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Questione di stile 

 

Nel giorno in cui Gianni Brera avrebbe compiuto il 
suo novantesimo anno, è giunta la notizia della 
scomparsa di Mike Bongiorno. 
Diversissimi, ma uniti dall’essere stati punto di 
riferimento per intere generazioni. 
La capacità comunicativa, lo stile e l’attrattiva 
che sapevano calamitare davvero non hanno avuto 
paragoni. Il giornalista della bassa, colto e dalla 
scrittura emozionante, aveva saputo cogliere 
l’essenza dello sport, e non solo del calcio cambiando 
il giornalismo sportivo; il presentatore italo-americano 
era stato un prodigioso compagno degli italiani, 
che uscivano dalla guerra e speravano di diventare 
milionari rispondendo a domande di ogni tipo. 
Non so se sia un presagio del tempo che avanza 
e che ogni tanto ti costringe a voltarti indietro, 
ma il ricordo dolce per questi due grandi rimane 
indelebile e pieno di nostalgia. 
Da una parte chi inventò il soprannome o il gergo 
tecnico, utilizzando l’epica, la poesia e l’arguzia, 
dall’altra chi inventò il quiz, ma non solo, icona 
della RAI prima e poi artefice del successo dell’e-
mittenza privata con il coraggio di credere in un 
mondo nuovo. E pronto ancora a una nuova av-
ventura con Sky. E come scordarsi la grande a-
bilità del comunicatore commerciale e di testi-
monial di successo ancora sino a pochi giorni fa. 
I tempi sono davvero cambiati, ma di calcio non 
si chiacchiera più davanti a una tavola imbandita 
dei prodotti della bassa: oggi è più importante 
guardare un ciuffo cotonato, comprimario di un 
look impeccabile, che cogliere l’armonia del 
tabacco di una pipa. Chissà cosa penserebbe 
oggi il Gioann (perdonate la confidenza, ma io 
sono della sua terra) dei coniglietti magici e delle 
sciabolate morbide, lui che inventò L’Abatino e il 
contropiede.  
E chissà cosa pensava Mike, re della risposta 
immediata, dei quiz di oggi, veloci nel mostrare 
chiappe e balletti, ma nei quali i concorrenti 
devono ragionare 5 minuti per spiegare il motivo 
per il quale gli antichi romani non potessero 
mangiare le patate. 
Se ripenso a Bongiorno mi vengono in mente le 
trombe alle quali doveva dar fiato Turchetti e 
quel “Sempre più in alto”, che anticipava la 
nanna del post Carosello; se ricordo Brera mi 
risuona la colonna sonora dei “Magnifici sette”, 
che su Telemontecarlo rappresentava l’inizio della 
sua trasmissione, che nei freddi e nebbiosi sabato 
sera, affascinavano quel bambino che sognava, 
un giorno, di fare questo mestiere. 
 

Salut 
      fabio.muzzio@spotandweb.it 
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di Anna Tita Gallo 
 
E’ arrivato il gran giorno del G8 delle donne e nemmeno 
oggi le donne avranno una prima pagina interamente 
dedicata a loro. Se l’avranno, com’è giusto che sia vista la 
rilevanza politica 
dell’evento, 
probabilmente gli 
italiani saranno 
distratti e legge-
ranno qualche 
riga più sotto (o 
più sopra) della 
scomparsa di 
Mike Bongiorno. 
Non passerà alla 
storia questo G8. 
Sarà, credo, la 
solita cantilena 
di riflessioni che 
non cambieran-
no il mondo. Si 
parlerà di violenza, di discriminazione, di donne e lavoro, 
ma poi fuori dai palazzi sappiamo bene quali insidie 
s’incontrano se si è nati donne. 
Prima di darmi della pessimista, continuate a leggere. 
Troverete all’interno del giornale di oggi una notizia che, 
in buona sostanza, ci svela quanto segue: è vero che gli 
stipendi di donne e uomini sono ormai pressoché equivalenti, 
ma le donne faticano molto di più a raggiungere posizioni 
di rilievo, ai vertici delle aziende, ad esempio. Tutto 
questo, inutile dirlo, a parità di curriculum e di competenze. 
Non siete convinti? Andiamo avanti. 
Pullulano un po’ ovunque articoli in cui si dichiara che le 
forme abbondanti vanno di moda. Al bando modelle 
anoressiche e la taglia 42, evviva il soft. Già, ma tutto 
questo resta sulla carta. O meglio, se è vero che i nostri 
uomini preferiscono probabilmente seni abbondanti, sederi 
che si notano e pancette morbide, sui giornali lo scenario 
è molto più ipocrita. 
Nei mesi scorsi i riflettori sono stati puntati su Susan Boyle, 
scoperta al Britain's Got Talent grazie alle sue doti canore, 
non di certo legate alla sua bellezza esteriore. In effetti 
Susan canta divinamente, ma chi si azzarda a dire che sia 
bella? Con questo, nessuno mette in dubbio il suo talento, 
sarebbe un folle, e vige sempre la regola del ‘de gustibus’. 
Ma è eccessivo utilizzarla come esempio quando si dice 
che i modelli estetici sono cambiati e privilegiano un 
genere di donna ‘più essere umano e meno Barbie’. 
Un altro personaggio che sta spopolando porta il nome di 
Lizzi Miller. E’ alta un metro e ottanta, pesa ottanta 

chilogrammi. Walter Chin, fotografo di moda, l’ha ritratta 
in tutta la sua normalità. Una normalità morbida e con 
ogni rotolino in bella mostra. E’ bella, viene da dire.  
E allora mi sono chiesta: ma la si può definire davvero 
diversa dalle bellone sulle copertine? 

 
 
Ho calcolato, un po’ malignamente, il suo IMC, che è pari 
a 25 (ammesso che gli ottanta chili siano reali). Indica 
una persona in sovrappeso, ma davvero di pochissimo. 
Insomma, Lizzi non è una modella, ma non penso abbia 
difficoltà a comprare un paio di jeans in un negozio, né 
credo sia derisa da qualcuno per quei pochi chilogrammi 
in più. La sua immagine parla da sé (come vedete qui so-
pra, su Facebook ha subito trovato un seguito agguerrito). 
Di altra stazza è invece Beth Ditto, la cantante dei Gossip 
(se il nome non vi dice niente scrivetelo su YouTube e 
scoprirete che la sua voce invece non vi è nuova). Cento 
chilogrammi di morbidezza. Lesbica, appariscente, non 
nasconde i suoi difetti ma li esalta strizzandosi in costumi 
ridottissimi. Simpatica da morire, ma quanti dicono che 
sia bella? 
Tutto questo per poter affermare che i modelli non sono 
cambiati. Le donne devono sempre confrontarsi con chi 
sfila sulle passerelle o con chi porta i pantaloni da più 
secoli. E’ l’ipocrisia che aumenta, soprattutto mentre si 
tenta di rassicurarle.  
Il punto è un altro. Talento e bellezza corrono su due 
binari paralleli. Si può essere belle e brave, ma anche 
brave e racchie. L’ideale di bellezza del terzo millennio 
forse non ci vuole anoressiche, ma nemmeno come Susan 
Boyle. E’ solo molto triste che nessuno si aspettasse una 
gran voce da un corpo tutt’altro che sexy. 
Nel giorno del G8, dunque, cosa cambierà? 

Anno 5 - numero 147 
mercoledì 9 settembre 2009 - pag. 2 
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Al via il G8 delle donne. Facciamo due conti… 



“Ciò che avviene sotto i nostri occhi spesso non lo 
consideriamo una realtà che bisogna documentare “, 
questa citazione di Roberto Leydi è da sottoscrivere , ci 
porta al quotidiano che ci circonda, a tante situazioni che 
noi diamo per acquisite, a tal punto da non farci 
comprendere che sono dei segnali, anche importanti, di 
ciò che sta succedendo; sono lo specchio della società 
che si sta componendo attorno a noi e a cui contribuiamo, 
spesso con la nostra colpevole indifferenza. 
Fra queste quelle che riguardano la comunicazione 
assumono un ruolo primario. Non parlo della pubblicità, 
sempre sul banco degli imputati da parte di un ethos 
collettivo alla perenne ricerca dell’imputato perfetto e 
globale a cui addebitare i mali del mondo, ma di alcune 
forme di comunicazione semplici, quotidiane per molti di 
noi, che ci passano sopra come un fremito di vento. 
Mi ha colpito, fin dall’inizio, per la sua cattiveria intrinseca 
e sconvolgente,  quella frase che, poco dopo la partenza 
del treno ad alta velocità, ci viene ripetuta in italiano e in 
un inglese improbabile, il più delle volte simile a quello 
della “Little Italy nuovaiorchese” di inizio secolo, arricchito 
da accenti e inflessioni che, dal Veneto scendendo alla 
Sicilia, non tralasciano alcuna regione. Quella in cui, 
riassumendo: “ Si avvertono tutti i signori viaggiatori, 
che a breve, solo in prima classe, verrà offerto un 
benvenuto, offerto da Trenitalia, comprendente snack 
dolci/salati, tranci di torta, bevande calde e fredde di 
marche prestigiose, e uno spumante di una nota marca “. 
E in uno degli ultimi viaggi ho assistito fra il divertito e lo 
sgomento, alle peripezie di una mamma che cercava di 
spiegare ai suoi due figli perché lo snack non sarebbe 
stato distribuito anche a loro. Alla fine “ la sventurata 
rispose”, accompagnando i pargoli alla carrozza bar, non 
essendoci  il mitico carrello con campanello da bicicletta, 
quello, per capirci, che percorre i corridoi degli affollati 
intercity provocando il veloce trasferimento negli 
scompartimenti di valige, scatole e nonni parcheggiati 
nei corridoi r e successivo trasferimento inverso.   
Non ho nulla in contrario che la luculliana consumazione 
venga distribuita, ma il comunicarlo a coloro che ne sono 
scientemente esclusi è inqualificabile. Io  che viaggio 
scrupolosamente fra i reietti “di seconda” mi aspetto di 
vedere le porte della classe inferiore chiuse con catene, 
modello Titanic, per permettere ai passeggeri della prima 
classe di abbandonare … il treno.  Certo è difficile che un 
Freccia Rossa colpisca un iceberg , è molto più facile che 
in certe giornate in cui l’aria condizionata raggiunge 

temperature polari l’iceberg si formi all’interno dello 
scompartimento, ma anche il blocco del treno non è così 
inusuale. 
Ma torniamo alla nostra comunicazione “ specchio dei 
tempi “. Una domanda e una considerazione. La prima e’  
perché  fra tutti i prodotti  venga citato la marca di uno 
solo, la seconda riguarda  l’invito al consumo di un 
prodotto alcolico sui treni anche alle prime ore del mattino. 
In un momento in cui l’alcool, o meglio il suo consumo,  sta 
subendo sempre più attacchi, è certamente da guardare 
con simpatia chi non si appiattisce sul conformismo, ma 
suggerire il consumo in quelle ore  forse è eccessivo. 
Che sia un modo per far accettare alcuni disservizi 
approfittando del grado alcolico ?  Prosecchino per un 
ritardo di 5 minuti, Martini e Negroni per  ritardi superiori 
all’ora; la gradazione  proporzionale alla gravità del danno. 
Questo, naturalmente, solo per i viaggiatori della prima 
classe, a quelli della seconda viene lasciata solamente la 
possibilità di arricchire la terminologia espressiva con cui 
commentare i disagi; il ventaglio del vocabolario usato 
per gli improperi va da quello del seminarista a quello 
dello scaricatore di porto. 
C’è  da rimpiangere la comunicazione sugli aerei, in cui ti 
insegnano a indossare il salvagente sul volo Milano – 
Vienna o quella in cui il comandante cerca di scoraggiare 
le passeggiate sull’ala comunicando la temperatura 
esterna, mai quella interna: simpatica archeologia 
comunicativa, ricca di simpatia. 
Il contesto sociale che la comunicazione di cui abbiamo 
parlato vuole trasmetterci, è un qualche cosa inerente al 
comportamento e quindi all’agire nel quadro della società 
contemporanea. Non è la ricchezza, che non è di per sé 
negativa, ma la sua esibizione; non è la divisione in classi, 
forse sbagliata, ma inevitabile, ma il privilegio in essa 
insito. 
Non esiste più la sobrietà, quella caratteristica che fa 
accettare chi ha di più, riconoscendogli una signorilità 
che l’esteta moderno dell’arricchimento giudica solo 
perdita di tempo. L’esibizione della divisione in classi 
sociali, in un mondo che corre verso una suddivisione 
sempre più distorta delle risorse primarie è pericolosa, 
può divenire devastante. Una così semplice comunicazione 
di servizio,  spesso non  considerata nella sua gravità, è 
solo un piccolo sintomo, ma sicuramente da non trascurare. 
La prevenzione, anche in comunicazione, è sempre la 
cura migliore. 

Il Titanic 
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Estate tempo di costumi, forma fisica scadente, chili 
di troppo e disperati tentativi di riacquistare la 
forma migliore. Insomma, di buoni propositi.  
Ma è anche tempo di messaggi pubblicitari che pro-
pongono prodotti miracolosi, che nulla fanno di ciò che 
propongono. E’ il caso del messaggio apparso su 
alcune pagine del sito internet 
www.newgiornoenotte.com (foto), relativo all’inte-
gratore giorno e notte con Fucopure, ritenuto dal 
Giurì di autodisciplina pubblicitaria in contrasto con 
svariate norme del Codice e del relativo regolamen-
to degli integratori alimentari.  
L’azione, l’ennesima svoltasi in sede autodiscipli-
nare dopo quelle avanti all’Antitrust (che si è visto 
in un caso revocato il provvedimento dal Tar del 
Lazio), era stata promossa dal Comitato di control-
lo, a detta del quale il messaggio presentava il 
prodotto in modo illusorio, omettendo informazioni 
sul regime alimentare e stile di vita che occorre 
tenere per perdere peso, oltre che basarne l’effi-
cacia su  evidenza scientifiche di cui non esistereb-
be prova certa e clinicamente significative.  
Il Giurì, come si diceva, ha accolto in toto la do-
manda, riconoscendo che  il messaggio non specifica-
va chiaramente il regime dietetico ipocalorico che 
occorre tenere per poter  raggiungere, anche assu-
mendo l’integratore in questione, il dimagrimento 
sperato.   
Del tutto inutile, poi, al fine del giudizio sull’auto-
sufficienza e completezza informativa del messag-
gio, il fatto che le specificazioni fossero contenute 
in un opuscolo consegnato al consumatore solo 
dopo l’acquisto del prodotto.   

Inoltre, il messaggio faceva plurimi riferimenti a stu-
di clinici senza tuttavia adottare le richiamino risul-
tati di studi effettuati da enti esterni.  
Per questi motivi, il Giurì ha ritenuto sussistere la 
violazione degli artt. 2 Cap (Pubblicità ingannevo-
le) e art. 12  Cap (Sicurezza)  in quanto prospettava 
risultati non raggiungibili dal pubblico e, soprattutto, il 
messaggio poteva indurre a ritenere che, pur svol-
gendo una vita sedentaria e non seguendo un regime 
adeguato, il solo utilizzo del prodotto consentisse di 
ottenere un significativo calo di peso. Il tutto, ed è 
altro elemento grave, considerando la particolare 
pubblico cui viene rivolto il messaggio, costituto 
da quei consumatori particolarmente sensibili nei 
confronti di annunci pubblicitari che permettano il 
sicuro e rapido ottenimento di risultati ambiti nel-
la perdita di peso.  
Inclinazione psicologica, questa, che li porta a prestare 
maggior fiducia a quanto affermato in pubblicità.      

Giorno e notte: altro stop dal Giurì 
 
Prudenza nel comunicare a un pubblico sensibile ai problemi di peso 
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di Marco Loguercio* 
 
Era da diversi anni che il mondo 
del search marketing non viveva 
un’estate intensa e ricca di 
novità come quella che sta 
andando a concludersi; novità 
che sembrerebbero promettere 
un 2010 effervescente, a 
condizione di capirne la portata. 
A tenere banco al recente 
Search Engine Strategies di 
San José, una delle conferenze 
di spicco per quanti si occupano 
di search marketing e, più in 
generale, di marketing e 
advertising, sono stati proprio i 
tre grandi “colpi” delle ultime 
settimane: l’accordo tra 

Microsoft e Yahoo sulla search, atteso da molti mesi con 
l’obiettivo di avere una risposta concreta allo strapotere 
di Google nel mondo della pubblicità legata ai motori; la 
beta di “Google Caffeine”, la nuova architettura tecnolo-
gica del motore di ricerca di Mountain View, che promette 
di migliorare e velocizzare la capacità di indicizzazione 
dei contenuti presenti nel Web; l’acquisizione di Frien-
dfeed da parte di Facebook, che punta così anche a 
potenziare le proprie capacità nella “real time search” e 
nella “social search” diventando, di fatto, un player di 
peso nel mondo dei motori di ricerca. 
“Ok. Ma concretamente cosa cambia? E quanto tempo ci 
vorrà per misurarne un reale impatto sugli scenari attuali?” 
sono state le domande che quasi tutti gli intervenuti si 
sono posti e, soprattutto, hanno cercato di porre ai 
rappresentanti di Google, Yahoo, Microsoft e Facebook 
presenti alla conferenza. Ma se le risposte di questi ultimi 
sono state sempre il giusto mix di parole utili per dire 
qualcosa senza in realtà dire nulla di utile, sono stati 
diversi i relatori di spicco che, nei loro speech, hanno 
cercato di delineare quello che sarà il futuro del search 
marketing da qui a qualche anno, soprattutto in relazione 
alla sempre maggiore visibilità che riescono a ottenere, 
tra i risultati di ricerca, i contenuti generati dagli utenti e 
agli sforzi che Facebook e Twitter stanno compiendo nella 
“social search” e nella “real time search”.  
“L’intersezione tra search e social rappresenta la prossima 
evoluzione anche per i motori di ricerca – ha raccontato 
ai presenti Charlene Li, l’ex analista di Forrester 
Research ora consulente e autrice del libro 
‘Groundswell’- ed è proprio a come i motori integreranno 
i risultati ‘social’ ed in contenuti in tempo reale (Twitter, 
ad esempio) che bisogna guardare per capire quale potrà 
essere il futuro anche del search marketing.  
Quello che è certo è che al centro di ogni strategia ci 
dovranno sempre essere gli utenti, non le parole chiave, 

e la parola d’ordine dovrà essere ‘rilevanza’, cui farà 
seguito l’interazione.  
In futuro, grazie anche ai device mobili, sarà più facile 
che la componente social ci influenzi quando stiamo 
facendo shopping, quando stiamo viaggiando o quando 
stiamo semplicemente cercando qualcosa; le informazioni 
che troveremo saranno filtrate e validate dalla rete 
sociale di cui facciamo parte. Questo scenario modificherà, 
ovviamente, anche il modo di promuoversi delle aziende 
ed il modo in cui le agenzie supporteranno gli advertiser 
nel profilare correttamente i target e nel creare relazioni 
con questi. Partendo, innanzitutto, dall’ascoltarli, per 
quindi analizzarne nel dettaglio i comportamenti e gli 
interessi.  
Per avere successo nei social media, nella search e, di 
conseguenza, nel business –ha concluso Charlene Li- le 
aziende dovranno cedere il controllo: agli utenti, visto 
che il loro brand e i loro prodotti saranno protagonisti di 
conversazioni in Rete di cui sarà impossibile avere il 
controllo; ma anche agli stakeholder dell’azienda, per 
renderli partecipi attivi dei cambiamenti necessari per 
competere in mercati che cambiano velocemente”. 
E sul concetto che sono proprio gli utenti a guidare la 
rivoluzione digitale, non i responsabili marketing, si è 
soffermato anche Brian Fetherstonhaugh,  CEO worldwide 
di OgilvyOne, nello spiegare come mai il search marketing, 
nonostante la sua provata efficacia, non goda del neces-
sario livello di considerazione alle alte sfere, quelle dei 
CMO delle più grandi aziende mondiali. 
Fetherstonhaugh ha spiegato alla platea come sia un 
ristretto numero di CMO delle aziende più importanti a 
livello mondiale ad essere in grado di influenzare real-
mente, e quindi ‘fare tendenza’, su come e dove investire; 
ma, a questi livelli, il search marketing viene considerato 
ancora in maniera superficiale ed è in grado di attirare 
solo un minimo della loro attenzione; questo perché 
ancora troppo spesso il SEM viene considerato come un 
elemento stand alone anziché integrato in tutto il resto, 
cosa che consentirebbe di poter lavorare anche in un’ot-
tica di brand performance marketing. E’ lo stesso CEO di 
OgilvyOne a riconoscere però come questa integrazione, 
possibile a parole, sia complicatissima nella realtà dei 
fatti, anche per una problematica di misurazione e attri-
buzione (“un ragazzino che gioca a World of Warcraft ha 
a disposizione una executive dashboard con cui monito-
rare tutti i dati che gli servono molto più avanzata di 
quella che hanno oggi generalmente i responsabili 
marketing anche delle grandi aziende” l’aneddoto di 
Fetherstonhaugh).  
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Andrà però perseguita, vista la sempre maggiore impor-
tanza che i motori rivestono nei processi di decisione e di 
acquisto e l’utilizzo che gli utenti possono fare delle infor-
mazioni trovare attraverso i motori, in positivo 
(acquistare, segnalare ad amici e conoscenti…) o in 
negativo (commentare negativamente online, dare vita a 
gruppi di protesta sul Web…). 
 “La differenza tra Google e Facebook –ha spiegato Clay 
Shirky, autore del libro ‘Here comes everybody’ e al quale 
è stato affidato il compito di aprire la conferenza- è che il 
secondo, oltre ad essere una fonte di informazioni come 

il primo, consente anche di aggregarsi e coordinarsi 
attorno a queste. Pensiamo, ad esempio, ai tanti casi di 
gruppi creatisi su Facebook attorno a situazioni di 
malcontento; utenti che, unendosi e coordinandosi online, 
riescono a far sentire con maggiore incisività la propria 
voce. D’altronde i blog, Twitter, Facebook e altri hanno 
consentito e agevolato alle persone il fare ciò che avreb-
bero sempre voluto: far sentire la propria voce ad una 
platea più vasta possibile e, soprattutto, farlo in modo 
facile, veloce e influente”. 
 
* Fondatore e amministratore unico della search marke-
ting agency SEMS 
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La European Interactive Advertising Association (EIAA), 
l’organizzazione commerciale pan-Europea di media inte-
rattivi e fornitori di tecnologia, invita tutti i marketing 
executive responsabili delle strategie media a partecipare 
alla quinta edizione della ricerca ‘Marketers Internet Ad 
Barometer’. 
Dopo mesi di profonda crisi, iniziano ora i primi segnali 
di risveglio economico e di diminuzione della recessione. 
Proprio sull’onda di questa promessa di ripresa  
“Marketers Internet Ad Barometer” fornirà uno spaccato 
concreto e attuale relativo al settore della pubblicità online.  
Tutti gli intervistati riceveranno in anteprima una copia 
della relazione, di cui si prevede la pubblicazione per il 

mese di novembre. I risultati forniranno preziose infor-
mazioni rispetto al ruolo che la pubblicità interattiva 
svolge nel marketing mix e sulle attitudini di investimento 
dei principali inserzionisti in tutta Europa. 
Saranno coinvolti i direttori marketing responsabili delle 
strategie media all’interno dei seguenti settori e mercati: 
Settori: Automobili, Elettronica di consumo, Intratteni-
mento, Finanza, FMCG (beni di largo consumo) Teleco-
municazioni, Viaggi e Grande Distribuzione. 
Mercati: UK, Francia, Germania, Spagna, Italia, Olanda, 
Belgio, Svezia, Norvegia, Danimarca, pan-Euro. 
 
Per compilare il questionario in italiano clicca qui: 

EIAA invita tutti i responsabili marketing  
a partecipare alla ricerca di mercato Pan Europea 

Per il quinto anno consecutivo sarà presente come 
“Penna Ufficiale” del Festival, la presenza di Tratto Pen al 
Festivaletteratura di Mantova, è ormai tradizione. La 
collaborazione tra la storica penna-pennarello e il rendez 
-vous mantovano è fondata sulla condivisa passione per 
la diffusione della cultura e della creatività. Tratto Pen 

infatti non può mancare a quello che è ormai il principale 
appuntamento letterario d’Italia. 
Quest’anno 60.000 Tratto Pen colorate prodotte in una 
tiratura limitata realizzata per l’occasione e personalizzate 
con il logo della manifestazione, invaderanno la città e 
saranno distribuite gratuitamente al pubblico e agli autori 
ospiti della manifestazione.  
Tratto Pen presenta l’evento che vede protagonista 
Margaret Mazzantini, venerdì 11 settembre ore 20.45 in 
Piazza Castello.  

Tratto Pen: la penna ufficiale  
del Festivaletteratura di Mantova 

http://eiaa.rogator.de/rogator/eiaa/AdBarometer2009_IT_2Welle/


 

 
Ripartiamo da 0. Anzi da 001.  
Questo è il nome con cui è stato battezzato il nuovo je-
ans Meltin’pot, solo per uomo. Da qui l’idea che ha ispi-
rato la nuova campagna completamente al maschile. 
Finalmente c’è lavoro. E che lavoro! Seduzione e provo-
cazione. Perché se la realtà ci sembra così assurda, ora 
più che mai siamo autorizzati a sognare.  
Sotto tanta sensualità, in fondo si nasconde un desiderio 
lecito: che qualcosa cambi davvero per i giovani, per 
tutti. Sotto la direzione creativa di Michele Mariani e Lu-
ca Cortesini, hanno lavorato alla campagna gli art Luca 
Cortesini e Laura Sironi e il copy Maria Meiosi.  
La fotografia porta la firma di Dimitri Daniloff.  
La campagna sarà on air sulle principali testate e in 
affissione e sul web. 
 
 
 

 
 
 
 
CREDIT: 
 
Marketing Manager (Cliente)                   Marta Carichino 
Servizio Clienti (Agenzia)                      Emanuele Cason 
                                                     Emanuela Cattaneo 
Direttore Creativo Esecutivo                    Michele Mariani 
Project Leader, Vice Direttore Creativo    Luca Cortesini 
Art                                                         Luca Cortesini  
                                                                Laura Sironi 
Copy       Maria Meioli 
Fotografo   Dimitri Daniloff 

Meltin’pot riparte da 001 con Armando Testa 
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Youimpact.it, la piattaforma web di LifeGate per 
la condivisione di contenuti e stili di vita ecologici, 
seguirà quotidianamente lo stato di avanzamento 
dei cantieri di ricostruzione post terremoto in 
Abruzzo. 
Saranno due postazioni video fisse a seguire i 
lavori in due dei cantieri, per tenere informato 
il  pubblico sull’andamento dei lavori, anche alla 
luce delle scadenze fissate dal Governo per la 
consegna degli appartamenti.  
Si tratta dei due cantieri di Meraviglia Spa, azienda 

di costruzioni che si è aggiudicata l’appalto per la costruzione di un villaggio 
ecosostenibile in Abruzzo; le due postazioni fisse scattano quotidianamente 
oltre 10.000 fotogrammi, che vengono poi montati in un video e caricati sul 
sito youimpact.it.  

I cantieri dell’Abruzzo  
su youimpact.it 
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I Viaggi delle Pleiadi si presentano con 
un nuovo logo.  
Lo storico folletto che da sempre aveva 
simboleggiato il tour operator, dopo 30 
anni, scompare dal marchio per lasciare 
spazio alle stelle, le “Pleiadi”.  
Il disegno del logo è un prodotto “fatto 

in casa”, realizzato internamente dallo staff de I Viaggi delle Pleiadi. La 
nuova immagine è frutto di un processo che sta coinvolgendo tutto il 
tour operator: “Abbiamo voluto scegliere un simbolo più attuale per 
rappresentare l’azienda, così da rendere la sua immagine più accattivante – 
ha dichiarato Paolo Basili, Amministratore Unico de I Viaggi delle Pleiadi – 
per unire l’eleganza e lo stile alla nostra consolidata professionalità”.  
Con questa filosofia è nato anche il marchio ExclusEvents by I Viaggi delle 
Pleiadi, il nuovo progetto riguardante il settore incentive - settore in cui il 
tour operator sta ottenendo ottimi risultati - che propone nuove ed esclusive 
soluzioni per le aziende che scelgono il binomio “viaggio-formazione”: 
l’obiettivo, anche in questo caso, è quello di far coincidere l’immagine con 
l’efficienza e la professionalità de I Viaggi delle Pleiadi.  

Nuovo logo  
per I Viaggi delle Pleiadi   



FILA ha dato il via ad una strategia 
di comunicazione digitale con 
diverse iniziative sul web, dal lancio 
del nuovo sito multimediale 
fila.com a blog e attività di social 
network. 
Il sito presenta una selezione di 
contenuti suddivisi per macroargo-
menti: Collezioni, News ed Eventi, 
Atleti, Storia e Negozi. Ogni uten-
te può visionare le diverse colle-
zioni, che hanno un focus partico-
lare dedicato alle linee Vintage, 
Gold e Tennis. E’ possibile, inoltre, 
essere aggiornati sugli eventi e 
sulle iniziative legate al brand a 
livello nazionale ed internazionale, 
con una presenza di reportage 
fotografici. Gli appassionati dello 
sport trovano uno spazio dedicato 
agli atleti sponsorizzati da Fila, 
appartenenti a diverse discipline 
sportive. I più romantici possono 
ripercorrere le tappe della storia di Fila, mentre la 
sezione dedicata ai negozi consente di individuare il 
punto vendita più vicino a casa propria, in Italia e nel 
mondo. 
Ogni contenuto è corredato da foto riprese dalla campagna 
stampa internazionale, la quale racconta la storia 

d’amore di una giovane coppia di 
ragazzi dallo stile glamour e retrò. 
Il brand è presente con un sito 
dedicato al flagship store milanese 
Fila Corso Como (filacorsocomo.it), 
all’interno del quale è possibile 
visionare le collezioni Vintage, Gold 
e le Edizioni Limitate presenti nello 
store ed aggiornarsi sulle iniziative 
e sugli eventi organizzati nel punto 
vendita.  
Inoltre, Fila è on-line con un blog 
(filablog.it) che nasce con l’obiettivo 
di essere una “striscia” che racconta 
la quotidianità del rapporto di Fila 
con lo sport ed il lifestyle i risultati 
degli eventi sportivi ai quali parte-
cipano gli atleti; i consigli su come 
migliorare l’allenamento; gli eventi 
e le partnership con il mondo della 
musica; le tendenze dello stile e 
del design; le interviste a perso-
naggi dello sport e dell'intratteni-

mento; gli approfondimenti sul design e le tecnologie 
dei capi di abbigliamento. 
Su Facebook, Myspace, Flickr, You Tube e Twitter il 
brand incontra poi il suo pubblico per diffondere i più 
svariati contenuti, storici ed attuali,  e condividere idee. 

FILA: nuove iniziative sul web 
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Groupama Assicurazioni riconferma la propria presenza 
al fianco di sei squadre di Serie A di calcio: S.S. Lazio, 
U.C. Sampdoria, Atalanta B.C., Cagliari Calcio, U.S. Città 
di Palermo e la new entry Genoa C.F.C.. Anche per la 
stagione 2009/2010 il calcio sarà, dunque, il principale 
investimento di sponsorizzazione stanziato dalla 
compagnia. 
“Groupama è presente in Italia da oltre 125 anni e con 
la recente acquisizione di Nuova Tirrena da parte di 
Groupama SA, abbiamo raggiunto un giro di affari assi-
curativo di 1.391 milioni di euro – ha commentato Pierre 
Lefèvre Amministratore Delegato Groupama Assicura-
zioni e Nuova Tirrena – con questa operazione il Gruppo 
si è posizionato tra i primi 15 gruppi assicurativi sul 
mercato nazionale. Per questo il calcio ci è sembrato 
l’ambito più idoneo per essere vicini agli italiani”. 
Un altro obiettivo della sponsorizzazione è il rafforza-
mento del rapporto con la propria rete agenziale al fine 
di raggiungere una copertura locale che interessa tutta 
la Penisola. “Con una squadra di oltre 1000 Agenti 
distribuiti a tutte le latitudini – ha continuato Roberto 
Trerotoli, Direttore Centrale Commerciale Groupama 

Assicurazioni e Nuova Tirrena – implementeremo ulte-
riormente le azioni di incentive e di coinvolgimento di-
retto dei nostri Agenti nelle iniziative dell’azienda”.  
I diritti acquisiti da Groupama Assicurazioni, da un lato 
garantiscono la visibilità del brand attraverso la presenza 
del logo sui materiali di comunicazione delle società (led 
luminosi e rotor a bordo campo per una media di 6 
minuti a partita, backdrop e backroll durante le interviste 
e siti internet ufficiali), dall’altro permettono di svilup-
pare una serie di iniziative collaterali e azioni di PR 
grazie alla fornitura fissa di titoli d’accesso allo stadio e 
con il “walk about” negli impianti di gioco prima della 
partita per un target di persone selezionato. 

Groupama ancora in campo 

Anno 5 - numero 147 
mercoledì 9 settembre 2009 - pag. 10 



NorthgateArinso, tramite la propria divisione di HR 
Trasformation and Business Consulting, rende noti i 
risultati di una survey condotta coinvolgendo un panel 
di 82 aziende, per un totale di 487.288 dipendenti 
operanti sul territorio italiano. Lo studio si pone come 
obiettivo quello di fotografare i nuovi trend nell’area del 
personale, analizzando e confrontando i percorsi retri-
butivi delle donne rispetto a quelli degli uomini; la dina-
micità delle carriere e l’identificazione di alcuni elementi 
distintivi delle risorse premiate come più talentuose. 
I risultati dell’indagine evidenziano come, a parità di 
settore merceologico e di curriculum studi, le donne 
guadagnino meno degli uomini; è infatti maggiore del 
20% il divario di retribuzione annua lorda in favore degli 
uomini. Il dato assoluto ha però poco valore, perché 
non considera il livello di inquadramento in azienda, 
l’anzianità, gli incarichi e le responsabilità assunte. 
Prendendo in considerazione queste variabili emerge 
che, per i ruoli che vanno dalla fascia alta del middle 
management fino ai top executive, la differenza di retri-
buzione tra uomo e donna non arriva al 2%. La discri-
minante principale nell’analizzare le differenze non è 
dunque lo stipendio, quanto la maggiore difficoltà di una 
donna a raggiungere posizioni manageriali di alta 
responsabilità.  
Più si sale nella gerarchia aziendale, più la percentuale 
di donne con alti livelli di responsabilità scende; di fatto, 
a livello impiegatizio le quote rosa si attestano al 34%, i 
quadri donna rappresentano mediamente il 22%, 
mentre le dirigenti si fermano al 12%, per crollare sotto 
al 6% per posizioni di Board Management. 
Un altro aspetto importante emerso dalla survey riguarda 
le modalità di valutazione delle performance dei dipen-
denti. Innanzitutto, diversamente da quanto accade nel 
mercato USA, e in pochi paesi del nord Europa, oltre 
l’80% dei manager riceve una valutazione delle perfor-
mance mediamente buona, nonostante molte aziende 
disattendano drasticamente gli obiettivi di business 
preventivati. Dietro questo fenomeno vi è una sorta di 
garantismo nella valutazione dei risultati ottenuti dal 

manager che, inevitabilmente, porta a sminuire la meri-
tocrazia e l’espressione delle qualità distintive del singolo, 
nonostante processi articolati di gestione e sviluppo dei 
“talenti”. 
Inoltre, il talento viene spesso identificato e fatto emer-
gere, solo se associato a certi titoli di studio, piuttosto 
che all’attuale posizione aziendale. Di fatto, secondo i 
più recenti e innovativi modelli di valutazione delle 
performance messi a punto a livello internazionale da 
NorthgateArinso, risulta che risorse ad alto potenziale 
potranno difficilmente emergere senza un percorso 
accademico prestigioso e l’inserimento, fin da subito, in 
organizzazioni blasonate.  
“È dimostrato che individuare e investire su risorse con 
un reale potenziale, rappresenta molto spesso l’elemento 
di vantaggio competitivo per l’impresa - ha dichiarato 
Sabino Pisano, Business Development Director di 
NorthgateArinso Italia - Molti bravi manager ritengono 
di saper scovare il giusto talento, ma sovente, indivi-
duano solo il possibile clone di loro stessi”. 

NorthgateArinso:  
lo sviluppo delle carriere in Italia 
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Si è appena conclusa con successo la campagna di 
comunicazione e marketing ideata da Zeppelin Group 
per Plan de Corones, area turistica nel cuore delle 
Dolomiti. 
La strategia delineata è stata volta ad incrementare il 
livello di notorietà e visibilità del territorio, nonché del 
relativo sito web www.plandecorones.com, e, più nello 
specifico, a promuovere tale zona nei mesi estivi. Il 
progetto, infatti, ha avuto anche l’obiettivo di contribuire 
alla diffusione di una nuova cultura del vivere la montagna 
in estate, rivalutando positivamente le opportunità da 
essa offerte, come benessere, gastronomia, cultura, 

sport e relax. 
L’iniziativa ha riscosso esiti più che positivi grazie al 
considerevole incremento del traffico in misura superiore 
al 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 
aumentando il tempo di permanenza sul sito ed il 
rapporto utente/pagine viste.  
Tale successo è stato dovuto a una campagna ADV 
mirata, supportata dalla realizzazione di banner sui 
diversi siti tra cui Lastminute.com, Il Sole 24 Ore, 
BizyWoman.com e altri; dalla presenza nei motori di 
ricerca attraverso AdWords e da un’azione DEM profilata 
su database proprietario Zeppelin Group. 

Plan de Corones:  
campagna adv firmata Zeppelin Group 
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Flash Direct, agenzia specializzata in strategie di marke-
ting relazionale global service, ha ideato e realizzato per 
EnviTec Biogas un’azione di Direct Marketing per co-
municare ad allevatori ed agricoltori, l’opportunità di 
Business derivata dall’installazione di impianti a Biogas.  
La strategia è stata articolata in tre momenti. Parten-
do dall’attivazione di un servizio di Telemarketing di 
profilazione, operando su 4 Liste Base diverse, per i-
dentificare il target, si è andato costituire un database 
prospect completo di Nome e Cognome del Titolare o 
del Direttore Responsabile dell’azienda.  
Alle aziende agricole e agli allevatori profilati in base 
alla dimensione, è stato in seguito inviato un Mailing-Box 
personalizzato creativamente in relazione all’attività 
dell’imprenditore.  
Il Package conteneva: una lettera personalizzata, una 
brochure esplicativa dell’azienda e sugli impianti a Biogas 
di sua produzione, un gadget in chiave di marketing. 
A seguito dell’invio, dopo circa una settimana, è stata 
svolta un’azione di Recall Telefonico con lo scopo di rile-

vare l’interesse verso l’opportunità di Business offerta 
dagli impianti Biogas EnviTec e prendere appuntamento 
con un Responsabile Commerciale.  

Flash Direct comunica  
il Business del Biogas di EnviTec  



Compass ha affidato a Oneday il budget 2009/10 per il 
lancio ed il supporto delle proprie carte di credito a 
marchio Carta Viva. 
L'Agenzia si occuperà della campagna advertising, delle 
attività di direct marketing, dello sviluppo dei materiali 
creativi per il below the line, delle attività sulle filiali, e 
di tutta la visual identity di prodotto e di linea. Il “brand 
ombrello” del segmento carte prevede i seguenti 
prodotti: Carta Viva, Carta Viva Exellence, Carta Viva 
Gold, Carta Viva Azzurra, Carta Viva Milan e Carta Viva 
Roma. Primo palcoscenico di questa nuova comunicazio-
ne sarà Torino, dove in occasione della partita della Na-
zionale di Calcio Italia-Bulgaria verrà lanciata la nuova 
campagna per Carta Viva Azzurra, la carta della Nazio-
nale Italiana di cui Compass è Sponsor Ufficiale. 
La campagna della carta che porta i colori ufficiali della 

squadra campione del mondo sarà articolata su stampa 
su La Stampa, Tuttosport, Metro, E-Polis, e in affissione 
in città; inoltre le tre filiali di Compass di Torino verranno 
allestite con cartelli vetrina che riportano la nuova 
immagine di Carta Viva Azzurra. 

Carta Viva: Compass si affida a Oneday  
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Punto Informatico la testata 
italiana d’informazione profes-
sionale tecnologica su Internet 
presenta on-line la nuova veste 
grafica. Il portale pubblicato da 
Master New Media, infatti, è 
stato protagonista di un impor-
tante restyling focalizzato princi-
palmente sulla produzione di 
un’informazione sempre più in 
tempo reale e sulla navigabilità 
delle varie pagine e sezioni: “al 
momento dell’acquisizione di 
Punto Informatico, nell’ottobre 
dello scorso anno – ha dichiara-
to l’Amministratore Delegato di 
Edizioni Master S.p.A., Massimo 
Sest i  – progettandone i l  
restyling, abbiamo concentrato la 

nostra attenzione sulla produzione 
di un’informazione sempre più in 
tempo reale e sulla navigabilità 
del portale. Il “nuovo” Punto 
Informatico fornirà quotidiana-
mente a tutti gli utenti un’infor-
mazione di settore ancora più 
immediata e puntuale, dando 
spazio non solo alla pubblicazione 
delle notizie più importanti del 
panorama ICT italiano e interna-
zionale, ma seguendone, ora 
dopo ora durante l’intero arco 
della giornata, gli sviluppi e le 
eventuali evoluzioni.”  

Punto Informatico:  
on-line la nuova veste grafica 
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Al via la prima campagna pubblicitaria 
di Fiditalia approvata dal Comitato di 
Controllo dell’Istituto dell’Autodisci-
plina Pubblicitaria nell’ambito del 
progetto “Alla pari”, l’ultimo passo 
dell’impegno delle associate Assofin 
verso un credito al consumo più 
responsabile e una maggior consape-
volezza dei consumatori.  
Il marchio “Alla pari”, apposto sulle 
pubblicità dei prodotti finanziari, in-
dica che la comunicazione è stata 
sottoposta al parere preventivo del 
Comitato di Controllo dell'Istituto 
dell'Autodisciplina Pubblicitaria ed è 
stata giudicata conforme ai criteri di 
comprensibilità, correttezza e 
trasparenza. “Abbiamo aderito con 
entusiasmo all’iniziativa ‘Alla Pari’ – 

ha commentato Caterina Procopio, Diret-
tore Marketing e Comunicazione Fiditalia 
- In ogni aspetto del rapporto con i clien-
ti, Fiditalia ha sempre fatto della traspa-
renza e della chiarezza un obiettivo prio-
ritario.  
L’ esperienza con “Alla pari” prende il via 
con Già Pagato, un finanziamento asso-
lutamente innovativo sul mercato per il 
quale chiarezza e trasparenza della co-
municazione sono ancora più rilevanti.  
E’ proprio su questo prodotto, dunque, 
che Fiditalia ha voluto mettersi in gio-
co testando la propria capacità comunica-
tiva e ottenendo un importante 
‘benestare’”. 
La campagna stampa con il marchio “Alla 
pari” è già in corso e proseguirà fino a 
fine novembre. 

Fiditalia aderisce a “Alla pari” 
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Esce oggi in tutto il mondo il videogame “The Beatles: 
Rock Band”, prodotto da Harmonix e Mtv Game, e 
contemporaneamente, dopo quasi 22 anni di attesa, 
oggi verrà ripubblicata tutta la discografia dei Beatles.  
Il videogioco propone un tour all’interno della musica, 
della carriera e dell'eredità artistica dei Beatles. Presen-
tato da Apple Corps Ltd., Harmonix Music Systems di 
MTV Games, società del gruppo Viacom MTV Networks, 
The Beatles: Rock Band esce in tutto il mondo insieme 
all'intero catalogo originale dei Beatles rimasterizzato in 
digitale su CD.  
E sabato 12 settembre all’Mtv Day di Genova sarà alle-
stita una postazione di “The Beatles: Rock Band”. 
Mtv Italia ha scelto il video a suo parere più rappresen-
tativo: “A Day In The Life”. 
L’emittente dedica inoltre oggi la programmazione serale 
a Paul, John, George e Ringo.  
Ad aprire la serata celebrativa sarà in onda un cinematic 
trailer di 3 minuti tratto dal videogioco The Beatles: 
Rock Band.  

Seguiranno il “The Making Of Sgt Pepper's”, uno speciale 
sul dietro le quinte dell'album definitivo dei Beatles, una 
videography di un'ora e i remake in versione videogame 
di classici come “Ticket To Ride” e “Here Comes The 
Sun”.  
 Inoltre, la programmazione di Mtv Gold, il canale satel-
litare di Mtv Italia (Sky, canale 705), per tutto il resto 
del mese sarà dedicata ai Beatles.  
Fino al 04 di ottobre, gli appunta-
menti con i Beatles su Mtv Gold 
saranno quindi tutti i giorni alle 
13.00, alle 19.00 e alle 22.00. A 
completare il quadro beatlesiano 
due week end dedicati, sabato 12 
settembre e sabato 26 settembre, 
dalle 7.00 a mezzanotte. Per tutto 
il mese, inoltre, i video dei Beatles 
andranno ad integrare la playlist 
musicale.  

Mtv celebra The Beatles  
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MYmovies.it diventa media partner di Movi&co, il concorso 
per videomaker dai 18 ai 35 anni per l'ideazione e la 
realizzazione di spot, video virali e aziendali giunto alla 
sua sesta edizione.  
Entro il 14 settembre i partecipanti potranno inviare i loro 
cortometraggi realizzati al di fuori del concorso e tra questi 
ne saranno scelti 15.  
I video selezionati saranno pubblicati sul  sito MYmovies.it 
a partire dal 12 ottobre e rimarranno on-line per essere 
votati dagli utenti fino al 13 novembre.  
MYmovies premierà anche il quarto classificato al concorso.  

"Sempre più spesso ci capita di riscontrare un forte intreccio 
tra il mondo pubblicitario e quello del cinema- ha dichiarato 
Gianluca Guzzo, co-founder e ceo di MYmovies - Sono 
diversi i registi cinematografici  che prestano la loro opera 
per spot e video virali: Baz Luhrmann, Sofia Coppola, 
Giuseppe Tornatore per citarne alcuni.  
In questo senso ci è apparso naturale ospitare i lavori dei 
giovani videomaker che partecipano a  Movi&co, offrendo 
loro la possibilità di farsi conoscere dal mondo del web e 
ai nostri utenti l'opportunità di vedere e valutare opere 
creative di qualità". 

Movi&co: votazioni su MYmovies.it 
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Google ha annunciato una nuova interfaccia per 
AdWords, il programma per l’advertising on-line che 
permette alle aziende di trovare nuovi clienti attraverso 

il motore di ricerca. La nuova interfaccia 
AdWords, in testing dallo scorso novembre, 
è disponibile per tutti gli inserzionisti 
italiani. 
Facendo tesoro dei feedback inviati fino 
ad ora dagli utenti, Google ha così ridi-
segnato l’interfaccia inserendo nuove 
funzionalità. 
All’interno della nuova interfaccia 
AdWords è anche disponibile un nuovo 
strumento, il Simulatore di Offerta, che 
analizzando le aste degli ultimi sette 
giorni su Google e sulla rete di ricerca 
calcola una stima dei clic, dei costi e delle 
impressioni che gli annunci avrebbero 
ricevuto negli ultimi sette giorni se fossero 
state impostate offerte diverse a livello di 
parola chiave. 
I cambiamenti all’interfaccia non modifi-

cheranno comunque il funzionamento degli annunci 
AdWords. 

Google: la nuova interfaccia AdWords 



Deloitte XBS:  
entra Stefano De Capitani 

 
Deloitte XBS S.r.l. specializzata in 
servizi di implementazione ERP ha 
annunciato l’ingresso di un nuovo 
Partner, Stefano De Capitani, che 
segue, a distanza di pochi mesi, 
quello di Mariano Thiella.  
Stefano De Capitani, classe ’67, 
monzese, è laureato in Economia 
Aziendale all’Università LIUC di 
Castellanza. Ha ricoperto la posizione 
di Vice President di IBM Italia Spa 

e di componente del Comitato di Direzione Generale, 
con la responsabilità dei servizi di consulenza e del 
business development.  
E’ stato Amministratore Delegato e Direttore Generale 
di Insiel Spa, società pubblica leader nazionale nelle 
soluzioni ICT per la pubblica amministrazione e la 
sanità, del Gruppo Opera21 Spa, oltre ad aver lavorato, 
agli inizi della sua carriera, come AD di Delisa Spa e 
Direttore Marketing Strategico in Xanto Spa, società IT 
del gruppo Saras. 
Durante la carriera ha ricoperto inoltre alcune cariche 
associative, tra cui quella di consigliere e di vice presi-
dente di Assintel.  De Capitani si occuperà, per Deloitte 
XBS, di ampliare l’offerta in ambito System e Technology 
Integration. 
 
 
Nostromo:  
Roberto Sassoni Direttore Generale 

 
Nostromo, azienda specializzata 
nel mercato delle conserve ittiche 
di qualità, ha annunciato la nomina 
di Roberto Sassoni a Direttore 
Generale. Entrato in Nostromo 
nel 2005, dopo aver ricoperto le 
cariche di Direttore Vendite e 
Direttore Commerciale, Sassoni 
assume ora l’incarico di Direttore 
Generale. Il nuovo ruolo lo vedrà 
definire e gestire le operazioni stra-

tegiche finalizzate a incrementare e rafforzare ulterior-
mente la presenza capillare del brand Nostromo in Italia. 
Roberto Sassoni si occuperà, inoltre, di coordinare i 
team marketing e commerciali per il raggiungimento dei 
target di mercato. 43 anni, prima di assumere l’incarico 
di Direttore Vendite di Nostromo SpA, Sassoni ha rico-
perto ruoli di rilievo in Heineken S.p.A fino a diventare, 
nel 2004, Regional Sales Manager, carica che ha 
mantenuto sino all’uscita dell’azienda. "Sono estremamente 
stimolato da questo nuovo incarico in Nostromo attra-
verso il quale potrò contribuire ad un’ulteriore crescita 
dell’azienda che, per qualità e varietà delle sue propo-
ste, è già oggi uno dei leader nel mercato italiano delle 
conserve ittiche”, ha dichiarato Roberto Sassoni.  

The Name: direzione creativa europea 
a Carlos Anuncibay 

 
Sarà The Name il brand internazionale 
di Flumen Communications Companies, 
la holding della comunicazione gui-
data da Paolo Torchetti. Prosegue 
così la strategia di deciso sviluppo 
fuori dai confini nazionali che ha 
già prodotto l'apertura di The Name 
a Madrid e che nel giro di poche 
settimane porterà all'inaugurazione 
degli uffici londinesi. E proprio da 
Madrid arriva il nuovo direttore 
creativo europeo di The Name. Si 

tratta di Carlos Anuncibay. All'inizio degli anni '90, 
Anuncibay si trasferisce alla Saatchi & Saatchi di Londra. 
Nel 1995 è il primo creativo che segue la nuova avventura 
M&C Saatchi: “Eravamo in sette: loro due, un paio di 
segretarie, un account e due creativi, io e il mio copy”, 
ricorda. Seguono esperienze come direttore creativo 
presso sigle internazionali: M&C Saatchi Spain, Saatchi 
& Saatchi Spain, Publicis Mexico, JWT London. 
 
Joycare:  
Daniel Rizzo Direttore Generale 

 
Daniel Rizzo assume la carica di Di-
rettore Generale della Joycare S.p.A., 
dopo la recente acquisizione del mar-
chio da parte dell’attuale Presidente, 
Daniela Lutti. 
Rizzo, 50 anni, laurea in Economia e 
Commercio con un Master in Marke-
ting e Commercio Internazionale, 
riporterà direttamente alla Presidente 
Lutti e sarà responsabile della riorga-

nizzazione generale della Società in linea con gli obietti-
vi di ottimizzazione dei costi, di sviluppo internazionale 
del marchio e di sviluppo dell’offerta di prodotto. Già 
Direttore Commerciale Export per Life Tool Technolo-
gies, Società precedentemente proprietaria del marchio 
Joycare,  Rizzo è chiamato a  sfruttare pienamente le 
nuove sinergie createsi con le altre aziende del gruppo 
della Lutti, la Baycross Investment ltd e la Shanghai D 
& D International Trading Co. LTD, sinergie che garanti-
ranno nuova linfa ai processi produttivi e all’ espansione 
internazionale del marchio Joycare. “La scelta di Daniel 
Rizzo è stata operata nel perseguimento della strategia 
aziendale di sviluppo nella continuità.” dichiara Daniela 
Lutti. “Rizzo può garantire una approfondita conoscenza 
dell’Azienda, delle sue dinamiche interne e dell’attuale 
posizionamento del marchio sul mercato, e  grazie alla 
sua grande esperienza  nei mercati esteri, e dei processi 
di internazionalizzazione, si configura come la figura 
chiave per gestire con la massima competenza la neces-
saria e delicata riorganizzazione dell’azienda in vista 
degli importanti obiettivi prefissati, che prevedono l’au-
mento del fatturato del 30% nei prossimi tre anni”. 
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ACI Worldwide Italia:  
Alessandra Angrisani  
Responsabile Commerciale  
per L’Est Europa e Malta 

 
ACI Worldwide, azienda che opera 
nel settore delle soluzioni di paga-
menti elettronici, ha annunciato la 
nomina di Alessandra Angrisani come 
Responsabile Commerciale per i Paesi 
dell’Est Europa e Malta. In questo 
nuovo ruolo Angrisani seguirà i clienti 
di Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria 
e Malta, paesi di competenza della 
filiale italiana.  
Nata a Napoli, sposata e con una 
figlia, si è laureata in economia e 

commercio presso l’Università degli Studi di Napoli. Ha 
iniziato la sua carriera nel settore assicurativo dove ha 
lavorato per due anni come Broker di Assicurazione, per 
poi approdare nel settore informatico entrando a far 
parte di IC Soft e successivamente di Banksiel, dove ha 
lavorato nell’area sviluppo prodotti come Solution 
Designer per la realizzazione di soluzioni per la gestione 
dei pagamenti elettronici.  
Angrisani è entrata in ACI Worldwide nel 1997 dove ha 
partecipato alla progettazione e alla realizzazione della 
soluzione BASE24, prima come Product Consultant e poi 
come Project Manager, seguendo le attività di imple-
mentazione dei primi progetti BASE24 in Italia. Nel 2002 
ha deciso di affrontare nuove sfide con il ruolo di Sales 
Support, affiancando gli Account Manager dell’azienda 
americana nello sviluppo del business sia in Italia sia 
all’estero (Ungheria, Repubblica Ceca, Malta e Bulgaria). 
Nel 2006 le viene affidata la responsabilità delle attività 
dei Customer Manager italiani.  
“Sono davvero soddisfatta di questa nuova occasione. E’ 
una sfida stimolante che mi permetterà di mettere ulte-
riormente a frutto l’esperienza e la competenza maturata 
all’interno di ACI Worldwide in questi anni”, ha 
commentato Alessandra Angrisani. “Sono fortemente 
determinata a portare un importante valore aggiunto e 
a contribuire al successo e alla crescita dell’azienda sul 
nostro mercato”. 
 
Alessandro Sabini è  
Direttore Creativo Associato di BCube 
 
La nuova generazione di Bcube, l’agenzia indipendente 
del Gruppo Publicis guidata da Francesco Bozza recente-
mente entrato come Ceo e Direttore Creativo Esecutivo 
e da Maurizio Cisi, arricchisce il proprio organico creativo 
con Alessandro Sabini, che ricoprirà la carica di Direttore 
Creativo Associato affiancando Michael Engelbrecht. 
Sabini, con 12 anni di esperienza in agenzie come Publicis, 
Saatchi&Saatchi e AtaDeMartini&C,  negli ultimi due 
anni ha ricoperto la carica di direttore creativo in Arnold 
Italy. Ha inoltre collaborato con MTV Italia. Nel 2005 ha 

fondato Arnold Guerrilla. “Alessandro Sabini è uno dei 
talenti più brillanti del panorama pubblicitario italiano – 
ha commentato Francesco Bozza - Il suo approccio alla 
comunicazione è moderno, fresco e innovativo. Sono 
sicuro che il suo ingresso porterà energia all’interno del 
reparto creativo”.  
 
Advit: Andrea Pongan  
è Direttore Commerciale 

 
Dall’inizio di settembre il reparto 
commerciale di Advit è guidato 
da Andrea Pongan. 
Precedentemente ha operato in 
Ad Pepper. “In Advit ho trovato 
un ambiente professionale e un 
team competente e preparato. 
Con questi presupposti sono 
certo di poter dare un contributo 
importante alla crescita della 
concessionaria, sia per quanto 

riguarda la valorizzazione di un prodotto da sempre 
focalizzato sulla qualità e sulla specializzazione, sia per 
quanto riguarda lo sviluppo della Divisione Performance 
e la costante innovazione dei mezzi”. 
“Professionalmente, Andrea è la persona giusta per dare 
nuovo impulso alla già buona crescita del primo seme-
stre 09  (+70%). Umanamente l’arrivo di Andrea arric-
chisce un team già estremamente valido e proiettato 
verso l’eccellenza”, è il commento di Paolo Pettinato, 
Direttore Generale di Advit. 
 
Nestlé: Leo Wencel al vertice   

 
Manuel Andrés, Presidente e 
Amministratore Delegato di Ne-
stlé Italiana nonché Capo Mer-
cato Italia, è stato nominato ca-
po della Regione Bolivariana, 
che comprende la Colombia, il 
Venezuela e l’Ecuador. La sede 
centrale svizzera di Nestlé ha 
annunciato che a subentrargli 
negli incarichi sarà, entro 
dicembre 2009, Leo Wencel, 
attuale Capo Mercato Nestlé 

Polonia e Paesi Baltici.  
Riporterà direttamente a Laurent Freixe, Vice Presidente 
Esecutivo – Direttore Zona Europa Nestlé S.A e sarà 
responsabile degli aspetti manageriali e gestionali di 
Nestlé Italiana nonché della cura dell’attività complessiva 
del Gruppo nel nostro Paese, proseguendo nella rifoca-
lizzazione del business in coerenza al riposizionamento 
internazionale nelle attività Nutrizione, Salute e 
Benessere. Dopo una carriera internazionale nel mercato 
del food, Wencel entra nel Gruppo Nestlé nel 1999 
come Division Manager in Polonia. Diventa poi General 
Director di Nestlé Ucraina e, dal 2006, ricopre l’attuale 
incarico di Capo Mercato Polonia e Paesi Baltici. 
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In edicola la Cucina  
del Corriere della Sera 

 

Il Corriere della Sera offre ai suoi 
lettori una collana articolata in uscite 
mensili dedicata alla Cucina. 
A ogni uscita sono proposti i menù 
di stagione, i consigli per la spesa, 
il grande ricettario, articoli sui vini, 
la salute, i cibi dall’Italia e dal mondo 
e rubriche con consigli e indirizzi. 
Ogni numero è brossurato, ha 
formato di 20,5 per 27,5 centimetri 
e circa 150 pagine tutte illustrate a 
colori. Il prezzo è di 4,90 euro oltre 
al costo del quotidiano. La Cucina 

del Corriere della Sera è curata da Wep. Autori e cura-
tori dell’opera sono Vittorio Castellani aka Chef Kumalé, 
Carla Favaro, Fabiano Guatteri, Luca Maroni. Alla 
pubblicazione collaborano l’Accademia Maestri Pasticceri 
Italiani e l’Associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe. 
La campagna a sostegno del lancio è di Armando Testa 
e sarà veicolata su carta (quotidiani e periodici Rcs), 
radio e internet.  
 
Mypage.it e Autosprint  
presentano Fantacar 
 
Su www.mypage.it/autosprint è 
arrivato Fantacar, il gioco che 
permette ai bambini di costruire 
la loro auto dei sogni per parte-
cipare ad un baby campionato 
costruttori.  
Ogni settimana la redazione di 
mypage.it sceglierà l’auto più fantasiosa che sarà pub-
blicata su Autosprint, la rivista di Conti Editore sul mon-
do delle corse automobilistiche in edicola ogni martedì. 
Le 7 auto selezionate saranno poi protagoniste del nuo-
vo racing game di mypage.it. 
 
HEAD firma con Lindsey Vonn  
 

La sciatrice Lindsey Vonn è entrata a 
far parte del HEAD Race Team.  
Scierà con sci, attacchi e scarponi 
HEAD per i prossimi 5 anni sino alla 
soglia dei Giochi Olimpici di Sochi, 
Russia, nel 2014.  
 

NAPOF si affida a Ketchum 
 

NAFOP, l’Associazione nazionale dei consu-
lenti finanziari indipendenti, ha affidato le 
attività di relazioni stampa a Ketchum. La 
comunicazione per NAFOP è seguita dal 
team della practice Corporate & Finance 
di Ketchum della quale è responsabile Cri-
stina Risciotti, Director di Ketchum. 

Alberto Guardiani  
alla Vogue Fashion’s Night Out 
 
Domani la boutique Alberto 
Guardiani in Corso Venezia 6, 
dalle 19 fino a tarda notte, 
partecipa alla Vogue Fashion’s 
Night Out, il progetto realizzato 
da Vogue Italia in collaborazione 
con il Comune di Milano con 
l’intento di creare un appunta-
mento dove l’intrattenimento si sposa con un progetto 
dalla dichiarata vocazione eco-solidale. Alberto Guardiani 
ha pensato a una limited edition a prezzo speciale messa 
in vendita solo in questa occasione: la ballerina “After 
Party Pump”.  
Il 100% del ricavato sarà devoluto a favore del progetto 
“Adotta un albero”. All’interno della boutique, un dj set 
curato da Catrina Davies. 
 
 
 
Tv Sorrisi e Canzoni:  
Speciale Mike Bongiorno 
 
E’ in edicola lo speciale di Tv Sorrisi 
e Canzoni dedicato a Mike Bongior-
no: 48 pagine a 0,90 € che riper-
correno la vita e la carriera di uno 
dei più importanti protagonisti della 
storia televisiva italiana. 
"La storia di Mike – ha dichiarato 
il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni 
Alfonso Signorini - è la storia del 
nostro paese e di Tv Sorrisi e Can-
zoni, il giornale che meglio di ogni 
altro, con 83 copertine e 25 Telegatti, lo ha raccontato. 
Ci è sembrato doveroso rendere omaggio a un uomo 
che ha legato con grande affetto la sua storia umana e 
professionale a quella del settimanale più letto d'Italia". 
 
 
 
Mondial Assistance:  
la partnership con Webank 

 
Grazie alla partnership tra Mondial 
Assistance e Webank, tutti i cor-
rentisti di Webank potranno sotto-
scrivere le polizze viaggio di 

Mondial con uno sconto del 10%.  
All’interno del sito webank.it, gli utenti trovano una 
sezione dedicata per conoscere le promozioni in corso, 
calcolare il preventivo e acquistare la polizza che 
risponde alle proprie esigenze di 
viaggio direttamente dal sito e-
mondial. 
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Gioielleria Fasoli e Patek Philippe 
insieme sul green 
 
Gioielleria Fasoli e Patek Philippe suggellano la loro vici-

nanza anche nello sport. Da 
oltre vent’anni i golfisti 
attendono il trofeo “Patek 
Philippe Anneau d’Or”. 
L’edizione 2009 è in programma 
il 12 e 13 settembre presso 
il GardaGolf Country Club di 
Soiano del Lago (BS). 
I premi saranno consegnati 
nelle mani dei vincitori la 

sera del 13 settembre, durante la cena di gala presso il 
GardaGolf. Sarà l’occasione per presentare gli orologi 
della collezione 2009 Patek Philippe e mostrare in ante-
prima le nuove creazioni Fasoli.  
 
 
toolani comunica con Noesis 
 

Noesis Comunicazione gestirà le attività di relazioni pub-
bliche e l’ufficio stampa per toolani, società austriaca 
che offre un sistema per effettuare chiamate all’estero 
con il proprio cellulare o fisso, con costi paragonabili alle 
telefonate locali. 
 “Il nostro obiettivo è diventare il fornitore di riferimento 
per tutti coloro che hanno necessità di effettuare chia-
mate internazionali, beneficiando delle tariffe vantaggiose 
delle chiamate via Internet senza rinunciare alla libertà 
garantita dall’uso del proprio cellulare”, ha commentato 
Michael Schöpfer, direttore generale di toolani. 
 

Su Lei torna Uccelli di rovo 
 
Ritorna sul canale Lei (125 di Sky) “Uccelli di rovo”, la 

serie che sconvolse la morale 
pubblica degli anni ‘80 e che racconta 
la travolgente e intrigante storia d’a-
more tra la giovane parrocchiana 
Maggie (Rachel Ward) e il reverendo 
Ralph de Bricassart (Richard 
Chamberlain). In un mix di amore, 
passione, peccato e sensi di colpa 
lo sceneggiato si è aggiudicato sei 
Emmy Awards e quattro Golden 
Globe, tra cui quello come migliore 
miniserie televisiva e miglior attore 
protagonista. L’appuntamento è da 

questa sera alle 21.00. 
 
 
 
Dreamwrecks in onda su Y&S 
 
Parte oggi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 
19:45,  su Y&S (SKY canale 214) l’appuntamento con i 
relitti marini di Dreamwrecks. L’esperta di fondali marini 
Cathy Salisbury guiderà nel mondo degli abissi alla 
ricerca di tesori sommersi e di particolari esemplari di 
fauna e flora marina: ogni scafo inabissato, infatti, si 
trasforma in un nuovo mini-ecosistema. E’ nel 2002 che 
i Dreamwrecks, “relitti da sogno”, diventano un libro/
raccolta di foto, storie e dipinti.  Il libro a sua volta ispira 
nel 2006 la trasmissione televisiva che, condotta da 
Cathy, arriva in Italia su Y&S. 
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Lunedì 07/09/2009 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 873 936 3.247 1.709 3.015 4.894 1.633 873 

share 23,10% 19,88% 24,31% 23,19% 25,02% 20,69% 16,68% 23,10% 

 

audience 333 657 2.047 1.046 992 2.322 966 333 

share 8,53% 13,45% 16,34% 11,42% 9,12% 11,11% 11,12% 8,53% 

 

audience 203 209 668 630 1.021 1.742 860 203 

share 4,64% 4,50% 4,47% 6,10% 6,47% 6,62% 9,26% 4,64% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.409 1.802 5.962 3.384 5.027 8.957 3.459 1.409 

share 36,27% 37,83% 45,13% 40,71% 40,61% 38,42% 37,06% 36,27% 

 

audience 1.102 779 2.377 1.796 3.265 5.047 1.810 1.102 

share 21,14% 14,21% 14,83% 17,55% 19,90% 19,74% 18,43% 21,14% 

 

audience 263 401 1.199 635 844 2.348 698 263 

share 5,38% 7,03% 8,50% 9,82% 7,68% 11,04% 8,21% 5,38% 

 

audience 321 395 1.475 265 1.146 2.250 937 321 

share 7,52% 8,42% 9,74% 2,54% 7,90% 8,06% 8,47% 7,52% 

Totale Rai 
audience 1.687 1.574 5.051 2.697 5.254 9.645 3.445 1.687 

share 34,04% 29,66% 33,07% 29,91% 35,48% 38,83% 35,11% 34,04% 

 

audience 156 81 331 371 380 602 257 156 

share 4,00% 1,86% 2,30% 4,68% 3,30% 2,32% 2,64% 4,00% 

Altre  
terrestri 

audience 552 472 1.116 724 1.120 2.185 1.107 552 

share 14,02% 11,88% 8,32% 8,48% 9,15% 8,52% 11,30% 14,02% 

Altre  
Satellite 

audience 74 141 294 248 263 474 238 74 

share 2,10% 3,29% 2,48% 4,05% 2,49% 2,33% 2,85% 2,10% 




