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Istinto e impressioniGiri di valzer e giri di vite
Trovo pericoloso ciò che sta accadendo in questi ultimi giorni.

Mi riferisco, in particolare, a ciò che si è verificato non solo

in Facebook e le conseguenze che si profilano all’orizzonte
(virtuali e non).

Come molti di voi sapranno, a seguito dell’aggressione al nostro
Presidente del Consiglio, sono stati variati i nomi di alcuni

gruppi del Social Network, con la conseguenza che ignari
fruitori della piattaforma aderenti, per esempio, a un gruppo

di solidarietà ai terremotati, si sono trovati fan di Berlusconi.
Non entro nel merito del sostegno o meno, lo lascio ad altri questo

compito, rifletto piuttosto sull’atto furbesco e lesivo delle opinioni.

Aderire a un gruppo significa, si spera, condividere qualcosa,
che ci appartiene e “sentiamo” con una premessa fondamentale:

la volontarietà dell’atto.
Questi giri di valzer sono pericolosi e andrebbero sanzionati.

Conseguenza? Un presunto giro di vite sul Web, solo sui più
violenti, sui più diffamatori, sui più esagitati.

E pensare che siamo tutti in attesa di avere informazioni
dalla legge Carlucci, con la quale verremo ancor di più tracciati

nei nostri spostamenti virtuali.

Se questo non bastasse si profila un ancor più
pericoloso giro di vite sulle manifestazioni di piazza.

Corre un brivido sulla schiena quando si sentono proposte di questo
genere, perché possono portare a una deriva non certo esaltante.

In sostanza si vorrebbero, nelle intenzioni, se non eliminare,
limitare solo le contestazioni più violente, più diffamatorie,

più esagitate.
A prescindere che esistono già delle norme che sanzionano la vio-

lenza, mi rimane un dubbio. Visto che tutti usano la metafora

o l’esempio tratto dal calcio, come senso più alto del discorso
politico, altrimenti il pueblo non comprende, mi rifaccio anche

io alla pelota: i provvedimenti di cui sopra serviranno solo,
come nel calcio, ad allontanare o a rendere fastidiosa e inutilmente

restrittiva la vita di chi, pacificamente , scende in piazza in un
esercizio che si chiama democrazia? Come negli stadi chi canta

e insulta, tira le bombe carta, si nasconde il volto, si comporta
in maniera violenta, continuerà a farlo come oggi. Ma non ditelo

in giro altrimenti nei piani alti sussultano e si sdegnano.

E i giri di valzer da sanzionare? Tranquilli i “ciucciatori” di
indirizzi nella Rete, che spostano un presunto consenso

mediatico dove gli pare, sfruttando l’ingenuità o la buona
fede dei navigatori, la passeranno liscia e continueranno a farlo.

E in piazza? Tranquilli chi delle norme non sa che farsene
ci andrà sempre e comunque.

Vi lascio con una considerazione: volete mettere l’impatto
comunicativo delle parole restrizione, controllo, tutela,

salvaguardia, difesa, protezione ecc.?

Salut fabio.muzzio@spotandweb.it
http://fabiomuzzio.wordpress.com
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di Maurizio Rompani

Spesso paragoniamo la vita ad un viaggio in treno: si sale,
si scende, a qualche fermata troviamo delle sorprese

piacevoli e in altre cose che ci infastidiscono.

Saliamo quando nasciamo e veniamo subito presi per
mano da persone che, siamo convinti, ci

accompagneranno durante tutto il nostro viaggio: sono i
genitori.

Purtroppo la verità è un’altra, loro ci accompagneranno
fino ad una determinata stazione e poi da li saremo soli

ad affrontare il viaggio, nel frattempo, sul treno, saliranno
altre persone che per noi si riveleranno importanti.

Qualcun altro sale e riscende subito, e a mala pena lo notiamo.

Cerchiamo di fare il viaggio nel miglior modo possibile,
ma il più delle volte non è così e non certo per colpa nostra.

Ci accompagna nel tragitto un dubbio, non sapere
quando scenderemo definitivamente né tantomeno

quando lo faranno i nostri compagni di viaggio.
Questo rimuginavo l’altro giorno, una giornata uggiosa

che induceva alla tristezza, con il treno avvolto dalle nebbie
poi ad un tratto nella mia mente una altra considerazione

capovolgeva quanto avevo pensato fino a quel momento:

la metafora della vita non era il treno, ma ciò che mi
circondava, che appariva e spariva, secondo gli umori di

un tempo che non potevo governare. La velocità del treno
era la mia immobilità il paesaggio che attraversavo era la

vita che mi scorreva addosso veloce.
Così in un istante apparivano dei momenti, mi trovavo

sorpreso all’improvviso dal filo di un ricordo, dal bisogno
di quelle cose sentite e sapute da sempre ma mai comple-

tamente assimilate, una sorta di rumore lontano, in sotto-

fondo, a cui si è fatto l’orecchio ma di cui non si è mai

individuata davvero l’origine. Il rimpianto di quanto
allora ritenuto inutile e superfluo e che ora, nel suo breve

e irraggiungibile apparire, mi sembrava insostituibile.
Lo sguardo si perdeva su una finestra, la mente si fermava

su un cielo, una luce. I suoni si annullavano in quel
grigiore che attutiva tutto. E i pensieri non pensavano.

Rimanevano lì, inerti sospesi come nuvole prive di vento,
incapaci di assumere una forma, di ingrossarsi o di

dileguarsi.

Il tempo, il vero segreto della vita . E’ avere e soprattutto
assaporare il tempo.

Oggi, invece, uno si sente fiero di non averlo, si dice con
orgoglio: ”Lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7” e non si

capisce che in quel modo si dichiara ufficialmente il pro-
prio fallimento, il non vivere.

Di questo andare non guardiamo più fuori dal finestrino
perché il treno va troppo veloce, non scambiamo uno

sguardo con chi si siede accanto a noi, impegnati come

siamo a lavorare sul portatile o a telefonare. Come siamo
fortunati, noi impieghiamo minuti rispetto coloro che

pochi anni fa impiegavano ore, loro sì avevano il problema
del tempo.

Guardavano il paesaggio, parlavano con chi sedeva vicino,
leggevano un libro. Quando passavano in una stazione o

vicino a una casa potevano vedere anche i volti delle persone.
A noi non interessa.

Per noi il tempo non è da vivere è da usare.

Sicuramente arriviamo a destinazione prima, chiudiamo
il nostro portatile, mettiamo in tasca il cellulare e scendiamo

dal treno e nell’oscurità vediamo un piccolo bagliore di
luce ed in fondo un orologio.

Mah…. è senza lancette, ci guarda, è la nostra ultima stazione!
Capiremo così in un istante che siamo arrivati troppo

presto e senza aver visto nulla del paesaggio e della vita.
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di Anna Tita Gallo

Il master organizzato da Pleon, Orchextra e HR Soluzioni

vedrà in prima fila anche alcune realtà in veste di sponsor.

Con il direttore di Atinedis, Paolo Agus, e Massimiliano
Maini, Direttore Risorse Umane di Husqvarna, facciamo

anche una panoramica del settore in cui operano

Agus, ci presenta Atinedis?

“Atinedis nasce dall'esperienza

di Sinedita nel campo dell'edi-
toria professionale.

Sinedita produce sistemi edito-

riali multimediali (per la carta e
per il web) per gli editori di

quotidiani. Sono sistemi estre-
mamente verticali, costruiti in

modo da creare una "ruota den-
tata" efficientissima per la pro-

duzione giornaliera di moltissi-
me pagine che integrano testi, foto, pubblicità e, per il

web, anche audio e video. Il tutto condito da un controllo

del flusso di lavoro che acceleri la produzione cooperativa
di molte figure professionali e impedisca errori.

Ci siamo chiesti se anche altri potenziali clienti, al di fuori
degli editori professionali, potevano avere vantaggi nel-

l'utilizzare applicazioni altamente professionali per pro-
durre pubblicazioni di ogni tipo.

Abbiamo così creato Atinedis, dedicata a ciò che si chiama

Enterprise Publishing. L'idea è di fornire sistemi per
gestire dati di marketing (in fondo sempre testi e foto) e

impaginarli nel modo più semplice ed automatico
possibile, mantenendo da un lato la creatività necessaria

alla comunicazione (di solito fornita da una agenzia di
comunicazione, e dall'altro la tempestività nella modifica

dei dati, che normalmente sono di "proprietà"
dell'azienda cliente.

Il tutto senza far fare al nostro cliente investimenti in

hardware (server), software o altro. Atinedis offre
le proprie applicazioni in modalità ASP. Il cliente, munito

di nome e password si collega al nostro sito e trova,
utilizzando solo un browser, tutti suoi dati, gli impaginati,

i template da usare e può creare le proprie pubblicazioni
"on demand", triangolando con l'agenzia che

ha il compito di fornire i templates grafici per i diversi
tipi di pubblicazione.

Un esempio di verticalizzazioni di questi concetti

è il sistema che abbiamo creato per la creazione
dei volantini della grande distribuzione, con clienti

prestigiosi. Un vero e proprio sistema editoriale
che partendo dal timone del volantino arriva sino alla

correzione dell'ultimo istante di un prezzo
o di uno sconto, il tutto via browser, gestendo anche la

messaggistica tra la grande distribuzione
e l'agenzia creativa”.

>>>>>>>

Master OOU: le aziende partner



<<<<<<<
Il vostro intento è di semplificare un mondo che appare
complicato come la software house?

“Si, certo. I nostri sistemi sono estremamente complessi e

sofisticati, ma solo per noi. I clienti vedono un sistema di

servizi che parla la loro lingua, che non richiede
installazione, che non si compra ma si affitta e che

consente di essere efficaci e veloci ottenendo risultati
professionali senza complicazioni.

Siamo anche in grado di offrire verticalizzazioni molto
spinte, ma sempre con l'ottica di semplificare la vita ai

nostri clienti, non di lasciargli cose complicate da gestire:
non è il loro lavoro”.

Diamo uno sguardo al mercato italiano

“Notiamo un interesse, un po tardivo forse, da parte delle

agenzie di comunicazione al tipo di tecnologie e prodotti

proposti da Atinedis. I clienti finali, quando vedono
i nostri prodotti si convincono facilmente, almeno quando

capiscono i risparmi reali in termini di tempo, qualità e
quindi in fondo di costi.

E' un processo non velocissimo, ma la tendenza c'è.
E' molto più facile inserire sistemi come i nostri in grosse

realtà in cui l'attenzione ai costi e all'efficienza è alta,
come appunto nel settore della grande distribuzione o

nelle realtà che devono produrre grandi quantità di cataloghi”.

Quale sarà il vostro ruolo nel master e a quali figure
professionali siete interessati?

“Il Master è una occasione per entrare in contatto
con giovani dinamici e soprattutto con il giusto mix di

competenze. Atinedis, con gli stage, intende far conoscere
ai partecipanti al Master nuovi modelli di business che

coinvolgono diverse competenze, al di là di quelle tipiche
di una software house”.

*****************************************************************

Maini, cos’è Husqvarna?

“E' una azienda storica, è un punto di riferimento per gli

appassionati di motocross e dell'offroad in generale, con
ben 77 titoli mondiali in diverse discipline. Da quando è

stata acquisita dal gruppo BMW ha cambiato il modo di
disegnare e realizzare moto, pur mantenendo la sua voca-

zione sportiva e le caratteristiche tecniche e stilistiche che
l'hanno portata al top del mondo ben 77 volte in tre diver-

se discipline. Husqvarna è la sin-

tesi tra la passione dei nostri di-
pendenti, dei clienti, dei nostri

fans e degli sportivi che amano il
mondo delle due ruote e la voglia

di divertimento tipica dell'offroad,
elementi che hanno contribuito a

rendere il nostro marchio leggen-
dario in tutto il mondo e che con-

tinuano a sostenerci e a chiederci

di trasformare in realtà le passioni
e i sogni di chi acquista le nostre

moto”.

Innovazione e marketing legati al mondo delle competizioni:
quale futuro?
“I due concetti sono strettamente legati in quanto per vin-
cere è necessario investire in innovazione ed è altrettanto

necessario veicolare e comunicare le nostre vittorie e i
nostri progetti affinchè il mercato degli sportivi e dei

clienti più in generale sia sempre informato sulle ultime
novità tecniche dei nostri prodotti e sulla competitività

degli stessi. Per noi innovazione e marketing significa

sperimentare soluzioni tecnologicamente e stilisticamente
avanzate. Significa anche sapere unire i temi sociali con i

nostri prodotti, come gli esemplari unici di moto che ab-
biamo realizzato per il progetto "metti in moto l'abruzzo"

il cui ricavato della vendita è stato devoluto a favore del
reparto pediatrico dell'ospedale di l'Aquila. Nello sport il

marketing e l'innovazione hanno certamente un ruolo di

primo piano per un azienda come la nostra che è impe-
gnata simultaneamente in più campionati del mondo con

i propri prodotti e per i quali è necessario realizzare una
strategia mirata ed efficace per raggiungere tutti i mercati

nei quali siamo presenti.
Oggi Husqvarna è molta attenta anche alla crescita delle

competenze legate all'innovazione e al marketing, per
questo abbiamo deciso di inserire percorsi di sviluppo

professionale che prevedono anche il supporto di training

innovativo basato su format realizzati appositamente per
manager e professional. Marketing e innovazione non

sono più due mondi paralleli, ma piuttosto sono due ele-
menti dello stesso universo che progressivamente si avvi-

cinano sino a diventare elementi complementari e impre-
scindibili di una strategia di crescita di successo”.

>>>>>>>

Master OOU: le aziende partner
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E la situazione del mercato attuale come la vede?
“Il mercato delle moto non sta certamente passando il suo

periodo migliore, tuttavia segnali di ripresa sembrano
arrivare. Siamo comunque fiduciosi nel futuro anche

perché abbiamo in cantiere alcuni progetti che siamo certi
possano incontrare il favore dei nostri clienti”

Quale ruolo avrete nel master e cosa vi attendete?“Il

nostro contributo al master si concretizza nel ruolo
di azienda sponsor. Siamo convinti nelle competenze dei

docenti e nelle capacità degli organizzatori, pertanto

siamo certi che dalla partnership con la scuola possa
nascere un progetto che permetta ad uno o più studenti

di realizzare uno stage all'interno della nostra azienda
fortemente esperienziale e formativo, mentre da parte

nostra potremmo avvalerci di quanto loro hanno
appreso durante il master e utilizzare il diverso

approccio degli studenti ai tempi del marketing come
un "different point of view" che possa servirci da stimolo

nel vedere le cose con occhi diversi”



Pigotta per Natale: Industrie Cartarie
Tronchetti in collaborazione con UNICEF
Industrie Cartarie Tronchetti, con la pianificazione di Ini-
tiative – Digital Unit, e in collaborazione con Unicef è on-

line con “Adotta una Pigotta” con una campagna sui
social network.

La campagna pubblicitaria, che si rivolge a donne dai
25-54 anni, ha l’obiettivo di incrementare la brand awareness

sull’iniziativa ICT Foxy a scopo benifico a sostegno di
Unicef, di aumentare il traffico al mini sito dedicato

unicef.it/pigotta e di informare il pubblico sulle location

delle 600 piazze italiane con gli stand dove poter adottare

una pigotta, la bambola dell’UNICEF che salva la vita ai
bambini.

Si è scelto di pianificare su siti di news, social media e con
direct e-maling.

ICT Foxy per UNICEF è il primo advertiser italiano a uti-
lizzare il send a gift su Facebook. La presenza su Facebo-

ok si suddivide, nello specifico, con una Pagina fan, un’-
applicazione “scegli la tua Pigotta” e il “Send a gift” che

permette di inviare una pigotta in regalo ad un amico.

La creatività on-line è firmata da Now Available.
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La Rock Parade di Garmin
e Virgin Radio

Garmin Rock Navigator è la sorpresa Rock del 2010, un
viaggio tra le città del mondo, dove il rock ha lasciato il

segno.
E negli ultimi giorni del 2009, dal 18 al 23 dicembre,

Garmin Rock Navigator è, innanzitutto, una stravangate,
ludica Rock Parade, un’interferenza Rock nel traffico cit-

tadino dello shopping natalizio: otto Rock Groupies

“Garmin Rock Navigator” setacceranno la città, dal primo
pomeriggio alla tarda notte, alla ricerca di Rock Fan a cui

sussurrare in un orecchio le coordinate magiche per
entrare da gennaio 2010 nel Rock’n’Roll Journey.

Chi non le incontrerà, dovrà accontentarsi del Count
Down di Virgin Radio o del sito garmirocknavigator.it.

Unes a Torino: primo supermercato eco

Sarà il primo supermercato a insegna “U2 Prezzi Bassi

365 Giorni l’anno” a dire basta ai sacchetti in polietilene,
ridurrà gli imballaggi di molti prodotti, venderà esclusi-

vamente sacchetti biodegradabili e lampadine a ridotto
consumo energetico, disporrà di cestelli della spesa e

divisori per i banchi frigoriferi ricavati dal riciclo di oltre
2500 bottiglie in PET, pellicole dei banchi frigo che

permetteranno di non utilizzare le serpentine riducendo il

consumo di energia, consentendo un risparmio nelle
emissioni di CO2.

Sono solo alcune delle principali novità eco del nuovo
punto vendita “verde” di Unes Supermercati che viene

inaugurato oggi in Piazza Derna 218 a Torino.
Ai clienti che vogliono dare il loro contributo alla difesa

dell’ambiente riciclando le proprie bottiglie in PET, U2
Supermercati offre la possibilità di utilizzare la macchina

ricicla PET, ricevendo in cambio 1 centesimo di euro per

ogni bottiglia inserita, da scontare sulla spesa.
Durante i primi giorni di apertura verranno date

in omaggio, fino ad esaurimento scorte, oltre 5mila borse
in Tnt (il “tessuto-non-tessuto”) e 6 euro di buoni sconto

da scontare sulla spesa.



Il Natale di “Un posto al sole”
e CBM Italia Onlus

Raffaele, Ornella e Patrizio. Sono i componenti della fami-
glia Giordano, residente a Palazzo Paladini e nucleo cen-

trale della fiction partenopea “Un posto al sole”, impe-
gnati nell’aiutare i bambini del Sud del mondo a riacqui-

stare la vista.
Gli attori che li interpretano, Patrizio Rispo, Marina Giu-

lia Cavalli e Stefano Marotta, hanno realizzato uno spot

televisivo veicolando un par-
ticolare messaggio di buon

Natale: basta poco per soste-
nere CBM Italia Onlus.

“Se mi date 7 euro, posso
regalare un paio di occhiali a

un bambino africano - dice
Patrizio al padre Raffaele,

che ribatte - Ma se doniamo

30 euro, possiamo regalare
30 dosi di vitamina A, che

salvano la vista a 30 bambini”.
Interviene mamma Ornella

che aggiunge: “Io per esem-
pio con 125 euro regalerò

un’operazione di cataratta a
un bambino africano”.

Sono solo tre esempi dei re-

gali solidali a favore della vista e della vita che è possibile

effettuare con CBM Italia Onlus (per visionare il catalogo
completo, è possibile visitare il sito dell’associazione al

link http://www.cbmitalia.org/regali-per-la-vita-
regala.asp)

Nelle puntate di “Un posto al sole” del 29 gennaio e 4
febbraio 2010, l’attore Marzio Honorato, che nella soap

interpreta Renato Poggi, indosserà la cravatta “contro la
cecità” disegnata da un noto marchio di abbigliamento

maschile in esclusiva per CBM Italia, disponibile anche

sul sito dell’associazione.
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Finale Ligure presenta BlueServer

L’Assessorato al Turismo del Comune di Finale Ligure

annuncia la campagna marketing ideata in collaborazione
con Global Service, azienda di Finale Ligure, che durerà

per il periodo delle festività natalizie, grazie alla quale
comunicherà a cittadini e visitatori il programma di even-

ti culturali e di intrattenimento previsto fino al prossimo
6 gennaio.

Grazie alla collaborazione con Global Service, Finale Li-

gure rafforza la propria immagine di Comune tecnologi-

camente e turisticamente all’avanguardia, offrendo a tutti

coloro che frequentano Piazza Vittorio Emanuele II a Fi-
nalmarina e Piazza Garibaldi a Finalborgo in questo pe-

riodo dell’anno, un servizio di informazione che consiste
nell’invio gratuito via bluetooth sui cellulari, dell’agenda

di appuntamenti e manifestazioni organizzate e patroci-
nate dal Comune di Finale Ligure, corredata da fotografie

create da Emilio Rescigno. L’obiettivo è di avvicinarsi ai
cittadini ed agli ospiti, offrendo un servizio a costo zero e

a portata di mano.



La Gardenia: campagna su radio e tv
con In Adv

Fino al 19 dicembre, l’ironia di Fleur, testimonial

de La Gardenia profumerie, conquista anche radio e
tv con una campagna firmata dall’agenzia In Adv

e on air sulle reti Mediaset e sulle radio nazionali e
regionali.

La programmazione prevede due film da dieci

secondi con due soggetti, uno istituzionale
e uno promozionale.

Protagonista degli spot è il nuovo character
nato dalla matita dell’illustratrice statunitense Bella

Pilar.
In occasione del Natale, la testimonial ribadisce

il tono ironico dei suoi messaggi (“Ho comprato 56
regali. Se 50 sono per me, non ho dimenticato nessuno” -

“Sono una ragazza passionale. A Natale perdo la testa per

sconti eccezionali”). Colonna sonora per i nuovi spot
è il singolo Boom Boom Jing Jing di Jarina De Marco.
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Il 2010 è un anno importante per Lourdes. La località si

prepara ai 125 anni di vita dell’Hospitalité Notre Dame di
Lourdes, l’associazione internazionale che si occupa di

accogliere e supportare i pellegrini che ogni anno rendono
omaggio alla Vergine e ai luoghi delle sue apparizioni.

Gli eventi previsti andranno a costituire un “Giubileo
dell’Hospitalité”, sia nella cittadina francese che nei

diversi Paesi di provenienza dei circa 20.000 volontari a
servizio dell’associazione. Il tutto nel ricordo dei prodigiosi

avvenimenti che hanno portato il piccolo villaggio nel

cuore dei Pirenei a diventare il fulcro del culto mariano.

Le celebrazioni diventano ancora una volta occasione per
un viaggio alla scoperta di Lourdes e dei suoi protagonisti,

prima fra tutti la giovane Bernadette. In previsione di
questo anniversario, torna in libreria “Bernadette e Lourdes”,

il libro scritto da Michele Cennamo e Franco Vaudo, alla
sua quarta edizione e pubblicato quest’anno in via ecce-

zionale dalla casa editrice Reverdito. Il volume
si propone di cogliere gli aspetti più originali e inediti

della vita della santa francese, al di là di analisi e agiografie

standardizzate.

“Bernadette e Lourdes”
vuole distinguersi

per il taglio partico-
lare che Cennamo e

Vaudo hanno sapu-
to dare ad una sto-

ria per certi versi
già conosciuta e

sfruttata.

Partendo dalle noti-
zie storiche desunte

da documenti pro-
venienti dagli archi-

vi segreti del Vati-
cano, gli autori sviluppano il racconto degli eventi mira-

colosi, tra cronaca e romanzo, nella sconosciuta Lourdes
del tempo di Bernadette. Per narrare gli avvenimenti è

stata costruita la figura di uno storico dell'epoca, un gior-

nalista che per caso si trovava in quei luoghi al tempo
delle apparizioni. Questi incomincia a raccogliere infor-

mazioni che narrino i fatti a cui lui stesso assiste, facendo
parlare proprio quelle persone le cui testimonianze sono

state raccolte nei documenti custoditi dalla Santa Sede.
Nulla di falso è raccontato: i fatti di cronaca dell'epoca

sono stati sapientemente rielaborati in una narrazione

fluida e accattivante.

L'impostazione di questo lavoro inoltre consente di avere
un quadro ben articolato della società del tempo, nei mo-

di di vivere e di essere, dall'umile Bernadette al parroco,
il vescovo o il commissario che parlano nelle testimo-

nianze riportate dal carteggio che le indagini della poli-
zia, le perizie dei medici, le opinioni dei giornalisti e i

rapporti delle autorità ecclesiastiche produssero su un
fatto che all'inizio non era solo religioso. Del giornalista

non viene detto né se fosse credente o meno, né quanto si

fosse fatto coinvolgere dagli eventi, proprio per non dis-
turbare la sua obiettività nel raccontare quanto si stava

verificando.

Il fine non è dare soluzioni né opinioni, ma solo gli ele-
menti utili per affrontare le indubbie problematiche

concernenti quegli eventi. Il credente sicuramente trarrà
conferma delle sue convinzioni, mentre il non credente

avrà modo di avere una lucida visione di fatti indubbia-
mente accaduti, ma di difficile interpretazione razio-

nale. Questo panorama di informazioni, racconti e noti-

zie, fa da sfondo alla figura di Bernadette Soubirous, che
gli autori hanno minuziosamente descritto, mettendone

in luce la crescita spirituale avvenuta nello svilupparsi
della sua esperienza, dalla semplicità di ragazza alla vo-

cazione religiosa, vissuta nella sofferenza del male che
poi la porterà alla morte.

Un’anima nella cui memoria operano oggi i membri dell-

’Hospitalité.

Il presidente Antoine Tierny, il segretario Alan Bregon, il
tesoriere Alain Marchio e il cappellano Padre Horatio

Brito, coordinano circa 20.000 hospitaliers, provenienti
dal mondo intero, che si danno il cambio nella stagione

dei pellegrinaggi nel fornire assistenza e supporto. L’as-

sociazione, per i suoi 125 anni, ha rinnovato la sua imma-
gine con un nuovo sito internet e una newsletter periodi-

ca. Un calendario speciale sarà consegnato ad ogni hospi-
talier, per scoprire immagini storiche, e date significative

per tutto il 2010. Ma l’appuntamento più importante sarà
in Vaticano, a fine gennaio, dove il presidente Antoine

Tierny guiderà una delegazione di hospitalier in una serie
di cerimonie e preghiere, che culmineranno con un’udien-

za da Papa Bendetto XVI nell’Aula Nervi.
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1885-2010: l’Hospitalité Notre Dame
di Lourdes compie 125 anni
Per l’occasione, Reverdito Editore presenta ai lettori la nuova edizione
di “Bernadette e Lourdes”di Michele Cennamo e Franco Vaudo



Raoul Bova e Mortaroli volano con Alitalia

Dopo la campagna del maggio scorso, la nuova campa-

gna di Alitalia in onda da ieri con due spot da 30” e 15”
ideati da Mortaroli&Friends per comunicare il valore del-

la cortesia e dell’attenzione al cliente, guarda al prodotto
e alle novità del presente e stabilisce un posizionamento

originale per Alitalia.
Questa volta, nel 30”, il protagonista a bordo dell’aereo

diretto a Los Angeles è Raoul Bova accompagnato dalla

moglie, Chiara Giordano, nel ruolo di hostess.
L’attore, seduto sulle poltrone di classe Magnifica, inizia

a fare il rompiscatole, con una serie di richieste all’assi-
stente di volo/moglie che con gentilezza e pazienza lo

accontenta. Poi si gira verso il vicino e gli confida che in
Alitalia sta “meglio che a casa sua”. Il vicino di poltrona è

Mauro Mortaroli, nella duplice veste di creativo e attore,
che, incuriosito, facendo riferimento alla hostess gli chie-

de: “Scusi, ma non è sua moglie?”. Lo spot si chiude sulla

risposta di Bova (“Infatti, ma a casa mica è così…”).
Il 15” è giocato sul rapporto moglie-marito, con una gag a due.

La creatività è della coppia Mauro Mortaroli - Nicola Bru-
nialti, mentre la produzione è di Buddy Film con la regia

di Umberto Carteny e la fotografia di Agostino Castiglio-
ni. La colonna sonora, che insieme alla scena della scalet-

ta da cui salgono i personaggi famosi in aereo fa da lega-
me con la campagna precedente, è la versione di “Only

you” nell’interpretazione dei The Platters.
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Save the Children e SPQR Network:
solidarietà natalizia

Un regalo di Natale può aiutare un bambino dall’altra
parte del mondo? Si possono trasformare regali futili in

regali utili?
Grazie alla Lista dei Desideri di Save the Children questo

diventa possibile. Un dono virtuale fatto a un proprio
amico, attraverso il sito savethechildren.it, infatti, può

trasformarsi in un aiuto concreto all’infanzia.

L’iniziativa è promossa da una campagna, firmata dall’a-
genzia SPQR Network, che usa le armi dell’ironia per sen-

sibilizzare il pubblico ed è presente su stampa e web.
Negli annunci stampa i visual mostrano uno yak peloso e

dei polli invadere case occidentali. Le head recitano
“Vuoi fare davvero felice tua suocera? Regala uno yak a

un bambino” oppure “ Vuoi fare davvero felice la tua
fidanzata? Regala 40 polli a un bambino”. Grazie ai doni

della Lista dei Desideri di Save the Children, infatti, si

fanno doni originali e concretamente si contribuisce con
la propria donazione a uno dei progetti nelle aree in cui

l’organizzazione lavora. I nostri cari riceveranno una car-
tolina con un certificato di donazione.

La generosità diventa “virale” sul web.
I protagonisti del filmato virale sono ancora polli: non

sapranno volare, ma fanno di tutto per raggiungere l’A-
frica e poter dare il loro contributo alla causa: salgono in

auto, si improvvisano piloti d’aereo, fanno addirittura

l’autostop in autostrada. “Se potessero ci andrebbero da
soli” sottolinea il claim, ricordandoci però che un pollo

non può fare molto senza l’aiuto dell’uomo. Il filmato
viene diffuso in rete attraverso aggregatori video e social

network.
Alla campagna stampa hanno lavorato le art director

Carmen Matarrese e Alessandra Torri e i copy Arianna
Astrella ed Edoardo Loster.

Per la parte web la comunicazione è stata ideata dall’art

director Massimo Guerci e dal copy Michele Papa.
Il progetto è stato sviluppato con il supporto tecnologico

di Nekhem.

Anno 5 - numero 215
martedì 15 dicembre 2009 - pag. 12

Negrita Day: da Virgin Radio alla rete

Era il 27 ottobre 2008 quando Pau, Drigo, Mac e Franky hanno scelto Virgin Radio per presentare in anteprima il loro al-

bum “Helldorado”.
Dopo un tour sold out sponsorizzato da Virgin Radio, il 4 dicembre 2009 “Helldorado” è stato ripubblicato nella limited

edition con cd e D.V.D. e la band è tornata a Virgin Radio per ritirare il disco di platino e regalare ai propri fan
una giornata intera di musica e parole, il Negrita Day.

Per tutti coloro che non hanno potuto essere presenti, la performance è resa disponibile da ieri, on demand,
su virginradio.it e, in forma di trailer, sui social network ufficiali di Virgin Radio, Facebook e YouTube.



UP-Parma: palloncini
e casa volante per i bimbi

Tutto pronto per l’evento che Bi&Bi Advertising
ha organizzato nell’ambito di “La Casa dei Bimbi”: sull’-

onda del film d’animazione “Up” i bambini
libereranno in cielo una casetta legata a palloncini colorati

Dalla collaborazione tra Bi&Bi ed Edicta è infatti nato
“UP-Parma - La Casa che Vola”.

La Casa è allestita in Piazza Garibaldi (Parma) per tutto

il mese di dicembre e il 23 dicembre alle ore 16, sarà
legata a centinaia di palloncini colorati e fatta volare in cielo.

Toys ed Edildomus sostengono questa iniziativa.
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San Carlo illumina Milano

Il Led, il Festival internazionale della luce, ha preso il via

lo scorso 7 dicembre e, grazie all’apporto di artisti famosi
e designer nascenti, illuminerà la città fino al 10 gennaio.

Anche San Carlo partecipa all’iniziativa in due modi.
Se vi trovate in zona Buenos Aires, passando per viale

Tunisia vedrete l’illuminazione della chiesa di San Carlo
al Lazzaretto, dalla quale ha preso il nome l’azienda.

Se invece vi aggirate per Piazza San Babila troverete

appostata un’Ape car “griffata” San Carlo, completamente
illuminata e guidata

da Babbo Natale:
insieme alla sua assi-

stente, in alcuni mo-
menti della giornata,

lo sportello posterio-
re si apre per distri-

buire prodotti e

gadget.

Artefice Group: nuovo pack per Danacol

Prosegue la collaborazione di Artefice Group con Danone

Italia su Danacol. L'identità visiva dell'intera range
di prodotto è stata ripensata per riattualizzare la centralità

dell'icona a forma di cuore verde, che aumenta
di dimensione e acquisisce tridimensionalità.

La presenza della frutta sul pack lavora serve
a valorizzare la percezione della naturalezza di Danacol.
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Rinnovamenti per la rivista Azzurro News

Una rivista gratuita, ad alta tiratura, dedicata alla famiglia

che arriverà nelle case dei materani grazie alla distribuzione
curata da Poste Italiane. È questo il nuovo progetto edito-

riale di “Azzurro News”: ieri mattina la rivista, stampata
in 20mila copie, è stata presentata a Matera dall’Editore

Giuseppe Bruno e dal direttore Responsabile, Giovanni
Martemucci. Azzurro News diventa un giornale attuale,

dedicato all’informazione, alla cultura e al confronto sui

temi che caratterizzano la realtà cittadina e regionale.
Composto da 32 pagine a colori e stampato in formato A5,

Azzurro News sarà distribuito con cadenza trimestrale
anche se l’obiettivo è quello di passare in breve tempo a

mensile.
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Le novità di iper.it

Iper.it , il sito web di “Iper, La grande i” pre-

senta l’iniziativa Cliccasconti Buoni.
Gli utenti registrati al sito e titolari di Carta

Vantaggi possono trovare un’offerta di pro-
dotti scontati in una sezione apposita e suddi-

visi per categorie. Possono poi stampare da sé
i buoni sconto e utilizzarli per fare la spesa

nei punti vendita della catena.

Il sito offre la possibilità ai visitatori di consultare
i volantini con le offerte, conoscere le aperture

domenicali degli ipermercati, scoprire le rac-
colte punti e le occasioni legate alla Carta

Vantaggi, informarsi sulle linee di prodotti a marchio di “Iper, La grande i” e approfittare di promozioni esclusive, scon-
ti, concorsi e altre opportunità pensate per il web.

Quanto ai contenuti editoriali, il sito presenta diverse sezioni tematiche che offrono consigli a chi legge.
Vivere Iper è uno spazio di informazione tratta di cucina, curiosità sui prodotti alimentari, soluzioni per abbellire la

casa, consigli per la famiglia.

Su Si cucina così gli internauti possono trovare ricette con anche le videoricette curate dallo chef di Iper.
Inoltre, nella sezione Ricette a modo tuo, i visitatori possono condividere le proprie ricette con gli altri utenti.

Dedicato alle mamme e ai loro piccoli c’è poi Mamme e baby, un minisito tematico con tools interattivi per le donne in
dolce attesa e articoli a cura del dott. Davide Bracaloni, referente pediatra del Consolato Generale degli Stati Uniti a

Milano. Nella sezione Dieta e benessere i medici specialisti del Centro Obesità dell’Ospedale Humanitas Gavazzeni di
Bergamo offrono ai visitatori consigli e suggerimenti per un’alimentazione sana ed equilibrata.
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Audiweb: i dati di ottobre

Ecco, in sintesi, i dati Audiweb relativi al traffico sul web

a ottobre 2009. Sono 31,5 milioni gli utenti che hanno
effettuato l’accesso a Internet. Nel mese in questione,

sono 22,2 milioni gli utenti attivi, nel giorno medio 10,9
milioni. 1 ora e 31 minuti è il tempo giornaliero medio

speso on-line, mentre 158 sono le pagine viste nel giorno

medio da ogni utente.

La Stampa su iPhone

La Stampa presenta ai propri lettori La Stampa Edicola, la

nuova applicazione iPhone.

L’applicazione è capace di ottimizzare i contenuti del
quotidiano alle funzionalità dell’iPhone, coniugando

qualità grafica e contenuti della versione cartacea con i
vantaggi di una lettura ipertestuale.

Da un punto di vista commerciale la pianificazione sull’-

applicazione iPhone garantisce agli investitori
presenza sull’unico device “always on”

e un posizionamento “di qualità” del proprio brand.
I primi sette numeri potranno essere scaricati gratuita-

mente e salvati in 20 copie.
Con la presenza su iPhone Publikompass estende

la pianificazione advertising su 4 piattaforme differenti
dello stesso brand La Stampa: carta stampata, web, iPho-

ne/smartphone ed e-book.

Gli inserzionisti potranno sfruttare per i propri brand
una logica che utilizza le diverse versioni de La Stampa

e garantisce una maggiore copertura dei target
di riferimento.

L’applicazione LaStampa.it è scaricabile gratuitamente
Su iPhone e permette di connettersi con il sito

del quotidiano ovunque e in qualunque momento.
Un servizio gratuito, completo, aggiornato

e ricco di contenuti.
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Nuovo blog per illywords

E’ on-line da ieri il blog di illywords: un’idea che nasce

dalla volontà di ampliare il dialogo con il mondo dell’arte
e della cultura iniziato dal magazine illywords nel 2002,

attraverso il coinvolgimento degli utenti della rete.
Il blog illywords, in lingua inglese, prenderà spunto dai

temi affrontati dal magazine nel corso degli anni
per approfondirli e ampliarli attraverso il coinvolgimento

dei visitatori.

Il blog sarà anche luogo dove trovare nuovi contenuti e
idee, che si alimenteranno attraverso gli

interventi di protagonisti e appassionati del mondo dell’-
arte e della cultura. Le discussioni e gli spunti

provenienti dal blog forniranno a loro volta nuovi stimoli
per il magazine in uno scambio continuo tra on-line e off-line.

Il blog sarà animato da una redazione composta

da giornalisti, scrittori e professionisti vicini
al mondo dell’arte, della cultura e della scienza;

responsabile editoriale del blog è il direttore del
magazine illywords, Ariella Risch, con la consulenza

di Carlo Bach, direttore creativo di illycaffè.
È prevista, inoltre, una sezione dedicata alle 27 scuole

internazionali di Arte e Design che negli
anni si sono alternate nella realizzazione della grafica e

delle immagini di illywords.

Dal blog sarà, infine, possibile consultare l’archivio
di tutti i numeri di illywords pubblicati dal

2002 ad oggi e le biografie dei collaboratori
e di tutti coloro che negli anni hanno partecipato alla

Realizzazione del magazine.
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BMC Software: Silvio Rugolo è EMEA
Director della divisioneSoftwareConsulting

BMC Software ha annunciato la
nomina di Silvio Rugolo alla dire-

zione della organizzazione Software
Consulting in Europa, Middle-East

e Africa.
Coordinerà un team composto da

10 manager e 100 consulenti spe-

cializzati.
Già responsabile dell’organizzazio-

ne Software Consulting in Italia e
Medio Oriente, Rugolo negli ultimi

tre anni si è occupato della defini-
zione e del consolidamento della

strategia di prevendita nel nostro Paese, lavorando a stret-
to contatto con il top management locale e fornendo consu-

lenza sul posizionamento dei programmi commerciali ri-

spetto alla piattaforma di BSM e alle diverse soluzioni.
Ha iniziato la sua collaborazione con BMC nel 2000 come

Senior Software Consultant; ha poi ricoperto ruoli
di crescente responsabilità in BMC, da Solution Architect a

Project Manager nell’ambito dei servizi professionali, e
Technical Manager all’interno della struttura di prevendita.

Prima di approdare in BMC, Rugolo si è occupato di Pro-
ject Management e Internet Architecture all’interno di pro-

getti strategici per clienti multinazionali in Digital

(acquisita successivamente da Compaq). Ha iniziato la sua
carriera professionale in Sesam (Digital-Comau) nel 1996,

come Programmatore/Analista.

Novità in NetApp Italia

Antonia Figini è la nuova
Country Manager di NetApp

Italia. La Figini, dopo venticin-
que anni di esperienza in HP, ha

ora il compito di rafforzare ulte-
riormente

il posizionamento e la visibilità
di NetApp nel mercato storage

italiano, contribuendo

alla continua crescita della società.

Gaetano Ruvolo è General Manager di
Sony Computer Entertainment Italia
Ruvolo ha iniziato la sua esperienza professionale nell’e-
ditoria per approdare, nel 1990, in Columbia Tristar

Home Video occupandosi inizialmente dell'intero ciclo di
trasformazione del supporto cinematografico (analogico e

digitale) e, successivamente, dell'Home Video.

Ha seguito in prima persona la
nascita del mondo PlayStation,

dirigendo i reparti Operations,
Customer Service e IT ed è stato

impegnato dalla casa madre lon-
dinese su più progetti europei.

Nel 1998 ha diretto i settori Ope-
rations e Sales Administration

della SCE in Germania; ha inoltre

guidato l'implementazione di
SAP in Italia e collaborato a quel-

la europea, partecipando alla cre-
azione di un software integrato

per gli uffici-vendita di tutta Eu-
ropa.
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Lunedì 14/12/2009
02:00
02:00

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 2660 1188 1236 3719 2622 4544 6848 2919

share 24.9 21.5 23.6 25.1 22.4 23.5 25.4 31.6

audience 944 324 437 1715 996 1302 2452 875

share 8.8 5.9 8.3 11.6 8.5 6.7 9.1 9.5

audience 790 354 224 942 1001 1516 2087 746

share 7.4 6.4 4.3 6.4 8.5 7.9 7.7 8.1

Totale
Mediaset

audience 4394 1866 1897 6376 4619 7362 11387 4540

share 41.2 33.8 36.2 43.0 39.4 38.1 42.2 49.1

audience 2259 1383 1477 2683 2809 5190 5253 1228

share 21.2 25.0 28.1 18.1 24.0 26.9 19.4 13.3

audience 944 330 363 2014 1049 1054 2702 651

share 8.8 6.0 6.9 13.6 9.0 5.5 10.0 7.0

audience 860 449 349 1331 529 2120 2167 691

share 8.1 8.1 6.7 9.0 4.5 11.0 8.0 7.5

Totale Rai
audience 4063 2162 2189 6028 4387 8364 10122 2570

share 38.1 39.2 41.7 40.7 37.4 43.3 37.5 27.8

audience 363 386 192 380 327 479 1131 339

share 3.4 7.0 3.7 2.6 2.8 2.5 4.2 3.7

Altre
terrestri

audience 691 483 345 748 718 1120 1716 760

share 6.5 8.7 6.6 5.0 6.1 5.8 6.4 8.2

Altre
satellite

audience 1099 566 602 1248 1654 1928 2444 920

share 10.3 10.2 11.5 8.4 14.1 10.0 9.0 10.0


