
Le Balene colpiscono ancora con Fisherman’s Friend

Bandiera bianca

… riceviamo
e volentieri pubblichiamo

di Riccardo Garavaglia

Buongiorno.

Quando ci si trova di fronte a iniziative come quella
spagnola non è concesso il fare ricorso alla rabbia,

alla indignazione.

… e volentieri
rispondiamo

di Anna Tita Gallo

Caro Riccardo,

sono d’accordo, speriamo che nessuno reagisca. Tuttavia,
so già che nessuno reagirà, almeno tra le file della Chiesa,

se non con sermoni retrò.
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Buongiorno.

Quando ci si trova di fronte a iniziative come quella
spagnola non è concesso il fare ricorso alla

rabbia, alla indignazione. C’è una parte del mondo che è
diversa e lo vuole affermare. Purtroppo lo fa prevaricando

i miei diritti e sentimenti. Mi offende anche se io non ho
mai avuto atteggiamenti o comportamenti offensivi o

discriminatori nei suoi confronti. Questa parte del

mondo, peraltro molto piccola, ma non per questo da
condannare, vuole la lite. Sarà una reazione alle vessazio-

ni subite? Non credo, anzi, in tutte le epoche ci sono stati
nani e ballerine intorno al potere. In questa epoca, però,

questa parte del mondo sembra voler cambiare le regole,
sembra voler affermare di essere lei il modello per tutta

la società. Va da sé che se soffermiamo l’attenzione su
questo concetto ci rendiamo immediatamente conto della

miope velleità del concetto stesso. Non ho visto, e non

vedrò, altre immagini. Mi basta che si sia voluto fare un

paragone tra una persona che non ha mai offeso alcuno e
invece è stata colpita senza ragione e ritegno, come sta

facendo questa parte del mondo, per capire che non c’è
discorso, dialogo; omosessuali, lesbiche, bisessuali e trans

gender ci vogliono colpire, come fanno i bulli di mezza
tacca a scuola. Ti buttano a terra i libri solo perché tu ci tieni.

Nessuno vieta a nessuno di vivere come vuole, ma ora
vogliono stravolgere la società. Succede nelle società

deboli, i più attivi occupano gli spazi. Vengo alla

conclusione. Il denaro è la guida che gli editori stanno
seguendo. Se ne parla parchè lo scandalo fa vendere, fa

ascolti, cattura l’attenzione. Peccato. Sono deluso. Non
sconfitto, anzi vittorioso, perché reagisco cristianamente.

Speriamo che a nessuno venga in mente di reagire
al cazzotto con un colpo di cannone.

Riccardo Garavaglia
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Caro Riccardo,

sono d’accordo, speriamo che nessuno reagisca. Tuttavia,

so già che nessuno reagirà, almeno tra le file della Chiesa,
se non con sermoni retrò. Non reagiranno perché sanno

bene di non essere al passo con i tempi dettati dalla società.
E’ così da un pezzo. La società – l’essere umano - fa meno

fatica ad accogliere gay, lesbiche e transgender. Finalmente

è così. Finalmente ognuno può osare, può permettersi di
essere se stesso, di vestirsi di rosa anche se è un maschietto

o di portare gli anfibi e i capelli a spazzola anche se è una
femminuccia.

Io personalmente adoro osservare il modo di esprimersi
dei gay, uomini e donne che siano. Vedo amore in tutto ciò

che fanno, sono degli eroi romantici nel loro piccolo. L’a-
more non si discute. Con questo intendo dire a gran voce

che la Chiesa dovrebbe tenerne conto. Non si giudica l’a-

more, nemmeno l’amore esagerato di una vecchia casa-
linga per il suo cane a cui parla dalla mattina alla sera.

Non ho mai pensato che un bacio tra due donne o tra due
uomini sia segno di perversione, di tempi corrotti, o di un

mondo che va a rotoli. La perversione è la pedofilia, che
per fortuna è anche un reato. La perversione è l’incesto. E’

anche lo sfizio di provare come si sta con i trans, forse.
Ma non l’amore tra due persone.

Ora, c’è chi crede in Dio e chi no, come c’è chi va in Chiesa e chi no.

Ma c’è anche chi crederebbe proprio in quel Dio, se solo
rispettasse un modo di essere che secondo molti non può

aver creato. Se per qualcuno un gay è ancora un errore
della natura, dovrebbe ammettere che allora è stato il suo

Dio a fallire. Ma queste frasi non piacciono molto
ai sacerdoti.

Il dato di fatto è che oggi sta svanendo la paura di

mostrarsi. Si ha un rapporto differente con il proprio corpo,

l’amore si vive alla luce del sole. L’amore etero e l’amore
non etero.

Il problema è, credo, l’ostentazione. Quanti gay non vanno
al gay pride? Tantissimi. Ci sono andata io, come moltissimi

altri etero, per curiosità, perché c’è colore, c’è allegria, ci
sono sorrisi per tutti. Impariamo, perché in Chiesa bisogna

stare in silenzio, cantare senza stonare, ripetere preghiere
di cui non conosciamo il significato, magari con un’espres-

sione affranta che fa più scena.

Il gay pride è un modo di ricordare al mondo che esiste
anche quella fetta di persone che va controcorrente, che è

‘diversa’, sa di esserlo ma non per questo deve essere
discriminata. Il dramma è che hanno dovuto urlarlo e

ricoprirsi di piume per imporlo.
Guarderemmo schifati una persona bassa o una persona

grassa? Di norma, no. La mamma ci ha insegnato a non
farlo. Bè, anche un gay ha il diritto di non essere guardato

come un fenomeno da baraccone. La storia vuole che

questo sia il momento per ricacciare indietro nel passato i
pregiudizi ed accettare una variante in più nel nostro essere

uomini.
Detto questo, è lecito fare la parodia alla cristianità?

No, non lo è. Ognuno crede (o non crede) in ciò che vuole
e ha il diritto di poterlo fare senza che nessuno si prenda

gioco di quei valori. In fondo, anche lì si tratta di gusti.
E per i gusti vale la stessa regola dell’amore: non si possono

giudicare.



E’ stupido dire

che chi crede in
un Paradiso e in

un Inferno sia
solo schiavo dei

preti. Ma è altret-
tanto stupido

guardar male un

uomo con il
mascara o una

donna sopra una
Harley.

Quel calendario,
tornando a noi,

credo sia un’ope-
ra d’arte. Da que-

sto punto di vi-

sta, hanno ragio-
ne loro: l’arte può

rompere gli sche-
mi. A questo si

aggiunge un particolare: quella fetta di società è stata ri-
fiutata. Quel Dio non li riconosce. O meglio, la Chiesa non

li riconosce, di conseguenza non è permesso loro di crede-
re. Perché? Perché fare l’amore deve per forza condurre

alla riproduzione della specie? O perché un animo fem-

minile in un corpo maschile è un mostro?
La verità è che per un cristiano doc la sessualità è ancora

un tabù. Bisogna arrivare illibati al matrimonio, fare figli
ogni volta che si va a letto con qualcuno, se i figli non

sono desiderati li si mette al mondo lo stesso. Peccato che
la società sia progredita. E allora anche i cristiani fanno

l’amore come ricci, non vedono l’ora che la pillola abortiva
si possa comprare nei distributori e magari vanno pure

con le trans. Però per comprare i preservativi aspettano

che non passi nessuno e vanno a messa tutte le domeniche.
Festeggiano il Natale in famiglia e per il resto dell’anno

magari preferiscono fare l’amore con il loro migliore amico
piuttosto che con la loro compagna. Non porgerebbero

l’altra guancia e ruberebbero anche dalla cassetta delle
offerte in chiesa, ma sempre di nascosto.

Il calendario è una provocazione. Credo che chi esige

rispetto debba averne per gli altri.

Rappresentare la Madonna nuda o invischiare personaggi
sacri (ad altri, ma pur sempre sacri) in situazioni che

puzzano di orgia è troppo. Personalmente, una Madonna
versione trans non mi dà fastidio, credo sia un modo di

puntualizzare che Dio è di tutti è per tutti. Insomma, gli
angeli non hanno tradizionalmente sesso perché di sesso

era difficile parlare. Oggi hanno il sesso che vogliamo noi.
Ognuno crede a suo modo ormai. Anche pensare che

Gesù, lo stesso Gesù che sarà poi crocifisso, prima

di liberare il mondo con la sua morte, avesse un debole
per la Maddalena credo sia lecito. E’ un modo per rendere

più umani e più ‘moderni’ personaggi che altrimenti
resterebbero esempi impossibili da imitare.

Ma la Madonna nuda proprio no. Quella è un’offesa
gratuita. A me fa sorridere, mi infastidisce più una

bestemmia detta come intercalare. Ma capisco. L’arte non
può essere un pretesto per calpestare il prossimo. Nel

caso specifico, il calendario vuole incoraggiare a fissare

feste laiche e non religiose. Ben venga tutto questo.
Festeggiamo insieme – etero e gay, credenti e atei – anche

la giornata della solidarietà. Magari accanto al crocifisso
impariamo anche a mettere Buddha e Maometto,

pensiamoli come lo stesso Dio chiamato in modo diverso.
I gay non vanno difesi perché ‘poveretti, sono diversi,

non è colpa loro’. Ma non credo nemmeno che, come dici
tu, questa parte di società voglia cambiare le regole o

essere un modello. Non ci sono regole né modelli, se non

quelle del buon senso. La regola non è essere etero.
E’ come scagliarsi contro chi ha i capelli rossi solo perché

è in minoranza.
Infine, è vero che lo scandalo fa vendere. Non è certo il

nostro caso visto che siamo free. Ne abbiamo parlato
perché monitorare la comunicazione significa anche

raccontare tendenze e fatti come la diffusione di
un calendario che fa discutere. Non ci sono i buoni e i

cattivi in questa storia, il figliol prodigo non si può

riportare sulla retta via perché la retta via deve
comprendere anche chi devia dai canoni imposti

dal passato. La mia regola resta una: ‘’Non ti piace?
Cambia canale”.

Grazie davvero Riccardo
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Bandiera bianca
Premetto, sono convinto, che l’articolo non piacerà a molti

perché non è considerato trendy.
Di cosa parlo? Di oggi, 4 novembre, festa delle Forze Armate

e, soprattutto, di quello che rappresenta. Per molti è il
momento per ricordare quelle persone in divisa che hanno

combattuto due guerre e grazie alle quali, oltre a molti
altri, siamo un paese, un paese libero, ma anche quelle

che ai giorni nostri, all’estero, dimostrano al mondo che
l’Italia non è la Nazione che vedono tutti i giorni, ma

quella che sa difendere i valori in cui crede.

Gente fuori moda in un paese dove una bandiera bianca
è il patrimonio dei più.

Il soldato italiano è diverso, ha in se quei caratteri che ci

caratterizzano come un popolo, certo confusionario e poco
affidabile, ma ricco di peculiarità che ci fanno amare forse

più all’estero che in Patria, dove il definirsi Italiano viene
ritenuto un insulto, una cosa da dimenticare. Dove la

divisa è stata per molti anni una vergogna e quasi per

scusarci chiamiamo i nostri soldati, nelle missioni all’este-
ro, “soldati di pace“ e con una ipocrisia incredibile gli

chiediamo di non sparare se qualcuno fa la stessa cosa
contro di loro. Tanto non succede a noi, al caldo delle

nostre case.

Loro lo fanno perché ci credono, alcuni lo fanno per
soldi? E allora: in fondo c’é in Italia una pletora di persone

che per soldi ha messo sul lastrico pensionati e famiglie,

che ha chiuso aziende e tuttora viene intervistato
da telecronisti con le ginocchia ormai sbucciate a furia di

mettersi in ginocchio.

Siamo il paese dove abbiamo ascoltato con vergogna
invocare o letto sui muri ”10, 100, 1000 Nassirya”, urlato e

scritto da persone inutili con accanto persone che sedevano
e seggono in parlamento e fra le istituzioni.

Vado controcorrente e, anche se molti mi prenderanno
per uno stupido, voglio dire grazie a questi ragazzi che

sono lontani da casa e che danno all’Estero una immagine
positiva di questa Italia, dove e come nessuno dei nostri

politici, industriali, personaggi celebri riesce a dare.
Che alzano la bandiera e sentono un brivido, quel brivido

che sentiamo tutti quando assistiamo alla stessa scena
sentendo l’inno nazionale, ma che nascondiamo.

Da noi, cittadini, la bandiera non viene esposta per
celebrare una data che ci accomuni, al contrario d’altre

nazioni nei quali esiste l’orgoglio di sventolare la propria

bandiera.
Da noi si mette in discussione perfino l’Inno nazionale,

bello o brutto che sia. Non ci importa che migliaia di per-
sone per quella bandiera e per quell’inno siano andati a

morire, probabilmente inutilmente visto a cosa ha portato
il loro sacrificio.

Ricordare tutti coloro che per la nostra bandiera e

la nostra patria sono morti è una cosa che ancora

mi emoziona, anch’io ho indossato la divisa, quando
ancora era un dovere e ne sono onorato. Sono molto meno

onorato di indossare la divisa che porto oggi, tutti i giorni,
quella di un esercito che ha nella falsità e ipocrisia, ma

soprattutto nel tornaconto personale la propria bandiera.

La cognizione di Patria per noi è molto nebulosa, ci fa
sentire ridicoli. Emerge solo in alcuni momenti tragici,

come nell’ultimo terremoto in Abruzzo, o felici, come

per una conquista sportiva.

Da noi il sentimento di unità nazionale è inesistente, noi
ci sentiamo cittadini europei, giusto e sacrosanto, ma

quello che non abbiamo capito è che gli altri cittadini
europei ci giudicano negativamente anche proprio per

questo. Il mancato insegnamento del sentimento nazionale
ha portato all’abulia che quotidianamente vediamo; non

avere il desiderio di celebrare il nostro essere Paese, non

avere simboli e valori in cui riconoscerci tutti significa
perdere la memoria e quindi il futuro.

Tutti dobbiamo lavorare su questo per non arrischiarci di

consegnare ai nostri figli un paese vuoto, un paese che
non c’è, soprattutto un paese che sta diventando sempre

più ridicolo. Amare la propria Patria non deve essere
qualcosa da nascondere, al contrario deve essere l’orgo-

glio dell’appartenenza, al di là di ogni credo politico e reli-

gioso.

Voglio concludere con la frase che la vedova di uno degli
ultimi caduti in Afghanistan ha detto alla notizia della

morte del marito: “Sono orgogliosa di lui e di quello che
ha fatto”.

Cara Signora mi ha fatto scendere una lacrima con le sue

parole, mi ha fatto sentire di essere uomo, e lascio agli

altri l’orgoglio di essere Pinocchio, nel paese dei balocchi.
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Hertz inganna sui veicoli noleggiabili
L’offerta promozionale di automobili a noleggio

presentata con il riferimento a modelli della classe della
Fiat Grande Punto o veicoli simili, in realtà corrispondeva

a veicoli ben più piccoli, come la Peugeot 107.
Questa, in sintesi, la scorrettezza che l’Autorità garante

della concorrenza e del mercato ha sanzionato inibendo
ad hertz il proseguo della diffusione del messaggio ed

infliggendo una multa di Euro 60.000. Il procedimento,
avviatosi su segnalazione di un consumatore che spinto a

noleggiare una vettura di una certa dimensione si era

visto dare una macchina ben più piccola, ha riguardato
l’ informativa diffusa sul sito della nota società

di autonoleggio. Dalle risultanze istruttorie condotte dal-
l’Autorità è emerso che Hertz raggruppava le auto-

vetture offerte in noleggio in Car Group definiti e costi-
tuiti mediante meccanismi (quali la somiglianza tecnica

e il costo di acquisto) che non vengono adeguata-
mente comunicati ai consumatori.

Le informazioni fornite nel sito internet per ogni Car

Group si limitavano alla rappresentazione dell’immagine
fotografica e del nome (accompagnato dalla indicazione

“o veicolo simile”) di un unico modello di vettura,
associata alla indicazione di un numero estremamente

limitato di parametri tecnici, sulla base dei quali risulta

praticamente impossibile al consumatore operare una
scelta economica consapevole fra categorie di vetture

noleggiabili a prezzi differenti. Considerata l’importanza
che ha per il consumatore la possibilità di scegliere l’au-

tovettura che intende noleggiare sulla base delle carat-
teristiche che la rendano adatta all’uso per il quale inten-

de noleggiare un veicolo, il consumatore deve essere ade-
guatamente informato delle caratteristiche principali che

può aspettarsi di ritrovare nel veicolo che gli verrà conse-

gnato in quanto sono quelle comuni a tutte le vetture di un
determinato Car Group, nonché una sufficiente descri-

zione dei modelli della gamma di autovetture che lo com-
pongono, che sia adeguatamente e sufficientemente rap-

presentativa del Car Group stesso. Nel caso di specie l’i-
doneità a falsare il comportamento economico dei consu-

matori deriva dalla riscontrata natura ingannevole del-
le indicazioni fornite e tale da falsare in misura ap-

prezzabile le scelte economiche dei consumatori, in quan-

to attengono ad aspetti essenziali o a informazioni relati-
ve al servizio offerto, inducendo i consumatori in errore

nelle loro scelte ovvero in quanto impediscono l’adozione
di una decisione commerciale consapevole.

a cura di Federico Unnia Vizi pubblicitari



E’ prevista per oggi l’inaugurazione a Roma di Disegno e

Design. Brevetti e Creatività Italiani, la mostra a cura della
Fondazione Valore Italia che ripercorre la cultura indu-

striale dell'Italia attraverso una rassegna di oggetti noti in
tutto il mondo partendo dalla protezione delle idee e dai

brevetti.

“L’inaugurazione della mostra da parte del Ministro dello

Sviluppo Economico Claudio Scajola – ha affermato il

Presidente della Fondazione Valore Italia Massimo
Arlechino - sottolinea l’importanza che il Governo

attribuisce alla lotta alla contraffazione, per esercitare la
quale, com’è noto, il Ministro ha istituito una direzione

generale dedicata. Con la mostra Disegno e Design.
Brevetti e Creatività Italiani la Direzione Generale per la

Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
e la Fondazione Valore Italia intendono stimolare la

consapevolezza dei visitatori sull’importante patrimonio

creativo che caratterizza il sistema produttivo nazionale e
ha determinato il fenomeno del made in Italy”.

La giornata inaugurale, mercoledì 4 novembre, si articolerà
in due appuntamenti: la conferenza stampa e la cerimonia

di inaugurazione, prevista per le 18. Al termine dell’inau-

gurazione il Ministro Scajola consegnerà il premio di

laurea Giulio Natta promosso dalla Direzione Generale
per la Lotta alla Contraffazione - UIBM e l’Istituto Gugliel-

mo Tagliacarne, attribuito alla tesi di laurea di maggior
contenuto innovativo su temi di volta in volta individuati

dagli enti promotori.
Il premio di quest’anno ha avuto come oggetto le tecnologie

per l’energia con particolare riferimento alle fonti rinnovabili.

(A.T.G.)

Anno 5 - numero 187
mercoledì 4 novembre 2009 - pag. 6

Fondazione Valore Italia presenta
“Disegno e Design. Brevetti e Creatività Italiani”



Fra poco è Natale, tempo di tradizioni e di consuetudini,

ma non nel nuovo spot che 1861united ha ideato per la
comunicazione IKEA di Natale dedicata al Living Room.

Il concetto su cui si fonda l'idea creativa: "A Natale c'è solo
un soggiorno che vorrai. Un soggiorno IKEA".

Il film gioca sul doppio significato di soggiorno per
improvvisare un'allegra festa di Natale in famiglia che non

ha niente da invidiare ad un soggiorno vacanza all inclusive
alle Hawai. Persino Jingle Bells è cantato in hawaiano.

E’ il modo per dire che i soggiorni IKEA sono

aperti a tutto e che sono l'ideale con le loro
soluzioni funzionali, accoglienti e confortevoli per

far posto a parenti, amici e regali anche quando lo
spazio è poco.

L'idea dello spot è di Marina D'Andrea, senior
copywriter insieme a Edwin Herrera, art director

con la Direzione Creativa Esecutiva di Pino Rozzi
e Roberto Battaglia.

I registi sono gli argentini Nico e Martin per Mer-

curio film. La musica è di Quietplease. Per IKEA
hanno diretto i lavori Chiara Nalin, External

Communication Manager IKEA Italia e Alessandra
Giombini, National Advertising Responsible.

La pianificazione media della campagna che
prevede 30" e 15" in tv e 45" al cinema è di Maxus.

Oltre che per lo spot, 1861united ha lavorato anche per la

campagna stampa Natale, sempre dedicata al soggiorno
con due soggetti dei quali uno in sinergia con il messaggio

tv, l'altro basato sul concetto: "Un soggiorno IKEA può
reggere tutto". La creatività, con la supervisione di Marina

D'Andrea e Edwin Herrera, è di Emanuele Accurli copy
writer e Nicola Bolfelli, art director.

Le foto sono di Gionata Xerra. La pre-produzione stampa
di ABC. Anche qui la pianificazione è Maxus.
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Poker Club, la piattaforma per il poker on-line di Lottomatica,

lancia in collaborazione con Massive Inc una campagna su
Xbox Live e Games for Windows Live, che è partita il 26

ottobre e durerà un mese.
Gli appassionati che ogni giorno si divertono con le partite

multiplayer di Xbox si troveranno di fronte a cartelloni,
affissioni pubblicitarie e banner di Poker Club. “Crediamo

fortemente nel potenziale pubblicitario dell’in-game
advertising – ha spiegato Gianluca Ballocci, Head B2C e

Trade Marketing di Lottomatica – e per questo motivo

Poker Club ha deciso di fare da pioniere tra le numerose
piattaforme di poker online presenti nel mercato italiano.

Non si tratta più di pubblicizzare prodotti reali in mondi
virtuali: ora, nell’era di internet, è addirittura una piattaforma

di giochi online che è entrata dentro il cyberspazio”.
La realizzazione grafica è stata curata dall’agenzia DMC –

Gruppo FullSIX.
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Il poker on-line sbarca nei videogiochi

Poker2Events.com è il nuovo portale attivo in tutta Europa

che consente agli amanti della musica e dello sport di
giocare a poker gratuitamente per vincere ogni giorno i

biglietti dei loro eventi preferiti.
L’idea alla base: ogni utente registrato può giocare

gratuitamente ogni giorno per vincere i biglietti di eventi
sportivi e musicali. I biglietti in palio si dividono in tre

categorie: Oro, Argento e Bronzo.
Più avanti verranno inclusi anche i biglietti Platino. Ognuno

di questi biglietti può essere convertito con un biglietto

“reale” per l'ingresso ad uno degli eventi inclusi
nel portfolio di Poker2Events.

Dopo una breve fase di registrazione sul sito, i giocatori
potranno iscriversi immediatamente ad uno dei tornei

disponibili . Dal momento che le giocate sono

completamente gratuite, ognuno potrà cimentarsi nel gioco

del poker senza correre alcun rischio, e dopo aver
partecipato alle lezioni on-line, sarà possibile vincere i

premi in palio. In ogni fase finale del torneo verranno
assegnati i premi. I premi Argento e Bronzo possono essere

scambiati con biglietti d’ingresso agli eventi, mentre i
premi Oro regalano ai vincitori un pacchetto speciale.

E’ on-line Poker2Events.com
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Natale si avvicina e PayPal accorre in aiuto dei suoi utenti

su paypal-shopping.it, dove si possono trovare le offerte e
le promozioni dei partner di PayPal.

Per gli amanti della moda, a partire dal 16/11
Saldiprivati.com offre agli utenti sconti che raggiungono

anche il 70% per i soci, e iscrivendosi al club si riceverà la
carta VIP con 5€ di buono sconto in regalo validi fino al

31/12/09. A portata di clic anche gli sconti su Guess.com e
Yoox.com: con il primo, acquistando un prodotto si riceverà

via e-mail un buono sconto del 20% da spendere sul prossimo

acquisto che verrà recapitato in un packaging speciale e
con un biglietto di auguri personalizzato. Yoox.com regala

YooxCode, ovvero il -5% di sconto Extra, per un trattamento
speciale, valido dal 15/11/2009 al 15/12/2009.

Per i clienti PayPal che preferiscono regalare un libro o un
cd musicale, acquistando un prodotto Mondadori Shop dal

16/11 al 21/12, si riceverà un brano omaggio a scelta dal

catalogo EMI oppure su Bol.it si può avere un buono

sconto di 5 euro, acquistando per almeno 29 euro dal 16/11
al 21/12.

Per chi preferisce regalare un viaggio, TUI.it dà diritto ad
uno sconto pari all’8% per l’acquisto di un pacchetto

vacanza.
Su Monclick si può invece usufruire fino ad uno sconto di

50€ per i regali tecnologici, acquistando con PayPal entro il
22/11; su MediaShopping sarà possibile ricevere un buono

sconto supplementare di 30 euro per i regali, utilizzabile

dal 23/11/2009 al 31/12/2009, mentre fino al 30/01/2010
se si effettua una ricarica con TIM è possibile vincere un

premio.

PayPal: già on-line gli sconti natalizi

Mondadori Pubblicità e Publitalia ’80
presentano Mediamond

E’ Mediamond il nome della nuova concessionaria per la raccolta pubblicitaria on-line

nata dall’iniziativa congiunta tra Mondadori Pubblicità e Publitalia ’80, annunciata lo
scorso luglio.

La nuova società paritetica, di cui è presidente Angelo Sajeva (presidente e

amministratore delegato di Mondadori Pubblicità) e vice presidente Yves Confalonieri
(vice presidente di Digitalia ’08 e direttore di Rti Interactive Media), ha in gestione il

bacino pubblicitario che nasce dall’unione delle due properties, che includono gli spazi
internet del Gruppo Mondadori, di Rti e i siti di alcuni editori terzi.

“Con Mediamond porteremo sul web il patrimonio, la professionalità e il know-how di
Mondadori e di Mediaset, attraverso una struttura in grado di mettere a frutto le molteplici sinergie possibili tra i due

gruppi - ha dichiarato l’amministratore delegato di Mediamond Davide Mondo - Valorizzando al massimo l’identità e
il posizionamento dei nostri prodotti garantiremo inoltre agli investitori una offerta e un’audience di altissima qualità”.

Mediamond sarà pienamente operativa dal gennaio 2010.



E’ nata Shootin’ Gun, l’agenzia che offre servizi

di ideazione e produzione di materiale per la rete e per la
televisione satellitare. I video possono riguardare promo

e format sia televisivi che per Internet così come
realizzazione di videoclip e comunicazione interna. Shoo-

tin’ Gun si occupa anche di illustrazioni e fotografia.
Si tratta di una divisione del Gruppo TBWA\Italia.

Il Direttore Creativo Esecutivo di Shootin’Gun è
Geo Ceccarelli, che mantiene le sue responsabilità all’in-

terno di TBWA\Italia. “Generare contenuti vuol dire of-

frire un nuovo modo di fare comunicazione, in parti-
colare lavorare per la rete e per i canali satellitari consen-

te di esprimersi con più libertà, maggiore sperimen-
tazione e con un approccio diverso rispetto alla televisio-

ne “in chiaro”. I prodotti diventano sponsor e i contenuti
ruotano intorno al product placement. I costi di produzio-

ne sono molto bassi e in più Internet è un ottimo canale di
distribuzione. Il risultato è che lo spettatore è intrattenuto

e non annoiato e che la diffusione è ampia e veloce anche a

livello internazionale”, ha dichiarato Ceccarelli.

“Siamo molto orgogliosi di Shootin’ Gun perché dimostra

l’attitudine non convenzionale di TBWA\, parte del
nostro DNA: la Disruption. Oggi non esistono più le

tradizionali barriere ATL e BTL e noi vogliamo essere tra
i primi a offrire ai nostri clienti la possibilità di cogliere le

nuove opportunità che l’evoluzione del mercato suggerisce.
Shootin’ Gun è un ulteriore, importante tassello in questa

direzione. Probabilmente siamo la prima agenzia a dotarci
di questo strumento e fortunatamente avevamo già all’in-

terno la persona adatta, in termini di know-how, per svi-

luppare questa divisione: Geo Ceccarelli”, hanno di-
chiarato Marco Fanfani, Group Country Manager e

CEO, e Fedele Usai, CEO TBWA\Italia.
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TBWA\Italia presenta Shootin’ Gun

Nadler Larimer & Martinelli
per il Consorzio Zampone Modena
Cotechino Modena
Si allarga il portfolio clienti di Nadler Larimer & Martinelli con il Consorzio Zampone Modena

Cotechino Modena. La nuova campagna, on air da novembre su stampa, ha l’obiettivo di
suggerire un consumo quotidiano del Cotechino Modena. Spesso confinato in un utilizzo

prettamente festivo e natalizio, da qui nasce l’idea creativa di trattarlo come base per ricette
semplici e saporite, da portare in tavola ogni giorno.
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Trony: “Sotto con il sottocosto”
Al via la campagna adv TRONY “Sotto con il sottocosto”, per comunicare le

nuove offerte: fino al 14 novembre sarà “on air” su radio, TV e internet.
La comunicazione introduce l’iniziativa promozionale, attiva da domani: 10

giorni di offerte sottocosto (fino al 14-11) e altre occasioni (fino al 22-11).
Previsto per la circostanza il lancio di un nuovo volantino, distribuito sul

territorio nazionale e consultabile anche sul sito istituzionale trony.it. Il titolo
del tabloid riprende quello della promozione: “Sotto con il sottocosto”.

La pianificazione media,
curata da Carat, interessa

radio e tv nazionali.

Coinvolta anche la rete, con
keywords su Google Search

e Content e adv display sul
portale MSN.

La creatività è firmata
OVNI (Art director e

direzione creativa: Marco
Leva; copy writer e direzione

creativa: Anna Montefusco;

strategia di comunicazione: Lidia Roscelli).
La casa di produzione è Central Groucho (Regia: Matteo Pellegrini,

Direttore della fotografia: Agostino Castiglioni; producer: Luca Mignani).

Continua il “Nescafé Cream Time”
10 città italiane coinvolte, 14 giorni di degustazioni on the go e la distribuzio-
ne di buoni sconto per l’acquisto dei prodotti. “Nescafé Cream Time” è la

nuova iniziativa promozionale proposta da Nescafé, per la prima volta,
attraverso un bar in dimensioni ridotte e su tre ruote. Gli obiettivi sono

raggiungere e incontrare i consumatori nella loro quotidianità cittadina.
In programma, 1428 degustazioni al giorno di cui 180 all’ora.

Fino al 15 novembre, nelle città italiane (tra cui Roma, Milano, Torino e Bologna),
Nescafé offrirà una pausa golosa, cremosa ed energica. La bici-bar è la

soluzione pensata per chi, tra una vetrina e una passeggiata, ha voglia

di degustare un Ginseng Coffee o Mocaccino.
Nell’arco delle giornate di degustazione, le due bici-bar saranno presenti in

diversi punti delle città, con due team autonomi di hostess e di stewart.
Diverse le azioni a supporto del

progetto: dall’offerta di Buoni
sconto da 0,50 € per l’acquisto di

uno dei 2 prodotti alla distribuzione
di sampling e leaflet presentati con

una grafica che evoca gli ingredienti

delle bevande Nescafé.



Epoca ricorda la caduta del Muro
Mondadori celebra con un numero speciale di Epoca i vent’anni dalla caduta del

Muro di Berlino. Per dare emozioni alla
memoria della nostra storia più recente,

ecco dunque un’edizione monografica:
“Berlino 1961 – 1989. C’era una volta il

Muro”, uno speciale di 150 pagine che
ospita firme come Indro Montanelli,

Luigi Barzini jr, Enzo Biagi e Dominique
Lapierre, analisti come il cancelliere

della riunificazione Helmut Kohl,

Ricciardetto e Sergio Romano e
fotografi come Mauro Galligani e

Raymond Depardon.
L'edizione unica è in vendita da oggi

a € 7,90.
A sostegno del lancio, oltre alle

locandine sul punto vendita, ci sarà
una campagna stampa su quotidiani e

periodici Mondadori, oltre ad una

campagna adwords su google.
Le iniziative legate al ventennale della

caduta del Muro includono poi la creazione di un mini-sito, blog.panorama.it/
epoca/, e una giornata di studi.

Lunedì 9 novembre alle ore 17.00 presso la Sala Napoleonica di Palazzo Greppi
a Milano si terrà il dibattito “Berlino città chiusa: 1961-1989”. Organizzato da

Mondadori e dall’Università degli Studi di Milano, vedrà la presenza del
politologo Giorgio Galli, dell’economista Luciano Segre e degli storici

Giulia Lami e Luigi Bruti Liberati, moderati da Elisabetta Burba, curatrice

del numero speciale di Epoca.
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Artefice Group per le grappe UT
dei Fratelli Averna

Continua la collaborazione tra Artefice Group e Fratelli

Averna con la nascita dell'identità visiva di UT, linea
di grappe Premium per la distribuzione a marchio

Grappa Frattina. Il progetto ha previsto l'ideazione e lo
sviluppo del naming, dell'etichetta, della bottiglia e di

tutti i materiali di comunicazione al trade.



Diageo si affida ad Adverteam

per l’organizzazione del
Talisker Sailing Tour, che

salperà sabato 7 novembre dalla
Marina del Molo Vecchio di

Genova. Il tour prevede un
ciclo di minicrociere organizzate

e gestite da Adverteam, che ha
sviluppato l’evento dalla ricerca

dell’imbarcazione alla gestione

dei rapporti con i porti di
accoglienza, dal reclutamento e

briefing dello staff all’ideazio-
ne creativa del materiale

below the line: locandine e
cartoline con le informazioni

per aderire all’attività, che sa-
ranno distribuite presso enoteche e Yacht Club delle città

interessate.

Il Talisker Sailing Tour
salpa con Adverteam
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LeBalenecolpisconoancora
conFisherman’sFriend
Fisherman’s Friend torna con una campagna firmata dall’-

agenzia Le Balene colpiscono ancora. La campagna si ar-
ticola su stampa e radio e ricorre all’iperbole per cele-

brare la forza delle caramelle: sulla carta stampata, su fon-
do rosso, il pacchetto bianco si esibisce in prove di forza; in

radio la forza si manifesta nei10 secondi dello spot.

La direzione creativa è affidata a Sandro Baldoni e
Agostino Reggio.

La campagna, pianificata da Carat, è on air su quotidiani
nazionali e sportivi, su periodici e sulle radio commerciali.



Fineco torna con Wlf
La creatività, firmata dall’agenzia di advertising guidata

da Marco Freccia, fa il suo esordio a Milano su maxi affissione.
In un mondo in cui è difficile star dietro ai continui

p r o g r e s s i t e c n i c i e c h e v e d e i l m o d e r n o e l’i-

per-tecnologico invecchiare incessantemente, chi sceglie
Fineco come banca lo fa perché decide di stare davanti a

tutto e a tutti: è questo il concetto che ha voluto esprimere Wlf.

La campagna mostra un modellino di Shuttle come se fosse

ormai un pezzo da collezione. Uno dei simboli della corsa
allo spazio, infatti, viene messo dentro una bottiglia di

vetro, di quelle usate per ospitare i
velieri in miniatura.

L’immagine è accompagnata dall’-
headline “Il mondo cambia troppo

in fretta per stargli dietro”. Un’i-
dea racchiusa anche nel payoff:

“Fineco. Stai davanti”. La creati-

vità è stata realizzata sotto la di-
rezione creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi. La

pianificazione è a cura di Mediacom.
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E’ on air in questi giorni sulle principali emittenti tv la

nuova campagna studiata e realizzata da Publicis
per Latte Parmalat UHT.

Nel film, ideato sotto la direzione creativa esecutiva di
Luca Scotto di Carlo e Vincenzo Gasbarro, al brindisi

augurale di un matrimonio, ma anche più semplicemente
per una pausa davanti al boccione dell’ufficio oppure al

bancone di un pub, si beve latte. E ancora, in attesa alla
fermata dell’autobus o dopo la fiammata di un mangiatore

di fuoco, tutto ciò che viene bevuto è latte.

Tutti sembrano seguire l’invito della canzone “Bevete più
latte” eseguita dagli Avion Travel: un inno, uno slancio

entusiastico, una corale scelta di gusto: è latte Parmalat
UHT, il latte a tutta bontà.

Credit

Executive Creative Directors: Luca Scotto di Carlo,Vincenzo

Gasbarro
Associate Creative Dir./Art Director: Marco Maccagni

Associate Creative Dir./Copywriter: Renzo Mati

TV producer: Daria Braga

Client Service Team: Anna Varisco, Claudia Brambilla

Strategic Planning Team: Luigi Accordino, Silvia Scherini
Casa di Produzione: Movie Magic

Regia: Gruppo Acne
Musica: “Bevete più latte” originale interpretata dagli

Avion Travel
Per il Cliente: Alessandra Corsi

Latte a tutta bontà con Parmalat
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big mouth media ha annunciato un accordo di collaborazione

con l’agenzia di search marketing olandese Netsociety.
La partnership rappresenta un’estensione nella regione

del Benelux e permette alle due società di collaborare su
una vasta gamma di progetti per conto di clienti

internazionali.
Siamo molto soddisfatti dell’accordo con Netsociety” , ha

dichiarato Lyndsay Menzies, Group Chief Operation
Officer di big mouth media. “La nostra filosofia, l’ap-

proccio al mercato e la tipologia di clienti sono parti-

colarmente affini a quelle di Netsociety: per questo moti-
vo, dopo aver lavorato insieme a un gran numero di ini-

ziative di successo, ci è sembrato logico rendere più soli-
de le nostre attività di business stringendo una vera e

propria partnership. Mentre le competenze regionali di
Netsociety garantiranno ai nostri clienti accesso diretto ai

mercati dell’Olanda e del Belgio, le attività da noi gestite
a livello globale permetteranno ai nostri nuovi partner di

offrire un più ampio ventaglio di servizi internazionali”,

ha concluso Lyndsay Menzies.
“Abbiamo trovato in big mouth media un partner parti-

colarmente adatto alle nostre esigenze”, ha dichiarato
Maurice Pothof, Managing Director di Netsociety. “Nel

corso dei primi colloqui abbiamo scoperto un’evidente
affinità con big mouth media. Immediatamente abbiamo

pensato a una partnership strategica che avrebbe creato
ottime opportunità per i nostri clienti olandesi attuali e

potenziali che intendono operare anche su scala interna-

zionale. Non è nei nostri obiettivi immediati espanderci
in Europa e intendiamo continuare a focalizzarci in modo

sempre più mirato sul nostro mercato locale nella regione
Benelux. La collaborazione con big mouth media” - ha

proseguito Maurice Pothof - “rende Netsociety una delle
poche agenzie di search engine marketing olandesi in

grado di raggiungere l’intera Europa”.
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big mouth media: accordo strategico con Netsociety
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Netlog rinnova il look della sua community on-line e allo

stesso tempo annuncia l’arrivo di Gatcha!, un nuovo
brand dedicato alla distribuzione dei giochi.

Lorenz Bogaert, fondatore di Netlog ha spiegato: “Netlog
è una community online costituita da profili “open” dove

i giovani cercano nuove amicizie, giocano e condividono
esperienze costruendosi una propria identità digitale”.

Lorenz Bogaert ha precisato: “Netlog è sempre stata
dedicata ai giovani.

La nuova versione è frutto di un continuo e costante dialogo

con i nostri utenti, finalizzato a rendere la community
sempre più vicina ai giovani”.

Netlog lancia Gatcha! piattaforma dedicata ai giochi
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E’ partita “A Radio Italia è già

Natale”, iniziativa dell’emit-
tente di sola musica italiana

che, fino al prossimo 25, tutti
i giorni e in ogni fascia di

conduzione, regala ai propri
ascoltatori premi come 2 Ya-

maha WR 250, 7 Yamaha X-
City 125 + Kit, 17 Yanaha Giggie 50cc, 18 Sony Bavia 40’’

Full HD, 38 navigatori Garmin e 42 Gift Card con idee re-

galo, sconti, prodotti e servizi dedicati.
Per vincere occorre sintonizzarsi su Radio Italia e non

perdere i momenti dedicati al gioco natalizio durante i
quali sarà riproposto il jingle di Radio Italia cantato da

alcuni artisti italiani: gli ascoltatori dovranno indovinare
di quale voce si tratta e inviare un sms al numero 339-

/994100400 con scritto il nome del cantante individuato, il

proprio nome e la città di provenienza. Informazioni e

regolamento su radioitalia.it.
Marco Pontini, direttore Generale Marketing e

Commerciale del Gruppo Radio Italia, ha sottolineato: “In
un momento di crisi generale, perché non aprire una pa-

rentesi positiva, divertente e stimolante con opportunità
davvero importanti? Radio Italia vuole rivolgersi così ai

suoi ascoltatori, con positività e spirito di incoraggiamento
e premiare la loro fedeltà. Per la stagione invernale

abbiamo in atto diverse iniziative di questo genere, con

partner d’eccezione: con Monterosa Ski, ad esempio,
daremo l’opportunità di vincere ski pass e soggiorni nel

comprensorio; nel settore artistico, infine, alcuni fortunati
potranno venire con noi a Madrid per assistere al

concerto di Francesco Renga. Insomma a Radio Italia lo
spirito del Natale è davvero già arrivato”.
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Il Natale arriva prima a Radio Italia

MSN.it lancia una rinnovata homepage all’insegna una

nuova grafica, una migliore organizzazione dei contenuti
e maggiore multimedialità.

Le interviste agli utenti hanno dimostrato che le esigenze
più avvertite riguardano la grafica, che deve essere

piacevole e chiara, la frequenza di aggiornamento, la
qualità e l’organizzazione dei contenuti, che semplifica la

navigazione, e il grado di multimedialità, che gli utenti
vogliono sempre più alto,

oltre all’integrazione con

i servizi Live, tra cui
Windows Live Messenger

e Windows Live Hotmail
per restare sempre in

contatto con amici e la
propria community.

Oltre 5.000 italiani,
attraverso una ricerca

c o m m i s s i o n a t a a

Nextplora, hanno parte-
cipato a una survey

on-line per dare il loro
parere sulla nuova

homepage, rinnovata
nella grafica, nelle fun-

zionalità e nell’organiz-
zazione dei contenuti:

nasce oggi la prima “user

generated” Homepage di

MSN.

MSN ha risposto inoltre alla richiesta di una sempre
maggiore personalizzazione, e da oggi, è possibile

visualizzare direttamente in homepage la propria casella
di posta Winodows Live Hotmail, le previsioni del tempo

per le città preferite e l’oroscopo del proprio segno zodiacale.
“Siamo entusiasti della nostra nuova homepage – ha

dichiarato Paolo Andreotti, Executive Producer MSN.it -
Abbiamo avviato una formula di ascolto e conversazione

con i nostri utenti che sta dando ottimi risultati.

Ci è sembrato giusto chiedere loro un parere sia prima di
apportare le modifiche sia dopo averlo fatto perché

pensiamo che renderli protagonisti sia il solo modo per
dar loro un portale attento alle necessità ed esigenze di chi

vive quotidianamente il web”.
I partner pubblicitari avranno a disposizione nuovi

formati: il 65% degli intervistati ha dichiarato di aver notato
un netto miglioramento in tal senso.

Ad inaugurare il nuovo “corso” dell’homepage sarà

Volkswagen, che ha deciso di utilizzare i nuovi formati
disponibili, sponsorizzando per l’intera giornata di lancio

la nuova Home Page.
La pianificazione è a cura di Mediacom.

MSN: la nuova “user generated” homepage



Barilla ha deciso un intervento concettuale e creativo sulle

7 linee di prodotto per migliorare la segmentazione e
aiutare i consumatori nella “navigazione” dei suoi prodotti.

La gara indetta da Bari l la è stata assegnata a
FutureBrand, che ha presentato il progetto strategico

“Barilla Library”. Chiara Sozzi Pomati, Head of
Consumer di FutureBrand, ha spiegato: “Lavorare su

Barilla è stata una sfida notevole, mettere mano a un
brand con il suo vissuto, implica una responsabilità

enorme non solo nei confronti del Cliente, ma anche dei

milioni di persone che, in tutto il mondo, comprano e
amano la pasta Barilla”. Il punto di partenza dell’agenzia

è stata la doppia anima di Barilla: l’essere gruppo
internazionale e l’essere vicino ai suoi consumatori.

Al logo è stato eliminato il trattamento tridimensionale,
per riportarlo alle origini. Il secondo step del progetto

strategico ha coinciso con l’idea di dividere la confezione
in due parti, complementari tra loro: da un lato la Barilla

istituzionale con i suoi colori e il suo logo che scopre,

quasi fosse la sovraccoperta di un volume, l’altra Barilla,
quella calorosa, profumata e condivisa di casa, rappresentata

da piatti che girano anche sul fianco destro del box.
Il fianco sinistro appartiene ancora alla sfera istituzionale

così che, se disposti fianco a fianco sullo scaffale, i box
Barilla ricordano i dorsi di libri importanti.

Il retro del box, che l’azienda ha voluto mantenere

interamente riciclabile, presenta una ricetta suggerita da
Barilla e le informazioni nutrizionali, come in una quarta

di copertina. Il pack, il blue box Barilla, e il pack delle
Specialità non hanno la finestra, mentre Regionali,

Piccolini, Integrali, Emiliane e Casarecce
mostrano la pasta attraverso un’apertura sul fronte.

La medesima logica è stata applicata anche al design dei
sughi Barilla che, a un’area istituzionale in linea con il

capostipite, affiancano due fasce laterali.
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FutureBrand crea la nuova immagine di Barilla

BAS: “Lavori. Impari. Lavori”
Quale percorso occorre intraprendere oggi per lavorare in
comunicazione? Come si diventa art director, copywriter o account?

“Lavori. Impari. Lavori” è la risposta che arriva da BAS - Brand
Academy Studios, la scuola di formazione post-universitaria controllata

dalla holding finanziaria di partecipazioni Flumen Communications
Companies. Da alcune settimane BAS ha avviato le selezioni per la

nuova edizione dei corsi che prenderanno il via il prossimo 11 gennaio
a Roma.

Alle lezioni segue uno stage di sei mesi, possibile grazie alle sinergie

sviluppate con le realtà del mondo della comunicazione partecipate da
Flumen, quali Brand Portal a Milano, Spqr Network a Roma e The

Name a Roma e Madrid.
Parte integrante del programma di BAS sono gli stage all’estero. BAS risponde anche alle esigenze di aziende e

istituzioni, con progetti formativi mirati e costruiti ad hoc.
Ha già scelto di affidarsi a BAS il Ministero dell’Interno. In particolare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha

selezionato la scuola come referente didattico nell’ambito della XX/XXI Edizione del proprio Corso Dirigenti.
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Su AXN, canale della Sony Pictures Television visibile

al 120 della piattaforma SKY, arriva Torta di riso Flambé, in
onda da domani alle 22.45. Il format nasce da Torta di Riso,

produzione locale diventata punto di forza del canale.
I due comici Enrique Balbontin e Andrea Ceccon questa

volta presentano dal vivo da uno studio arredato come
fosse un moderno e tecnologico loft. Entrambi elegantissimi,

in smoking, sono accompagnati in questa nuova avventura
da Lydie Pages.

Il duo comico commenta filmati folli e stranezze da tutto il

mondo, record assurdi
e personaggi improba-

bili oltre a situazioni
sexy e piccanti.

Torta di riso Flambé
in onda su AXN

Anno 5 - numero 187
mercoledì 4 novembre 2009 - pag. 20

Zuegg in GDO
con MenCompany
E’ partita la seconda tranche di attività che vede Zuegg

Frullì insieme a MenCompany nelle gallerie degli
shopping mall, attraverso un progetto di engagement dalla

doppia valenza.
11 GDO coinvolte per oltre

6 settimane di attività volte
a informare, coinvolgere e

fare cultura.
Per le mamme: lo staff

informa sulle caratteristiche

dei prodotti. Per i bambini:
giochi e animazioni on site

sul Moonwalker e costru-
zione del Puzzle dei frutti, una maxi parete con tessere

che i bimbi dovranno comporre nel minor tempo possibile.
A fronte di un acquisto in corsia effettuato dalle mamme, i

più piccoli potranno ricevere presso lo stand il tabellone
“Blue Dragon” per giocare con le lamincard collezionabili

con Zuegg Frullì, in omaggio all’interno dei pack

da 3 confezioni.



Vocollect: nuovo ufficio a Hong Kong

Vocollect ha annunciato l’apertura di un ufficio a Hong
Kong e la nomina di Vance Lau a Managing Director per il

territorio cinese. Sotto la guida di Lau, l'ufficio di Hong
Kong gestirà il business di Vocollect in Cina, Singapore,

Malaysia, Taiwan, Thailandia, Australia e Nuova Zelanda,
mentre Giappone e Corea del Sud continueranno ad essere

coordinati dall’ufficio di Vocollect Tokyo. "Guardiamo al

corridoio Asia-Pacifico come una straordinaria opportunità
di crescita per Vocollect nel corso degli anni a venire – ha

spiegato Joe Pajer, Presidente, Supply Chain Solutions di
Vocollect - Aver stabilito la nuova sede di Hong Kong

dimostra l'impegno costante di Vocollect per penetrare
questa regione strategica con le nostre soluzioni vocali che

aiutano i lavoratori mobili a raggiungere i massimi livelli
di performance aziendali”.

Cecilia Schena è Direttore Marketing
e Comunicazione Bottega Verde

Bottega Verde ha nominato
Cecilia Schena Direttore

Marketing e Comunicazione,
che vi approda dopo un’espe-

rienza decennale nel settore

della cosmetica: nel 1999 entra
in Deborah Group, dove ini-

zia un percorso nell’area Mar-
keting fino a raggiungere nel

2008 la posizione di Direttore
Marketing del brand Deborah.

In Bottega Verde sarà re-
sponsabi le del la pianif icazione e del coordinamento

delle azioni di marketing e comunicazione per lo sviluppo

del prodotto e dell’immagine di un brand contraddistinto
da una distribuzione multicanale che comprende punti

vendita monomarca , vendite per corrispondenza e e-
commerce.
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IBC Solar: Hartmut Kuehn a capo delle filiale italiana

IBC Solar ha inaugurato ad Ancona la sua filiale italiana, al cui timone sarà Hartmut
Kuehn in qualità di Regional Head, supportato da Angelo Rivolta nel ruolo

di Sales and Marketing Manager.

Negli ultimi anni Kuehn ha avuto modo di conoscere il mercato italiano nel corso
delle quattro edizioni del Solarexpo a Verona. Da metà settembre 2009 è affiancato

da Rivolta. “Nel lungo termine abbiamo intenzione di sviluppare una rete nazionale
di installatori specializzati del tutto simile a quella già implementata in Germania -

ha commentato Kuehn - Grazie alla nostra partecipazione alle fiere di settore abbiamo
già instaurato una serie di importanti partnership; nei prossimi anni miriamo a

sviluppare ulteriormente questa rete di contatti, con l'obiettivo di diventare una delle
aziende leader nel fotovoltaico anche in Italia, proprio come lo siamo già in Germania”.
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Indesit Company: Massimo Casale
è Direttore Marketing Mercato Italia

La direzione marketing Italia di Indesit Company cambia
volto: Massimo Casale, già Indesit Company, assume il

ruolo di Direttore Marketing Mercato Italia a diretto riporto
a Giuseppe Salvucci, Country Manager Mercato Italia.

“Nella nuova posizione mi concentrerò sulle attività di

marketing che ci vedranno protagonisti nei prossimi mesi,
in particolare sulla partecipazione al Salone Eurocucina di

aprile, dove saremo presenti con tutti i nostri tre marchi
nel canale Built In – ha spiegato Casale – Quanto alla libera

installazione, il 2010 vedrà il lancio di nuovi prodotti e il
rafforzamento delle novità più recenti (quali la nuova

gamma Aqualtis di Hotpoint-Ariston e la gamma Prime di
Indesit). Con un’offerta di novità così significativa, non

potrà certo mancare, su un ampio spettro di media, un

congruo investimento ancora in via di definizione”.
Casale è entrato in Indesit Company nel 1994 come

Marketing Manager Assistant. Nel 1997 si concentra sul
segmento delle lavabiancheria assumendo la carica di

Business Manager Free standing. Dopo un’esperienza

biennale russa dove, tra l’altro, ricopre il ruolo di Direttore

marketing CSI, nel 2002 rientra in Italia con base a Milano,
per spostarsi in seguito nell’ufficio di Singapore, con la

carica di Country Manager Far East Area, e nel 2008 in
quello di Lugano, in qualità di Direttore Marketing Area

International.
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Lunedì 2/11/2009
media

giornaliera
07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 2.505 1.027 1.074 3.511 2.301 4.334 6.877 3.247

share 25,32% 21,62% 21,60% 22,75% 23,05% 23,69% 27,19% 30,79%

audience 1.148 398 592 1.904 1.310 1.473 2.806 1.488

share 12,26% 7,86% 12,02% 14,77% 11,75% 9,05% 11,43% 15,38%

audience 828 321 322 1.100 1.321 1.597 2.073 681

share 6,60% 6,31% 6,23% 6,97% 10,69% 6,78% 5,18% 5,15%

Totale
Mediaset

audience 4.480 1.746 1.989 6.515 4.931 7.404 11.756 5.416

share 44,18% 35,79% 39,85% 44,49% 45,49% 39,52% 43,80% 51,32%

audience 2.337 1.270 1.145 2.792 2.519 5.126 7.247 1.747

share 17,57% 18,77% 16,12% 16,71% 17,34% 21,17% 20,33% 12,60%

audience 933 364 386 1.813 1.002 1.238 2.493 1.034

share 8,55% 6,46% 6,58% 10,24% 7,30% 7,12% 9,73% 9,13%

audience 910 443 355 1.372 702 2.305 2.313 807

share 7,19% 9,30% 4,93% 7,96% 4,94% 10,22% 6,85% 5,78%

Totale Rai
audience 4.180 2.077 1.886 5.977 4.223 8.669 12.052 3.588

share 33,30% 34,53% 27,62% 34,91% 29,58% 38,51% 36,91% 27,51%

audience 323 278 140 407 350 516 953 325

share 2,75% 5,82% 2,83% 2,40% 3,01% 2,81% 2,68% 2,16%

Altre
terrestri

audience 931 619 607 1.204 888 1.532 2.325 1.067

share 8,93% 13,60% 13,30% 8,06% 7,59% 8,30% 7,88% 9,49%

Altre
Satellite

audience 1.080 526 869 1.409 1.568 1.956 2.204 922

share 10,84% 10,26% 16,40% 10,14% 14,33% 10,86% 8,73% 9,52%


