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di Andrea Polo

Tele Osservazioni
La gramigna

L’ho detto da subito, dalle prime righe di questa ru-
brica, ormai quasi un anno fa. Sono cresciuto a pane 
e tv e me ne vanto. Nonostante questo, però, ci sono 
cose che non capisco e che non capirò mai o, meglio, 
che come spettatore non mi rassegno a che accada-
no. 
Fra queste la più fastidiosa è l’imperversare di perso-
ne che senza un vero perché occupano i nostri tele-
schermi incessantemente. E non parlo dei fuochi fa-
tui che arrivano dai vari talent, ma di vere e proprie 
gramigne televisive che mettono radici e che diventa 
difficile estirpare, specie se il loro giardiniere è un 
pigmalione (o pseudo tale) che può vantare crediti 
nei confronti delle dirigenze TV.
L’ultima gramigna televisiva è l’onnipresente, non 
talentuoso, non giustificato Emanuele Filiberto di Sa-
voia. E pensare che quando ha cominciato i primi 
passi “televisivi”, assaggiando sottaceti su una ter-
razza vista mare e giocando sul suo titolo fu nobilia-
re, mi ere parso anche simpatico.
Poi sono arrivate le ospitate TV, Ballando con le stel-
le, i Raccomandati, Il Festival di Sanremo (sic!), Miss 
Italia (ari sic!) e fra le altre, varie, inutili e intolle-
rabili interviste ed ospitate, anche la paventata mi-
naccia di trovarcelo accanto a Lorella Cuccarini per 
Domenica In Onda.
Mentre scrivo sembra che il pericolo sia evitato a 

causa della richiesta di Emanuele Filiberto di avere 
uno spazio suo dedicato ai cani (noblesse oblige). Ol-
tre a convincermi che, avendoci evitato questo peri-
colo, i cani sono veramente i migliori amici dell’uomo, 
tutto ciò mi ha definitivamente fatto saltare i nervi 
circa l’ufficio collocamento Milly Carlucci. 
Va bene che Ballando con le stelle è un programma 
di successo (sul perché potremmo spendere altre pa-
role, ma de gustibus…), ma questo non vuol dire che 
tutti gli pseudo ballerini debbano necessariamente 
intraprendere una carriera nel piccolo schermo. 
Sempre a Domenica In Onda Massimiliano Rosolino, 
altro ex ballerino della Carlucci, ha dimostrato come 
si possa essere fluidi e disinvolti in un elemento (l’ac-
qua) e legnosi e impacciati in altri. Ma archiviata la 
pratica Rosolino il pericolo Emanuele Filiberto si è fat-
to nuovamente vivo.
C’è chi sostiene che il rampollo sabaudo attiri una 
fetta di pubblico ben precisa che, però, si sovrappone 
o quasi a quello che segue la Cuccarini. E allora, se 
questi ascolti sono proprio da risollevare e ci si vuole 
ostinare a tenere così come è lo spazio regalato a 
Sonia Grey, perché non cercare qualcuno che allarghi 
il ventaglio dei possibili spettatori? Magari qualcuno 
bravo, che abbia talento, anche se non ha fatto Bal-
lando con le stelle ce ne faremo una ragione.
Mentre mi crogiolo nel dubbio, un’ immagine fan-
tascientifica mi si materializza davanti: il prossimo 
Festival di Sanremo strappato a Morandi e dato alla 
coppia Samuel Peron – Natalia Titova. Guillermo Ma-
riotto al dopo festival, Lamberto Sposini in giuria e 
Fabio Canino con Caroline Smith in collegamento dal-
le sedi delle giurie popolari….perchè questa è fanta-
scienza, VERO???? DITEMI CHE LO È!!!! VI PREGO-
OOOOOOOO.
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Su Rai 2 arrivano le Spikes!

Spike Team è il nuo-
vissimo cartoon 
ideato da Andrea 
Lucchetta, cam-

pione mondiale di 
Volley ed ora auto-

re in team con Bruno Enna, Andrea 
Greppi e Maria Claudia Di Genova. 
La serie animata, realizzata in coproduzione da Rai 
Fiction e Lucky Dreams con la regia e la direzione 
artistica di Maurizio Forestieri e con la produzione 
esecutiva di Marco Ugolini di Graphilm, andrà in onda 
su Rai 2 a partire dal 21 Novembre 2010 tutte le 
domeniche alle 8.30 per 26 settimane consecutive. 
Ogni episodio avrà la durata di 30 minuti. 
Inoltre dal 6 Novembre tutte le mattine su RAI 2 è in 

onda un “teaser” di un minuto in cui Andrea Lucchet-
ta presenta Lucky e le Spikes e svela volta per vol-
ta qualche particolare della attesissima serie Tv. Sul 
sito www.spiketeam.it sono attivi i link per accedere 
direttamente alle pagine Spike Team di Facebook e 
Twitter! 

TV

http://ad.zanox.com/ppc/?16352868C757222329T
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Pubblicità
JWT/RMG Connect per Moviemax

Moviemax, casa di distribuzione e produzione cine-
matografica con sede a Roma, ha affidato a JWT/RMG 
Connect la realizzazione di una campagna di digital 
advertising decisamente particolare per promuove-
re SAW 3D, capitolo finale della celebre saga horror 
SAW - l’Enigmista.

Sfruttando il fil rouge della saga, l’agenzia ha scelto di 
far rivivere all’utente la suspence e il coinvolgimento 
emotivo tipico della serie. L’utente dopo essere stato 
adescato attraverso varie trappole, si trova di fronte 
a una terribile scelta, esattamente come accade nei 
vari film. 

La campagna sfrutta la 
tecnologia Eyeblaster 
per dar vita a un’espe-
rienza altamente sugge-
stiva, che si sviluppa sui 
siti ospitanti. 

On air dal 15 novembre, 
la campagna prevede 
inoltre soggetti più clas-
sici e video banner sui 
principali portali in tar-
get.

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=891&promoid=36023
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Pubblicità
Fujitsu: al via la campagna di comunicazione per i nuovi laptop

Parte la campagna pubblicitaria di Fujitsu per spinge-
re la nuova gamma di notebook LIFEBOOK e l’ultima 
generazione di server PRIMERGY. La pianificazione 
prevede una fitta presenza su stampa tradizionale, 
radio e media verticali IT per quasi 2 mesi.
L’adattamento della campagna per i soggetti cartacei 

è stata curata da 
Rock Communi-
cation.
XGpublishing, in-
vece, ha curato 
la creatività della 
campagna Radio.
La pianificazio-
ne, sviluppata da 
Initiative Media, 

prevede la copertura delle testate specializzate in In-
formation & Communication Tecnology per la gamma 
notebook LIFEBOOK e server PRIMERGY, ma anche 
una presenza su magazine di taglio business e sui 
principali quotidiani nazionali.
“Si tratta di una campagna pubblicitaria per noi fon-
damentale”, ha commentato Elena Bellini, Marketing 
e Communication Manager di Fujitsu. “Puntiamo su 
una campagna di comunicazione che dia visibilità ai 
nostri notebook professionali dotati di sistemi di pro-
tezione avanzata e alla nostra offerta server che ha 
lo scopo di ridurre  sensibilmente i costi energetici 
aziendali”.
La campagna Radio sarà focalizzata esclusivamente 
sui server PRIMERGY e andrà “on-air” con oltre 150 
spot da 30” su Radio 24.

http://ad.zanox.com/ppc/?16728801C387839957T
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Pubblicità
Armando Testa, con Corriere della Sera e Celentano

E’ di Armando Testa la nuova cam-
pagna che Corriere della Sera ha 
promosso per la riedizione della 
raccolta degli album di Adriano Ce-
lentano. 
Una campagna che vede uno dei 
più grandi artisti italiani campeg-
giare su muri cittadini, accanto ad 
head line che richiamano i testi del-
le sue canzoni, scolpite in maniera 
indelebile nella memoria popolare: 
“Senza di lui, azzurro sarebbe sta-
to solo un colore”, “L’emozione non 
aveva voce, poi ha scelto la sua”. 
Di grande impatto le scelte stili-

stiche: i colori sono bianco, rosso 
e verde, a suggerire la fierezza di 
essere italiani, ma anche un nero 
“corrucciato”; i palazzi sono in bian-
co e nero retrò, in modo da creare 
un contrasto con la contempora-
neità dello stile “street”; i dettagli 
rimandano a futurismo e costrutti-
vismo. 
Realizzata sotto la direzione crea-
tiva di Marco Calaprice ed Antonio 
Cirenza, art director Angelo Ratti e 
copywriter Gianarmando Testa, la 
campagna si sviluppa su stampa, tv 
e radio.

clk.tradedoubler.com/click?p=199077&loc=90109&g=19223524
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Pubblicità
Continuano le notizie dell’antica Roma su Il Messaggero

Dopo Nerone e Cleopatra che hanno suscitato tanto 
interesse e divertito la Capitale continuano le notizie 

sulle pagine de Il Messaggero, che ancora sulla linea 
dell’ironia ribadisce il ruolo di “messaggero ufficiale” 
della Città fin dall’antichità.
Leonardo Stabile e il suo team giocano questa volta 
con Cesare e Caracalla che sono i nuovi protagonisti 
di questo secondo flight e che saranno presenti su 
affissioni, stampa e radio.

Anche per questo secondo flight c’è la partecipazione 
di partner istituzionali che compariranno nelle man-
chette di testata, giocando con i claim di prodotto.

All’ideazione e sviluppo della creatività hanno lavora-
to l’Art Director Simone Santese, la Copywriter Arian-
na Astrella.

A supervisionare il progetto al fianco del cliente Ti-
ziana Belocchi.
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Spot
Nuovo spot per le zuppe fresche DimmiDiSì

Le caramelle Fisherman’s Friend sono sempre le piu’ forti

Con l’arrivo della stagione invernale DimmidiSì torna 
in Tv con il nuovo spot dedicato a “le Zuppe Fresche”. 
La campagna televisiva inizia con una pianificazione
iniziale su La 7, La 7d e Cielo e proseguirà a gennaio 
2011 anche su altre emittenti.
La Linea Verde continua a investire in comunicazione 
per incrementare la notorietà di DimmidiSì e per au-
mentare la penetrazione de “le Zuppe Fresche” pres-
so le famiglie italiane, allo scopo di allargare il giro 
d’affari del giovane e promettente mercato. Per que-
sto è stata scelta una pianificazione mirata e attenta, 
volta a raggiungere un pubblico allargato ma senza 

Le Balene hanno curato l’ultima campagna pubblici-
taria di Fisherman’s Friend, la famosa caramella dal 
gusto forte e deciso, con la direzione creativa di Ago-
stino Reggio, Lele Panzeri e Sandro Baldoni.

L’agenzia, che ha realizzato anche le precedenti cam-
pagne pubblicitarie del 
marchio inglese distribui-
to in Italia dalla D&C, co-
munica l’unicità della ca-
ramella più forte che c’è 
con tre spot di 10’’ che ne 
enfatizzano il carattere.
Una ghigliottina affilata, 
un cactus-cowboy  ed un 
rinoceronte in piena rin-
corsa si misurano in uno 
scontro con il pacchetto 
bianco di Original Extra 
Forte, che termina con la 
débâcle dei tre.
Gli spot sono stati rea-
lizzati dalla Totstudio con 
l’animazione di Andrea 

dispersioni e studiata per arrivare ai consumatori, sia 
fidelizzati che potenziali. In quest’ottica, ideale è il 
profilo d’ascolto di La 7 su cui lo spot sarà presente 
soprattutto nel prime time. E’ infatti prevista un’in-
tegrazione negli spazi del Tg La 7 (con la conduzione 
del nuovo direttore, Enrico Mentana). La Linea Verde 
presidierà anche gli spazi di Sky Tg 24, il canale “all
news” più seguito in Italia, trasmesso su Cielo. Grazie 
a La7d e Cielo, l’Azienda sfrutterà il recente passag-
gio alla digitalizzazione che consente di raggiungere 
un pubblico più allargato e curioso.
Il nuovo spot su “le ZuppeFresche” rientra nel for-
mat creativo del brand utilizzato per comunicare le 
Insalate pronte Fresco Raccolto e i Frullati Freschi. 
Il concept creativo sottolinea la freschezza, la bontà 
e l’alto contenuto di servizio dei prodotti mettendo-
ne in scena le occasioni di consumo. Nel nuovo spot 
un’invitante ciotola di verdura fresca si trasforma “in
diretta” nella zuppa DimmidiSì trasmettendo il valo-
re distintivo della marca: “Il benessere nasce dalla 
freschezza”. Il tutto accompagnato dal jingle Dimmi-
diSì, gioioso e di forte riconoscibilità, che comunica 
in modo diretto ed emozionale il carattere del brand.

Musa, mentre la regia è di Sandro Baldoni. 
La campagna sarà diffusa nelle sale cinematografi-
che, nel circuito Grandi Stazioni, sul web, con una 
serie di banner posizionati sui siti del gruppo Finelco, 
e in radio.
La pianificazione media è curata da Aegis Media Italia.
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Cantiani pensa al futuro scolastico 
delle nuove generazioni

Cosa fare al termine della scuola secondaria di I° 
grado? È una scelta molto importante per un ragaz-
zo, perché implica una profonda riflessione persona-
le relativa alle proprie inclinazioni e passioni di stu-
dio, e per una famiglia, in quanto segnerà il cammino 
formativo del proprio figlio.

Partendo da queste premesse l’agenzia Cantiani 
Marketing & Comunicazione è stata incaricata da 
Confindustria Como, associazione sensibile all’edu-
cazione e formazione delle nuove generazioni che un 
domani faranno il loro ingresso nel mondo del lavoro, 
a realizzare la campagna stampa dei corsi triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale.

Con un tone of voice 
leggero è stato ripre-
so un ragazzo nell’at-
to di esprimere la 
sua aspirazione pro-
fessionale, sicuro di 
trovare una risposta 
qualificata nell’am-
pia offerta formativa 
di indirizzi scolastici: 
meccanica, legno-ar-
redo, tessile-moda, 

elettronica ed elettrotecnica, grafica e cartotecnica. 
“Mordi e… fuggi vero il mondo del lavoro!” è la pro-
messa dell’head line che conferma la caratteristica 
di preparazione pratica e di prospettive concrete per 
uno sbocco lavorativo immediato.

La campagna stampa è pianificata con uscite sul quo-
tidiano La Provincia di Como e Corriere di Como. Ci 
sarà anche uno speciale all’interno della trasmissio-
ne Zerotreuno su Espansione TV e la comunicazione 
campeggerà durante il salone dell’orientamento sco-
lastico “Young – Orienta il tuo futuro” a Lariofiere, dal 
17 al 21 novembre. Inoltre, il concept ideato da Can-
tiani verrà ripreso per la realizzazione di uno spot tv, 
in fase di produzione, pianificato su Espansione TV.

Premio Assistente dell’Anno 2010

Fervono i preparativi del Premio Assistente dell’Anno 
2010, un riconoscimento atteso e sempre più ricco 
di contenuti, istituito da Secretary.it per premiare 
le Manager Assistant più votate sul web. L’appunta-
mento e per il 25 Novembre alle 18.00 a Milano a  La 
Pelota. 
Oltre 700 le votanti e 65 le candidate selezionate dal-
la giuria!
Ospite d’eccezione Fabrizio Lobasso, Capo Ufficio 
Affari Sociali, Dipartimento Risorse Umane presso il 
Ministero degli Esteri e autore di “Diplomathia: l’arte 
di imparare 2 volte...” , che aprirà l’incontro, con-
frontandosi con le Assistenti e le loro realtà aziendali.
Il tema del premio 2010 sarà la comunicazione inter-
culturale con l’obiettivo di sviluppare una maggiore 
consapevolezza nelle relazioni personali e professio-
nali in ambito multiculturale, sino a creare una vera 

e propria cultura aziendale in tal senso. 
Quest’anno, verranno assegnati in particolare: 
• Premio Assistente dell’Anno, alla candidata più vo-
tata dalle colleghe della community Secretary.it che 
vincerà un viaggio a Miami e la stella Swarovski:
• La giuria sceglierà inoltre le prime 11 candidate 
che voleranno a Miami con l’Assistente dell’Anno, per 
l’educational promosso da Milleviaggiclub (il club di 
fidelizzazione di Alitalia per le Assistenti di Direzione 
iscritte a Secretary.it) in collaborazione con Sonesta 
Collection. 
• Inoltre verrà consegnato il Premio Dymo legato al 
concorso “l’assistente più efficiente” 

Animeranno l’evento esibizioni ed assaggi multi-etni-
ci, dal Giappone al Sud-Africa, alla scoperta di mondi, 
culture e sapori.
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Pubblicità
Piano piano, arriva il Natale Maina

“Il coro tra la gente” è il titolo del nuovo spot 
realizzato per Maina da Republic, on air dal 28 
novembre su RAI, Mediaset e altri canali tra sa-
tellite e digitale terrestre.

Anche quest’anno protagonista della campagna TV è il 
coinvolgente “Coro gospel Maina”, inusuale rappresen-
tante dei valori di cui l’azienda si fa portatrice.
Rispetto al Coro presente negli spot precedenti, il nu-
mero degli elementi per queste riprese è aumentato, 
tanto da rendere necessario un casting a più di 300 
artisti per selezionarne poi 30 tra cantanti e ballerini.
Un’altra novità riguarda l’introduzione della danza che, 
sotto la direzione di due esperte coreografe, rende il 
risultato finale decisamente armonioso, coinvolgente 
ed emozionante.
La storia narra di un Coro, dotato di magiche lanterne, 
che la notte di Natale coinvolge un’intera città nei fe-
steggiamenti. Le strade diventano così palcoscenico di 
un musical in cui la gente balla e canta al ritmo di un 
trascinante rano gospel. Centinaia di persone escono 
di casa e si riuniscono nel centro della città per forma-
re, nel gran finale, un enorme albero di Natale. L’ultima 
inquadratura che la cinepresa ci regala riprende questa 
scena dall’alto: un grande albero illuminato dalle luci 
delle lanterne che il Coro ha portato con sé
lungo tutto questo festoso cammino.
“Se tu lo fai piano piano, tutto sarà buono buono” sono 
le parole cantate dal Coro insieme alla gente che in-
contra per strada, bambini e adulti. Il nuovo jingle è 
una rivisitazione di un tradizionale brano gospel, una 
versione “pop” più moderna e coinvolgente rispetto a 
quella originale.
Il leit motiv del gospel “Piano Piano. Buono, Buono” si 
riferisce ai tempi di lievitazione e lavorazione dei pa-
nettoni Maina, ma è anche la filosofia di vita dell’Azien-
da: prendersi tutto il tempo necessario per fare bene le 
cose. È un elogi alla lentezza, un invito a riprendersi il 
proprio tempo, a fermarsi un attimo a godere, soprat-
tutto a Natale, della propria famiglia, del calore della 
propria casa.
Un messaggio slow in forte contrapposizione 
con un mondo sempre più frenetico, come in 
controtendenza è anche la strategia di Mai-
na di continuare ad investire
in comunicazione nonostante il periodo di 
crisi economica generale. L’Azienda ha in-
fatti realizzato un investimento pubblicitario 
del valore lordo di circa 9 milioni di euro (+ 
20% rispetto al 2009), a testimonianza del-
la convinzione che questo spot veicolerà un 
messaggio molto diverso rispetto ai classici 
tormentoni natalizi.
L’atmosfera natalizia che si respira guardan-
do le immagini è stata ricreata già durante 

le riprese, innevando un intero centro città durante il 
mese di settembre e addobbandone le vie con festose 
luminarie e alberi di Natale.
Ma molti altri straordinari e complessi effetti scenici 
sono opera della postproduzione, come la magia del 
Coro che si muove sui tetti attraverso una città pervasa 
dall’incanto del Natale. Un’altra particolarità riguarda 
le calde luci delle lanterne portate dal Coro, che altro 
non sono se non i nuovissimi pack di Gran Nocciolato e 
Gran Pandoro illuminati.
Una produzione grandiosa diretta dal trentaduenne re-
gista tedesco Linus Ewers - con alle spalle lavori per 
Ferrero, Mercedes Benz, Toyota, Skoda e Whirlpool 
- che solo dopo due giorni e due notti di lavorazione 
in un centro città blindato, con l’impiego di oltre 100 
addetti ai lavori e di circa 300 comparse sul set, si è 
dichiarato soddisfatto delle riprese ottenute.
Dal 28 novembre fino a Natale due soggetti entreranno 
nelle case degli italiani portando tutta la magia di que-
sta festa: il classico panettone Gran Nocciolato (nelle 
versioni da 30” e da 15”) e, per la prima volta nella 
storia di Maina, ai suoi esordi sul piccolo schermo, il 
Gran Pandoro (versione da 15”).
Entrambi i prodotti si vestono a festa e per l’occasione 
presentano un nuovo look nel packaging, novità che 
riguarda anche tutti gli altri prodotti classici. Una veste
grafica più moderna ed elegante che di sicuro non pas-
serà inosservata a chi è abituato a festeggiare il Natale 
con Maina.

Credits:
Agenzia pubblicitaria: Republic
Direttore creativo Art: Salvatore Giuliana
Direttore creativo Copy: Giuliana Guizzi
Direzione creativa esecutiva: Sandro Gorra
Direttore clienti: Nicola Pardelli
Postproduzione: Les Enfantes
Centro media: Multiservice
Coreographer: Francesca Nerozzi, Heloise Chapman
Chorus Master: Crystal White
Arrangiamento musiche: Catilina Sherman
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Pubblicità
Altavia promuove l’arte con Artgallery

Wind: al via la campagna di Natale

Altavia e l’Associazione culturale ArtGallery promuo-
vono e organizzano al Centre culturel français de Mi-
lan,  dal 23 novembre al 3 dicembre 2010,  la mostra 
“Simulacri e Impostura / Simulacres et Simulation”,  
della  giovane promessa dell’arte Angela Loveday.

La collaborazione tra Altavia e ArtGallery, nata da 
un’affinità etica ed estetica oltre che da una forte 
empatia, negli anni si è fatta sempre più progettua-
le, fino a diventare, oggi, un concreto punto di ri-

E’ partita domenica la campagna natalizia di Wind 
che vede ancora protagonisti Giorgio Panariello, nei 
panni di Naomo, e la bella Vanessa Incontrada, en-
trambi in grande spolvero per il Natale 2010.
In uno chalet dall’atmosfera avvolgente, in perfetto 
stile “Naomesco”, la simpatica coppia gioca una sin-
golare tombola accompagnata da una cabala decisa-
mente inconsueta.
Vanessa, elegante e sexy, estrae i numeri e sorve-
glia i partecipanti che, al posto dei classici fagioli da 
tombolata, utilizzano gemme preziose per coprire le 
proprie cartelle.

Intanto Naomo associa ad ogni numero estratto un 
particolare relativo alle sue ricchezze, dalle case in 
Costa Azzurra alla lunghezza dell’ultima barca acqui-
stata, quando improvvisamente un nonno 
distratto spariglia tutte le cartelle.

ferimento per i giovani talenti che si affacciano sul 
mercato dell’arte.
Come nel caso di Angela Loveday, la vague artistica 
che orbita intorno ad ArtGallery trova in Altavia, un 
importante sostegno organizzativo per emergere e 
farsi notare nei luoghi significativi  della metropoli.  

ArtGallery è un’associazione no profit che aiuta le 
nuove generazioni di artisti ad emergere nel mondo 
dell’arte, offrendo una vetrina sul web e la possibilità 
di promuoversi attraverso diversi spazi espositivi.

Per Altavia, specialista europeo della comunicazione 
commerciale, l’incontro tra arte e responsabilità so-
ciale d’impresa rappresenta una naturale evoluzione 
di un percorso intrapreso fin dagli esordi, nella dire-
zione di una reale e sentita adesione alla cultura della 
sostenibilità. Il supporto al mondo dell’arte è consa-
pevolezza di una necessaria reciprocità tra l’impresa 
e il contesto sociale in cui essa agisce.

L’inaugurazione della mostra fotografica di Angela 
Loveday “Simulacri e Impostura / Simulacres et Si-
mulation” si svolgerà il 23 novembre a partire dalle 
ore 19 presso il Centre culturel français de Milan in 
Corso Magenta 63 a Milano. Vernissage animato da 
una perfomer e closing-party all’Hollywood. 
Aperta al pubblico dal 24 novembre al 3 dicembre. 
Ingresso libero.

Al termine dello spot la famiglia al completo si riu-
nisce attorno alla tavola di Natale per mangiare una 
pietanza di buon auspicio, fra le più classiche della 
cucina italiana, preparata da “nonna Naomo”: 
le lenticchie…
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Blogmeter, al via la strategia internazionale

Sponsor del “Monitoring So-
cial Media 2010”, lancia a 
Londra il servizio di ascolto 
multilingue.

Blogmeter, il servizio che mi-
sura la brand reputation sui 
social media attraverso l’ana-
lisi e il monitoraggio delle con-
versazioni e del passaparola 
online (su blog, newsgroup, 
forum, siti web), parteciperà 
in veste di sponsor all’even-
to “Monitoring Social Media 
2010” che si svolgerà a Lon-
dra oggi.

In occasione dell’evento, che 
vedrà impegnate le più im-
portanti realtà che operano 
del settore, Sacha Monotti 
Graziadei, responsabile busi-
ness development e co-fondatore di Blogmeter, sarà 

protagonista di un intervento 
dove racconterà l’esperienza 
maturata dalla struttura nel 
corso di oltre 150 progetti di 
ascolto gestiti per alcune del-
le principali realtà italiane e 
mondiali.

Per Blogmeter la tappa di 
Londra coincide anche con 
l’avvio della strategia inter-
nazionale annunciata recen-
temente. Nella capitale del 
Regno Unito infatti verrà uf-
ficialmente lanciato il servi-
zio di monitoraggio dei social 
media multilingue. I mercati 
attualmente monitorati, oltre 
all’Italia, comprendono Spa-
gna, Francia, Germania, Por-
togallo, Uk e gli Stati Uniti. In 
cantiere per il 2011 ci sono 

anche Austria, Polonia e Russia. 

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing

http://www.graphicmail.co.it


 Quattro Pulsioni per una sola Passione: 
   la Competitività del nostro Paese

InnovazioneQualitàLeadership Leadership di Mercato

I prossimi Convegni Galgano in tema “Leadership di Qualità”
ROMA
25/11 in collaborazione con CASA VINICOLA “Fontana Candida”

CHIETI
29/11 con il Patrocinio della Camera di Commercio di Chieti e delle Associazioni Industriali di
            Chieti e Pescara, con le testimonianze di HONDA ITALIA INDUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

MILANO
30/11 con la testimonianza di AGUSTAWESTLAND
  2/12 in collaborazione con CASA VINICOLA “Nino Negri”

BOLOGNA
30/11 con la testimonianza di GRUPPO HERA

DUSTRIALE e TYCO ELECTRONICS AMP

i” Partecipazione gratuita 

solo su prenotazione: 

tel. 02/39.605.295 

 relazioni.esterne@galganogroup.it

ABBIGLIAMENTO 

FIMMA bottoni a pressione
INDUSTRIES
AERONAUTICO | SPAZIALE

AGUSTAWESTLAND
THALES ITALIA difesa, aerospazio,
sicurezza
AGRO – FARMACEUTICO

ABOCA
ALIMENTARE | AGRO – ALIMENTARE

CANUTI pasta fresca e surgelata
CHIQUITA ITALIA
CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO
CORSINI BISCOTTI
ESSSE CAFFÈ
GELCO UNIPERSONALE
GRUPPO ITALIANO VINI
LAT BRI
LAVAZZA
MALGARA CHIARI e FORTI
MUKKI
NOSTROMO
PARMALAT
PELLINI CAFFÈ
PEPSICO
PERFETTI VAN MELLE
TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI
VEGETAL-PROGRESS
AMBIENTE | BONIFICHE | SMALTIMENTI

ECOSFERA
ISEA sistemi di depurazione refl ui
ARREDAMENTO | LEGNO

BABINI OFFICE
DIVANI&DIVANI BY NATUZZI
EUROMOBIL cucine componibili
FONTANOT scale di ogni tempo
OKITE
SCAVOLINI
STOSA CUCINE
ZALF mobili
ASSICURAZIONI

EUROP ASSISTANCE ITALIA
GLOBAL ASSICURAZIONI
ASSOCIAZIONI

AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità
CONFCOMMERCIO
CONFIMPRESE
CONFINDUSTRIA CHIETI
CONFINDUSTRIA PERUGIA
CONFINDUSTRIA PESCARA
CONFINDUSTRIA TRENTO
FONDAZIONE MARCO VIGORELLI
HRCOMMUNITY ACADEMY
THE RULING COMPANIES ASSOCIATION
AUTO

ABARTH
ALFA ROMEO
BMW ITALIA
FIAT
FIAT PROFESSIONAL
LANCIA
MASERATI
PAGANI AUTOMOBILI
PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA
RENAULT ITALIA
BANCHE

BANCA AGRILEASING
BANCA C.R. ASTI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
BANQUE PSA FINANCE
DEXIA CREDIOP
GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE
ING DIRECT
CAMERE DI COMMERCIO

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
CAMERA DI COMMERCIO DI LODI
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
CARTA

IPI Aseptic Packaging Systems
LIC PACKAGING
LUCART GROUP
TECNOCARTA
CEMENTI | LATERIZI

CEMENTIR ITALIA
CHIMICO | FARMACEUTICO | COSMESI

3M ITALIA
ABBOTT
ABIOGEN PHARMA
ANGELINI
ARTSANA GROUP
BASF THE CHEMICAL COMPANY
BRISTOL - MYERS SQUIBB
CIP 4
COSMINT - Cosmetics Manufacturing
ETHICSPORT - Integratori Professionali
per lo Sport
FARMIGEA
FATER
GINSANA

CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E IL PATROCINIO DEI MINISTERI: Difesa, Gioventù, Politiche Europee,
Pubblica Amministrazione e Innovazione, Sviluppo Economico, Turismo

nell'ambito della
16a Settimana Europea 

8-14 novembre 2010  

per testimoniare il ruolo strategico della Qualità a benefi cio del Sistema Italia

ICAP - SIRA
MITENI FutureFluor
NOVARTIS FARMA
POLYNT
RIVOIRA
SANOFI - AVENTIS
SAPIO gas tecnici puri purissimi medicinali
SARGRAFICA 
SIAD
SIGMA - TAU
SIKKENS
SIRCA resine e vernici per legno
SOL GROUP gas tecnici, speciali,
alimentari, medicinali e relativi impianti
e servizi homecare
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI
TEVA ITALIA
UNIVAR
ZOBELE GROUP
COMMERCIO

BIANCHI CUSCINETTI
BOTTEGA VERDE
CAMOTER COMMERCIALE selective quality 
recycling machines
PARTESA
PERKIN ELMER ITALIA
ROYAL CANIN ITALIA nutrizione su misura 
per cani e gatti
COMPONENTI AUTO

BRUGOLA OEB INDUSTRIALE
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY
COOPERATIVA VOLOENTIERI

DELL’ORTO
DELPHI IT. AUTOMOTIVE SYSTEMS
DENSO THERMAL SYSTEMS
EUROTIRE
INDUSTRIALESUD - Automotive
MAGNETI MARELLI POWERTRAIN
MECCANOTECNICA UMBRA GROUP
MORSE TEC EUROPE 
PIRELLI TYRE
SPEEDLINE (gruppo RONAL)
TEXNO nonwoven solutions
TYCO ELECTRONICS AMP
WEBASTO
EDITORIA | MULTIMEDIA 

ADC GROUP: ADVexpress, NC - il giornale 
della nuova comunicazione, E20, E20express
ANNUARIO QUALITÀ CERTIFICATA
APIM: il Perito Industriale
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
 GIORNALISTICA: Agenda del Giornalista
COBALTO: B&G -Business&Gentlemen
DEA EDIZIONI/ECO
ECCELLERE BUSINESS COMMUNITY
EDITRICE LE FONTI
EDIZIONI GUERINI E ASSOCIATI
ESTE
GRUPPO EDITORIALE MONDOLIBERO 
GRUPPO MAGGIOLI
L’IMPRESA
MARIO MODICA EDITORE: Spot and Web
MEGLIOPOSSIBILE.IT 
NETWORK UNIVERSITÀ ITALIANE
NEXT EDITORE - ZeroUno
REED BUSINESS INFORMATION
TECNA EDITRICE: Leadership & Management
TRENTINO INDUSTRIALE

TVN MEDIA GROUP: Pubblicità Italia, 
Pubblicità Italia Today, AdV Strategie di 
Comunicazione, toBE-Lux[R]evolution
VACANZECULTURA.IT: Abruzzo Magazine  
WORK PRESS: Bollettino del Lavoro
ELETTRODOMESTICI

BITRON GROUP
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY
ELETTROTECNICA ROLD
ELICA the hi life company
FABER
IRCA - ZOPPAS INDUSTRIES
VORTICE ELETTROSOCIALI
WHIRLPOOL EUROPE
ELETTROMECCANICO | MAT. ELETTRICO

ABB - ABB SACE DIVISION
ANSALDOENERGIA
BTICINO
IME - INDUSTRIA MOTORI ELETTRICI
IMESA electrical engineering
WEIDMÜLLER
ELETTRONICO | ELETTROTECNICO

RICOH - NASHUATEC - INFOTEC – GESTETNER
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA
SELEX SISTEMI INTEGRATI
TRASFOR trasformatori e induttanze
VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA
ENTI DI FORMAZIONE | UNIVERSITÀ

CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY
POLITECNICO DI MILANO A.R.S.D.
 SERVIZIO QUALITÀ DI ATENEO

ENTI DI CERTIFICAZIONE

BUREAU VERITAS ITALIA
ENTI PUBBLICI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA
-ROMAGNA
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI SEGRATE
COMUNE DI SETTIMO MILANESE
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSORZIO ZAI QUADRANTE EUROPA
ENPALS
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
INAIL
INPDAP
INPS
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
PROVINCIA DI GROSSETO
PROVINCIA DI RIMINI
PROVINCIA DI SALERNO
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
Assessorato Attività Produttive
REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura
REGIONE UMBRIA
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO POLO
 ROSIGNANO MARITTIMO
FOTO | CINE – OTTICA E COMPONENTI

BARBERINI lenti solari in vetro
LUXOTTICA GROUP
GOMMA | PLASTICA

CROCCO
GOGLIO COFIBOX
MICHELIN ITALIANA
SEALED AIR
SOLVAY PADANAPLAST

GRANDI INFRASTRUTT. | EDILIZIA | MAT.COSTRUZIONE

ALER DI CREMONA
ASTALDI
BRIANZA PLASTICA
COOP. COSTRUZIONI
IMPRESA PIZZAROTTI & C.
PALAZZETTI il calore che piace alla natura
STRETTO DI MESSINA
IMPIANTISTICA | INGEGNERIA | PROGETTAZIONE

CONTINUUS PROPERZI
ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE
GEA Procomac
MAIRE TECNIMONT
SAIPEM
INFORMATICA

CSC
ELSAG DATAMAT
EXPRIVIA
OLIVETTI
XEROX
MECCANICO

BAXI
BIANCHI VENDING GROUP
BREMBOMATIC PEDRALI
ELECTROLUX ITALIA
EMERSON PROCESS MANAGEMENT
FAMECCANICA.DATA
FONTECAL
FRANDENT macchine agricole
HARKEN ITALY
HONDA ITALIA INDUSTRIALE
INGERSOLL RAND - AIR SOLUTIONS
IREM

LOMBARDINI
METAL WORK componenti per automazione 
pneumatica
MOTOVARIO
MUSTAD tecnologia delle viti
OFFICINE MECCANICHE GALLETTI
OPM
OTIS ascensori, montacarichi, scale e 
tappeti mobili
OTO MELARA
RHEAVENDORS GROUP
ROMEO MAESTRI & FIGLI sistemi di cucitura 
a punto metallico
SANDENVENDO EUROPE
SCHINDLER
SCM GROUP macchine per il legno
SLIMPA
SMC ITALIA
SMITH INTERNATIONAL ITALIA
SOCIETÀ COOPERATIVA BILANCIAI
 CAMPOGALLIANO
SPIRAX - SARCO
TECNOKAR TRAILERS
TEREX
TERZI PROFILATI
VIMEC
VITAVIVA ITALIA
ZUCCHETTI RUBINETTERIA
METALLURGICO

ALCOA
FIAMM
HYDRO ALUMINIUM SLIM
ORSOGRIL GROUP grigliati, recinzioni, 
cancelli e arredo urbano
SAPA PROFILI
TEKFOR
TENARISDALMINE
TVS non-stick cookware
NAUTICA

AZIMUT BENETTI DIV. BENETTI

PETROLIFERO | ENERGETICO

ECOSUNTEK sistemi energetici da fonti 
rinnovabili
EDISON
SANITÀ | DISPOSITIVI MEDICI

A.I.A.S. MELFI - ONLUS
AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI
 OSPITALIERI” DI CREMONA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
 MAGGIORE DI CREMA
AZIENDA SANITARIA DEL TRENTINO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI VITERBO
CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO
CLINICA MEDITERRANEA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
OSPEDALE CLASSIFICATO VILLA SALUS
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ACEA
GRUPPO HERA
PUBLIACQUA
SERVIZI SOFTWARE

GMSL software SPC
SANMARCO INFORMATICA - KNOWLEDGE
 COMPANY
SEAC software editoria formazione
T-TECH SISTEMI
SERVIZI VARI

CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA
COOPSERVICE
DEMOSKOPEA
EUROPCAR ITALIA
FONDAZIONE SVILUPPO E COMPETENZE

FRA.MAR l’industria del pulito
MIMESI PRESS & WEB MONITORING
OBERTHUR TECHNOLOGIES ITALIA pro-
duzione e commercializzazione di smart 
card per il pagamento, l’identifi cazione, la 
sicurezza e la telefonia mobile e servizi di 
personalizzazione
SNAI giochi e scommesse
TECNOLOGIE

ROBUR tecnologie avanzate per il
riscaldamento e la climatizzazione
SABIANA comfort ambientale
TELECOMUNICAZIONI

PHONETICA outsourcing nelle comunicazioni
SIRTI
TELECOM ITALIA
TESSILE

BERTO INDUSTRIA TESSILE
LANIFICIO F.LLI CERRUTI dal 1881
NOYFIL - RADICIGROUP
TRASPORTO MERCI – PERSONE 

AEROPORTO G.MARCONI DI BOLOGNA
ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ
CARONTE & TOURIST
COTRAL
CTM CAGLIARI
GRANDI NAVI VELOCI
NYK Logistics Italy
SDA EXPRESS COURIER
TURISMO | ALBERGHI | RISTORAZIONE

ALPITOUR WORLD
CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI
COSTA CROCIERE
FOUR POINTS BY SHERATON Milano
HOTEL ANTICO PALAZZO ROSPIGLIOSI - Roma
HOTELPLAN ITALIA
STARHOTELS
VALTUR
VETRO | CERAMICA

GRANITIFIANDRE pavimenti e rivestimenti

IL GRUPPO GALGANO RINGRAZIA TUTTE LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALLA

www.galganogroup.it
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SOS villaggi dei bambini su Facebook

SOS Villaggi dei Bambini, grazie alla collaborazione 
di 4w MarketPlace, da vita a SOSVillage: strumento 
innovativo che nasce con l’intento di sensibilizzare 
sul tema dell’infanzia in difficoltà e di supportare le 
adozioni a distanza promosse dall’Associazione come 
aiuto ai bambini di tutto il mondo.

SOSVillage ha la forma di un virtual game integrato 
in Facebook, che avrà anche finalità di raccolta fondi. 
Compito del giocatore sarà gestire al meglio il Villag-
gio, che ricrea in chiave ludica il modello dei Villaggi 
SOS presenti in 132 Paesi, da un lato provveden-
do al benessere dei bambini ospiti attraverso varie 
attività (studio, gioco, riposo) e dall’altro gestendo 
l’infrastruttura (manutenzione, rifornimenti, raccolta 
fondi) attraverso gli strumenti previsti. 

SOSVillage è un’opportunità preziosa per parlare del 
lavoro che SOS Villaggi dei Bambini svolge quotidia-
namente e concretamente da più di 60 anni a soste-
gno dell’infanzia in difficoltà nel mondo. Sarà anche 
l’occasione per coinvolgere e stimolare potenziali do-
natori che normalmente non utilizzano gli strumenti 
di comunicazione più classici. Attraverso SOSVillage i 
giocatori avranno la possibilità di entrare virtualmen-
te nelle case dove i bambini vivono insieme ai propri 
fratelli naturali e ad altri bambini accolti, accuditi con 
affetto da una “Mamma SOS”, educatrice professio-
nista. Potranno accompagnare i bambini nelle loro 
attività: lo studio, lo sport, il gioco, il riposo, e se-
guirli nella vita di tutti i giorni.

Elemento peculiare di questa operazione è l’integra-
zione e lo scambio tra il mondo virtuale e le reali 
attività di SOS Villaggi dei Bambini: quando il gioca-
tore decide di sostenere concretamente un bambino 
attraverso una donazione reale, sarà subito possibile 
riceverne benefici anche all’interno del proprio Vil-

laggio virtuale.

L’obiettivo primario dell’operazione è sensibilizzare il 
giocatore sul tema dell’infanzia in difficoltà, dell’ac-
coglienza e del rafforzamento familiare. Altro impor-
tante obiettivo è contribuire alla raccolta di fondi, che 
verrà sostenuta seguendo il meccanismo classico uti-
lizzato in questo genere di giochi: per gestire il Vil-
laggio sono necessari degli strumenti, che il giocatore 
potrà acquistare attraverso un sistema di pagamento 
elettronico. 
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