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La pubblicità dell’operazione promozionale “9 giorni di 
follie! La tua spesa rimborsata”, promossa da Carrefour 
e consistente nella possibilità di versi rimborsata la spesa 
effettuata presso alcuni centri commerciali, è stata 
ritenuta una pratica commerciale non corretta e contraria 
ai principi della leale informazione dei consumatori. Per 
tale motivo l’Antitrust, oltre a disporre la sospensione 
della diffusione del messaggio, ha anche inflitto a 
Carrefour una multa di Euro 110.000.  Secondo alcuni 
consumatori, infatti, il volantino finito sotto esame  
portava a ritenere che recandosi negli ipermercati 
Carrefour indicati si poteva usufruire di un’offerta 
promozionale che consentiva di ricevere un buono da 10 
euro ogni 10 euro di spesa, mentre in realtà la portata 
della promozione applicata in tali ipermercati era più 
limitata, dando diritto a ricevere un buono da 10 euro 
ogni 30 euro di spesa. Globalmente – a supporto di 
questa operazione – erano stati diffusi  circa 800.000 
volantini. L’Autorità ha concluso che la comunicazione a 
supporto dell’operazione presentava alcuni profili di 
ingannevolezza e di non completezza tali da indurre in 
errore i consumatori. Infatti, gli elementi istruttori 
raccolti provano che in quasi tutti i punti vendita riportati 
nel volantino l’offerta promozionale effettivamente 
applicata era risultata  diversa e molto meno conveniente 
di quella pubblicizzata. Pertanto, il messaggio in esame è 
stato ritenuto  idoneo ad orientare indebitamente le 
scelte dei consumatori, inducendoli in errore circa un 
elemento fondamentale della promozione che si applica 
nel negozio ove sono invitati a recarsi per effettuare i 
propri acquisti. Secondo l’Autorità, il comportamento 
scorretto di Carrefour  non è escluso dalla circostanza 
che il volantino non sia stato effettivamente spedito o 
consegnato nelle aree geografiche in cui la promozione 
pubblicizzata non era disponibile. Ciò in quanto  quello 
che rileva ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del 

Codice del Consumo è che nei supermercati indicati nel 
volantino l’offerta non era disponibile alle condizioni 
pubblicizzate. Pertanto, la condotta posta in essere si 
configura come scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 del 
Codice del Consumo, perché contraria alla diligenza 
professionale ed idonea a influenzare indebitamente le 
scelte del consumatore in relazione alle caratteristiche 
della promozione e del vantaggio economico promesso. 
Da qui la condanna per aver  fornito capillarmente 
informazioni non rispondenti al vero, inesatte e 
incomplete in ordine alle caratteristiche dell’offerta 
promozionale.  
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Gli Irriducibili chiedono giustizia 
Giustizia. Secondo il dizionario è “la virtù secondo la 
quale si dà a ciascuno ciò che gli è dovuto”. Eppure in 
Italia sempre più spesso si dimentica il significato di 
questa parola, dando la priorità a termini più moderni 
quali "denaro", "corruzione" e così via. Sono passati 
solo pochi giorni dalla condanna a sei anni dell'agente 
Spaccarotella per l’omicidio "colposo" di Gabriele 
Sandri, sentenza definita dai più, in primis dal padre 
della vittima, "pazzesca e ignobile", e l'ira degli ultras 
non accenna a placarsi. Dopo lanci di bottiglie e arresti 
vari, il popolo della Rete non smette di mobilitarsi alla 
ricerca di quel valore utopico che, almeno fra loro, 
sembra persistere. Naturalmente in prima linea si 
schiera il blog degli ultras laziali “Gli Irriducibi-
li” (irriducibili1987.blogspot.com). Durissime, fin dalla 
home page, le accuse al sistema giudiziario italiano, 
coadiuvate da un video che riporta l'intervista a Giorgio 
Sandri. L’uomo, in un accorato appello agli amici di 
Gabriele ed ai tifosi in generale, raccomanda di 
"mantenere la calma per non farsi male, perché con la 
calma si vince e con la rabbia no". All’interno del blog 
parole pesanti (e, a mio avviso, meritatissime) anche 
per la curva del Napoli e la sua genial pensata di esporre 
uno striscione inneggiante a Spaccarotella. Le stesse 
argomentazioni sono poi riprese nella finestra chat, 

utilizzata per aggiornarsi rapidamente sulle informazioni 
di servizio: non è un caso 
che la parola più ricorrente 
sia “giustizia”. Scorrendo 
poi fra i post, ci si imbatte 
in coinvolgenti storie di 
trasferte emozionanti, 
nonché in sapienti remix 
di immagini e musica che 
richiamano alla memoria i 
derby vinti; durante alcuni 
periodi dell’anno, attra-
verso l’iscrizione al blog 
si ottengono addirittura 
facilitazioni per l’acquisto 
dei biglietti per le partite. 
Quale strumento migliore, 
allora, di questo blog per 
organizzare una manife-
stazione nazionale in 
onore di Gabriele, un evento pacifico che coinvolga 
finalmente anche i tifosi lontani che non possono essere 
fisicamente presenti quando lo desidererebbero? 
Evidentemente nel cuore dei tifosi anche la speranza è 
irriducibile... 
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Le tanto desiderate e sospirate vacanze stanno finalmente 
per arrivare, e ci ritroveremo in questo spazio tra poco 
più di un mese.  
Ma prima di salutarci, ecco una veloce panoramica delle 
ultimissime uscite e qualche anticipazione sulle proposte 
che l’autunno ha in serbo. 
Le ferie sono il momento ideale per rilassarsi e dedicare 
il proprio tempo a tutte quelle attività che spesso si 
rimandano durante il resto dell’anno. E con un audiolibro 
si unisce al piacere della lettura il piacere di poterlo fare 
nelle più disparate situazioni: con un audiolibro potete 
stendervi in spiaggia, chiudere gli occhi e lasciarvi 
riscaldare dal sole e dalle storie che nel frattempo 
starete ascoltando con il vostro lettore CD o mp3; con 
un audiolibro potete affrontare le terribili trasferte in 
automobile o in treno godendovi (anche in coda a qualche 
casello!) un bel romanzo o un avvincente racconto. 
Proprio per la collana Libri in auto, pensata ad hoc per 
un ascolto in macchina, Good Mood Edizioni Sonore 
(www.goodmood.it) propone un tuffo nel mistero con sei 
racconti, divisi in due volumi, che hanno per protagonista 
il celeberrimo investigatore Sherlock Holmes e 
l’inseparabile Watson: “Le avventure di Sherlock Holmes 
Vol.1” e “Le avventure di Sherlock Holmes Vol.2”. 
 
Il Narratore, invece, prima della pausa estiva e in attesa 
di tante novità per l’autunno, ha reso disponibile in 
formato mp3 il terzo tomo, “Marius” de I Miserabili di 
Victor Hugo. I due precedenti volumi sono scaricabili dal 
portale (www.ilnarratore.com), mentre i successivi 
usciranno in settembre e ottobre, e l’opera completa 
sarà disponibile sia in formato digitale sia in formato fisico 
entro la fine di novembre. 
 
Emons Audiolibri (www.emonsaudiolibri.it) pubblicherà in 
autunno Orgoglio e pregiudizio letto da Paola Cortellesi 
e L’ultima estate di Cesarina Vighy letto da Ottavia 
Piccolo. 
Nell’attesa di assaporare le novità dei prossimi mesi 
consiglio di approfittare del tempo libero che l’estate 
porta con sé per esplorare il mondo degli audiolibri, e 
auguro a tutti buone vacanze e…buon ascolto! 
 

Le schede: 
 
 

Victor Hugo – “I Miserabili – Tomo III – Marius” 
Contenuto: versione integrale da Libro 1 a Libro 8 (76 capitoli)  
Prezzo: € 13,99, Autore: Victor Hugo, Voce narrante: 
Moro Silo 
Durata: 9h 37', Copyright: Il Narratore audiolibri,  
Supporto: files mp3 

Arthur Conan Doyle – Le avventure di Sherlock 
Holmes Vol.1 
Contenuto: 
• Il mistero di Valle Boscombe 
• Il pollice dell’ingegnere 
• I cinque semi d’arancia 
 
Prezzo: € 12 , Autore: Arthur Conan Doyle ,  
Voci narranti: Stefano Skalkotos e Paolo Tonietto 
Durata: 1h 02' 31'', Copyright: 2009 Good Mood edizioni 
sonore,  
Supporto: file mp3 
 
Arthur Conan Doyle – Le avventure di Sherlock 
Holmes Vol.2 
Contenuto: 
• Il carbonchio azzurro 
• L’uomo dal labbro storto 
• Uno scandalo in Boemia 
 
Prezzo: € 12, Autore: Arthur Conan Doyle,  
Voci narranti: Stefano Skalkotos e Paolo Tonietto 
Durata: 1h 04' 43'',  
Copyright: 2009 Good Mood edizioni sonore,  
Supporto: file mp3 

Audiolibri per l’estate! 
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Una paginata di libri 
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di Federico Unnia 
 
Finalmente arrivano le vacanze! Volute o forzate, restano 
comune un momento in cui leggere. Se non proprio da 
leggere sotto l’ombrellone, ecco alcune segnalazioni utili 
per settembre. Tutte incentrate sulla comunicazione. 
Professione consulente d’immagine, di Margherita 
Perico e Sara Pupillo, è un titolo originale. Edito da Franco 

Angeli (Euro 18,00 ma dispo-
nibile da settembre), il volume 
è nato dalla collaborazione 
tra due amiche e professio-
niste e si propone come la 
prima guida italiana alla con-
sulenza d’immagine. Si rivolge 
a persone che vogliono intra-
prendere questa professione. 
Si tratta di un manuale tecni-
co con consigli metodologici e 
sociologici. In Italia in questo 
momento non esistono altri 
manuali di questo genere. Il 
testo vuole essere uno spun-
to di riflessione per neofiti ma 
anche per persone che già 
lavorano nel campo ma anche 
per hair stylist, negozianti e 

figure similari.  
Quanti intendano avviare 
o approfondire tale attività, trovano qui la teoria e tutte 
le tecniche impiegate: dall'analisi della figura, dello stile, 
del colore, al camouflage, alla riorganizzazione del 
guardaroba. Un libro rivolto non solo agli studenti dei 
corsi di consulenza d'immagine e/o personal shopping, 
ma anche ai personal trainer, life coach, addetti alle vendite 
di abbigliamento, tecnici di moda e di stile interessati ad 

affinare le proprie conoscenze 
nel settore. Come sappiamo 
immagine è un termine assai 
ampio. Lo riporta al suo signifi-
cato manageriale il volume La 
comunicazione d'impresa 
del nuovo secolo, scritta da 
Beppe Facchetti, Docente di 
Relazioni pubbliche all’Univer-
sità degli Studi di Milano, e 
Laura Marozzi, Responsabile 
della Comunicazione dell’Uni-
versità di Perugia, ed edita da 
Il Sole 24 Ore (Euro 49,00). Si 
tratta di un manuale con tutto 
quello che si dovrebbe imparare 
e sapere sulle relazioni pubbli-
che nella comunicazione 

moderna: media relation, eventi, comunicazione on line, 
pubblica, politica, di lobby, di crisi, economica e finanzia-
ria, sociale e ambientale, delle associazioni di imprese e 
delle organizzazioni non profit. Le specializzazioni de-
scritte coprono in modo esaustivo i diversi rami della 
comunicazione, anche nel settore pubblico. I comunica-
tori pubblici possono trovare molti strumenti di lavoro e 
spunti di riflessione nei capitoli specificamente dedicati 
alla comunicazione istituzionale, ma anche in quelli foca-
lizzati sulla comunicazione politica, sul concetto di lobby, 
sull’effetto nimby – not in my yard, o dedicati alla comu-
nicazione sociale e ambientale. Tra le novità del libro 
compare una nuova impostazione del piano di comunica-
zione, oltre a un esame delle discipline che ben si posso-
no inserire in un piano di relazioni pubbliche. Il tutto con 
un approccio molto pragmatico: approfondendo gli stru-
menti di base, le attività specialistiche e i diversi stru-
menti "above" e "below" per realizzare una efficace co-
municazione integrata. Il risultato è un manuale per stu-
denti e addetti ai lavori, ma anche uno studio per fornire 
una chiave di lettura sul mondo della comunicazione in 
un’epoca di grandi trasformazioni. Infine, si segnala l’in-
teressante pubblicazione di Fausto Lupetti, Comunica-
zionepuntodoc. Si tratta di una rivista semestrale del 
Dottorato in Scienze della comunicazione della Sapienza 
Università di Roma, disponibile al prezzo di Euro 12,00 a 
fascicolo. Nel numero zero, disponibile in questi giorni,  
una serie di interviste molto interessanti tra cui quella al 
prof. Tullio De Mauro dal titolo Cultura intellettuale e i-
dentità della comunicazione e quella a Gianfranco Bette-
tini, dal titolo  Multiprospettive: ricerca di segni e sensi 
della modernità. 

Immagine a 360° 
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Troppe ore davanti alla console può causare bolle, 
vesciche e pruriti come è accaduto ad una ragazzina che 
giocava tutti i giorni per diverse ore. 
“Il caso della ragazzina affetta dalla sindrome Playstation 
Palmar Hidradentitis non credo sarà l'unico ed il solo. 
Penso che questo problema insieme ad altri si potranno 
ripetere se i videogame non saranno usati con un po' di 
buon senso”. Ad affermarlo è Francesco Pira, sociologo 
della comunicazione dell'Università di Udine, coautore di 
un saggio ,da pochi giorni in libreria, scritto a quattro 
mani con il Primario Emerito di Pediatria, Vincenzo 
Marrali, intitolato “Giochi e Videogiochi- dal nascondino 
alla console” (Bonanno Editore pagg  130 euro 12 
Collana Officina dei Media). 
“Dalle ricerche svolte per la stesura del libro – ha spie-
gato Pira – emerge lo scarso controllo dei genitori sui 

figli ed è quindi nor-
male che una bambi-
na lasciata tante ore a 
giocare con la Playsta-
tion, come certifica il 
British Journal of 
Dermatology abbia poi 
bolle, vesciche ed 
arrossamenti dovuto 
ad un uso eccessivo 
del palmo della mano 
per il continuo sfrega-
mento contro la 
consolle per il sudore. 
Il problema è aprire 
un serio dibattito, co-
me abbiamo cercato 
di fare nel nostro pic-
colo io e Marrali, su 
quale deve essere l'u-
so dei videogiochi”. 
Sempre secondo il 
professor Pira: “In 
questi giorni si leggo-
no decine di articoli su 

giornali e riviste su questo tema dove spesso vengono 
riportate ricerche all'estero. Anche noi in Italia abbiamo 
svolto un lavoro accurato che ci spinge a dire che è ne-
cessario chiudere subito la stagione del dibattito se i vi-
deogiochi fanno bene o male, per aprire quella di una 
serie riflessione su come la nostra società deve lavorare 
compatta per dialogare con i digitali nativi”. 
Il libro contiene anche due conversazioni con Henry Jen-
kins,, Direttore del Comparative Media Studies Program 
presso il Massachusetts Institute of Technology , Thalita 
Maligò, Segretario Generale AESVI (Associazione Editori 
Software Videoludico Italiana) . 

“In questi giorni – ha proseguito Pira – ho letto o sentito 
di come le aziende si stanno attrezzando per rendere 
sempre più tecnologizzata la vita dei bambini sotto i 10 
anni, visto che hanno catturato i pre-adolescenti e gli 
adolescenti, e di esperti che esprimono la preoccupazione 
che i bambini attraverso le nuove tecnologie possano 
isolarsi sempre di più. 
Ebbene oggi la realtà che emerge è profondamente 
diversa anche nel nostro paese. Sono i genitori che 
rischiano di non conoscere i loro figli. Da indagini fatte 
su campioni consistenti il 46% acquista videogame per i 
propri figli con sistematicità, contro il 61% dei genitori 
italiani. Ed il 49% quando acquista è accompagnato 
dai figli”. 
E il pediatra Vincenzo Marrali ha sottolineato: “Eraclito di 
Efeso diceva che il gioco dei bambini è il ritmo del tempo 
e che il bambino che gioca è un re perché riesce a 
dominare spazio e tempo, spostando pezzi del suo gioco, 
perché  risolve la sua angoscia in quanto riesce a 
superare spazio e tempo. E’ il modo e il mezzo più 
importante e fisiologico per esprimere le proprie poten-
zialità psico-fisiche, determinando la formazione e la 
maturazione della personalità.Il percorso della crescita 
del bambino è segnato dalle tappe del suo gioco. Infatti 
passa dalla fase-o dimensione, motoria alla fase 
affettiva, alla fase cognitiva, alla relazionale, o delle 
regole, e alla fase agonistica, ossia il bambino crescendo 
passa dal gioco senso-motorio al gioco percettivo-
motorio, al simbolismo e al gioco delle regole e al gioco 
collettivo”. 
E dalle conversazioni con Henry Jenkins  e Thalita Maligò, 
emergono due aspetti interessanti. 
Secondo Jenkins : “Siamo ormai giunti alla fase in cui è 
possibile per gli educatori sviluppare giochi a costi 
relativamente bassi che possono competere nel catturare 
l’attenzione dei ragazzi al pari di quelli commerciali. 
Hanno certamente una estetica diversa, più stilizzata, 
meno fotorealistica, ma offrono pari meccanismi di 
coinvolgimento. Stiamo osservando che molti educatori 
crescono con e intorno ai videogiochi, hanno compreso la 
potenza dell’apprendimento che prende vita attraverso 
l’impiego del gioco e vogliono incrementare questo potere 
nelle proprie classi. 
 

Continua nella pagina successiva 
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La maggior parte dei giochi commerciali oggi sono ben 
adattabili all’impiego nelle scuole in termini di stile, 
struttura e contenuto. Molti giochi da Sim City to 
Civilization simulano i processi del mondo reale in modi 
che possono essere impiegati in termini significativamente 
rilevanti dalle scuole. Non forniscono una piena e accurata 
rappresentazione del mondo, non offrono mappe o 
diagrammi, ma possono aiutare i giovani ad acquisire 
quelle abilità che li renderanno dei lettori critici e, come 
creatori di queste simulazioni, apprenderanno la ricerca 
della verità attraverso il gioco”. 
La Maligò invece avverte: “Tutti i videogiochi presenti 
sugli scaffali dei negozi italiani sono sicuri perché 
riportano sulla confezione i simboli per età e per 
contenuto del sistema di classificazione dei videogiochi 
denominato PEGI (Pan European Game Information). 
L’industria videoludica – prima fra le industrie del mondo 
dell’intrattenimento - proprio con lo scopo di proteggere 
i minori da contenuti potenzialmente non adatti alla loro 
età, si è dotata del PEGI a livello europeo a partire dal 
2003 per aiutare i genitori europei a compiere delle scelte 
d’acquisto informate e consapevoli per i propri figli. 
Come esistono film, programmi tv o libri violenti, così 
possono esistere videogiochi con contenuti violenti. Ma 
non per questo devono essere considerati “pericolosi”. 
Semplicemente si deve evitare che possano essere 
giocati da consumatori che non hanno l’età consigliata 
per quella tipologia di contenuti.  
È importante sottolineare, però, che soltanto il 5% dei 
giochi immessi sul mercato è destinato esclusivamente 

ad un pubblico maggiore d’età, e che questa categoria 
ricopre appena  l’8% del totale delle vendite in Italia”.  
L'appello che arriva dunque, anche attraverso il nuovo 
libro di Pira e Marrali è quello di comprendere l'universo 
nuovo che si apre per bambini e ragazzi. 
“Certo se si compra – ha spiegato il professor Pira (nella 
foto) – un videogioco con il quale si fa più punti uccidendo 
lo vecchiette o si scarica da internet il videogame 
giapponese dove diventi 
campione violentando le 
donne in autobus non è 
educativo. 
La conseguenza che ne 
deriva è che non stiamo 
parlando di educazione ai 
media in quanto strumenti, 
la riflessione che si apre 
sembra essere quella 
relativa alla necessità di 
scrivere delle nuove 
regole sociali per dare vita 
a una nuova cultura e 
dunque forse un nuovo 
sistema di valori”. 
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Qui comunicazione per Basic Italia 
Qui comunicazione ha realizzato la grafica per i punti 
vendita dei brand di Basic Italia, da Superga a Robe di 
Kappa. L’agenzia ha realizzato le animazioni in 
Flash, le locandine e il totem per due delle promozioni 
che periodicamente sono presenti store attivi in tutta 
Italia. Donne in movimento e palloncini colorati hanno 
preso vita nei plasma posizionati all’interno e nelle 
vetrine dei negozi per segnalare l’attività in corso. 
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The Best Of Michael Jackson e Moonwalker 
con Tv Sorrisi e Canzoni  
Dal 28 luglio, è in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni un 
tributo al re del pop da poco scomparso. Infatti sarà 
possibile acquistare un cd doppio, The best of Michael 
Jackson, e il suo D.V.D., Moonwalker. 
Il Cd è una raccolta composta da 44 successi, interpretati 
dal cantante al suo esordio come solista, reduce dal 
boom dei Jackson 5. Tra le hit, brani come Got to be 
there, Ain’t no sunshine, I’ll be there, Never can say 
goodbye e molti altri ancora. Il doppio cd sarà in edicola 
dal 28 luglio a 12,90 euro oltre il prezzo di Sorrisi. 
Il D.V.D. contiene invece il film del 1988 in cui il 
protagonista è proprio Michael Jackson, con anche Joe 
Pesci, Mick Jagger, Elisabeth Taylor e molti altri amici 
celebri del cantante. Inoltre in Moonwalker filmati dei 
suoi esordi nei Jackson 5 e esibizioni nei suoi concerti e 
alla premiazione dei Grammy. Il D.V.D. è in edicola a 
9,90 euro oltre il prezzo della rivista. 
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L’Osservatorio Expedia ha identificato tendenze e mete 
preferite degli italiani per le vacanze estive, confermando 
il buon momento delle capitali europee, trainate dal 
successo di Londra e dal crescente interesse per le 
destinazioni nordiche, Stoccolma e Copenaghen in 
testa. La Riviera di Levante si posiziona tra le mete 
nostrane più ambite. 
Londra è la prima di una lista di capitali che possono 
contare su un segno positivo:  Edimburgo, Berlino, 
Roma, Amsterdam, Barcellona, Praga e Parigi.  
Stoccolma e Copenaghen si confermano come mete 
emergenti del 2009 e registrano un incremento 
rispettivamente dell’83% e del 70%. 
Le destinazione di mare rappresentano un classico. 
In particolare la Spagna registra record in termini di 
preferenze: Maiorca, Gran Canaria e Ibiza segnano 

rispettivamente una crescita del 204%, 157% e 100%. 
L’arcipelago greco fa delle sue isole alcune delle mete 
più desiderate dagli italiani: Mykonos e Santorini 
registrano rispettivamente un + 99% e +40%, mentre 
Rodi si difende con un +64%. 
La Sicilia è la destinazione Made in Italy più desiderata, 
che registra rispetto allo scorso anno un aumento delle 
prenotazioni del 28%.. 
La crisi, comunque, sembra spingere molti italiani a 
scegliere una vacanza “tricolore” all’insegna della 
scoperta delle bellezze del nostro Paese.  
Il boom è verso le località della Riviera di Levante 
(+177%), verso la Puglia (+99%), Napoli e la Costiera 
Amalfitana (+51%). 
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Osservatorio Expedia:  
le scelte degli italiani per le vacanze 

RE/Max Italia: in affitto le vacanze degli italiani 
Gli italiani scelgono la formula dell'affitto per trascorrere 
le propria pausa estiva ed optano per vacanze più brevi, 
complice la crisi che guida la scelta verso località il più 
delle volte di prossimità alla propria residenza.  

In cima alla classifica le località 
balneari,  scelte da oltre 
il 90% del portafoglio clienti 
interessati alla locazione di 
Re/Max Italia, come emerge 
dall'indagine condotta dal 
network di franchising immo-

biliare internazionale presso il proprio circuito delle oltre 
200 agenzie affiliate presenti, da Nord a Sud, sul territorio 
nazionale. 
A sostenere il segmento delle locazioni soprattutto i canoni 
d'affitto in discesa del 6 %, rispetto al 2008. Le previsioni 
nei prossimi 6 mesi prevedono una sostanziale tenuta dei 
canoni attuali e in alcune zone anche una tendenza al 
ribasso. 
La tipologia di abitazione più richiesta è quella tra i 50 e 
80 mq. Più gettonati i bilocali, meglio se vicini alla 
spiaggia e con posto auto, segno che non si rinuncia alle 
comodità. 
Diminuisce la durata della locazione nel periodo estivo. 
La durata è in media di due settimane o un mese al 

massimo.  
Ad eleggere le vacanze in affitto soprattutto le famiglie 
con figli ma anche professionisti e dirigenti d’azienda. 
Ma qual è la mappa degli affitti? Meta scelta da molti è 
ancora la Sardegna. Qui la più gettonata è la costa a sud 
con Santa Margherita di Pula e Villasimius dove un 
bilocale in affitto vicino alla spiaggia costa intorno ai 3 
mila euro al mese.  
Evergreen anche l'Isola d'Elba dove un bilocale a Marciana 
Marina è quotato intorno ai 2 mila e 500 euro al mese. 
In auge anche la Riviera Adriatica dove l'affitto di un 
bilocale si aggira sui mille e 800 euro al mese. Genovesi e 
milanesi puntano alla riviera di Levante, soprattutto nella 
zona delle Cinque Terre, dove l'affitto di un bilocale a Lerici 
è quotato a partire da 2 mila euro al mese, stessa 
quotazione spostandosi nella più vicina Santa Margherita. 
I milanesi scelgono per la pausa estiva anche la Puglia, in 
particolare il Salento. Qui il canone di affitto mensile per 
un bilocale a Otranto è sui 2 mila euro.  
I napoletani e i romani si rifugiano nella costiera amalfitana. 
Tra le più gettonate Sorrento e Gaeta dove un bilocale in 
locazione costa a partire da 2 mila e 800 euro mensili. 
I siciliani riscoprono Cefalù dove un bilocale in affitto è 
quotato 2 mila e 500 euro al mese. 
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Giravolte, i prodotti impanati a base di formaggio dei 
Grandi Salumifici Italiani, tornano in comunicazione con 
una campagna firmata da TBWA\Italia. 
La campagna ha deciso di puntare sull’impanatura. 
“Impazziti per l’impanato!” è infatti il concetto alla base. 
La stampa multisoggetto mostra un reggiseno, un pallone 
e una bottiglia di birra completamente impanati.  
Il pay-off è: “Take eat easy”.  
 
Credit: 
 
Cliente: Grandi Salumifici Italiani 
Prodotto: Giravolte 
Direttore Marketing: Evaristo Rota 
Category Manager: Gisella Cenni 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo Campagna: Impazziti per l’impanato 
Chief Creative Officer: Paul Wauters 
Direttore Creativo Esecutivo: Geo Ceccarelli 
Direttore Creativo Associato: Sara Ermoli 
Art Director: Giovanna Fabiano 
Copywriter: Davide Desgro 
Account Director: Benedetta Melli 
Account Executive: Giulia Gianfaldoni 
Industrial Strange 
Head of tv Department: Alessandro Pancotti 

Producer: Andrea Guardione 
Fotografo: Fulvio Bonavia 
Centro Media: OMD 
Mezzi: stampa 
On air:  
dal 18 luglio 2009 
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“Impazziti per l’impanato!” con TBWA\Italia 

Autogrill e Conai  
per la raccolta differenziata in autostrada 

Autogrill e Conai hanno lanciato “Destinazione 
Ambiente”, un progetto pilota che invita il 
viaggiatore a fare la raccolta differenziata 
anche in autostrada, separando i rifiuti da 
destinare al recupero e al riciclo. 
L’iniziativa si rivolge potenzialmente a 300 

milioni di persone che ogni anno 
sostano nelle aree di ristoro delle 
autostrade italiane (di cui 200 milioni 
nelle aree gestite da Autogrill). La fase 
iniziale, condotta in collaborazione 

anche con Waste Italia, il Gruppo Hera e ID&A, 
interesserà cinque aree di sosta pilota per poi essere 
progressivamente estesa a tutti i punti vendita Autogrill 
distribuiti sulla rete autostradale italiane. 
“È di grande interesse per Conai promuovere 
comportamenti virtuosi da parte dei cittadini per una 
corretta attività di separazione dei rifiuti di imballaggio 
così da consentirne l’avvio a riciclo - ha dichiarato Piero 
Perron, Presidente di Conai - Consideriamo estremamente 
importante che organizzazioni commerciali della 
dimensione di Autogrill affrontino il tema ambientale con 
determinazione e visione 
strategica”.  
“Oggi più che mai la riduzione dei consumi idrici, il riciclo 

dei rifiuti e l’utilizzo di fonti energetiche alternative – ha 
dichiarato Gianmario Tondato Da Ruos, AD di Autogrill – 
non devono essere visti come temi immagine ma come 
elementi competitivi discriminanti capaci di incidere sui 
costi industriali. Forse la crisi avrà il merito di chiarire 
questo, cambiando l’approccio di imprese e istituzioni”. 
“Per giungere alla realizzazione di una green motorway - 
ha dichiarato Giuseppe Cerroni, Direttore Generale di 
Autogrill - è indispensabile per la rete autostradale una 
disciplina particolare in materia di rifiuti. Serve che le 
agevolazioni IRES per l’acquisto di macchinari al 50% 
previste nel D.L. 78, che verrà votato domani 24 luglio, 
riguardi anche le attrezzature “ambientali”. Servirebbero 
contratti di programma per grandi progetti da stipulare 
con il Ministero dell’Ambiente. Infine, una green 
bureaucracy capace di agevolare i processi innovativi”. 
Domani e domenica 26 luglio, presso le cinque aree di 
servizio interessate dall’iniziativa – Brianza Sud (MI), 
Villarboit Sud (NO), Limenella Ovest/Nord (PD), Limenella 
Est/Sud (PD) e Mensa (RA) – verranno organizzate due 
giornate dimostrative in postazioni CONAI allestite ad 
hoc e finalizzate a sensibilizzare il consumatore sulle 
modalità con cui effettuare la raccolta differenziata 
trasformando i rifiuti in nuove risorse. 

www.gallipucci.com


D-sign presenta Evinia, il retail store virtuale presso il quale acquistare 
champagne, vini pregiati, liquori, specialità alimentari.  
Frutto di un progetto di comunicazione integrata che unisce logo, software di 
gestione, grafica e editing dei contenuti, Evinia.it offre agli appassionati di 
enogastronomia la possibilità di godere di un'esperienza globale, dall'acquisto 
di prodotti alla visita e soggiorno presso i siti produttivi, proponendo una forma 

di turismo non convenzionale, 
che consente di avvicinarsi 
alle radici e ai valori di realtà 
produttive dal patrimonio sto-
rico e culturale italiano e stra-
niero.  
Il sito web è stato pensato, 
ideato e sviluppato da D-
Sign, il progetto è di Filiberto 
Strazzari e Luca Marchetti, 
la grafica è di Alberto Gua-
dagno, il naming è di Valeria 
Jamonte, e il copywriting è di 
Chiara Peretti. 

D-sign presenta Evinia 
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E’ on-line nikoncoolpix.it  
E’ on-line dal 7 luglio 2009 il nuovo 
sito NikonCoolpix.it (nikoncoolpix.it), 
punto d’arrivo di un progetto diffuso 
in questi giorni attraverso più media 
internet e dedicato al target d’età 
compreso tra i 16 e i 26 anni. 
L’intento della campagna, che si alli-
nea al concetto “Feel Cool, Feel Cool-
pix”, anima della campagna svilup-
patasi in questi mesi, è quello di rag-
giungere la fascia dei più giovani, 
vicina e sensibile al mondo di 
Internet ed alle sue dinamiche. 
Anche la creatività del nuovo sito è 
correlata allo stile utilizzato nella 
comunicazione stampa, radio e nel-
l’importante comunicazione televisi-
va, sviluppatasi prima durante Stri-
scia la Notizia e poi con le “lezioni di 
fotografia” tenute su Italia 1 dalla 
Iena Andrea Pellizzari, in arte 
Mr.Brown. 
L’invito utilizzato nel sito richiama, 
da un lato, la campagna televisiva 
appena conclusa e, dall’altro, rappre-
senta una “sfida” per i visitatori, che 
sono chiamati a “studiare” la tecno-
logia e le funzioni che contraddistin-
g u o n o  l e  N i k o n  C o o l p i x . 
Il sito nikoncoolpix.it propone quat-
tro lezioni di fotografia “condotte” da 
Mr. Brown; al termine di ogni lezione 

i visitatori potranno sottoporsi ad 
alcune domande irriverenti sulle fun-
zioni, precedentemente spiegate dal 
“teacher” e, quindi, partecipare ad 
un gioco on-line: rispondendo corret-
tamente alle domande si potrà acce-
dere al concorso ad estrazione e pro-
cedendo ai game si totalizzerà un 
punteggio utile per l’assegnazione 
dei premi per abilità.  
In pal io 15 Nikon Coolpix. 
Invitando poi un amico che totalizze-
rà un punteggio elevato, sarà possi-
bile per il mittente dell’invito vincere 
a sua volta un premio. 
Nital ha anche fondato su Facebook il 
Nikon Coolpix Fan Club. 
“Riteniamo – ha sottolineato Michele 
Difrancesco, Web Manager di Nital 
S.p.A. – che Facebook sia in grado di 
assecondare il nostro scopo, conside-
rato che il numero degli utenti italia-
ni registrati, aggiornato al mese di 
giugno, supera i 10.000.000, ovvero 
circa il 45% dei connessi alla rete... 
quasi la metà! Si tratta di un dato 
decisamente importante, anche con-
siderando l’eterogeneità dei nostri 
prodotti, perfettamente idonei a sod-
disfare le esigenze di un bacino d’u-
tenza così variegato come quello de-
gli utenti Facebook”.  
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Jacques-Antoine Granjon (nella foto), co-fondatore, 
Presidente e Direttore Generale di vente-privee.com, ha 
così commentato i risultati della società: “Dobbiamo 
questi notevoli risultati al dinamismo di tutti i team di 
lavoro, a un’offerta in continuo rinnovamento e alla 
nostra capacità di evolvere per soddisfare al meglio i 
nostri membri. I membri appunto sono i nostri migliori 
ambasciatori poiché un cliente soddisfatto non esiterà 
ad invitare i propri amici, e questo in tutti i paesi in cui 
siamo presenti. Le previsioni di crescita per il 2009 sono 
il risultato di importanti investimenti in termini di 
risorse umane, finanziare, tecnologiche e di una politica 
di sviluppo sul mercato europeo che ha già dato i suoi 
frutti”.  
Creata nel 2001, vente-privee.com ha lanciato 
Germania e Spagna nel settembre 2006. Il 2008 ha 
visto poi l’apertura del sito anche in Italia e Regno Unito. 
Quest’anno, vente-privee.com prosegue la sua politica 
di sviluppo con l’apertura delle filiali locali a Barcellona 
(Spagna) in gennaio 2009, e delle inaugurazioni a Londra 
(Regno Unito), Milano (Italia) e Düsseldorf (Germania) 
nel corso dei prossimi 6 mesi. 
A sostegno del mercato tedesco, vente-privee.com ha 
aperto lo scorso maggio una piattaforma logistica a 
Gemersheim.  
In marzo 2009 vente-privee.com ha lanciato il proprio 
blog, la cui moderazione è affidata alla Responsabile del 

Servizio Clienti Sofia Dell’Ambra, con l’obiettivo di 
stabilire un contatto diretto con i membri italiani e 
aumentare la trasparenza relativa ai servizi e al 
funzionamento del sito.  
In luglio 2009, il sito di vente-privee.com si è rifatto un 
look tutto nuovo. La nuova versione è il coronamento di 
un progetto che ha 
richiesto più di due 
ann i  d i  lavoro.  
Le principali novità 
riguardano l’inter-
faccia: le immagini 
diventano più grandi 
e  numerose,  
mettendo così in 
valore i prodotti e 
l’universo delle 
marche. Si tratta di 
un’evoluzione grafi-
ca che lega ergono-
mia ed estetica. 

vente-privee.com: risultati e novità 
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Porta la firma di RMG Connect la campagna digital per 
Nestlè Gelati Motta relativa al lancio dei prodotti della 
gamma Transformers e Hello Kitty: la comunicazione è 
stata sviluppata in sinergia con la campagna TV e stampa 
realizzata da JWT e ne mantiene mood e obiettivi. 
Sono stati realizzati due micrositi dedicati 
(rispettivamente all’indirizzo www.gelatimotta.it/
hello_kitty per Hello Kitty e www.gelatimotta.it/
transformers per Transformers) dove trovare informa-
zioni sui singoli prodotti. Le due campagne banner 
relative, pianificate da Maxus per un target kids, invitano 
ad entrare rispettivamente nel mondo Hello Kitty e in 
quello Transformers.  
Da un lato viene attuata una scelta stilistica che 
privilegia l’atmosfera tipica del cartoon con l’impiego di 
animazioni, effetti visivi e sonori che ricreano un’espe-
rienza positiva, divertente e di forte impatto che aiuta a 
generare desiderabilità, con lo scopo di incentivare l’atto 
d’acquisto; dall’altro, viene riservata un’attenzione par-
ticolare all’elemento informativo e in particolar modo 
per quanto riguarda i valori nutrizionali: un aspetto 
importante per i genitori.  
 
 
Credit RMG Connect: 
 
Direttore Creativo Esecutivo: Daniela Radice 
Direttore Creativo Associato: Davide Boscacci 
Copywriter: Riccardo Garavaglia / Federico Castelli 
Art Director: Barbara Menin 
Web Designer: Giulio Cuscito / Cesare Malescia 
Account Director: Lucilla Russo 
Account Executive: Omar El Jarrah 
 
 
 
 
 
 

Credit JWT: 
 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri 
Direttore Creativo Associato: Alberto Citterio 
Direttore Centrale: Ugo Grasso 
 
Nestlè Italiana – Gelati Motta: 
Direttore Marketing: Michael Schötensack 
Brand Manager Kids: Matteo Raja 
Group Brand Manager: Simona Sartirana 
 

RMG Connect per Nestlè Gelati Motta 

Anno 5 - numero 139 
venerdì 24 luglio 2009 - pag. 13 

www.gallipucci.com
www.gallipucci.com


AutoScout24: gli italiani cercano  
in rete l’auto dei sogni 
Nonostante il periodo difficile per il settore, l’automobile 
continua a spopolare nei sogni degli italiani: l’abitante 
del Bel Paese non rinuncia a cercare l’auto che gli 
permetta di vantarsi con amici e colleghi.  
Una su tutte, la cabrio. 
Secondo uno studio di AutoScout24 condotto a livello 
europeo in Italia, Germania, Francia, Olanda e Spagna 
su un campione rappresentativo di internauti, gli italiani 
sono gli utenti della rete che più di tutti gli europei 
amano questa tipologia di auto, e la “nostra” decappot-
tabile preferita risulta essere, con oltre il 20% delle 
preferenze, la Mercedes SLK 200, seguita a ruota dalla 
Porsche Boxster e dalla BMW Z4. 
Gli stessi modelli, seppur con percentuali differenti, 
sono ambiti dai cugini spagnoli, mentre le tre top cabrio 
desiderate dai belgi sono la Peugeot 206, la Golf Cabrio 
e la  BMW 320. A un italiano sognatore si contrappone 
un francese campanilista, che predilige le versioni 
cabriolet di Renault Megane e Peugeot 307, mentre un 
tedesco si affida alla Volkswagen Eos o all’A4.  

Oltre che sul sito autoscout24.it, i modelli preferiti da 
ogni italiano sono presenti su internetautoaward.com, il 
premio promosso da AutoScout24 per decretare le 
migliori auto europee secondo il giudizio del pubblico 
della rete. Per esprimere la propria opinione c’è tempo 
fino al 1 agosto 2009. 
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Un concorso e un’attività di brand activation a supporto 
sono le nuove iniziative di Edizeta che portano la firma 
di Tequila\Italia.  
Il concorso “Segnali vincenti” invita i consumatori a scopri-
re se il codice stampato sulle cartoline in loro possesso 
rientra tra i 60 codici vincenti pubblicati ogni mese, da 
luglio a dicembre, sulle testate Autosupermarket e 
Motosupermarket o presenti  sui  r ispett ivi  s i t i  
autosupermarket.it e motosupermarket.it. In palio, fino 
al 31 dicembre 2009, iPhone, navigatori satellitari 
TomTom, Nintendo Wii, voucher Vueling, buoni benzina 
Total. Per incrementare il traffico web, è prevista la par-
tecipazione all’estrazione finale di una Volvo V50 Polar e 
una moto Honda Transalp. 
L’iniziativa è supportata da un’operazione di brand 
activation, con hostess brandizzate in punti strategici in 
città come Bari, Bologna, Milano, Napoli, Torino e Verona, 
e presso i parcheggi privati di aeroporti italiani 
(Malpensa, Orio al Serio e Roma), presidiati anche con 
materiali di comunicazione, fra cui espositori per le 
cartoline e locandine. 
L’attività di brand activation si sviluppa nei weekend di 
luglio e agosto presso i parcheggi degli aeroporti e negli 
ultimi due weekend di settembre nelle città. Le cartoline 
sono presenti anche presso la rete dei concessionari 
Honda e Volvo che aderiscono all’iniziativa e verranno 
distribuite durante eventi fieristici del settore.  
 
Credit: 
 
Simone Vaga, copywriter 
Paolo Cazzaniga, art director 
Massimo Gnocchi, direttore creativo 
Stella Ambrosino, Account manager 

I segnali vincenti di Edizeta e TEQUILA\Italia 
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Trentingrana prosegue la campagna pubblicitaria già 
avviata con SIPRA per le reti RAI riconfermando, anche 
per il secondo semestre 2009, l’investimento TV su RAI 
1 e RAI 3, e sulle emittenti radiofoniche Radio1, Radio2, 
Radio3. 
Il piano media prevede la sponsorizzazione di programmi 
televisivi e radiofonici selezionati. 
Con le telepromozioni a LineaVerde in onda su RAI 1 la 
domenica, dalle 13 alle 14 Trentingrana mantiene la 
copertura del programma, con la formula di 10 secondi 
in apertura, 6 secondi a metà trasmissione e 10 secondi 
in chiusura, per un totale di 26 secondi. Stessa logica di 
10+6+10 secondi anche per il Meteo Verde in onda il 
mercoledì dalle 9 alle 10. 
La scelta è volta a presidiare il proprio target grazie alla 
peculiarità dei programmi che coinvolgono un pubblico 
sensibile alle tematiche di natura, genuinità, salubrità, 
attento alla provenienza, al rispetto delle tradizioni e 
alla semplicità degli ingredienti. 
Su RAI 3, invece, a supporto del brand, Trentingrana 
sarà sponsor del Meteo Regionale. 
La programmazione radiofonica è concentrata in 
ottobre, novembre e dicembre e prevede la sponsoriz-
zazione dei meteo sui canali Radio1, Radio2, Radio3. 

 
 
 

Trentingrana  
si riconferma in Rai 
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Il Salone Nautico di Genova si rinnova  
on-line con lo Special Lab Wmc di Cap 
Il connubio tra la Fiera di Genova e lo Special Lab Wmc 
di Cap si rinnova e si potenzia, in occasione del 49° 
Salone Nautico Internazionale che si terrà dal 3 all’11 
ottobre.   
E’ stata migliorata la propria presenza sul canale Web 
completando il percorso di digitalizzazione iniziato cinque 
anni fa e con un sito in grado di gestire anche le attività 
di promotion.  
Attraverso genoaboatshow.com gli utenti, sia espositori 
che visitatori, possono infatti accedere ad una serie di 
servizi.  
Gli espositori possono entrare nell’area riservata per 
iscriversi, prenotare gli spazi espositivi e per gestire la 
propria presenza all’evento. Gli utenti  privati interessati 
a visitare il Salone, invece, possono utilizzare il sito Web 
per comprare i l  b ig l ietto on- l ine,  indiv iduare 
anticipatamente gli stand di interesse per poter fissare 
una visita in anticipo e avere informazioni sull’evento. 
“Cap e la Fiera di Genova hanno un rapporto consolidato 
che dura ormai da diversi anni”, ha dichiarato Luca 
Abatel lo,  Business Solut ions Manager di  Cap.  

“Il processo di digitalizzazione, attraverso il sito Web, è 
iniziato diversi anni fa e ogni anno viene potenziato per 
offrire agli utenti un servizio sempre migliore prima e 
durante la manifestazione. Cap, attraverso il proprio 
Special lab Wmc, offre una consulenza tecnologica, di 
marketing e di comunicazione per la realizzazione di 
progetti altamente innovativi”. 
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I ragazzi GAS hanno idee chiare e una personalità forte. 
Coltivano grandi sogni e, pur conservando il gusto per il 
gioco e la sete di avventure, aspirano a crescere in 
fretta per realizzarli. Questo è il messaggio che GAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vuole trasmettere attraverso gli scatti della campagna 
pubblicitaria a/i 2009, realizzati da Serge Guerand nella 
cornice del Lago di Alserio. 
Alla campagna fa eco il nuovo layout di gasjunior.com. 
Una pagina di diario raccontata e creata dai bambini. 

Un diario con l’obiettivo di immergere i giovani utenti in 
un’esperienza emozionale che li porti a scoprire il 
mondo GAS, che raccoglie i suoni, le parole e i pensieri 
di una giornata autunnale trascorsa nella natura. 
Utilizzando il pennino da inchiostro come strumento 
alternativo al normale puntatore si scoprono quattro 
aree di navigazione fino a scoprire i capi della collezione 
GAS Junior. Anche il menu, per indicare le varie aree 
del sito, utilizza termini come "a day of poetry” e 
“autumn dream", enfatizzando la percezione 
dell’ambientazione. Infine, il minisito e la collezione in 
ogni sua singola immagine, per agevolare il passaparola 
sfruttano gli strumenti della condivisione on-line, anche 
attraverso l’interazione con i social network. 
L’immagine della campagna GAS Junior Autunno/
Inverno ’09 verrà pianificata direttamente dall’azienda 
su stampa, affissioni e banner on-line. 
 
Credit: 
 
Photographer Serge Guerand - Caos Agency 
Stylist Emanuela Fontana 
Art Direction Anita Battistella – Interno54 
Location Parco del Lago di Al serio 
Web Concept - Nextep 

GAS Junior: la campagna a/i 2009 
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GN Netcom ha recentemente presentato la nuova serie 
di cuffie professionali Jabra BIZ 2400. All’indirizzo 
h t tp:/ /www. jabra . com/s i tes/ jabra/GNImages/
Campaigns/006222/10xbetterIT.html gli utenti possono 
accedere allo speciale minisito dedicato alle cuffie,  che 
ne evidenzia le caratteristiche e i modelli che 
compongono la gamma e mette a disposizione una serie 
di video-tutorial informativi. 
E tra tutti coloro che completeranno il quiz on-line, 
verranno estratti, il 1° settembre, dieci vincitori che si 
aggiudicheranno una cuffia Jabra BIZ2004 USB.  
“Attraverso la dimensione educational dell’iniziativa e 
l’esclusività del premio messo in palio vogliamo 
coinvolgere direttamente i nostri clienti attuali e poten-
ziali introducendo in maniera interattiva le nostre nuove 
cuffie Jabra BIZ2004 – ha dichiarato Andrea Luca Oliva, 
Country Manager di GN Netcom Italia - In questo modo 
gli utenti hanno la possibilità di approfondire le 
caratteristiche distintive della nostra nuova gamma di 
cuffie professionali, di scoprire in maniera interattiva le 
loro potenzialità, e, con un po’ di fortuna, di vincere 
proprio una Jabra BIZ2004 USB.  

GN Netcom mette in palio le Jabra BIZ 2004  
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Mark Rosenthal è il nuovo Amministratore Delegato di 
Current Media, il social news network globale di scambio 
d’informazioni e attualità, fondato nel 2005 da Al Gore. 
Il neoeletto chief executive officer (CEO) s’insedia ufficial-
mente lunedì 27 luglio e avrà il compito di guidare l’am-
pliamento nazionale e internazionale della compagnia.  
“Mark Rosenthal ha partecipato alla nascita del network 
sin dall’inizio del progetto dando il suo prezioso contributo 
come membro del board amministrativo di Current – ha 
commentato Al Gore - Joel e io siamo felici e certi che il 
suo nuovo incarico nel senior team del gruppo darà 
un’ulteriore spinta alla crescita e al successo di Current. 
L’esperienza di Rosenthal nella costruzione di network 
televisivi, compagnie pubblicitarie e new media tra i più 
famosi nel mondo, è una garanzia per i nostri progetti 
futuri di espansione nazionale e internazionale”. “Al e io – 
ha aggiunto Joel Hyatt, cofondatore e neo vicepresidente 
di Current – condividiamo con Mark la passione per il gior-
nalismo d’inchiesta di ultima generazione.  
E, mentre Mark si concentrerà sulla parte finanziaria, io e 
Al continueremo a lavorare sull’innovazione e sulle 
iniziative demoratiche che danno voce a chi non ha la 
possibilità di farsi ascoltare”.  

“Sono grato ad Al Gore e Joel Hyatt per avermi offerto 
questa oppotunità – ha affermato Mark Rosenthal – sono 
dei leader fenomenali e hanno creato un network incredibile. 
Sono convinto che Current diventerà ancora più grande e 
importante. Fino ad oggi, Current ha raggiunto una forte 
leadership nell’industria delle comunicazioni. E il business 
è stato costruito su solide fondamenta dalle quali sono 
certo cresceremo in maniera sostanziale. La cosa più ecci-
tante che mi è capiata nella vita professionale è stata 
quella di sviluppare nuovi network televisivi. Sono felice di 
poterlo fare nuovamente con Current”. 
Rosenthal per circa dieci anni è stato Presidente e Direttore 
Generale di MTV NetworksHa contribuito all’acquisizione e 
integrazione di brand come Comedy Central, VIVA, Spike 
TV, mtvU, Country Music Television, e Noggin al franchise 
di MTV Networks.   
Dopo MTV, Rosenthal è diventato presidente e poi AD di 
Interpublic Media. 
L’ultimo incarico di Rosenthal prima di approdare a Cur-
rent Media è stato quello di vice presidente del consiglio di 
amministrazione  e presidente della piattaforma Media di 
Spot Runner. 

Mark Rosenthal è AD di Current Media 

www.bidplaza.it/?affil_id=10016
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Homelidays.com ha un nuovo Amministratore Delegato, 
Cyrille Coiffet, e un nuovo direttore, Petra Friedmann-
Bernier, che riveste anche la carica di Presidente 
HomeAway Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HomeAway Inc. si affida quindi alla Friedmann per il 
coordinamento, direttamente da Parigi, dei team europei 
di Regno Unito, Germania e Francia. Al tempo stesso la 
Friedmann supervisionerà le attività svolte da 
Rentals.co.uk, OwnersDirect.co.uk, FeWo-direkt.de, 
Abritel.fr e Homelidays.com. 
"Siamo orgogliosi di poter affidare ad una persona con 
una così elevata expertise nel settore travel, il controllo 
e lo sviluppo del nostro business europeo – ha affermato 
Brian Sharples, CEO di HomeAway - Siamo certi che il 
lavoro della Friedmann contribuirà in maniera evidente 
a garantire nuove agevolazioni e sempre maggiori 
benefit ai nostri utenti worldwide”. 
Con 7 anni di attività presso Opodo in qualità di 
Presidente del Consiglio Europa, la Friedmann ha diretto 
i settori marketing e vendita a livello Pan-europeo e 
supervisionato la strategia di prodotto. Prima di entrare 
in Opodo, è stata Amministratore Delegato di QXL Francia. 
Ha iniziato la sua carriera di travel expert in Germania, 
creando un'agenzia di viaggi specializzata nella vendita 
di voli scontati e lanciando successivamente il Tour 
Operator Mosaic Travel, per poi stabilirsi in Francia ed 
entrare nel 1992 in Marmara, parte del gruppo TUI. 
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Cambio ai vertici di  Homelidays.com  
e nuovo Presidente per HomeAway Europa   

Gli italiani amano Londra, per vacanza e shopping 
Londra rimane saldamente tra le mete privilegiate del 
turismo italiano ed europeo.  
Nel primo trimestre del 2009 i nostri connazionali hanno 
dimostrato di amare la capitale del Regno Unito facendo 
registrare un aumento delle visite, rispetto al I trimestre 
2008, del 15%.  
Questi i dati divulgati da Visit London, l’ente ufficiale del 
turismo londinese: tra gennaio e marzo 2009, 111.000 
nostri concittadini si sono recati a Londra per turismo, 
15.000 in più che nello stesso periodo dello scorso anno. 
Si tratta di una cifra vicina ai 57 milioni di euro (circa 49 
milioni di sterline), ben il 20% in più rispetto al primo 
trimestre del 2008.  

I dati indicano inoltre come, nella speciale classifica eu-
ropea dei “frequentatori” di Londra, gli italiani si piazzino 
al secondo posto, dietro ai francesi (217.000 visite, con 
un incremento del  48%) e davanti ai tedeschi (103.000 
visitatori e un incremento del 27%).  

www.finanza.com


Mama Burger e Mangrovia  
si affidano a  
RdP Strategia e Comunicazione  
   
 
Mama Burger e Mangrovia, i due nuovi locali di Guido 

Cancellieri e Stefano 
Graziani hanno scelto 
RdP Strateg ia  e  
Comunicazione per 
curare le Media 
Relation.  
Proprio in questi giorni 
Mama Burger ha pre-

sentato la campagna di lancio firmata da RGGT 
e sviluppata su stampa e maxi affissione.  
Lo sviluppo della campagna prevede la declinazione della 
comunicazione per l’allestimento del primo punto vendita 
di Via Vittor Pisani 14 a Milano e per le attività on-line.  
 
 
 
Hotels.com presenta gli hotel da record 
 
 
L’Hotel più alto è situato negli ultimi 33 piani della Jin 
Mao Tower, alta 420 metri, il Grand Hyatt Shanghai. 
L’Hotel più veloce è il New York New York Hotel di Las 
Vegas, che ha raggiunto il primato grazie alle montagne 
russe Manhattan Express che lo circondano.  L’hotel più 
solitario è il Moevenpick Resort Petra, costruito sull’orlo 
del deserto arabico in Giordania, da cui si vedono gli 
antichi templi di Petra, città patrimonio dell’UNESCO. 
L’hotel più inquietante si trova a Lucerna, in Svizzera: è 
il Jailhotel Loewengraben, che ha anche le sbarre alle 

finestre, visto che era 
una prigione femminile 
rinnovata e trasformata, 
che ha voluto mantenere 
alcuni dettagli della sua 
“vita” passata. Ma è ita-
liano l’hotel più bello del 
mondo 2009. Secondo la 
rivista americana Forbes 

la regina di bellezza del 2009 è il Villa d’Este di Cernobbio, 
situato sulle sponde del lago di Como. 
 
 
 
IAB Forum Roma 2009:  
conclusa la 2^ edizione 
  

  
Si è conclusa da pochi giorni la seconda edizione roma-
na di IAB Forum, il convegno rivolto ad aziende investi-
trici e rappresentanti dell’industria dell’advertising on-
line, nonché ad esponenti della Pubblica Amministrazio-
ne operanti in particolare nel Centro-Sud Italia. Sono 
stati circa 1.000 i partecipanti.  

“Ancora una volta la platea romana ha risposto con 
grande partecipazione all’invito di IAB Italia, testimo-
niando il crescente interesse per le potenzialità di 
Internet in ambito pubblicitario ed esprimendo fiducia 
nei confronti di un mercato in rapida espansione anche 
in quest’area geografica - ha commentato Layla Pavone, 
Presidente IAB Italia - Ci auguriamo che operatori e 
investitori sappiano fare tesoro delle riflessioni emerse 
in occasione del Forum, per vivere da protagonisti la 
rivoluzione digitale e favorire concretamente 
l’innovazione a tutti i livelli”. 
 
 
Giuseppe Bruno è presidente  
di Federsolidarietà Basilicata 
 
 
 
 
Giuseppe Bruno è stato eletto presidente di Federsolida-
rietà/Confcooperative di Basilicata. Guiderà le 100 Coo-
perative aderenti presenti su tutto il territorio regionale 
con 1200 soci.  
Federsolidarietà rappresenta 
le proprie associate sul piano 
istituzionale e le assiste sul 
piano sindacale, giuridico e 
legislativo, tecnico ed econo-
mico. Cura, inoltre, la promo-
zione e il potenziamento degli 
enti aderenti anche attraverso 
un articolato e diffuso sistema 
consortile. 
“Occorre avviare una azione 
tesa ad aprire nuovi spazi di 
mercato attraverso l’agire pro-
prio della cooperazione di 
Confcoopertaive e delle sue 
consociate attraverso principi diversi dal puro profitto 
senza pero rinunciare a produrre valore economico e al 
contempo gratuità che dissemina e alimenta la solida-
rietà” ha commentato Bruno con riferimento all’enciclica 
di Benedetto XVI.   
“Serve inoltre – ha detto– costruire condizioni di pari 
opportunità e affrontare i nuovi scenari regionali che 
tendono ad una maggior integrazione socio-sanitaria nel 
quadro più ampio delle risorse comunitarie destinate a 
migliorare l’infrastrutturazione del settore. L’obiettivo è 
quello di costruire reti integrate di servizi alle persone, 
alle famiglie ed alla comunità, con una policy che possa 
concorrere a delineare il nuovo modello di welfare re-
gionale dando sostegno agli operatori dell’economia so-
ciale e del terzo settore attraverso la promozione e la 
qualificazione dell’impresa sociale”. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla 
chiusura del 02/01/2009. 

 
L'Espresso: utile netto scivola  
a 0,1 mln nel primo semestre  
 

Il Gruppo L'Espresso strappa un risicato utile netto di 
0,1 milioni di euro nei primi 6 mesi del 2009. Risultato 
netto consolidato in forte calo rispetto ai 36,4 mln di 
utile nel corrispondente periodo dell´esercizio precedente. 
Il risultato operativo consolidato risulta pari a 19,3 mln 
dai 75,5 mln nel primo semestre del 2008. Il margine 
operativo lordo consolidato è pari a 40,6 mln a fronte 
dei 96,7 mln nel primo semestre 2008, con una flessione 

del 58,1%. Contrazione a doppia cifra per i ricavi conso-
lidati che ammontano a 449,3 mln (-17,3%). I ricavi 
pubblicitari si sono invece attestati a 246,2 mln, con 
una riduzione complessiva del 23,8%. Flessione che si è 
fermata al 21,3% nel secondo trimestre, in leggero mi-
glioramento rispetto al trimestre precedente (-26,8%). 

 
Tiscali svetta tra le mid cap  
su interesse Sawiris  
 

Il patron di Wind, Naguib Sawiris, avrebbe confermato 
l'interesse per alcuni asset Tiscali dicendosi inoltre 
pronto ad un'eventuale fusione con 3 Italia, escludendo 
però la possibilità di un'acquisizione. "Entrambe le pos-
sibilità porterebbero ad un salutare consolidamento del 
settore", rimarca una primaria sim milanese. Secondo 
quanto riportato da MF, l'imprenditore egiziano starebbe 
valutando la quotazione di Wether Investments, la 
holding a cui fa capo Wind. Operazione che fornirebbe la 
liquidità necessaria ad acquisire Tiscali. 

 
L'Espresso: per parte restante 2009 
non previsti significativi  
scostamenti da evidenze I sem. 
 

Il Gruppo L'Espresso prevede permanere debolezza dei 
risultati riscontrata nella prima metà del 2009. 
L´andamento della gestione per la restante parte 
dell´anno è ritenuto fortemente vincolato all´evoluzione 
della situazione economica che presenta un´elevata 
incertezza. "Tuttavia - rimarca la nota del gruppo edito-
riale che fa capo a Carlo De Benedetti - allo stato, non 
si prevedono significativi scostamenti rispetto ai risultati 
fin qui registrati". Il gruppo sta implementando un pia-
no organico di misure atte a contrastare l´impatto del 
calo di fatturato sulla redditività. In particolare, sono 
state intraprese le azioni necessarie per adattare la 
struttura dei costi al ridimensionamento del mercato, 
varando interventi che comporteranno un risparmio 
strutturale complessivo dell´ordine di 140 mln di euro 
(-17%) rispetto ai costi sostenuti nell´esercizio 2008. 

 
Mediaset tra le peggiori del Ftse Mib 
su dichiarazione dell'ad Adreani  
 

Le azioni del gruppo del Biscione hanno risentito delle 
parole pronunciate dall'amministratore delegato, Giulia-
no Adreani, che in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore 
ha dichiarato che nel primo semestre la raccolta pubbli-
citaria è calata del 12%, ma che l'obiettivo per la fine 
dell'anno in corso è quello di chiudere con una flessione 
sotto le due cifre. 
 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2009 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 50,41%  ▲ 12,99%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -5,32%  ▼ 1,39%  ▲ 

CALTAGIRONE EDIT -20,00%  ▼ 2,46%  ▲ 

CLASS EDITORI 1,52%  ▲ 4,48%  ▲ 

DADA -11,74%  ▼ 1,50%  ▲ 

DIGITAL BROS -22,31%  ▼ 0,12%  ▲ 

EUTELIA 89,41%  ▲ -3,44%  ▼ 

FASTWEB -17,43%  ▼ 6,66%  ▲ 

FULLSIX -27,82%  ▼ 0,00%   = 

GR EDIT L'ESPRESSO 7,48%  ▲ 16,28%  ▲ 

MEDIACONTECH 22,46%  ▲ 2,94%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. 0,90%  ▲ 3,05%  ▲ 

MONDADORI EDIT -19,14%  ▼ 4,01%  ▲ 

MONDO TV 148,37%  ▲ -6,01%  ▼ 

MONRIF -7,80%  ▼ -1,31%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -3,87%  ▼ -0,96%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -7,56%  ▼ 4,60%  ▲ 

REPLY -11,73%  ▼ 0,70%  ▲ 

SEAT PAGINE GIALLE -63,98%  ▼ 3,71%  ▲ 

TELECOM ITALIA MEDIA 31,39%  ▲ 1,91%  ▲ 

TISCALI -59,53%  ▼ 4,10%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS 22,14%  ▲ 4,35%  ▲ 
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Schwarzenegger si presenta in video con in mano  
un coltello. 
Come biasimarlo?  
A tutti è capitato di provare ad imitare lo chef Tony… 
 
 
per la notizia completa clicca qui  

Advisionair festeggia  
l’ingresso in Unicom 
 
Advisionair ha festeggiato il recente ingresso in Unicom 
organizzando per i suoi clienti, collaboratori e amici 
imprenditori un workshop sul tema “Innovazione e 
creatività: un distillato di esperienze”. 

Conduttori del workshop 
sono stati i due nuovi 
acquisti di Advisionair: 

Franco Caldani e Michele Martinenghi. 
“Spesso le PMI hanno necessità di sviluppare piani 
strategici che coinvolgono la comunicazione, ma anche 
di avere uno sguardo “dall’alto” su aspetti strategici di 
marketing e di politica commerciale. Per questo abbiamo 
voluto offrire, integrandoci, un’opportunità ai nostri 
Clienti: l’affiancamento di due Consulenti Senior in grado 
di guidare i processi che precedono il nostro lavoro, ma 
credo, anche quello dei nostri Clienti”, ha sottolineato 
soddisfatto Giuseppe Caldani, AD di Advisionair. 
 
 
 
“Per amore di mio figlio”  
domani su LEI 
 
 
Domani alle 21, per il Ciclo “Storie Vere” andrà in onda 
su LEI (canale 125 di Sky) “Per amore di mio figlio”, un 
tv movie lirico sull’amicizia tra due donne che scoprono 
che i loro figli, omosessuali, sono malati di Aids. 
Le reazioni opposte delle due donne (la prima è di umili 
condizioni mentre l'altra sfrutta l’agiatezza economica 
per ridurre il più possibile le sofferenze del figlio) 
cambieranno nel corso della storia.  
Nel cast, Hugh Grant, Julie Andrews e Ann-Margret. 
 
 

E’ in edicola Focus Storia Biografie 
 
 
Focus Storia Biografie è 
un’edizione speciale del 
mensile Gruner+Jahr/
Mondadori diretto da Marco 
Casareto, che sarà in edi-
cola a partire dal 27 luglio 
al prezzo di 4,90€.  
Tra i protagonisti: Robin 
Hood, Steven Spielberg, 
Maria Callas, Galileo Galilei, 
fino a Barack Obama, visti 
nella loro dimensione più 
“umana”.  
“Abbiamo dedicato questo 
speciale – ha sottolineato 
Casareto - a personaggi 
che hanno cambiato la loro 
epoca, che ne hanno scritto la storia, uomini che hanno 
inciso profondamente nel contesto sociale e politico, 
portando la loro impronta, la loro visione delle cose”.  
A supporto dell’uscita di Focus Storia Biografie e del 
numero di agosto di Focus Storia è prevista una campa-
gna tv su reti Mediaset, Rai e La7, a partire dal 30 luglio. 
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Mercoledì 22/07/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 740 604 2.914 1.461 2.019 3.861 1.538 740 

share 22,28% 13,50% 21,41% 20,07% 21,03% 23,58% 18,97% 22,28% 

 

audience 368 618 1.699 883 845 2.000 1.166 368 

share 10,94% 16,66% 15,30% 10,31% 9,60% 12,79% 16,19% 10,94% 

 

audience 207 245 847 550 771 1.047 449 207 

share 5,22% 5,64% 6,26% 5,90% 6,37% 4,96% 5,31% 5,22% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.316 1.467 5.460 2.895 3.635 6.908 3.153 1.316 

share 38,43% 35,80% 42,98% 36,28% 36,99% 41,33% 40,46% 38,43% 

 

audience 999 700 2.222 1.071 2.667 4.444 1.291 999 

share 21,97% 12,07% 15,71% 11,65% 20,65% 17,42% 10,94% 21,97% 

 

audience 259 231 1.117 1.539 516 1.864 717 259 

share 5,78% 5,09% 8,04% 15,48% 4,91% 9,97% 8,45% 5,78% 

 

audience 252 493 1.409 652 1.452 1.568 821 252 

share 6,22% 13,39% 11,29% 8,51% 12,66% 8,49% 9,32% 6,22% 

Totale Rai 
audience 1.511 1.423 4.748 3.263 4.635 7.876 2.830 1.511 

share 33,97% 30,56% 35,03% 35,64% 38,22% 35,88% 28,71% 33,97% 

 

audience 177 141 328 252 353 428 281 177 

share 4,33% 2,80% 2,25% 3,23% 3,73% 2,57% 2,87% 4,33% 

Altre  
terrestri 

audience 423 427 1.040 653 903 1.722 1.105 423 

share 12,29% 12,63% 8,86% 8,23% 8,82% 8,75% 13,00% 12,29% 

Altre  
Satellite 

audience 68 127 204 180 172 260 182 68 

share 2,53% 3,64% 2,02% 2,87% 1,90% 1,79% 2,54% 2,53% 
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