queste tematiche”. 

L’influenza degli spot nell’età evolutiva 
 

Valentina Percivalle, Paola Rossi e Maria Assunta Zanetti ci raccontano  
un progetto ambizioso e che vuole crescere 
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Le autrici della ricerca: 
 

Valentina Percivalle è psicologa del Centro Educazione 
Media. Collabora con CEM e il Dipartimento di Psicologia 
nell’ambito della psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
con attenzione particolare alle nuove tecnologie. 
Paola Rossi è professore associato presso i l 
Dipartimento di Fisiologia, Direttore del Laboratorio di 
Neurobiologia dell’Università di Pavia. Docente del corso 
di Fisiologia della Nutrizione e di Alimentazione Dietetica 
per il corso di laurea in Scienze Biologiche. 
Maria Assunta Zanetti è professore associato presso il 
Dipartimento di Psicologia dell'Università di Pavia. Si occupa 
di aspetti della psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
con particolare attenzione alle problematiche della 
formazione di operatori e insegnanti, per promuovere 
interventi di prevenzione nei contesti scolastici. 
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I ragazzi gradiscono le pubblicità alimentari e cosmetiche 
che vedono in TV? 
Quali pubblicità li colpiscono maggiormente? 
Quanto sono influenzati nelle loro scelte alimentari? 
Quanto sono consapevoli delle logiche persuasive che 
stanno alla base di uno spot? 
Come costruire una pubblicità insieme ai ragazzi? 
Queste le domande che hanno guidato l’ideazione e a 
realizzazione della ricerca-intervento “A scuola con il 
corpo”, progetto realizzato dal CEM (Centro Educazione 
ai Media) di Pavia in collaborazione con il Dipartimento 
di Psicologia  e di Fisiologia dell’Università di Pavia. 
In letteratura, diversi contributi, tra cui citiamo l’ultimo 
proposto dall’Università del Minnesota (2008), 
dimostrano l’influenza che i messaggi mediatici rivestono 
sulle abitudini alimentari dei giovani in età evolutiva. 
Tale progetto si propone pertanto di raggiungere tre 
obiettivi principali: 
• ampliare le conoscenze sugli spettatori in età 

evolutiva: come leggono, percepiscono, attribui-
scono significato agli spot; 

• incrementare le competenze dei giovani sia in fase 
 di decodifica che di produzione di un messaggio; 
• favorire la riflessione sul corpo e sulla sua perce-

zione in età evolutiva. 
Questa ricerca ha visto coinvolte cinque classi di scuola 
secondaria di primo grado di due paesi della provincia di 
Pavia (zona Lomellina), per un totale di 107 ragazzi,. 
Il progetto si è articolato in tre fasi (Tabella 1):  

• Ricerca preliminare: analisi del contesto iniziale; 
• fase operativa laboratoriale; 
• fase conclusiva di monitoraggio dei risultati del 

percorso svolto.  
La prima fase, preliminare al progetto, è volta alla 
conoscenza del contesto e del gruppo in cui si opera, 
quindi del gruppo come spettatore di pubblicità. 
Tale fase è stata condotta con la realizzazione di focus 
group e la somministrazione di un questionario “Io e il 
mio corpo” (creato a partire dalle risposte ai focus). Gli 
obiettivi sono declinati in tabella 1. 
 
Riportiamo di seguito alcuni dati emersi dall’analisi iniziale: 
 
Quali pubblicità ricordano i ragazzi? 
 
Conformemente alle aspettative iniziali, gli spot 
maggiormente ricordati sono quelli che rientrano nella 
categoria “Dolci, caramelle e snack”: in tale 
classificazione rientrano merendine, snack, cioccolati, 
gomme da masticare, caramelle, gelati; che i ragazzi 
nominano in grande quantità, riportando spesso non 
solo la marca, ma anche lo slogan, il testimonial o il 
racconto della trama. 
A seguire i ragazzi ricordano spot che pubblicizzano pro-
dotti cosmetici, in particolar modo i profumi e le creme 
sia maschili che femminili. 
 
 

Giovani e pubblicità: da fruitori a produttori* 
 
Una ricerca nelle scuole secondarie di primo grado del CEM in collaborazione 
con l’Università di Pavia per capire come gli spot influenzano nell’età evolutiva 

IMPIANTO DEL PROGETTO 
FASI ATTIVITA’ OBIETTIVI 

RICERCA: ANALISI DEL CONTESTO Focus Group 
Questionario “Io e il mio corpo” 

Analisi : 
idee ingenue e credenze sui 
media, gradimento e 
 percezione. 
abitudini di cura del corpo, 
alimentari e di acquisto. 

OPERATIVA Laboratori in classe decodifica produzione di spot 

ANALISI FINALE 
POST INTERVENTO 

Questionario Analisi del gradimento e della 
percezione degli spot, dopo 
l’intervento 
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Tabella 1 

* Per la stesura dell’articolo che illustra la ricerca si ringraziano la Dott.ssa Valentina Percivalle, 
la Prof.ssa  Paola Rossi e la Prof.ssa  Maria Assunta Zanetti.  
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Da menzionare è la massiccia presenza della categoria “Yogurt”, in particolare per quanto riguarda un prodotto 
specifico, di cui ricordano peculiarità e testimonial. (Grafico 1) 

Continua dalla pagina precedente 

Continua nella pagina successiva 

Giovani e pubblicità: da fruitori a produttori 
 
Una ricerca nelle scuole secondarie di primo grado del CEM  
e dell’Università di Pavia per capire come gli spot influenzano nell’età evolutiva. 

I ragazzi gradiscono le pubblicità? 
 

Le risposte ai focus group e al questionario fanno emergere, per la maggior parte dei ragazzi, una visione 
semplicistica e “quasi” stereotipata delle pubblicità che si concretizza in prese di posizione assolutistiche e 
in giudizi negativi nei confronti degli spot. Lo spot, per la maggior parte, dei ragazzi è brutto sia dal punto di visto 
del contenuto che estetico perché assolutamente falso e volto alla truffa. Il giudizio sulla pubblicità è, pertanto, 
una considerazione complessiva, senza una vera analisi delle caratteristiche e delle logiche con cui sono costruite. 
(Tabella 2) 

 
(Tabella 2) 

ESEMPI DI RISPOSTE OTTENUTE AI FOCUS 

La pubblicità: cosa ne pensi? 

“fanno schifo perché non sanno più cosa inventarsi” 

“dovrebbero colpirti con qualche cosa di interessante, ma spesso ti annoiano” 

“sono truffe come dicono a Striscia la notizia” 

“te le ricordi solo perché ci sono i personaggi famosi” 

“io non ci credo perché dicono che è sempre tutto bello” 

“le guardo, ma non so se ci devo credere” 
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Quali le abitudini di acquisto, di cura del corpo e alimentari dei ragazzi? 
 
A differenza di quanto emerso nei focus e nel questionario, i ragazzi dimostrano di possedere abitudini di acquisto 
(scelte alimentari, abbigliamento, cura del proprio corpo) molto più influenzate dai media e dalla pubblicità di quanto, 
invece, si possa supporre rispetto alle credenze emerse dai questionari. 
La quasi totalità dei ragazzi sceglie, infatti, preferibilmente abiti griffati e ammette di volerne di più di quanti  già 
ne possegga, ammette di essere attirata dai cibi e, in particolare, dai dolci e dalle merendine pubblicizzate in 
TV e di sceglierli prevalentemente rispetto a quelli non pubblicizzati. Riferiscono, inoltre, di prestare molta attenzione 
alla cura del corpo, di stare attenti al look e di prendere come modello, spesso, personaggi TV e cantanti. 
Emerge, quindi, una certa discrepanza tra credenze ed effettiva influenza che gli spot hanno sui loro comportamenti: 
il basso gradimento iniziale poteva far supporre una scarsa influenza esercitata dai media nel guidare le scelte dei 
ragazzi, invece analizzando in modo più approfondito i loro comportamenti di acquisto e di scelta si osserva un quadro 
opposto.  
Tale risultato può forse dipendere sia da un’effettiva mancanza di consapevolezza dovuta all’età, sia dal reale 
bombardamento di messaggi a cui sono esposti ogni giorno, ma anche dalla forte pressione sociale che ricevono 
relativamente a questi temi. E’ di pubblico dominio, infatti, il continuo dibattito circa la potenziale falsità dei media, 
da cui i ragazzi possono trarre indicazioni per radicare le proprie credenze, anche al fine di perseguire una certa 
desiderabilità sociale.  
 
Dalla teoria alla pratica: la fase operativa 
Sulla base dei dati ottenuti nella fase preliminare, la fase operativa si è concentrata sulla strutturazione di laborato-
ri volti ad una analisi approfondita, attraverso le modalità dell’apprendimento learning by doing e cooperativo, 
delle caratteristiche e peculiarità delle pubblicità, al fine di promuovere una capacità di decodifica e di analisi del 
prodotto pubblicità più complessa e legata a diverse variabili.  
La classe ha, poi, gestito l’ideazione, la pre produzione, la produzione e la post produzione di spot, volti a pubbliciz-
zare buone abitudini alimentari, sulla base di laboratori di educazione alimentare gestiti dall’esperta nutrizionista. 
 
Osservazioni finali 
Alla fine del percorso svolto è stato somministrato ai partecipanti un questionario volto ad indagare non solo i 
gradimento, ma proprio le possibili modifiche relative alla percezione e rappresentazione della pubblicità dopo 
l’intervento. 
Il progetto sembra, così, aver favorito una presa di consapevolezza nei ragazzi riguardo alla visione degli spot, 
che sono stati così analizzati per la loro complessità permettendo, quindi, loro di diventare spettatori maggior-
mente capaci nel valutare criticamente il gradimento delle pubblicità e, in particolare, individuando quelle variabili 
capaci di rendere uno spot gradevole, facilmente memorizzabile e potenzialmente influenzante le scelte. 
Il riconoscimento del gradimento del prodotto mediatico è il primo passo per la strutturazione di un rapporto 
maggiormente consapevole con i media. 
(Tabella 3) 
 

 
(Tabella 3) 
 
 

ESEMPI DI RISPOSTE OTTENUTE AL QUESTIONARIO FINALE 

La pubblicità è fatta per convincere, ma piace perché spesso è divertente 

Se nella pubblicità mettiamo un personaggio famoso sicuramente è maggiormente ricordata 

Mi ricordo le canzoncine 

Quelle che mi piacciono di più sono quelle che alla fine ridere 

Continua dalla pagina precedente 

Giovani e pubblicità: da fruitori a produttori 
 
Una ricerca nelle scuole secondarie di primo grado del CEM  
e dell’Università di Pavia per capire come gli spot influenzano nell’età evolutiva. 
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Estate, tempo di sole e di vacanze. Ma attenzione alla 
pelle. Ogni anno, infatti, nel mondo vengono diagnosticati 
oltre 2 milioni di casi di melanoma e il numero è in 
costante aumento. In Italia l’incidenza è superiore ai 
12-13 casi per anno su 100 mila abitanti. Colpisce 
prevalentemente soggetti nella fascia d’età compresa 
tra i 30 e i 60 anni, con un picco intorno ai 40-50. 
Se diagnosticato in tempo il 90% dei tumori cutanei 
potrebbe essere guarito. La prevenzione è quindi fonda-
mentale e diventa una priorità. Per questo motivo La 
Roche-Posay e ADOI (Associazione Dermatologi Ospe-
dalieri Italiani) hanno realizzato la campagna myskin-
check, un progetto dermatologico di salute pubblica, 
con l’obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione del 
melanoma. Una campagna informativa accompagnata 
da screening gratuiti dei nei per educare alla prevenzione, 
non solo durante i mesi estivi ma anche nel corso dell’anno. 
Il progetto, che parte a maggio, si articola in tre iniziative 
concrete e complementari: il sito internet 
www.myskincheck.it, dove trovare consigli utili per la 
propria salute,  approfondimenti sul tema del melanoma 
e strumenti per prepararsi alla visita dal dermatologo; il 
tour myskincheck con visite gratuite nelle più importanti 
spiagge italiane, nei mesi di giugno e luglio; e il coinvol-
gimento delle strutture ospedaliere che divulgheranno 

nelle proprie sale d’attesa 
l’importanza della prevenzione 
del melanoma attraverso video 
educativi.  Dati Ipsos Italia 2007 
evidenziano che gli italiani non 
adottano ancora un corretto 
comportamento al sole: il 61,1% 
degli italiani si scotta e il 31,4% 
ha dichiarato di non aver mai 
utilizzato una crema solare. Tra 
quelli invece che si proteggono 
con creme solari, il 42% lo fa 
solo per i primi giorni di esposi-
zione al sole abbandonandone 
poi l’importante utilizzo.  “La 
Roche-Posay, partner di oltre 
25.000 dermatologi nel mondo”, 
afferma Valeria Ghirardi direttore di marca La Roche-
Posay, “fa della prevenzione del melanoma la sua priori-
tà attraverso Anthelios XL, solari con sistema filtrante 
ad ampio spettro e fotostabilità dimostrata, il supporto 
alla dermatologia con attività di informazione scientifica 
e progetti specifici come myskincheck”.   
         
                                                (F.U.) 

La Roche-Posay promuove un tour informativo 
sulla prevenzione del melanoma 
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Dal 1° luglio al 30 ottobre 2009 i consumatori di acqua 
Norda potranno ricevere gratuitamente un Maxi Collage 
(30 x 45) su carta fotografica di alta qualità HP, perso-
nalizzato con le immagini dei momenti più belli della 
propria vita. 
L’iniziativa fa seguito alla promozione “Bevi e stampa”, 
attiva dal dicembre 2008 al marzo 2009. 
Le modalità di partecipazione a “In regalo per te” sono 
simili alla precedente: bisogna acquistare una confezio-
ne di acqua minerale Norda e andare prima sul sito nor-
da.it; da qui, seguendo le indicazioni di navigazione, gli 
utenti potranno registrarsi per ricevere direttamente a 
casa il maxi poster. La registrazione richiede il codice 
numerico presente sull’etichetta di acqua naturale Norda 
da 1,5 e 2 litri. La promozione si avvale del servizio 
Snapfish che HP dedica agli appassionati di fotografia 
digitale. 
Per ottenere il Maxi Collage bisogna inviare i file delle 
immagini da “incorniciare” specificando le disposizioni 
delle fotografie sul poster.  
Presentando l’iniziativa, l’AD di Norda Carlo Pessina ha 
affermato: “Il grande successo dell’operazione Bevi e 
stampa ha confermato la validità del meccanismo di 
partecipazione che avevamo strutturato. Inoltre la 

sinergia con il marketing HP è stata veramente ottima. 
La nuova operazione promozionale In regalo per te è 
orientata a rispondere alle esigenze di tutti i consumato-
ri Norda che hanno dimostrato interesse ed entusiasmo 
per l'offerta, ma anche a consolidare ulteriormente 
questa interessante relazione tra marchi e realtà 
imprenditoriali”. 
Aldo Agostinelli, Country Manager Snapfish Italia, ha 
sottolineato: “Due importanti brand come Norda e HP 
dimostrano che fare promozioni originali e molto gradite 
è possibile quando le 
aziende coinvolte, al di 
là del settore in cui 
operano, si muovono in 
stretta in collaborazione 
e sulla base di vantaggi 
concreti che vengono 
offerti al consumatore, 
contribuendo così a 
valorizzare il reciproco 
posizionamento di mercato, 
proprio come è stata 
nel caso di questa 
promozione”.  

Norda e HP: una nuova promozione 
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Sembra non conoscere sosta l’ascesa delle frodi creditizie 
in Gran Bretagna. Secondo una rilevazione Experian 
effettuata in aprile presso le maggiori banche, finanziarie 
e compagnie di carte di credito britanniche, nel 2008 
sono state inoltrate richieste di credito fraudolente per 
oltre 1,5 miliardi di sterline (circa 1,7 miliardi di euro), in 
crescita del 6,6% rispetto al valore fatto registrare nel 
2007. Il settore più colpito dalle frodi si conferma essere 
quello dei mutui (+7% dei casi, per un valore di 1,2 
miliardi di sterline), anche a causa della stretta creditizia 
che ha portato soggetti ad alto rischio alla manipolazione 
dei propri dati per poter ottenere credito, e a condizioni 
più convenienti. 
In generale, si riscontra un aumento del numero di tenta-
tivi di frode anche per le altre forme di credito 
(finanziamenti auto, carte di credito e assicurazioni). Fanno 
però eccezione i prestiti personali (-20%), sintomo che, 
nelle erogazioni non legate a immobili, ci si trova a contra-

stare un volume crescente di tentativi di frode di valore 
unitario sempre più basso. 
In particolare, dall’indagine emerge che: 
•        il settore dei finanziamenti auto è stato quello che 
ha fatto registrare il più vistoso incremento di richieste di 
credito fraudolente (+30%), nonostante la crisi che ha 
colpito il comparto nel 2008. Sempre più nel mirino dei 
truffatori anche il settore assicurativo (+23%) e quello 
delle carte di credito (+5%); 
•        la netta diminuzione dei tentativi di frode relativi 
ai prestiti personali (-20%) è dovuta sia all’adozione di 
soluzioni di prevenzione più sofisticate da parte di banche 
e finanziarie, sia alla minore offerta di credito; 
•        la categoria più vulnerabile ai furti di identità a 
fini di frode creditizia rimane, oltre a quella dei più 
ricchi, quella dei giovani professionisti che vivono in 
affitto condividendo l’abitazione con altri inquilini. 

Credito: in Gran Bretagna crescono le frodi 
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Il nuovo sito La Gardenia lagardenia.com è on-line. 
Dopo una revisione dei contenuti e del funzionamento e 
un restyling completo, il sito vuole offrire consigli, sug-
gerimenti, e tenere le sue visitatrici e i suoi visitatori 
aggiornati sulle novità e sulle promozioni delle profumerie.  
Il progetto grafico del nuovo sito è stato curato da Nu-
run Italia, mentre i testi sono stati redatti da Easycom.  
Il portale mostra una grafica in “total look” rosso 
Gardenia: periodicamente verranno presentate le novità 
attraverso articoli, fotografie e video.  
Tra le sezioni sarà presente un’Area Riservata alle 
400.000 titolari della LG Fidelity Card, all’interno della 
quale potranno controllare il loro saldo punti, scoprire le 
novità tra i premi in palio ed iscriversi alla newsletter.  
Nella sezione “Piccoli Segreti” si potranno trovare i 
consigli dei visagisti e cosmetologi internazionali; nell’a-
rea “Beauty Selection”, invece, saranno segnalati i 
prodotti del mese, le novità e i cosmetici più innovativi: 
tra questi un’area apposita sarà dedicata alle novità di 

Smashbox Cosmetics, il marchio di make-up venduto in 
esclusiva per l’Italia da La Gardenia.  
Infine, l’area “Beauty Explorers” permetterà alle visi-
tatrici e ai visitatori del sito di trasformarsi in agenti 
speciali di bellezza segnalando i prodotti più “cool” e di 
tendenza che possono scoprire durante i loro viaggi 
all’estero e di suggerire quali, secondo il loro punto di 
vista, dovrebbero essere distribuiti anche in Italia. 

Lagardenia.com si rifà il look 
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Dinamismo e grinta sono le 
linee guida della campagna 
firmata da Tortuga Design 

per il lancio di motosprint.it, il sito ufficiale di 
Motosprint, settimanale di Conti Editore dedicato al 
mondo delle corse su due ruote. 
Motosprint è così anche in versione 2.0, con news, video 
e anteprime. A supporto del lancio, Tortuga Design ha 
ideato una campagna adv curata da Giulio Braga (art) e 
Massimo Spatuzzi (copy), pianificata sia su stampa che 
sulla radio.  
La campagna stampa si rivolge a chi già conosce la 
versione cartacea: un motociclista in posizione 
di guida, con tanto di giubbotto di pelle e 
casco da gara, invece che su strada si trova 
davanti al proprio PC. Il claim è 
“www.motosprint.it, dove i motori non si 
spengono mai”. La pianificazione coinvolgerà 
periodici e quotidiani sportivi del gruppo Conti 
Editore (Auto, Automese, Autsprint, InMoto, 
MX, MasterBike, Guerin Sportivo, TuttoSport e 
Corriere dello Sport).  
La campagna radio, rivolta invece alla fascia 

più giovane del target e più vicina al linguaggio del web, 
si svilupperà attraverso uno spot multi soggetto in tre 
versioni di 15”, che sarà diffuso agli oltre 2 milioni di 
ascoltatori di Radio 101 fino al 21 giugno.   
 
CREDIT: 
 
Agenzia: Tortuga Design 
Art: Massimo Spatuzzi 
Copy: Giulio Braga 
Foto: Studio Ummarino 
Audio: Gigasound  

Motosprint.it si presenta con Tortuga Design  

E’ sempre più alto il numero di vacanzieri che decide di 
sottoscrivere una polizza viaggi che li metta al riparo da 
ogni contrattempo. Mondial Assistance ha quindi deciso 
di premiare i visitatori del sito e-mondial.it, tramite cui 
possono essere sottoscritte le polizze viaggi della 
compagnia, attraverso il concorso on-line 
“Fortunissimevolmente”. 
Tutti i clienti che, nel periodo compreso tra il 15 giugno 
e il 13 settembre 2009 acquistano una delle polizze 
assicurative presenti sul sito per un valore complessivo 
di almeno 50€ potranno giocare con una “ruota della 
fortuna” virtuale che mette in palio 200 coupon 
Promoshopping del valore di €50,00 ciascuno; ogni 
utente avrà diritto a una giocata ogni 50 euro spesi. 
Inoltre tutti coloro che, nel periodo del concorso, hanno 
acquistato una polizza sul sito emondial.it parteciperanno 
all’estrazione finale di una crociera Costa per due persone 
nel Mediterraneo. All’estrazione del premio finale po-

tranno accedere anche gli utenti che si registreranno 
all’area riservata del sito e autorizzeranno il consenso a 
ricevere Mondial Book, la nuova newsletter mensile di 
Mondial Assistance. 
Nasce anche Mondial Benefit, il loyalty program della 
compagnia riservato agli utenti che si registrano all’area 
riservata di www.e-mondial.it, con cui si avrà subito 
accesso a sconti esclusivi. Nella nuova sezione i membri 
del programma di fidelizzazione potranno infatti trovare 
sconti e agevolazioni su servizi dedicati ai viaggi, allo 
sport, al benessere, al divertimento e altro. 

“Fortunissimevolmente”:  
il concorso on-line di Mondial Assistance 
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In occasione dell’ 80° compleanno dei Gialli, gli Oscar 
Mondadori ripropongono, con una nuova veste grafica e 
in edizione limitata, otto capolavori di maestri come 
Arthur Conan Doyle, Ellery Queen, Agatha Christie a 
Rex Stout. 
Parte anche un progetto di comunicazione integrata che 
coinvolge stampa, televisione, web e materiale punto 
vendita. Partner d’eccezione è FoxCrime (Canale 114 di 
SKY). Fino al 23 giugno verrà veicolata sul canale una 
campagna pubblicitaria per celebrare questo anniversario, 
a cui si accompagnerà una campagna banner sul sito 

Foxtv.it fino al 30 giugno. Inoltre, le librerie Mondadori 
regaleranno fino al 31 luglio (fino a esaurimento scorte) 
un segnalibro firmato Oscar Mondadori e FoxCrime. 
Sono stati progettati infine una serie di materiali per 
l’interno delle librerie. Ogni punto vendita sarà corredato 
di speciali locandine, cartelli, segnalatori, bolli adesivi, 
bobine, maxicubi. Nelle otto librerie Mondadori più 
importanti saranno posizionati dei totem personalizzati 
Oscar Mondadori – FoxCrime  che proietteranno i promo 
dei programmi di punta del canale. 

I Gialli Mondadori compiono 80 anni 

Nel mese di marzo 2009, in base al report AW Trends, il 
59,7% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni dichiara 
di avere un accesso a internet da qualsiasi luogo (casa, 
ufficio, studio, altri luoghi) e attraverso qualsiasi device, 
con un incremento del 2.1% (corrispondente a circa 
590.000 individui) rispetto alla precedente edizione. 
L’accesso a internet è presente nelle case di 9,653 
milioni di famiglie (il 46,4% delle famiglie italiane) e, in 
generale, le famiglie con accesso a internet sono anche 
piuttosto evolute nell’uso di internet scegliendo, nel 72% 
dei casi, un collegamento veloce con un abbonamento 
flat (90% delle famiglie con accesso via ADSL). 
Da AW Trends emerge un quadro generale abbastanza 
sviluppato con un livello di penetrazione di internet 
elevato e ben distribuito tra i generi, le classi d’età e le 
aree geografiche. 28,524 milioni di italiani dichiarano di 
avere un accesso a internet da qualsiasi luogo e attra-
verso qualsiasi device. L’accesso a internet risulta ben 
rappresentato sia tra gli uomini (63,4%) che tra le donne 
(56,1%) e in tutto il territorio nazionale con una 
percentuale più bassa nell’area Sud e Isole (50,6%). 
Risulta un’elevata concentrazione tra gli studenti uni-
versitari (95,1%), i laureati (92,6%), i diplomati 
(82,1%) e gli studenti di scuole medie e superiori 
(81,8%). Nelle fasce d’età tra gli 11 e i 17 anni (78,9%) 
e tra i 18 e i 34 anni (73,2), con una significativa 
percentuale anche nella fascia 35-54 (65,9%). 
L’accesso a internet da casa tramite computer risulta la 
modalità privilegiata nel 50,5% dei casi (24,133 milioni), 
in particolare per gli studenti universitari (88,4%) e nelle 
fasce d’età tra gli 11 e i 17 anni (64%) e i 18-34 anni 
(61,3%), mentre il 19,3% degli individui (9,205 milioni) 
dichiara di avere un accesso a internet da lavoro/ufficio. 
Per quanto riguarda l’accesso a internet “in movimento” 
il 6,2% degli individui dichiara di avere accesso a 

internet da cellulare, smartphone o PDA, ed emerge un 
profilo piuttosto elevato degli utilizzatori (laureati, 
imprenditori e dirigenti), affiancato dai ragazzi tra gli 11 
e i 17 anni (8,6%) e gli studenti di scuole medie e 
superiori (10,3%). 
Per concludere, dal 2009 la Ricerca di Base offre un 
approfondimento sulle motivazioni di utilizzo e mancato 
utilizzo di internet e sui livelli di soddisfazione/
insoddisfazione dell’accesso. In base ai dati raccolti, 
internet emerge come uno strumento molto utile attra-
verso cui è possibile trovare informazioni di qualsiasi 
tipo (46,1%), semplificare pratiche e procedure 
usufruendo di servizi a distanza (26,8%) e in generale 
per rendere più “divertente” lo studio e il lavoro 
(22,7%), essere aggiornati in tempo reale sui fatti di 
cronaca (22,4%) o entrare in contatto con amici, cono-
scenti e persone di tutto il mondo (18,5%). 
Invece, tra i principali motivi di non utilizzo dell’online 
c’è sicuramente l’opinione diffusa per cui occorra essere 
molto esperti di computer e informatica per poter navi-
gare. Infatti il 58,9% si dichiara incapace di utilizzare il 
computer e il 15,8% è convinto che occorrano cono-
scenze informatiche particolari. Il 23,8% dichiara di non 
essere affatto interessato all’online pur non avendo mai 
provato.Infine i navigatori occasionali affermano che 
navigherebbero con maggiore frequenza se internet co-
stasse di meno (34,8%), se costasse poco l’accesso an-
che da telefono cellulare (13,9%) e la connessione fos-
se più veloce (13,3%) o ci fosse meno pubblicità 
(10,3%). 
Da AW Database risulta che nel mese di marzo sono 
20,655 milioni gli utenti attivi (collegati almeno una volta) 
nel mese, 10,020 milioni gli utenti attivi nel giorno me-
dio, per 1 ora e 34 minuti di tempo speso e 160 pagine 
viste per persona nel giorno medio 

AW Trends: il marzo di Internet 
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E' on-line Netglobers.it, un nuovo social network dedi-
cato alla salute e alla sicurezza nel mondo dei viaggi. 
Per la prima volta un social network unisce le tematiche 
health e travel, facendo della condivisione on-line un 
momento fondamentale nella scrittura dei propri report 
di viaggio. “Nato in Italia - ha commentato Cristina 
Triola, Web Marketing Manager di Europ Assistance – 
Netglobers.it è anche il primo social network sulla salute 
e la sicurezza in viaggio a essere stato voluto e realizzato 
da un'azienda, Europ Assistance. Il progetto, nato da 
una Intranet, si è sviluppato grazie alla collaborazione 
tra i dipendenti, coinvolti in una sfida internazionale 
promossa dall'azienda per individuare la migliore proposta 
innovativa interna.” 
Se l’Italia è il Paese pilota, l’obiettivo del progetto è 
internazionale: è già disponibile la versione parallela in 
inglese, e presto saranno implementate nuove versioni 
in altre lingue. Netglobers.it è in versione beta fino a 
metà giugno. 
A spiegare i rischi da evitare a proposito di sicurezza e 

salute sono, con Netglobers, i viaggiatori in persona. Le 
esperienze di viaggio degli utenti vengono raccolte in 
report di viaggio che descrivono il valore percepito di 
rischio (positivo, negativo o intermedio) rispetto a 
specifici ambiti: trasporti, alloggi, comunicazioni, igiene 
alimentare e assistenza sanitaria. Per ognuna di queste 
aree l’utente completerà il report aggiungendo un 
commento di tipo qualitativo e personale. I report 
possono essere commentati dagli altri utenti, condivisi 
sui principali social network e votati in base all’utilità e 
alla qualità delle informazioni in essi contenute. L’insieme 
dei giudizi va a creare un indicatore generale di rischio, 
formulato dalla community. Accanto ai travel report dei 
singoli internauti, Netglobers pubblica news in tempo 
reale, consigli utili per viaggiare, e alert su rischi e cala-
mità in più di centonovanta Paesi 
Al lancio del sito corrisponde il via di un concorso inter-
nazionale, “2nd chance”, che premia il miglior report di 
viaggio con un giro attorno al mondo del valore 
complessivo di 20.000 euro. 

Europ Assistance lancia NetGlobers,  
il primo social network sui rischi sanitari in viaggio 
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E’ in onda su Rai, Mediaset e Sky, la nuova campagna 
TV di Lip Woolite Mixcolor, il detersivo che protegge i 
colori durante il lavaggio. 
Firmati da EURO RSCG Milano, 
sotto la direzione creativa di 
Alessandro Romano e Paolo 
Tonelli, il soggetto 30” e i tre 
soggetti 25+5” scelgono la strada 
dei testimonial per il famoso 
prodotto Reckitt Benckiser. 
Protagonisti dei nuovi spot sono 
due conduttori televisivi cono-
sciuti dal pubblico di Sky: la cop-
pia di consulenti di immagine 
Carla Gozzi ed Enzo Miccio.  
Ed è proprio il backstage di un 
set televisivo la situazione che fa 
da sfondo allo spot. Durante la 
pausa di registrazione di un programma Tv, all’occhio 
attento di Enzo e al gusto raffinato di Carla non sfug-
gono i danni causati dai lavaggi sui vestiti indossati 

della regista di produzione. 
Da qui parte, verso la regista, una sorta di requisitoria 
dai toni leggermente sarcastici, in linea con i caratteri 

dei due personaggi. Alla regista, 
Carla consiglia Lip Woolite Mixcolor, 
che protegge i tessuti da sbiadi-
mento, trasferimento di colore e 
perdita di forma. 
Dopo aver provato il prodotto, la 
regista può prendersi la sua 
“rivincita” superando vittoriosa-
mente l’esame dei due severi con-
sulenti d’immagine. 
Al film hanno lavorato l’art Gigi Diana, 
la copy Cristiana Lavanga, la casa di 
produzione Flying; la regia è firmata 
da Alessandro Cappelletti, direttore 
della fotografia Sergio De Feudis. 

Post produzione video e audio sono state affidate a 
Bondi Brothers. 

Il backstage televisivo  
di Lip Woolite Mixcolor e Euro RSCG  Milano 
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Dopo la nascita della Messenger Radio lo scorso novembre, 
grazie ad un nuovo accordo con il Gruppo Finelco, la 
sezione MSN dedicata a Radio 105 si arricchisce dei 
contenuti video prodotti da 105.net.  
Collegandosi al sito http://msn.105.net gli utenti di 
MSN potranno essere aggiornati su quello che succede 
in radio, con una sezione dedicata con contenuti ora 
anche video.  
Avranno a disposizione concorsi, speciali dedicati a cinema 
e alla musica, contributi da podcastare, interviste audio 
e video, classifiche, una photogallery e la possibilità di 
collegarsi con la 105 Web Tv. La sezione dedicata a 
Radio 105, infatti, ospiterà: i protagonisti di “Tutto 
Esaurito” e lo “Zoo” con i fuori onda, ma anche tutti i 
personaggi del mondo e della musica di Radio 105.  
Inoltre, uno spazio è dedicato all’interazione, alla condi-
visione e al divertimento: in occasione di eventi live 
condivisi, gli utenti potranno inviare le proprie domande 
agli artisti ospiti in studio dei programmi di Radio 105. 
Al suo debutto su MSN anche Radio Monte Carlo, http://
msn.radiomontecarlo.net: il nuovo channel “Monte Carlo 
Nights” presentato da Nick the Nightfly, “Fashion & Be-
auty”, il canale con le ultime sfilate e le interviste della 
giornalista Giusi Ferrè ai protagonisti della moda e, ultimo 
in ordine di tempo, “Speak Easy”, il programma di RMC 
ora in video con Clive che insegna l’inglese attraverso le 
canzoni. 
“Dopo il lancio della Messenger Radio siamo entusiasti 

di ampliare la collaborazione con Finelco, il primo 
gruppo radiofonico italiano, per continuare ad arricchire 
l’offerta musicale del nostro portale – ha dichiarato Paolo 
Andreotti, Executive Producer di MSN.it - Da oggi i 
nostri utenti avranno a disposizione il meglio della musica, 
grazie ad una selezione sempre più ampia di contenuti 
esclusivi costantemente aggiornati, anche video. Il 
nostro obiettivo, infatti, è quello di garantire agli utenti 
un’offerta che soddisfi pienamente le loro curiosità, i 
loro interessi e la loro richiesta di contenuti multimediali”. 
Edoardo Hazan, Direttore Digital Media del Gruppo 
Finelco, ha aggiunto: “E’ questo un importante ricono-
scimento della grande qualità raggiunta anche nel video 
da Finelco Digital Media che, dopo un anno di specifico 
lavoro, ancora una volta si è dimostrata all’avanguardia 
nell’intuire le 
migliori strategie. 
Grazie a MSN 
av remo o ra 
modo di presen-
tarci a 1o milioni 
di navigatori e, 
quindi, di offrire 
il nostro mondo 
on-line a uno 
sterminato pub-
blico in rete”. 

Radio 105 e RMC sono su MSN 
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RobilantAssociati ha 
finalizzato un progetto di 
restyling di 9 referenze 
della casa vinicola sici-
liana Firriato, realizzando 
uno studio strategico 

dell’identità del brand, per poi ridefinire il suo posizio-
namento ed individuare una soluzione grafica atta a 
creare un fil rouge tra le diverse referenze, pur nel 
rispetto della personalità di ciascuna di esse. 
RobilantAssociati definisce quegli elementi unici Talento, 
e Marca lo strumento capace di comunicarlo.  
L’attività è partita dal restyling del logotipo associato ad 
un nuovo marchio formato da un segno grafico essen-
ziale che ricorda la struttura quadrangolare del ‘clos’, 
piccolo appezzamento di terreno tipico delle tenute 
francesi e destinato alla produzione del vino per il 
consumo familiare. L’espressione dialettale siciliana che 
identifica questo tipo di terreno è ‘firriato’, che ha origine 
dal verbo ‘firriare’ che significa ‘girare’. E’ infatti girando 
nel retro degli antichi poderi siciliani che era possibile 
trovare un terreno adibito a vitigno.  
In seguito si è passati alla realizzazione degli interventi 

grafici per caratterizzare le diverse 
linee di prodotto attraverso un 
tema distintivo per ogni linea decli-
nato poi in colori diversi per diffe-
renziare i vini bianchi da quelli rossi. 
“Il nostro lavoro è l’appassionata 
ricerca del Talento originario alla 
base dell’Impresa per tradurlo in 
una Marca dal profilo univoco e 
fortemente caratterizzato – ha 
dichiarato Maurizio Di Robilant, 
Presidente di RobilantAssociati - La 
Marca diventa quindi un potente e 
tangibile vettore di sviluppo econo-
mico, grazie al quale identificare 
strategie innovative, che usano 
sapientemente la leva del Marke-
ting Strategico, del Design e della 
Comunicazione d’Impresa. L’appli-
cazione del nostro approccio al 
settore del vino ci consente di valo-
rizzare un patrimonio molto spesso 
trascurato dagli stessi produttori”. 

RobilantAssociati crea il nuovo marchio di Firriato 
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Heineken sarà presente il 
prossimo 18 giugno, durante 

la serata organizzata da LG all’interno del Flow Store di 
Firenze, volta a presentare una nuova ‘collezione’ di 
lavatrici a vapore. 
Gli ospiti infatti che guarderanno all’interno delle lava-
trici esposte troveranno infatti le bottiglie Heineken: per 
una sera i nuovi elettrodomestici si trasformeranno in 
“cooler” per la birra proprio come accade nello spot tv 
con cui Heineken lancia il claim “Are you still with us?”. 
 
CREDIT: 
 
On air: 26 aprile 2009 
Prodotto: Birra Heineken 
Mezzo: Spot TV 30” + 15”  
Direttore Marketing: Gianluca Di Tondo 
Group Brand Manager:  Roberto Giugliano  
Junior Brand Manager:  Daniela Iebba Dario Gargiulo 
Agenzia: JWT 
Direttore creativo esecutivo: Pietro Maestri 
Vice Direttore creativo e copywriter:    Bruno Bertelli 
Art Director: Cristiana Boccassini 
Direttore Clienti: Stefania Savona 

Account Director:          Elisa Petrone 
Account Executive: Giada Salerno 
TV Producer:           Raffaella Scarpetti 
Casa di Produzione: Filmmaster 
Executive Producer: Ada Bonvini   
Producer:                   Nicole Lord  
Regia:                    Erich Joiner 
Direttore della fotografia: Robert Richardson 
Arrangiamento musicale: Paolo Re 
Data di Produzione:           marzo 2009  

Heineken al Pitti di Firenze 
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Il grande cinema di Clint Eastwood raccoglie i 31 titoli 
della filmografia di Clint Eastwood in cui è stato prota-
gonista come attore, regista o con entrambi i ruoli. 
Ogni D.V.D. è accompagnato da un libretto che contiene 
la locandina originale del film, il casting con gli attori, le 
recensioni apparse sulla stampa, frasi celebri del film e 
le interviste a Clint Eastwood in cui racconta del film in 
questione. 
Il primo titolo proposto è Million dollar baby, con Clint 
Eastwood attore e regista, vincitore di quattro premi 
Oscar nel 2005, tra cui miglior film e miglior regia, e di 
due Golden Globe. L’uscita successiva sarà Gli spietati, 
con Gene Hackman e Morgan Freeman.  
La prima uscita è in edicola oggi a 9,99 euro più il prezzo 
del quotidiano. Le uscite successive avranno cadenza 
settimanale e il medesimo prezzo. 
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna 
pubblicitaria declinata a mezzo stampa, tv, radio e web 

e realizzata dall’agenzia McCann Erickson. La creatività 
ha come oggetto i perso-
naggi interpretati da Clint 
Eastwood, dall’ispettore 
Callaghan a Frankie Dunn, 
protagonista di Million 
Dollar Baby. 
A disposizione dei lettori è 
stato predisposto un servizio 
clienti che può essere 
contattato scrivendo una 
mail a linea.aperta@rcs.it 
oppure chiamando al numero 
02 63 79 85 11. Per 
informazioni sui collaterali 
de La Gazzetta dello Sport 
è possibile visitare il sito 
gazzextra.it. 

“Il grande cinema di Clint Eastwood”  
in edicola con La Gazzetta dello Sport 
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Arjowiggins Italia srl,  multinazionale cartaria, è co-
sponsor della Zenith Tennis Cup, il Torneo Internaziona-
le ATP Challenger, che si tiene all’Harbour Club di Mila-
no dal 13 al 21 giugno 2009. Un’attività di marketing 
che rientra nell’ambito della collaborazione strategica 
con Harbour Club Sporting & SPA. Una partnership nata 
da un’attenta profilazione del target di riferimento, che 
ha lo scopo di creare dei canali di comunicazione privile-
giati con potenziali clienti corporate. Una collaborazione 
che prevede un fitto calendario di attività: dopo la 
Tennis Cup, infatti, Arjowiggins sarà partner della 
Swimming Cup, che si terrà all’Harbour Club di Milano a 
partire dal prossimo 2 luglio. 

Durante tutta la manife-
stazione sportiva, un corner 
Arjowiggins dove lo staff 
di promoter introdurrà gli 
interessati nel mondo del 
colore e delle carte crea-
tive firmate dalla multina-
zionale francese. 

Arjowiggins Italia scende in campo  
alla Zenith Tennis Cup 

E’ on air sulle principali reti televisive il nuovo spot della 
Guaber per Vape Derm Herbal nei formati 30” e 15”.  
La linea di repellenti anti zanzare vede protagonisti i 
membri di una giovane famiglia che in una splendida 
giornata estiva si godono il contatto con la natura, roto-
landosi divertiti sull’erba di una collina. Alle zanzare ci 
pensano i prodotti della linea Vape Derm Herbal che si 
rotolano anch’essi nell’erba, al ritmo della nota canzone 
dello Zecchino d’Oro, la Zanzara.  
Particolare attenzione viene data al nuovo Vape Derm 
Herbal 2in1, che unisce in un solo prodotto la funzione 
di dopopuntura e di antipuntura. Il 30” termina con il 
codino di Vape Magic, l’elettroemanatore ideale per una 
protezione “amica“ in casa, di giorno e di notte. 

La creatività è di Armando Testa:  
 
Direttore Creativo Piero 
Reinerio,    
Art Monica Barbalonga,  
 
Copy Chiara De Michelis 
 
Regia di Luca Robecchi 
 
CdP Luis.it 

Nuovo spot per Vape Derm Herbal 

E’ on air fino al 20 giugno 2009 
su reti generaliste e satellitari 
la nuova campagna per l’estate 

di Kellogg’s Special K. 
Quest’anno si potrà godere dell’estate a partire dal primo 
giorno di vacanza, senza dovere correre in fretta verso 
il mare per non farsi vedere o indossare il costume intero 
per cercare di mascherare antipatiche rotondità, come 
racconta l’inizio del copy in cui voci fuori campo inter-
pretano il pensiero di giovani donne mentre la camera 
riprende i loro volti, illuminati dal sole estivo.  
Via libera al bikini grazie alla forma che regala il 
Programma Special K creato dagli esperti Kellogg’s: è il 
programma on-line dei cereali Kellogg’s Special K, che 
ciascuna donna può personalizzare registrandosi al sito 
e rispondendo a delle domande sulle proprie abitudini e 
sugli obiettivi che vuole raggiungere. Si troveranno non 
solo le indicazioni alimentari consigliate giorno dopo 

giorno sotto forma di agenda, ma anche le ricette dei 
piatti, per realizzare pietanze gustose e leggere. E’ inoltre 
possibile scaricare “la lista della spesa”. 
Un nutrizionista è a disposizione gratuitamente per 
risolvere dubbi e dare consigli personalizzati; dalla 
collaborazione con Fit @ Home nasce, invece, la sezione 
dedicata ai consigli sugli esercizi fisici. 
Per Kellogg Italia: Direttore Generale Antonio Posa, 
Direttore Marketing Feliziano Crisafulli, Marketing 
Manager Marco Mazzini, Senior Brand Manager Roberta 
Patrizio, Assistant Brand Manager Valeria Torresan. 
Il team di JWT Italia che ha curato l’adattamento TVC 
DELVICO MADRID è composto dal Direttore Creativo 
Esecutivo Pietro Maestri, il Direttore Creativo Associato 
Fabrizio Granata e il Copywriter Mario Manasse. Direttore 
servizio Clienti è Stefania Savona, Account Director 
Donatella Zordan e Account Executive Paola Natellis. 
Producer: Tiziana Principi. Pianificazione a cura di Carat. 

Special K in onda con JWT Italia  
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Gianluca Comin, Direttore Relazioni Esterne di Enel, è 
stato confermato alla guida di FERPI, Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana, per un altro biennio, fino al 2011. 
Alla vicepresidenza è stato confermato Giampietro 
Vecchiato, professionista delle RP di Padova. 
L’assemblea dei soci, riunita a Milano, ha inoltre nomi-
nato il nuovo consiglio direttivo composto da 26 membri. 
Hanno votato circa 200 soci, segnando il record storico 
di partecipazione nella vita di FERPI. “L’ultimo mandato 
del biennio appena concluso ha registrato importanti 
risultati, conseguiti grazie ad un grande lavoro di squadra 
– ha affermato Gianluca Comin – I 115 eventi promossi 
dalla Federazione nell’ultimo biennio, l’ingresso pari al 
20% di nuovi soci, le 2.650 ore di formazione dedicate 
ai professionisti delle relazioni pubbliche, sono però solo 
il punto di partenza per continuare il cammino di crescita 
della prima Federazione Italiana della nostra professione, 
che si avvia a festeggiare i suoi 40 anni nel 2010”. Tra i 
propositi per il nuovo biennio, Comin ha illustrato cin-
que progetti operativi: stimolare la partecipazione dei 
soci nella vita associativa e la misurazione delle attività; 
promuovere la crescita della FERPI; coinvolgere i giovani 
guidandoli per entrare nel mondo del lavoro; aumentare 
la visibilità su new e social media grazie alle funzionalità 
del nuovo sito lanciato nello scorso mandato ed infine 
puntare su innovazione e internazionalità per costruire 
anche in Italia una comunicazione all’avanguardia. Il 

tutto con concretezza e pragmatismo. “È così che 
vogliamo continuare a far crescere un’associazione - ha 
dichiarato Comin - che in 39 anni, ha costruito in Italia 
un modello per la nostra professione, le ha saputo dare 
uno status “sociale” ed è riuscita a metterla degnamente 
a confronto con le più brillanti esperienze internazionali”. 
E il prossimo obiettivo del secondo mandato della presi-
denza Comin sarà proprio la celebrazione dei 40 anni di 
FERPI. Gianluca Comin è entrato in Enel a luglio del 20-
02 come Direttore Comunicazione e ora, come Direttore 
delle Relazioni Esterne, è anche incaricato degli Affari 
Istituzionali Nazionali e Internazionali. Si è occupato di 
comunicazione anche in Telecom Italia come responsa-
bile Media relations e in Montedison come responsabile 
delle Relazioni Esterne. Tra le esperienze professionali è 
stato, tra il 1997 e il 1998, portavoce e capo ufficio 
stampa del Ministero dei Lavori pubblici. Per circa dieci 
anni ha lavorato per il quotidiano Il Gazzettino, con l’in-
carico di redattore economico e parlamentare. È consi-
gliere delegato di Enel Cuore, componente della Giunta 
nazionale di Confindustria, vicepresidente per la Grande 
Industria dell’Unione Industriali di Venezia e componente 
del Consiglio Regionale della Confindustria Veneta. È 
docente di Communication Strategy nella facoltà di 
Economia, Corso di laurea in Economia e Direzione delle 
imprese, presso la LUISS Guido Carli di Roma.  

FERPI: il gruppo dirigente 2009-2011 
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     I COMPONENTI  DEL NUOVO CDN 
  

AZIENDA DELEGHE OPERATIVE 2009-2011 

Gianluca Comin Enel   
Giampietro Vecchiato   Attuazione del programma e coordinamento 

attività formative 
Ruben Abattista     
Celeste Bertolini   Donne in comunicazione 
Sergio Bruno ENAC Rapporti con le PA 
Florence Castiglioni     
Silvia De Blasio Vodafone   
Attilio De Pascalis BPM Media relations 
Marco Galdiolo   Marketing delle Relazioni Pubbliche 
Paolo Iammatteo       Enel Fund raising e sponsorizzazioni 
Emanuele Invernizzi Università IULM Consulta Education 
Mariapaola La Caria   Consulta Delegazioni Territoriali 
Stefano Lucchini Eni   
Alessandro Magnoni Coca-Cola Hellenic Rapporti interassociativi 
Giorgio Opisso     
Giancarlo Panico   Informazione ed Editoria 
Simonetta Pattuglia Università  

Tor Vergata 
Rapporti con le Università nell’ambito  
dell’attività della Consulta Education 

Andrea Prandi 
  

Edison   

Sara Ranzini  Coca-Cola Italia Posizionamento e valore del marchio 
Antonio Riva   Uni>Ferpi e Progetto Mentore 
Patrizia Rutigliano Autogrill   
Amanda Jane Succi Università Catania   
Sergio Vazzoler   Nimby e processi decisionali inclusivi 
Fabio Ventoruzzo   Centro Studi 
Luigi Vianello Mediobanca   

      Dina Zanieri Enel Marketing associativo 
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Acqua Minerale San Benedetto 
presenta la nuova campagna di 
comunicazione. 
“Primavera fuori e dentro di te” è 
il claim che annuncia, attraverso 
una pianificazione che coinvolgerà 

TV generalista e satellitare, radio, stampa quotidiana e 
periodica e il circuito delle sale cinematografiche, la 
campagna multimediale. 
Purezza e funzionalità sono i temi del nuovo spot; la 
testimonial, la modella inglese Asha Leo, farà da guida 
e svelerà le proprietà dell’acqua. 
“Obiettivo della campagna – ha affermato Vincenzo 
Tundo, Direttore Marketing del gruppo San Benedetto - 
è consolidare ulteriormente l’immagine di una marca 
leader comunicando le proprietà funzionali dell’Acqua 
Oligominerale, e enfatizzare attraverso la metafora della 

Primavera, territorio valoriale della marca, i benefici di 
rinascita quotidiana e di rigenerazione per chi beve 
Acqua Minerale San Benedetto”. 
Lo spot sarà in onda per tutta l’estate; è stato ideato 
dall’Agenzia Claim ADV in collaborazione con la casa di 
produzione Avana Film. La regia è stata affidata al cine-
asta francese Nicolas 
Salis mentre come 
musica è stata scelta 
una cover della can-
zone “Primavera”, 
versione italiana del 
brano “You to me are 
everything“, composta 
da K.Gold, M.Denne e 
M.Rei. 

Acqua Minerale San Benedetto:  
la nuova campagna 
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IAB Italia ha annunciato la nomina di Layla Pavone, 
Presidente IAB Italia e Managing Director Isobar, quale 
membro del consiglio direttivo di IAB Europe, l’associa-
zione volta a favorire la crescita del mercato dei media 
interattivi e il corretto sviluppo di questo settore nell’in-
dustria della comunicazione in Europa, a cui fa capo il 
network internazionale di Interactive Advertising Bureau. 
Composto dai rappresentanti delle associazioni IAB 
nazionali e da esponenti di aziende leader nel settore, il 
board di IAB Europe promuove e tutela i molteplici inte-
ressi dei player della comunicazione digitale interattiva 
in Europa, impegnandosi nella definizione e applicazione 
di standard di analisi e sviluppo del mercato, nonché 
favorendo la cultura dell’advertising on-line attraverso la 
divulgazione di dati, regole e best practice.  
Sotto la guida di Alain Heureux, Presidente dell’associa-
zione, il board di IAB Europe è attualmente così 
strutturato: 
  
Rappresentanti IAB nazionali – Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Regno Unito e 
Spagna; 
Aziende – comScore, Google, Hi-Media, Insites Consulting, 

Microsoft, News Corporation, Orange e United Internet 
Media; 
Comitato esecutivo – Guy Phillipson-IAB UK 
(Presidente), Thomas Duhr-United Internet Media (Vice 
Presidente) e Aude Guérin-IAB France (Tesoriere); 
Consigliere per il mercato CEE – Martin Radelfinger 
(Goldbach Media). 

Layla Pavone nel consiglio direttivo di IAB Europe 
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Easyviaggio.com, il portale di infomediazione dedicato 
ai viaggi, ha commissio-
nato l’istituto di ricerca 
GfK Emer l’analisi delle 
tendenze del turismo in 
Italia alla luce della crisi 
economica e finanziaria 
mondiale.  

Si scopre che gli italiani non rinunciano alle proprie 
vacanze e, se è vero che faranno più attenzione al porta-
fogli, hanno un’intenzione ottimistica di viaggiare in 
modo analogo al 2008. Lo studio è stato condotto su un 
campione di 759 italiani, utilizzatori di internet, di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni e qualificabili come 
“viaggiatori”, cioè che avessero effettuato (o avessero 
intenzione di farlo) un viaggio al di fuori della propria 
città per almeno 4 giorni. Metodo del sondaggio, le inter-
viste on-line. 
Sebbene con prudenza, gli italiani utilizzatori di internet 
continuano ad avere una previsione positiva per il 2009 
e non rinunceranno alle proprie vacanze. Il 31% degli 
intervistati viaggerà quanto ha sempre viaggiato, ma 
ridurrà la spesa; il 26% viaggerà ancora nel corso del 
2009 ma ‘di meno’ rispetto all’anno precedente. Del 26% 
che ha dichiarato di ‘non viaggiare più quest’anno’, va 
però notato che il 15% ha già trascorso del tempo in 
vacanza dall’inizio del 2009 ad oggi e solo l’11% non ha 
effettivamente ancora dedicato del tempo al viaggio e 
non intende farlo. 

Per quanto riguarda la programmazione delle vacanze, 
internet è il canale maggiormente utilizzato (56%) nella 
fase decisionale sulla destinazione, seguito dai consigli di 
amici e parenti, le informazioni fornite dalle riviste di 
viaggi e la stampa specializzata e le agenzie di viaggio. 
Gli italiani scelgono internet nel processo decisionale e 
soprattutto si fidano di internet quale strumento attendi-
bile ed esaustivo; il 50% degli internauti e viaggiatori 
dichiara che internet è tra i 3 canali di scelta più impor-
tanti; solo l’11% posiziona le agenzie di viaggio tra le 
fonti di informazione preferite. 
Per quanto riguarda invece la fase più generale di ricerca 
di informazioni nell’organizzazione di un viaggio, internet 
è preferito dall’84% degli intervistati, seguito dai sugge-
rimenti di parenti ed amici e le agenzie di viaggio. 
Ecco le ragioni che spingono l’italiano a prediligere 
internet per la ricerca di informazioni per un viaggio? 
- l’immediatezza nel reperire le informazioni; 
- la completezza e varietà di informazioni disponibili; 
- la possibilità di utilizzare internet in qualunque momento; 
- la disponibilità dei migliori prezzi e il confronto delle 
diverse tariffe in tempo reale; 
- la semplicità dell’utilizzo. 
Gli italiani usano internet per l’acquisto in particolare 
della sistemazione e del trasporto (hotel e volo), due 
degli elementi più importanti nell’organizzazione di un 
viaggio. Invece, le agenzie di viaggio sono il canale 
preferito solamente per quanto riguarda i pacchetti di 
viaggi completi. 

Easyviaggio.com e GfK Emer:  
le abitudini di viaggio degli italiani   
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Industree apre a Torino 
 
Il gruppo, nato a Reggio Emilia e presente a Milano e 
Parma, ha attivato una propria presenza diretta anche 
nel capoluogo piemontese e per il futuro guarda a Roma. 
Responsabile della sede torinese è Bruno Furnari. 
“L’apertura a Torino, dopo quella di Parma nel 2008, si 
inserisce in una logica di network – ha affermato l’AD 
Luca Franzoso - vogliamo essere più vicini strategica-
mente e operativamente ai nostri importanti clienti sul 
territorio e al tempo stesso contare su basi dirette per il 
potenziamento dello sviluppo delle nostre attività. Oggi 
Industree group è una realtà che conta oltre 50 addetti, 
con quattro società e 5,3 milioni di euro di fatturato, at-
tiva su tutta la filiera dei servizi della comunicazione: 
puntiamo sull’innovazione e sull’aggregazione di talenti, 
con un particolare interesse per l’integrazione dei nuovi 
media digitali tramite la società O-one, in forte crescita 
nel 2009”. 
 
 
 
Aida Partners Ogilvy PR  
per Magda Belmontesi 
 
Aida Partners Ogi lvy PR gest i rà le  att iv i tà di  
comunicazione e la relazione con il mondo delle aziende 
per la dottoressa Magda Belmontesi, oltre a studiare il 
restyling di pelleedintorni.it, prte del network Dintorni 
(Cosmeticaedintorni.it, Dietaedintorni.it, Stileedintorni.it 
e Veterinariaedintorni.It). 
 
 
 
Storica National Geographic  
media partner del Festival del 
Mondo Antico 
 
Storica National Geographic è media partner del Festival 

del Mondo Antico 2009, la rasse-
gna culturale dedicata alla storia 
e all’antichità, giunta all’undicesi-
ma edizione. 
Nelle quattro giornate del fe-
stival, in programma a Rimini 
dal 18 al 21 giugno, si sussegui-
ranno momenti di discussione e 
approfondimento su temi lettera-
ri, storici, filosofici, giuridici e re-
ligiosi, con la partecipazione di 
personaggi come Alberto Angela, 
Edoardo Boncinelli, Maurizio Bet-

tini, Luciano Canfora e Massimo Cacciari.  
Oltre 100 iniziative, dislocate in luoghi storici e artistici 
della città: visite culturali, presentazioni di libri, corsi 
letterari, laboratori, proiezioni cinematografiche, appunta-
menti gastronomici, teatrali, iniziative di intrattenimento. 
 

Scuola Superiore Sant’Anna  
comunica con Horace Kidman  
 
E’ firmata da Horace Kidman la campagna uscita in 
questi giorni su quotidiani nazionali e siti web per 
promuovere le iscrizioni alla Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa.  
Il visual mostra un teenager in 
una tuta da astronauta, accom-
pagnato dalla head: “Immagina 
di avere a disposizione un mez-
zo per arrivare dove hai sempre 
sognato”.  
La creatività è dell’art director 
Matteo Pozzi e della copywriter 
Marta Majolino, con la direzione 
creativa di Fabio Gasparrini e il 
coordinamento e il media 
planning di Emiliana Restivo 
e Antonella Sartorio. Il Respon-
sabile Comunicazione per il Cli-

ente è Francesco Ceccarelli. 
 
 
      
Su www.mypage.it in regalo  
lo Spassatempo 

 
I bambini che si regi-
strano a mypage.it 
entro il 15 luglio possono 
scaricare gratuitamente 
lo Spassatempo: giochi 

e disegni da colorare per divertirsi con mypage.it anche 
durante le vacanze. 
Protagonisti dello Spassatempo sono i ragazzi della 
myband (http://www.mypage.it/myband); tra le attività 
dello Spassatempo ci sono il sudoku, gli anagrammi, le 
differenze. Le altre proposte di mypage.it per l'estate 
sono su http://www.mypage.it/vacanze-2009. 
 
 
Gnutti Cirillo on-line con ecomunicare 
 
Gnutti Cirillo S.p.A. è on-line con il nuovo sito ideato e 
realizzato da ecomunicare, 
consultabile in 5 lingue. 
Il sito si inserisce in un più 
ampio programma di comu-
nicazione del Gruppo Gnutti 
Cirillo che ecomunicare sta 
portando avanti dallo scor-
so anno e che ad oggi ha 
coinvolto, ad esempio, l’i-
deazione e la realizzazione 
della brochure istituzionale 
e nei prossimi mesi vedrà 
la realizzazione del sito di MFT, Metal Forming 
Technology, la società consociata americana del Gruppo. 
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Bermuda a un click di distanza 
 
L’Ente del Turismo di Bermuda ha creato una nuova bro-
chure virtuale, dedicata all’ospitalità, completa di imma-
gini e di una mappa interattiva. 
La “Guida all’ospitalità 2009”, editata interamente in ita-
liano, è il completamento della brochure di presentazione 
di Bermuda.  
Ad ogni categoria alberghiera corrisponde un colore; 
cliccando sull’icona desiderata si può scorrere la lista 
delle strutture. 
 
 
Skuola.net si prepara alla Maturità  
 
Per Skuola.net si avvicina al periodo caldo della Matu-

rità. Per l’occasione è stato 
messo a punto un pacchetto di 
comunicazione speciale, che ha 
il suo clou nell’evento “Notte 
prima degli esami 2009”, una 
notte bianca sul web aspettan-
do la prima prova scritta, che 
avrà come cornice l’Isola Tibe-
rina a Roma all’interno della 
manifestazione “Isola del Cine-
ma”. Da lì verrà realizzata una 

diretta in web tv con lo scopo di intrattenere i maturandi 
in preda al panico, attraverso gli interventi di ospiti vip, 
giornalisti ed esperti di Skuola.net.  
 
 
Gruppo Editoriale L’Espresso:  
Cervi a capo divisione Internet 
 
E’ Pier Paolo Cervi il nuovo direttore generale della divi-
sione Internet del Gruppo L’Espresso. Cervi proviene da 
un incarico in Buongiorno come managing director della 
divisione consumer per Italia, Turchia, Grecia, Messico, 
Stati Uniti e Brasile. 
 
 
Enerpoint.it: i segreti del fotovoltaico 
 
“Quale tipo di impianto fotovoltaico fa al caso mio? Quan-
to mi costerà? E’ davvero conveniente? Come posso acce-
dere all’incentivo del Conto Energia?”. La risposta arriva 
da Enerpoint, che presenta al mercato il Simulatore Fo-
tovoltaico Online. Collegandosi a enerpoint.it, nella sezio-

ne “Il tuo impianto fotovoltaico”, è 
possibile utilizzare il nuovo strumento 
e può scoprire quale impianto foto-
voltaico è più adatto alle proprie 
esigenze: casa privata, azienda o 
impianto isolato. Per farlo bisogna 
inserire alcuni parametri, quali ad 
esempio l’area geografica, il nume-
ro dei componenti del nucleo fami-
liare, l’importo della bolletta bime-

strale o il consumo energetico annuo e l’orientamento del-
l’edificio rispetto al sole: si scoprirà quale impianto instal-
lare, i mq necessari e l’incentivo annuo ottenibile grazie al 
Conto Energia.  
 
 
Granarolo su YouTube  
 
Granarolo ha deciso di utilizzare il nuovo formato pre-roll 
di YouTube per la campagna della nuova mozzarella che 
durerà fino al 28 giugno.  
I filmati, della durata di 15’’, verranno trasmessi in 
apertura dei video pubblicati dai premium partner di 
YouTube. Con questa campagna l’Italia diventa il terzo 
Paese in Europa ad effettuare il test del formato pre-roll 
su YouTube dopo Regno Unito e Olanda.  
L’attività di Granarolo su YouTube sarà accompagnata in 
parallelo anche da una campagna in TV. 
 
 
Adpress in RAI con Massigen 
 
Realizzato in Adpresscommunications dal team composto 
da Gianluca Ottenio (direttore creativo e art), Alessandro 
Menegazzo (copy) e Maurizio Faccioli (account), è on air 
sui tre canali RAI fino a sabato 20 giugno il nuovo spot 
15” dell’integratore a base di 
magnesio e potassio Massigen, 
prodotto dalla Marco Viti del 
gruppo Zeta Farmaceutici Spa di 
Vicenza. Lo spot è un anima-
tic realizzato con la tecnica del 
“passo uno” e mette in scena un 
paradosso visivo grazie al  qua-
le i l  problema dell’affatica-
mento si “ridimensiona” con 
l’aiuto del prodotto. La produ-
zione è di Void mentre la sonorizzazione è della Sample. 
 
 
Hogan on-line con CondéNet 
 
Hoganworld.com, è una città interattiva racchiusa all’in-
terno di un set cinematografico in 3D. Per comunicare il 
proprio DNA cosmopolita, Hogan lancia infatti on-line il 
nuovo sito, scegliendo tra gli altri Style.it e MenStyle.it. 
Fino al 19 giugno è promosso da una campagna su en-
trambi i siti CondéNet. Il giorno del debutto, il 4 giugno, 
una creatività a tutto schermo della durata di 6 secondi 
ha introdotto gli utenti 
nel nuovo universo on-
line di Hogan prose-
guendo, nelle due setti-
mane successive, con la 
presenza del brand nel-
le aree in target di 
Style.it e MenStyle.it, 
ovvero i canali Moda, Life-
style e People&Show. 
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“Oltre la crisi” è la nuova iniziativa del Sole 24 ORE, in 
edicola a partire da oggi, che raccoglie una selezione di 
articoli della Harvard Business Review dedicati alle strate-
gie di management per superare la crisi.  
Il volume propone infatti 11 saggi scritti da esperti di 
gestione d’azienda, da Gary Hamel a Robert S. Kaplan e 
David P.Norton, accompagnati dai commenti di esperti 
italiani dei diversi settori e delle diverse discipline: 
dall’A.D. di UniCredit Group Alessandro Profumo al 
Presidente di MIP School of Management del Politecnico di 
Milano Umberto Bertelè, da Walter G. Schott al Presidente 
e A.D. di Philips Spa Yves Di Benedetto, dal Managing 
Director McKinsey & Company Mediterraneo Vittorio Terzi 
al Presidente e A.D. di Procter & Gamble Italia Sami Kaha-
le, dal docente di Strategia a Politica aziendale dell’Universi-
tà Bocconi Antonio Martelli all’A.D. di Upim Luca Rossetto. 
Diviso in 3 parti, il volume dedica la prima parte alle stra-
tegie per combattere la recessione su vari fronti: nel mar-
keting, nella grande distribuzione ma anche nella prote-
zione del posto di lavoro. La seconda parte è dedicata 
invece agli strumenti e le strategie per gestire il rischio, 
mentre la terza parte si focalizza sulle strategie per il 
futuro. A unire tra loro gli interventi il fil rouge secondo 
cui la crisi, per quanto grave, possa essere trasformata in 
un’opportunità e che per farlo occorra muoversi fin da ora.  
“Oltre la crisi” è in edicola con Il Sole 24 ORE per 2 mesi a 
8,90 euro. 

 
 
 

 
 
Chi trova un Amico trova un tesoro; chi trova un tesoro se ne frega dell'Amico.  
Maria De Filippi docet. A farne le spese è Dennis Fantina, vincitore 
della prima edizione 
di Saranno Famosi, ormai snobbato. Resta da capire quale tesoro 
l'abbia rimpiazzato...  
sarà forse stato il compenso per la performance all'Ariston? 
 
per la notizia completa clicca qui   
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audience 1212 780 571 1663 1360 1729 3028 1211 

share 15.0 22.0 9.8 12.2 13.5 16.1 16.8 17.9 

 

audience 1177 214 698 3378 1350 1020 2410 782 

share 14.6 6.0 12.0 24.7 13.4 9.5 13.4 11.5 

 

audience 719 85 587 1044 663 945 1994 812 

share 8.9 2.4 10.1 7.6 6.6 8.8 11.0 12.0 

Totale  
Mediaset 

audience 3108 1079 1856 6085 3373 3694 7432 2805 

share 38.5 30.4 31.9 44.5 33.4 34.3 41.2 41.4 

 

audience 1302 989 1263 2689 1403 1856 2325 731 

share 16.1 27.9 21.7 19.7 13.9 17.3 12.9 10.8 

 

audience 865 244 577 1626 1453 670 2190 561 

share 10.7 6.9 9.9 11.9 14.4 6.2 12.1 8.3 

 

audience 752 153 448 894 982 1847 1748 529 

share 9.3 4.3 7.7 6.5 9.7 17.2 9.7 7.8 

Totale Rai 
audience 2919 1386 2288 5209 3838 4373 6263 1821 

share 36.2 39.1 39.3 38.1 38.0 40.7 34.7 26.9 

 

audience 256 190 123 236 427 399 581 258 

share 3.2 5.4 2.1 1.7 4.2 3.7 3.2 3.8 

Altre  
terrestri 

audience 630 313 460 828 769 823 1395 671 

share 7.8 8.8 7.9 6.1 7.6 7.7 7.7 9.9 

Altre  
Satellite 

audience 1090 552 1079 1282 1621 1424 2101 1082 

share 13.5 15.6 18.5 9.4 16.1 13.2 11.6 16.0 


