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Web
Libero.it e Medusa lanciano il film 
di natale con Aldo, Giovanni e Giacomo

Libero.it e Medusa sono nuovamente in partnership 
per il lancio del film “La Banda dei Babbi Natale”, 
che segna il ritorno al cinema di Aldo, Giovanni e 
Giacomo.

Nella homepage e nelle aree di maggior prestigio del 
portale sono presenti una campagna advertising e 
una serie di iniziative editoriali che introducono al 
sito del film, http://labandadeibabbinatale.libero.it, 
anticipando l’arrivo nelle sale previsto per il 17 di-
cembre, e che  propongono contenuti multimediali in 
esclusiva per gli utenti di Libero.

Il sito è raggiungibile, oltre che dalla homepage, an-
che dalle sezioni Share, Blog, Community e Video 

per favorire l’interazione della Community con voti 
e commenti ai contenuti arricchiti giornalmente da 
lanci video, da “indagini” a puntate sui tre  protago-
nisti, dal backstage del film e dalle interviste al cast, 
realizzate direttamente sul set. E’ inoltre presente 
sul portale Libero.it un’area ricca di articoli, immagi-
ni e video correlati al film.

Con il lancio de “La Banda dei Babbi Natale” prose-
gue la collaborazione fra Libero e Medusa, un se-
gnale importante che evidenzia quanto il portale di 
Wind sia diventato la vetrina ideale per l’industria 
cinematografica e quanto, a sua volta, Libero Adver-
tising giochi un ruolo di primo piano nel promuovere 
il cinema sulla Rete.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=121531&a=1213273&g=19222712
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Pubblicità
ATTILA&CO per DU PAREIL… au même

DU PAREIL … au même, azienda francese di kidswe-
ar da 0 a 14 anni, ha scelto come consulente per la 
comunicazione in Italia Attila&Co, agenzia milanese 
diretta da Andreina Longhi ed Andrea D’Amico.

E’ la prima volta che il brand francese,  presente in 
Italia con 40 negozi monomarca e 3 shop in shop nei 
department store Coin delle maggiori città della Pe-
nisola, si affida per il mercato italiano ad un partner 
per le attività di PR e Comunicazione.

L’attività dell’Agenzia a supporto del Cliente si con-
centrerà su Public & Media Relations (istituzionali e 

di prodotto), oltre a prevedere una più ampia attività 
di counselling per azioni di Marketing PR e Comunica-
zione  a 360˚ gradi.

Nell’area prodotto, Attila&Co si occuperà di tutti i 
principali segmenti delle collezioni DU PAREIL … au 
même, promuovendone i punti di forza: alta qualità 
dei prodotti, realizzati attraverso un rigoroso proces-
so di controllo; ottimo rapporto qualità/prezzo; stile 
creativo, ludico e molto colorato; continuo aggiorna-
mento dell’intera gamma, in risposta alle esigenze 
dei più piccoli. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=195213&a=1213273&g=19221324
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Restyling e campagna per  i Cubetti Montorsi

Montorsi ha voluto rinno-
vare l’immagine dell’inte-
ra gamma per rafforzarne 
l’unicità e la riconoscibilità 
a scaffale rispetto ai con-
correnti e valorizzarne la 
qualità percepita. 
Il restyling si è focalizza-
to in primo luogo su una 
maggiore pulizia della 
confezione per dare mas-
sima visibilità al marchio 
e su un maggior prota-
gonismo della parte food 
per garantire un maggiore 

appeal gustativo. In secondo luogo si sono valorizza-

ti il contenuto di servizio e la destinazione d’uso del 
prodotto dando al consumatore, per ogni tipologia di 
prodotto, un’idea di ricetta. Infine si è dato grande 
protagonismo a saporealcubo.it , il sito internet dove 
è possibile trovare ogni giorno 1 nuova ricetta e tante 
idee per scatenare la fantasia in cucina. 
In occasione del restyling della gamma cubetti, è sta-
ta anche pianificata un’intensa campagna stampa sul-
le principali testate del mondo cucina e sulle principali 
riviste di costume. La creatività si è incentrata sui 2 
prodotti più rappresentativi della gamma, (pancetta 
dolce e pancetta affumicata) dando ampio protagoni-
smo al nuovo pack e comunicando in modo diretto e 
immediato la destinazione d’uso e i plus del prodotto. 
La pianificazione è stata curata da Mindshare mentre 
la creatività è opera di STV.

Pubblicità

http://ad.zanox.com/ppc/?16830372C1332856161T
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Al via tra 7 giorni
la fiera mondiale del Calcio

E’ iniziato ufficial-
mente il count 
down per il World 
Football Show, 

la Fiera mondiale 
del calcio che tra 

7 giorni aprirà i suoi 
battenti nei padiglioni di Fierami-
lano - Rho.

Dal 9 al 13 dicembre, dunque, gli appassionati di 
calcio potranno vivere un’esperienza unica nel suo 
genere in Europa: per la prima volta si troveranno 
fianco a fianco grandi campioni e giovani promesse 
del calcio italiano, iniziative culturali e di spettacolo, 
attività agonistiche e progetti di beneficenza. 

“Le risposte e le adesioni entusiastiche che in questi 
mesi abbiamo ricevuto dalle istituzioni del calcio, dai 
club e dalle aziende - ha dichiarato Mauro Cozzoli, 
presidente di Emmemme Show  società organizzatri-
ce dell’evento - sono state per noi di grande stimolo 
e di grande soddisfazione. Ma più di ogni altra cosa 
sono le continue richieste di informazioni e biglietti 

da parte del pubblico che ci fanno ben sperare per 
una grande riuscita della manifestazione”.

Manifestazione che vedrà la presenza, tra i nume-
rosissimi ospiti, del presidente della FIGC Giancarlo 
Abete, del Direttore Generale della Juventus Giusep-
pe Marotta, dell’amministratore delegato del Milan 
Adriano Galliani, di Luca Toni, Gianni Rivera, Arrigo 
Sacchi, Enrico Bertolino e moltissimi altri ancora.

Di particolare rilievo anche la parte dedicata ai con-
vegni, dove si alterneranno i personaggi più in vista 
del giornalismo sportivo, delle federazioni, delle isti-
tuzioni scientifiche e culturali.

Non mancherà un’area dedicata agli appassionati di 
Calcio Balilla e Calcio Tavolo, che proprio nel corso del 
World Football Show vedrà riuniti a Milano i migliori 
specialisti di questa disciplina per dare vita al 33° 
Trofeo di Natale.

Procede nel frattempo la prevendita on-line dei bi-
glietti sul sito www.worldfootballshow.org che dà di-
ritto a € 2 di sconto su ogni tagliando.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing

Eventi

http://www.graphicmail.co.it
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Pubblicità
CartaSi. Sì che puoi

I am Merry Nikon Christmas

Al via il prossimo 6 dicembre la nuova campagna di 
CartaSi S.p.A. (Gruppo ICBPI), leader in Italia e in 
Europa nel mercato delle carte di credito.

Affissioni, quotidiani e stampa periodica, radio e web 
sono i canali scelti per la diffusione della campagna 
CartaSi che si propone di cancellare il “non” conte-
nuto in proverbi popolari e noti a tutti, legandoli ad 
una riga di testo, semplice e precisa, che di volta in 
volta valorizza un beneficio specifico e differenziante 
di CartaSi. 

La strategia di comunicazione della campagna punta 
alla riconoscibilità e alla diversità del marchio CartaSi 
attraverso la valorizzazione degli elementi distintivi e 
caratterizzanti i propri prodotti.
Il concept creativo ha le sue radici nel marchio stesso, 
che già nel suo “Si” esprime positività, vicinanza ed 
accoglienza, ma anche sicurezza e apertura al nuovo.

Per tutto dicembre, Nikon sarà presente con la cam-
pagna I AM MERRY NIKON CHRISTMAS su TV, cine-
ma, radio e web, con spot relativi sia alle novità Co-
olpix che a quelle reflex. Anche per iRobot Roomba è 
prevista la presenza in Tv, al cinema e sul web.

Per quanto riguarda l’“I AM TV CAMPAIGN”, dal 28 
novembre uno spot Coolpix da 15” in 2 soggetti sarà 
protagonista di un’intensa campagna su Canale 5 e 
Italia 1. Inoltre, dal 28 novembre al 18 dicembre sa-
ranno on air gli spot 15” e 30” che vedranno come 
protagoniste le reflex; suggestivi, spettacolari e av-
venturosi, saranno a rotazione continua sui canali più 
importati del circuito Sky, per dare così la migliore 
visibilità alla campagna.
Per “I AM ON CINEMA”, Nel periodo natalizio, in oltre 
500 sale cinematografiche italiane, sarà presente a 
rotazione uno spot da 30” relativo alle reflex.
Per la radio, “I AM ON AIR” prevede che dal 28 no-
vembre al 18 dicembre lo spot radio I AM COOLPIX 
sia on air  sulle più importanti emittenti radio italia-
ne: 15” di pura allegria con il jingle radio che verrà 
trasmesso per circa 3 settimane e raggiungerà 15 mi-
lioni di telespettatori al giorno. Lo spot sarà in onda 
su Radio Deejay, RTL 102.5, RDS e Radio 105. Nelle 
stesse date, lo spot I AM NIKON da 15” raggiungerà  
su Radio Uno e Radio Due oltre 9 milioni di telespet-
tatori al giorno.

E’ il “Si”, dunque, che costituisce l’elemento differen-
ziante nella sua accezione di positività: in un mondo 
che dice sempre di no, CartaSi trasforma i più radicati 
divieti in reali possibilità. 
Da qui il nuovo pay off: “CartaSi. Sì che puoi.” Un 
linguaggio semplice, un tono caldo, un’impostazione 
da leader.

La campagna, inoltre, richiama la nuova promozione 
di CartaSi riservata agli iscritti al programma ioSi: 
dall’1 dicembre e fino al 31 gennaio, infatti, il concor-
so “Carta & Vinci” permette, a chi usa CartaSi almeno 
5 volte in un mese, di partecipare all’estrazione di 
bellissimi premi (www.cartasi.it/cartaevinci)

La campagna è stata affidata a Saatchi & Saatchi e 
firmano per l’agenzia il copywriter Antonio Gigliotti e 
l’art director Micaela Trani. La direzione creativa è di 
Agostino Toscana e Alessandro Orlandi. 

Per tutto dicembre ci sarà poi la nuova campagna 
internet “I AM WEB” sui portali e siti più frequentati 
d’Italia (Yahoo!, Libero, Msn, Tiscali, Virgilio e tanti 
altri).
Infine, I AM IN STORE: nei negozi sarà presente un 
kit materiale vetrina colorato e originale  e pensato 
per occupare il minimo spazio ma ottenere il massi-
mo risultato;  altri strumenti con la caratterizzazione 
natalizia saranno utilizzati per presentare al meglio i 
prodotti e le novità Nikon.

Per quanto riguarda iRobot Roomba, anche quest’an-
no è previsto un importante investimento media per 
il periodo di Natale, con una campagna ADV studiata  
per contattare nel miglior modo possibile il target più 
affine al prodotto. È stata pianificata la televisione su 
LA7 e LA7d (dal 5 al 18 dicembre) e il cinema in più 
di 300 sale con uno spot da 30”.
La campagna iRobot Roomba sarà inoltre presente 
su molti portali e siti Internet per tre settimane con-
secutive (28 novembre-18 dicembre) con formati di 
grande impatto e visibilità.
È prevista inoltre un’attività di cinemarketing in 6 
multisale:
Nei week-end 3,4,5 dicembre e 10,11,12 dicem-
bre. All’interno di queste multisale verrà predisposta 
un’area demo prodotto con hostess e relativa distri-
buzione volantini. 
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Pubblicità
Tempo comunica instore un’importante novità

Tutti al cinema con Fave di Fuca Dual Fibre

Pambianco “viaggia” con VALTUR

Tempo,  entra nel mercato della Carta Igienica, il 
segmento più importante della cura della persona e 
comunica instore la novità con Adsolutions Gdo il 7° 
Grande Media.

Parte la seconda fase della promozione, organizzata 
da Bayer Spa Div. Consumer Care con la collabora-
zione di QMI, che regala il grande cinema a coloro 
che sceglieranno di acquistare il nuovo integratore 
alimentare Fave di Fuca Dual Fibre.
La prima fase dell’iniziativa, partita lo scorso 20 no-
vembre, ha coinvolto circa 500 farmacie su tutto il 
territorio nazionale. Durante giornate di informazio-
ne e promozione sul prodotto, i consumatori poteva-
no ricevere direttamente dalle promoter un ingresso 
omaggio al cinema a fronte dell’acquisto di Fave di 
Fuca Dual Fibre.
In questa seconda fase la meccanica di partecipa-

Pambianco Corporate Communication – ufficio stampa appartenente al gruppo Pam-
bianco – annuncia la nuova, prestigiosa collaborazione con VALTUR, brand sinonimo 
di vacanze da sogno, per il quale la società gestirà le attività di ufficio stampa isti-
tuzionale e pubbliche relazioni.

Pambianco Corporate Communication ha l’obiettivo di trasmettere al mercato, attra-
verso i media, in modo costante e chiaro le eccellenze dell’azienda, i suoi forti valori 
distintivi, le strategie, i prodotti  e le offerte commerciali. 

Per contattare in modo efficace gli shopper italiani, 
proprio nei luoghi in cui la decisione d’acquisto viene 
perfezionata, è stata pianificata la campagna di affis-
sione dinamica sui carrelli della spesa.
La creatività, preparata ad hoc per il mezzo insto-
re, sfrutta il carattere bifacciale di questo strumento, 
mostrando da un lato le 2 varianti della nuova linea, 
la carta igienica Classica  e la carta igienica Pelli Sen-
sibili, arricchita con balsamo all’aloe vera e dall’al-
tro la sola Classica, referenza principale. L’immagine 
prodotto è inserita in un sfondo blu di forte impatto 
ed è accompagnata dal claim “La nuova carta igie-
nica con Morbistenza” e dal testo”Prova la perfetta 
combinazione di morbidezza e resistenza.”
La durata dell’operazione, gestita dalla produzione e 
gestione materiali fino al loro disallestimento da Ad-
solutions GDO il 7° Grande Media, è di quattro setti-
mane, e interessa molti ipermercati e supermercati 
dell’area Nielsen 1 e 4.

zione coinvolgerà i consumatori in un’iniziativa on-
line, mediante un minisito promozionale ideato e 
realizzato sempre da QMI (http://cinema.favedifuca-
dualfibre.it): coloro che acquisteranno 1 confezione 
di  Fave di Fuca Dual Fibre potranno richiedere un 
codice valido per il download immediato di un buono 
iovadoalcinema Pass digitale. 

Basterà quindi presentare il buono, unitamente  alla 
prova d’acquisto del prodotto, alle casse delle circa 
2.200 sale del circuito iovadoalcinema per ottenere 
un ingresso gratuito per qualsiasi spettacolo valido 
fino al 31 marzo 2011. 
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Web
Bauli e‘ il Natale

On-line il nuovo sito di Now!PR

È online www.auguribauli2010.it, il sito attraverso il 
quale si possono inviare cartoline di auguri virtuali 
firmate Bauli ai propri amici. 

 Now!PR, agenzia di relazioni pubbliche e comunica-
zione basata a Milano, è oggi on-line con il nuovo sito 
web. Il restyling del sito risponde all’esigenza di pre-
sentarsi al mercato in modo più concreto ed articolato 
e disporre di uno strumento attivo di comunicazione 
tra i propri interlocutori e il team d’agenzia, presente 
in prima linea nel sito e direttamente raggiungibile 
anche attraverso alcuni dei maggiori social network. 

Caratterizzato da una grafica essenziale e lineare, il 
sito www.nowpr.it si presenta con uno stile istituzio-
nale ma con un tocco glamour, moderno e funzionale, 
di facile navigazione e soprattutto è ricco di informa-
zioni concrete tra cui alcuni “casi” suddivisi per area 
d’intervento. 
Il sito esprime l’essenza di Now!PR, boutique della 

Collegandosi al sito, raggiungibile anche da www.
bauli.it, è possibile scegliere tra 3 diversi soggetti 
illustrati ad ambientazione natalizia, con la possibi-
lità di personalizzare l’immagine inserendo la pro-
pria foto in ogni cartolina. Il destinatario riceverà via 
email un link a cui visionare il messaggio d’auguri 
personalizzato. 
Un modo originale, divertente e confidenziale di fare 
gli auguri natalizi ai propri amici che coinvolgerà un 
pubblico molto vasto tra adulti e ragazzi. L’operazio-
ne è veicolata in rete mediante un’attività di spread 
sui principali blog, forum e social network interessati. 
Viral Marketing a cura della divisione digital pr di So-
luzione Group.

comunicazione che fa della linearità, affidabilità,  pro-
fessionalità ed eccellenza nel servizio i propri punti 
di forza, riconosciuti in primo luogo soprattutto dai 
clienti stessi dell’agenzia.
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A Torino il trasporto pubblico viaggia su Facebook

GTT approda sul piu’ popolare fra i social network 
fondato da Mark Zuckerberg, ed e’ la prima societa’ 
di trasporto pubblico in Italia ad avere oltre 10.000 
fans su Facebook, di cui il 50 % compreso tra i 18 e 
i 34 anni di eta’. Sono 17 le community ufficiali: GTT, 
la Metropolitana, le linee 35, 30, 68, 16, 61, 18, 2, 
10, 15, 13+, 4, GTT NightBuster, il servizio nottur-
no di Torino, linea Torino-Ceres e la Canavesana. Le 
community sono state scelte selezionando le linee a 
piu’ alta frequentazione di viaggiatori. 
La presenza su Facebook cambia la comunicazione di 
GTT all’utente, da passiva, ovvero basata sulla richie-
sta di informazioni, ad attiva: GTT informa il cliente 
con news e risposte in contatto diretto, allo stesso 
tempo ne ascolta le esigenze. Ogni fan riceve infor-
mazioni e news della sola community a cui si e’ iscrit-
to, oltre alle informazioni essenziali di comune inte-
resse quali ad esempio la comunicazione degli orari 
di uno sciopero o una promozione commerciale che 
GTT dedica ai propri clienti. Inoltre trovano risposta 
le domande degli utenti, pubblicate nelle community 
interessate,  su particolari aspetti del servizio di tra-
sporto: spazio e voce alle richieste, alle opinioni della 
clientela con nuovo canale di informazione, oltre al 
Numero Verde e al sito istituzionale, che genera 3 
milioni di accessi all’anno e 8.000 al giorno.  
La community piu’ frequentata e’ quella della prima 
metropolitana automatica d’Italia che in pochi set-

timane ha registrato piu’ di 3.325 presenze: le in-
formazioni sugli aggiornamenti dei lavori nei cantieri 
delle nuove stazioni in costruzione, la data di aper-
tura del nuovo tratto di linea sono le richieste piu’ 
frequenti. La presenza di GTT su Facebook ha dato 
la possibilita’ di sapere chi sia il vero divo della linea: 
come il coniglio a Parigi, l’orsetto di Torino, con una 
community di oltre 1.591 persone, dice ai piccoli fre-
quentatori della metro, e non solo, di fare attenzione 
alla chiusura delle porte e, quando possibile, tiene 
riservati a loro i posti nella prima carrozza.
L’apertura del canale social media e’ stato possibile 
grazie a Seolab, societa’ di web e community marke-
ting del gruppo So Simple, che ha curato l’apertura 
e il presidio della rete di fan page. ‘I social network, 
Facebook primo tra tutti, rappresentano canali di co-
municazione imprescindibili per qualsiasi tipologia di 
societa’, in particolar modo per realta’ come GTT, che 
avendo un target di pubblico giovane, necessita di uno 
strumento efficace per comunicare in modo diretto e 
mirato con la propria utenza. A pochi mesi dall’aper-
tura delle fan page, grazie ad un lavoro strategico 
e costante, si e’ riscontrata una cospicua adesione 
virtuale che ha avuto ottime ripercussioni sull’uti-
lizzo del servizio reale, a dimostrazione di come un 
buon lavoro di comunicazione e presidio dei new me-
dia comporti effetti positivi tangibili’ commenta Luca 
Russo, Amministratore Delegato di Seolab.    

Pubblicità
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Web
Myspace e Canon: fotografie a suon di musica 
per scoprire nuovi talenti

Myspace e Canon lanciano ‘Oltre la tua prospettiva!’, 
una competizione fotografica che, ispirandosi al bra-
no ‘Oltre’ di Erica Mou, permette a tutti gli amanti e 
appassionati di fotografia di candidarsi per realizzare 
uno shooting con la giovane compositrice italiana in 
promozione con l’etichetta discografica Sugar Music. 
La campagna, pianificata con il centro media PHD, 
sigla del gruppo Omnicom Media Group, sarà online 
sul profilo Mycanon di Myspace fino al 20 dicembre 
e il vincitore vedrà pubblicati gli scatti realizzati con 
Erica Mou sugli spazi online dell’artista.

Il progetto fotografico ‘Oltre la tua prospettiva!’, lan-
ciato su Myspace in collaborazione con Canon in oc-
casione della presentazione della reflex digitale EOS 
60D, nasce con l’obiettivo di promuovere nuovi talent 
e offrire agli utenti della rete già fotografi o aspiranti 
tali, l’opportunità di liberare la propria creatività e 
fantasia, catturando immagini ispirate alla musica di 
Erica Mou, e di realizzare un vero e proprio shooting 
fotografico per l’artista.

Facendosi ispirare dal testo del brano ‘Oltre’ – pre-
sente sul profilo ufficiale della selezione www.my-

space.com/mycanon – tutti i partecipanti potranno 
candidarsi, lasciando un commento e caricando il 
proprio scatto fotografico o segnalando un link su cui 
è pubblica la propria fotografia. Le fotografie e i com-
menti più belli saranno pubblicati sulla photo gallery 
del profilo e l’autore dello scatto giudicato migliore 
da una commissione interna composta da esperti di 
Myspace, Sugar Music e Canon, vincerà l’opportunità 
di realizzare uno shooting fotografico dedicato a Erica 
Mou nella primavera 2011.

‘Il progetto realizzato con Canon e Sugar Music è 
stato possibile grazie alla condivisone di una filoso-
fia comune basata su una forte sinergia tra mondo 
artistico e mondo della fotografia, e alla fiducia che 
un brand affermato come Canon ripone nella nostra 
piattaforma di social entertainment - per la secon-
da volta dopo Myspot’  afferma Francesco Barbarani, 
Head of .Fox Networks Italia. ‘Questa collaborazio-
ne ci ha permesso di sviluppare un’iniziativa a valore 
aggiunto per la community, facendo leva su ciò che 
da sempre ci contraddistingue: creatività, scoperta di 
nuovi talenti, promozione di brand e prodotti in modo 
coinvolgente e contenuti speciali online e offline’.

Canon ha deciso di rinnovare la collaborazione con il 
network di Myspace, confermando la propria volontà 
di continuare a sviluppare iniziative che coinvolgono 
il pubblico, di stimolare la creatività di ognuno.
In questo senso la nuova fotocamera reflex EOS 60D, 
è il prodotto ideale: prestazioni elevate, innovazione 
e, soprattutto, massima libertà creativa, sia per scatti 
fotografici, sia per riprese video in full Hd.

Il concorso sarà promosso con advertising sui princi-
pali social network: Facebook ma anche  Flickr, la più 
nota rete di ambito fotografico al mondo, con banner 
che portano alla pagina Myspace della competizione 
Canon. “Mycanon si inquadra nel nuovo scenario di 
advertising online che stiamo guidando e sperimen-
tando con i nostri clienti contatti – illustra Stefania 
Scopelliti, Digital Director. Il progetto rappresenta 
per noi un ottimo esempio di nuovo format di comu-
nicazione che fa convivere efficacemente esperienza 
del prodotto e coinvolgimento degli utenti” – conclu-
de Stefania Scopelliti.
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A.C. Milan e Compass con “Carta Viva Milan”

A.C. Milan e Compass hanno annunciato ieri, 
nel corso della conferenza stampa di pre-
sentazione della partnership per la stagione 
2010/11, il lancio del concorso “Carta Viva Mi-
lan premia la Passione” che realizza i sogni dei 
tifosi dando accesso a esclusive opportunità 
per entrare a contatto con i campioni rosso-
neri.

“Sono tanti i tifosi che hanno sottoscritto Car-
ta Viva Milan, scegliendo di portare “il Milan 
in tasca” con sé ogni giorno - ha dichiarato 
Adriano Galliani, Vice Presidente Vicario e 
Amministratore Delegato del Milan. Il rinnovo 
dell’accordo legato a Carta Viva attesta non  
soltanto l’attrattività del brand Milan, ma è an-
che un segnale significativo di come, nel cor-
so di un quadriennio, siamo stati capaci di fornire al 
nostro Partner il valore aggiunto che cercava in un 
investimento in ambito sportivo”. 

“Siamo lieti di rinnovare, proprio nel corso del no-
stro 50° anno di attività, la partnership con A.C. Mi-
lan” – commenta Valentino Ghelli, Vice Presidente di 
Compass.  “E’ motivo di orgoglio lavorare a questo 
progetto congiunto con una società di grande storia 
e prestigio come il Milan che dimostra un senso di 
appartenenza, una tradizione e una serietà davvero 
unici, che sentiamo affini alla nostra cultura e al no-
stro stile di  fare credito al consumo”.

La collaborazione tra le due società, giunta ormai al 
quinto anno, prosegue sull’obiettivo comune di dare 
forma ai progetti e ai sogni dei tifosi e trova concre-
tezza nella “Carta Viva Milan”: la carta di credito full 
service che consente di acquistare o prelevare de-
naro anche dilazionando i pagamenti in piccole rate 
mensili, e al contempo di accumulare punti per sod-
disfare la passione dei tifosi rossoneri. 

Per la stagione 2010/11, viene lanciato anche il 
concorso “Carta Viva Milan premia la passione”, 
che - fino al 31 Gennaio 2011 - consente ai nuovi 
sottoscrittori di partecipare all’estrazione di premi 
esclusivi che portano il tifoso a diretto contatto con il 
mondo rossonero.
In palio, tra le altre cose, maglie “gara” autografa-
te dai grandi campioni, visite esclusive del centro 
sportivo di Milanello per seguire gli allenamenti e gli 
ambiti pacchetti “Walk About” che includono, oltre 
al biglietto per la partita, anche una visita guidata 
dello stadio, degli spogliatoi, del campo e dell’area 

interviste.

“Anche con questo genere di iniziative a forte carat-
tere esperienziale” – commenta Roberto Ferrari, Di-
rettore Centrale Marketing & Partnership di Compass 
– “confermiamo la nostra missione di affiancare gli 
italiani nel realizzare i loro più importanti progetti di 
vita e a trasformare i loro sogni in realtà. Una missio-
ne che vogliamo portare avanti ancora nei prossimi 
decenni, sempre nel rispetto dell’etica, della traspa-
renza e della correttezza a garanzia delle famiglie 
italiane. La Carta Viva Milan va in questa direzione 
e trova nei valori sani dello sport, come la passione 
e la voglia di raggiungere gli obiettivi, la sua giusta 
collocazione”.

Per stare a contatto con i tifosi del Milan, Compass 
sarà presente per tutto l’anno allo stadio di San Siro 
in occasione delle gare dei rossoneri con attività di 
field marketing sugli spalti e nella sala executive, ol-
tre ad aver spazi di visibilità sul mensile Forza Milan, 
su Milan Channel e sul sito internet acmilan.com, con 
lo scopo di instaurare una vera e propria relazione 
con gli utenti. 

Verrà anche attivata una promozione nei Milan Sto-
re che nei weekend prossimi al Natale consentirà di 
beneficiare di uno sconto del 10% sugli acquisti dei 
prodotti ufficiali del Club.

A termine della conferenza stampa, Valentino Ghelli, 
Vice Presidente di Compass ha consegnato la ver-
sione personalizzata della “Carta Viva Milan” al Vice 
Presidente Vicario e Amministratore Delegato Adria-
no Galliani, all’Allenatore Massimiliano Allegri e al 
Capitano Massimo Ambrosini.



http://ad.zanox.com/ppc/?16830363C171606161T
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Pubblicità
RICOLA al Mediolanum Forum

Ricola offre al pubblico del 
Mediolanum Forum di Assago 
la possibilità di assaggiare la 
bontà e l’originalità dei suoi 
prodotti nel corso dei tre gior-
ni dei Campionati Italiani As-
soluti di Pattinaggio di Figura 
su Ghiaccio 2011 e dell’Ice 
Christmas Gala 2010.

Dal 16 al 18 Dicembre i migliori 
atleti del pattinaggio di figura su 
ghiaccio gareggeranno per ag-
giudicarsi il titolo italiano nelle 
categorie Danza, Artistico e  Sin-
cronizzato. Il campionato vedrà 
gareggiare oltre alle nuove pro-
messe di questo sport i nostri più 
grandi campioni italiani: Carolina 
Kostner (tre volte Campiones-
sa Europea), Valentina Marchei 
(Campionessa Italiana in carica), la Coppia Federica 
Faiella e Massimo Scali (Campioni Italiani in carica, 
bronzo ai Campionati Mondiali Torino 2010, argento 
ai Campionati Europei di Tallin 2010), Samuel Con-
testi (Campione Italiano in carica e Secondo Classifi-
cato ai Campionati Europei 2010). 

A conclusione dei campionati, sa-
bato alle ore 21.00, si terrà l’Ice 
Christmas Gala, il più grande spet-
tacolo natalizio sul ghiaccio desti-
nato alle famiglie che vedrà la pre-
senza di Carolina Kostner, Evgeni 
Plushenko, Ekaterina e Alexander 
Chesna, Barbara Fusar Poli e Mau-
rizio Margaglio, Pang Qing e Tong 
Jian che si esibiranno sul ghiaccio. 
Durante il magico Ice Christmas 
Gala si esibiranno oltre agli atleti 
internazionali anche i vincitori dei 
Campionati Italiani delle medaglie 
Oro, Argento e Bronzo femminili, 
Oro e Argento maschili, Oro, Ar-
gento e Bronzo Danza, Oro, Ar-
gento coppia artistico.
Ricola ha il piacere di allietare il 
palato e la gola del pubblico pre-
sente nei tre giorni di campionati 
con una scelta delle sue caramel-

le benefiche, caratterizzate dalla miscela di 13 erbe 
messa a punto e perfezionata nel lontano 1940 - 
anno di nascita dell’azienda svizzera. Sabato, duran-
te l’Ice Christmas Gala,  Ricola farà inoltre degustare 
nell’area v.i.p. una novità, le tisane in capsula prepa-
rate con la tisaniera Ricola! 
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Gli italiani e l’inglese: odio e amore

Gli italiani e l’inglese? Un rapporto controverso! È 
quanto risulta da un’indagine sul livello di diffusione 
e conoscenza dell’inglese nel nostro Paese promossa 
e condotta da goFLUENT Italia. 

Infatti, pur denotando una situazione non brillante 
circa la padronanza attuale dell’inglese, i risultati 
evidenziano anche il desiderio espresso dalla mag-
gioranza degli intervistati di migliorare il proprio li-
vello di conoscenza della lingua. 

Lo studio è basato su un campione d’indagine for-
mato da 1500 persone, rappresentative di differenti 
fasce di età e attività professionali, coinvolte attra-
verso un questionario erogato online tramite una 
piattaforma web. 

I risultati
Il 60% degli intervistati ritiene il proprio livello di 
conoscenza della lingua inglese scarso (27%) o ap-
pena sufficiente (33%). Negli altri casi gli interpellati 
si attribuiscono in larga misura, al 32%, un livello di 
conoscenza buono, mentre l’8% ritiene di padroneg-
giare l’inglese in modo ottimo.

In particolare, il 64% del campione dichiara di non 
aver mai studiato o di aver appena approcciato la lin-
gua inglese. La maggior parte di essi (38%) segnala 
come causa di questa “disaffezione” l’assenza della 
lingua inglese dai propri programmi di studio presen-
ti o passati; il 34%, invece, non considera rilevante 
la conoscenza dell’inglese per il proprio lavoro o stile 
di vita. Nell’ultimo caso (28%), l’inglese è stato scar-
tato o a vantaggio di altre lingue o per pura mancan-
za di gradimento (“non mi piace”). 

Non mancano rammarichi di vario tipo, dal momento 
che addirittura l’88% del campione dichiara di rim-
piangere la conoscenza non adeguata dell’inglese 
per ragioni che vanno dall’incapacità di comunicare 
all’estero (51%) all’impossibilità di cogliere opportu-
nità professionali (42%), fino, semplicemente, al non 
poter conoscere ragazzi o ragazze di altri Paesi (7%).

Sarà per questo, pertanto, che un’ampia maggioran-
za del campione, pari all’80%, avverte la necessità 
di imparare l’inglese o di migliorare l’attuale livello 
di conoscenza. Molto probabilmente anche per far 
fronte alla sensazione d’impaccio che il 67% degli 
intervistati dichiara di provare nelle occasioni in cui 
deve parlarlo.

Ma quante volte capita di dover usare l’inglese? 
Spesso o molto spesso per il 43% del campione, ma 

molto poco (48%) o mai (8%) per la parte rimanen-
te. 
Gli italiani usano l’inglese soprattutto quando viag-
giano all’estero (48%) ma una larga fetta (38%) lo 
usa prevalentemente per ragioni di lavoro. L’inglese 
viene usato più in forma parlata (40%) che scritta 
(35%), con il rimanente 25% che lo usa in ugual mi-
sura. 

L’85% del campione, infine, dichiara il proprio gradi-
mento per un corso di inglese a distanza, da seguire 
via Internet o telefono senza vincoli di date e orari.

Ricerche
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Totale 
Mediaset

audience 3759 1882 1728 5555 4213 6258 9566 3209 
share 34.6 33.8 32.3 38.4 35.1 31.9 34.0 34.4 

Totale Rai audience 4292 1999 2002 5838 4211 8213 12252 3335 
share 39.5 35.9 37.4 40.4 35.1 41.9 43.6 35.8 

Totale 
altre

audience 2515 1414 1473 2722 3281 4382 5539 2605 
share 23.1 25.4 27.5 18.8 27.3 22.3 19.7 27.9 

Auditel


