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Londra e i giudici inglesi si scagliano contro la modella 
presunta minorenne (in realtà di anni ne avrebbe ben 
23) che ammicca a sguardi e gesta al sesso. Sanzionata, 

si legge, perché il suo 
aspetto da minorenne non 
permette simili rappre-
sentazioni.  Non un caso 
isolato; infatti sempre 
restando in Uk, alcuni anni 
fa avvenne lo stesso per 
un messaggio  di un 
prodotto detergete, in cui 
si vedeva questa volta si 
una giovane modella, nuda, 
sotto un albero, a mò di 
Eva. Condanna anche li. 
Ma se torniamo in Italia, 
l’ultima vicenda in ordine 
di tempo a turbare l’opi-
nione pubblica è stata 

quella Relish, polizia brasiliana ritratta  in atteggiamenti 
di controllo e 
perquisizione 
troppo intimi. 
Questione finita 
sui giornali con  
tanto di con-
danna emessa 
dall’Istituto di 
autodisciplina 

pubblicitaria. Per non citare poi la volta di una nota marca 
di abbigliamento intimo, la cui campagna, interpretata 
da una bellissima modella coperta di sola lingerie,  
dominava sui muri di Napoli, tanto da destare le ire di un 
locale parroco. Immorale ha dichiarato, per altri, favore-
voli, solo una pratica commerciale scorretta per deviare i 
fedeli verso altri pensieri.  Insomma, l’immagine nella 
moda è spesso sinonimo di provocazione. Fu così anche 
per lo scatto shock della modella anoressica nuda voluta 
da Oliviero Toscani per denunciare all’opinione pubblica i 
falsi moralismi di un mondo di apparenza. Immagine, 
ripresa a supporto di articoli giornalisti sul dramma dell’-

anoressia (prima casa di morte tra 
le giovani da 15 a 25 anni), come 
avvenne per il mitico punto G di 
Gucci. Già, proprio la vicenda di 
Toscani Anoressia ha segnato, 
almeno sulla carta, una svolta. 
L’impegno sottoscritto da varie 
componenti professionali affin-
ché fosse bandito - dalla parole ai 
fatti – l’impiego di modelli e 
modelle troppo magri, promuovendo così  stili alimentari 
improntati alla eccessiva magrezza. Sarà, ma in 
mancanza di  sanzioni  e quindi  r i tenendo non 
sufficientemente valide le dichiarazioni di principio, la 
moda prosegue a giocare con le norme vigenti, sfidando 
tutto e tutti. Quelle che vietano l’utilizzo di immagini 
volgari e quelle che bandiscono l’impiego di immagini che 
offendano la dignità della persona umana, prevalente-
mente femminili.  Come si evince, si tratta assai spesso 
di forme di illecito pubblicitario fortemente discrezionali 
nella valutazione che ne è fatta tanto dai giudici quanto 
dagli uomini della strada e dagli stesso stilisti. Difficile 
trovare così un punto di compromesso? Si, soprattutto 
se si considera la forza che la pubblicità è in grado di 
esercitare e la suscettibilità di molti dei suoi protagonisti. 
Un esempio? Tutti ricordano Dolce & Gabbana, così 
indifferenti alle accuse spesso mosse alle loro campagne 
sia in Italia che all’estero, ma pronti a minacciare il 
taglio totale degli investimenti pubblicitari su una nota 
testata italiana solo perché una giornalista aveva criticato 
la qualità del loro ristorante a Milano. Dove è, quindi, la 
via di mezzo? Certo, alcune immagini sono provocatorie, 
altre possono esserlo per alcuni; molte sono belle, 
fortemente allusive. Viviamo in un mondo che ha fatto di 
questi valori  dei capisaldi. Forse, le regole pubblicitarie, 
e ancor di più i giudici pubblicitari, dovrebbero rifuggire 
dalla tentazione di addomesticare menti e cuori nati per 
essere padroni della loro immagine.  In fondo, sarebbe 
meglio non prestare il fianco a questi maestri dell’effimero 
un’occasione di una ulteriore celebrità costruita sul 
vittimismo figlio di una  presunta creatività. 

Appesi ad un filo 
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di Francesco Pira 
 
E' eclatante il caso di quel signore che piazza una 
telecamera anti ladri, li registra e poi, subito il furto fa 
la denuncia ai Carabinieri, e carica il video su YouTube 
con un messaggio indirizzato al mondo di segnalare ai 
militari se qualcuno vede quelle facce. 
O altrettanto singolare è la notizia che in venti milioni ha 
visto una gatta che suona il piano ormai ribattezzata la 
Star di YouTube. 
YouTube è diventata ormai una sorta di cantina. Ognuno 
ci mette le cose preziose da non far trovare agli altri o le 
cose che vuole far vedere e per questo porta gli amici in 
cantina per mostrarle. 
Ma andiamo con ordine. Si sono arrabbiati i carabinieri 
che hanno saputo che il derubato ha messo le immagini 
dei ladri in bella evidenza su YouTube. I telegiornali hanno 
parlato della possibilità di come una mossa furba/
ingenua così possa in qualche modo intralciare le indagini. 
Ed invece la nostra idea è che l'uomo non l'abbia fatto 
pensando di mettere in difficoltà l'Arma, ma ha conside-
rato utile diffondere le immagini dei ladri per due motivi: 
il primo è che magari vedendoli qualcuno li segnalasse 
alle autorità; il secondo che sicuramente una volta indi-
viduati si potevano prevenire altri furti. 
Ma la cosa più incredibile che diffusasi la notizia dei ladri 
on line tutti sono corsi a vederli. 
Cosi come hanno fatto con la gatta Nora, “the piano player” 
di Filadelfia capace di suonare anche con tutti gli arti il 
pianoforte.  
Del resto è quasi figlia d'arte. E' cresciuta a casa di 
un'insegnante di musica Betsy Alexander. Nora ha quattro 
anni ma suona da quando aveva un anno e mezzo. Si è 
limitata, la gatta, ad imitare gli allievi della sua padrona. 
E questi ultimi meravigliati nell'assistere alle performance 
della micetta l'hanno immortalata e fatta diventare una 
vera star. 
Ed adesso questa gatta entra nella leggenda di YouTube, 
così come il derubato che ha immortalato i ladri. Due 
casi molto diversi ma che ci propongono i nuovi media 
come grandi vettori di immagini che alimentano il mito. 
C'è da crederci che la gattina Nora è apprezzata persino 
da Billy Joel, proprio lui che di piano se ne intende. 
Direte voi: a dire il vero il derubato non è per niente 
amato dai Carabinieri che si sono arrabbiati, giustamente, 
della sortita relativa alla pubblicazione su YouTube del 
furto. 

Però c'è un però. Ognuno ha utilizzato lo strumento 
tecnologico per esaltare qualcosa che era riuscito a 
produrre: la gatta esibizionista le sue performance 
uniche ed il derubato la sfiga compensata dalla furbata 
di aver attimo per attimo ripreso il furto che stava 
subendo. 
Penserete voi: ma non ci sono cose più intelligenti da 
mettere  in rete da far vedere agli altri. E poi non accadrà 
che molti su Facebook linkeranno queste due cose e ci 
arriveranno anche sull'altro social network. Certo ci 
potete giurare. Ma rassegnatevi YouTube, Facebook e via 
dicendo sono proprio come una cantina. Trovate cose 
che vi fa fatica gettare che non valgono nulla e cose che 
per voi sono preziose. Tutte insieme, magari anche con 
un po' di polvere. Ma cose che ognuno di noi ritiene 
uniche, indispensabili, o degli esempi per l'umanità. 

Poi magari vi accorgete che non è proprio così. Però una 
gatta che suona il pianoforte o due ladri incazzati che 
scoprono di essere stati ripresi da una telecamera non 
sono cose che capitano tutti i giorni. 
Il fascino del social network? Fate voi. 

La gatta Nora, fonte YouTube 

Nessun problema, mettiamo tutto su YouTube 
 
Nuove manie sulle nuove tecnologie 
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“Staccati da quel pc!”. Chi 
non si è sentito dire almeno 
una volta questa frase da 
genitori, amici, fidanzati, a 
volte addirittura dal proprio 
capo? Ultimamente, in effetti, 
non si fa altro che sentir 
parlare di "Dipendenza da 
Internet": sembra ormai 
impossibile per i ragazzi fare 
a meno della Rete, al punto 
tale che l’ultima “moda” 
lanciata dai teenager risulta 
essere quella di lasciarsi su 
MSN! Internet fa ormai parte 
della quotidianità giovanile e 
alimenta un mondo di relazioni 
fino a pochi anni fa addirittura 
inconcepibile, collocandoli, 
però, in un mare mosso in cui 
rischiano di perdersi, fino a 
sfiorare forme di isolamento 
che vanno a scapito di attività 
sociali di qualunque genere. 
Gli adulti, dal canto loro, 
sembrano sempre più 
terrorizzati  da questo 
fenomeno e avvertono il bisogno di maggiori strumenti di 
controllo per arginarlo. Parrebbe che finalmente la strada 
sia spianata: il merito va attribuito al blog TiSeiConnesso 
(www.tiseiconnesso.it), a metà strada fra edu-blog e sito 

tradizionale. Esso nasce per idea 
del Ministero delle Comunicazioni, 
in collaborazione con Save the 
Children Italia, e si rivolge a 
ragazzi, genitori, che possono 
così affinare le armi e acquisire 
competenza anche in un campo 
non propriamente attinente alla 
loro formazione, e insegnanti. 
Ogni post offre spunti di riflessioni 
seri e incita alla consapevolezza 
del confine fra virtuale e reale, 
non sempre presente, per la 
verità, di chi usa le nuove 
tecnologie. L’accoglienza nella 
home page è alquanto emblematica: 
“qualche trucco per evitare i 
rischi che, a volte, non si riescono 
a vedere neanche con la 
webcam”. La mission del blog 
consiste nel far comprendere ai 
tre target da raggiungere che la 
scuola può allo stesso tempo 
educare ai media, considerandoli 
parte del programma didattico, 
e con i media, servendosene per 
insegnare le materie tradizionali. 

Forse, fra qualche anno, ai ragazzini secchioni che cercano 
in ogni modo di non far copiare il compagno di banco 
sarà sufficiente cambiare la password del pc… 
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Jack Blutharsky  presenta Eye Wish di Avanzi 
Eye Wish è una collezione da vista e da 
sole in esclusiva per Ottica Avanzi, 
pensata da un retail per un pubblico 
maschile evoluto e attento ai trend, ma 
attento al prezzo globale del proprio 
look, quindi non solo ad un paio di occhiali. 
“Eye Wish non è, come sempre accade, 
un volto che indossa un occhiale, ma un 
corpo che indossa anche un occhiale; si 
tratta di rappresentare un look complessi-
vo ove Eye Wish è parte di una scelta di 
‘sartoria’”, ha affermato Andrea Ruggeri 
che coordina la Fashion Unit di Jack 
Blutharsky.  

La campagna è immaginata a partire 
dallo sfondo che fa la “stoffa” di cui è fatto 
l’uomo Eye Wish. “L’occhio vuole la 
sua arte” diventa un claim sull’apparte-
nenza ad un gusto classico che ritorna 
contemporaneo, come scegliersi un ta-
glio di stoffa anziché comprare un abito 
che tutti hanno. 
Il lancio prevede una personalizzazione 
degli oltre 110 punti vendita Avanzi, 
seguiranno attività stampa e web. Art 
direction Zeus Ferrari. Fotografo 
Gianluca Simoni. 

Alfa MiTo MultiAir contro Space Invaders 
nello spot di SaffirioTortelliVigoriti 
Sta per essere lanciata in tutta Europa la nuova tecnologia 
MultiAir, sistema elettro-idraulico di gestione delle 
valvole, che consente un controllo diretto dell’aria e della 
combustione. Questo vuol dire, fra le altre cose, che i 
nuovi motori MultiAir sono in grado di abbattere consumi 
ed emissioni nocive (fino al 10%) e di aumentare la 
potenza massima (fino al 35%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa tecnologia sarà proposta per la prima volta su 
Alfa Romeo MiTo. 
Il compito di comunicare la novità è stato affidato alla 
SaffirioTortelliVigoriti, che aveva già firmato la 
precedente campagna di Alfa MiTo “Alfabet”. 

L’agenzia ha scelto di utilizzare il linguaggio dei videogame. 
In particolare, lo spot è stato pensato come un dichiarato 
omaggio a Space Invaders.  
Vediamo infatti la MiTo sul tetto di un grattacielo, che 
combatte contro un esercito composto da bidoni di rifiuti 
tossici, vecchie pompe di benzina, ciminiere fumanti. La 
Mito distrugge ad uno ad uno i nemici, seguendo il 
meccanismo di Space Invaders, mentre dei super 
evidenziano i benefit di prodotto. Anche il claim scelto è 
un riferimento al mondo dei videogiochi: “Mito MultiAir. 
Get to the next level”. 
Se la disposizione degli oggetti nello spazio e il modo in 
cui si svolge la battaglia riproducono fedelmente quelli 
originali, il film è realizzato con le moderne tecniche 
di animazione 3D.  
La scelta di Space Invaders, infine, non è stata casuale. 
E’ diventato famoso per essere il primo videogioco arcade 
della storia e ha collezionato una serie di record, fra i 
quali quello di essere ancora oggi il videogame più 
clonato ed imitato in assoluto. 
Lo spot sarà on air con due diversi tagli (30” e 10”) a 
partire dal 6 settembre su reti nazionali. Girato a 
Barcellona, è stato prodotto dalla BuddyFilm con la regia 
di Alex&Steffen, che si sono occupati anche della 
post-produzione. Per la SaffirioTortelliVigoriti hanno 
lavorato l’art Gabriele Goffredo e il copy Mara Mincolelli, 
sotto la direzione creativa di Aurelio Tortelli. 

clk.tradedoubler.com/click?p=22068&a=1213273&g=18148148


Intesa Sanpaolo in TV con la Gialappa’s  
e la SaffirioTortelliVigoriti 
Intesa Sanpaolo torna in tv con una nuova campagna, 
ideata dalla SaffirioTortelliVigoriti.  
Argomento della comunicazione questa volta è 
SuperFlash, la carta prepagata che ha anche alcune 
delle principali funzioni di un conto corrente. 
La comunicazione è affidata come di consueto alla Gia-
lappa’s Band e ai veri dipendenti di Intesa Sanpaolo, ma 
questa volta con una novità, studiata per evidenziare le 
caratteristiche del prodotto, e soprattutto il target a cui 
si rivolge, i giovani.  
Nei nuovi spot, infatti, i nostri dipendenti sono sfidati 
dal trio a risolvere “missioni impossibili”, come ad 
esempio convincere un giovane neo-laureato ad aprire il 
suo primo conto corrente. Missioni che risultano molto 
meno “impossibili” del previsto, grazie all’aiuto di 
SuperFlash. 
La campagna si articola in due soggetti (entrambi 30”), 
in onda sulle reti nazionali. La regia è di Marcello Cesena,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con la produzione di Mercurio Cinematografica, mentre 
per la SaffirioTortelliVigoriti hanno lavorato il copy Mara 
Mincolelli e l’art Gabriele Goffredo sotto la direzione 
creativa di Aurelio Tortelli. 
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Intesa Sanpaolo: la campagna internazionale 
E’ partita la nuova campagna di comunicazione dedicata 
al network internazionale di Intesa Sanpaolo e trasmessa 
esclusivamente all’estero, nei Paesi dove il Gruppo è 
presente con banche controllate operanti nel retail e 
commercial banking. 
Il  nuovo progetto pubblicitario racconta di  relazioni  
solide  che  vedono i  protagonisti  interagire  
ad occhi chiusi  come segno universale di 
fiducia. Un bambino che si tuffa tra le braccia 
del padre, ballerini che danzano sul tetto, 
ingegneri che illuminano un grattacielo, atleti 
impegnati in una partita di pallanuoto, una 
mamma che imbocca sua figlia, acrobati che 
compiono evoluzioni dal trapezio, tutti ritratti 
che esprimono la massima intesa nei confronti 
dei partner. Il percorso fatto di stabilità e 
reciproca fiducia si conclude all’interno di una 
delle filiali della Banca. I leitmotif della 
campagna sono “Discover a future build on 
trust” (Scopri un futuro costruito sulla fiducia) 
e “Solid relationships are based on trust” (Le 
relazioni solide si basano sulla fiducia). 
La comunicazione di svolge in due momenti: 
una prima fase istituzionale creata per 
sottolineare l’appartenenza al Gruppo delle filiali estere 
e comunicare il valore della fiducia; una seconda e 
conseguente fase, maggiormente incentrata sulla 
comunicazione di prodotto, declinabile in base alle 
esigenze dei singoli Paesi per il lancio o il supporto di 
prodotti di deposito.  
Il piano di comunicazione prevede, oltre alla campagna 
stampa, tv e btl, un ampio utilizzo del multimediale 

e del web. 
Il filmato è stato girato a Vilnius (Lituania), Riga 
(Lettonia) e al Cairo. Lo spot, della durata di 60, 30 e 
15 secondi, è stato pianificato per andare in onda in 
lingua locale. 
La campagna è stata realizzata da Saatchi&Saatchi e 

prodotta dalla Bedeschi film. Il filmato vede la regia di 
Giovanni Bedeschi, mentre gli scatti della campagna 
stampa sono di Matthias Heitmann.  
Le immagini sono state curate da Jean Paul Seresin e 
accompagnate dalla colonna sonora del maestro Mauro 
Pagani. 

www.finanza.com


Swarovski ha sviluppato una part-
nership di 3 settimane (7-27 set-
tembre) con Alfemminile.com per 
comunicare la "Swarovski Parure 
Promotion", che dà diritto allo scon-
to del 10% o del 20%, se si ac-

quistano rispettivamente 2 o 3 
gioiell i della medesima parure, 
tra le 8 in promozione. 
Sul sito saranno presenti banner 
e personalizzazioni che linkeran-
no al minisito brandizzato Swa-
r o v s k i :  a l f emmin i l e . c om/
swarovski. In quest’area l’utente 
avrà la possibilità di scoprire le 
informazioni relative all’iniziativa 
(compreso il regolamento ufficia-
le), vedere le parure in promozione, 
giocare ad accessoriare una model-
la e trovare il punto vendita più 
vicino. 
La pianificazione della campagna 
è stata curata da Zenith Optime-

dia, la realizzazione dei banner 
pubblicitari dalla Scuola di Emanue-
le Pirella e quella della personaliz-
zazione del sito e del minisito inter-
no da Alfemminile.com. 

Le parure Swarovski  
su Alfemminile.com 

Sony Pictures Releasing Italia si lega 
al Parma F.C. per il campionato 
appena iniziato: a coordinare il 
connubio è l’agenzia milanese Echo. 
Entrambi appartengono all’universo 
dell’entertainment: questi i motivi 
per cui la major ha siglato una 

partnership con la squadra emiliana 
neopromossa, al fine di identificare 
modalità non-convenzionali e noti-
ziabili a supporto dei titoli del 

proprio listino. 
Ha commentato Paulo Simoes, 
Direttore Generale Sony Pictures 
Releasing Italia: “Sono molto 
contento di continuare la nostra 
avventura nel mondo del pallone e 
nello specifico di iniziare questa 

collaborazione con il Parma, una 
società seria con un grande futuro in 
serie A”. 
Pietro Leonardi, Direttore Genera-
le del Parma F.C., ha aggiunto: 
“Parma e Sony sono società con 
grandi progetti e grandi ambizioni 
nel mondo dello spettacolo. Ovvio 
che si incontrassero e che nasces-
se una sinergia per raggiungere 
più facilmente questi obiettivi co-
muni”.  
Il legame verrà declinato a partire 

dal lancio di District 9, film sugli 
schermi italiani dal 25 settembre.  

Il cinema in campo con Echo,  
Sony Pictures Releasing Italia 
e il Parma F.C.  
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 Il 9 ottobre vi sarà l’uscita nazionale del film Fame, il 
sequel del film culto degli anni 80 che vedrà la parteci-
pazione di Freddy come fornitore dell’abbigliamento dei 
talentuosi protagonisti  del film all’inseguimento 
dei  loro sogni di successo all’interno della suggestiva 
High School of Performing Art di Manhattan. 
Un successo che insieme a 1861united sarà  visibile in 
tutti i cinema con uno spot di 90” che vede i giovani 
talenti del film uscire dal trailer “sfondando” letteral-

mente lo schermo per ballare sulle note della celebre 
colonna sonora la coreografia di Fame. 
Una coreografia talmente famosa e talmente amata dal 
pubblico di tutto il mondo che è pronta a spopolare su 
internet con il concorso “45 seconds of fame” dove a 
tutti sarà data la possibilità di avere 45 secondi di 
successo ballando sulle note della nuova colonna sonora 
di Fame. 
Non solo cinema, non solo internet, ma a supporto del 
lancio del film anche una campagna stampa con i talent 
hollywoodiani fotografati da Riccardo Bagnoli per 
presentare la nuova collezione realizzata da Freddy -
  fornitore esclusivo del film Fame per l’abbigliamento 
danza -  in vendita in tutto il mondo da settembre. E 
per celebrare la collaborazione tra Fame e Freddy non 
poteva mancare il nuovo numero del magazine “Freddy 
Review” prodotto da 1861united che con il titolo “Freddy 
Goes To Hollywood” celebra l’evento dello sbarco negli 
Usa del marchio Freddy. 
L’intero lavoro di comunicazione nasce dell’agenzia 
guidata da Pino Rozzi, Roberto Battaglia e Nicola Belli, 
con la direzione creativa di Giorgio Cignoni e Federico 
Ghiso e il lavoro dei copy Mattia Perego, Emanuele 
Accurli, Riccardo Di Capua e degli art Alice Marollo, 
Daria Paraboni e Nives Masala. La regia dello spot è di 
Tomaso Cariboni con la casa di produzione (h)films. 
I contributi fotografici di backstage del “Freddy Review” 
sono stati scattati da Luigi Fiano. 

Freddy e 1861United saranno famosi 
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Dopo il successo delle prime 4 collane, domani debutta in 
edicola con Il Sole 24 ORE “Master24. Management e 
Leadership”, il corso multimediale dedicato a chi vuole 
sviluppare le competenze e i comportamenti che caratte-
rizzano una leadership innovativa, motivante e orientata 
ai risultati.  
Il corso, strutturato in 15 cofanetti, prevede quattro 
moduli principali (“Costruire la propria leadership perso-
nale”, “Esercitare la leadership”, “Affrontare da leader le 
nuove sfide” e “Mettersi in proprio: un progetto impren-
ditoriale”), arricchiti dai contributi di 160 docenti, testi-
monianze, interviste e case history internazionali.  
Ogni cofanetto è composto da: un Cd Rom con le video 
lezioni interattive degli esperti del Sole 24 ORE, fruibili 
off-line e studiate per riprodurre le dinamiche d’aula tipiche 
dei master; tra i contenuti del Cd Rom anche “La voce 
dei leader”, video interviste a leader riconosciuti e 
manager carismatici; a segnare i passi dello studente a 
distanza anche il test “Che leader sei” per verificare il 
proprio livello di leadership; incluso anche un booklet di 
approfondimento con bibliografia e glossario. 

Inoltre, Master24 mette a di-
sposizione un’area web con ap-
profondimenti ulteriori sui con-
tenuti delle lezioni e una piatta-
forma tecnologica di e-learning 
dove accedere ai 15 test di ve-
rifica che daranno diritto all’atte-
stato di frequenza di Master24.  
Tra i docenti: Jean Philippe 
Courtois, presidente di 
Microsoft International, Fedele 
Confalonieri, Presidente Mediaset, 
Leonardo Ferragamo, Presidente 
di Ferragamo, Giorgina Gallo, 
Amministratore Delegato di 
L’Oreal, e Kathleen Kennedy, 
già vice governatore del Mar-
yland.  
“Master24. Management e Leadership” del Sole 24 ORE è 
in edicola ogni martedì, al prezzo di 12,90 euro oltre al 
prezzo del quotidiano. 

E’ in edicola con Il Sole 24 ORE 
“Master24. Management e Leadership”  
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Al successo di Turisti per Caso Magazine e Turistipercaso.it 
per la coppia Blady-Roversi si aggiunge un’altra presenza 
in edicola: Edizioni Master, infatti, ha presentato in 
questi giorni “Turisti per Caso D.V.D.”, la collezione 
inedita con le storiche puntate del programma televisivo 
“Turisti per Caso”, in onda sulle reti Rai sin dai primi 
anni ‘90. I DVD di “Turisti per Caso”, con periodicità 
mensile, porteranno tutti gli appassionati alla scoperta 
di culture e luoghi meravigliosi: tra i paesi visitati nelle 
diverse puntate della trasmissione il Giappone, il Nepal, 
la Patagonia, l’India, Capo Verde, i Caraibi e il Polo 
Nord. Il primo D.V.D., in edicola al prezzo di 7,99 euro, 
è “Tokio Tamagotchi”. 
“È un sogno che accarezzavamo da anni – hanno com-
mentato Syusy Blady e Patrizio Roversi – poter vedere le 
nostre puntate televisive in distribuzione in edicola. 
Queste puntate sono un po’ la nostra vita, contengono 
un’esperienza vera, raccontano di momenti vissuti. Noi 
abbiamo avuto la fortuna di fare questi viaggi, di incon-
trare molte persone, di avere molti stimoli anche diversi 
da quelli che si possono normalmente incontrare. Non 
sono viaggi “normali” (nessuno lo è) ma sono viaggi 

soggettivi, i nostri viaggi. E valgono quindi come trac-
cia/guida e come istigazione per i lettori a rifare la loro 
avventura. È la stessa filosofia del sito e della rivista: 
un continuo scambio alla pari di esperienze fra viaggia-
tori”. Per il lancio dei “Turisti per Caso DVD”, il 
management aziendale ha strutturato, con la collabora-
zione di Vizeum Milano, un inteso piano di comunicazione 
con l'acquisto di spazi pubblicitari sulle maggiori emit-
tenti radiotelevisive nazionali. Gli spot sono interpretati 
da Syusy Blady e Patrizio Roversi. Inoltre, al nuovo 
prodotto sono riservati spazi di visibilità sulla testata 
“Turisti per Caso Magazine” e sul sito Turistipercaso.it.  

Turisti per caso: in edicola le puntate in D.V.D. 
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È on air dallo scorso agosto e lo sarà 
fino alla fine di fine ottobre la campagna 
stampa realizzata dalla scuola di 
Emanuele Pirella per il marchio di abbi-
gliamento per bambini Sarabanda. 
Sarabanda è un marchio di Miniconf, 
azienda nata oltre trentacinque anni fa 
a Ortignano (Arezzo). A La scuola di 
Emanuele Pirella è stato affidato l’incari-
co di realizzare la nuova campagna di 
comunicazione, che, con immagini 
gioiose e a contatto con la natura, ha 
l’obiettivo di esprimere i valori fondanti 

dell’identità dell’azienda. La creatività, 
realizzata da Lorenzo Ginepro sotto la 
direzione creativa di  Emanuele Pirella e 
Lele Panzeri, si articola in due soggetti di 
campagna, uno maschile e uno femminile.  
Il linguaggio è fresco, diretto e distintivo: 
“Sarabanda. La moda che piace anche ai 
bambini”.  
All’agenzia il compito di realizzare anche 
il restyling del logo. 
La pianificazione, su stampa periodica, è 
a cura di Initiative Media. 

La scuola di Emanuele Pirella per Sarabanda 
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In occasione della ripresa del palinsesto autunnale, al 
via da oggi, Radio 24 propone agli ascoltatori alcune 
novità: il nuovo programma-sondaggio “Bianco o nero”, 
condotto da Alessandro Milan dal lunedì al venerdì alle 
ore 8.30, all’interno di “24Mattino”. A seguire, dalle 9 
alle 10, l’attualità vista da Oscar Giannino, che prosegue, 
dopo l’esordio estivo, la conduzione di “Nove in punto. 
La versione di Oscar”. Alle 13.30 arriva Stefano Pistolini 
con “Buongiorno America” e alle 16.00 “NòvaLab24” per 
fare il punto sull’innovazione tecnologica e scientifica. 
La fascia di punta dell’informazione del mattino, dalle 7 
alle 10, vede il contenitore “24 Mattino” arricchirsi di un 
nuovo appuntamento. Ogni giorno alle 8.30 “Bianco o 
nero” proporrà un tema su cui le opinioni si dividono: gli 
ospiti in trasmissione si affronteranno illustrando le 
ragioni delle loro posizioni e gli ascoltatori saranno chia-
mati a votare da che parte stanno. Nel corso di tutta la 
mattinata, infatti, potranno esprimere la loro opinione 
sul tema del giorno attraverso il sito di Radio 24 e del 
Sole 24 Ore. Il risultato finale del sondaggio sarà rivelato 
all’interno del GR delle 13. 
Alle 9, invece, il microfono passerà a Oscar Giannino 
per discutere dei fatti e temi del giorno in una trasmis-
sione dedicata al confronto e all’approfondimento su 
temi di economia, costume, politica e attualità. Anche 
qui gli ascoltatori potranno dire la loro contribuendo 
direttamente, in un serrato dialogo con gli ospiti e lo 
stesso conduttore. Lo spazio di attualità di metà giornata 
si arricchisce di approfondimenti internazionali. Alle 
13.30, dopo il GR di mezz’ora, Stefano Pistolini seguirà 
l’avvio della giornata al di là dell’oceano, approfondendo 
i temi dell’attualità statunitense e prendendo spunti dai 
quotidiani americani in “Buongiorno America”. 
Al pomeriggio debutta alle 16.00 “NòvaLab24 - La voce 
dell’innovazione”. Scienziati, innovatori e blogger saranno 
le voci della nuova trasmissione di Radio 24, condotta 
ogni giorno da Luca Tremolada. Con la partecipazione in 
diretta del pubblico “NòvaLab24” darà spazio al racconto 
delle idee, ai progetti e alle intuizioni che emergono da 
internet e dalle reti sociali.  
Novità anche nel week end di Radio 24. Ogni sabato, 
dalle 10 alle 11, “Cartellone” segnalerà appuntamenti di 
cultura e spettacolo del fine settimana attraverso le voci 
della ribalta, mentre la domenica sera, alle 20.15, 
approda nel palinsesto autunnale dopo tre stagioni estive 
“Voci d’impresa”, per raccontare le storie delle imprese 
italiane e degli uomini e delle donne che le hanno create. 
Nel palinsesto autunnale, accanto all’informazione dei 
GR ogni ora, gli appuntamenti classici di Radio 24: alle 
10 con Gianluca Nicoletti ai microfoni di “Melog”, Nicoletta 
Carbone alle 11 con “Essere e Benessere”, Debora 
Rosciani alle 12 con “Salvadanaio”, Gigi Garanzini alle 
14 con “A tempo di Sport”, Sebastiano Barisoni alle 17 
con “Focus Economia” e alle 18.30 Giuseppe Cruciani 
con “La Zanzara”. 

Radio 24:  
le novità dell’autunno 
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Al portfolio di Terminal si aggiunge 
il gruppo Cielo Venezia 1270 spa, 
che accoglie fra i suoi marchi di 
gioielli Miluna, Yukiko, Arkano, 
Yukey, Miss Fashion, Nimei e 
Kiara.  
A questi si aggiunge il brand 
Nuove Gioie, per cui Terminal P 
ha scattato un servizio fotografico 
a Venezia, città simbolo del 
gruppo.  
La coppia di fotografi dello studio 
D-Image ha colto lo stile dei 
gioielli: tre giorni di shooting 
hanno permesso di trasformare in immagini la linea del 
nuovo brand.  
Terminal P si è occupata anche di realizzare degli scatti 
per il marchio Miluna con la testimonial Miss Italia e una 
serie di ritratti del presidente del gruppo, Sergio Cielo. 

Terminal si è occupata anche di 
realizzare delle riprese per 
entrambi i brand (Nuove Gioie 
e Miluna), nonché del presidente 
del gruppo. 
 
 
 
 
 
CREDIT: 
 
Produzione Terminal Production 
Fotografi D-Image 

Operatore video Alberto Bernardi 
Producer Stefania Gaeta 
Line producer Karina Spallatti 
Direzione creativa Cielo Venezia. 

Terminal P scatta a Venezia 
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Forst è on air con una 
campagna di riposiziona-
mento del brand affidata 
all’agenzia Cayenne.  
Attraverso la nuova 
Comunicazione Istituzio-
nale, l’agenzia riafferma i 
plus del brand: natura e 
purezza che nascono da 
tradizione, genuinità e 
rispetto del territorio.  
L’idea creativa fa leva su 
un metaforico legame con 
il luogo dove nasce birra Forst, l’Alto Adige. Nella campagna 
stampa assistiamo così a un momento ludico fra due 
bottiglie che, richiamando una gestualità infantile, 
giocano a tirare dei sassi in un laghetto. L’headline, che 
recita “Buona perché ha sempre vissuto qui” parla di una 
birra che è “cresciuta” in un luogo dove tutto è puro e 
incontaminato, proprio come tutti gli ingredienti di Forst. 

“Abbiamo cercato – ha 
dichiarato Stefano Tumiatti 
Direttore Strategico e 
Creativo di Cayenne - di 
raccontare in modo poco 
tradizionale la tradizione 
della birra Forst, speriamo 
di esserci riusciti”. 
La campagna si inserisce 
nella consulenza di comu-
nicazione generale che 
l’azienda altoatesina ha 
affidato a Cayenne e che 

prevede inoltre il restyling dell’etichetta e del cluster di 
Forst 1857, una campagna di prodotto, una promozionale 
ed importanti eventi sul territorio. 
La creatività è di Caterina Calabrò (copy) e Livio Gerosa 
(art), sotto la Direzione Creativa di Giandomenico Puglisi 
e Stefano Tumiatti. Pianificazione Media a cura dell’azienda. 

Con Cayenne al via  
la campagna istituzionale Forst 
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Già sponsor del Pala Infiniti, sede della kermesse 
culturale Cortina InConTra per questa estate 2009, il 
brand automobilistico di lusso sposa anche la rievocazione 
storica dei 100 Anni di Strada delle Dolomiti, in programma 
dall’11 al 13 settembre tra Cortina d’Ampezzo e Bolzano. 
Accompagneranno la rievocazione storica che porterà 
sulla Strada delle Dolomiti le vetture più rappresentative 
dell’ultimo secolo, le auto Infiniti  EX, FX 37 e FX 50.  

Infiniti sulla Strada delle Dolomiti 

Il Milan Tour ritorna per 
una seconda edizione 
tutta lombarda. 5 tappe 
nei centri commerciali 
Carrefour della provincia 
di Milano e Pavia, in una 

formula prolungata: una settimana “in rossonero” per 
ciascuna delle località. Gli spazi dei punti vendita Carrefour 
saranno così rivoluzionati per 7 giorni dalla presenza di 
attrazioni come i giochi gonfiabili di Milan Park e il kick 
corner per gli aspiranti goleador, e il Milan Shop, un 
temporary store dedicato allo shopping in rossonero. Le 
Aziende Partner del Club e Sponsor dell’iniziativa allesti-
ranno un proprio spazio espositivo: Nivea For Men, Sony, 
Bavaria, Parmacotto e Eagle Pictures organizzeranno 
attività per i tifosi.  
Ad inaugurare ufficialmente la prima tappa saranno 
Mathieu Flamini, in rappresentanza della prima squadra, 
e  Franco Baresi, ora testimone del Club: “Il Milan non è 

solo una squadra: è una passione, un’esperienza, una 
festa. Da oggi i nostri tifosi di tutte le età avranno ancora 
una volta l’occasione di provare le emozioni del mondo 
Milan approfittando di tutte le iniziative che abbiamo 
pensato per loro.” 
Mauro Tavola, Direttore Vendite del Club, ha dichiarato: 
“Ad ogni tappa del Milan Tour dello scorso anno siamo 
stati letteralmente travolti dall’affetto e dal calore dei 
nostri tifosi di tutta Italia. Per questa ragione, abbiamo 
deciso di replicare quanto prima questa formula e, grazie 
al prezioso aiuto e alla collaborazione di Carrefour, oggi 
portiamo di nuovo il Milan dai suoi tifosi, per offrire loro 
del tempo di qualità da trascorrere con famiglia e amici 
all’insegna dei colori rossoneri”.  
Il Milan Tour sarà presente nei Centri Commerciali Carrefour 
di Carugate, Assago, Paderno Dugnano, Limbiate, Pavia. 
L’accesso è gratuito. Per maggiori informazioni sulle 
modalità e sugli orari di svolgimento: acmilan.com. 

Al via la seconda edizione del Milan Tour 
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Max Scortegagna è il nuovo  
direttore vendite del Gruppo 7Pixel 
 
Max Scortegagna entra in 7Pixel come direttore ven-
dite. In precedenza, ha svolto dal 2003 al 2009 il ruolo 
di sales director in Edizioni Master. Dal 2000 al 2003 ha 
ricoperto la funzione di responsabile vendite in ZDNET, 
web society frutto di una joint venture tra Matrix e 
CNET networks, società del Gruppo Seat Pagine Gialle. 
Dal 1988 si è occupato della raccolta pubblicitaria presso 
i large account del Gruppo Editoriale Jackson, ora VNU 
PB Italia. Ancora prima, Scortegagna ha lavorato in Etas 
Periodici in qualità di dirigente, come responsabile della 
rete vendita nord Italia. In precedenza presso il gruppo 
Jce ha contribuito al lancio di “Future Office”, un prodotto 
del quale è stato responsabile editoriale e commerciale. 
Dal 1976 al 1986, è stato responsabile della filiale italiana 
CEP, multinazionale francese dell’editoria, oggi parte del 
Gruppo Vivendi. 
All’interno del Gruppo 7Pixel, Scortegagna si occuperà 
di promuovere e sviluppare direttamente le attività 
commerciali presso i potenziali inserzionisti e centri 
media, in Italia e nelle sedi in Francia, Spagna, Germania, 
UK e Brasile. 
Scortegagna ha affermato: "Il mio ingresso in 7Pixel è 
una sfida molto stimolante. Il gruppo è giovane e in cre-
scita continua. Il mio obiettivo sarà quello di rafforzare 
ulteriormente la rete commerciale in Italia e suppor-
tare lo sviluppo internazionale del Gruppo, in modo da 
incrementare il fatturato pubblicitario". 
 
 
SAS:  Chris Shern  
general manager  
 

Chris Shern è dal 1 settembre il nuovo 
general manager di SAS Scandinavian 
Airlines per l’Italia e i Paesi del Mediter-
raneo Orientale. 
Shern arriva dalla posizione di Diret-
tore Vendite dell’Area Internazionale 
SAS e vanta numerosi incarichi com-
merciali nell’ambito della compagnia 
scandinava. 
Entrato in SAS nel 1990 all’interno di 
un progetto di formazione manageriale 

in Nord America, nel 1992 è stato nominato Direttore 
Vendite per l’area degli Stati Uniti Orientali e per il Can-
ada con base a New York. Nel 1995 si sposta a Stoc-
colma e assume il ruolo di Route Manager per diverse 
rotte europee (tra cui Italia, Grecia e Turchia). Ricopre 
successivamente il ruolo di Revenue Manager presso gli 
uffici SAS in Danimarca per tre anni, e dal 2000 al 2006 
è stato Director Customer Relations presso il SAS Reve-
nue Information Services.  
“Il mio obiettivo è quello di continuare il processo di 
forte crescita commerciale intrapreso dal Gruppo SAS 
nell’area di mia competenza” ha confermato Shern. 
 

Cisco: Stefano Venturi Vice Presidente 
europeo per il Public Sector 
  
Stefano Venturi, da tredici anni in Cisco, prosegue il suo 
percorso assumendo il ruolo di Vice President, Public 
Sector per i mercati europei. 
Il settore pubblico sarà un'area chiave per Cisco nei 
prossimi anni. Venturi e la sua squadra si concentreranno 
sulla conquista delle opportunità di mercato, che 
l'azienda ha identificato nel settore sanitario, nella difesa 
e pubblica sicurezza, nell'entertainment, nello sviluppo 
delle Smart Grid e delle Connected Communities. 
Venturi è stato AD di Cisco Italia dal 1996 ad oggi. 
"I tredici anni alla guida di Cisco Italia sono stati un'e-
sperienza personale e professionale entusiasmante; ho 
vissuto la crescita, l'evoluzione ed il consolidamento di 
una realtà di altissimo livello, che fin dall'inizio si è 
posta l'obiettivo di contribuire all'innovazione nel paese 
mettendo a disposizione di imprese, enti e persone le 
tecnologie di rete e di collaborazione più avanzate - ha 
dichiarato Venturi - Ho condiviso questa avventura con 
un team di persone sempre più ampio e qualificato, che 
oggi lascio per affrontare una nuova sfida in cui credo 
profondamente: quella di accompagnare le istituzioni e 
gli enti pubblici di tutta Europa verso un futuro in cui 
l'utilizzo intelligente della Rete rivoluzioni in senso posi-
tivo e produttivo il governo, la gestione e la relazione 
con i cittadini". Chris Dedicoat, Presidente di Cisco Europe, 
ha commentato: “Stefano è stato un elemento prezioso 
per Cisco negli ultimi tredici anni. Ha contribuito in molti 
modi al nostro business, in termini di leadership e in 
termini di sviluppo di una solida relazione con i nostri 
clienti. La nomina di Stefano alla guida del team che 
gestisce e mette in pratica le strategie di Cisco per il set-
tore pubblico è un’evoluzione naturale, che mette a frutto 
le sue capacità in un ruolo più ampio. Sono lieto di lavora-
re con lui e gli auguro di continuare nei suoi successi”.  
 
 
 

Adverperformance: Diego Illetterati  
a capo della sede di Padova 

 
Diego Illetterati è il nuovo direttore 
della sede di Padova di Adverperforman-
ce.  
Si occuperà della gestione e dello 
sviluppo della sigla nata nel 1968 e 
confluita nel 2006 nel gruppo 
Adverperfomance con sedi a Vero-
na, Firenze, Milano e Bolzano. 
“L’arrivo di Diego Illetterati – ha 
spiegato il Ceo di Adverperformance, 
Christoph Reden - è un ulteriore pas-

so in avanti nello sviluppo organizzativo dell’agenzia 
che sta assumendo sempre più dimensioni nazionali 
pur mantenendo un forte radicamento territoriale”. “Per 
il 2010 – ha concluso il neo-direttore di Padova - preve-
diamo una ulteriore crescita frutto di un lavoro di new 
business portato avanti in quest’ultimo anno”.  

www.finanza.com


Con l’autunno GVE punta  
a consolidare la crescita estiva 
 
Dopo l’incremento di lettori in GVE si pensa a campagne 
mirate a sostegno dei nostri prodotti, come ha affermato 
Valentina Alessi, direttore marketing della GVE: inizia 
Vera on air su Mediaset a partire da domani e per 4 
settimane. Seguirà Vero, che beneficerà di un 
investimento e sarà on air dalla metà di settembre sulle 
emittenti nazionali Mediaset e rai con a corredo radio e 
punto vendita. 
Come sempre la creatività ed il buying saranno curate 
dall’agenzia milanese Nelson & Partners.  
Sono in via di definizione le campagne a favore di Top e 
dei mensili di salute e cucina. 
 
 
Restart Firenze si affida a Blu Wom 
 
Dal 1 settembre 2009 Blu Wom cura l’ufficio stampa e le 
RP di Restart Firenze, azienda operante nel settore dell’-
arredamento d’interni, che controlla tre brand Restart, 
Officine Gullo e Terme.  
“Con la gestione dell’ufficio stampa di Restart Firenze, 
Blu Wom rafforza la propria presenza nel settore dell’ar-
redamento – ha commentato Patrizia Fabretti, business 
development director delle due sedi di Milano e di Udine 
- La cura dei particolari, l’attenzione alla qualità e l’amore 
per la tradizione rendono Restart un’azienda unica nel 
suo genere”.  
 
 
 

A Free Message le media relations 
di G.R.E  
 
Free Message ha aggiunto al proprio portafoglio clienti 
G.R.E (Grossisti Riuniti Elettrodomestici), per curarne le 
attività di media relation e consulenza per la comunicazione. 
“Siamo orgogliosi di questa acquisizione, che ci permette 
di operare ancora in un settore, quello del retail, nel 
quale possiamo sfruttare al meglio le professionalità e le 
expertise di cui si compone la nostra struttura”, ha 
dichiarato Nicola Rossi, partner e amministratore delegato 
di Free Message e di Slang Comunicazione. 
 
 
Star Tv: Alessandro Rostagno  
sarà il nuovo direttore  
 
Il settimanale Star Tv ha deciso di affidare al Critico 
Televisivo e futuro conduttore Rai, Alessandro Rostagno 
la direzione della testata attualmente guidata da Giacomo 
Airoldi. 
Il nuovo piano editoriale di Press Company inizierà dal 
riposizionamento sul mercato di Star Tv; a questo 
seguiranno entro la fine dell’anno il lancio di un nuovo 
settimanale e di un nuovo mensile. 
L’editore ha proposto ad Airoldi di proseguire il rapporto 
con il gruppo per lo sviluppo dei  nuovi progetti editoriali. 
Nei prossimi giorni verrà definita la data ed il piano di  
comunicazione del lancio del nuovo Star Tv. 
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Sono 7 i minuti che bastano a una bella donna  
per far diventare stupido un uomo. 
 
Non sembra proprio che l'effetto sia reversibile… 
 
 
 

Per la notizia completa clicca qui  
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