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E’ più efficace un messaggio pubblicitario o un comunicato 
stampa? La domanda non è banale, in tempi di crisi, ed ha 
un impatto diretto sul modo di comunicare delle imprese. 
Necessari i pubblicitari per il primo, sufficiente Pr o addetti 
stampa interni. E il discorso vale, in linea di principio, sia 
per lo yogurt sia per l’associazione che combatte contro 
gravi patologie. Ma anche  qui occorre prestare attenzione. 
L’ultimo caso viene dall’Inghilterra, territorio di confronti 
anche aspri sui temi di rilevanza sociale. I  dottori 
britannici – recita una dettagliata agenzia di stampa di 
qualche giorno fa - hanno chiesto di mettere totalmente al 
bando le pubblicità di alcolici nel Paese. L’obiettivo è sulla 
carta lodevole: arginare il consumo smodato che caratterizza 
sempre più fasce di adolescenti. L'Associazione dei medici 
britannici sottolinea come il bere in modo irresponsabile è 
sostenuto anche da "pubblicità intelligenti sull'alcol" che 
vanno eliminate. In un rapporto recentemente pubblicato, 
l'associazione ha affermato che le aziende di alcolici 
spendono circa 800 milioni di sterline (910 milioni di euro 
circa) all'anno per promozione indirettamente  il consumo 
dei loro prodotti. Nel comunicato, correttamente, si mette 
in risalto un altro dato, a supporto del primo. Ovvero, che 
le spese destinate alle cure per le malattie causate dall'abuso 
di alcolici raggiungono i 3 miliardi di sterline all'anno. 
Secondo l'associazione la pubblicità diretta non è l'unico 
pericolo: le industrie che producono alcolici investono, 
infatti, cifre sempre più ingenti per sponsorizzare eventi 
sportivi o musicali che hanno un forte impatto in particolare 
sui più giovani. I medici britannici chiedono anche una 
diminuzione delle ore in cui è permessa la vendita di 
alcolici e regole più dure riguardo ai prezzi. Inappuntabile 
comunicazione, quindi,  discutibile, contestabile, ma non 
sanzionabile. Diversamente, e restando nel settore dei vizi 
costosi e pericolosi per la salute pubblica, il fumo, viene 
alla mente un curioso caso del lontano 1997, svoltosi 
avanti all’italico Giurì di autodisciplina pubblicitaria. Cosa 
successe? Il fantomatico Centro Documentazione sul 
tabacco, iniziativa italiana di sensibilizzazione sostenuta 
dai grandi produttori di sigarette, nell’ambito di una 
massiccia campagna di comunicazione per sostenere  
almeno il reciproco rispetto tra fumatori e non, diffuse a 
pagamento un messaggio sui principlai media italiani. Il 
messaggio recitava in caratteri cubitali: "Lo dicono i fatti. 
Il fumo combatte la crisi economica: quando il bilancio 
dello Stato perde colpi, il primo pensiero del governo va 
alle vostre sigarette. 1996: tasse sul fumo per L. 13.600 
miliardi". E ancora, nel testo si affermava che “Appena 
l'economia pubblica vacilla, si ricorda subito di loro e... 
salgono i prezzi delle sigarette. Basti pensare che oggi su 
5000 lire spese per fumare, ben 3600 lire sono solo tasse. 
Peccato che queste colpiscano maggiormente (tanto per 
cambiare) le famiglie meno abbienti, perché non sono 
proporzionati al reddito del singolo. Forse un trattamento 
fiscale equo è utopistico, ma sarebbe giusto ricordarsi 

ogni tanto che chi fuma oltre ai doveri ha dei diritti.”. E la 
pubblicità terminava con lo slogan di chiusura: "Facciamo 
chiarezza sul fumo". Il Comitato di controllo impugnò 
avanti al Giurì il messaggio, accusandolo di essere 
ingannevole e di fare anche pubblicità indiretta ai prodotti 
da fumo. Il Centro si difese sostenendo, per quello che qui 
interessa, che il messaggio non poteva essere qualificato 
come pubblicità. Il messaggio è infatti "rivolto non solo e 
non tanto ai fumatori, ma al pubblico di cittadini/
contribuenti nel suo complesso". Il comunicato aveva 
“finalità puramente informative" e vi era  "assente ogni 
intendimento pubblicitario in senso stretto". E ancora,  
non si riferivano "alle caratteristiche di un prodotto" ma 
alla "imposizione fiscale sul tabacco, che non è una 
caratteristica del tabacco". Non si poteva  comunque 
qualificare i messaggi come pubblicità "solo perché parlano 
di sigarette". Il Giurì non la pensò così, ed inflisse una 
sonora condanna al Centro, dichiarando che il messaggio 
non solo era una pubblicità, ma anche che esso  era in 
contrasto con l'art. 2 (pubblicità ingannevole) del Codice 
di Autodisciplina Pubblicitaria e ne ordinò la cessazione. 
Infatti, contrasta con l'art. 2 c.a. una pubblicità che 
enfatizza in modo eccessivo i possibili valori positivi del 
fumo, in modo da mettere integralmente in ombra i suoi 
valori negativi, pure indubbi, disse il Giurì. Contrasta con 
l'art. 2 c.a. una pubblicità che evidenzia il contributo 
positivo dato dal fumo al bilancio dello Stato, tacendone i 
costi ingenti connessi alla spesa sanitaria e all'inquinamento 
di strade e luoghi pubblici. L'inserzionista, concluse il 
Giurì,  non deve sempre comunicare, accanto ai pregi del 
prodotto, anche i difetti, ma deve necessariamente offrire 
un'informazione corretta, non potendo sottacere gli 
svantaggi correlati necessariamente al dato specifico 
autonomamente scelto dall'utente quale cuore della 
propria pubblicità.  Il contributo del fumo al bilancio dello 
Stato non rende corretta l'affermazione per cui il fumo 
"combatte la crisi economica", non foss'altro perché la 
contribuzione al bilancio dello Stato non indica 
necessariamente un vantaggio per l'economia del Paese. 
L’omettere, come non fatto oggi dai medici inglesi 
nell’attaccare la spesa pubblicitaria dei produttori di alcolici, 
che  il fumo comporta per lo Stato costi ingenti, incidendo 
sulla salute e sulle spese sanitarie della collettività, come 
pure sull'inquinamento (per esempio delle strade e dei 
luoghi pubblici) e sui relativi costi "ecologici" della 
collettività, è una comunicazione ingannevole. Attenzione 
quindi, oltre al contenuto, una scelta di forma e di 
strumento, può aiutare la comunicazione su temi e 
questioni socialmente rilevanti. 
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Messaggio o comunicato? 

www.gallipucci.com


Dopo il Millennium bug, l'aviaria e l'AH1R1, la nuova 
psicosi collettiva si chiama "hackeraggio". E'ormai 
impossibile essere davvero "uomini della Rete" senza 
essere a conoscenza del fenomeno, e senza cercare 
disperatamente di correre ai ripari trovando un rimedio 
miracoloso(senza, per altro, riuscirci quasi mai). I reparti 
"tecnologia e informatica" delle librerie pullulano di guide 
che dispensano consigli sull'argomento (come il libro di 

Raoul Chiesa, Profilo Hacker, uscito a febbraio); ma 
quanti di noi possono dire di conoscere il vero significato 
del termine "hacker"? Per i media, in genere, gli esponenti 
della categoria sono adolescenti con seri problemi di 
socializzazione che entrano abusivamente nei computer di 
aziende, banche, organizzazioni di qualsiasi genere come 
se si trovassero a far parte di un gioco di ruolo, per il 
semplice gusto di dire “sono stato capace di fare questo 
e potrei fare altro”. Probabilmente la realtà è estremamente 
più complessa, forse questi individui compiono una vera 
e propria scelta, ossia il tentativo di superare le 
limitazioni imposte inevitabilmente dalla vita in ogni ambito 
ma, come quasi sempre nel nostro paese, non a molti 
importa conoscere le vere motivazioni che stanno alla 
base dei fenomeni di costume. Una riflessione su questo 
argomento viene affrontata da Mario Pascucci nel suo 
"non-blog" (www.ismprofessional.net/pascucci), raccolta 
di notizie, pensieri e accorgimenti utili a limitare i molteplici 
errori di chi nuota nel mare del World Wide Web. Citata 
nella home page la celeberrima frase di Brecht, “Sto 
lavorando per preparare il mio prossimo errore”: destino 
che sembra essere toccato anche ai colossi web del 
momento. Anche Skype, Twitter e Facebook, infatti, 
presentano i primi sintomi della malattia, al punto tale 
che, per una curiosa beffa del destino proprio su un 
blog, sono comparsi i codici necessari per intercettare 
silenziosamente le chiamate e sempre più spesso le 
piattaforme sono stranamente sovraccariche di tentativi 
d'accesso al server. I nostri ministri riusciranno a calmare 
le acque anche in questo caso imponendo un vaccino 
obbligatorio per l’hackeraggio infettivo? 

Serve un vaccino per la febbre Hi-Tech 
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Non faremo confronti tra Italia e Stati Uniti...ce ne 
guardiamo bene.  E non parleremo neppure del secondo 
Premio in pochi giorni incassato a Murano da Noemi Letizia 
“talento cinematografico del futuro”. Ed ancora non 
abbiamo assolutamente voglia di parlare di Escort, che 
un amico l'altro giorno pensava seriamente si trattasse 
di auto, forse di lusso. 
Certo pensare che fior di cronisti si sono domandati per 
ore se era confermato l'arrivo di Noemi Letizia, una parte 
in Kamorrah Days, regia di Massimo Emilio Gobbi, con la 
partecipazione straordinaria di Monsignor Milingo, fa 
pensare... 
Eppure è così. Ma nel frattempo in America, alla vigilia di 
una data incredibile, l'11 settembre, il primo Presidente 
nero degli Stati Uniti, sta cercando di far passare una 
riforma sanitaria che potrebbe renderlo immortale. 
Ma per riuscire nel suo intento ha giocato d'azzardo. 
Ha voluto la diretta televisiva ed il primo risultato 
immediato è che sono aumentate di gran lunga le 
donazioni a favore del Partito Democratico. 
Ma il secondo risultato è che la sua leadership mondiale 
ha trovato una più forte consistenza in ogni momento dei 
suo discorso. 
Trascorrere le ore a studiare la comunicazione di Obama 
per un ricercatore è davvero uno degli impegni più 
piacevoli. 
In Obama c'è Kennedy, Clinton ma c'è sopratutto 
Obama. Lui capace di esprimere la preoccupazioni per gli 
altri, la capacità di mettersi nei loro panni deve diventare 
parte del carattere americano. 
E non è una vittoria dei democratici o dei repubblicani, 
ma dell'America. Obama è così: vince e convince. 
“Siamo una comunità e se la fortuna volta le spalle a uno 
di noi, gli altri sono pronti a tendere la mano. Lavoro e 
responsabilità devono trovare una ricompensa di equità 
e sicurezza. A volte il Governo deve aiutare a mantenere 
quella promessa”. 

Certo Obama in diretta televisiva sa dosare i colpi di teatro. 
Come quando legge la lettera che Ted Kennedy gli ha 
affidato. 
Ma è lui la star che qualcuno in Italia ha provato ad 
imitare. Ma è un'impresa difficile. Persino per il Partito 
Democratico che ogni giorni comunica divisione. 
Gli stessi tesserati speravano che sull'onda lunga di 
Barack un po' di italiani di centrosinistra rimanessero 
seriamente contagiati. 
Ed in realtà la sera che il Presidente degli Stati Uniti per 
la prima volta era un afroamericano tutti si sono sentiti 
obamizzati. Tutti volevano parlare come lui, andare in 
palestra come lui, ed avere persino una moglie sportiva 
come la sua. Ma lo spirito di emulazione è durato poco e 
siamo tornati alla nostra incredibile tragedia quotidiana. 
Abbiamo scoperto che Matteo Renzi, sindaco di Firenze, 
non poteva essere il nuovo Obama, e neanche qualche 
altro che ci aveva provato. Nemmeno Walter Veltroni, 
poteva aspirare più a qualcosa e Franceschini o Bersani 
hanno fisici diversi. 
E così per un attimo qualcuno ha pensato che potesse 
essere l'Obama italiano lo scienziato Marino. Invece nulla 
di tutto questo.  
Obama in Italia non c'è. Barack il Grande Comunicatore, 
quello che ha fatto il suo discorso d'insediamento alla 
Casa Bianca su YouTube, ha fatto un vero miracolo. Il 
67% degli intervistati sono favorevoli alla sua riforma 
sanitaria secondo la CNN. 
E noi invece ci preoccupiamo di capire dove va Noemi 
Letizia...o cosa fanno altre nuove proposte. Anzi ci sono 
due notizie bomba in arrivo: Elisabetta Gregoraci è 
incinta e Fabrizio Corona debutta in un film. 
E poi la terza: Raffaella Carrà vuole tornare in Rai, nel 
senso che è disponibile. 
E allora non pensiamo ad Obama...facciamo un bel Tuca 
Tuca....o pensiamo come è bello far l'amore da Trieste in 
giù… Ma facciamo presto… c'è una televendita.... 

Obama e Noemi, l'arte del comunicare... 
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“Creatives are Bad!” è la mostra sulla comunicazione 
rifiutata in Italia. Un'esposizione di pubblicità (stampa, 
radio o TV) e di lavori di progettazione grafica rifiutati 
dal cliente o censurati una volta pubblicati. Lavori, in 
sintesi, che l'utente finale non ha mai potuto vedere o 
sentire. Lavori rimasti chiusi nei cassetti dei creativi, 
incapaci di interpretare le reali aspettative del cliente, 
troppo sognatori, troppo fantasiosi, troppo... “cattivi”. 
E’, dunque, un'occasione unica per conoscere e far cono-
scere pubblicità o lavori di progettazione grafica altri-
menti sconosciuti e per discutere delle problematiche 
legate al mondo della comunicazione.  
La partecipazione alla mostra è aperta a tutti gli studi di 
progettazione per la comunicazione visiva ed alle agenzie 
di comunicazione di tutta Europa. 
Saranno ammesse all’esposizione solo opere mai apparse 
in pubblico perché presentate ai clienti e rifiutate dagli 
stessi, o opere che sono state realizzate, proposte in 
pubblico, censurate, quindi ritirate. 
Per quanto riguarda i concorsi, saranno accettati solo 
elaborati che hanno partecipato a gare il cui esito ha 
ingenerato polemiche per vizi di forma o la cui gestione è 
stata poco chiara. I candidati, accanto alla spiegazione 
del proprio lavoro, dovranno illustrare le complicazioni 
emerse nell'iter concorsuale. 
Ogni agenzia o studio di progettazione potrà presentare 
al massimo 6 opere, 2 per ogni sezione o categoria della 
mostra. 
Le categorie saranno divise in base alle diverse discipline 

del mondo della comunicazione ed in base ai media di 
cui esse si servono: 
 
- progettazione grafica per la comunicazione visiva 
(concorsi, progettazione di 
identità visiva, infodesign, manifesti, etc.); 
- adv (stampa e/o in esterna); 
- spot tv. 
 
Per essere ammesse all’esposizione, le opere saranno 
sottoposte al giudizio di 
una giuria composta da esperti del settore, facenti parte 
dei direttivi delle maggiori 
associazioni di categoria. La giuria selezionerà le 120 
opere che riterrà più rappresentative e 
che saranno esposte nell'edizione 2009/10 di “Creatives 
are Bad!”. 
Le opere selezionate saranno esposte nella mostra 
"Creatives are Bad! 2009/2010" e potranno 
essere altresì utilizzate, a discrezione degli organizzatori, 
su tutto il materiale promozionale 
cartaceo e non, realizzato per pubblicizzare la manifesta-
zione, nonché sulla pubblicazione che verrà edita a fine 
mostra. Le opere complete dovranno essere inviate entro 
e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 30 settembre 2009. 
L’avvenuta selezione delle opere presentate sarà comu-
nicata ai diretti interessati tramite e-mail, e la lista 
completa sarà pubblicata sul sito creativesarebad.com 
entro giovedì 15 ottobre 2009. 

Torna “Creatives are Bad!” 
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Gatorade è fornitore ufficiale della Baseball World Cup 
2009, organizzata dalla Federazione Internazionale 
Baseball (IBAF) che si svolgerà fino al 27 settembre 2009, 
ospitata da 7 paesi europei: Spagna, Germania, Repub-
blica Ceca, Svezia, Croazia, Olanda e Italia.  
L’Italia sarà ospite di 48 competizioni che si svolgeranno 
a partire dalla seconda fase fino alla finale, prevista per 
il 27 settembre a Nettuno.  
Gatorade, già legato al baseball in qualità di fornitore 
ufficiale della Major League Baseball negli Stati Uniti, 
sarà al fianco dei campioni con oltre 5.000 litri di prodotto 
distribuiti sui campi da gioco durante le competizioni e in 
tutte le cerimonie ufficiali, dove sarà presente anche 
Pepsi. 
“Siamo contenti di poter sostenere gli sportivi che parte-
ciperanno a questa importante manifestazione - ha 

affermato Rafael Narvaez, Marketing Director di PepsiCo 
Beverages Italia - Gatorade è da sempre legato al mondo 
dello sport ed impegnato a migliorare le performance 
degli atleti. La collaborazione con la Baseball World Cup 
2009 accresce il nostro legame con il baseball, uno sport 
straordinario che aiuta a diffondere i valori positivi della 
sana competizione, del gioco di squadra e del bello dello 
stare insieme, gli stessi valori 
in cui Gatorade crede. Anche 
Pepsi sarà al fianco degli atleti 
e degli organizzatori dei 
Mondiali con oltre 5.000 litri di 
prodotto che saranno distribuiti 
durante le occasioni ufficiali 
per rinfrescare i partecipanti e 
festeggiare i vincitori”.  

Gatorade, official sport drink  
della Major League Baseball  

ad.zanox.com/ppc/?13386516C1241356343T


Fino al 14 ottobre è on-line la nuova campagna pubblici-
taria di Mitsubishi Electric Climatizzazione che ha come 
protagonista Hot Water System, il sistema VRF a pompa 
di calore in grado di climatizzare e contemporaneamente 
generare acqua calda.  
La pianificazione, curata da Universal McCann copre 
portali e siti specializzati di architettura, edilizia e hospi-
tality. La creatività è stata realizzata da Red Cell.  
“Chi ha detto che la tecnologia è fredda?”: questo il claim 
che attraverso vari formati (banner, box, leaderboard) 
invita a scoprire i vantaggi di utilizzare un sistema di 
climatizzazione e riscaldamento unificato. 
“L’obiettivo della campagna – ha sottolineato Raffaella 
Fusetti, Marketing Manager Air Conditioning Division - è 

quello far conoscere il nuovo sistema Hot Water System 
quale  soluzione di riferimento per gli alberghi e gli 
immobili residenziali e del terziario che grazie a questo 
eccellente sistema possono ottenere grande efficienza 
energetica, un altissimo rendimento e una notevole ridu-
zione nell’emissione di CO2”. 
La creatività richiama graficamente il minisito dedicato 
alla nuova soluzione (mitsubishielectric.it/
climatizzazione/?page=grandi_impianti) a cui gli utenti 
interessati ad avere maggiori informazioni saranno indi-
rizzati. La campagna prevede inoltre l’invio di newsletter, 
DEM e l’utilizzo di text link con informazioni specifiche su 
Hot Water System per raggiungere il target di riferimento 
di architetti, progettisti, idraulici. 

Mitsubishi Electric Climatizzazione on-line 
con Hot Water System  
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 Da oggi e per 4 settimane, l’Acqua S.Antonio sarà pre-
sente sugli schermi di Tele Lombardia e Antenna 3 con 
una nuova telepromozione da 60”, spot da 15” e diver-
tenti banner ‘in logo’ animati. 
Il piano media di S.Antonio, sviluppato per la stagione 
autunnale, comprende anche una campagna di affissione 
e una campagna stampa sulle principali testate del set-
tore beverage.  
 Pensate con l’obiettivo di promuovere il servizio a domi-
cilio le telepromozioni avranno come protagonisti Euge-
nio Ban e Nathalie Goitom.   
 Le telepromozioni vedranno impegnati i due protagonisti 
in sketch, ispirati al mood della sitcom, durante i quali si 
troveranno a risolvere le piccole difficoltà quotidiane di 
una giovane coppia, sempre superate grazie al prezioso 
e tempestivo intervento di “Antonio”. 

 CREDIT: 
 
Direttore creativo: Marcello Porcelli 
Fluid Comunicazione: agenzia creativa 

Da oggi Acqua S.Antonio in telepromozione 

E’ in edicola il nuovo numero di 
“IL”, il periodico maschile del 
Sole 24 ORE che festeggia il 
primo anno di pubblicazione. 
Per questo numero speciale la 
copertina è dedicata al crack 
finanziario di Lehman Brothers. 
Per festeggiare il dodicesimo 
numero “IL” esce con una 
nuova compagna che si propone 
come un’evoluzione della 
precedente head IL Uomo e ne 
descrive le caratteristiche. 
L’uomo è ora declinato secondo 
alcuni aggettivi che rappresen-
tano il lettore del magazine. 

Per la campagna multi soggetto, sono stati scelti 5 aggettivi: 
appassionato, internazionale, indipendente, impegnato 
ed eclettico. 
Contemporaneamente è stato rafforzato il legame con la 
testata che campeggia nella head e nella traslucenza del 
logo sotto il quale si vede una fotografia che rappresenta 
l’aggettivo. Si è voluto inoltre lasciare come sfondo il 
colore del Sole 24 ORE per  richiamare le pagine di 
apertura del magazine e per sottolineare il legame con il 
quotidiano. La campagna è realizzata da Red Cell. 

IL festeggia un anno 
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Nurun Italia ha realizzato il primo sito dedicato esclusi-
vamente alle prenotazioni e alle vendite on-line di 
Alpitour World. Nell’ ottica di una costante crescita nel 
mondo del web, anche questo colosso del turismo ha 
deciso di intraprendere un percorso, sempre più indi-
spensabile e strategico, verso l’e-business. 
"E’ stata una sfida importante che abbiamo vinto grazie 
ad un'eccellente collaborazione e una straordinaria sinergia 
con il nostro cliente” - dichiara Roberto Leonelli, CEO di 
nurun Italia -  “Per la realiz-
zazione di questo sito abbiamo 
previsto un team dedicato 
presso la nostra sede di Torino, 
ma non ci siamo limitati a 
questo, abbiamo infatti 
voluto coinvolgere anche 
alcuni esperti del nostro 
network internazionale.   Il 
risultato è andato oltre le 
nostre aspettative. E’ stato 
infatti definito un progetto 
molto originale, perfetta-
mente in linea con i valori 
del gruppo e con le finalità di 
business dello stesso portale.  Un 
lavoro che ha cercato di 
guardare contemporanea-
mente alla creatività del sito, 
all'usabilità delle sue inter-
facce e all'integrazione di 
quest’ultime con i sistemi 
Alpitour”.  
Tra gli elementi determinanti 
il successo di una piattafor-
ma di e-business vi sono da 
sempre la chiarezza, intesa come organizzazione e ver-
ticalizzazione dell’offerta secondo le esigenze del clien-
te, la semplicità e la facilità d’uso. Ed  Alpitourworld.com 
presenta tutte queste peculiarità, racchiuse in un’ interfac-
cia molto semplice e lineare, che riesce ad ottimizzare gli 
spazi e ad evidenziarne i contenuti. Alpitourworld.com è 

inoltre una piattaforma completamente integrata con i 
sistemi di Alpitour, dal CRM a quello  della gestione della 
newsletter. 
Tramite un efficace e funzionale utilizzo del sistema CRM 
interno, Nurun è riuscita infatti a trasferire l’immensa 
banca dati di Alpitour nel mondo del digitale, attribuen-
dole un’interfaccia semplice e  veloce e convertendo così 
una tradizione, un nome, una garanzia, in un mondo 
accessibile a tutti, rivolto ad un target molto più ampio e 

stratificato, quello del web. 
"Lo sguardo della nostra 
agenzia si sta spostando 
sempre più sull’ e-business -
  aggiunge Roberto Leonelli – 
“Alpitour è una piattaforma di 
e-business molto articolata 
ed efficiente che ha realizzato 
il nostro dipartimento IT, sotto 
la guida strategica del Cliente. 
Certamente è un primo passo 
per orientare le aziende stori-
che all’e-commerce e intra-
prendere un vero e proprio 
processo di change 
management. La responsabi-
lità ora passa al marketing e 
alla pubblicità. Occorre ideare 
prodotti originali e distinguersi 
sempre più per personalizza-
zione e qualità del servizio. Il 
settore e-travel è molto 
complesso e richiede strategie 
sofisticate in cui la conve-
nienza spesso attira più del 
brand. Su questi punti sono 

sicuro che Alpitour saprà essere all’altezza della sfida. 
Aspettiamo il responso del mercato.” 

Con Nurun Italia Alpitour approda nell’E-commerce 
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E’ on air la campagna ideata da Euro Rscg, art Tiziana Di 
Molfetta, copy Roberto Raffone, direzione creativa di 
Francesca De Luca e Laura Trovalusci, dedicata alla Peu-
geot 206 Plus.  
“Forever Enfant Terrible” è il claim a chiusura dello spot 
che segue la notte di una coppia tra locali e divertimento 
fino al ritorno a casa dove viene rivelata la loro identità: 
una mamma e un papà. I due hanno preso di nascosto la 
206 Plus del figlio e non sembra la prima volta.  
Il commercial è stato girato a Barcellona dal regista Ri-
chard D’Alessio, direttore della fotografia Paul Gilpin, 
casa di produzione Fred Films. Un annuncio stampa e 
uno spot radiofonico completano la campagna.   
La campagna sarà on air fino al 20 settembre, pianificata 
su tutti i mezzi: per la Tv è stato ideato il soggetto 
“Notte Brava” in due versioni da 30’’ e da 15’’. Il sogget-
to Telefonata, sarà invece destinato alle radio, mentre 
Disco garage è la campagna ideata per la stampa.  
 
CREDIT: 
 
Cliente     Peugeot Italia                                                                  
Prodotto    206 Plus    
Soggetto    Notte Brava    
Shooting                       Barcellona 26/27 agosto 2009 
Direzione Creativa      Laura Trovalusci / Francesca De Luca 
Art     Tiziana Di Molfetta  
Copy     Roberto Raffone 
Tv Producer    Katia Del Corso 
Account Director   Angela Schiavino 
Account Executive   Rossella Grassi 
Dir. Marketing   Giulia Sirtori 

Resp. Pubblicità e Promozione      Antonio Scotti 
Casa di Produzione   Fred Films 
Executive Producer  Federico Turchetti   
Producer     Vanessa Valerio               
Regia     Richard D’alessio 
Fotografia    Paul Gilpin   
Postproduzione                   Xlr8  
Musica          Say Aha – Santigold  
Soundtrack          Screenplay   
Speaker          Massimiliano Manfredi          
Durata                  30+15 
On Air          14 settembre 2009 

L’Enfant Terrible torna sulle strade  
con Euro RSCG Milano 
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L’industria del turismo perde ogni anno  
11 milioni e mezzo di dollari  

Il 90% delle aziende 
turistiche perde all’anno in 
media 11 milioni e mezzo 
di dollari di fatturato a 

causa di transazioni non andate a buon fine 
(prenotazioni, check-in, pagamenti, ecc..). Secondo 
quanto emerso da una ricerca commissionata da 
Progress Software Corporation che ha coinvolto 149 
aziende turistiche a livello globale, infatti, il 67% degli 
intervistati ha registrato un aumento di un terzo di 
transazioni fallite, nonostante in generale le transazioni 
siano aumentate solo del 12%. 
Dall’indagine si evince che la complessità degli ambienti 
IT rappresentano un’aggravante al problema delle tran-
sazioni fallite. L’80% delle aziende turistiche sta cercando 
di ridurre i costi offrendo servizi attraverso i canali multipli. 
Nonostante ciò, il 97% afferma che è proprio questo 
approccio ad accrescere la complessità degli ambienti IT, 
valutata dal 52% degli intervistati con valore “4” o “5” 
su una scala di intensità dove 5 rappresenta il valore più 
alto. 
“E’ comprensibile che l’industria del turismo stia facendo 
il possibile per contenere i costi operativi al fine di rima-
nere competitiva in una realtà economica molto sfidante. 
Di fatto, però, la scelta di avvalersi di nuovi canali più 
efficaci, come ad esempio i chioschi, porta le aziende ad 
accrescere inevitabilmente la complessità dei propri 
ambienti IT, nonché a ridurre la visibilità dei cambia-
menti e dell’interazioni con i clienti – ha dichiarato Dan 
Foody, Vice President of Actional products, Progress Sof-
tware - Tutto ciò si traduce in un aumento del numero di 
transazioni fallite, che potrebbe portare molto verosimil-
mente a uno spreco di denaro per il settore del turismo.” 
I dati emersi dall’indagine indicano come le aziende non 
ci stiano rimettendo solo in termini economici, ma anche 
di business con perdite legate all’abbandono da parte dei 
clienti. 
 
In termini di soddisfazione del cliente, la ricerca rivela 
che: 
* il 54% teme che il fallimento di una transazione possa 
generare insoddisfazione tale da determinare anche la 
perdita del cliente. 
* l’88% afferma che le transazioni che non vanno a buon 

fine “sicuramente” o “probabilmente” riducono la soddi-
sfazione in termini di customer experience. 
* Il 76% degli intervistati ritiene che le transazioni fallite 
siano causate “sicuramente” o “probabilmente” dal fatto 
che canali più profittevoli e importanti non vengano prio-
ritizzati rispetto a quelli di minor valore.  
 
“Il comune malcontento tra gli intervistati rispetto alla 
customer satisfaction e all’abbandono dei clienti suggerisce 
che la perdita pari a 11 milioni e mezzo di dollari potrebbe 
anche essere ottimistica. Molte aziende, infatti, hanno 
dubbi rispetto all’impatto che potrebbe registrare la 
customer experience a fronte di transazioni fallite, tanto 
da renderle inconsapevoli della reale situazione”, ha 
commentato Foody.  
L’indagine fa emergere anche i costi nascosti e l’impatto 
sui dipendenti che si trovano a dover gestire un numero 
sempre maggiore di transazioni fallite. L’85% delle orga-
nizzazioni intervistate mette a disposizione una media di 
8 persone del proprio staff per rimediare a transazioni 
perse o in stallo, dove ciascuna transazione prevede poco 
meno di due ore per essere ripristinata.  
“Questa ricerca identifica chiaramente gli effetti di vasta 
portata per l’industria turistica generati da transazioni 
fallite. La tendenza ad aumentare la complessità degli 
ambienti IT contribuisce alla perdita di fatturato, in 
quanto accresce il numero di transazioni non andate a 
buon fine, il tasso di abbandono dei clienti e l’utilizzo 
inefficiente delle risorse IT. Inoltre, il 97% degli intervi-
stati conclude dichiarando che le transazioni fallite vanno 
ad aumentare anche i costi operativi. 
“Le aziende dovrebbero adottare un approccio ottimizzato 
volto al monitoraggio del flusso delle transazioni all’in-
terno dei propri ambienti IT, così da consentire rapidi 
interventi e una maggiore interazione tra i clienti nel 
momento stesso in cui si verificano anomalie relative a  
un cambiamento delle condizioni.  Ciò consentirà ai 
responsabili delle aziende di capitalizzare sulle opportu-
nità, di essere efficienti e di ridurre allo stesso tempo il 
rischio di danneggiare la customer experience. Un 
approccio più reattivo e immediato consentirà di ottenere 
maggiore visibilità e consapevolezza rispetto all’impatto 
delle transazioni fallite sui propri servizi IT e clienti”, ha 
concluso Foody. 
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Immaginario: campagna banner 
Volkswagen Touran EcoFuel  
1400 TSI Turbo 

Il prato è immenso e si estende fino ad un 
punto in cui l’azzurro del cielo si confonde con 
il verde dell’erba. In lontananza si stagliano 
oggetti di un verde più intenso, intuiamo siano 
alberi ma non riusciamo a definirne i contorni.  
La nostra attenzione è catturata da una linea 
bianca tratteggiata che giunge fino a noi attra-
versando tutto il paesaggio. 
L’effetto visivo è forte, sembra di stare nel 
mezzo di una immensa autostrada verde ove, 
a delimitare le corsie, ci pensa la candida traccia. 

A ben osservare però ci rendiamo conto che si tratta solo di un effetto ottico: 
migliaia di bianche margherite, cresciute ad intervalli regolari, assumono le 
forme della segnaletica stradale; nessuno ha deturpato il paesaggio, niente 
potrà farlo, e tutto torna ad assumere una coerenza. 
L’armonia non muta nemmeno all’apparire della Turan EcoFuel 1400 TSI 
Turbo da 150 CV, la Volkswagen che utilizzando la tecnologia intelligente 
ed ecologicamente compatibile EcoFuel, riesce a ridurre del 20% le 
emissioni di CO2 rispetto ad un normale motore a benzina. 
Questo visual è stato scelto per la nuova campagna banner che mira a 
comunicare con incisività i vantaggi, che in alcuni casi possono arrivare fino 
a 5000€, che si possono ottenere acquistando la Volkswagen Turan EcoFuel 
1400 TSI Turbo da 150 CV.  
Il progetto digitale è firmato ancora una volta da Immaginario, divisione 
multimediale di Pallino & Co di Padova, che ha ripreso ed adattato la creatività 
già utilizzata per la campagna stampa nazionale.  
Il team di lavoro Immaginario, composto dal web designer Matteo Zaggia 
sotto la supervisione dell’art director Francesco Mansutti e della Project 
Manager Federica Breda ha declinato la creatività in svariati formati che, 
grazie alla pianificazione di Mediacom, saranno sul web, fino alla fine di 
ottobre. La campagna, online da settembre, è stata pianificata sui più 
importanti siti e portali italiani tra i quali Rai, La Repubblica, Viamichelin, 
Virgilio, Yahoo, Autoscout, Menstyle, MSN ed  ha utilizzato come formati: 
box, leaderboard, intro full screen, interstitial, overlayer creativi e half banner. 
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R101: arriva Vladimir Luxuria 
Il palinsesto di R101 nella stagione 2009 – 2010 si arricchisce di una nuova 

voce: Vladimir Luxuria (a destra), l’ex parlamentare 
transgender racconterà l’universo maschile e 
quello femminile. Ogni giorno, dal lunedì al 
venerdì, dalle 13 alle 14, Luxuria e la conduttrice 
di R101 Laura Basile si lanciano alla scoperta delle 
molteplici sfaccettature che ora distinguono ora 
avvicinano gli uomini e le donne: sogni, 
contraddizioni, riflessioni, scherzi, lacrime, sorrisi 
e ricordi. “Siamo donne!” è l’ironico slogan di Vladimir 
Luxuria (a destra) e Laura Basile (a sinistra), 
impegnate a indagare sulle due metà del cielo 
anche grazie al contributo degli ascoltatori di R101: 
che possono scegliere le canzoni da mandare in 
onda, ma solo in cambio di una testimonianza, un 
aneddoto personale raccontato in diretta. 

ad.zanox.com/ppc/?12224516C1391808420T
ad.zanox.com/ppc/?12224516C1391808420T


Lancia Delta torna a comunicare con Richard Gere e 
l’allestimento Top di Gamma: quello Executive. 
Lo spot TV vede la nuova Lancia Delta Executive percorre 
una strada selvaggia in mezzo alla Savana. 
L’auto sfreccia veloce accanto agli animali, che non 
avvertono la sua presenza. Si muove senza minima-
mente interferire con l’ambiente che la circonda, ma 
all’interno dell’auto capiamo che il trascorrere del tempo 
è percepito in modo diverso, più lento rispetto alla realtà, 
in un’armonia di potenza e spiritualità. 
Questo equilibrio viene interrotto solo quando una 
bellissima ragazza africana, che porta in testa una giara 
piena d’acqua, ne fa inavvertitamente cadere una goccia. 
Sarà quella goccia e non la Delta, a spaventare gli 
animali, mettendoli in fuga. 
In chiusura del film la Delta Executive si ferma a lato di 
un maestoso Leone; Richard Gere apre la portiera e 
scorgiamo 2 teneri leoncini che balzano giù dai sedili 
posteriori e si accucciano a lato del re della foresta. 
La campagna è stata studiata dal team creativo dell’Ar-
mando Testa, e realizzata da Mercurio Cinematografica 
e girata dal regista Raf Wathion.  
La campagna televisiva, on air in questi mesi all’estero 
e da ieri in Italia, sarà accompagnata da una pianifica-
zione su stampa e sarà sostenuta dal web con un mini-
sito, realizzato da Bitmama, che vive sull’attuale 

www.lancianewdelta.it. 
A supporto, una campagna banner con formati speciali 
declinata sui siti motoristici più diffusi e sui portali 
italiani più noti. 
Attraverso questa campagna, a seconda dei mezzi, 
verranno inoltre veicolati contenuti quali: 
- l’offerta finanziaria (6 anni di finanziamento con anti-
cipo zero) e la possibilità di usufruire degli ecoincentivi 
sulle motorizzazioni più "ecologiche" 
- l'invito al P.A di sabato 19 e domenica 20. 

Lancia Delta Africa. La potenza e lo spirito  
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In Italia l’attenzione per la casa continua a registrare 
segno positivo anche in tempo di crisi.  
Secondo una ricerca quantitativa (1.800 interviste 
personali a domicilio condotte somministrando un 
questionario della durata di circa 60 minuti) realizzata 
dall’Istituto Makno & Consulting e di prossima pubblica-
zione nell’Osservatorio a cura del Centro Studi e Forma-
zione ASSIRM (l’Associazione tra Istituti di Ricerche di 
Mercato Sondaggi di Opinione Ricerca Sociale) del 
numero 2/2009 della rivista Micro&MacroMarketing, in 
tempo di crisi gli investimenti per la casa risultano l’unico 
indicatore di soddisfazione di qualità della vita in 
costante crescita.  
Negli ultimi anni, mentre tutti gli indicatori di soddisfa-
zione di qualità della vita (dal lavoro ai consumi, dal 
reddito ai servizi) sono stati fermi o in perdita, quelli 
che riguardano la casa e l’abitare si sono rivelati in 
controtendenza: in una scala da 1 a 10 (in cui 1 rappre-
senta il livello minimo di soddisfazione e 10 il massimo) 
si è passati da un punteggio di 7,7 di soddisfazione per 
la casa del 2000 all’8,2 del 2008.  
Una casa che deve essere un patrimonio economico e 
allo stesso tempo un investimento ‘psicologico’:  un luogo 
in grado di rappresentare se stessi e il proprio stile di 

vita.  
Nel 2008, alla domanda “qual è l’ambiente più impor-
tante della futura casa”, la cucina viene menzionata dal 
42% degli intervistati, guadagnando 11 punti percen-
tuali rispetto al 2007. Al secondo posto si posiziona il 
soggiorno col 35% nel 2008 rispetto al 42% dell’anno 
precedente. Anche la sala da pranzo e il bagno perdono 
quota (-4% l’una e -3% l’altro rispetto al 2007), e la 
camera da letto non presenta variazioni di interesse da 
un anno all’altro, mentre la camera da letto per i figli, 
già di per sé di scarso interesse nel 2007 (solo  il 2%), 
nel 2008 si azzera completamente.  
Gli italiani concentrano nella propria casa interessi 
personali polivalenti che riguardano aspetti economici, 
simbolici, culturali, psicologici e sociali. Non si rinuncia 
alla casa, ma si guarda anche all’attuale situazione 
socio-economica in base alla quale si definisce una nuova 
scala di valori: più case vengono acquistate come inve-
stimento finanziario, si afferma un maggiore utilizzo di 
fondi personali e si ricorre sempre meno a forme di 
finanziamento bancario, mentre si allunga l’orizzonte 
d’acquisto. Il processo d’acquisto di una nuova casa, 
quindi, si iscrive nel quadro generale di forte tensione 
economico-finanziaria. 

ASSIRM: per gli italiani la casa non conosce crisi 

Anno 5 - numero 150 
lunedì 14 settembre 2009 - pag. 13 

clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17173984
clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17173984


Terre des Hommes lancia la Campagna 
“Iosonopresente” per il diritto all’istruzione 

Oggi per gli studenti di 13 regioni italiane ripartono le scuole, 
ma 75 milioni di bambini lunedì non potranno dire 
“presente!” perché non hanno accesso all’istruzione 
primaria.  
Per loro Terre des hommes (TDH) ha rilanciato la 
Campagna per l’istruzione globale 
“I0sonopresente” (www.iosonopresente.it):  una sfida che 
- per il terzo anno consecutivo -l’organizzazione lancia a tutti 
coloro che credono nel valore dell’istruzione. Attraverso la 
scuola infatti, non solo si costruiscono le basi per lo sviluppo 
dei paesi, ma si offrono ai bambini protezione dalla violenza 
e dagli abusi, cure mediche, consapevolezza dei proprio 
diritti e un futuro concreto.  
“Un dato spesso sottovalutato – dice Raffaele Salinari presi-
dente di Terre des hommes – è che un bimbo che nasce da 
una mamma che sa leggere e scrivere ha il 50% di possibilità 
in più di sopravvivere oltre i 5 anni Insomma, l’istruzione fa 
davvero bene alla vita di un bambino”.  
Terre des hommes chiede a tutti gli italiani di mettersi in 
gioco per promuovere questo diritto fondamentale di ogni 
bambino in un modo coinvolgente e innovativo: “mettendoci 
la faccia”.  
Tutti gli internauti che vorranno mobilitarsi potranno essere 
presenti semplicemente registrandosi e caricando la propria 
immagine sul sito, contribuendo così a creare una 
community responsabile  che, attraverso gesti molto semplici, 
darà valore alla difesa dei diritti dell’infanzia. Ogni utente 
registrato potrà poi continuare la sua azione di portavoce 
invitando altri amici, usando l’innovativo widget interattivo 
personalizzabile che si aggiornerà automaticamente col 
numero di amici invitati, potrà scaricare il photokit per creare 
il proprio set fotografico e invitare “IOsonopresente” alle 
proprie feste o in ogni momento passato con gli amici. 
Il filo conduttore di IOsonopresente sarà, non a caso, la 
storia di Ariel, una bambina nicaraguense che, grazie ai 
sostenitori di Terre des Hommes, può cambiare la sua vita. I 
navigatori potranno leggerne la storia su 
www.iosonopresente.it   vivere una sua mattina tipica grazie 
a un video. Ma, soprattutto, potranno aiutarla, esaudendo i 
suoi piccoli desideri e sostenendo la sua passione per lo 
studio. 
La campagna di sensibilizzazione sarà ospitata all’interno di 
diversi eventi che toccheranno le città di Milano (17 settembre, 
c/o Milano Film Festival – sezione Colpe di Stato), Torino 
( 13 e 23 settembre, c/o Festival MITO SettembreMusica) e 
Trieste (10 e 11 ottobre c/o Barcolana). Queste sono solo le 
prime tappe della campagna che proseguirà nei prossimi 
mesi.  
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Decolla il nuovo progetto di comunicazione on-line 
realizzato da Profero per comunicare: l’arrivo, nelle case 
italiane, del nuovo catalogo IKEA.  
Alla base del progetto, una campagna banner i cui 
protagonisti sono dei vecchi mobili, lasciati in soffitta o 
in discarica, che si atteggiano malinconicamente a 
“fidanzati” scaricati. Un modo scherzoso, secondo il 
caratteristico tone of voice IKEA, per sottolineare come 
l’azienda svedese sia l’unico partner veramente serio e 
affidabile con cui mettere su casa.  
Le creatività punteranno inoltre a una landing page 
dove a seconda della living situation in cui ci si riconosce 
sarà possibile scoprire i servizi migliori e più utili offerti 
da IKEA per chi ha intenzione di mettere su casa. 
Completano la campagna anche dei soggetti direct che 
evidenziano gli ulteriori e concreti vantaggi che accom-
pagnano il catalogo: dai prodotti Sottocosto alla possibi-
lità, per i soci Ikea Family, di ordinare il catalogo diret-
tamente on-line. 
La campagna è pianificata da Maxus in parte su canali 
casa (casa.it, immobiliare.it, ecc), in parte su siti più 
generalisti come Tiscali, RCS, Manzoni, Yahoo, MSN ed 
è partita lo scorso 7 settembre. 
Continua inoltre l’iniziativa Facce da catalogo che invita 
i soci IKEA Family e gli utenti iscritti ai canali social IKEA 
(Facebook e Twitter) a personalizzare la copertina con 

la propria foto: sono già circa 1.500 le copertine pubbli-
cate su www.faccedacatalogo.it 
Anche il canale YOUTUBE di IKEA - aperto quest’anno - 
raccoglie diverse sorprese video proprio sull’arrivo del 
Catalogo. 
 

CREDIT: 
 

Italia Online Advertising dept.: Monica Tomassetti  
PROFERO 
Rosanna Orlando: creative supervisor 
Ilaria del Ponte: art director  
Rosanna Orlando: copywriter 
Luca Armari: art director 
Fabio Bronzoni: web developer 
Silvia Franci: account executive 

IKEA: il catalogo è on-line  
con la campagna di Profero 
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A pochi giorni dall'arrivo in Italia del Campionato 
Mondiale Turismo, oggi la sede italiana del canale sportivo 
ospiterà Gabriele Tarquini, stella italiana della SEAT e 
leader del WTCC, che si cimenterà nell'inedito ruolo di 
"Guest Editor" di Yahoo! Eurosport, prima di difendere a 
Imola il suo posto in vetta alla classifica piloti il 19 e 20 
settembre. 
In attesa di tifare per Tarquini a Imola, tutti gli appas-
sionati di motori avranno la possibilità di "incontrarlo" 
su Yahoo! Eurosport. Oggi il pilota indosserà i panni di 
Guest Editor: sarà responsabile della linea editoriale 
dell’homepage del sito, scegliendo le notizie alle quali 
dare maggior rilievo, parteciperà alla riunione di reda-
zione, firmerà un editoriale e interagirà con gli utenti 

del sito, con qualche possibile incursione nelle dirette 
della giornata. L'appuntamento clou della giornata sarà 
la live chat delle 15.00, quando Tarquini risponderà alle 
domande dei tifosi, condividendo la passione per i 
motori e la sua intensa storia sportiva, dalla Formula 1 
fino all'approdo al 
FIA WTCC, senza 
dimenticare un 
commento a caldo 
sul Gran Premio di 
Monza.  

Il FIA WTCC arriva in Italia.  
Gabriele Tarquini "Guest Editor" di Yahoo! Eurosport 
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Rainbow ha rilevato da una recente 
indagine condotta sulle lettrici del 
magazine Winx Club come per le bambine 
dai 5 ai 12 anni le Winx rappresentino 
un modello di riferimento da seguire e 
da cui imparare. Secondo questo studio, 

le bambine si riconoscono nei valori positivi che le Winx 
esprimono: vera amicizia, onestà, lealtà, solidarietà e 
amore verso il prossimo. Le bambine apprezzano il look 
curato, colorato, allegro e sempre alla moda delle loro 
beniamine. Il loro essere fatine rappresenta un dato 
importante per le loro piccole amiche, perché le tiene 
ancorate al mondo delle fiabe, che diventa ancora più 
reale nella quarta serie TV, in onda da oggi su Raidue. 
Si tratta di 26 puntate in onda ogni lunedì, mercoledì e 
venerdì, alle ore 7,25 circa. Le giovanissime sono alla 
ricerca di legami forti e sinceri nelle amicizie, soprattutto 
nel momento in cui entrano nella fase adolescenziale e 
il loro rapporto con i genitori diventa più complicato. Lo 
stesso accade in Winx Club. Le figure adulte tendono ad 
allontanarsi e per reazione le fatine creano il loro gruppo 
affiatato: sette grandi amiche legate da sentimenti forti 

e duraturi, che sono amicizia, solidarietà, amore per la 
vita. Crescere insieme  episodio dopo episodio. “Spesso 
mi ritrovo a spiegare ai genitori che le Winx non sono 
ragazzine senza testa il cui unico obiettivo è solo la griffe 
o il grande amore – ha spiegato Iginio Straffi, AD di 
Rainbow SpA e creatore delle Winx - Se soltanto vedes-
sero anche un solo episodio di una qualsiasi serie delle 
Winx, si renderebbero conto che queste fatine parlano 
la lingua delle bambine: non sono volgari o vuote, ma 
portatrici di valori importanti. Nel disegnare le Winx ho 
tenuto conto di studi psico-pedagogici di spessore, 
proprio perché ho sempre sentito la responsabilità di 
educatore verso le generazioni future”. Le fan potranno 
interagire con il mondo della quarta serie attraverso il 
massive multiplayer game italiano, sviluppato da Rainbow, 
su winxclub.com. In questo mese sono inoltre disponi-
bili zaini, cartelle, astucci, quaderni, diari e trolley, 
realizzati da Gruppo Cartorama, oltre alla nuova linea di 
bambole, ispirato al tema della quarta serie Believix, il 
cui lancio sul mercato verrà supportato da una campagna 
adv sui canali della TV generalista e digitale satellitare. 

Winx: arriva la quarta serie 
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Da domani sarà nelle librerie e in edicola, insieme a Pa-
norama, la Guida al lavoro 2010, la nuova edizione am-
pliata e aggiornata del volume edito da Mondadori in 
collaborazione con Monster.it. 
Le due novità sono: una interamente dedicata ai social-
network che, se sfruttati nel modo giusto, possono co-
stituire loro stessi una fonte preziosa nella ricerca del 
lavoro, l’altra che illustra le quattro regole d’oro che si 
devono mettere in pratica per trovare lavoro anche in 
tempo di crisi. Inoltre nella nuova edizione sono state 
aggiornate le sezioni dedicate a curriculum, canali di 
ricerca, colloquio e contratti, le schede di più di 50 
grandi aziende italiane che sono alla ricerca di persona-
le, la classifica delle aziende in cui si sta meglio, tutti i 
siti in cui cercare lavoro e le indicazioni su come usarli, i 
giornali dove trovare gli annunci, le agenzie per il lavoro 
e le fiere dedicate all’orientamento.   

Monster.it 
Guida al lavoro 2010 
Mondadori 
Collana Doc 
Pagine: 448 
Data di uscita: 15 settembre 
2009 
In vendita in libreria e in 
edicola a 9,90€ oltre al prezzo 
di copertina di Panorama 

Guida al lavoro 2010:  
con Panorama e nelle migliori librerie 
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Con la nuova applicazione Media World per iPhone è 
possibile tenersi aggiornato sulle novità di prodotti 
presenti sui classici volantini. Sono oltre 28.000 gli 
utenti che l’hanno scaricata sul loro telefono per poter 
accedere alle promozioni e ad altre informazioni di 
servizio Media World in modo semplice e immediato.    
“Questa applicazione, studiata appositamente per essere 
installata e utilizzata sull’iPhone, va ad integrare un 
progetto più ampio che consente di diffondere il volantino 
Media World attraverso differenti strumenti digitali, 
come il sito web, il gadget di iGoogle, il volantino sfogliabile 
online, e formati di advertising Rich Media” – ha 
commentato Paola Naldi , Responsabile di Cayenne 
Digital,  divisione web di Cayenne. “Non poteva mancare 
l’utilizzo dell’oggetto tecnologico più desiderato del 
momento a supporto di questo progetto integrato di 
diffusione digitale del volantino – ha continuato Paola 
Naldi - , a cui seguiranno anche altre versioni mobile.” 
L’applicazione ideata da Cayenne Digital per Media World 

è stata studiata per permettere al cliente di essere sempre 
aggiornato sulle offerte del 
mondo dell’elettronica in 
modo semplice, veloce e 
intuitivo. Questa applicazione 
inoltre offre la possibilità di 
sfogliare, direttamente sul-
l’iPhone, il volantino con le 
offerte Media World, sele-
zionare i prodotti e creare 
una personale Wish-List 
tenendo in memoria quelli 
di maggiore interesse e 
grazie alla Geo-Localizzazione 
trovare il negozio più vicino 
e tracciare il percorso per 
arrivarci.  

Con Cayenne  
il volantino Media World è sull’iPhone  
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E’ Alitalia il vettore ufficiale 
scelto da NoFrills: con questa 
compagnia aerea non solo 
sono stati organizzati tutti gli 
spostamenti degli ospiti  buyers 
che parteciperanno alla 

sezione MICE della manifestazione bergamasca, perché la 
compagnia Alitalia propone tariffe agevolate anche per 
tutti gli Agenti di viaggio che desiderano visitare la fiera.  

Tv Sorrisi e Canzoni e Corriere della Sera, a partire da 
domani, offrono ai loro lettori e agli amanti del rock The 
Legend of the Doors: 6 cd da studio e 3 D.V.D. con i 
live della band. 
Si inizia con “Morrison Hotel”, con in regalo il cofanetto 
raccoglitore, a €9,90 escluso il prezzo di rivista o del 
quotidiano.  
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NoFrills: Alitalia vettore ufficiale dell’evento 

New look per il sito di MGP Comunicazione 
E’ on-line da settembre il nuovo sito dell’agenzia MGP 
Cultura Immagine Comunicazione. Il portale ha subito un 
rimaneggiamento, sia nei contenuti che nella veste grafica. 
Immediatezza, semplicità di navigazione, ricchezza di 
informazioni sono state le parole d’ordine che hanno gui-
dato l’agenzia di Maria Grazia Persico nelle fasi di re-
styling del portale. “Dopo 5 anni è venuto il momento di 
arricchire e rinnovare il vecchio sito – ha affermato la 

Persico - Oltre a contenere notizie sull’agenzia, il 
nuovo web site è un vero e proprio strumento di lavoro 
in quanto permette ai nostri clienti di scaricare le rassegne 
stampa”. Nel portale, oltre a trovare informazioni sull’at-
tività della MGP Comunicazione, è infatti possibile legge-
re, scaricare e stampare le rassegne stampa e regi-
strarsi per ricevere la newsletter periodica dell’agenzia. 

The Legend of the Doors  
con Tv Sorrisi e Canzoni e Corriere della Sera 

www.finanza.com


Fortinet: Emiliano Roman nuovo 
direttore per il canale,   
il  marketing e il rinnovo contratti 
nell'area EMEA 
 

Fortinet® ha annunciato la nomina di 
Emilio Roman come nuovo direttore per 
marketing, canale e rinnovo contratti 
nell'area EMEA.  Dopo cinque anni di 
gestione delle attività di vendita nell'area 
iberica, Roman arricchisce questo ruolo 
con un bagaglio di esperienze sul campo 
che lo agevoleranno nello sviluppo di una 
strategia di business e marketing di alto 
valore con i partner Fortinet in tutta 
l'area EMEA. 
"Sono estremamente lieto della nuova 

sfida che Fortinet mi ha affidato e non vedo l’ora di 
procedere all'implementazione di nuove azioni, che ci 
consentano di rafforzare il nostro partner program e la 
nostra brand awareness, di dotare il nostro canale degli 
strumenti di marketing appropriati e di migliorare i nostri 
processi di rinnovo dei contratti di servizio", ha affer-
mato Emilio Roman. 
Roman vanta oltre 15 anni di esperienza nel campo 
della gestione e delle vendite che ha maturato presso 
varie società, tra cui Fortinet, Attachmate e Samsung 
Electronics. Nel 2004 è entrato a far parte di Fortinet 
come responsabile dell'area iberica, iniziando le attività 
commerciali in quella regione. In cinque anni ha portato 
Fortinet a una posizione di leadership in Portogallo e 
Spagna dove, secondo IDC, Fortinet è il numero uno in 
campo UTM e il numero due nel mercato delle apparec-
chiature di sicurezza di rete per factory revenue*. In 
questo ruolo Roman ha inoltre creato un canale Fortinet 
di successo che ora conta oltre 150 partner in 
quell’area. 
 
 
Global Alliance:  
Amanda J. Succi Segretario generale 
 

L’italiana Amanda Jane Succi è il nuovo 
segretario generale della Global Alliance 
for Public Relations and Communication 
Management, la Federazione interna-
zionale che raggruppa 66 associazioni 
nazionali professionali delle Relazioni 
pubbliche e della comunicazione. 
Amanda Jane Succi è consulente 
aziendale in relazioni pubbliche, 
comunicazione d’impresa e marketing. 
È amministratore della società AJS 
Connection srl Releazioni Pubbliche e 

Marketing. Fa parte del Consiglio direttivo nazionale ed 
è delegata regionale per la Sicilia di Ferpi, la Federazione 
Relazioni Pubbliche Italiana, che raggruppa circa 1.000 

professionisti delle relazioni pubbliche. 
Laureata in Economia e Commercio a Catania e specia-
lizzata in Relazioni Pubbliche a Londra è docente di 
Tecniche delle Relazioni Pubbliche e di Teoria e Tecniche 
della Comunicazione Pubblica presso l'Università degli 
Studi di Catania.  
“L’elezione di Amanda Succi nel direttivo della Global 
Alliance e la sua nomina a segretario generale è un 
importante riconoscimento sia per la nostra collega ma 
anche per il nostro Paese e per FERPI che vede propri 
soci ai vertici delle principali associazioni della comuni-
cazione a livello internazionale”, ha affermato il Presi-
dente di Ferpi Gianluca Comin. 
 
 
 
IULM: Gianni Canova Preside  
della Facoltà di Scienze  
della Comunicazione e dello Spettacolo  
 
Il Senato Accademico della Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM ha eletto il professor Gianni Canova 
Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione e 
dello Spettacolo. 
La nomina del professor Canova rimarca inequivocabil-
mente l’aspetto comunicazionale dell’Università IULM. 
Docente di Storia del cinema italiano, di Filmologia, di 
Teorie e tecniche dell’audiovisivo, di Linguaggi del cinema 
e della Tv, Gianni Canova è uno dei critici cinematografici 
più apprezzati e amati dal pubblico. Il suo nuovo 
mandato scadrà il 31 dicembre 2012. 
“Ho avuto la fortuna del fare del mio amore per il cinema 
il mio mestiere. Da anni scrivo e parlo di cinema sui 
media, all’università ne insegno storia e linguaggi: il 
cinema è parte integrante della mia vita. Ancora studente 
divoravo cultura sui libri di testo ma non perdevo occa-
sione per tuffarmi nelle sale cinematografiche. Tant’è 
che mi sono laureato con una tesi sui gialli italiani degli 
Anni ’30.” - sottolinea Canova – “Il cinema è comunica-
zione ed io, professionalmente e personalmente, non 
posso che vivere con gioia questa nomina conferitami 
oggi dall’università IULM, per antonomasia l’Ateneo della 
comunicazione”. 
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E' possibile seguire on-line la ricostruzione in Abruzzo. 
Se le immagini vi sembrano al rallentatore  
non preoccupatevi, non è il vostro pc  
ma il reale andamento dei lavori...  
 
 
Per la notizia completa clicca qui 
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