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Il cinema come rampa di lancio 
per la comunicazione del futuro

L’intervista, di Federico Unnia

Un recente convegno svoltosi a Roma ha permesso 
di fare il punto sull’andamento e le prospettive di 
un settore molto importante della nostro business 
della comunicazione. Soprattutto nel momento in 
cui più forte si è levata la critica ad alcune decisioni 
circa una riduzione dei contributi economici statali 
a supporto delle produzioni italiane. In questa 
intervista il Prof. Luigi Paganetto, Direttore del 
Master in Economia e Gestione della Comunicazione 
e dei Media (Facoltà di Economia Roma Tor Vergata) 
e Presidente della Fondazione Economia Tor 
Vergata Ceis, traccia un quadro incoraggiante di 
come il cinema potrebbe aiutare il nostro sistema 
Paese e di quale contributo a questa crescita possa 
dare l’Università e la formazione di qualità. 

Prof. Paganetto, quali sono i punti 
più problematici emersi dal convegno 
“L’Economia del Cinema Italiano”?
Dal nostro convegno, che peraltro ha riscosso un 
signifi cativo successo,  sono emerse delle precise 
criticità: innanzitutto il ridimensionamento degli 
aiuti statali al settore tramite il FUS (Fondo Unico 
per lo Spettacolo) nel periodo di crisi che tuttora ci 
troviamo ad affrontare; poi una serie di piccole e 
grandi problematiche come la pirateria sempre più 
diffusa, un appiattimento dei generi cinematografi ci 
complice il proliferare di fi ction televisive che sono 
andate a sostituire quella varietà che era tipica 
del mondo cinematografi co, i costi di produzione 
elevati. In questo scenario è importante discutere e 
confrontarsi per far emergere idee e indicazioni che 
aiutino il mondo del cinema italiano a risollevarsi e 
credo che nel corso del convegno questo sia stato 
fatto.

Cinema e formazione professionale: cosa 
occorre fare per migliorare la qualità dei 
giovani che vogliono avvicinarsi a questo 
settore?
Occorre far sì che chi opera nel settore possa 
trasmettere la propria esperienza attraverso 
scuole e istituzioni ad hoc, come i Centri di 
Cinematografi a, ma anche proponendo una 
visione più ampia delle dinamiche che si muovono 

intorno al cinema e alla comunicazione con corsi di 
formazione per il management seri  come quello 
che dirigo alla Facoltà di Economia dell’Università 
Tor Vergata di Roma, il Master in Economia e 
Gestione della Comunicazione e dei Media, che è 
giunto ormai alla nona edizione. Senza un approccio 
a tutto tondo, non solo sulle qualità artistiche ma 
anche sulle tecniche per analizzare e dirigere le 
imprese che agiscono nel mercato dell’informazione 
e della comunicazione, non sarebbe possibile 
acquisire le competenze necessarie per diventare 
professionisti e dirigenti che agiscono nel mercato 
cinematografi co, in particolare, e in quello della 
comunicazione e dei media, in generale.

Come si dovrebbe integrare l’attività 
di marketing nella promozione 
dell’industria cinematografi ca per il 
rilancio del settore?
Abbiamo appena visto come aiutare il cinema 
italiano e chi ci lavora a crescere in senso 
gestionale e d’impresa, non solo artistico. Nel 
corso del convegno non si poteva non parlare 
di marketing e industria cinematografi ca e di 
possibili soluzioni a proposito. Il cinema e la sua 
industria si trovano nella necessità di reperire 
fonti di fi nanziamento alternative, anche in seguito 
al decurtamento del FUS. Possono farlo sia 
valorizzando il ruolo della sala cinematografi ca, 
facendo del fi lm in uscita un vero e proprio evento 
con ad esempio incontri con autori e interpreti 
o serate eno-gastronomiche a tema, come è 
successo recentemente con Basilicata coast 
to coast in alcune sale, sia creando introiti da 
operazioni commerciali come il product placement 
nelle pellicole o abbassando i costi utilizzando 
per esempio tecniche digitali. Sono solo alcuni 
dei molteplici aspetti che possono essere presi 
in considerazione e adottati per dare ossigeno al 
settore.

di Federico Unnia
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per la comunicazione del futuro

L’intervista, di Federico Unnia

Quali sono i punti di forza del master che 
lei dirige?
Innanzitutto quello di coniugare le competenze 
del settore comunicazione e le competenze dei 
vari settori media, oggi sempre più in espansione 
grazie allo sviluppo del digitale e del web. Il Master 
intende infatti coordinare la comunicazione di 
impresa e istituzionale con i differenti media che 
in qualche modo veicolano questa comunicazione, 
ma che, al tempo stesso, costituiscono industrie 
ad alto valore aggiunto che assorbono tante 
risorse economiche e umane. Un ulteriore punto 
di forza è anche quello di lasciare un’eredità ai 
suoi frequentanti, attraverso stage o project work 
presso importanti aziende del settore media e 
comunicazione, ma anche presso istituzioni. A 
testimonianza di tutto questo parlano i risultati 
che abbiamo avuto e continuiamo ad avere nelle 
otto edizioni fi nora svolte del Master: il 49% degli 
studenti ha trovato infatti collocazione nel settore 
comunicazione di aziende, e il 51% in quello dei 
vari media (tv, cinema, web, carta stampata), 
a confermare l’approccio contenutistico di una 
proposta didattica e teorico-pratica ambivalente.

Ci può dare qualche dato sui frequentanti 
delle ultime edizioni?
A livello territoriale i nostri iscritti provengono 
per il 50% circa da Roma e centro Italia, come 
è naturale, ma altrettanti arrivano dal nord e 
dal sud. Dal punto di vista, invece, delle lauree 
di provenienza (triennali, biennali o del vecchio 
ordinamento, ndr) ci sono alla pari Economia e 
Scienze della Comunicazione con il 32%, seguono 
Lettere e Filosofi a con il 21%, Scienze politiche 
con il 14% e l’1% di matematici. La maggior parte 
dei nostri studenti uscendo dal Master si inserisce 
nella comunicazione di aziende di tutti i settori 
merceologici, molti altri, invece, nel marketing, 
dallo strategico all’operativo; alcuni nell’editoria 
tradizionale, altri nelle produzioni televisive e in 
quelle cinematografi che, altri ancora ricoprono ruoli 
tipicamente gestionali e amministrativi o vengono 
inseriti in posizioni commerciali e nella corporate 

social responsibility. Come si vede quindi un’offerta 
molto varia che corrisponde ad un altrettanto vario 
spettro di collocazioni in uscita.

Quali sono i profi li maggiormente 
richiesti oggi nel settore del marketing 
cinematografi co?
Interessanti, e lo saranno sempre di più, sono gli 
aspetti che inquadrano la progettazione di una 
distribuzione effi cace nelle sale, la promozione 
e la comunicazione, che sono strumenti sempre 
più fondamentali perché il prodotto fi lmico 
abbia successo, l’organizzazione di eventi di 
presentazione. Senza dimenticare l’attività – che 
si farà sempre più serrata – di defi nizione del 
fattore prezzo che prima o poi dovrà essere preso 
in considerazione per un cinema di qualità, che sia 
sostenibile e che usi sempre meno risorse statali. 
Ultimo, non per importanza, il product placement, 
pura attività di marketing con e verso le aziende 
che potrebbe, anche nel breve tempo, contribuire a 
dare linfa vitale in termini di risorse economiche al 
cinema italiano.

nella foto: Prof. Luigi Paganetto, Direttore del 
Master in Economia e Gestione della Comunicazione 
e dei Media (Facoltà di Economia Roma Tor Vergata) 
e Presidente della Fondazione Economia Tor 
Vergata Ceis

di Federico Unnia
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Guida intergalattica per 
autostoppisti sociali
Parte 1

Let’s Social

A forza di parlarne, alla fi ne è successo.
Era inevitabile, mi dico.
Non ero e ancora non sono preparato a vedere certe 
scene, ma lo devo accettare.
In fondo, lo fanno tutti.
Non so come dirlo a quella santa donna, però. 
Ci penso. Magari la prossima volta che la vedo 
accarezzerò l’argomento e poi ci girerò intorno. Mmh. 
No, meglio di no. Vado diritto al sodo, è una donna 
forte, capirà. La guarderò negli occhi e le dirò…
“Mamma, tuo marito si è iscritto a Facebook”.

Dopo essere stato un’oretta con mio padre a fare da 
Cicerone per le galassie dell’Universo Facebook, ho 
rifl ettuto che c’è ancora molta gente – più di quella 
che pensiamo – che non ha nessuna base attiva su 
cui impostare il navigatore intersociale. Tanto vale 
scriverne una, vuoi mai che le generazioni future 
si dimentichino e vadano a cercare informazioni su 
Google. Sarà un viaggio lungo, allacciatevi la cintura 
di sicurezza e regolate i sedili in modo da darvi il 
massimo comfort. Le uscite di emergenza non sono 
disponibili: una volta entrati dentro Internet, non 
potrete venirne fuori, mi spiace. La Rete registra tutto 
e non perde informazioni, ricordatevelo sempre: è 
l’esempio virtuale e pratico dell’assioma di Lavoisier. 
“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. 
Anche la vostra identità. Pronti? Login!

Partiamo dalla defi nizione di “social network”. 
Defi nizione di Wikipedia: una rete sociale (in inglese 
social network) consiste di un qualsiasi gruppo di 
persone connesse tra loro da diversi legami sociali, 
che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di 
lavoro, ai vincoli familiari. Tradotto in linguaggio da 
strada: è un qualunque portale che vi permette di 
farvi gli affaracci degli altri, previa iscrizione. Potete 
“comunicare” stando comodamente seduti o nudi, 
dipende come preferite. Nota bene: essere nudi 
connota un uso illecito o facilmente immorale, quindi 
ponetevi delle domande se conoscete qualcuno che lo 
fa. [Trovare un parente dentro un porno amatoriale, 
ad esempio, è imbarazzante. Soprattutto nelle riunioni 

di famiglia]

I social network sono diventati le chiavette usb della 
nostra coscienza collettiva: ci possiamo inserire 
commenti, video, musiche, annotazioni, libri che 
leggiamo, informazioni, reclame, foto, disturbi 
psicosomatici, desideri, realtà parallele… ogni cosa 
concepita dall’uomo può essere introdotta, assimilata 
e discussa. Anche la vostra stessa esistenza: ho 
conosciuto uomini che prima di iscriversi a Facebook 
erano normali e dopo qualche tempo hanno rinnegato 
tutto e sono andati a vivere nelle montagne. “Into 
the Wild” di Sean Penn narra appunto la vera vicenda 
di un giovane scappato dalla vita social per rifugiarsi 
tra i boschi dove nessuno poteva mandargli “poke” o 
“taggarlo” in foto oscene e imbarazzanti. Purtroppo, 
neanche qui il ragazzo troverà la pace: dopo qualche 
mese di “vita selvaggia” viene infatti sbranato da un 
orso. Ma questa, forse, è un’altra storia.

È inevitabile e oltremodo corretto spiegare Facebook 
quando si parla di “social”: Facebook è il social network 
per eccellenza. La popolazione attiva supera i 500 
milioni di persone, più dell’Unione Europea. Perché? A 
cosa serve? Come fa ad avere così successo?
Semplice: è molto facile ritrovare persone che avevi 
cancellato dalla memoria o dalla rubrica del cellulare. 
Non è questione di utilità, ma principio di curiosità. E 
nell’epoca del Grande Fratello questo è il non plus ultra 
delle soddisfazioni.

Bisogna ammettere che Facebook non è solo questo: 
attraverso la piattaforma puoi scoprire in anteprima 
i capricci delle star, per esempio. O addirittura 
diventare una star, ma la regola del nudo è sempre 
valida, mi raccomando. O giocare a Mafi a Wars, Farm 
Ville e tutte le migliaia di applicazioni di cui nessuno 
ha mai sentito il bisogno e che creano dipendenza, 
manco avessero grammi di nicotina installabili. E 
ancora: grazie a Facebook puoi anche chattare in una 
minuscola fi nestra e scommettere con gli amici su chi 
perde la vista per primo! 

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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Puoi pubblicare foto compromettenti, video 
compromettenti, stati sentimentali compromettenti. 
Puoi diventare fan di tutto: Gargamella, per esempio, 
ha circa 215 mila persone che lo seguono (che se lo 
conoscessero anche nel Resto del Mondo, supererebbe 
Britney Spears a quota 3 milioni e altro, ne sono 
certo).
Su questo social network si sposta dunque una vita 
che prende i contorni digitali. Queste infatti sono solo 
alcune delle infi nite possibilità che ti dà Facebook, 
creatura che incassa 800 milioni di dollari all’anno: 

le aziende hanno capito che investire risorse sulla 
piattaforma è utile al bilancio fi nale e quindi è nato il 
social media marketing, ma anche questa è un’altra 
storia.

Iscriversi è molto semplice: nome, cognome, e-mail, 
password, sesso e data di nascita. Inseriamo i nostri 
dati, aspettiamo una e-mail di conferma, clicchiamo il 
link e il gioco è fatto. Ora non resta altro che costruire 
il proprio profi lo e stare attenti ai buchi neri della 
Privacy. Ma questo lo vedremo… [To be continued].

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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In Italia gli ebook a +30% 
L’ebook va forte, lo dicono i numeri. Lo si è visto al 
Salone del Libro di Torino, con le tante manifestazioni 
dedicate all’editoria digitale e lo confermano 
indirettamente i numeri di iPad, il tablet multifunzione/
ebook reader che ha già venduto più di due milioni di 
pezzi nel mondo da aprile.

E lo dicono gli editori, come Giacomo Bruno, 
presidente di Bruno Editore e direttore 
dell’Osservatorio Ebook, che dichiara: “Nel primo 
semestre del 2010, in Italia siamo cresciuti del 
30% rispetto allo stesso periodo del 2009. Un dato 
confortante, che, a dispetto della diffi cile situazione 
internazionale, ci vede protagonisti di un trend 
positivo”.

Fondamentali, in questo settore più che in altri, 
gli investimenti in iniziative di marketing e di 
posizionamento del brand, mirate all’aumento della 
visibilità degli ebook presso ‘piazze’ prima monopolio 
dell’editoria tradizionale. Ad esempio il portale IBS, 
tra le principali librerie online, che ha inaugurato la 
sezione ebook all’interno del suo sito.

“Mai come in questo momento è importante essere 
al passo con i tempi e prevedere le tendenze del 
mercato”, continua Bruno, “per noi questo ha 
signifi cato non mancare l’appuntamento con l’evento 

dell’anno: l’arrivo di iPad. Siamo stati i primi a essere 
pronti per il nuovo e-reader e adesso tutti gli ebook 
del nostro catalogo sono disponibili nel doppio formato 
Pdf e ePub, quindi leggibili su tutti gli ebook reader del 
mondo”.

Una scelta che ha certamente giovato ai tanti editori 
che hanno scelto Bruno Editore per pubblicare alcuni 
best-seller in formato ebook, tra cui Sperling & Kupfer 
(Gruppo Mondadori), MyLife Edizioni, Dante Alighieri, 
Libreria Strategica, Morlacchi, Guerini e Associati, 
Lupetti, che vedono i loro titoli sempre più diffusi e 
lanciati nel mercato, grazie alla totale compatibilità 
garantita dal formato ePub.

“In un mondo che va sempre più veloce e dove il 
tempo libero è un lusso per pochi, iniziare a leggere 
un ebook su iPad al parco, continuare la lettura su 
un pc in uffi cio e completarla su iPhone in metrò è 
certamente un vantaggio da non sottovalutare. E 
se più di 7 milioni di persone hanno visitato il nostro 
sito in questi primi sei mesi del 2010 (+23% rispetto 
al 2009)”, conclude il Presidente di Bruno Editore, 
“signifi ca che l’editoria digitale è ormai una realtà 
indiscutibile nel panorama culturale italiano, di cui 
siamo felici di fare parte”.
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 Vodafone: il dialogo con 
i clienti e’ “social”

Vodafone Lab, la piattaforma di dialogo con i clienti 
creata da Vodafone, compie due anni e taglia il 
traguardo dei 100.000 utenti registrati. Debutta 
proprio per l’occasione l’applicazione dedicata al 
Vodafone Lab, disponibile gratuitamente a breve 
sull’App Store di Apple.

Il successo del Vodafone Lab e’ accompagnato 
dalla straordinaria risposta anche sui canali di 
social networking che Vodafone ha aperto, e su 
cui lavora ogni giorno per migliorarsi attraverso 
il dialogo con i clienti. I risultati sulle pagine di 
Facebook e YouTube sono 500.000 fan per la prima, 
e oltre 820.000 visualizzazioni dal lancio a marzo 
scorso per la seconda. Anche l’ultimo nato, il canale 
di Twitter sta raccogliendo successi, con 3500 
followers.

In due anni il Vodafone Lab, il luogo in cui 
discutere, scambiarsi opinioni sugli argomenti 
più interessanti del mondo tecnologico e toccare 
con mano tutte le più importanti novità di questo 
mercato, e’ cresciuto e si e’ arricchito giorno dopo 
giorno di contenuti sempre più nuovi e interessanti 
sviluppati anche grazie al contributo dei clienti. In 
questo spazio chiunque può trovare idee e ricevere 
supporto e informazioni da tutti gli altri membri 
della community Labbers. 

Le sezioni Blog e Video conducono nel mondo 
Vodafone, mostrando la vita quotidiana delle 
persone che rispondono ai call center, dei manager, 
dei tecnici, dei pubblicitari. Le sezioni contengono 
sia post testuali che video, e raccontano sia 
le novità del mondo Vodafone in anteprima, 
come backstage di eventi, di iniziative sociali e 
di spot pubblicitari, sia le notizie e le curiosità 
più interessanti sul mondo della tecnologia, 
comunicazione e innovazione a 360 gradi. La 
redazione legge tutti i commenti ed interagisce 
con gli utenti, intervenendo direttamente nelle 
discussioni.

Il forum è un luogo in cui tutti possono discutere, 
a prescindere dal gestore di appartenenza, di 
tecnologia, telefonia, nuove tendenze, creatività: 
dalle nuove applicazioni al web, ai social media. 
Possono anche chiedere assistenza ad altri utenti 
per qualunque tipo di necessità.

Altra area della community è il wiki, l’archivio 
dinamico e collaborativo del sapere della 

Community. Qui tutti possono proporre 
suggerimenti e trovare soluzioni ai techno problemi 
quotidiani; qui e’ possibile sperimentare nuove 
idee, ma anche trovare risposte a tutte le curiosità.
Il wiki e’ diviso in due macro categorie: 
Enciclopedia e How-To. Nella prima, troviamo 
articoli descrittivi, mentre nella seconda 
troviamo le soluzioni a problemi quotidiani, dalla 
confi gurazione di un cellulare all’attivazione di una 
rete di computer. Gli utenti possono anche votare i 
contenuti più validi e interessanti per la community 
mettendoli in risalto rispetto agli altri. 

Nella sezione  Labbers e’ invece possibile visitare 
i profi li degli iscritti alla Community, trovando 
nuovi amici e condividendo i propri interessi. 
Inoltre, i Labbers che hanno dimostrato maggiore 
partecipazione, competenze tecniche e soprattutto 
disponibilità nell’interazione con gli altri utenti, 
sono stati premiati con il riconoscimento di 
SuperUser, Labbers senza “poteri speciali” ma con 
fortissima propensione all’animazione del Forum e 
al supporto verso i Labbers in diffi coltà.

Infi ne Vodafone Lab, per celebrare l’importante 
traguardo del secondo anno di vita, inaugura 
un’aggiornatissima sezione news su tutta 
l’elettronica di consumo, l’home e il mobile 
entertainment sviluppata in partnership con 
DDAY.it, l’autorevole portale di hi-tech. Grazie 
alle notizie che arriveranno in tempo reale e con 
aggiornamenti costanti dai giornalisti di DDAY.it, 
gli utenti potranno essere sempre informati sulle 
ultimissime evoluzioni della tecnologia e trarre 
spunto dalle news per intavolare nuove discussioni 
e interazioni. Sulla home page di Vodafone Lab, 
infatti,  compariranno le notizie su tutte le nuove 
tecnologie e i più interessanti test di prodotto 
realizzati dalla redazione di DDAY.it.
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Nuovo sito internet per Elisa Dal Bosco MANAGEMENT
EDB MANAGEMENT è un team di professionisti votati ad un solo obiettivo: risultati concreti. La grande 
fl essibilità del gruppo consente azioni di comunicazione e marketing incisive ed effi caci, basate su di 
una capillare ricerca ed analisi del mercato o settore di riferimento. Elisa Dal Bosco MANAGEMENT è 
un’azienda già conosciuta all’estero, soprattutto negli Stati Uniti ed in Russia, con la quale mantiene 
ottime relazioni sia con alcuni mercati di riferimento che con i media.
Il nuovo sito è stato completamente rinnovato dallo Studio PZ, con informazioni chiaramente 
strutturate per semplifi care e rendere piacevole la navigazione. E’ stato arricchito con nuove immagini 
caratteristiche, comunicati stampa che sposano varie tematiche: turismo, servizi, aziende e  benessere, 
inoltre nella sezione dell’attualità si possono trovare sempre notizie nuove e coinvolgenti. 
Il sito www.elisadalbosco.com è strutturato in 3 lingue: italiano, inglese e russo. 
Elisa Dal Bosco MANAGEMENT offre un’ ampia gamma di servizi tra i quali: consulenza marketing 
strategico ed operativo, creazione ed invio press release, redazionali e cartelle stampa, promozione 
immagine aziendale/persona, inaugurazioni e sponsorizzazioni eventi /manifestazioni /mostre, gestione 
contatti con target di riferimento, opinion-leaders, enti /istituzioni, stampa specializzata, attività media 
on e off-line e molto altro che potete trovare direttamente sul sito www.elisadalbosco.com

Fiscoetasse.com si rinnova 
A dieci anni dal lancio Fiscoetasse.com si rinnova, con un restyling in pieno stile web 2.0. La storica guida 
per il “fi sco semplice” ha varato infatti una serie di importanti aggiornamenti.
Il nuovo layout grafi co, gradevole e pulito, ha innanzitutto ottimizzato l’usabilità e la navigabilità del sito, 
rendendola ancora più semplice e intuitiva. I contenuti, organizzati per aree tematiche, comprendono 
ora aggiornamenti quotidiani in homepage, per essere costantemente informati sull’attualità fi scale e 
amministrativa. Con i nuovi Dossier la redazione di esperti approfondisce in modo esaustivo temi caldi 
di rilievo, con aggiornamenti settimanali, normativa di riferimento e risposte a quesiti. Ma le novità più 
importanti riguardano le aumentate opportunità di interazione tra utenti e redazione, che, accanto al 
vivacissimo forum, comprendono ora la possibilità di lasciare commenti e impressioni sui singoli articoli, 
nonché l’integrazione con i social network quali Facebook, Twitter e Linkedin: tutte funzionalità volte 
dunque a favorire lo scambio e il confronto di opinioni.

Il sito Geze.it si rifà il look
Geze presenta la nuova versione del sito web www.geze.it,  in versione sia italiana che inglese.
Dotato di un nuovo layout dinamico ed essenziale, una nuova struttura e contenuti attuali, il sito offre 
informazioni ancora più dettagliate sulle diverse aree di prodotto, l’Azienda e i servizi, permettendo una 
facile consultazione attraverso una guida veloce e di facile navigazione.
Avvalendosi di una nuova vetrina corporate e prodotto più animata e funzionale, l’home page è suddivisa 
in più sezioni ognuna con una funzione specifi ca. L’area “Portale clienti” utile per accedere direttamente 
alla banca dati immagini e all’archivio di sistema, e l’area “sedi” in cui è presente una mappa che 
evidenzia le sedi Geze in tutto il mondo. La facilità e l’immediatezza di fruizione sono confermate inoltre 
da un menu ricco di informazioni esplicitate attraverso varie sezioni.
Sempre in Home page, sulla destra c’è la sezione Quick Links che contiene: Stampa, Referenze, Video, 
Database  immagini Geze:, Geze Newsletter, 
La nuova versione del sito, presenta 
un’architettura estremamente lineare 
che risponde a due fondamentali 
esigenze: offrire rapidità e praticità 
di consultazione e, al tempo stesso, 
Fornire informazioni complete sui 
prodotti.  L’attuale rielaborazione ha 
apportato fruibilità dell’informazione, 
chiarezza e velocità di navigazione: 
La scelta di offrire una nuova e moderna
versione del sito deriva dall’obiettivo di 
offrire al cliente un servizio sempre 
completo, in grado di soddisfare ogni 
tipologia di esigenza.
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Bavaria sponsor del Riviera 
on Air Festival di Rimini

Bavaria  sarà sponsor del Riviera on 
Air Festival di Rimini, uno dei più attesi 
appuntamenti del capoluogo romagnolo, 
palcoscenico di grandi concerti e 
spettacoli dal vivo in programma al 105 
Stadium di Rimini. Una vera e propria 
arena a cielo aperto che ospiterà i 
maggiori artisti del panorama italiano ed 
internazionale, apprezzati dalla critica e 
dal grande pubblico.
Oltre ad arricchire lo stadio e le zone 
adiacenti con allestimenti che portano 
la fi rma di Bavaria Holland’s Premium 
Beer, lo storico birrifi cio, sarà presente 
anche con il proprio prodotto: unica 
sul mercato, infrangibile, igienica, 
leggerissima, comoda, pratica, la 
bottiglia in PET da 33cl è concepita 

proprio per i consumi all’aperto anche 
dove è proibito l’utilizzo del vetro. 

E’ iniziata una freschissima estate per Dreher 

È on air in questi mesi estivi nei principali circuiti del sud Italia la nuova campagna affi ssioni di Dreher 
fi rmata da Lorenzo Marini & Associati, con due soggetti che sono una vera e propria esplosione di 
freschezza, allegria e solarità.
Fatto saldo il concept della dissetanza, principale perno su cui si è mossa la comunicazione del brand 
negli ultimi anni, l’obiettivo della nuova campagna è quello di legare ad esso una forte connotazione 
territoriale e temporale tramite il rimando al tipico paesaggio estivo del sud Italia e in particolar modo a 
quello salentino.
Le immagini dal grande impatto visivo e cromatico e il copy spontaneo e immediato fi rmano una 
campagna allegra e solare che in modo disinvolto e frizzante riconferma Dreher come la birra più 
dissetante dell’estate.
Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro di squadra: coordinati e diretti da Lorenzo Marini e Daniele 
Pelissero, hanno lavorato la copy Elisa Maino, l’art Mauro Maniscalco, l’esperto di moke up Marco Simula 
-che ha modellato piante vere e ricostruito gli ambienti naturali con materiali originali- e il fotografo 
Moreno Monti.
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Expedia.it comunica l’estate più conveniente 

Expedia.it è sempre più vicina ai turisti del Bel Paese rilanciando la campagna pubblicitaria con una nuova 
promozione dedicata all’estate al via in questi giorni, che offre sconti fi no al 40% sui soggiorni in hotel a 
luglio e agosto per le destinazioni italiane e internazionali più desiderate. 
Coinvolgendo i canali più affi ni agli utenti che prenotano sul web e cercando di raggiungerli dove è più 
facile trovarli in questo periodo dell’anno – ancora in attesa del grande esodo ma felici di scappare dalle 
città durante i caldi weekend estivi – Expedia.it ha realizzato una campagna integrata che coniuga radio 
e outdoor.  Della durata di due settimane, la prima metà di luglio vedrà lo spot alternarsi su nove tra 
le principali emittenti radiofoniche italiane, tra cui RDS, Radio Deejay, Radio 101, RMC, Radio Italia e 
Virgin Radio. L’outdoor, invece, coinvolgerà per quasi tutto il mese mezzi pubblici, stazioni ferroviarie e 
metropolitane delle principali città italiane, ma anche autostrade, aeroporti e collegamenti ferroviari, 
come il Malpensa Express e il Leonardo Express.
La creatività della campagna radiofonica è stata curata da WLF (Network Brand Portal), mentre quella 
outdoor da Meteorite. La pianifi cazione media, invece, è stata affi data a PHD Italy.
Giovanna Picciano, Marketing Manager di Expedia Italia, commenta così il lancio di questa nuova 
campagna: “Expedia si rivolge ai viaggiatori italiani con una proposta unica in termini di valore, che 
coniuga perfettamente il grande risparmio offerto dalla Summer Promotion e la più vasta scelta di 
alberghi sul mercato nazionale, garantendo inoltre la massima semplicità e sicurezza del processo di 
prenotazione e la completezza dei servizi offerti, costantemente aggiornati e migliorati. Con questa 
campagna vogliamo far leva sulla percezione dei viaggiatori di Expedia.it come miglior luogo dove 
prenotare il proprio viaggio, un punto di riferimento imprescindibile nella scelta del proprio hotel e della 
propria vacanza su misura”.

Con DeN store… “In jeans a New York”

DeN store in collaborazione con il noto tour-operator americano Usabound, lancia il concorso “In jeans a 
New York”.
L’iniziativa, partita il 1° Luglio per concludersi il 30 Ottobre 2010, è rivolta esclusivamente ai possessori 
della DeN card.
Partecipare al concorso è semplicissimo: basta visitare il sito del brand www.denstore.it, cliccare sul 
banner dell’iniziativa, inserire il codice della propria DeN card negli appositi spazi e una volta compilata la 
scheda con i propri dati personali, si accede automaticamente al concorso.
Il fortunato vincitore volerà a New York, per vivere una settimana da vero Newyorkese: abiterà in un 
esclusivo appartamento dell’East River by Central Park Suites nell’elegante Upper East Side, proverà 
l’emozione di viaggiare in limousine e sorvolare la città in elicottero, scoprirà la New York by night e
potrà ascoltare i suggestivi Gospel.
La comunicazione del concorso verrà veicolata all’interno dei punti vendita DeN store tramite postcards 
promozionali, display vetrine e grazie allo spot che sarà on-air per tutta la durata del concorso su radio 
DeN store. Non mancherà la promozione anche sul web, grazie al Pop up Home page del sito DeN store 
e alla pagina facebook del brand. Fondamentale per promuovere l’iniziativa sarà anche il supporto 
del partner Usabound grazie al sito internet e alla Newsletter gratuita di aggiornamento professionale 
Americabound – Destinazione America, che conta al momento circa 180.000 abbonati in Italia,
e alla pagina facebook del residence East River, che daranno visibilità al concorso.
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Fai un gesto inconsulta!
Fai un gesto inconsulta! Con questo appello si apre la campagna di comunicazione integrata della 
Consulta degli Eventi di AssoComunicazione, associazione di categoria che riunisce le più qualifi cate 
agenzie di eventi italiane. E’ una call to action coraggiosa e innovativa, dai toni fortemente guerriglieri, 
così come la sua immagine. Il suo obiettivo: fare ordine su un tema molto dibattuto, quello delle gare cui 
le agenzie di eventi sono sottoposte quotidianamente in assenza di contratti annuali con i propri clienti. E 
lo fa chiamando a raccolta tutte le agenzie di eventi per dire “basta”!
Basta alle gare a 20. Basta ai tempi stretti. Basta alle gare senza rimborsi spesa. Basta con le 
presentazioni via email. Basta alle tue idee realizzate da un altro. Basta con le agenzie non qualifi cate. 
Basta alle gare che si vincono con progetti che poi non si realizzano. E basta con quelle che si perdono 
senza che nessuno te lo dica. 
Ideata da Mario Viscardi e Guido Morozzi, direttore creativo e art director di Piano B, che ne hanno curato 
la direzione creativa, la campagna multisoggetto è pensata come una vera e propria chiamata alle armi. 
Protagonisti ne sono gli amministratori e i top manager delle agenzie della Consulta, ritratti in 11 diversi 
soggetti come guerriglieri alla Bansky nell’atto di lanciare un mazzo di fi ori.La necessità di regolamentare 
le gare e di fare di questa necessità un manifesto è apparsa tanto più evidente dal monitoraggio delle 
gare che la Consulta degli Eventi porta avanti dal gennaio del 2009, quando ha adottato la scheda gare di 
AssoComunicazione. 
Il confronto tra le 68 gare monitorate nel primo semestre 2010 e quelle condotte nel corrispondente 
periodo del 2009 mostra come la situazione stia via via migliorando, ma come restino alcuni lati oscuri 
che necessitano di grande impegno da parte delle agenzie per essere risolte. 
Si è infatti ormai lontani dalla situazione di soli tre anni fa, quando spesso a gareggiare con le agenzie 
specializzate erano location o fornitori di audio e luci. Oggi infatti l’84,7% degli inviti a partecipare a una 
gara viene rivolto ad agenzie di eventi o incentive, un dato che dimostra come gli investitori abbiano 
imparato a riconoscere il valore della specializzazione.
Altrettanto positivo è il dato relativo al numero delle agenzie in gara, che la Consulta si batte perché non 
sia superiore a tre: solo nel 18,2% delle gare le agenzie chiamate a partecipare 
sono state in numero maggiore (nel primo semestre 2009 era il 24,2%). A fronte di questo però i 
committenti mantengono un’alta reticenza a comunicare il numero e i nomi delle altre agenzie in gara, 
espresso solo il 32,4% delle volte (in calo rispetto al 39,3% del 2009).
Un dato confortante è quello relativo all’indicazione del budget,
 fornita nell’88,2% dei casi (contro il 78,6% del 2009). 
Budget che nel 71,7% delle gare è pari o superiore ai 
100.000 euro. Confrontando questa percentuale 
con il 75,8% del 2009, emerge nel 2010 la tendenza a 
ridurre le dimensioni degli eventi, aumentandone il numero. 
A ciò si associa una diminuzione dei margini di guadagno, 
come registrato da un’indagine svolta internamente alla 
Consulta degli Eventi, che ha fi ssato tale contrazione nel -3%.
Resta invece molto da fare sul fronte dei tempi di 
presentazione dei progetti, che la Consulta suggerisce non 
siano inferiori alle due settimane per questioni di qualità e 
fattibilità, e che al contrario lo sono solo nel 63,2% dei casi  
(in lieve miglioramento tuttavia rispetto al 2009 quando lo 
erano il 65,5% delle volte). 
Infi ne molto si deve lavorare ancora perché alle agenzie 
venga dato un rimborso spese, da riconoscere al lavoro di 
elaborazione creativa di un progetto, quest’anno non 
previsto in alcuna delle 68 gare monitorate. 
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MCM Comunicazione per la Concessionaria MINI SARMA
MCM Comunicazione ha organizzato l’evento di pre-lancio 
della nuova MINI Countryman sulla splendida terrazza della 
concessionaria Sarma di Saronno. Un evento in pieno spirito 
active, un aperitivo tra spettacoli e musica, per presentare la 
nuova MINI Countryman ai clienti di Sarma.
Gli ospiti presenti all’evento hanno potuto assistere alla 
performance di Bike Trial del gruppo 360 Degrees che si sono 
esibiti in spettacolari evoluzioni acrobatiche all’interno di un 
percorso ad ostacoli creato intorno alla nuova nata in casa 
MINI. Una drink list personalizzata, Mini Mojito, Countryman 
White Sour e numerosi cocktail realizzati da barman e 
barlady in puro stile metropolitano. Street Music di tendenza mixata dal vivo con vocalist per 
accompagnare il concetto di Getaway che rappresenta MINI Countryman: l’auto ideale per cogliere 
un’opportunità, per entrare in azione ed essere quello che si vuole.

Ilva di Taranto in comunicazione 
Cayenne fi rma la campagna di Ilva di Taranto, azienda del Gruppo Riva, multinazionale leader nella 
produzione dell’acciaio con sede a Taranto.
La necessità di Ilva è quella di migliorare la percezione del brand a livello locale e valorizzare i benefi ci 
che l’azienda può portare al territorio nazionale e soprattutto locale.
“Abbiamo pensato di raccontare come la capacità innovativa di Ilva e la qualità umana dei suoi dipendenti 
tarantini aiutino a creare grandi opere di cui tutti possono usufruire”, affermano i Direttori Creativi di 
Cayenne, Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti.
Il concept presenta un mondo interamente fatto di acciaio, dove un libro fatto dello steso materiale 
racconta idealmente tutti i successi e le grandi opere realizzate da Ilva. 
La campagna valorizza dunque alcune di questi grandi costruzioni: The Storebaelts bridge, che collega 
le due principali isole della Danimarca, uno dei ponti a campata unica più lunghi del mondo;  i tubi per 
gli oleodotti che portano l’energia nelle nostre case e nelle nostre aziende; la struttura dell’aeroporto di 
Malpensa; il pianale su cui è costruita un’automobile simbolo dell’italianità come la Fiat 500. 
“Made in Italy, made in Ilva” recita il pay off.
La campagna, pianifi cata a livello locale durante tutto l’arco dell’anno a partire da luglio, prevede 4 
soggetti stampa (ponte, energia, aeroporto, 500) e 3 soggetti TV (ponte, energia, 500).

Credits:

Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti
Art: Matteo Airoldi
Copy: Federico Bonriposi
Casa di Produzione: Kite Film
Post Produzione: Rumblefi sh
Audio: Quiet Please
Foto: FM
Pianifi cazione: interna all’azienda
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Monini, una nuova campagna per fare cultura dell’extravergine
Partirà l’11 luglio sulle reti di Rai, Mediaset, SKY e 
su La7 la nuova campagna TV di Monini, che per 
trasferire attraverso gli spot la propria passione 
per Extravergine si è affi data alla direzione creativa di Luca Albanese e Francesco Taddeucci della agenzia 
DDB di Milano.
Sarà Zefferino Monini, presidente dell’azienda, in 
persona “a metterci” la voce… e la mano in questi 
nuovi spot on air da domenica: la sua presenza, 
solo suggerita, ci accompagnerà in 7 spot nei 
segreti dell’Extravergine d’oliva attraverso un 
viaggio tra gli ulivi e tra le olive, accompagnati 
dalle note di Mark Knopfl er (voce e chitarra dei 
Dire Straits).
La campagna nasce dalla volontà di fare cultura 
affi nché il consumatore possa apprezzare appieno le qualità dell’olio extravergine Monini.
Il gesto della spremuta, visual del famoso claim “Una spremuta di olive” che da sempre è associato al 
marchio, nella nuova campagna è stato rivisto 
per chiarire che dietro l’eccellenza c’è sempre 
competenza, passione ed esperienza.
Per quanto riguarda la pianifi cazione media, la 
campagna tv si articolerà in 3 spot da 30” e 4 da 
15” mentre la stampa prevede 2 soggetti dedicati ai 
due prodotti principali del brand Monini Classico e 
Monini GranFruttato.
La comunicazione prevede uno sviluppo sinergico 
tra i vari mezzi di comunicazione. Oltre alla TV la 
campagna sarà pianifi cata su stampa periodica e 
radio fi no ad arrivare al punto vendita.
In contemporanea ai mezzi classici dall’11 Luglio 
partirà anche una pianifi cazione web Skin e Banner 
su Corriere e Repubblica.
La campagna online “testerà i concetti” relativi al 
racconto “sapere d’olio” coinvolgendo il target in 
prima persona a sperimentare la propria cultura e 
ad approfondirla con Monini.
“Oggi il rapporto tra consumatore e brand è un 
dialogo continuo – spiega Maria Flora Monini, 
direzione Comunicazione e Immagine dell’azienda 
- uno scambio che permette loro di reinventare la 
marca e viverla in modo quasi personale. Bisogna 
aprirsi a questa opportunità, seguire gli spunti dei 
consumatori, lavorare con loro!
I messaggi devono comunicare valori rilevanti per 
il pubblico, e non devono mai essere unidirezionali. 
Questo implica in realtà anche un cambiamento 
paradigmatico da consumatore ad un interlocutore 
più preparato e attivo”.
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Carglass sarà on air dall’11 luglio con la quarta 
campagna TV del 2010.
Protagonista dello spot è ancora una volta la 
sostituzione ma con 2 novità a livello creativo.  
Attore dello spot è Stefano, tecnico installatore 
Carglass, alle prese con un cliente che si trova 
improvvisamente il parabrezza dell’auto rotto. 
L’azienda, come nei precedenti fi lm, utilizza un 
format dallo stile chiaro e pulito, sviluppato a livello 
internazionale ed utilizzato da tutte le business 
unit del mondo. Realizza le proprie campagne 
advertising occupandosi della direzione creativa, 
scegliendo come protagonista un “vero” tecnico 
installatore Carglass selezionato – attraverso 
casting interni - per la spontaneità e capacità di 
interagire con le telecamere.

Il nuovo spot Carglass sarà in onda dall’11 luglio al 
28 luglio sulle reti Mediaset, con tagli da 50’, 30’, 
20’ e 10’. 

E’ on air la quarta campagna TV Carglass 

Manutencoop comunica 
con Leo Burnett 
Manutencoop Facility Management S.p.A., Gruppo 
leader in Italia e tra i maggiori player europei nel 
settore dell’Integrated Facility Management, ha 
assegnato a Leo Burnett l’incarico di sviluppare la 
propria attività di comunicazione pubblicitaria. 
Manutencoop Facility Management, con oltre 
15.000 dipendenti e, nel 2009, ricavi consolidati 
pari a circa 1,2 miliardi di euro, è capofi la di un 

Gruppo attivo nella gestione e nell’erogazione 
di servizi integrati a supporto del core business 
di imprese, enti pubblici e strutture sanitarie: 
cleaning, manutenzioni impianti, gestione calore, 
gestione del verde, pubblica illuminazione, servizi 
di supporto all’attività sanitaria.  
La collaborazione con Leo Burnett riguarderà una 
campagna pubblicitaria che, a partire dal prossimo 
autunno, sarà declinata su stampa, radio, web e 
affi ssione.
Pianifi cazione media a cura di Starcom.

Due donne ai vertici 
di Saatchi & Saatchi
Fabrizio Caprara – Amministratore Delegato 
Saatchi & Saatchi ha annunciato la nomina di 
Mariarosa Musto e Camilla Pollice a Direttori 
Generali, la prima della sede milanese di Saatchi & 
Saatchi e la seconda per la sede di Roma.
Mariarosa e Camilla hanno oltre 18 anni di 
esperienza nel mondo della pubblicità.
Mariarosa è entrata in Saatchi & Saatchi nel 2003 
ed è responsabile di clienti come Toyota, Ilko, HSR, 
e Ferrero.
Camilla è entrata in Saatchi & Saatchi nel 1991, 
e dal 2003 gestisce il principale cliente della sede 
romana: Enel.
Fabrizio Caprara - ha dichiarato: “Sono molto felice 

di aver affi dato un ruolo così importante in agenzia 
a 2 donne. Entrambe hanno dimostrato negli
anni di saper affrontare sfi de sempre più diffi cili, 
con eleganza, curiosità e intraprendenza, ma anche 
con mano ferma e grande risoluzione.
Le loro caratteristiche personali e professionali, 
diverse ma complementari tra loro, saranno il 
trampolino per nuovi successi”.
Ha proseguito: “Insieme saranno le promotrici 
dell’integrazione non solo tra gli uffi ci di Milano e 
Roma, ma anche di quella imprescindibile tra
tutti i mezzi. Faranno in modo che le nostre 
Organizing Idea siano il frutto di una strategia 
media neutral, un pensiero unifi cante per tutte le
discipline presenti all’interno dell’agenzia – dallo 
shopper marketing all’interactive, dal CRM al 
marketing territoriale”.

Nasce il blog di MagNews!
MagNews  va on-line con un blog sull’e-mail 
marketing: rifl essioni, best practice, work in 
progress, ricerche sono tutti argomenti che 
verranno toccati all’interno di uno spazio nuovo 
esclusivamente dedicato all’approfondimento.
“Il blog nasce dalla semplice esigenza di creare 
uno spazio aperto, dove organizzare e condividere  
l’esperienza accumulata in questi anni – afferma 

Elisa de Portu, Marketing Manager di Diennea 
Magnews – nel tempo ci siamo resi conto di 
come nei nostri gruppi di lavoro emergessero 
continuamente idee e spunti interessanti che 
potevano essere condivisi in rete. 
Successivamente abbiamo pensato che fosse più 
semplice continuare ad aggiornare e ad aggiornaci 

direttamente in rete”. 
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Tra i vari motivi adducibili all’insuccesso di un 
colloquio di lavoro, potrebbe esserci una foto non 
“suffi cientemente” professionale o un profi lo inade-
guato postati su uno dei Social Network, come ad 
esempio Facebook. E’ quanto emerge da una ricer-
ca condotta su 100 imprese italiane e 400 candidati 
e lavoratori, e curata da Adecco, leader mondiale 
nella gestione delle risorse umane, in collaborazio-
ne con 123people, motore di ricerca di persone in 
tempo reale, e digital reputation.it, blog che offre 
consigli pratici su come prendersi cura della propria 
reputazione online.

Infatti, secondo l’indagine, emerge innanzitutto che 
l’83% di tutti gli intervistati (hr manager, lavoratori 
e candidati) che hanno partecipato al sondaggio, 
dice di utilizzare i motori di ricerca per monitorare 
la propria digital reputation (soprattutto Google, 
Facebook e 123people).

In merito alla fase di selezione e colloquio, inoltre, 
se è vero che un HR manager su 3 dichiara di non 
aver mai scartato a priori un candidato sulla base 
di quanto visionato online, cioè dopo aver “googla-
to” il nome dell’aspirante lavoratore, e quindi di non 
farsi troppo condizionare dalle informazioni (i CV 
cestinati dopo l’analisi su Internet è pari all’8%), 
tuttavia il 36% dei referenti dice di ricorrere co-
munque all’online per approfondimenti e/o verifi -
che.

Dalla ricerca emerge, infatti, che ai social network i 
selezionatori ricorrono prima di tutto per: effettua-
re controlli incrociati sui curricula, 51% delle rispo-
ste; per verifi care referenze e contatti professionali 
(48%); per accertare eventuali attitudini profes-
sionali attraverso la partecipazione a community 
su skill specifi che (47%); e persino per scoprire 
informazioni private sui candidati (40%).
Le community insomma avrebbero sostituito le 
‘tradizionali referenze’, rappresentando un’enorme 
fonte di informazioni e notizie private e non, altri-
menti irreperibili.

E chi cerca lavoro ha la consapevolezza di essere 
sotto i rifl ettori? No, secondo il 38,5% dei referenti 
aziendali, che ritiene che i frequentatori dei social 
network si muovano online spesso senza pensare 
alle conseguenze sulla loro digital reputation.

Tale opinione viene tuttavia smentita dal 55% dei 
400 partecipanti all’indagine in qualità di candida-
ti e lavoratori che invece sono consapevoli della 
rischiosità dal punto di vista professionale dell’es-
sere presente su un social network. In primo luogo 
perché ritengono si possano reperire informazioni 
private che possono essere percepite in maniera 

negativa dai datori di lavoro (33,53%), oltre che 
far emergere contatti e passioni poco professio-
nali (25,99%), ovvero immagini e video personali 
(24,8%) e per ultimo - ma non meno importante 
- potrebbero essere rintracciati commenti negativi 
personali nei confronti del proprio datore di lavoro 
e dell’azienda (15,67%).

Più dell’88% degli intervistati, quindi, corre ai ripari 
prendendo provvedimenti per tutelarsi: grazie alle 
impostazioni sulla privacy (50,46%) ed evitando di 
inserire informazioni private discutibili (37,66%). 
Per proteggersi dalle ‘intrusioni’ di datori di lavoro e 
colleghi, il 26% degli intervistati preferisce non in-
serire informazioni sul proprio percorso di carriera, 
mentre il 31% ha deciso di inserirle solo sulle com-
munity professionali o in misura diversa in base al 
tipo di social network (29%).

Privacy o meno, comunque, ai social network ri-
nunciano in pochi (possiedono un profi lo il 76% dei 
lavoratori e candidati e il 52% dei referenti azien-
dali intervistati) e sono considerati ormai un nuovo 
canale utile per promuovere la propria immagine 
e professionalità e cambiare o trovare lavoro (lo 
sostiene il 60% dei candidati/lavoratori), perché 
consentono il rafforzamento e l’ampliamento del 
network di contatti (74% delle risposte) e la par-
tecipazione a gruppi di discussione professionale 
(64%). 

I più utilizzati? Al primo posto Facebook - che 
ottiene il 52% di preferenze da parte dei referenti 
aziendali e il 44% dei candidati - e LinkedIn - 42% 
aziende e 25% candidati. Segue Xing - scelto dal 
9% dei candidati e lavoratori e 5% dei referen-
ti delle imprese - mentre FriendFeed e MySpace 
trovano riscontro rispettivamente solo fra il 13% 
e il 9% dei candidati e lavoratori, ma restano poco 
conosciuti fra i rappresentanti delle società intervi-
stati.

“I social media rappresentano un’ulteriore evolu-
zione rispetto ai mezzi di recruiting on line classici 
– spiega Silvia Zanella, Marketing & Communica-
tion Manager di Adecco Italia – e, come accaduto 
in passato, si rende necessario conoscerli e farli 
propri. Per questo è importante imparare a sfrut-
tare questi strumenti sia per autopromuoversi sia 
per prendere degli spunti per selezionare le risorse 
migliori.”

>>>
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“Ci sono due aspetti dei risultati della ricerca che 
mi fanno rifl ettere. Il primo è che ci siano ancora 
persone che scelgono di non esserci e non parteci-
pare a ciò che succede in rete, convinte che questo 
possa metterle al riparo da eventuali problemi. Se 
già oltre la metà dei selezionatori verifi ca online 
i profi li dei candidati – afferma Giorgio Minguzzi, 
fondatore di digitalreputation.it – un domani sarà 
più avvantaggiato il candidato che ha un profi lo on-
line con referenze pubbliche incontrovertibili o il si-
gnor nessuno il cui nome non salta fuori nemmeno 
con una ricerca su Google? Del resto, esattamente 
come i datori di lavoro, anche i candidati sono oggi 
in grado cercare informazioni sulle aziende che li 
hanno convocati per un colloquio e controllare la 
loro reputazione. E questo è il secondo aspetto che 
mi colpisce perché sembra che manchi la consape-
volezza di questa reciprocità nella maggior parte 

dei candidati che hanno partecipato al sondaggio”.

“Le aziende hanno sempre cercato maggiori infor-
mazioni sui candidati che non fossero già presenti 
sui CV, - dichiara Russell E. Perry, CEO 123people 
- e oggi Internet rende questa attività ancora più 
semplice grazie alle moderne tecnologie di ricerca 
che permettono di trovare ogni piccolo dettaglio 
personale, nel momento stesso in cui viene messo 
online. Come dimostrato da questa ricerca, bisogna 
stare molto attenti perché le informazioni che con-
dividiamo oggi su Internet possono avere un serio 
impatto sulla nostra attività lavorativa in meno 
di dieci anni. Per trovare lavoro o per mantenere 
quello che si ha, in futuro, è molto importante ge-
stire attivamente e controllare le informazioni che 
ci riguardano online. Inoltre non bisogno dimenti-
care che non esistere online è ancora più sospetto”. 

Intesa Sanpaolo con Mediocredito Italiano, la banca 
del Gruppo Intesa
Sanpaolo specializzata nello sviluppo delle PMI, 
insieme ad Assinform, l’associazione nazionale
dell’Information Technology (IT) aderente a Con-
fi ndustria, ha presentato ieri in Assolombarda un 
nuovo e importante canale di fi nanziamento per 
l’innovazione. Frutto di un accordo quadro naziona-
le siglato in aprile da Assinform e Intesa Sanpaolo/
Mediocredito Italiano, il progetto mette a
disposizione delle imprese associate ad Assinform 
e ai loro clienti un plafond di 1 miliardo di Euro per 
programmi di investimento destinati allo sviluppo e 
all’adozione di nuove soluzioni IT.
Il nuovo canale di fi nanziamento è stato illustrato 
da Alvise Braga Illa, Consigliere Assinform e da
Enzo Colombo, Coordinatore Desk R&D di Medio-
credito Italiano. All’incontro, aperto da Carlo
Bonomi, Presidente Gruppo Terziario Innovativo 
di Assolombarda, hanno partecipato anche Paolo 
Angelucci, Presidente Assinform; Franco Ceruti, Di-
rettore Regionale Milano e Provincia Intesa Sanpa-
olo; Anna Garavaglia, Responsabile Area Finanza di 
Assolombarda; Carlo Stocchetti, Direttore Generale 
di Mediocredito Italiano.
Ha chiuso i lavori Luciano Martucci, Consigliere 
incaricato per ricerca e Innovazione di
Assolombarda e l’incontro è stato moderato da 
Massimo Dal Checco, Vice Presidente del Gruppo
Terziario Innovativo di Assolombarda.
Il nuovo canale di fi nanziamento è già oggetto di 
grande attenzione nel settore. Esso infatti agevola 
la diffusione di soluzioni informatiche innovative 
nelle imprese industriali e di servizi; propone pro-
dotti di fi nanziamento a medio-lungo termine anche 

su misura; facilita l’accesso al credito per progetti 
destinati a rafforzare la competitività delle impre-
se. Grazie ad esso, Assinform consente alle impre-
se associate di proporre alla clientela dei più diversi 
settori non solo le soluzioni IT, ma anche quelle 
per fi nanziarle; mentre il Gruppo Intesa Sanpaolo 
riafferma la capacità di offrire una gamma com-
pleta di fi nanziamenti a medio termine e servizi di 
consulenza specialistica, sviluppati dalla controllata 
Mediocredito Italiano e concepiti per le imprese che 
vogliono investire in innovazione.
Oltre a tutte queste opportunità, Assolombarda 
mette a disposizione dei propri associati ulteriori 
servizi: lo Sportello Credito e il Desk Innovazio-
ne & Tecnologie. Il primo affi anca le aziende nella 
relazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo, le assiste 
nella presentazione delle richieste di fi nanziamento 
e realizza un’analisi della situazione fi nanziaria e dei 
fabbisogni di credito dell’impresa.
Il secondo aiuta le aziende associate ad essere più 
competitive, promuovendo e sostenendo alleanze
volte alla diffusione delle nuove tecnologie fra sog-
getti del mondo imprenditoriale, pubblico e della
ricerca.
 

Presentato in Assolombarda lo strumento
per fi nanziare gli investimenti in informatica
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Si e’ tenuta ieri l’Assemblea generale dell’UPA, l’As-
sociazione delle aziende che investono in pubblicità, 
dove, alla presenza dei più importanti esponenti del 
mondo imprenditoriale, dei media e delle agenzie 
di pubblicità, si è tracciato un quadro articolato di 
quello che sarà il futuro della comunicazione. Un 
labirinto dentro cui  diventa sempre più comples-
so per le imprese orientarsi, con cambiamenti che 
avvengono  a una velocità esponenziale.  
Nel suo intervento di apertura, il presidente dell’As-
sociazione Lorenzo Sassoli de Bianchi(nella foto) 
ha ricordato come la trasformazione in atto (del 
consumatore, dei mezzi, della tecnologia, del rap-
porto tra le persone)  obblighi gli investitori e tutto 
il sistema della comunicazione a ripensare i propri 
modelli di lavoro. “Siamo in un momento di transi-
zione nel quale alla rapidità del cambiamento fa da 
contraltare la solidità del passato.
I media tradizionali devono continuamente ripen-
sarsi e riposizionarsi  costituendo ancora la garan-
zia del business . I giovani “nativi digitali” passano 
ancora una fetta consistente del loro tempo davanti 
alla tv (63 per cento del loro tempo di esposizione 
ai mezzi). Ma gli atteggiamenti sono diversi e la 
conquista del tempo delle persone e’ l’obiettivo di 
ognuno dei terminali di accesso al sistema. Il digi-
tale avanza, ma  una fetta di popolazione attiva (55 
- 64 anni) trascorre ancora pochissimo tempo sulla 
rete: non più di tre minuti al giorno
Il ritardo tecnologico dell’Italia  (10 punti dietro 
l’Europa per accessi alla rete) che va recuperato 
rapidamente pena l’arretratezza del Paese. E’ il 
digital divide: oggi le aziende si muovono in un pa-
norama complesso, di segmentazione e frammen-
tazione  che le obbliga a sperimentare rivolgendosi 
ad un consumatore sbrigativo meno fedele  e più 
concreto.
La caratterizzazione dei contenuti potrà aiutarci: la 
capacità di narrare può essere un punto di parten-
za. Da microstorie per un mezzo a propagazione 
sul sistema per arrivare con effi cacia al consuma-
tore. La competizione oggi si gioca su: narrazione, 
rilevanza dei contenuti, caratterizzazione dei mezzi, 
magnetismo dell’evento.  In altre parole creare 
empatia con il pubblico”.

L’anno  trascorso non è stato positivo per gli inve-
stimenti in comunicazione (- 13%). Nel primo se-
mestre di quest’anno molti settori hanno ripreso gli 
investimenti, confermando la capacità delle aziende 
a rischiare, la loro attitudine all’innovazione, la 
collaborazione con i mezzi per un unico obiettivo: la 
valorizzazione delle marche. L’anno è iniziato posi-
tivamente (primi mesi + 4%)  ma la ripresa non è 
ancora stabile e permane un sentimento di diffusa 
incertezza tanto che  la nostra previsione di chiusu-
ra 2010 è del + 2%.
Il mercato della pubblicità deve perseguire tra-
sparenza, responsabilità e innovazione in tutte le 
sue componenti e in tutte le sue fasi.  E’ un mondo 
che deve avere sempre presente la necessità di 
interpretare il linguaggio, di costruire strategie, di 
innovarsi immaginando gli sviluppi del futuro. Sono 
queste le sfi de che attendono le aziende nei pros-
simi anni. Proprio partendo da questi presupposti 
sono stati chiamati i relatori Franco Bernabè, Alex 
Bogusky e Nicolas Bourriaud che hanno interpre-
tato i diversi aspetti della comunicazione e la loro 
evoluzione. 
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  Mercoledì 07/07/2010 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 1310 818 583 2745 1520 1888 2414 1060 
share 16.1 20.6 14.7 21.7 18.5 16.8 10.6 14.5 
audience 635 279 362 1608 640 775 1075 598 
share 7.8 7.0 9.1 12.7 7.8 6.9 4.7 8.2 
audience 526 208 269 872 538 751 1157 702 
share 6.5 5.2 6.8 6.9 6.5 6.7 5.1 9.6 

Totale 
Mediaset

audience 2470 1304 1213 5226 2698 3415 4647 2361 
share 30.4 32.8 30.6 41.3 32.8 30.3 20.5 32.2 
audience 2113 964 777 2208 1362 2801 9707 1158 
share 26.0 24.3 19.6 17.4 16.6 24.9 42.7 15.8 
audience 674 229 230 1278 455 627 2097 885 
share 8.3 5.8 5.8 10.1 5.5 5.6 9.2 12.1 
audience 613 242 270 1172 732 1266 1190 399 
share 7.5 6.1 6.8 9.3 8.9 11.3 5.2 5.4 

Totale Rai
audience 3400 1435 1276 4658 2549 4694 2441 
share 41.8 36.1 32.2 36.8 31.0 41.7 57.2 33.3 
audience 235 212 142 298 289 429 480 211 
share 2.9 5.3 3.6 2.4 3.5 3.8 2.1 2.9 

Altre 
terrestri

audience 764 449 463 970 1065 996 1493 942 
share 9.4 11.3 11.7 7.7 12.9 8.8 6.6 12.9 

Altre 
Satellite

audience 1051 479 706 1197 1273 1400 2688 1186 
share 12.9 12.1 17.8 9.5 15.5 12.4 11.8 16.2 




