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Un nuovo concetto di managerialità: 
il “counseling” dell’incertezza

Gli approcci tradizionali nell’esercizio del ruolo diri-
genziale non risultano più così effi caci nell’affrontare 
la complessità e il governo del cambiamento che oggi 
le imprese richiedono. Da qui la necessità di costruire 
una nuova effi cacia manageriale basata sulle odierne 
condizioni di incertezza. L’era dei mercati dialogan-
ti impone di ricostruire un inedito modello, tramite 
cui declinare lo sforzo del management nell’adattarsi 
alla realtà, al fi ne di intervenire con effi cacia su di 
essa plasmandola. 
Saper presidiare e generare benessere diventa quin-
di una priorità del management, una delle sue fon-
damentali leve di propagazione ed effi cacia. Lo sce-
nario, a cui in modo diffuso si assiste, è la presenza 
nelle aziende di una crisi manageriale, ossia di uno 
stato di diffi coltà delle persone che hanno la respon-
sabilità del presidio di un ruolo dirigenziale non api-
cale, il cosiddetto “middle management”.  
Il paradosso più evidente è che perfi no nelle imprese 
di comunicazione, soprattutto quella di una certa di-
mensione, talune carenze si mostrano assai più mar-
cate che altrove.
Infatti modelli di comportamento manageriali eredi-
tati per gestire l’ascolto, il coordinamento, l’indirizzo 
al ruolo, la leadership, la relazione e la comunicazio-
ne, la negoziazione, il “decision making”, il sostegno 
della motivazione, dimostrano sovente una parziale 
insuffi cienza. 
In verità, le soluzioni a talune problematiche, dettate 
da una realtà vorticosamente in divenire, dovrebbero 
giungere proprio da chi e da quanti hanno sempre fat-
to del “sostegno” e dell’affi ancamento alle aziende un 
cavallo di battaglia. Le imprese di pubblicità, purtrop-
po più di altre nell’ultimo lustro, hanno subito i  furenti 
acciacchi dell’invecchiamento precoce di un sistema 
inadeguato a misurarsi con “i mercati dialoganti”.
Nel quadro di tale scenario, una leva assai congenia-
le risulta essere la capacità di “counseling” e di “tu-
torship”, quali principali linee evolutive di un effi cace 
modello propositivo.
Il “counseling” dell’incertezza si prefi gge di espande-
re la zona di sicurezza dell’individuo, arricchendolo di 
inediti modi di esprimersi e di agire all’interno di una 
data organizzazione, al fi ne di conquistare obiettivi e 
intavolare relazioni, comunicazioni e modalità d’in-

tervento di cui s’ignorano i possibili effetti.
Il “counseling” dell’incertezza sarà, dunque, quello 
che accompagna nella sperimentazione di compor-
tamenti inusitati, che rassicura nel tentare forme 
di comportamenti non al riparo dall’imprevisto, che 
sponsorizza e protegge il soggetto nel credere nella 
possibilità di agire anche in modi inediti. 
La cronaca di questi anni ci racconta che, lo sfalda-
mento di molte società di comunicazione e di consu-
lenza pubblicitaria, sia stato procurato dalla natura 
intrinseca a tali organizzazioni, talvolta strutturate 
come delle “monadi”, prive di una gerarchia mana-
geriale moderna e di una vera leadership, ma surret-
tiziamente impostate intorno alla fi gura di un padre-
padrone: un creativo di rango, ma accentratore, un 
“dominus” in grado di creare gerarchie  secondo la 
logica di un sistema feudale interno basato su una 
sorta di vassallaggio per consenso più che per merito.
Propagare, pertanto, nell’organizzazione la capacità 
di “counseling” signifi ca dotarla di una risorsa prezio-
sa nel sostegno allo sviluppo di comportamenti effi -
caci in relazione con l’incertezza e, nel management, 
superando la confi gurazione di struttura gerarchica 
tradizionale. In uno scenario in cui  l’esigenza priori-
taria dell’impresa è quella di assicurarsi un governo 
e uno miglioramento del personale e dei processi in 
sintonia con la missione e il business, si evidenzia 
una straordinaria preminenza del  ruolo dalla leader-
ship. 
Infatti la leadership diventa la leva direzionale in 
grado di rispecchiare e tradurre i bisogni dell’orga-
nizzazione, capace di interpretare con fl essibilità la 
“mission” in ambito decisionale e nell’individuazione 
di strategie, mobilitando energie e comportamenti 
organizzativi adattabili ai mutamenti, nonché di pre-
sidiare la valorizzazione dei talenti e di intercettare le 
capacità dei singoli. 
In una struttura indebolita dall’incertezza, la leader-
ship assume una centralità prorompente, poiché è 
propria della leadership la capacità di infl uenzare e 
accompagnare la realizzazione degli obiettivi attra-
verso il coinvolgimento delle risorse disponibili. 
Nell’ambito della comunicazione commerciale ha gio-
cato un ruolo fondamentale, nell’accentuazione del 
ritardo, proprio la paura del cambiamento inteso 
come un passaggio traumatico. Per lungo tempo si 
è indugiato esorcizzando la necessità di cambiare ed 
ignorando l’esigenza di dedicare attenzione alla re-
lazione di frattura tra nuovi dettami del mercato ed 
esperienza passata che sino a quel momento aveva 
costituito una metodologia di successo, effi cace e ri-
conosciuta. Sarebbe bastato accompagnare il mana-
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gement con un’azione di “counseling”, attraverso una 
serena consapevolezza capace di attutire le resisten-
ze agli effetti traumatici e al disagio che “l’operato 
manageriale” avrebbe innescato in relazione a taluni 
modelli cognitivi e comportamentali stratifi cati e se-
dimentati nel tempo. 
La titolarità della leadership richiesta nelle organiz-
zazioni incerte può essere solo quella che esprime la 
“certezza” del futuro, ma il futuro, oggi, si sostanzia 
in una “vision”: aiutare a vivere il futuro non come 
sentimento di perdita, ma come progetto che tenda a 
costruirsi non più attraverso il valore dell’esperienza 
consolidata, ma tramite la visione del cambiamento. 
Solo concentrandosi e focalizzando l’attenzione sul 
“qui e ora” della situazione, dunque sospendendo il 
passato con le sue preoccupazioni e i suoi confl itti, si 
aiuta il gruppo di lavoro a modulare e perpetuare la 
percezione e il livello di equilibrio tra sé e la realtà. 
Ne consegue che l’apprendimento di comportamenti 
organizzativi e competenze, utili a sostenere il sog-

getto nel diffi cile dialogo con l’organizzazione e, allo 
stesso tempo, ad aiutare l’impresa ad accrescere le 
proprie capacità di affrontare l’economia dell’incer-
tezza, richiede di individuare inesplorati territori di 
promozione, di apprendimento e di cambiamento. 
Va da sé che il percorso organizzativo verso la co-
struzione di un’inedita effi cacia manageriale richieda 
la precisa defi nizione di un compito prioritario che il 
management deve presidiare, ossia il saper arginare 
il potere traumatizzante che il “nuovo compito” pos-
siede rispetto alla cultura e ai modelli di comporta-
mento consolidati. 
Questi, dunque, alcuni dei tratti salienti di una lea-
dership dell’incertezza, capace di innescare le dina-
miche che impegnano oggi le imprese nel confron-
to con l’epoca post-globale. Una leadership che per 
essere sviluppata richiede un processo di “svecchia-
mento” che attraversi l’organizzazione toccandola a 
fondo e disponendola al superamento di un rigido 
“hic et nunc” per un più fl essibile “click et nunc”.

La comunicazione di plastica
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Herbalife punta sulle partnership sportive per 
accrescere la notorietà del brand

Di Alessandro Luongo

Un piano di sponsorizzazione per ampliare la notorie-
tà del marchio. “Siamo ancora poco conosciuti in Ita-
lia” ha così esordito Marco Brandolini, amministra-
tore delegato di Herbalife Italia, alla presentazione 
alla stampa all’hotel Four Seasons di Milano delle tre 
nuove collaborazioni per la stagione 2010/2011. Vale 
a dire, in qualità di fornitore uffi ciale della Federa-
zione Italiana Nuoto; fornito-
re nutrizionale uffi ciale della 
campionessa di tuffi , Tania 
Cagnotto, e sponsor uffi ciale 
della sciatrice Carolina Kost-
ner. Herbalife, multinazionale 
specializzata nel settore del-
la nutrizione e nelle vendite 
dirette, offre prodotti per il 
controllo del peso e la cura 
della persona mirati a pro-
muovere uno stile di vita 
sano. Nasce in California nel 
1980 ed è presente in 73 Pa-
esi al mondo con una rete 
di due milioni di distributori 
indipendenti. E’ quotata alla 
Borsa di New York dal 2004. 
Nel 1992 sbarca in Italia, a 
Roma con circa 80 dipendenti 
e un centro vendita a Milano. 
“La nostra mission è cambia-
re la vita delle persone con una buona nutrizione, e 
migliorare di conseguenza le loro opportunità di la-
voro” ha aggiunto Brandolini. “Noi non abbiamo mai 
comunicato direttamente perché abbiamo preferito 
puntare sui prodotti e i servizi, ma da qualche anno 
abbiamo aumentato il budget a disposizione per le 
sponsorizzazioni”. Ora, però, dopo la sponsorizzazio-
ne (istituzionale) dell’Inter, si cambia strategia e la 
scelta ricade sulle partnership. La scelta delle due 
campionesse permette difatti a Herbalife, “d’intera-
gire di più con le atlete interessate. Non solo; i valori 
che trasmettono la Cagnotto e la Kostner sono quelli 
della genuinità e bellezza, che derivano dall’affron-
tare lo sport con grande disciplina”. Tania Cagnotto 
è divenuta la prima tuffatrice italiana ad aver con-
quistato una medaglia ai mondiali e tre ori in uno 
stesso Europeo; la Kostner, stella del pattinaggio 
artistico su ghiaccio a livello internazionale, è vin-
citrice in soli cinque anni di un bronzo, un argento 
e tre ori continentali. Una collaborazione che sem-
bra molto profi cua, come ha dichiarato Paolo Barelli, 

presidente di Federnuoto: “Siamo orgogliosi di legare 
il nostro marchio a quello di Herbalife, che sposa in 
gran parte i nostri obiettivi. Vale a dire, accrescere 
l’equilibrio psico-fi sico e il benessere di tutti i pra-
ticanti attraverso discipline sportive che fondano le 
proprie radici nel sociale, ottenendo risultati che si 
coniugano perfettamente con Herbalife”. La Federa-
zione italiana nuoto annovera circa cinque milioni di 
praticanti, di cui un milione che si avvicina all’agoni-

smo e 250mila tesserati. “Nello sport” ha ricordato 
Barelli, “nessun contributo deve arrivare dall’esterno, 
ma bisogna impegnarsi duramente”. La radiosa Tania 
Cagnotto, un po’ emozionata davanti ai microfoni, sul 
palco, ha spiegato che “la disciplina dei tuffi  richiede 
molta concentrazione e forza muscolare; ed io sto 
pian piano scoprendo come molti integratori Herba-
life, quali la bevanda isotonica e l’Energy drink pos-
sano essere di grande aiuto nelle lunghe sedute di 
allenamento”. La Kostner, sorridendo, ha invece detto 
che, quando andrà all’estero, “d’ora in poi, oltre al 
Parmigiano reggiano, non mi farò mai mancare i pro-
dotti nutrizionali della Herbalife”. Le nuove sponsoriz-
zazioni si affi ancano a quella esistente con la squadra 
di pallacanestro della Montepaschi Siena. Dalla scor-
sa stagione, infatti, i giocatori bianco verdi integrano 
la propria dieta con i prodotti di base Herbalife, ot-
tenendo ottimi risultati riconosciuti anche dallo staff 
medico della società toscana, che ha confermato così 
il valore sinergico del legame fra la multinazionale 
della nutrizione e il mondo dello sport.
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Saatchi & Saatchi a tavola con Nonna Betta

Darty  ribadisce il prezzo basso garantito

Saatchi  &  Saatchi fi rma la creatività per Nonna Bet-
ta, storico ristorante Kosher  di Umberto Pavoncello 
situato nel ghetto di Roma e specializzato in cucina 
giudaico-romanesca.

Cucina   Kosher   signifi ca  rispetto  delle  regole  
alimentari  religiose stabilite  nella  Torah  - il te-
sto sacro del popolo ebraico - sia a tavola che  tra  
i  fornelli, a cominciare proprio dal momento della 
preparazione.

Cibo  quindi che proprio come fa Nonna Betta, deve 
essere sia preparato che consumato nel rispetto delle 
suddette Leggi.

L’annuncio stampa coniuga perfettamente l’osser-
vanza di questi precetti con la tradizione culinaria 
italiana e li condisce con l’immancabile pizzico di iro-
nia  che  contraddistingue il popolo ebraico. Su di un 
tavolone di legno sono adagiati in posizione verticale 
due matterelli che tirano un rotolo di pasta  nella  
stessa  identica  posizione  in cui solitamente è ritrat-
to il rotolo della Torah, il rotolo della Legge.
La  campagna,  pianifi cata  su stampa locale, è stata 

Darty torna on air con una nuova campagna fi rmata 
da Euro RSCG Milano, ispirata dall’ articolo 1 della 
Carta dei Diritti Darty: Ogni cliente ha diritto al prez-
zo più conveniente 365 giorni all’anno, garantito fi no 
a 30 giorni dopo l’acquisto.
Attraverso un grande mosaico di sottocosto, sconti e 
fuori tutto…la creatività mette in scena il bombarda-
mento delle offerte nel mondo dell’elettronica e degli 
elettrodomestici al quale tutti noi siamo sottoposti 
ogni giorno. E il disorientamento e l’incertezza che 
derivano dalla ricerca del prezzo più basso. Scopo di 
questo visual, coloratissimo e impattante, è quello di 

ideata da Paola Rolli (copy)  e  Paolo  Montanari  (art)  
con  la  direzione creativa di Agostino Toscana e Ales-
sandro Orlandi.

Fotografi a di Davide Bodini.

invitare i consumatori a scegliere, con fi ducia e ogni 
giorno, la certezza del Prezzo Basso Garantito Darty, 
frutto del controllo delle offerte della concorrenza che 
Darty effettua, ogni mattina, al posto dei suoi clienti.
Il team, composto dall’art Tiziana Mariani e dal copy 
Clelia Roggero, sotto la direzione creativa esecutiva 
di Giovanni Porro, ha ideato una campagna declinata 
su stampa e radio.
La campagna sarà on air dall’8 ottobre e prevede an-
che l’affi ssione su alcuni tram di Milano oltre a mate-
riale punto vendita. 

Pubblicità
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Prosegue la fe-
lice collabora-
zione tra Liu•Jo 
e KleinRusso 
anche per la 
comunicazione 
della linea ac-
cessori.
A sette mesi 
d a l l ’ e s o r d i o 
pubbl i c i tar io 
della bag “Ma-
tilda”, Fabrizio 
Russo fi rma la 
seconda cam-
pagna adverti-
sing delle bor-
se Liu•Jo dal 
titolo “Matilda 

Colors” declinata su televisione, stampa quotidiana 
nazionale, punti vendita e web. 
Lo spot di 15” on air dal 10 ottobre 2010 sulle reti 
Mediaset e Sky gioca sul registro del colore, dell’ele-
ganza e della freschezza. Sulle note di “Matilda”, la 
hit portata al successo da Harry Belafonte, una bel-
lissima modella danza disinvolta tra 5 borse colorate, 
creando un gioco di movimenti intorno alla macchi-

na da presa in grado di esprimere in pochi secondi 
un’immagine memorabile di semplicità e di stile. 
Gli stessi valori emozionali sono trasposti nel visual 
della campagna stampa, che raffi gura la bag in 5 
colorazioni, veicolata dal 10 ottobre sui quotidiani 
nazionali Repubblica e Corriere della Sera e nell’ad-
vertising per i punti vendita, mentre sul sito internet 
Liu•Jo sarà online anche il back stage delle riprese.
Ancora una volta Liu•Jo e KleinRusso si presentano 
al mercato con una proposta che ha una forte identi-
tà di marchio e di comunicazione.

CREDITS campagna LIU•JO:

Marketing & Communication Director: Cristiano 
Sturniolo
Image & Communication Manager: Claudia Ascari
Agenzia: KleinRusso
Titolo campagna: “Matilda Colors”
Direttore creativo esecutivo: Fabrizio Russo
Creative: Serena Toppeta e Pietro Mandelli
Regia: Marianna Sanvito
Fotografi a: Mauro Marchetti
Producer: Francesca Fiocchi
Account Director: Manuela Bartelli
Account Manager: Valentina Bruno

Secondo Step creativo di Kleinrusso per “Matilda”

Pubblicità
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LBi: due workshop sui media digitali a SMAU 2010

LBi, agenzia leader nel marketing e nella tecnologia 
sui canali digitali, annuncia la sua presenza all’edi-
zione 2010 dello SMAU con due workshop di appro-
fondimento, dedicati ai responsabili aziendali delle 
aree marketing e digital:
• Social eCommerce, la nuova frontiera del B2C – Il 
caso Prènatal
Mercoledì 20 ottobre, ore 11.00
Area A11 Marketing Digitale & e-Commerce, arena 
Google pad.4
Caroline McGuckian, Managing Director di LBi, spie-
gherà come e perché tool e applicazioni ‘social’ in-
fl uenzano la percezione e la comprensione delle 
esigenze dei clienti, con un impatto sostanziale sui 
risultati di business, analizzando il lancio del sito Pre-
natal.it, uno dei migliori esempi di social ecommerce 

in Europa. 

• Come e perché l’iPod rivoluziona il mondo dei me-
dia digitali
Giovedì 21 ottobre, ore 12.30
Area A11 Marketing Digitale & e-Commerce, arena 
3 pad. 3
Francesca Tassistro, User Experience Designer di 
LBi, approfondirà il processo progettazione di una 
experience strategy in grado di supportare tutte le 
esigenze di acquisto e fruizione di contenuti audio 
e video, analizzando le opportunità per il business 
e parlando di alcuni casi di successo come i dispo-
sitivi Apple, gli applicativi di geotagging generalisti 
e specializzati e l’integrazione con i social network 
tradizionali come Facebook.

Eventi

http://clk.tradedoubler.com/click?p=54495&a=1213273&g=18889332
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OMG rafforza la squadra con Stefano Corona

Omnicom Media Group scommette sui 
nuovi canali di comunicazione e accresce 
la struttura di FUSE, dipartimento del 
gruppo specializzato in comunicazione 
unconventional, con l’ingresso di Stefa-
no Corona che ricoprirà la carica di Spe-
cial Project Manager. Corona avrà il com-
pito di coordinare la gestione di eventi 
e sponsorizzazioni ma non solo, si oc-
cuperà infatti anche di branded content, 
experiential marketing e tutte le altre 
attività di comunicazione non classica.
Corona, 40 anni, dopo un master in 
Sports Management ed una signifi cativa 
esperienza nel mercato dello sport marketing appro-
da al Juventus Football Club con la carica di Senior 

Marketing Manager. In seguito entra in 
Aegis Media Group dove ricopre il ruo-
lo di Unconventional Media Manager per 
i clienti Vizeum, per giungere infi ne in 
OMG. 
<<In una prospettiva di medio/lungo 
periodo – spiega Marco Girelli, CEO di 
Omnicom Media Group Italia - i mezzi 
unconventional diventeranno strumen-
ti integrativi fondamentali all’interno di 
complete strategie di comunicazione. È in 
quest’ottica che investiamo in professio-
nisti e mezzi, per essere sperimentatori di 
nuove vie. Con le qualità e l’esperienza di 

Stefano Corona – conclude Girelli – integriamo un tas-
sello fondamentale nella strategia di lungo periodo>>.

New entry

http://ad.zanox.com/ppc/?16352844C1437891774T


Anno 6 - numero 163 - venerdì 8 ottobre 2010

9

Elettrodomestici Bosch ancora in TV

A partire da domenica 10 ottobre 2010, sarà in onda 
il secondo fl ight della campagna TV Bosch, che avrà 
per protagonisti i nuovi modelli di lavastoviglie e fri-
goriferi.
Per la prima volta in televisione nel 2010, Bosch ha 
realizzato una pianifi cazione che posiziona gli spot 
nei break delle trasmissioni più viste di Rai, Media-
set, Sky e La7.
Qualità, affi dabilità e solidità comunicate in TV, in 
primavera e autunno, per un investimento comples-
sivo di 4,5 milioni di euro.
“Abbiamo realizzato degli spot con l’agenzia DDB di 
Berlino, fatti su misura per il mercato italiano. Non 
sono riadattamenti di campagne internazionali ma 
la traduzione della nostra strategia in Italia, che è 

di trasferire valore”, ha dichiarato Sabrina Zago, Re-
sponsabile Comunicazione BSH Elettrodomestici.
I nuovi spot ironizzano su simpatici cliché del popo-
lo tedesco per comunicare la perfezione dei prodotti 
Bosch, raggiunta attraverso severi test di qualità ef-
fettuati sui prodotti in fabbrica prima che arrivino sul 
mercato, la massima garanzia di affi dabilità, il valo-
re del marchio, la tecnologia al servizio della qualità 
della vita.
“Il progetto di comunicazione prevede investimenti 
per tre anni ma non si tratterà soltanto di operazio-
ni pubblicitarie, quanto anche di attività dedicate ai 
punti vendita per trasmettere concretamente al pub-
blico il valore del marchio Bosch”, ha aggiunto Sabri-
na Zago.

Spot

http://clk.tradedoubler.com/click?p=3437&a=1213273&g=18663092
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Fly Flot vola in alto con Ryanair

Un intero mese, ottobre, sedici aeromobili Ryanair, 
quattro soggetti. Questi i numeri della nuova campa-
gna pubblicitaria Fly Flot, brand di calzature made in 
Italy di proprietà dell’azienda bresciana Lones spa, 
per la collezione autunno inverno 2010/2011.

Una novità assoluta nel settore calzaturiero: Fly Flot 
è, infatti, il primo marchio a sponsorizzare l’interno 
di ben sedici aeromobili della compagnia low cost più 
famosa del mondo. Gli aerei, di base a Milano Orio 
al Serio, Roma Ciampino e Cagliari, effettueranno in 
totale più 1500 voli sulle più importanti tratte italia-
ne ed europee, come Palermo, Alghero, Barcellona, 
Bruxelles Charleroi, Parigi Beauvais.

L’utilizzo dell’aereo come mezzo promozionale rap-
presenta, inoltre, una novità in generale nel cam-
po della pubblicità. Ryanair è, infatti, per ora l’unica 
compagnia aerea a permettere il posizionamento di 
pannelli pubblicitari all’interno degli aeromobili, cre-
ando un certo stupore da parte dei viaggiatori non 

abituati a questo tipo di iniziative.

I quattro soggetti che compongono la campagna 
verranno posizionati sulle ‘cappelliere’, in modo da 
garantire la massima visibilità durante i voli, che dif-
fi cilmente superano le due ore e nei quali è proibito 
utilizzare telefoni cellurari e notebook: un posiziona-
mento dei soggetti sul tavolino, ad esempio, avrebbe 
rischiato quindi di infi ciare l’investimento economico 
e la redemption tra i passeggeri.

La creatività, curata dall’agenzia pubblicitaria 
Nuly&Nuly di Milano, vede su tre soggetti la foto 
della testimonial storica del marchio e del logo su 
sfondo autunnale, con una selezione di prodotti della 
collezione autunno inverno 2010/2011. Sul quarto, 
posizionato sugli aerei con base a Milano compari-
rarà la promozione del negozio di Piazza del Duomo 
mentre il quinto soggetto vede invece la descrizio-
ne con le immagini dei quattro punti del ‘benessere 
totale’ promesso da Fly Flot: un risultato ottenuto 
soprattutto grazie alle peculiarità che contraddistin-
guono le calzature del brand dalle altre: i must tec-
nologici delle quattro A – Antishock, Anatomiche, 
Automodellanti e Antiscivolo.

‘La decisione di inaugurare questo innovativo me-
todo promozionale, – commenta Carlo Migliorati, 
proprietario di Lones Spa, azienda leader nel setto-
re produttrice della linea di calzature Fly Flot, fi ore 
all’occhiello dell’imprenditoria italiana– è stata detta-
ta soprattutto dalla volontà di andare a catturare un 
target dinamico, alla continua ricerca del benessere 
mentre si muove per il mondo Siamo sicuri, in que-
sto modo, di attirare l’attenzione dei passeggeri, non 
abituati a vedere della pubblicità all’interno degli ae-
rei. Un investimento importante – continua Migliorati 
– che riproporremo anche nel 2011’

Pubblicità
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E.ON premia il risparmio energetico

E.ON è sempre più attento al 
risparmio dei propri consu-
matori. Così lancia il nuovo 
prodotto “E.ON RisparmioPre-
miato”, una fornitura di luce e 
gas che garantisce uno sconto 
sulle bollette a chi risparmia 
energia.

L’offerta viene comunicata con 
una nuova campagna mirata, 
on air su stampa quotidiana, 
magazine e affi ssione all’inter-
no dell’aeroporto di Fiumicino.

 
Oltre alla stampa, la comunicazione è stata pianifi -

cata anche sul web e sulle principali emittenti radio-
foniche.
 
La creatività è stata sviluppata da 1861united, l’agen-
zia guidata da Pino Rozzi e Roberto Battaglia.

CREDITS:

Direzione creativa esecutiva: Pino Rozzi, Roberto 
Battaglia
Direzione creativa: Vincenzo Celli, Peppe Cirillo
Copywriter: Emanuele Accurli Abenante, Domenico 
Greco
Art Director: Nicola Bolfelli, Vittorio Perotti
Fotografo: Andrea Melcangi

Pubblicità
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Più App nella strategia newmedia di RDS

Abbott sceglie Y2K Communication

RDS 100% Grandi 
Successi debutta su 
Ovi Store con l’ap-
plicazione RDS per 
Nokia, una versione 
tascabile, ottimizza-
ta ed interattiva del 
portale www.rds.it e 
navigabile tramite gli 
smartPhone di casa 
Nokia. Si arricchisce 
così l’offerta di enter-
tainment di RDS tra-
mite la sua piattafor-
ma mobile. 
La nuova App pro-
pone l’ascolto e l’in-
terazione in diretta 
e in mobilità con la 
propria radio prefe-
rita, conoscere le hit 
musicali del momento 

con le classifi che dei dischi, degli album, dei singoli 
più ascoltati e venduti in USA, UK, Italia; scoprire 
le novità della playlist RDS, commentare e votare le 
proprie canzoni preferite; divertirsi con i podcast più 
folli ed avvincenti di “Tutti pazzi per RDS” e del “dot-

Sono state lanciate a settembre le nuove campagne 
stampa  di Abbott fi rmate Y2K Communication. 
Le due campagne di prodotto, realizzate per EN e 
CLIVARINA, sono state pianifi cate tra settembre e 
novembre 2010 su riviste specializzate e si rivolgono 
ai medici, agli specialisti e ai farmacisti.

Per EN, Y2K Communication ha studiato un concept 
nuovo che sottolineasse l’effi cacia e l’ampio nume-
ro delle formulazioni del medicinale per la gestione 
dell’ansia, mantenendo una continuità con l’immagi-
ne del leone dell’agnello delle campagne precedenti.

La campagna di Clivarina è stata sviluppata dall’agen-
zia milanese con un tono familiare, semplice ed im-
mediato per ricordare un benefi t chiave del prodotto, 
già ben conosciuto e posizionato sul mercato: la co-
modità di confezioni da 10 siringhe. 

Per entrambe le campagne Y2K Communication ha 
privilegiato un tono fresco, moderno e pulito riuscen-

tor professor Ferdinando Fotticchia”, chattare con i 
conduttori in diretta, raccontare le proprie emozioni, 
partecipare ai tanti concorsi per vincere tantissimi 
premi. Insomma tutto il mondo di RDS sempre a por-
tata di mano.

“Anche l’applicazione Symbiam RDS per Nokia - com-
menta Nicola Arcieri, responsabile New Media della 
radio - si inserisce nel percorso intrapreso da RDS 
da anni, per seguire sempre più da vicino i propri 
ascoltatori, interpretarne i segnali di cambiamento, 
comprenderne i bisogni e soddisfarne i desideri; in un 
mondo dove i consumatori hanno sempre più le idee 
chiare su cosa chiedere alla Rete ed al proprio te-
lefono cellulare. Le nuove generazioni concepiscono 
ormai il Web come la naturale estensione della loro 
esperienza sociale. Internet, in tutte le sue forme, è 
concepita come una antenna grazie alla quale sinto-
nizzare la radio del prossimo futuro, una radio sem-
pre più protagonista, in una Rete che tutto trasporta 
e tutti collega.
APP e Browser quindi nella strategia di sviluppo di 
RDS, due modi molto diversi di fruire le informazioni 
in rete, rendendo sempre più facile l’utilizzo, l’orga-
nizzazione dei contenuti, l’aggiornamento automati-
co e creando nuove straordinarie forme di intratteni-
mento.”

do a coniugare una comunicazione immediata con 
l’esigenza di rafforzare il posizionamento su un target 
specialistico.

Pubblicità
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Il Settembre Delle Tv Digital I

Come ogni anno, dopo la pausa estiva e con l’inizio 
della nuova stagione autunnale la programmazione 
generalista torna ad essere agguerrita. Le tv digita-
li (sat+digitale terrestre) continuano comunque in-
disturbate la loro corsa anno su anno, arrivando a 
superare il 21% di share nel totale giorno, con una 
crescita del +75% rispetto a settembre 2009. L’in-
cremento di audience si concentra soprattutto nelle 
fasce mattutina (25% di share tra le 7 e le 12) e 
pomeridiana (oltre 28% di share tra le 15 e le 18).
Considerando lo share totale giorno del 23.1% com-
plessivo, il 9% deriva dalle tv satellitari mono-piatta-
forma, che rispetto a un anno fa registrano il +3% di 
ascolti richiamati soprattutto dalla programmazione 
pomeridiana e di prime time.
Il 5.5% proviene dalle tv digitali mono-piattaforma, i 
cui ascolti giornalieri sono rilevati dallo scorso febbra-
io. Queste in 8 mesi hanno guadagnato ben 2 punti 
di share, grazie al consolidamento dell’offerta pay dei 
pacchetti Premium che comprende calcio, fi lm, serie 
tv, e all’ingresso del nuovo canale free dedicato alle 
donne La7D. Fascia oraria privilegiata, il pomeriggio 
dalle 15 alle 18.
Anche il comparto delle tv digitali multi-piattaforma 
cresce a ritmo sostenuto, arrivando a coprire una 
quota di share pari al 6.7% (+98% vs 2009) e a 
conquistare nuovi consensi soprattutto in fascia po-
meridiana (quasi 10% di share). 
Passando ai canali, Boing, Rai 4 e Iris mantengono le 
prime posizioni nella classifi ca dei multipiattaforma/
totale tv digitali (tutti e tre trasmettono in modali-
tà free sia su digitale terrestre che sulla piattaforma 
Tivù Sat). Segnaliamo inoltre che La 5, canale free 
riservato al pubblico femminile, in soli cinque gior-
ni di rilevazione Auditel (dal 26 settembre) riesce a 
piazzarsi subito dopo Rai 4 con 59.044 ascoltatori nel 
minuto medio.
Il più visto è sempre Boing (Mediaset), la cui pro-
grammazione vede alternarsi nell’arco della giornata 
cartoni animati, game show, telefi lm e telenovele per 
ragazzi  come Flor Speciale come te (migliore per-
formance mensile con 468 mila spettatori all’ascolto 
martedì 8 settembre, tra le 15 e le 16). Lo stesso tipo 

di palinsesto fa le fortune anche di altre emittenti  in-
dirizzate ai più piccoli, come K2, Rai Yo Yo, Rai Gulp, 
tutte e tre gratuite, e Disney Channel, a pagamento. 
L’offerta di Rai 4, seconda dopo Boing nella top ten 
dei multipiattaforma/totale tv digitali, spazia dalle 
serie tv cult (come Desperate Housewives, Superna-
tural, Brothers&Sisters) ai fi lm d’azione, horror, thril-
ler  destinati a un pubblico giovane. Il programma più 
visto del mese è stato l’action movie Undisputed (416 
mila spettatori lunedì 6 settembre in fascia 21-22).
Podio di bronzo per Iris (Mediaset), canale semige-
neralista che al cinema d’autore affi anca serie tv cult 
come CSI Miami, programma più visto a settembre 
con 261 mila spettatori sintonizzati giovedì 30 in se-
conda serata.  Oltre alle trasmissioni per bambini, ai 
fi lm e alle serie tv cult, il pubblico digitale segue con 
interesse l’informazione di Rai News e i titoli delle 
fi ction Rai riproposti su Rai Premium. 
Sulla tv satellitare, i programmi più apprezzati sono 
quelli sportivi, con la nuova stagione del Campionato 
di serie A trasmesso in alta defi nizione e gli aggior-
namenti in tempo reale di Sky Sport 24. La partita 
più vista del mese è stata il posticipo di domenica 
26 Juventus-Cagliari, seguita da quasi 990 mila spet-
tatori su Sky Sport 1 (fascia 21-22). L’incontro dei 
bianconeri è andato in onda anche su Sky Calcio 1, 
dove ha intrattenuto nella stessa fascia oraria 553 
mila spettatori.

Ottimi risultati sono ottenuti dai canali di intratteni-
mento del gruppo Fox, in particolare Crime e Fox. 
Crime, secondo solo a Sport 1 nella top ten dei canali 
più visti, riesce a catturare ben 275 mila spettatori 
giovedì 9 settembre con il primo episodio della deci-
ma stagione di CSI. Crime Scene Investigation (fa-
scia 21-22). Su Fox, I Simpson si confermano serie 
di punta del pomeriggio con ben 147 mila spettatori 
all’ascolto lunedì 27 settembre in fascia 14-15.
Bene anche l’informazione di Sky Tg 24 e il cinema di 
Sky Cinema 1, che mette a segno la migliore perfor-
mance mensile con la prima tv del fi lm catastrofi co di 
Roland Emmerich 2012 (691 mila spettatori in fascia 
22-23).

Pubblicità

RTL 102.5 è media partner dei Pooh per il “Dove comincia il sole Tour” che prenderà il via il 23 novembre da 
Rimini. “Dove comincia il sole” è il nuovo singolo dei Pooh, attualmente in rotazione su tutti i network e che 
anticipa il prossimo album in uscita il 12 ottobre.
Gli ascoltatori di RTL 102.5 avranno la possibilità di vincere i biglietti e partecipare alle date del nuovo tour. 
Tutte le informazioni sul sito www.rtl.it.

RTL 102.5 partner dei Pooh
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Nuncas una campagna pubblicitaria “Contro-Corrente”

Nuncas ha scelto un media non convenzionale per 
la propria campagna pubblicitaria, che rispecchia la 
fi losofi a dell’azienda: i maxi cartelli vetrina con i va-
lori dell’azienda, innovazione, qualità, italianità. Una 
scelta coraggiosa che non si affi da ai media tradi-
zionali, ma privilegia il contatto diretto con le fedeli 
clienti. La campagna e i progetti innovativi dell’azien-
da, due siti internet interattivi, sono stati presentati 
da Rosy Cassata, Direttore Creativo di Nuncas, du-
rante il convegno “Dillo se hai coraggio” di Assolom-
barda, in occasione della settimana della Comunica-
zione: una case history scelta per la sua distintività 
rispetto alla concorrenza.
La nuova campagna affi ssioni Nuncas, presente nelle 

vetrine dei punti vendita specializzati, realizzata con 
il supporto dell’agenzia OgilvyOne che ha ottenuto 
l’incarico al termine di una gara indetta a fi ne ottobre 
2009. 

“Una campagna di comunicazione originale e accat-
tivante, per raccontare Nuncas a chi ancora non la 
conosce o a chi la sta cercando.” - afferma Rosy Cas-
sata, Direttore Creativo Nuncas – “Volutamente non 
presente sui media classici, Nuncas ha scelto di valo-
rizzare le vetrine dei punti vendita, dove è presente 
la marca. Studiata per comunicare direttamente con 
le clienti, che si potranno identifi care con i nostri va-
lori: italianità e tradizione.”

Una vera e propria affi ssione pensata e realizzata per 
“vivere” all’interno dei negozi con cinque immagini su 
cartelli vetrina di grandi dimensioni che raccontano 
la storia dell’azienda, dal 1935 a oggi ed esprimono 
la fi losofi a della marca e la vera “cultura della casa”, 
elementi che contraddistinguono l’azienda: Nuncas è 
la griffe nella cultura dell’avere cura.

“Una campagna declinata anche all’interno del pun-
to vendita, dalla personalizzazione dello scaffale con 
i materiali espositivi, al posizionamento stesso dei 
prodotti: semplici elementi che incuriosiscono, cat-
turano l’attenzione dei passanti, comunicano la pre-
senza della marca e invitano le consumatrici a entra-
re all’interno del punto vendita – sostiene Laura De 
Chiara, Direttore Marketing Nuncas.

Nuncas ha scelto l’eccellenza per la propria campa-
gna: Efrem Raimondi, fotografo di fama internaziona-
le ha saputo interpretare e tradurre il dna dell’azienda 
in cinque originali scatti, che coloreranno le vetrine 
dei punti vendita fi no alla metà del 2011: dal cuscino 
bianco abbracciato da Luciana Francioli, testimonial 
della campagna allo stivale di pelle la cui forma ri-
corda la nostra penisola e richiama uno dei prodotti 
Nuncas, dalla tavola apparecchiata alle tende di casa, 
espressioni della cura dei tessuti per terminare con 
la Lambretta, personalizzata Nuncas, simbolo dei 75 
anni di storia dell’azienda.

Pubblicità
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Pubblicità
Public Idées Italia: 
New Business a + 52% nel primo semestre 2010

Public Idées, player francese impegnato nello svilup-
po di moderne soluzioni di marketing online retribu-
ite in base alla performance, annuncia la chiusura 
del primo semestre 2010 in Italia con un aumento 
del 52% del numero di clienti sullo stesso periodo 
dell’anno precedente. 
Il nuovo business include realtà di vari settori, come 
Snap Fish, Mirabilandia, Kamiceria.it, 3suisses.it, 
Meetic, con esigenze e problematiche diverse, dalla 
lead generation all’aumento dei clienti, passando per 
l’incremento di traffi co e visite o la creazione di data-
base attraverso soluzioni di coregistrazione.

I principali motivi della grossa espansione sono un’of-

ferta locale molto innovativa rispetto ai concorrenti, 
un customer service orientato a soddisfare in tempi 
brevissimi le diverse richieste dei clienti, e la crescita 
dell’organico locale. La gamma di soluzioni offerte da 
Public Idées, presente in più paesi grazie alle piat-
taforme Francese, Italiana, Spagnola, Belga, Porto-
ghese, Olandese, è basata su tre punti fondamentali: 
un’offerta essenzialmente orientata alla qualità, un 
rapporto Win//Win con remunerazione basata uni-
camente sulle performance, e una diffusione pubbli-
citaria al servizio del tasso di trasformazione. Con 
l’obiettivo di garantire il massimo dei risultati, a tutto 
ciò si aggiunge l’utilizzo, per uno stesso programma 
di affi liazione, di diversi canali e mezzi di marketing 
elettronico come emailing, comparatori di prezzo, 
social network, siti di contenuto. 

Sempre seguendo questa logica di risultato Public-
Idées ha inoltre lanciato il suo servizio Retargeting, 
un sistema attraverso il quale è possibile ritrovare gli 
internauti che hanno iniziato un processo di acquisto 
o iscrizione senza portarlo a termine, per spingerli 
a fi nalizzare l’azione con un tasso di conversione in 
media da 10 a 15 volte più altro rispetto al tasso di 
conversione medio del merchant.

“L’importante crescita registrata in Italia nell’ultimo 
semestre - afferma Joséphine Fuda, Business Deve-
lopment Manager di Public-Idées Italia - è una con-
ferma sia della continuità del nostro sviluppo inter-
nazionale, sia del successo dei nostri servizi in un 
paese dove il marketing digitale sta facendo grossi 
passi avanti. L’obiettivo per noi è contribuire a far 
crescere la fi ducia delle aziende nell’advertising on-
line”. 
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Gianfranco Marilli, imprenditore già 
noto nel mondo del software di livello 
enterprise, ha assunto il ruolo di Presi-
dente in Talend Italia, la nuova realtà 
locale nata sulla scia degli importanti 
risultati ottenuti nel corso dell’ultimo 
anno, con l’obiettivo di rafforzare la 
presenza di Talend in maniera capil-
lare e puntuale a supporto dei clienti 
italiani.

Da tempo Talend opera con successo 
a livello internazionale nel software 
open source per la gestione dei dati, 
fornendo le proprie soluzioni a nume-
rose realtà di ogni dimensione e mer-
cato. Marilli, imprenditore di successo e fondatore di 
Sorint, ha iniziato a lavorare nel mondo IT nel 1969 
entrando in Olivetti, a cui aggiunge un bagaglio di 
dieci anni di crescita professionale e tecnica come 
programmatore e analista nelle tecnologie bancarie.

Dopo altri dieci anni di successi in ambito consulen-
ziale con un’azienda propria, il fascino di Unix por-
ta Gianfranco Marilli alla prima idea di piattaforma 
open multifunzionale, che sboccerà nella fondazione 
di Sorint nel 1985. Continuando a cavalcare l’onda 
dell’open source e con un’azienda che conta oggi cir-
ca 300 persone, Marilli associa una profonda cono-
scenza del mercato IT a una presenza sul territorio 
radicata, e al valore aggiunto di una reale capacità 
progettuale. 

Il connubio tra Talend e Sorint, che si è concretizzato 

con la nascita di Talend Italia, rappre-
senta per Gianfranco Marilli una sfi da 
importante e un’opportunità chiave di 
potenziale successo per il mercato ita-
liano. 

“È stata proprio l’associazione dei ter-
mini open source e data management 
a farmi avvicinare a Talend, in qualità 
di leader open source di prodotti per il 
Data Management,” commenta Gian-
franco Marilli, Presidente di Talend 
Italia. “I punti di forza di Talend, come 
la democratizzazione dell’uso di pro-
dotti di Data Management e la forte 
distribuzione sul mercato, la compe-

titività dell’offerta, delle performance e del modello 
di pricing dell’azienda, mi hanno convinto appieno ad 
intraprendere questa nuova importante avventura 
professionale, che sono certo abbia un reale poten-
ziale di crescita in Italia.” conclude Marilli. 

Talend 
Talend è leader riconosciuto nel mercato del data ma-
nagement open source. Oltre 1500 clienti paganti in 
tutto il mondo tra cui eBay, Virgin Mobile, Sony On-
line Entertainment e Allianz, utilizzano le soluzioni e 
i servizi Talend per ridurre i costi e massimizzare il 
valore di integrazione dati, ETL, data quality e Master 
Data Management. Con più di 10 milioni di download, 
le soluzioni data management di Talend sono le più 
diffuse e utilizzate del mondo. L’azienda ha uffi ci negli 
Stati Uniti, Europa e Asia e conta su una rete globale 
di partner tecnologici e di servizi. www.talend.com.

Gianfranco Marilli alla guida di Talend Italia

New entry
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“Fatti beccare con il tale in bocca”, 
lo scatto vale mille euro

Bastano del buon Taleggio, una macchina fotografi ca 
e un’idea per partecipare alla seconda parte del con-
corso “Più taleggi più vinci”, un’iniziativa promossa 
dal Consorzio Tutela Taleggio e rivolta ai giovani con-
sumatori che ha visto, fra marzo e giugno scorsi, l’in-
vasione da parte dei taleggiatori in università, luoghi 
trendy, blog e social network. Per questa riedizione, 
oltre alle attività sul sito dedicato, anche un a serie 
di iniziative mirate (guerrilla) con la distribuzione di 
banconote da 1.000 euro, la creazione di un video 
virale ed eventi paralleli in varie aree strategiche di 
Milano.
Continuano, quindi, le iscrizioni gratuite al concorso 
con l’invio delle immagini direttamente attraverso la 
pagina dei fan del Social Network Facebook, secondo 
le modalità on-line descritte sul sito www.italeggia-
tori.it . Il Consorzio Tutela Taleggio premierà con un 
buono acquisto di 1.000 euro i taleggiatori più crea-
tivi, originali e golosi i cui scatti sapranno mostrare 
un reale coinvolgimento della persona ed una forte 
interazione con il prodotto, in linea con la fi losofi a 
del concorso.
E’ già on line e cliccatissimo il video che riprende le 

scorribande dei taleggiatori, come sempre rumorosi 
e stravaganti, di sabato scorso per le vie del centro 
di Milano. Un ragazzo e quattro belle ragazze hanno 
fatto irruzione in alberghi e case private lanciando 
le banconote dalle fi nestre. Le banconote da 1000 
euro si sono poi naturalmente rivelate dei fac-simi-
le, realizzati apposta dai Taleggiatori per richiamare 
l’attenzione sulle loro attività. Fra brindisi e risate, 
lo slogan “se mangio taleggio tutto andrà bene” ha 
affascinato e incuriosito i passanti, piacevolmente 
coinvolti in questa festa gioiosa e irruenta.

Il successo della scorsa sessione, con  57 foto inviate 
alla pagina di Facebook che vanta più di 9.000 iscri-
zioni, confermano il Taleggio un formaggio amato e 
al passo coi tempi, un prodotto che incontra e sposa 
il gusto, gli interessi e l’entusiasmo dei giovani. Ed 
è proprio ai giovani che il Consorzio vuole rivolgersi 
incuriosendoli, utilizzando i loro strumenti di comu-
nicazione e i loro luoghi di incontro con lo scopo di 
promuove il consumo consapevole di uno dei prodot-
ti tipici del territorio, esempio di eccellenza gastrono-
mica e genuinità alimentare.

IW Bank cambia look online

È online il nuovo sito di IW Bank, la banca on line del 
Gruppo UBI.
Il nuovo sito, completamente rinnovato nella grafi ca, 
nella navigabilità e nei contenuti, intende garantire 
un livello sempre maggiore di accessibilità alle infor-
mazioni e trasparenza in linea con la natura stessa 
della banca.
Dall’homepage, spostando il mouse lungo una barra 
mobile, è possibile scorrere la gamma di prodotti e 
servizi di banking e trading di IW Bank identifi cando 
immediatamente quelli più adatti alle proprie esigen-
ze, dal trading professionale, al conto deposito, ai 
mutui e prestiti a tassi competitivi, dai molti servizi 
bancari gratuiti come bancomat, bonifi ci e ricariche,
alle proposte di investimento e risparmio.
Per aprire un nuovo conto basta un click, mentre per 

approfondire le offerte dedicate si può accedere alle 
tre aree principali: privati, trader e aziende.
Sempre in homepage è possibile richiedere e ottene-
re in tempo reale il supporto degli operatori IW Bank, 
grazie alla chat attiva 14 ore al giorno, o prendere 
parte all’IW Forum, lo spazio virtuale in cui confron-
tarsi e scambiarsi opinioni su prodotti e servizi.
“Il lancio del nuovo sito”, ha dichiarato Vincenzo Te-
deschi, Responsabile Marketing e Sviluppo Prodotti 
di IW Bank, “apre una nuova fase nell’evoluzione 
dell’offerta dei servizi di IW Bank. I fruitori dei ser-
vizi fi nanziari via web hanno sempre più l’esigenza 
di accedere alle informazioni rapidamente e in modo 
semplice e trasparente. Il linguaggio utilizzato, come 
da tradizione in IW Bank è sempre chiaro, facile, vi-
cino alla quotidianità. I prodotti fi nanziari, anche i 
più complessi, sono descritti e spiegati in maniera 
semplice per permettere anche ad un pubblico di non 
addetti ai lavori la piena comprensione e la consape-
volezza nelle scelte”.
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22.000 metri cubi di elio sono stati contenuti in una 
struttura di ottanta metri di lunghezza, 40 metri di 
larghezza e 20 metri di altezza. Questi sono solo al-
cuni dei numeri che caratterizzano la grande macchi-
na scenica realizzata da K-events e defi nita la gran-
de protagonista della Cerimonia di Apertura dei XIX 
Giochi del Commonwealth tenutasi il 3 ottobre a New 
Delhi.
Una struttura tecnologicamente avanzata e multi-
funzionale mai prodotta prima, disegnata dal grande 
scenografo Mark Fisher, con materiali provenienti da-
gli Stati Uniti, assemblati in Gran Bretagna e riempiti
con elio proveniente dagli Emirati Arabi Uniti.
Un progetto all’avanguardia per il quale ci sono voluti 
nove mesi di lavoro ed un team internazionale com-
posto da professionisti provenienti da 6 nazioni di-
verse. L’aerostato rappresenta una grande macchina
scenica unica nella storia degli show e frutto di una 
tecnologia ingegneristica avanzata.

L’Aerostato più grande del mondo
L’aerostato nasce come oggetto multifunzionale: un 
elemento scenografi co di grande impatto visivo, una
superfi cie per video proiezioni, mezzo rifl ettente gra-
zie al sistema di specchi agganciati nella parte sotto-
stante e strumento per la realizzazione di spettaco-
lari coreografi e aeree. Ma l’aerostato, grazie alla sua 
grande versatilità, è stato anche il supporto tecnico 
per le avveniristiche attrezzature tecniche tra cui gli 
impianti video e luci.

“Sono veramente molto orgoglioso che abbiano volu-
to affi dare a K-events la realizzazione di questa incre-
dibile struttura che ha incantato milioni e milioni di 
telespettatori - dice Marco Balich Presidente Kevents.
Il progetto ci è stato assegnato grazie all’affi dabilità e 
al know how acquisiti in 30 anni di esperienza che ci 
hanno permesso di portare a termine una produzione 
così titanica e mai realizzata prima”.
L’aerostato ha permesso la realizzazione dei segmen-
ti più’ importanti della cerimonia, trasformandosi in 
un meraviglioso three of knowledge, permettendo il 
sollevamento di giganti marionette tipiche del Raja-
stan che hanno incantato gli spettatori interpretando 
una danza tradizionale e facendo volare un gigante-
sco yoga man davanti al pubblico attonito.
I Giochi del Commonwealth sono la manifestazione 
sportiva che si tiene ogni quattro anni e che richiama 
i migliori atleti delle 71 nazioni che negli anni sono 
state legate all’impero britannico.
K-events è la società di Filmmaster Group specializ-
zata nella creazione e produzione di eventi. Grazie 
alla sua trentennale esperienza è diventata negli anni 
tra sei player mondiali nella gestione di show e ceri-
monie di altissimo livello.

Pubblicità

in tv il Portatelecomandi Snips

Se il cane è il migliore amico dell’uomo, il Portatele-
comandi Snips è il migliore amico dei telecomandi. 
È con questa idea che Nadler Larimer & Martinelli, 
la storica agenzia pubblicitaria di Snips, porta in tv 
l’ultimo prodotto dell’azienda italiana di oggetti che 
semplifi cano la vita. 
Lo spot vede protagonisti un uomo e un cane ed 
esplicita in modo ironico il fatto che solo con il Porta-
telecomandi Snips si può avere la certezza di avere 
sempre al sicuro e a portata di mano i propri teleco-
mandi.
On air da domenica 10 ottobre, il fi lm girato è pia-
nifi cato sulle reti del digitale terrestre, sui principali 
canali Sky e Mediaset Premium. 

Credits:
Art Director: Roberta Costa

Copywriter: Flavio Avy Candeli
Direzione Creativa: Dario Primache e Niccolò Marti-
nelli
Casa di Produzione: Cow&Boys
Regia: Marcello Lucini
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Juventus e SONY: 
nuova partnership all’insegna della tecnologia

SONY sarà partner della Juventus 
nella stagione 2010/2011, in for-

za di un accordo siglato in questi 
giorni. 

L’accordo che vede SONY 
rientrare nella famiglia Ju-
ventus, dopo un’importante 
partnership negli anni ’90, 
prevede una collaborazio-
ne legata al progetto del 
nuovo stadio: la fornitura 
di 4 maxischermi a LED che 

arricchiranno l’architettura 
dell’impianto, a partire dalla 

stagione 2011-2012. I maxi-
schermi visualizzeranno punteggi, 

spot, azioni, e altri video, prima, du-
rante e dopo i match, grazie ad un software dedicato. 
Ma, già a partire da questa stagione, SONY è entrata 
con i suoi schermi tv nello spogliatoio della squadra 
allo Stadio Olimpico e del centro di allenamento e negli 
uffi ci dello staff tecnico dello Juventus  Training Center 
di Vinovo. 

La scelta nasce dalla volontà comune alle due socie-
tà di introdurre tecnologie e soluzioni d’avanguardia, 
per rendere l’esperienza dei tifosi allo stadio ancor più 
coinvolgente. In questa prospettiva, il progetto del 
nuovo stadio della Juventus rappresenta una sfi da tec-
nologica importante e imperdibile per un brand, quale 
Sony, leader nell’innovazione professionale e consu-
mer.

Grazie alla partnership, SONY potrà sfruttare una serie 
di diritti che prevedono eventi di pubbliche relazioni 
(skybox e walk about allo stadio, realizzazione con-
vention ed eventi) e attivare iniziative premianti sulla 
propria rete.

Jean-Claude Blanc, Amministratore Delegato e Diret-
tore Generale della Juventus, ha commentato: «L’ac-
cordo di fornitura con un partner come SONY, società 
leader a livello mondiale, consolida il rapporto con il 
Gruppo SONY già avviato nella scorsa stagione con 
SONY ERICSSON. Siamo molto soddisfatti, dunque, 
della scelta di rafforzare il rapporto di sinergia con una 
società leader nel settore della comunicazione e della 
tecnologia, che condivide con Juventus una fi losofi a 
aziendale improntata alla crescita costante e un’atten-
zione per le grandi sfi de come quella della costruzione 
del nuovo stadio» 
Gildas Pelliet, Presidente e Amministratore di Sony 

Italia, ha commentato: «Sony è da tempo impegnata 
nel mondo dello sport e in particolar modo nel calcio, 
dove, a livello internazionale, è sponsor di UEFA Cham-
pions League e FIFA e ha contribuito quest’anno a re-
alizzare i primi Mondiali di calcio in 3D in Sud Africa. 
Questa partnership rispecchia la volontà di affi ancare 
le società di calcio anche fuori dal campo, per forni-
re soluzioni innovative in grado di realizzare impianti 
sportivi all’avanguardia, che possano diventare luoghi 
di aggregazione, dove vivere lo sport non soltanto du-
rante i 90’ del match, in un’ottica di intrattenimento 
completo». 
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -10,29%  ▼ -0,19%  ▼
CAIRO COMMUNICATION -9,47%  ▼ -2,90%  ▼
CALTAGIRONE EDIT 3,86%  ▲ -0,44%  ▼
CLASS EDITORI -29,12%  ▼ 0,42%  ▲ 
DADA -19,31%  ▼ -0,80%  ▼
DIGITAL BROS -41,77%  ▼ 1,13%  ▲
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -7,71%  ▼ 0,11%  ▲
FULLSIX -6,26%  ▼ 1,70%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO -30,96%  ▼ 1,20% ▲
MEDIACONTECH -13,94%  ▼ 1,79%  ▲
MEDIASET S.P.A. -12,06%  ▼ -1,83%  ▼
MONDADORI EDIT -29,50%  ▼ -1,65%  ▼
MONDO TV -11,99%  ▼ -0,46%  ▼
MONRIF -5,11%  ▼ -0,71% ▼
POLIGRAFICI EDIT 14,98%  ▲  -1,33%  ▼
RCS MEDIAGROUP -13,68%  ▼ -0,18%  ▼
REPLY 0,75%  ▲ -0,25%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE -8,87%  ▼ -1,97%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -50,08%  ▼ 15,75%  ▲
TISCALI -33,92%  ▼ 10,89%  ▲
TXT E-SOLUTIONS -18,05%  ▼ -1,18%  ▼

La tabella riporta le percentuali di variazione delle 
quotazioni di alcuni titoli quotati presso la Borsa di 
Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale 
(sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura 
del 04/01/2010.

Impregilo: accordo con Shanghai 
Electric e fondo Mandarin

Impregilo ha fi rmato con Shanghai Electric, Mandarin 
Capital Partners e China Development Bank Securities, 
una lettera di intenti fi nalizzata alla collaborazione e 
allo sviluppo di sinergie tra le rispettive competenze 
nel settore della dissalazione, in cui Impregilo è attivo 
attraverso la propria controllata Fisia Italimpianti. Lo 
annuncia la società in una nota. La lettera di intenti è 
stato sottoscritta alla presenza del Presidente del Con-
siglio dei Ministri italiano Silvio Berlusconi e del Primo 
Ministro della Repubblica Popolare Cinese Wen Jiabao.

Tiscali: accordo con ZTE per la rete 
a banda ultralarga in Sardegna

Tiscali, tra le principali società di telecomunicazioni 
alternative in Italia, e ZTE, leader mondiale nella for-
nitura di apparati di telecomunicazioni e soluzioni di 
rete, hanno fi rmato oggi un accordo di partnership 
strategica fi nalizzato ad accelerare la diffusione della 
banda ultra larga in Italia, a partire dallo sviluppo di 
una rete Fiber to the Home in Sardegna. Lo annuncia 

la società in una nota.

Juventus: partnership con Sony 
per i 4 maxischermi del nuovo 
stadio

Juventus e Sony hanno siglato una partnership per 
la stagione 2010/2011 che porterà gli schermi tv 
nello spogliatoio della squadra allo Stadio Olimpico 
e del centro di allenamento e negli uffi ci dello staff 
tecnico dello Juventus Training Center di Vinovo; a 
partire dalla stagione 2011-2012 Sony fornirà i 4 
maxischermi a LED per il nuovo stadio.

Enel:punta ad incassare 600 
mln dalla cessione di centrale 
in Bulgaria

Manca ancora un tassello per arrivare all´obiettivo 
più volte annunciato dall´amministratore delegato 
Fulvio Conti: il debito di Enel scenderà a 45 miliardi 
di euro a fi ne 2010 dai 51 miliardi del 2009. E il 

tassello è rappresentato dalla cessione della centrale 
elettrica di Maritza, in Bulgaria, di cui Enel possiede 
il 73%. La vendita della quota dovrebbe portare nelle 
casse del colosso italiano circa 600 milioni di Euro.

Niente soci russi per Mediaset

La calata russa in Mediaset è una cosa che non esiste. 
Da Finivest smentiscono in maniera categorica l’ipo-
tesi dell’arrivo nella compagine azionaria del gruppo 
televisivo controllato dal premier Silvio Berlusconi di 
nuovi investitori con il passaporto russo. Uno scena-
rio che ha preso quota in concomitanza con la visita 
del premier italiano in Russia, a San Pietroburgo, per 
festeggiare il compleanno dell’amico Vladimir Putin.

Forex: Goldman Sachs vede ulte-
riore indebolimento del dollaro

La discesa del biglietto verde è destinata a continuare 
nei prossimi trimestri. Ne sono convinti gli analisti di 
Goldman Sachs che hanno rivisto le loro stime sulle 
principali valute. La casa d’affari statunitense ritiene 
che gli squilibri strutturali degli Stati Uniti perman-
gono e sono la ragione principale della debolezza del 
dollaro. Le nuove stime di Goldman Sachs sono di un 
cross euro/dollaro a 1,55 dollari tra 12 mesi rispetto 
agli 1,38 dollari pronosticati a luglio.
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