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Periodo nero tra lutti e tragedie, quindi altra linfa vitale 
per il nostro social 
network preferito.  

Si sono moltiplicati i 
gruppi in memoria di 
Michael Jackson, qual-
cuno con tanto di foto 
del profilo tonda in stile 
lapide e scritte R.I.P. di 
varia forma e dimen-
sione. Il Re del Pop ci 
ha lasciati e pare si sia 
portato con sé tutte le 
accuse che avevano 

provato ad infangarne la fama.  

Anche su Facebook si parla solo di meriti e genialità, 
non una parola sulle pratiche poco ortodosse del can-
tante, sulle stranezze e le malignità che aleggiavano 
sopra Neverland. E’ giusto così, no?  

Oscurata dalla morte improvvisa di Michael Jackson è 
stata la vicenda di un’altra morte, quella di Farrah 
Fawcett, che aveva peraltro scelto di stare sotto i riflet-

tori fino alla fine, senza nascondere i segni che la 
malattia lasciava progressivamente sul suo corpo. 
Anche per lei comunque sono stati aperti svariati gruppi, 
che non smettono di ricordarla come Angelo di Charlie.  

Un caso a parte è quello del popolo virtuale italiano che 
si stringe intorno alle vittime della strage di  Viareggio 
anche su Internet, dove tutti sono diventati reporter e 
hanno permesso di documentare al 100% ciò che acca-
deva in quel ‘fornello gigante’ che era diventata la citta-
dina toscana. 

Ma, se questi gruppi si moltiplicano comprensibilmente, 
a far sorridere (spero per voi) è il riprodursi di un gruppo 
dal nome eloquente: “Berlusconi porta sfiga” (qualche 
variante prevede un punto di domanda alla fine). Ce ne 
sono ben 54 e ci si può iscrivere a tutti, naturalmente. 
All’interno, sono elencate le varie e innumerevoli sfighe 
e gaffe capitate con il premier al timone dell’Italia. Si va 
dal terremoto alla questione ‘fioriere’ del G8, quello di 
Genova con il morto incluso, dal cucù alla Merkel al 

fallimento di Alitalia, fino alle sconfitte della nazionale di 
calcio e alle figuracce internazionali. 

Nel frattempo Facebook si è ritagliato un posticino 
anche agli esami di maturità, che ha superato a pieni 
voti vista la quantità di studenti che ha scelto proprio la 
traccia relativa al Web 2.0. Banale per alcuni, al passo 
coi tempi per altri. Di fatto siamo di fronte ad un 
fenomeno che incide sulla società in maniera sorpren-
dente. Impossibile ignorarlo. 

E Facebook diventerà anche un film vero e proprio. 
Dietro la macchina da presa potrebbe non esserci un 
regista qualsiasi, ma David Fincher, che tanto per 
capirci è il ‘papà’ di Benjamin Button. Aaron Sorkin 
avrebbe già messo a punto la sceneggiatura, che riper-
corre la vita di Facebook dalla creazione ad oggi. Se non 
c’è ancora un titolo, si conoscono però i nomi dei pro-
duttori, Scott Rudin e Michael De Luca insieme con la 
Trigger Street di Kevin Spacey e Dana Brunetti. 

E invece di chiudere con un sorriso, lasciamo spazio 
all’amarezza e riflettiamo. E’ stato segnalato alla Polizia 
Postale e delle Comunicazioni di Catania il gruppo 
“Chiudi tua figlia in cantina”, che invitava i padri a non 
cercare donne fuori se in casa 
c’è già chi può soddisfare ogni 
desiderio. Sarà, ma a me 
viene il dubbio che lo scher-
zetto fosse rivolto a un ‘papi’ 
in particolare…  

In ogni caso, cartellino rosso. 
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L'altra metà del web 
Titolo decisamente abusato, per dire che finalmente ci 
siamo accorti della presenza delle donne in Internet. 
Una platea sempre più ampia di mamme, donne in 
carriera, casalinghe, più o meno giovani, che si è 
affacciata in Rete in tempi non recentissimi, ma che 
solo ultimamente ha saputo configurarsi come segmento 
numericamente ed economicamente interessante. 
Si è trattato di un riconoscimento fondamentale: quello 
di esistere, sul web, e di contare molto negli equilibri e 
nell'architettura del consumo digitale. Da qui una duplice 
traiettoria, partita in simultanea sia dai mass media 
'mainstream' che dal basso, dalle iniziative di gruppi e 
soggetti che hanno saputo auto-organizzarsi in modo 
autonomo. 
La presentazione del nuovo canale Virgilio Donne, 
annunciata ieri in una nota ufficiale, è solo l'ultimo passo 
di un mercato che ha riscoperto l'esistenza dell'universo 
femminile in Rete. E ora lo vuole conoscere meglio, per 
sfruttarne meglio le dinamiche e generare traffico, lead, 
consenso, consumi. 
Il nuovo canale Donne del portale di Telecom Italia si 
vuole proporre come un magazine online che guarda 
alle esigenze e all'universo aspirazionale femminile. 
Senza per questo dimenticare di essere online: quindi 
integrazione massima tra contenuti editoriali e Ugc 
(user-generated content). L'idea è quella di fare del 
canale una sorta di salotto digitale: news sui trend del 
momento, shopping, ricette, fitness. Tutti argomenti 
che provengono da un certo armamentario ideologico a 
mio parere riduttivo: in questo senso non stento a 
credere che il dibattito mancherà, specie perché si vuole 
già arricchire il canale con alcuni blog tematici. 
Concludono la panoramica del canale le sezioni Benesse-
re, Bellezza, Casa, Mamma, Attualità, Gossip, Oroscopo. E 
per non far mancare proprio nulla, c'è anche la rubrica 
Sesso e Psiche. Insomma, se si voleva l'effetto cliché, 
eccolo servito. 
Donne e Internet, dicevamo. Per nostra fortuna, è un 
rapporto che non si esaurisce nell'esplicito tentativo di 

Virgilio di riproporre online temi, stile e contenuti stile 
Chi, Diva & Donna, Oggi e Gente. 
Penso alle Girl Geek Dinner 
(www.girlgeekdinnersitalia.com), un passaggio obbligato 
e un punto di riferimento per tutte coloro che si 
interessano a vario titolo di tecnologia e Internet, nel 
nostro paese e non solo. 
A dimostrare che l'interesse per questa fetta di pubblico 
è forte, aggiungiamo che il 13 giugno scorso si è tenuta 
la prima edizione di MomCamp (www.momcamp.it), 
primo di una serie di incontri che punta a 
'istituzionalizzare' tutti quei gruppi informali di mamme, 
neomamme e future mamme che da tempo si confron-
tano online sulle più diverse problematiche, 
scambiandosi pareri e punti di vista e – di fatto – colla-
borando assieme nella produzione di conoscenza condivisa. 
Poi ci sono portali e community come VereMamme 
(www.veremamme.it), QuiMamme (www.quimamme.it). 
Oppure Mamme Nella Rete (www.mammenellarete.it), 
che da quanto ho potuto apprendere durante lo speech 
di Pepe Moder durante lo scorso Eba Forum, collabora 
attivamente proprio con Barilla e con il progetto di a-
scolto 'Nel Mulino che vorrei'. 
Poi non mancano altre iniziative, come InPausa 
(www.inpausa.it) che in modo un po' disorganico e non 
del tutto riuscito, cercano di trasportare teorie e tecni-
che della conversazione online all'interno del raggio 
d'azione del brand aziendale. 
Questi sono solo i progetti e le iniziative più conosciute. 
Si potrebbero passare ore ad analizzare le dinamiche di 
gruppi, più o meno formali, che oggi in Rete rappresen-
tano non più un'avanguardia, ma una realtà concreta e 
numericamente importante. 
Trovo abbastanza pericoloso che questa macro-nicchia 
venga clusterizzata con l'accetta, pensando alla donna 
come a un soggetto che passa in soluzione di continuità 
da “Sex and the city” alla gravidanza. Speriamo si tratti 
solo di aggiustare un po' la mira. 
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Specchio delle mie brame,  
chi è il più ottimista del reame? 
Auditel? Inutile. Audiradio? Idem. Centri media? Blabla? 
Giornali e tv? Solo quelli che stanno dalla sua parte. 
Tutto il resto è…sovversione. Bene, il Premier ha dettato 
le nuove linee guida della pianificazione pubblicitaria in 
tempi di crisi e la polemica è esplosa. Anche se ha poi 
corretto il tenore delle sue parole, resta una domanda  
di fondo:   come potevano difendersi le imprese 
editoriali e le aziende che non la pensano così? Metterla 
sul ridere oppure cercare tutela nella legge? La normativa 
in materia  cosa prevede? L’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato che vigila sulla retta 
concorrenza, cosa potrebbe fare? Si potrebbe ipotizzare 
un procedimento per pratica commerciale scorretta? 
Interpretando in modo estensivo la natura della 
conferenza stampa riconducendolo così nella definizione 
di messaggio pubblicitario?), potrebbe annoverare 
l’affondo del Premier  ad una pratica commerciale 
scorretta? Una pratica commerciale scorretta, in questo 

caso ingannevole (la crisi esiste, non farne cenno sarebbe 
un’omissione informativa rilevante?)  che avvantaggia 
una sola parte economica? Ammesso e non concesso 
che questo ragionamento fosse portato avanti, quali 
potrebbero essere gli effetti e le eventuali sanzioni cui 
andrebbe incontro?  Nel caso peggiore una sanzione 
pecuniaria  fino a 500.000 euro, con eventuale 
pubblicazione di una dichiarazione di rettifica.  Nel caso 
poi la pratica fosse ripetuta, approfittando della stanca 
editoriale estiva, si potrebbe prospettare una sanzione 
estrema, prevista dalla legge e fino ad oggi mai applicata. 
L’interdizione. Ovvero? Nei casi di reiterata inottempe-
ranza, stabilisce l’art. 27, 12 c del Codice del consumo, 
l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività 
d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.  
E finalmente, vacanze per tutti! 
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Dal 25 giugno in edicola c’è EcoCar, la rivista dedi-
cata alle auto a basso impatto ambientale e al life-
style ecologico, edita dalla Eurosport Editoriale e 
diretta dalla giornalista Marina Terpolilli. 
Il progetto grafico è di Simone Zaccaria - Direttore 
Creativo e Gianni Morelli - Art Director. Parole 
come bifuel, ibrido, fuel cell, bioetanolo, biodiesel, 
diventeranno parole del linguaggio comune per i 
lettori, per consentire loro valutazioni razionali e 
consapevoli, agevolate da un listino dedicato alle 
auto ecologiche, classificate scientificamente per 
classe di efficienza energetica. 
Vetture a basso impatto ambientale Gpl, metano, 
ibride, elettriche, clean diesel, idrogeno, flexi fuel 

e  prototipi, saranno 
le protagoniste del 
nuovo magazine. Ap-
profondimenti tecnici 
su motorizzazioni,  
tecnologie e biocarbu-
ranti, consigli di guida 
ecologica orientati 
all’ottimizzazione e al 
risparmio dei consumi 
di carburante, test 
drive e comparative, 
curiosità e suggeri-
menti  per gl i  auto-
mobilisti di oggi e di 
domani, sono alcuni 
dei temi trattati an-
che sul portale eco-
caronline.it. 

EcoCar offrendo poi una panoramica sulle energie 
rinnovabili, il risparmio energetico e l’utilizzo di 
ecnologie a basso impatto ambientale, perché l’e-
cologia è uno stile di vita a 360 gradi.  
Come suggerisce il “payoff” della testata: “Make it 
your lifestyle”. 

E’ in edicola EcoCar 
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Sembra proprio che anche la dotazione tecnologica si 
adatti alla bella stagione. Il trend rilevato da un’indagine 
realizzata da Subito.it è che gli abitanti del Bel Paese non 
solo sentono il bisogno di cambiare abbigliamento ma 
anche di adattare la tecnologia ai differenti usi dettati 
dalla bella stagione.  
Quali quindi le caratteristiche del “cambio armadio tecno-
logico”? Gli italiani cambiano tecnologia per avere nuove 
funzionalità, con il cellulare che continua ad essere al 
centro dei desideri (iPhone è ad esempio il termine più 
ricercato su Subito.it): 
• il 36,5% degli intervistati mette il cellulare al primo 

posto come oggetto da cambiare per l’estate; 
• il 32,5% vuole invece acquistare una nuova mac-

china fotografica; 
• il 23% un nuovo PC portatile; 
 
Molto più bassa la percentuale per i lettori mp3, che si 
trovano al quarto posto con il 17%. 
Le donne si dimostrano più sentimentali degli uomini e 
desiderose di immortalare con la migliore “definizione” 
possibile i momenti più belli delle vacanze. L’indagine 
svela infatti che per il 40% delle donne il primo oggetto 
tecnologico da rinnovare per il periodo estivo è la 
macchina fotografica e solo per il 30,5% è il cellulare. Il 
38% degli uomini sembra invece interessato a fare bella 
figura con un telefono cellulare di nuova generazione e 
solo il 32,5% all’aggiornamento della digitale.  
Una volta cambiato l’accessorio tecnologico per affrontare 
al meglio la stagione estiva è necessario decidere cosa 
fare con la vecchia dotazione. Poco dobbiamo 
preoccuparci su come riciclare i rifiuti tecnologici dato 
che quasi due italiani su tre li rivenderanno o li regale-
ranno ad amici o parenti 
La tendenza degli italiani a cambiare i dispositivi 
tecnologici, alla loro ricerca su Internet e all’acquisto 
dell’usato per risparmiare è dimostrata anche dal trend di 
crescita degli annunci di compravendita su Subito.it, che 
in un anno (maggio 08- maggio 09) hanno registrato un 
aumento di quasi il 170% per la sezione elettronica.  
La “Top 5” dei termini/marchi tecnologici più ricercati 

annovera: iPhone, Nokia, PlayStation, Nikon, HTC. 
Ma non tutti partiranno per le vacanze e Subito.it svela 
che quando si parla dell’estate in città è sempre la TV a 
farla da regina con il 32% delle preferenze su quale 
oggetto casalingo cambiare con l’arrivo del caldo, seguita 
dai condizionatori con il 25% e dal PC con il 22%.  
In controtendenza nazionale, Lombardia e Veneto sono le 
regioni in cui la necessità di cambiare il cellulare viene al 
secondo posto (circa il 30%), solo dopo una nuova 
macchina fotografica che viene considerata invece 
fondamentale dal 34%. 
Nel mezzogiorno invece la controtendenza rispetto ai dati 
nazionali riguarda cosa fare della vecchia attrezzatura: 
più del 50% di campani, pugliesi e siciliani preferisce 
vendere i dispositivi non più utilizzati mentre solo circa il 
40% di loro li metterebbe in un cassetto o nello 
sgabuzzino. 
L’Italia sembra essere spaccata a metà relativamente al 
rapporto con Internet e al concetto di “staccare la spina” 
per godersi il meritato riposo. Per poco meno della metà 
degli italiani questo è un concetto da prendere alla lettera 
e dimenticarsi temporaneamente di computer e rete 
Internet. Il 51% si stacca invece sì dalla vita quotidiana 
ma non può rimanere scollegato e anche in vacanza per 
navigare userà una chiavetta Internet, il cellulare o i 
luoghi pubblici di collegamento come gli internet point. 
 
 
 

Subito.it: italiani, estate e tecnologia 
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Anche il Gruppo Illy è entrato in UPA (Utenti Pubblicitari 
Associati). I membri sono ora 
400 circa, l’85% del fatturato 
pubbliciario italiano.  
Il presidente Lorenzo Sassoli de 
Bianchi (nella foto) ha incontrato 
ieri i giornalisti ed ha presentato 
la relazione sulla situazione della 
p u b b l i c i t à  e  g l i  s t u d i  
‘ Innovaz ione,  t rasparenza 
responsabilità nella comunicazione’ 
e Trend della pubblicità nel mondo. 
Sassoli de Bianchi, confermato al 
timone dell’UPA, ha riconosciuto 
la difficoltà incontrata dalla 
pubblicità in Europa e nel resto 

del mondo. Tuttavia, ha sottolineato che il 40% ha 
tenuto o incrementato gli investimenti, mentre il 60% 
ha tagliato o prevede di tagliare. Le piccole e medie 
imprese riducono gli investimenti pubblicitari, mentre il 
largo consumo vale il 30% degli investimenti ma pianifica 
di meno. Nel primo semestre il mercato ha registrato un 
-18% e si prevede un -12% a fine anno rispetto al 2008. 
Il presidente punta a ribadire il ruolo dell’innovazione: 
i media devono capire come sfruttare le tecnologie, non 
solo on-line. Allo stesso tempo sostiene che l’editoria 
debba trovare forma di remunerazione sul Web, mentre 
il consumatore deve essere educato a valutare i contenuti. 

UPA: entra il Gruppo Illy 

Anno 5 - numero 123 
giovedì 2 luglio 2009 - pag. 7 

Blu Pubblicità & Comunicazione per il Lazio 

Blu Pubblicità & Comunicazione è di nuovo on air con 
due campagne pubblicitarie, “Tutto il Lazio è Paese” e 
“Mare del Lazio. Mare Vostrum”, commissionate 
dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio e frutto 
del co-marketing tra ATLAZIO, Agenzia Regionale per la 
Promozione Turistica di Roma e del Lazio, e Litorale 
Laziale Spa. L’obiettivo è invitare a passare una giornata 
alla scoperta di sagre e feste tradizionali e a scoprire gli 
eventi dell’estate 2009 nei comuni del Litorale. 
La prima campagna mantiene il claim “Tutto il Lazio è 
Paese”, che enfatizza le potenzialità della Regione Lazio 
ed invita a visitare il sito laziofeste.it per il calendario 
delle iniziative; il visual con i fuochi d’artificio richiama il 
concetto ludico di festa.  

La seconda richiama l’attenzione sui 24 comuni del 
Litorale Laziale che offrono al turista la possibilità di 
trascorrere una “vacanza speciale” da prenotare su 
maredellazio.it. Il visual con Torre Paola a Sabaudia 
simboleggia la bellezza dei comuni. 
Le campagne sono entrambe su affissione statica e 
dinamica, radio e circuito Telesia nella metropolitana di 
Roma; sono inoltre veicolate attraverso un leaflet 
cellophanato sui quotidiani.  
Blu sta inoltre preparando l’evento JazzByNight, il prossimo 
7 luglio, serata dedicata alla musica, dove oltre a due 
concerti di musica jazz, si vedrà la presenza del marchio 
Bmw Roma per la presentazione della nuova Serie 5 GT, 
tutto nella cornice della Casina Valadier. 



Hansaplast lancia la sfida: portare 300 persone in 
centro a Milano per correre 80 metri sui tacchi a spillo. 
Se le concorrenti saranno complessivamente almeno 
266 e indosseranno tacchi di almeno 7 cm con un 
diametro massimo di 1,5 cm la Glamarathon stabilirà un 
primato ufficialmente riconosciuto che, al termine della 
gara, prevedrà una premiazione pubblica effettuata 
direttamente dal Giudice del Guinness dei Primati. 
Acqua Oligominerale Rocchetta sarà lo sponsor tecnico 
dell’evento. Per le fashion-victim più agguerrite che 
vorranno tentare il tutto per tutto sarà organizzata, 
dopo la gara ufficiale, una competizione a batterie basata 

sulla velocità.  
Le tre ragazze più 
veloci si aggiudi-
cheranno un paio di 
Manolo Blahnik. 
Al termine delle 
gare tra tutte le 
partecipanti ver-
ranno estratti a 
sorte altri tre nomi-

nativi che si aggiudicheranno un paio di Manolo Blahnik 
ciascuno. 

L’iscrizione avviene su corsasuitacchi.it oppure il giorno 
della gara. In ogni caso dovrà essere riconfermata 
compilando il modulo di partecipazione il sabato 
4 luglio alle 15.30 in largo La Foppa.  
Beiersdorf devolverà per ogni partecipante alla gara per 
il Guinness 15 euro all’associazione SMArathon che si 
occupa di cercare fondi per la ricerca contro l'atrofia 
muscolare spinale. Cronisti e animatori, La Pina e Diego 
di Radio DeeJay. 

In 300 sui tacchi a spillo con Hansaplast 
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Vente-privee.com comunica con Ketchum 

Vente-privee.com ha affidato le attività di ufficio stampa 
e pr a Ketchum. 

“Il successo di vente-privee.com in 
Europa e in Italia è la conferma evi-
dente di questo trend. Nata nel 2001 
in Francia dall’intuizione di Jacques-
Antoine Granjon, attuale Presidente e 
Direttore Generale, e dai suoi 7 
associati tuttora attivi all’interno della 
società, oggi l’azienda è presente in 5 
paesi europei e conta più di 900 

dipendenti con un fatturato pari a 510 milioni di euro nel 

2008 e una crescita del 46% - ha commentato Andrea 
Cornelli, Presidente e Amministratore delegato di 
Ketchum - Questo nuovo cliente giovane, fortemente 
dinamico e in continua crescita, rappresenta per noi una 
grande opportunità di consolidare ulteriormente il nostro 
know-how e la nostra esperienza nel settore della comu-
nicazione fashion e lifestyle”. 
La comunicazione per vente-privee.com è seguita dal 
team Brand Marketing di Ketchum del quale è responsa-
bile Elena Faccio, Business Director di Ketchum. 

Questa la composizione della direzione Comunicazione e relazioni esterne di Alitalia, facente capo a Clemente Senni: 
 
Paolo Di Prima - responsabile Relazioni con i media 
 
Simone Cantagallo - responsabile Corporate reputation 
 
Guido Improta – responsabile Relazioni istituzionali 
 
Dipende direttamente da Roberto Colaninno (presidente) ed è a supporto del suo operato e di quello di Rocco Sabelli (AD). 

Alitalia: la nuova direzione  
Comunicazione e relazioni esterne 



“La scelta del Governo di escludere dalla detassazione 
degli utili delle imprese che reinvestono in macchinari, 
quelli destinati agli investimenti in tecnologie digitali, 
appare un’occasione mancata per rilanciare la competiti-
vità del Paese”, ha dichiarato Ennio Lucarelli, Presidente 
di Assinform, l’associazione nazionale delle imprese di 
Information Technology, a proposito del decreto legge 
anticrisi, appena varato dal Governo,  che all’art. 5 pre-
vede uno sconto del 50% sulla tassazione degli utili del-
le imprese che investiranno per acquistare “macchinari 
e apparecchiature compresi nella divisione 28 della ta-
bella Ateco”, vale a dire per pompe, forni, macchine di 
movimento terra e altri utensili per uso indu-
striale, ma non per hardware e software infor-
matici. “In Italia – ha sottolineato Lucarelli - si 
continuano a sottovalutare le enormi potenzia-
lità dell’innovazione digitale anche nel contra-
sto alla crisi. Rispetto agli investimenti tradi-
zionali, quelli nel digitale rendono sette volte di più, 
vale a dire hanno un effetto moltiplicatore ben più forte 

e potente. Il decreto anticrisi poteva rappresentare un 
concreto incentivo per consentire alle nostre Pmi di 
accedere ai vantaggi offerti dalle nuove applicazio-
ni  digitali in termini di crescita delle capacità competiti-
ve e conquista di nuovi mercati". "Ci auguriamo - ha 
concluso il Presidente di Assinform - che nell’iter di 
trasformazione del decreto in legge, la misura possa 
essere completata estendendo gli incentivi anche alle 
tecnologie digitali”.  

Assinform: Decreto anticrisi occasione mancata 
per incentivare l’innovazione digitale 
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OC&M e The Washing Machine  
per la campagna sulla sicurezza stradale 
E’ on-air la nuova campagna sulla sicurezza stradale 
promossa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. E’ stata 
realizzata da OC&M Media e Comunicazione, che ha svolto 
le attività di pianificazione strategica della comunicazione 
e pianificazione media, e da The Washing Machine, che 
ha realizzato strategia olistica e creatività. La campagna 
prevede l'utilizzo di testimonial del mondo dello sport, 
dello spettacolo e della cultura che intervengono in 
prima persona per ricordare l'importanza della vita e il 
rischio altissimo di perderla se non si rispetta il codice. 
Nello spot tv, una voce recita "La vita è piena di emozioni, 
non fermarle", sul fermo immagine fissato nel momento 
in cui l'atleta sta per sferrare il colpo vincente (Aldo 
Montano) o infilare il tuffo perfetto (Tania Cagnotto). 
Nella stampa e nei grandi formati di prestigio a Roma e 
Milano, la presenza di Maria Grazia Cucinotta è accompa-
gnata da headline che consigliano di guidare con cautela 
mediante un rimando alla sua attività di attrice-
produttrice, proprio per sottolineare che la sicurezza 
stradale è un problema che ci riguarda da vicino, tutti i 
giorni, senza pause o distrazioni. 
La campagna multidisciplinare si chiude con il logo-
payoff "Sulla buona strada". Il team di lavoro creativo è 
stato guidato da Mimmo Di Lorenzo (advertising), 
Francesca Pavese (design), Stefania Rocchi (brand stra-
tegist). OC&M per il media ha previsto: stampa quotidia-
na, periodica, televisione, radio, esterna, Internet. 
 
 

Credit: 
 
Spot TV 
Regia: Massimo Coglitore 
Casa di produzione Trees Picture 
Stampa e Affissione 
 
Fotografia: 
di Antonio Strafella (per A. Montano e T. Cagnotto) 
e Gianmarco Chieregato (per MG Cucinotta) 





La Notte Rosa dei quotidiani  
della Poligrafici Editoriale 
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Sabato torna La Notte Rosa, il 
Capodanno dell’Estate che da 
Comacchio a Cattolica vedrà 
tutta la Riviera Romagnola 
travolta da un’ondata di eventi. 
QN Quotidiano Nazionale, e il 
Resto del Carlino in particolare, 
hanno deciso di prendere parte a 
questa festa facendo ai propri 
lettori due regali. 
Venerdi’ 3 luglio con QN Quoti-
diano Nazionale, il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno, 
arriva QN album estate. 
Un editoriale scritto a quattro 

mani dal Direttore di QN il Resto del Carlino, Pierlugi 
Visci e dall’Ufficio Stampa dell’APT Servizi della Regione 
Emilia Romagna e poi il racconto di tutti gli eventi (ma 
proprio tutti) che sabato sera accenderanno le notti del-
la Riviera Romagnola.  
Si parte da Rimini, con i concerti di Fiorella Mannoia, 
Giuliano Palma e Morgan, per arrivare ai Lidi di 

Comacchio con i fuochi d’artificio di Porto Garibaldi. 
Ravenna, Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Gatteo 
a Mare e San Mauro Mare, Bellaria e Igea Marina, Ric-
cione, Misano Adriatico e Cattolica: per ognuna un’a-
genda delle iniziative. 
Sabato 4 luglio il Resto del Carlino regala la maglietta 
della notte rosa. 
Una t-shirt, con il logo rosa del Capodanno dell’Estate, 
che il Resto del Carlino di Rimini, Ravenna, Cesena e 
Ferrara regala a tutti i propri lettori.  
40.000 magliette verranno distribuite tramite il 
quotidiano della Riviera Romagnola; l’iniziativa è sup-
portata da una campagna pubblicitaria frutto di 
creatività interna. 



 
Nostromo amplia la propria comunicazione on-line con la 
nascita del sito dedicato alla nuova linea dei freschi. 
“Dal mare alla tua tavola in tre minuti”: con questa 
headline si apre il portale web creato dall’azienda per la 
nuova linea di prodotti freschi.  
Ifreschidinostromo.it, realizzato da Testawebedv, agenzia 
web del Gruppo Armando Testa, è organizzato per aree 
tematiche: oltre a informazioni sui nuovi prodotti, viene 
riservato spazio al consumatore e alle ricette create dallo 
chef Simone Rugiati (“Un mare di ricette”). 
Nell’area dedicata ai prodotti, le Salmoncelle e le 
Tonnarelle Nostromo sono protagoniste. All’interno del 
sito è possibile trovare informazioni e curiosità sui singoli 
prodotti, i valori nutrizionali e ricette. 
“Spazio consumatori” è la linea diretta con gli utenti 
finali in cui, attraverso una registrazione, è possibile 
comunicare con l’azienda ed esprimere il proprio giudizio 
sui prodotti e richiedere ulteriori informazioni. 

Nostromo: un sito web dedicato  
alla linea dei freschi  
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La testimonial di 
Acqua Lete accoglierà 
i fan all’indirizzo parti-
celladisodio.it. Mostre-
rà poi la sua anima 
“verde” invitando gli 
utenti a partecipare 
a l l ’ o p e r a z i o n e 
“Letereporter – Buone 
notizie dall’ambiente”, 
iniziativa di eco-
marketing realizzata 
da Acqua Lete in 

collaborazione con Green Cross Italia e con il patrocinio 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare. L’iniziativa “Letereporter – Buone notizie 
dall’ambiente” dà la possibilità, collegandosi all’indirizzo 
letereporter.it, di entrare a far parte di una redazione 
virtuale, realizzando un reportage su uno dei quattro 
elementi naturali (Terra, Aria, Acqua, Fuoco) e 
documentando una buona notizia dall’ambiente. 
In palio per i partecipanti premi eco-sostenibili che 
avvalorano la mission e la vision del progetto. 

“La nostra convinzione – ha spiegato il Direttore Marke-
ting di Acqua Lete Gabriella Cuzzone – è che le tematiche 
ambientali possano essere affrontate in chiave costrutti-
va e positiva, e non esclusivamente in termini catastrofi-
ci e negativi. Letereporter è una iniziativa completa-
mente svincolata da dinamiche di natura commerciale e 
nasce con l’intento di veicolare segnali positivi in grado 
di stimolare comportamenti capaci nel tempo di contri-
buire alla costruzione di un mondo migliore”. 
“Pur consapevoli che lo stato dell’ambiente è molto 
critico, sappiamo che sono molte le green good news, 
che provengono da semplici cittadini, associazioni, 
amministrazioni, imprese, centri di ricerca. Conoscerle è 
fondamentale per vincere le sfide ambientali – ha affer-
mato Elio Pacilio, Presidente Esecutivo di Green Cross 
Italia - la collaborazione tra Green Cross Italia ed Acqua 
Lete è una esperienza unica ed importante che vuole 
mettere in evidenza le storie e le notizie positive e 
dimostrare che cambiare ora è possibile e molti lo stanno 
già facendo”. Acqua Lete aderisce al progetto Impatto 
Zero di LifeGate: ciascun utente che parteciperà 
all’iniziativa contribuirà direttamente alla creazione di 
10 mq di foresta. 

La particella di sodio sbarca sul web 
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Successo per il nuovo Pagine-mail.it 

Pagine-mail.it ha raggiunto i 312mila iscritti. Il portale 
ha l’obiettivo di diventare il punto di riferimento on-line 
in materia di elenchi aziendali 
Vuole rappresentare un nuovo mezzo per dare visibilità 

alle aziende iscritte, 
per presentare le 
proprie offerte 
commerciali (con 
l’opportunità di 
inserire immagini e 
video) e raggiun-
gere così potenziali 
clienti.  
“Stiamo registrando 
numeri importanti, 
che sono per noi 
motivo d’orgoglio – 

ha dichiarato Cristian Milia, Responsabile Commerciale 
Pagine-mail.it – Il fatturato aziendale nell’ultimo anno è 
triplicato e, rispetto a due anni fa, registra una crescita 
dell’800%. I dati, in forte controtendenza rispetto alla 
congiuntura economica negativa del mercato, confermano 
l’interesse nei confronti del portale da parte delle diverse 
realtà economiche, dei professionisti e anche degli enti 
pubblici. Diversi sono i nostri punti di forza, in primis 
l’unicità del servizio offerto, che è stato studiato nei 
minimi dettagli al fine di realizzare un reale vantaggio 
per i nostri utenti”. 
“Nell’ultimo periodo il portale è stato sottoposto a un 
restyling realizzato dall’agenzia New Media Solutions di 
Milano. Il restyling ha coinvolto sia la grafica – al fine di 
rendere il portale sempre più accattivante e intuitivo – 
sia la parte tecnologica, visto che abbiamo inserito 
migliorie applicate alla ricerca che ora la rendono ancora 
più veloce e precisa – ha affermato Carmelo Marchese 
Ragona, Responsabile Tecnico Pagine-mail.it - E’ ora 

possibile inserire foto, mappe, video con logica web 2.0, 
è stato migliorato il posizionamento sui motori di ricerca 
e l’attività di SEO (search engine optimizator). In questo 
modo, le aziende iscritte non solo sfruttano la visibilità 
che dà loro il sito internet, ma vengono fortemente 
indicizzate dai motori di ricerca: gli algoritmi spingono, 
infatti, Pagine-mail.it ai primi posti”. Ha spiegato poi il 
Manager: “Inoltre, rimane sempre gratuita l’iscrizione 
base, mentre assicuriamo priorità nel posizionamento e 
sempre migliori risultati a coloro che desiderano usufrui-
re del servizio a pagamento”. Il portale, infatti, prevede 
due modalità di iscrizione: la “basic”, in forma gratuita, 
offre la possibilità di inserire i dati significativi dell’azienda 
(come ragione sociale, indirizzo, categoria merceologica, 
fino a 10 keyword e i riferimenti e-mail), mentre la 
“plus” è un’iscrizione a pagamento che prevede 
l’introduzione, oltre ai riferimenti aziendali, anche di altri 
dati – come keyword illimitate, sito internet, descrizione 
e logo aziendale - che permettono di aumentare la visibi-
lità dell’azienda e posizionarla tra i primi risultati della ricerca.  
Pagine-mail.it, oltre a essere un database, propone una 
pagina dedicata al servizio Direct Mail, attraverso cui 
scegliere le aziende da contattare in base alla categoria 
e alla zona di interesse: ogni interessato a questo servizio 
può calcolare il proprio preventivo già on-line.  
Pagine-mail.it, che offre un supporto continuo dal lunedì 
al venerdì ai propri iscritti contattando il numero verde 
800 916 557, conta una media di visitatori – 527.186 sul 
mese medio – e di pagine viste – 1.114.822 sul mese 
medio - in crescita. 
Obiettivi futuri? “Forte del successo registrato sinora, 
entro il 2010 ci proponiamo d i avere 500mila iscritti. 
Mentre a breve inseriremo un innovativo servizio in 
forma open, al fine di affermare la nostra leadership 
on-line”, ha concluso il Management aziendale. 
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Nuovo look per divertimento.it 
E’ on-line la nuova versione di divertimento.it, il sito di 
entertainment dedicato ai giovanissimi, edito dal 2006 
da NEXTA Media. 

Il sito si presenta con una grafica rinnovata. Rinnovati e 
ampliati anche i contenuti. Divertimento.it aggrega i siti 
web tematici e verticali Cartoni.it, Fumetto.it, Giochi.it e 
Videomusica.it (sempre di proprietà NEXTA) e altri canali 
di Cinema e Tv aggiornati in tempo reale durante l’arco 
della giornata. Tra tutti gli argomenti trattati, i migliori 
saranno individuabili nelle Top Stories. 
Crazy News è invece lo spazio multimediale dedicato a 

notizie inaspettate e curiose. 
Aggiornata anche la sezione Cinema, dove prossima-
mente grazie al servizio CercaCinema gli utenti po-

tranno verificare la programmazione delle sale cine-
matografiche italiane. E poi la music top ten, con le 
hit italiane, europee e statunitensi.  Per i fan dello 
star system, un’area è dedicata alle date dei  
compleanni dei vip. 
Nella Community è possibile condividere idee, pensieri 
e contenuti, nonché iscriversi gratuitamente alla 
newsletter “Stay Tuned“ e al servizio “Feed Rss”, che 
permette all’utente di ricevere in tempo reale sul pro-
prio computer notizie articoli e aggiornamenti. 

Concessionaria per la pubblicitaria del sito è Pixel 
Advertising. 
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Osservatorio FCP-Assoradio 
Fatturati pubblicitari del periodo gennaio-maggio 2009 raffrontati al gennaio-maggio 2008  

 
L'Osservatorio FCP-Assoradio ha raccolto i dati relativi all'andamento del fatturato: l'andamento progressivo del 
periodo gennaio-maggio 2009 rispetto all'uguale periodo del 2008 ha segnato un calo del -18,6%, con un volume 
totale di Euro 147.304.000. Il singolo mese di maggio 2009 confrontato con maggio 2008, ha registrato una 
diminuzione di fatturato del -16%. I valori di fatturato suddetti sono nettissimi (al netto anche dello sconto d'agenzia). 
  
Alessandro Buda Presidente di FCP-Assoradio:  
L’andamento di maggio si conferma con una leggera diminuzione del trend negativo che ci fa azzardare una 
previsione per un giugno in ulteriore miglioramento. 

Qui Comunicazione ha elaborato marchio, visual identity, cartina promozionale e sito internet per la Strada Reale 
dei vini torinesi, promossa dalla Provincia di Torino e da Turismo Torino e Provincia con la collaborazione di numerose 
realtà locali, che ha l’obiettivo di coniugare l’eccellenza vitivinicola con il patrimonio di regge, castelli e fortezze. 
Qui comunicazione ha elaborato un pittogramma che contiene tutti gli 
elementi del progetto. La visual identity gioca sull’elemento triangolare che 
crea un forte legame con il marchio. Già realizzati materiali corporate: 
cartellina, biglietti da visita, carta intestata con busta e format per le slide in 
PowerPoint. Per la conferenza stampa di presentazione sono stati elaborati 
l’invito, due totem informativi, la scheda A4 per la cartella stampa e una 
cartina con il tracciato. 
Per la BITEG - Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico, sono stati 
realizzati i materiali per il lancio al grande pubblico, che avverrà nei prossimi 
mesi: cartina promozionale in italiano e francese (in lavorazione anche la 
versione inglese-tedesco) e sito Web. 

Qui Comunicazione al lavoro  
per la Strada Reale dei vini torinesi 



 
 
It’s Cool Events ha ideato e organizzato per L’Oréal Italia 
il “Sun Busters Tour”, iniziativa per testare i nuovi solari 
Garnier e “rottamare” quelli vecchi. 
Il tour, cominciato il primo weekend di giugno 
all’Idroscalo di Milano, continuerà fino al prossimo 
weekend di luglio ‘09. Le spiagge della Riviera Romagnola, 
della Liguria, della Toscana e del Veneto hanno ospitato e 
ospiteranno uno stand Ambre Solaire presidiato dalle 
“Sunbusters”, le ragazze che acchiappano i vecchi solari 
in possesso dei bagnanti e li sostituiscono con  i nuovi 
samples di Ambre Solaire. 
Le Sunbusters  continueranno la loro missione per le 
spiagge dotate di un vaporizzatore, dando refrigerio ai 
passanti e mostrando la resistenza all’acqua dei solari 
Garnier. Inoltre, a fronte di ogni vecchio solare 
consegnato, regaleranno un buono sconto di 4€ 
sull’acquisto di un nuovo solare Ambre Solaire. 

It’s Cool Events in spiaggia con L’Oréal Italia 
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L’NBA 5 United a Roma con Radio 105 
 
Radio 105 è radio ufficiale della tappa italiana del torneo 
NBA 5 contro 5 di basket che si terrà a Roma il 4 e 5 
luglio presso lo Stadio Flaminio. 

Saranno ospiti dell’appuntamento romano i due 
giocatori NBA TJ Ford (Indiana Pacers) e Mike 
Miller (Minnesota Timberwolves). 
L’emittente seguirà l’evento attraverso la 
voce dei propri speaker che in onda parleranno 
degli incontri. 

 
 
 
Lorenzo Vismara oggi in chat  
su Yahoo! Eurosport 
  

Oggi sul sito Yahoo! Eurosport, a partire dalle ore 
16:00, tutti gli appassionati di nuoto in attesa 

dell 'appuntamento 
con i Campionati 
Mondiali di Roma 
potranno interagire 
in diretta con Loren-
zo Vismara, ex 
sprinter e capitano 
della nazionale ita-
liana di nuoto, che 
sarà inviato speciale 
di Eurosport a Roma 
dal 17 luglio. 

L'appuntamento con Vismara sarà un primo "assaggio" 
della copertura che Yahoo! Eurosport dedicherà alla ker-
messe romana.  
La sez ione ded icata a i  Mondia l i  d i  Nuoto 
(http://it.eurosport.yahoo.com/nuoto/) offrirà la diretta 
testuale delle principali competizioni, tutte le notizie e le 
storie “dietro le quinte” da Roma, le interviste agli atleti 
raccolte dal team di Yahoo!Eurosport onsite a Roma.  
E inoltre, video highlights, classifiche, commenti, profili 
dei partecipanti, sondaggi e forum, l’area di interazione 
con i commentatori televisivi, Ettore Miraglia e Lorenzo 
Vismara che seguiranno tutte le competizioni a Roma 
per Eurosport. 
 
 
 
Inizia l’estate di Fashion Tv 
 
 
Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 luglio 

all’Emerald Klubb di Siracusa.   
Fashion Tv organizzerà un party dedicato 
alla bellezza, all’eleganza e allo stile: il 
primo “Ftv Summer Party 2009”. 
Gli schermi al plasma del locale saranno 
s i n t o n i z z a t i  s u  F a s h i o n  T v  e  
trasmetteranno le immagini delle sfilate 

delle Fashion Week e dei momenti glamour che da Milano, 
Londra, Parigi e New York rendono unico il mondo della 
moda. 
Ad organizzare la serata la Sys Promotion. 
 
 
L’estate di Hallmark 
 
I Premi Oscar Vanessa Redgrave, Goldie 
Hawn e Diane Keaton insieme ad attrici 
come Gena Rowlands (nella foto) sono le 
protagoniste dell’estate di Hallmark. 

L’appuntamento è a partire 
da domani alle 21, tutti i 
venerdì in prima serata, 
con: 3 luglio - All’ombra 
della casa bianca, 10 luglio 

- Seconda pelle, 17 luglio – Hope, 24 luglio - 
Amelia Earhart: l’ultimo viaggio, 31 luglio – Lettera. 
 
 
 
202 crea le aree promozionali  
di Keglevich e Limoncè 
 
 
  
L’estate di Keglevich e Limoncè sta per iniziare con 
l’attività promozionale pianificata per la 
grande distribuzione organizzata.  
Il cuore dell’operazione sarà costituito da 
un’isola promozionale con un espositore 
bifacciale. 
Stock ha scelto le idee e la creatività di 
202, affidando all’agenzia il compito di 
comunicare con freschezza l’essenza dei 
due brand dalla seconda metà di giugno. La direzione 
creativa è di Patrizia Cognetti. 
 
 
Con Il Sole 24 ORE  
I Classici della Harvard Business Review 
 
Il Sole 24 ORE pubblica, a partire da 
oggi e ogni giovedì, la serie de “I 
Classici della Harvard Business 
Review”, una collezione di volumi 
tascabili che raccoglie i fondamenti 
del management moderno. 
La collana propone in 12 volumi, con 
testi in italiano e in lingua originale, 
una raccolta di articoli redatti da 
Drucker a Kotler, da Hamel a Kaplan, 
pietre miliari nella storia del pensiero 
e della pratica di management.  
Il primo volume, in edicola al prezzo 
di 6,90 euro, è “Marketing Myopia” di 
Theodore Levitt. 
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Wake Up al lavoro per Angel Devil 
 
 
Angel Devil & Michelle Hunziker saranno insieme per la 
nuova Fall Winter collection 2009/10.  

Gli abiti creati dagli stilisti 
del brand sono stati indos-
sati da Michelle Hunziker 
durante lo shooting realiz-
zato dal fotografo Conrad 
Godly a Milano, presso lo 
studio fotografico P12. La 
collezione Angel Devil man 
fall/winter 09/010 ha invece 
volto e fisico del modello 
Lionel Clerc. Gli scatti 
saranno utilizzati per il 
nuovo catalogo, la realizza-

zione del materiale POP e la prossima campagna pubbli-
citaria. La pianificazione prevede affissioni statiche e 
dinamiche sul territorio nazionale, una campagna stampa 
sulle testate fashion e una promozione sul web. 
 
 
 
“Fotografia digitale”  
in edicola con Applicando 
 
 
E’ in edicola, allegata alla rivista Applicando, al prezzo 
di 9 euro, la guida “Fotografia digitale”. Scritto dagli 
autori Mauro Baldacci e Andrea De Marco, il volume di 
100 pagine a colori si propone come una guida al mondo 
della fotografia digitale suddivisa per argomenti e filoni 
tematici, dalla scelta della fotocamera ai trucchi per 
scattare, dalla gestione dell’archivio fotografico alla 
correzione delle immagini con iPhoto, dalla condivisione 

degli album su Internet a come stam-
pare o portare con sé le foto, su iPod e 
iPhone. Da questo mese prende il via 
anche una sezione della rivista dedicata 
all’iPhone. 
Inoltre, il 30 giugno è stato inaugu-
rato il ciclo di seminari ‘I martedì di 
Applicando’, organizzati in collaborazio-
ne con il Mondadori Multicenter di via 
Marghera, a Milano.  
 
 
 
 
 
 
DLV BBDO “condanna”  
i lettori di Rolling Stone a 12 mesi 
 
 
  
E’ partita la campagna abbona-
menti di Rolling Stone. Il concetto 
veicolato dalla campagna stampa 
è che Rolling Stone ingabbia i 
propri lettori per 12 mesi nel pro-
prio mondo. A rafforzare il con-
cetto l’headline recita: ”Ne me-
ritavi 10. Te ne hanno dati 12”. 
La firma della creatività è dell’a-
genzia pubblicitaria D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli BBDO. Alla cam-
pagna stampa hanno lavorato, 
sotto la direzione creativa di Ste-
fania Siani e Federico Pepe, il 
copywriter Pasquale Frezza e 
l’art director Angelo Ratti. La fotografia è stata curata 
da Cosimo Buccolieri e Bruno Montefusco. 
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Ai giochi del Mediterraneo si strappa  
il costume di Nadia Zoccari. E lei si ritira. 
Quale sarebbe stato il commento in caso  
di vittoria? 
 
 
per la notizia completa clicca qui:  http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/sport/
costume-zoccari/1.html 
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share 20.4 22.6 17.4 23.4 14.9 21.2 21.5 16.8 

 

audience 852 321 491 1820 933 984 1858 876 

share 10.3 7.0 11.7 13.4 11.4 7.9 8.7 11.9 

 

audience 714 250 241 849 766 1042 2225 793 

share 8.6 5.5 5.8 6.2 9.4 8.4 10.4 10.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3260 1603 1459 5853 2913 4665 8678 2905 

share 39.2 35.1 34.8 43.1 35.6 37.5 40.5 39.4 

 

audience 1474 1271 788 2442 1532 2749 3367 878 

share 17.7 27.9 18.8 18.0 18.7 22.1 15.7 11.9 

 

audience 635 295 306 1168 591 671 1923 567 

share 7.6 6.5 7.3 8.6 7.2 5.4 9.0 7.7 

 

audience 810 366 427 1617 439 1657 1806 659 

share 9.7 8.0 10.2 11.9 5.4 13.3 8.4 8.9 

Totale Rai 
audience 2919 1932 1521 5227 2562 5077 7096 2104 

share 35.1 42.3 36.3 38.5 31.3 40.8 33.1 28.6 

 

audience 289 174 110 368 437 412 674 306 

share 3.5 3.8 2.6 2.7 5.3 3.3 3.1 4.2 

Altre  
terrestri 

audience 646 321 281 799 679 790 1995 676 

share 7.8 7.0 6.7 5.9 8.3 6.3 9.3 9.2 

Altre  
Satellite 

audience 1105 488 808 1289 1545 1432 2591 1180 

share 13.3 10.7 19.3 9.5 18.9 11.5 12.1 16.0 


