
A Gallarate il nuovo spot Vodafone 
 

Su il sipario, in centro arrivano 
Gattuso e Vodafone 

 

Girato per le vie del centro storico con tanta gente 
in attesa di un autografo del campione del Milan 

 

Majorettes, suonatori 
messicani e un gran nu-
mero di comparse. Gli 
attori girano guidati dai 
direttori di scena e dal 
regista per le vie del cen-
tro, tra case, negozi e 
bar. La gente incuriosita 
si avvicina: le voci corro-
no, in tanti sanno che in 
centro a Gallarate oggi, 
mercoledì 19, e domani, 
giovedì 20 settembre, 
nella città dei due galli 
c’è Gennaro Gattuso con 
la troupe per girare il 

nuovo spot della Vodafone prodotto da Akita Film. Life is now in Gallarate, 
dunque. Tutta la città è mobilitata per la realizzazione della pubblicità: polizia 
locale, protezione civile, gente che chiede autografi, bodyguard che a muso 
duro rispediscono indietro giovani e meno giovani, telecamere e fari che viag-
giano da una parte all’altra del centro, nelle strade lastricate vanto dell’ammi-
nistrazione Mucci. Lui, Ringhio, concede pochi minuti del suo tempo ai fans, 
raccolti in capannello davanti alla chiesa di San Pietro, firma un po’ di auto-
grafi e poi scappa veloce, direzione piazza Garibaldi, dove ci sono i camion 
con camerini e vettovaglie per attori e comparse. Dopo pochi minuti, di nuovo 
per strada, verso via San Giovanni Bosco, dove si gira una delle scene princi-
pali, con l’aiuto di una portinaia che spazza la strada davanti ad un palazzo 
tra urla e macchine da presa. Gattuso è sempre inavvicinabile, circondato da 
un “codazzo” di sicurezza degno della Regina d’Inghilterra, ennesimo segnale 
di un divismo che sempre più annacqua le figure dei calcatori professionisti, 
anche se sotto sotto dei divi del cinema hanno poco, vengono da un piccolo 
paese della Calabria e sono in realtà i primi a concedere tempo e denaro per 
opere di bene. Lo spot va avanti: due giorni per 40 secondi o poco più che poi 
tempesteranno tutti i canali televisivi. Per Gallarate, un altro attestato di sti-
ma per un centro sempre più appetibile e bello. Gallarate: “Life is now”. 
(in collaborazione con varesenews.it) 

Studia  
da guitto… 

farai fortuna 
di Lorenzo Strona 

 

Lo Zingarelli propone, alla voce 
“guitto”, due definizioni: “1) Persona 
meschina che vive sordidamente - 2) 
Attore scarsamente preparato e di 
bassa categoria, generalmente noma-
de – (spreg.): Attore da strapazzo”. 
Il termine guitto è stato utilizzato 
l’altra sera nel corso di “Otto e mez-
zo”, il programma quotidiano di Fer-
rara in onda su La7, dal Presidente 
dei giovani industriali del Veneto, in 
r i fer imento a Beppe Gri l lo. 
Voglio pensare che l’epiteto facesse 
richiamo alla seconda definizione, e 
fosse quindi frutto di una valutazione 
critica delle performance “artistiche” 
del comico genovese, piuttosto che 
alle condizioni di vita del signor Grillo 
che, invece, pare se la passi piutto-
sto bene, grazie ai proventi diretti e 
indiretti che gli derivano dalle sue 
roboanti esternazioni. In realtà, il 
clamore suscitato dalle imprese del-
l’improvvisato tribuno, lo sdegno ma-
nifestato dai più autorevoli protago-
nisti delle quotidiane rappresentazio-
ni che si celebrano nel teatrino della 
politica, gli sproloqui degli immanca-
bili maitres à penser permanente-
mente accampati sui parterre dei 
talk-show di serie B, suscitano la 
sensazione che di “guitti” (va da se’ 
intesi nella accezione proposta in 
prima battuta dal citato Zingarelli) 
sia piena l’Italia. Soprattutto in certi 
ambienti, nei quali allignano numero-
si i protagonisti della vita pubblica di 
questo sventurato Paese, che, incon-
sapevolmente e imprudentemente, a 
tali personaggi affida quotidianamen-
te i suoi destini. Un padre ideale  

di Francesco Pira 
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Pubblimarket2 vince 
la gara IMS Italia 

Corbis su Second Life 
Corbis  risorsa creativa per i pro-
fessionisti del settore pubblicità, 
marketing e comunicazione, an-
nuncia di avere aperto una galle-
ria su Second Life, con l’obiettivo 
di creare uno spazio comune in 
cui appassionati di arte e di foto-
grafia possano ammirare, condi-
videre e commentare le immag-
ini. La presenza di Corbis su 
Second Life offre all'azienda l'op-
portunità di esporre le immagini 
delle collezioni microstock Corbis 

e SnapVillage e allo stesso 
tempo di fornire informazioni 
relative alla gestione dei diritti in 
qualità di azienda leader del set-
tore a livello mondiale. Corbis ha 
ideato iniziative mirate al fine di 
promuovere lo spirito di comu-
nità tra gli appassionati di foto-
grafia su Second Life, allestendo 
eventi sociali, mostre e concorsi 

dove gli interessati potranno 
condividere le proprie immagini 
con gli altri utenti. Al momento 
non è disponibile la licenza im-
magini attraverso Second Life.  
La galleria si trova su un'isola, in 
un ampio spazio espositivo cir-
condato da pareti di vetro, con 
aree specifiche riservate a im-
magini tratte da diverse collezi-
oni Corbis, come pure a Corbis 
Motion, Corbis Rights Services e 
SnapVillage, un nuovo sito Web 

microstock innovativo, 
generato dagli utenti. Si 
tratta di un approccio 
focalizzato sulla condivi-
sione di immagini 
straordinarie che aspira 
a diventare luogo di 
incontro sociale e al 
tempo stesso culturale, 
che stimoli dibattiti sulla 
fotografia e favorisca il 
dialogo tra i cultori e gli 
amanti di quest’arte e 
di Corbis, anche nel 
nostro paese, dove Sec-
ond Life è una realtà 

che sta riscuotendo un grandis-
simo successo. I visitatori della 
galleria potranno esplorare im-
magini straordinarie tratte dalla 
collezione Corbis che include 
oltre 100 milioni di immagini 
creative, storiche e d'intratteni-
mento. Le gallerie verranno ag-
giornate regolarmente con 
nuove immagini. 

IMS Italia, azienda specializzata nella produzione 
di arredi per la casa e il contract, ha scelto l’agen-
zia Pubblimarket2 dopo una selezione che ha 
coinvolto 5 agenzie. Il piano di comunicazione 
integrata curato da Pubblimarket2 avrà come 
obiettivo il riposizionamento del brand IMS in 
Italia e nel resto del mondo. Sotto la direzione 
strategica di Giovanni Cadamuro (AD di Pubbli-
market2) e la creatività di Alberto di Donna (art 
director), il progetto integrato dell’agenzia preve-
de attività di comunicazione su tv, cinema, stam-
pa, web e punti vendita. La nuova campagna 
stampa IMS ITALIA ideata da Pubblimarket2, 
sarà pianificata 
sulle principali 
testate di settore 
arredamento e, 
con una creativi-
tà multisoggetto, 
sarà focalizzata 
sui nuovi prodot-
ti di punta dell’a-
zienda firmati dai 
giovani desi-
gners che lavo-
rano all’interno. 
IMS è infatti una 
realtà consolida-
ta del “distretto 
della sedia” friu-
lano che ha se-
gnato negli ultimi 
anni una crescita costante in termini di fatturato 
e volumi produttivi nonostante la generale crisi 
del settore della sedia. Ad oggi offre una gamma 
di prodotti tra le più ampie del mercato per sedie, 
tavoli e complementi d’arredo. 
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di Francesco Pira 
 

Parecchi anni fa, esattamente nel 
1997,  somministrai un questionario 
a bambini di quarta e quinta ele-
mentare per cercare di comprende-
re il loro rapporto con la tv. 
Non mancarono le sorprese e nean-
che i colpi di scena nelle risposte 
dei piccoli. In molti indicavano, tra i 
programmi animati più seguiti, i 
Simpson, l'invenzione di Matt Groe-
ning. In particolare, e sembrava 
veramente assurdo, bimbi e bimbe 
individuavano in Homer Simpson un 
padre ideale. 
Sinceramente non riuscivo a com-
prendere il perchè: era un cialtrone, 
lavorava pochissimo nella centrale 
nucleare di Springfield, diceva le pa-
rolacce, eruttava e conviveva con il 
divano di casa. Eppure loro, gli scolari 
di quarta e quinta elementare, lo a-
mavano alla follia. Allora mi avventu-
rai nel chiedere il perchè di questa 
incredibile preferenza. Allora anche 
mio figlio Gino aveva otto anni, come 
i miei intervistati, e oltre che per no-
tivi di ricerca volevo capire. 
Ebbene mi risposero che lo amava-
no perchè “era un padre che la sera 
stava sempre a casa”. 
Già, poco importava la mole di la-
voro che riusciva a sviluppare, il 
tipo di lavoro che faceva, la sua ca-
pacità di interagire con il mondo. Lei 
era un papà che non si faceva desi-
derare. C'era, era lì pronto sul diva-
no. Stava con i suoi figli. Li ascoltava 
e magari dava anche delle risposte 
sconvenienti ma  divertenti. 
Qualche tempo fa cercai di spiegare 
questo concetto riportandolo agli 
uomini ad un giornalista di un gior-
nale specializzato per maschietti. Il 
tema dell'intervista era: perchè gli 
uomini italiani vivono il mito di Ho-
mer Simpson. 
Non era facile affrontare l'argomen-
to che aveva profondi risvolti psico-
logici dal mio punto di osservazio-
ne, quello di chi fa ricerca nell'am-
bito della sociologia dei processi 
culturali e comunicativi. Oggi Ho-
mer Simpson non è più solo il pro-
dotto più venduto e più visto in ogni 
parte dei globo con un giro d'affari 
annuo di due miliardi e mezzo di 

dollari, ma anche un film che ha 
invaso in questi giorni tutte le sale 
del mondo e riesce, come sempre, 
a divertire e far ridere. 
Il padre dei Simpson Matt Groening 
non ha avuto remore a confessare 
che: “'l'emozione più grande è stata 
ascoltare, per la prima volta, mille 
persone ridere  insieme guardando 
il cartoon” al cinema. 
Quando raccontavo ai genitori cosa mi 
avevano detto i bambini, la dichiara-
zione d'amore per papà Homer che 
ancora oggi trova proseliti, rimaneva-
no di stucco, ma ben pochi di loro an-
davano a vedere il cartone animato. 
Altri invece erano dei veri e propri 
cultori e per nessun motivo avreb-
bero mai vietato ai loro figli di ve-
dere questa famiglia “gialla” in tv. 
Ora magari qui bambini di 10 anni 
fa non perderanno l'occasione di 
andare a rivedere sul grande scher-
mo Homer, papà ideale. 
Lui che nella trama del film adotta 
un maialino e poi getta gli escre-
menti dell'animale nel lago della 
sua città inquinandolo e provocando 
lo stato di emergenza. 
Un tocco di ambientalismo poche 
ore dopo che il Ministro Pecoraro 
Scanio ci ha spiegato che l'Italia è 
caldissima e che Grillo ha urlato 
Vaffa... a tutti i politici. In questa 
Italia strana il film con papà Homer 
sarà la giusta ciliegina sulla torta. 
Tutti noi invece non abbiamo riflet-
tuto, e forse continueremo a farlo, 
che i bambini chiedono più presen-
za dei genitori a casa. E in partico-
lar modo dei papà. 
Questo non è molto compatibile con 
il costo della vita, i co.co.co, l'Ici, il 
precariato, il mutuo, la prima casa 
e le supertasse. 
Chissà che da un cartoon non pos-
sano scaturire riflessioni serie. Del 
resto che male c'è. 
Non è da un comico che abbiamo 
appreso chi non dovrebbe stare in 
parlamento? 

Un padre ideale Matitegiovanotte 
firma inviti per 

Congresso  
Freelance 

Sono cinque, sono firmati Matitegiova-
notte e arriveranno via mail gli inviti a 
partecipare al primo Congresso dei 
Freelance indetto dall’Art Director Club 
Italiano. L’evento, che si terrà a Milano 
il 3 ottobre, inaugura il Capitolo Free-
lance, nato all’interno dell’ADCI per 
rappresentare le esigenze di una quota 
sempre più rappresentativa del merca-
to della pubblicità italiana. La creatività 
degli inviti è di Elisa Abbadessa (art) e 
Patricia De Croce (copy) che hanno 
lavorato con la direzione creativa con-
giunta di Gianni Lombardi (freelance), 
coordinatore del Capitolo, e Giovanni 
Pizzigati. Il concept sotteso all’opera-
zione sviluppa lo stereotipo del freelan-
ce, secondo quelle che sono le relative 
problematiche. Esse vengono di volta 
in volta esasperate contestualizzando il 
lavoro del freelance in settori di merca-
to non proprio di sua competenza. Il 
messaggio volutamente trash e di forte 
impatto visivo si attenua nel testo che 
lancia sempre un enigmatico, e ironico, 
messaggio di speranza.  
L’esasperazione dello stereotipo rag-
giunge il suo apice nel quarto invito 
che rimanda ad un video, “Freelance is 
burning”, realizzato ad hoc seguendo le 
modalità “Frangetta is burning” e che 
elenca, commentandoli con le immagi-
ni, i luoghi comuni della vita del free-
lance. In questo quarto invito la spe-
ranza diventa un appuntamento con-
creto al Congresso del 3 ottobre. La 
scelta di sostituire il pdf con la parodia 
di un video - che è già esso stesso 
parodia della figura del finto-
alternativo - serve a portare al suo 
estremo il tono e il messaggio della 
campagna e aprire così il campo alla 
vera alternativa fornita dal Capitolo: 
ricondurre il ruolo del freelance entro i 
canoni più rigorosi dell’appartenenza 
ad una categoria che ha un ruolo e un 
peso fondamentali nel mercato della 
pubblicità italiana. Nel quinto e ultimo 
invito il programma del Congresso è 
completo e il messaggio finale forte e 
chiaro: “I freelance creano valore”.  

Vuoi commentare questa  
OPINIONE?  

Vai sul nostro sito 
www.spotandweb.it 
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Ap&b acquisisce 
Revel, nuova area 
multifunzionalle 

Vichy con La Fabbrica  
Vichy e La Fabbrica di Alberto 
Merlati, iniziano la loro collabo-
razione con due progetti educa-
tivi rivolti alla Scuola. L’impe-
gno di Vichy in campagne edu-
cative sul tema della salute del-
la pelle è mirato ai bisogni delle 
diverse fasce di età, in linea con 
la propria mission di ricerca 
scientifica e prevenzione. Alle 
scuole secondarie di secondo 
grado è dedicata la 
proposta didattica 
“Parliamo di…” pro-
muove il ben-
essere attraverso 
l'informazione. Il 
tema pelle è svilup-
pato, in 5 diverse aree temati-
che, prevenzione, scienza, e-
spressione, integrazione, orien-
tamento, attraverso un 
percorso modulare che si 
conclude con uno speciale 
concorso. “Parliamo di… 
Pelle la nostra buccia pre-
ziosa” è un progetto edu-
cativo per l’ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia e 1° e 
2° anno di Scuola Primaria. L’-
argomento pelle consente di 
affrontare con i bambini temi 
legati alla distinzione tra “fuori” 
e “dentro”, all’integrazione, alle 
regole d’igiene e prevenzione. I 
contenuti sono proposti come 
un gioco di esperienze condotte 
in compagnia di amici virtuali, 
piccoli animali delle diverse pelli 

e pellicce, e di divertenti attività 
che pongono l’attenzione sulla 
cura della pelle. L’iniziativa, at-
traverso materiali educativi e 
attività ludico-operative, coin-
volge le classi durante l’anno 
scolastico terminando con un  
concorso che consentirà ai bam-
bini di raccontare creativamente 
l’esperienza vissuta. La collabo-
razione con La Fabbrica prevede 

la progettazione, la realiz-
zazione e la diffusione dei 
progetti educativi, come 
pure la gestione dei labo-
ratori didattici e l’elabora-
zione dei contenuti a cura 
della divisione La Fabbrica 

- Laborattivi Edutainment. Sa-
ranno distribuiti gratuitamente 
3200 Kit didattici alle scuole ed 

agli insegnanti 
che ne faranno 
richiesta, grazie a 
un centro di coor-
dinamento e a un 
servizio di CRM 
dedicato. I do-

centi potranno contattare il nu-
mero verde 800.497444 per 
avere il supporto necessario e 
prenotare gratuitamente il pro-
prio kit. L’agenzia metterà inol-
tre a disposizione del progetto 
le sue strutture che comprendo-
no i coordinatori territoriali e gli 
animatori scientifici, gestendo in 
modo qualificato ed efficace 
ogni fase dell’iniziativa. 

Nuova acquisizione per l’agenzia ap&b di Marco 
Del Bo e Massimo Bernardo: si tratta di REVEL, 
uno spazio multifunzionale che ospita un risto-
rante, uno spazio eventi, una galleria d’arte e 
un teatro. Situato nello storico quartiere dell’I-
sola a Milano, questo complesso di circa 1500 
mq si articola su tre piani e si propone come 
nuovo punto d’approdo dove trascorrere piace-
voli momenti in un ambiente che da la sensa-
zione di essere felicemente isolati dal resto 
della città e immersi nelle delizie offerte dal 
binomio cibo-cultura.  

Ap&b si occuperà dell’Ufficio stampa, del sito 
web e di tutti i materiali di below the line. Lo 
spazio inaugura il giorno 24 settembre alle ore 
19 in occasione della presentazione della mo-
stra dedicata ad Anna Magnani. 
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www.gossipnews.it, il primo sito 
del settore con oltre 30.000 visi-
tatori unici al giorno, ha messo 
on line la nuova release grafica. 
Il progetto ha l’obiettivo di mi-
gliorare l’organizzazione dei con-
tenuti editoriali e l’immagine del 
sito, rendendo inoltre più visibile 
l’offerta pubblicitaria degli inser-
zionisti. Progettato dalla società 
Gcube in collaborazione con E-

xtrasmall, il nuovo 
sito ha incontrato il 
favore degli utenti 
che hanno com-
mentato con entu-
siasmo la rivisita-
zione di Gossip. “ è 
stato divertente”, 
ha commentato 
Gigi Mazzeschi di 
Gcube, “tornare a 
lavorare su una 
community così 
numerosa e entu-
siasta. Dai tempi di 
Clarence non mi 
era più capitato di 
trovare tanta pas-
sione in un’idea. 
Infatti con Paola 
Porta, founder di 
Gossipnews, abbia-
mo instaurato sin 
da subito un ottimo 
rapporto di collabo-
razione”.  “Abbiamo 
voluto dare al sito 
non solo una nuova 

veste grafica fresca, femminile, 
giovane ed elegante, ma anche 
una vera e propria strategia di 
branding.Ha aggiunto Letizia Bol-
lini di Extrasmall, “Il marchio 
infatti, è stato ridisegnato: una 
“o” che prende le sembianze di 
un malizioso diavoletto pronto a 
raccogliere tutte le indiscrezioni 
più piccanti e segrete del mondo 
vip”. 

Ecco il nuovo Gossipnews AdBoom partner  
di Bakeca. it 

AdBoom.it, il primo sito di multi-
pubblicazione di piccoli annunci economici 
in Italia, annuncia la partnership con la 
community di annunci gratuiti Bakeca.it, 
nata nel 2005 ed oggi presente in ben 33 
città italiane. La partnership con Bakeca.it 
rappresenta un’importante opportunità per 
moltiplicare la visibilità degli annunci ed 
incrementare le opportunità di vendita. 
Grazie a questo accordo, gli inserzionisti di 
AdBoom.it possono infatti fare affidamento 
anche su questo canale di pubblicazione, 
fruendo di una vetrina di visibilità com-
posta da oltre 100.000 visitatori giornalieri. 
Ad un anno dal lancio di AdBoom.it, Marco 
Gherardi, Presidente di Live Shape, ha 
commentato soddisfatto: “La partnership 
con Bakeca.it ci consente di incrementare 
la visibilità degli annunci e quindi le oppor-
tunità di vendita dei nostri inserzionisti. Per 
i prossimi mesi abbiamo in serbo diverse 
novità volte ad incrementare l’interazione 
tra chi compra e chi vende e a facilitare il 
buon esito delle trattative”. Bakeca.it entra 
a far parte del network di prestigiosi part-
ners di AdBoom.it tra cui eBay, An-
nunci.Repubblica.it, Infomotori.com, Auto-
mobili.com, Moto.it, Casa.it e importanti 
periodici quali SMART, Motociclismo, 
AutoAffari, Vela & Motore, Motonautica, 
Caravan & Camper, AC AutoCaravan. 
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Paul Van Haagen la linea di casa Franceschetti  
Un designer fiammingo per un’azien-
da da sempre dedita al “made in I-
taly”: da questo connubio nasce Paul 
Van Haagen, la linea giovane di casa 
Franceschetti, dedicata a tutti coloro 
che ricercano eleganza in tutto ciò 
che indossano, ma anche la voglia di 
distinguersi grazie ad una linea di 
accessori che fa tendenza. Stile ed 
esperienza artigianale dunque: due 
semplici parole per riassumere ciò 
che rende questa gamma un prodot-
to unico ed inimitabile. Per lui e per 
lei, Paul Van Haagen di certo non si 
risparmia, e da qualche stagione lan-
cia sul mercato un’intera collezione 
dedicata alla donna, compresa di 
borse e sacche, tutte realizzate con 
materiali di prima qualità. Proprio 
questo è il punto di forza che ha reso 
celebre il marchio: l’utilizzo di pella-
mi pregiati trattati con lavorazioni 
particolari, per ottenere un’immagine 
ricercata e allo stesso tempo trendy. 
Vengono così proposti, per quanto 

riguarda la gamma materiali, vitelli 
in versione lucida od opaca, vacchet-
ta effetto di-
stressed e sto-
ne washed, pel-
lami di cavallo 
e agnello, tutti 
realizzati con 
un gusto deci-
samente retro’ 
che rimandano 
ad atmosfere 
d’altri tempi. 
Così come le 
linee, sempre 
morbide e arro-
tondate sulle 
punte per man-
tenere un’iden-
tità più casual; 
per lui polacchi-
ni, stivaletti e 
scarpe stringate, modelli che vengo-
no ripresi anche nella donna, con 
una rivisitazione in chiave maschile 

per quanto riguarda soprattutto 
francesine e stivali. Unici vezzi con-

cessi sono la parti-
colare lavorazione 
intrecciata della 
pelle e impunture 
old style d’ispira-
zione british. Pro-
dotti unici dunque 
quelli della colle-
zione Paul Van Ha-
agen, la quale 
strizza l’occhio ai 
grandi miti del pas-
sato, icone indi-
scusse di fascino e 
stile. Un’eleganza 
quella dei suoi 
prodotti che per-
mette di distin-
guersi esprimen-
do personalità e 

carattere.  Per chi vuole cammi-
nare fuori del gregge, Paul Van 
Haagen, “I walk alone…” 

Quella del pasto fuori casa è una 
realtà sempre più in voga, giornal-
mente si stima coinvolga undici mi-
lioni di Italiani, 
la spesa dedi-
cata per i con-
sumi fuori casa 
è pari al 31% 
del totale ac-
quisti alimenta-
ri. I dati indica-
no con chiarez-
za che il 33 % 
del totale sce-
glie diretta-
mente il posto 
di lavoro come 
luogo per la 
pausa pranzo, 
e il 53% di co-
loro che si re-
cano nei pdv 
durante la pau-
sa pranzo, ac-
quistano i pro-
dotti dal banco frigo a libero servi-
zio. Per questo motivo, Parmacotto, 
ha intensificato la sua presenza in 
reparto, lanciando sul mercato una 

novità assoluta, capace di “dare 
qualità alla pausa pranzo”: Il  Piat-
to di Parmacotto. Si tratta di una 

linea di pasti 
fuori casa, 
declinata in 
quattro di-
versi abbina-
menti: pro-
sciutto crudo 
e brie, pro-
sciutto cotto 
ed emmen-
thal, bresaola 
e caprino, 
speck e pro-
vola affumi-
cata, abbinati 
a sfogl ie 
croccanti Oli-
via & Marino 
Pavesi. A 
“regia” della 
comunicazio-
ne in-store, è 

stata chiamata Adsolutions GDO, 
leader nella gestione degli spazi 
interni ai Pdv, forte del suo slogan 
“Il 7° Grande Media” che si pone 

come punto di contatto tra le a-
ziende e i milioni di responsabili 
d’acquisto che giornalmente si re-
cano nella grande distribuzione. Il 
media scelto dall’azienda Parmense 
è l’affissione dinamica sui carrelli 
della spesa, che nel periodo inte-
ressato, dal 17 al 30 settembre, 
sarà allestito con una creatività 
semplice ed efficace firmata 
Young&Rubicam. Dietro delle sbar-
re divelte l’immagine de “Il piatto” 
e un pay off che incita il consuma-
tore a “Fuggire dal solito pranzo” e 
a provare la nuova tentazione Par-
macotto fresca e stuzzicante, pron-
ta da consumarsi e disponibile nel 
banco frigo. Il 7° Grande Media 
viene quindi scelto da Parmacotto 
come efficace strumento di comuni-
cazione.  
L’affissione dinamica è uno stru-
mento tattico e strategico che 
presidia in modo costante i luoghi 
interessati; le analisi sulla perma-
nenza dei responsabili d’acquisto 
all’interno del pdv parlano di circa 
1 ora negli ipermercati e poco me-
no di mezz’ora nei supermercati. 

Parmacotto in comunicazione con AdSolutions  
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Casino Royale, The Hormonauts e Tre 
Allegri Ragazzi Morti si esibiranno in-
sieme a Hot Gossip, Jetlag allo storico 
Barfly di Londra (www.barflyclub.com) 
per due serate dedicate alle migliori 
produzioni made in Italy. La collabora-
zione tra Virus (www.virusconcerti.it) e 
il locale di Chalk Farm Road ha dato 
vita a The Italian Job, mini festival che, 
giovedì 4 e venerdì 5 ottobre, vedrà on 
stage alcune tra le realtà più luminose 
della scena indipendente nazionale, 
confrontarsi con il pubblico inglese. Se 
per Casino Royale e The Hormonauts, 
headliner rispettivamente di giovedì e 
venerdì, si tratta di un ritorno, per tutti 
gli altri The Italian Job rappresenta la 
prima occasione di scaldare una platea 
esigente, un sogno che si avvera per 
qualsiasi musicista italiano. La prima 
band sarà on stage alle 20.15, mentre 
l’headliner si esibirà alle 21.45 ora lo-
cale. Prevendite:www.ticketweb.co.uk 
e www.seetickets.com. 

Adidas ha annunciato la partnership 
con il comitato organizzativo londi-
nese dei giochi olimpici e paralimpi-
ci (LOCOG), diventando partner 
ufficiale di Londra 2012 nel settore 
dell’abbigliamento sportivo. Una  
schiera di star del mondo dello 
sport ha atteso l’annuncio al centro 
di Londra. La partnership con Lon-
dra 2012 sarà il più grande investi-
mento singolo, per un evento spor-
tivo, fatto da adidas in Gran Breta-
gna. L’accordo include un contributo 
finanziario per 
il LOCOG, e 
l’equipaggia-
mento com-
pleto per atleti 
e volontari. 
adidas sarà 
fornitore del 
merchandising 
ufficiale per 
tutti gli sport 
e fornirà l’e-
quipaggiamento a circa 70.000 vo-
lontari, con lo stesso livello di at-
tenzione dedicato agli atleti. Adidas 
aiuterà anche i team olimpici e pa-
ralimpici della Gran Bretagna a rag-
giungere i propri obiettivi,  fornendo 
l’abbigliamento sportivo tecnologi-
camente più  avanzato. Herbert 
Hainer, CEO di adidas Group ha 
dichiarato: “Questa è una fantastica 
opportunità per adidas, siamo entu-
siasti di diventare uno degli sponsor 
principali dei Giochi Olimpici e Para-
limpici di Londra 2012. La nostra 

tradizione e le nostre innovazioni 
tecnologiche sono inseparabili dalla 
storia delle Olimpiadi stesse. Siamo 
quindi orgogliosi di avere un ruolo 
importante in quello che promette 
di essere uno degli eventi sportivi 
migliori che il mondo abbia mai vi-
sto. Il nostro profondo coinvolgi-
mento nei Giochi Olimpici ci aiuterà 
a diventare il brand leader nello 
sport in Gran Bretagna, il più im-
portante mercato in Europa nel bu-
siness sportivo” Sulla nuova 

partnership il 
presidente del 
LOCOG, Lord 
Sebastian Co-
e, ha dichiara-
to: “Con adi-
das abbiamo 
un partner che 
non solo capi-
sce I gusti del 
pubblico ma 
anche conosce 

a fondo il mondo dello sport. La 
partnership di lunga data fra adidas 
e i Giochi Olimpici rende il brand a 
tre strisce la scelta perfetta per la 
categoria sportswear.nessun altro 
brand sportivo può dichiarare di 
essere presente in 25 dei 26 sport 
olimpici  che vedremo alle Olim-
piadi di Londra. adidas ha l’abilità 
di comunicare in maniera coinvol-
gente con giovani e meno giovani: 
insieme possiamo ispirare e tra-
scinare chiunque per i prossimi 5 
anni e oltre.” 

Adidas partner di Londra 2012 A Londra 
The Italian Job 
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Al via la campagna autunnale di Disneyland 
In occasione 
del 15° Anni-
versario di 
D i s n e y l a nd 
Resort Paris, 
che continue-
rà fino a 
marzo 2008, 
tante le novi-
tà nei Parchi 
Disney! Per 
lanciare la 
nuova emo-
zionante sta-
gione, il pri-
mo giorno di 
autunno Di-
sneyland Re-
sort Paris 
lancia una 
nuova campagna pubblicitaria sui 
principali quotidiani nazionali, come 
il Corriere della Sera, La Repubbli-

ca, Il Messaggero, 
Il Giorno, La Na-
zione, Il Resto del 
Carlino, sui gior-
nali free press tra 
cui City, Metro, 
Leggo, 24 minuti e 
on line. La creati-
vità della campa-
gna è stata realiz-
zata dall’agenzia 
Euro RSCG, men-
tre la pianificazio-
ne è stata curata 
dal gruppo Carat.  
Tutti i Personaggi 
Disney capitanati 
da Topolino e Pa-
perino invitano a 
braccia aperte 

grandi e piccini, a percorrere il lun-
go tappeto rosso che conduce di-
rettamente al Castello della Bella 

Addormentata nel Bosco, ancora 
più luminoso e splendente in occa-
sione del 15° anniversario! Nel cie-
lo le carte da gioco di Alice nel Pae-
se delle Meraviglie e delicati petali 
color pastello rendono l’atmosfera 
ancora più gioiosa. A Disneyland 
Resort Paris la stagione si presenta 
ricca di colore e di allegria. Dopo 
l’inaugurazione delle due nuove 
attrazioni dedicate a Cars e Nemo il 
divertimento continua con l’entu-
siasmante stagione di Halloween 
che inizia il 4 ottobre e termina il 2 
novembre. Una grande occasione 
per i bambini che vogliono festeg-
giare il mese più stregato dell’anno 
in compagnia di Stitch e di tutti i 
Cattivi Disney. Dall’8 novembre al 
6 gennaio, invece, sarà protagoni-
sta la magica festa di Natale an-
cora più scintillante in occasione 
del 15° anniversario! 

Gruppo Media Next ha deciso di 
affidarsi all'esperienza di Diesis 
Group per far fronte alla gestione 
delle crescenti attività di comuni-
cazione e di relazione verso i me-
dia. Nato nel 2002, il Gruppo Me-
dia Next si occupa di consulenza e 
pianificazione media. Diesis Group 
si occuperà della comunicazione 
alla stampa delle attività di tutte e 
quattro le società che compongo-
no il gruppo: Media Next, Next 
reclama, Next publicitate e edizio-
ni Next. Il Gruppo Media Next 
spazia dalla pianificazione di cam-
pagne pubblicitarie in Italia e nei 
paesi dell'Est alla realizzazione di 
produzioni editoriali. E' di nuovis-
sima costituzione Next Publicitate, 
la società che dalla Romania se-
guirà le attività di ricerca, analisi 
dei media e pianificazione nei Bal-
cani e che va ad affiancarsi a Next 
Reclama, la società con sede a 
Mosca, proseguendo così l'espan-
sione del Gruppo Next nei paesi 
dell'Est Europa.  

A Diesis Group 
la comunicazione 

di Media Next Il Resto del Carlino che per primo ha celebrato il grande tenore con 
l’edizione straordinaria gratuita di 24 pagine uscita a poche dalla mor-
te la mattina del 6 settembre, ora ricorda il Maestro con  un’iniziativa 
speciale. Un libro inedito, “Luciano. Storia di un mito”, che ripercorrerà 
le tappe del percorso arti-
stico di Pavarotti, attraver-
so una straordinaria serie 
di immagini scattate in tut-
to il mondo. Curato da Ste-
fano Marchetti, il libro si 
articola in otto capitoli, otto 
momenti della vita straordi-
naria di Luciano.  Ogni fa-
scicolo, stampato su carta 
patinata, contiene una ricca 
selezione di immagini. Vi 
troveremo anche la ripro-
duzione di vari articoli del 
Carlino, dedicati alle strepi-
tose tappe della vita di Pa-
varotti. Un modo per ritro-
vare eventi, situazioni, 
atmosfere, personaggi.  
Un libro da conservare, 
che si potrà poi rilegare 
con un’apposita copertina 
cartonata, disponibile a 
richiesta in edicola da 
mercoledì 3 ottobre. 

Il Resto del Carlino regala 
Luciano. Storia di un mito 
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Zopa.it, arriva in Italia e lancia un concorso 
È partito il conto alla rovescia: man-
cano poche settimane all’apertura di 
Zopa.it sul mercato italiano e la rivo-
luzionaria community di Social Len-
ding (“prestito sociale”), che esce 
allo scoperto lanciando un concorso 
di creatività. La gara si svolge online, 
habitat naturale di Zopa, e si rivolge 
a tutti coloro che si sentono creativi, 
in particolare a chi ha fatto della cre-
atività il centro dei propri studi o del-
la propria professione: designer, 
copywriter, film-maker, stilisti, arti-
sti, professionisti, studenti delle fa-
coltà di architettura e comunicazione 
o di istituti di design. L’obiettivo è 
raccontare cos’è Zopa.it, come fun-
ziona e che cosa ci si aspetta da 
questa nuova opportunità. Quattro i 
diversi mezzi espressivi che si posso-
no scegliere: testo, grafica, flash 
animation e video. Primo indizio: con 
Zopa.it per investire e prendere in 

prestito soldi non servono le banche, 
ma le persone. Questo è il valore 
aggiunto di Zopa.it: coniugare condi-
zioni vantaggiose per chi presta e 
per chi prende in prestito denaro con 
la gratificazione di farlo direttamente 
tra persone in carne ed ossa. In pre-
mio ci sono un biglietto aereo per il 
giro del mondo del valore di 2.000 
euro per la categoria video e buoni 
da 500 euro per l’acquisto di biglietti 
aerei per le altre sezioni. Ulteriori 
dettagli sul concorso, la cui scadenza 
è fissata al 30 novembre, sono di-
sponibili su www.zopacontest.it. I 
lavori possono essere votati online 
da tutti. Le preferenze date dai navi-
gatori saranno uno dei criteri di valu-
tazione presi in considerazione dalla 
giuria tecnica, alla quale spetta il 
verdetto finale. Zopa (ZOne of Possi-
ble Agreement) nasce in Gran Breta-
gna nel 2005, finanziata dagli stessi 

investitori di e-Bay e Skype. Il suo 
funzionamento si basa sulla creazio-
ne di una comunità online nella quale 
i Richiedenti (coloro che richiedono 
un prestito) e i Prestatori (coloro che 
investono il proprio denaro prestan-
dolo ad altri) possono interagire di-
rettamente, senza ricorrere ad inter-
mediari, ottenendo così condizioni 
migliori per entrambi: tassi più bassi 
per chi ottiene il prestito e interessi 
più alti per chi presta denaro. In me-
no di due anni, la community inglese 
ha superato i 150.000 iscritti ed è 
citata come uno degli esempi più 
significativi del cosiddetto Web 2.0. 
Proprio sulla base del successo e del-
l’esperienza del modello britannico, 
Zopa sta allargando il proprio raggio 
d’azione: l’Italia è il primo paese in 
Europa ad essere raggiunto da que-
sto rivoluzionario modello di finanza 
personale.  

Il prossimo 22 e 23 settembre si terrà in Ghirada, la 
“Città dello Sport” di Treviso, il primo barcamp inter-
nazionale. Un barcamp è una “non conferenza” del 
tutto informale, un nuovo modello di aggregazione 
sociale nato su internet (sulla scia di flashmob e 
guerrilla marketing) tra gli appassionati di tecnologia, 
nel quale ognuno dei partecipanti può diventare rela-
tore, proponendo un argomento a sua scelta. I parte-
cipanti sono in genere giovani appassionati di 
internet e tecnologie, e si impegnano a trasferire in 
rete tutte le discussioni a cui partecipano, in modo da 
condividere gli argomenti anche con chi non ha potu-
to essere presente.  
Ecco il sito internet ufficiale:  http://barcamp.org/
Ghirada Barcamp; i temi dai quali prenderà il via il 
Barcamp saranno Blog, Second life e Web Tv, si spie-
gherà anche come realizzare un blog, un videoblog, 
un twitter.  
E per allietare i momenti liberi, sono stati organizzati 
tornei di basket, volley e calcetto, direttamente sui 
campi della Ghirada. 

Ghirada Barcamp,  
la “non conferenza” 

Connexia, agenzia specializzata in PR, multimedia e creati-
vità. E’ Südtirol Privat www.sudtirolprivat.it, un gruppo di 
147 bed & breakfast e appartamenti privati dell’Alto Adige 
che nel giugno 2006 hanno deciso di unirsi sotto un unico 
brand per promuoversi sul mercato. Le strutture di Südtirol 
Privat, distribuite capillarmente in tutto il territorio, dalle 
Dolomiti alla Val Venosta, dalla Valle Isarco alla Valle Auri-
na, da Bolzano a Mera-
no, costituiscono un’ot-
tima base per godere 
delle meraviglie del Sudtirolo con un ottimo rapporto quali-
tà prezzo. Ospitalità, tradizione tirolese e cura del servizio 
sono i valori che caratterizzano le strutture familiari facenti 
parte del gruppo ed espresse nel claim “con tutto il cuore”. 
E Connexia ci mette anche il suo (di cuore) per promuovere 

il turismo in Alto Adige e dare visi-
bilità al marchio Südtirol Privat, 
garanzia di qualità per i soggiorni 
in Alto Adige. “Seppur piccolo il 
Sudtirolo è una regione che offre 
un’infinita varietà di attrazioni in 
tutte le stagioni dell’anno. Con 

Connexia ci stiamo concentrando sull’autunno, ha commen-
tato Barbara Aster, responsabile marketing di Südtirol Pri-
vat, promuovendo il Toerggelen, una lunga festa per acco-
gliere l'autunno, i sui frutti e i suoi colori. Si va di stube in 
stube per assaggiare il vino nuovo accompagnato dalle spe-
cialità culinarie locali: speck, pane nero, würstel con crauti, 
minestra d'orzo e castagne”. 

A Connexia le PR  
di Südtirol Privat  
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“Natale in crociera”ha il blog 
In occasione delle riprese cinemato-
grafiche di “Natale in Crociera”, film 
natalizio prodotto da Luigi e Aurelio 
De Laurentiis, che quest’anno han-
no scelto Costa Serena come set, è 
stato creato un blog dedicato 
(blog.nataleincrociera.it). In linea 
con la propria strategia Web 2.0, la 
Filmauro e Costa Crociere hanno 
messo a disposizione del Web uno 
strumento per consentire agli utenti 
Internet di interagire con i protago-
nisti del film e far “vivere” l’atmo-
sfera e le emozioni del backstage. 
Da oggi infatti, Serena, blogger di 
“Natale in crociera”, a bordo offre la 
possibilità di condividere immagini, 
notizie e curiosità sulle riprese del 
film. Attraverso appuntamenti dedi-
cati sarà possibile interagire diretta-
mente con gli attori della produzio-
ne, Christian De Sica, Fabio De Lui-
gi, Michelle Hunziker, Aida Yespica, 
Alessandro Siani e Nancy Brilli  -  
che saranno disponibili a dialogare 

con gli internauti del blog. A seguito 
del successo del blog creato in oc-
casione del viaggio inaugurale di 
Costa Serena, il blog “Natale in Cro-
ciera” conferma l’impegno di Costa 
Crociere nell’utilizzare il Web per 
condividere con un target più ampio 
possibile le esperienze di bordo del-
le proprie navi e instaurare un dia-
logo interattivo e continuativo con i 
propri utenti. Iniziative che rientra-
no in un’ampia e coordinata strate-
gia digitale, che ha permesso a Co-
sta, da oltre sette anni, di consoli-
dare la propria presenza sul Web a 
livello internazionale. Oltre al blog, 
attraverso la propria divisione eBu-
siness, Costa Crociere metterà a 
disposizione il know-how digitale 
maturato per supportare la casa di 
produzione di Luigi e Aurelio De 
Laurentiis nella promozione online 
del film natalizio, attraverso una 
serie di iniziative rivolte agli inter-
nauti. 

Komunica.biz non ha ancora compiuto sei mesi dalla sua nascita ed ha già 
raccolto i mille iscritti, con il portale www.komunica.biz dedicato al mondo 
del Marketing e della comunicazione, ha trovato un ottimo consenso nei 
professionisti che in questo settore operano ogni giorno. “Oggi più che 
mai”, ha affermato il fondatore Riccardo Denaro, “è necessario favorire il 
contatto fra colleghi che lavorano su fronti apparentemente opposti, l’agen-
zia da una parte ed il cliente dall’altra. Occorre invece governare i processi 
di cambiamento, dove il fattore conoscenza ed il supporto tecnologico, rap-
presentano sempre di più il fattore chiave di un marketing mix vincente e 
misurabile. Cosi come altri colleghi operano attraverso community dai nu-
meri di iscritti sicuramente più alti, io ho voluto mantenere il mio legame 
tutti i giorni nella trincea del mercato, cercando di sviluppare il network 
dando spazio ai miei colleghi di buona volontà. Siamo arrivati in un mo-
mento in cui tutte le aziende hanno ristretto tutti i budget destinati alla 
comunicazione, che senso ha essere gelosi? Sinergia, mettere in comune la 
personale esperienza con l’altro è ciò che chiamo il driver, quel fattore indi-
spensabile che consente al software di dialogare con ll’hardware”.  
Il restyling del sito sarà on line dal 25 settembre, con maggiori servizi 
per le agenzie, e di chi invece opera all’interno delle aziende, con work 
shop estesi a tutto il territorio nazionale, puntando far crescere il 
network in qualità. 

Più servizi per Komunica.biz  

Dal oggi fino al 23 settembre ritornano 
sulle frequenze di RDS le emozioni del 
Live Earth. Un intero week end di mu-
sica dedicato al Live Earth sulla radio 
100% Grandi Successi. Dalle 19.00 di 
oggi, venerdì 21 settembre, e per tutto 
questo fine settimana RDS riproporrà i 
grandi concerti dell’evento musicale e 
mediatico 
dell’anno, 
sostenuto 
da più di 
100 artisti 
e seguito 
da oltre 2 
miliardi di persone che lo scorso 7 lu-
glio si sono mobilitate per lanciare un 
unico importante messaggio contro il 
surriscaldamento globale del pianeta. 
RDS, radio ufficiale per l’Italia del Live 
Earth, che ha seguito per 24 ore in 
diretta radiofonica esclusiva l’evento 
impegnando decine di operatori in tutti 
gli angoli del pianeta e portando 150 
persone a vivere direttamente lo stori-
co evento, darà ai propri ascoltatori la 
possibilità di rivivere le stesse emozioni 
di quel momento in cui la musica ha 
unito il mondo intero, facendo riascol-
tare le esibizioni dei numerosi cantanti 
che si sono alternati sui palchi di tutto 
il mondo.  
Sulle frequenze di RDS sarà possibile 
riascoltare il singolo "Hey you" di Ma-
donna e le esibizioni di Bon Jovi, Gene-
sis, The Police, Duran Duran, Red Hot 
Chili Peppers, James Blunt, Paolo Nuti-
ni, Roger Waters, Keane, Linkin Park, 
John Legend, Black Eyed Peas, Rihan-
na, Alicia Keys, Akon, Jack Johnson, 
Smashing Pumpkins, KT Tunstall e tan-
ti altri. Prosegue, quindi, l’impegno di 
RDS per l’ambiente. Ancora una volta 
viene ribadita la costante attenzione 
dell’emittente nei confronti dell’am-
biente, impegno che si va via via con-
cretizzando sia attraverso importanti 
iniziative di solidarietà al fianco di par-
tner di primo piano sia a mezzo di a-
zioni come questa che, insieme al re-
cente contributo all’informazione speci-
fica dato dal proprio notiziario ecologi-
co, vogliono tenere desta l’attenzione 
del Paese sui grandi problemi della no-
stra epoca. 

RDS ripropone 
il Live Earth 
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Per i cacciatori di vento è nato waveride.it 
Budweiser, the “King of Beers”, in attesa della sfida tra 
windsurf e kitesurf che caratterizzerà il Budweiser Wave 
Ride - Capo del Capo, ha lanciato il sito Internet Waveri-
de.it, che vede la presenza dei Budriders Federico La Cro-
ce e Gianluca Marcis. Ad Ottobre i migliori specialisti italia-
ni della scena windsurf e kitesurf si troveranno a  Capo 
Mannu (Oristano) per sfidarsi sulle onde della splendida 
cornice sarda, e cercare di conquistare l’ambito titolo di 
“Capo del Capo”.  Waveride.it si presenta come una vera e 
propria trasposizione digitale del “Capo del Capo”.  Video, 
blog, una chat room, un forum ed un video game interatti-
vo fanno di  Waveride.it  la prima web community unifica-
ta interamente dedicata ai due boardsport così differenti 
filosoficamente e tecnicamente, ma al tempo stesso acco-
munati dal medesimo spirito di energica libertà a stretto 
contatto con la natura. Waveride.it  contiene un innovativo 
doppio blog interattivo redatto da Federico La Croce, cam-
pione italiano di windsurf freestyle in carica, e dall’emer-
gente kiter sardo Gianluca Marcis. Grazie al blog i due Bu-
drider racconteranno quotidianamente ai visitatori i “dietro 
le quinte” delle loro vite di atleti professionisti di boar-
dsport, in avvicinamento all’importante sfida. Oltre a mo-
strare le loro performance sportive, La Croce e Marcis sve-
leranno le tecniche ed i segreti dei due rispettivi sport, i 
trucchi dei campioni ed utili consigli per chi desidera ap-

profondire la propria conoscenza sulle due discipline spor-
tive. Grazie ad  un sistema di votazione in tempo reale, il 
sito web permetterà agli utenti di esprimere le proprie 
preferenze per uno dei due protagonisti e di decretare, 
dunque, il Web Rider dell’anno. Nato dalla collaborazione 
fra Budweiser ed il portale del gruppo Wind “Libero.it”, 
Waveride.it è stato studiato e realizzato utilizzando 
i  principali strumenti offerti dal web 2.0. 

Al Goethe-Institut ci si potrà avvalere 
di un programma differenziato di corsi 
di tedesco di alta qualità per ogni età 
e livello. I nuovi corsi a partire dal 1° 
ottobre. A Roma, corsi speciali di let-
teratura, conversazione, storia dell’ar-
te, attualità, cinema, corsi di gramma-
tica, lettura. Corsi per ragazzi e corsi 
intensivi per chi in poco tempo vuole 
perfezionare la lingua o vuole iniziare 
una nuova esperienza culturale. A To-
rino, corsi speciali di lettura per stu-
denti universitari, corsi di conversa-
zione, corsi di traduzione, corsi di 
teatro, corsi di letteratura. Non 
mancano anche qui i corsi per ragaz-
zi e gli intensivi.  
A Milano, corsi speciali di cinema, let-
teratura, conversazione, grammatica, 
attualità (politica, arte, cultura, archi-
tettura), corsi per il commercio nella 
capitale economica in Italia per le esi-
genze business di tutti coloro che lavo-
rano per e con Aziende di lingua tede-
sca. In totale, il Goethe Institut mette 
a disposzione più di 250 corsi in tutta 
Italia (corsi standard e corsi speciali). 

Goethe Institut 
corsi per tutti 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Ad Artelibro Panini Editore  
È un vero e proprio “oracolo portati-
le”  sui principali aspetti della vita, 
l’ultimo facsimile edito da Franco 
Cosimo Panini Editore. La fedele 
riproduzione de Il Libro delle Sorti 
di Lorenzo Spirito Gualtieri, conser-
vato presso la Biblioteca Nazionale 
Marciana di Venezia, sarà esposta 
in anteprima assoluta ad Artelibro 
2007. Allo stand della Franco Cosi-
mo Panini Editore il pubblico potrà 
ammirare anche il nuovissimo Libro 
d’Ore di Bonaparte Ghislieri. Realiz-
zato proprio a Bologna nei primi 
anni del Cinquecento, il manoscritto 
vanta la presenza di una pagina 
interamente dipinta dal Perugino, la 
sola miniatura esistente firmata dal 
grande pittore. Il Libro d’Ore di Bo-
naparte Ghislieri è il settimo titolo 
de “La Biblioteca Impossibile”. La 
collana, che proprio in questi mesi 
ha esaurito le tirature di ben tre 
opere (la Bibbia di Borso d’Este, il 
Libro d’Ore Medici e il Libro d’Ore 

Visconti), si arricchirà di nuovi volu-
mi, i cui titoli saranno svelati ad 
Artelibro.  
Accanto alle edizioni in facsimile, a 
Bologna sarà in vetrina la collana 
“Mirabilia Italiae” di cui si segnala 
l’ultimo volume dedicato a Palazzo 
Schifanoia di Ferrara. L’opera, rea-
lizzata al termine dei restauri del 
ciclo di affreschi, raccoglie la più 
completa documentazione fotografi-
ca mai realizzata dell’edificio ed è 
affiancata da un esauriente volume 
di Testi, a cura di una squadra di 
studiosi, coordinata da Salvatore 
Settis.  Alla presentazione dell’edi-
zione, svoltasi a Ferrara lo scorso 
14 settembre, la casa editrice mo-
denese ha comunicato i progetti 
relativi alla collana annunciando i 
prossimi titoli:  la Basilica di S. Am-
brogio a Milano, la Scuola Grande di 
San Rocco a Venezia, il Tempio Ma-
latestiano di Rimini e la Basilica di 
Aquileia.  

Dopo il successo dello scorso anno, 
Gamecon, il Salone del Gioco e del Vi-
deogioco, torna alla Mostra d’Oltrema-
re di Napoli dal 7 al 9 Dicembre, con 
una nuova attesissima edizione. Game-
con è l’unica manifestazione in Italia 
che riunisce in tutto ciò che riguarda il 
gioco in ogni sua forma: board games, 
card games, giochi di ruolo, giochi di 
società e tutto il mondo dell'intratteni-
mento elettronico.Anche quest’anno, 
grande spazio sarà riservato ai video-
giochi, con la prima vera conferenza 
nazionale dedicata allo sviluppo, patro-
cinata da Black Bean Games e aperta a 
tutte le realtà di developing nostrane, 
come Milestone e Artematica, oltre a 
numerosi ospiti di prestigio.GAMECON 
sarà organizzato e gestito da FactaMa-
nent in collaborazione con Idra Editing. 
Il mandato per tutte le attività di co-
municazione, è stato affidato a Pulsar 
Communication. 

Gamecon  
sceglie Pulsar  

Nardi, in 
collaborazio-

ne con POLI.DESIGN, Consorzio del Politecnico di Milano, 
ha avviato due progetti di ricerca applicata per lo svilup-
po di nuovi concept di prodotto. “Il futuro del forno” si 
propone di esplorare scenari promettenti per lo sviluppo 
di nuovi prodotti innovativi nel settore dei forni, mentre 
“design competition forno rustico” si propone di sviluppa-
re nuovi concept di prodotto (forno, lavello, rubinetto, 
piano cottura, frigo) riconducibili all’estetica del rustico. 
“Anche per questo progetto abbiamo deciso di avvalerci 
della collaborazione di un bacino creativo e competente 
quale l’Università e nello specifico POLI.DESIGN, che si 
pone al servizio di imprese che riconoscono il design co-
me elemento fondamentale di innovazione e come stru-
mento efficace di comunicazione”, ha dichiarato Marco 
Nardi, Presidente della Nardi Elettrodomestici. “Dopo l’e-
sperienza più che positiva con l’Università IULM, conclusa 
nel giugno scorso, il progetto con POLI.DESIGN è il passo 
successivo in un processo di crescita che ci vedrà spesso 
protagonisti insieme al mondo universitario e che ha l’o-
biettivo di accrescere la capacità di fare ricerca. L’insieme 
di così tanti giovani creativi provenienti da tutte le parti 
del mondo è un’opportunità per trovare idee che siano un 
mix tra creatività, capacità progettuale, stili di vita e cul-
ture diversi.” Il primo progetto coinvolge studenti prove-
nienti da tutto il mondo nell’ambito del Master in Design 
Strategico (MDS) e progettisti del Master in Design per 
l'industria degli apparecchi elettrici ed elettronici (MDAE), 

mentre il secondo progetto coinvolge giovani progettisti 
laureati alla Facoltà del Design del Politecnico di Milano. 
Gli obiettivi dei progetti sono, per quanto riguarda “Il 
futuro del forno”, individuare nuove direttrici progettuali 
da formalizzare in concept innovativi di interfaccia forno-
utente. A partire da un’indagine sugli scenari della “casa 
del futuro” (domotica, nuovi modi dell’abitare, scenari del 
consumo di cibo domestico, modelli estetico/cromatici 
internazionali ecc.) sono state esplorate le tendenze nel 
settore degli elettrodomestici per configurare traiettorie 
di innovazione possibili e praticabili dall’azienda. Per il 
progetto “design competition forno rustico” si è cercato 
di esplorare il concetto di rustico nella storia, analizzando 
l’evoluzione delle tipologie di prodotti rustici al fine di 
delineare le tendenze in atto nel settore per poi sviluppa-
re concept di prodotti coordinati che tengano conto sia 
delle caratteristiche distintive dell’azienda che delle 
traiettorie di sviluppo del settore. I gruppi di ricerca dei 
due diversi progetti sono composti da project manager e 
progettisti senjor che seguono tutte le fasi della ricerca e 
del progetto, ricercatori junior e giovani progettisti per 
un totale di circa 50 studenti. Il gruppo di ricerca e pro-
getto è affiancato, nello sviluppo del progetto, da un 
comitato scientifico formato da due docenti della Facol-
tà del Design che lavora a stretto contatto con il comi-
tato pro-
getto desi-
gnato dalla 
Nardi. 

Nardi avvia due nuovi progetti con Poli.Design  
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EFinancialCareers al Synesis forum di Milano 
Si rinnova l’appuntamento con il 
Career Forum dell’Università Cattoli-
ca di Milano, nato dalla collaborazio-
ne tra la stessa Università e JEIA. Il 
prossimo 4 ottobre infatti si svolgerà 
la nuova edizione del Synesis Forum, 
manifestazione ormai collaudata e 
attesa, divenuta evento di riferimen-
to per l’area centro-padana. Le ini-
ziative si pongono la finalità di forni-
re un orientamento sulle opportunità 
professionali dopo la laurea, cercan-
do di favorire l'incontro fra aziende, 
studenti e laureati, nonché di pro-
muovere una maggiore integrazione 
tra mondo universitario e mondo 
economico-produttivo. Anche quest’-
anno sarà presente eFinancialCare-
ers.it, emanazione italiana del primo 

portale a livello mondiale di ricerca di 
personale interamente dedicato al 
mondo bancario, finanziario e ammi-
nistrativo che garantisce un contatto 
efficace tra candidato e azienda. In 
occasione del Synesis Forum, presso 
lo stand di eFinancialCareers.it sarà 
possibile richiedere una copia della 
pubblicazione “Carriere in Banca e 
Finanza 2007/2008”, una guida che 
con inchieste, approfondimenti e in-
dagini sulle assunzioni e le politiche 
retributive, offre consigli e suggeri-
menti a chi opera nel settore. La 
Guida è stata ideata per essere uti-
lizzata congiuntamente al “Centro 
Studenti”(www.efinancialcareers.it/
studenti), dove si possono trovare 
consigli per gestire al meglio la pro-

pria carriera in ambito finanziario. La 
partecipazione al Synesis Forum per-
metterà al portale italiano di effet-
tuare una selezione di candidati per 
stage o altri progetti e di collaborare 
con le facoltà economiche italiane, 
facendo conoscere l’offerta formativa 
degli atenei. Il “Giorno delle Carrie-

re” rappresenta per le aziende un 
efficace mezzo di auto-promozione e 
visibilità. I partecipanti hanno la pos-
sibilità di confrontare le proprie e-
sperienze con quelle dei neo-laureati 
e neo-assunti che hanno acquisito 
un’esperienza concreta e diretta del 
mondo del lavoro. 

Buitoni, ha deciso di festeggia il suo 180° anniversario 
firmando presso la Triennale di Milano una kermesse cul-
turale ed artistica della durata di 10 giorni dal titolo “A 
ferro e fuoco. Lo straordinario quotidiano della cucina”, 
con il patrocinio del Comune di Milano Presidenza del 
Consiglio Comunale e della Regione Lombardia. Si tratta 
di una mostra tematica ed eventi che coinvolgono diverse 
discipline artistiche; dall’arte visiva alla musica, dal cin-
ema alla danza, attraverso un percorso che si snoda in 6  
“stanze”, in ciascuna delle quali viene approfondito un 
aspetto legato alla cucina. L’ideazione, progettazione e 
cura della mostra è stata affidata al 
gruppo ”The European House – Am-
brosetti” che, insieme a Buitoni, ac-
cende i riflettori sull’italian way of life 
per celebrare la cultura gastronomica 
italiana e il ruolo che la cucina riveste 
da sempre nel nostro quotidiano. Un 
piatto sul pavimento che diventa 
schermo sul quale viene proiettato un 
racconto-video della storia della 
cucina italiana che ripercorre anche la 
storia  umana, effetti spettacolari 
legati ai gesti quotidiani in cucina, 
tavoli che mostrano  ricette diverse 
raffigurate e scritte da Davide Oldani, 
vignette inedite disegnate per l’occa-
sione da Bruno Bozzetto, opere di ar-
tisti emergenti ispirate alla cucina, 
proiezioni di cortometraggi e altro an-
cora: i visitatori potranno vivere in 
una dimensione artistica un’esperi-
enza sensoriale legata fortemente alla 
nostra cultura. L’intento della mostra 

è quello di onorare il “saper fare italiano”, di cui Buitoni si 
fa portavoce e interprete, e dimostrare come dietro ogni 
oggetto e ogni singolo gesto che ciascuno di noi compie 
nel cucinare ogni giorno, ci sia un mondo da raccontare, 
un immaginario legato alla memoria collettiva e privata 
assieme, una ritualità che ci accompagna quotidiana-
mente nello svolgere azioni tanto semplici quanto essen-
ziali e soprattutto universali. Tutto questo sarà raccon-
tato anche in un libro pubblicato da Electa, che verrà pre-
sentato in contemporanea con la mostra e distribuito nei 
book shops dei principali musei italiani. Manuel Andrés, 

Amministratore Delegato di Nestlé 
Italiana ha dichiarato: "A Ferro e 
Fuoco è un evento celebrativo che 
vuole uscire dalla mera logica di auto-
celebrazione di un marchio che pur 
potrebbe permetterselo, per eviden-
ziare invece la capacità di rinno-
vamento e la modernità di un'azienda 
simbolo nel mondo dello stile italiano, 
non solo allimentare ma di costume". 
Prosegue Andrés: "Buitoni ha sempre 
saputo rinnovarsi nel corso degli anni 
seguendo i cambiamenti di costume e 
di abitudini alimentari, così possiamo 
dire che, anche se storica, Buitoni 
è un'azienda giovane con un dna for-
temente votato all'innovazione, ancora 
di più dopo l'acquisizione di Nestlé che 
le ha permesso di diventare, 
come recita il pay off,  'Le tue parole 
in cucina'  e di seguire la sua vocazi-
one all'innovazione e alla sperimen-
tazione di nuovi prodotti.”  

Buitoni celebra 180 anni con “A ferro e fuoco” 
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SAGEM my850V, 
un nuovo modo di vedere i cellulari 
Sagem Communication presenta SAGEM my850V, un 
telefono elegante e pieno di stile che combina le migliori 
caratteristiche di un modello GSM integrando connettività 
a banda larga EDGE e 3G.   
SAGEM my850V, un cellulare irresistibile  
E’ difficile riassumere in poche parole le caratteristiche 
che fanno di SAGEM my850V un telefonino unico. Fin dal 
primo sguardo le sue linee sono perfette: sottile (solo 
16mm), leggero (95gr) e compatto (96x49mm). 
Osservandolo, il suo design mostra raffinatezza combina-
ta a finiture moderne  in  un elegante stile urbano. Il 
connubio di materiali differenti sottolinea la dotazione 
tecnologica e stilistica frutto di una ricerca avanzata, 
come dimostra la superfice a effetto specchio. 
Nella parte esterna appare il nome del chiamante, il bra-
no di musica selezionato, l’indicazione di un messaggio 
ricevuto, la scadenza di un impegno, utilizzando così al 
meglio lo schermo esterno integrato intelligentemente 

nel design.  
Una volta aperto, il 
telefono offre la sua 
tecnologia facilmente 
accessibile grazie ai 
comandi semplici e 
intuitivi.   
Perfetto per viaggiare, 
questo modello pos-
siede tutte le caratte-
ristiche per essere il 
tuo compagno infatica-
bile mettendo a dispo-
sizione tecnologia 
UMTS e EDGE, coper-
tura  triband, SyncML
™, Bluetooth® stereo e 
16 MB di memoria es-
tendibile fino a 4GB 
tramite una microSD™ 
card. 
Compatibile con una 
vasta gamma di acces-
sori, fra cui le cuffie 
stereo Bluetooth®, 
SAGEM my850V è an-
che il partner perfetto 
per le attività di svago, 
puoi connetterti diret-
tamente a internet o 
usarlo come modem.  
SAGEM my850V è in 
vendita con il gestore 
Vodafone a 199 euro 
iva inclusa. 

SANDISK PRESENTA IL COLORATO E 
TRENDY “SANSA CLIP” 

SanDisk® Corporation (NASDAQ:SNDK), il secondo riven-
ditore di lettori MP3 negli Stati Uniti, ha presentato il co-
lorato Sansa® Clip, un piccolo lettore MP3 che presenta 
una serie di caratteristiche alla moda, ed una grande 
qualità del suono nonostante le sue piccole dimensioni. 
Perfetto per i fanatici del fitness o per chi ama viaggiare, 
il compatto Sansa Clip viene venduto insieme ad una 
trendy clip per consentire a tutti di “indossarlo”, una ra-
dio FM con possibilità di registrazione diretta*, microfo-
no*, batteria ricaricabile a lunga durata e uno schermo 
luminoso per una navigazione estremamente facile. Il 
Sansa Clip sarà disponibile a partire da quest’autunno al 
prezzo consigliato di 39,99 dollari per la versione da 1 
gigabyte (GB)** e 59,99 dollari per quello da 2GB. 
“Non bisogna farsi ingannare dalle dimensioni del Sansa 
Clip,” ha affermato Keith Washo, retail  product marke-
ting manager a SanDisk per il Sansa Clip.  “Questo minu-
scolo lettore vanta molteplici caratteristiche innovative; 
siamo entusiasti all’idea di poter fornire agli amanti della 
musica un nuovo lettore dall’aspetto trendy con una 
grande qualità audio in un corpo più piccolo di una scato-
la di fiammiferi.” 
Gli utenti possono anche esprimere il loro stile scegliendo 
tra le diverse colorazioni disponibili: nero lucido, rosso 
vivo, rosa e blu ghiaccio. (I colori sono disponibili solo 
nella versione da 2GB.)  
Il Sansa Clip supporta molti dei servizi di download musi-
cali e in abbonamento, tra i quali Rhapsody To Go®, Nap-
ster, eMusic e altri ancora.  E’ stato progettato per fun-
zionare con un’ampia gamma di formati musicali quali 
MP3, WAV, Audible (per gli audio libri) e Windows Media 
Audio (WMA) sia con file protetti che non protetti (come 
ad esempio quei file WMA acquistati dai negozi online 
musicali).  Il Sansa Clip può anche riprodurre file MP3 
senza DRM. 
Il lettore sarà disponibile negli Stati Uniti ed in Europa a 
partire da settembre 2007 e a seguire negli altri paesi. 
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Al via la campagna marketing de “I Robinson” 
Parte domenica 23 settembre la campagna di marketing 
firmata Walt Disney Studios Home Entertainment, in oc-
casione dell’uscita il 26 settembre in Italia del DVD e del-
la versione in Blu Ray il 7 novembre de I Robinson - Una 
Famiglia Spaziale. Per sostenere il lancio del film di ani-
mazione, WDSHE ha sapientemente mixato le diverse 
varianti del marketing, sviluppando attività ad hoc e una 
creatività originale. Walt Disney Studios Home 
Entertainment in partnership con l’Università Cattolica di 
Milano ha organizzato una Tavola Rotonda dal titolo “Il 
Caleidoscopio della creatività”, nell’ambito della giornata 
“Bambini inventori. Come stimolare la creatività?” Duran-
te la Tavola Rotonda verrà esposto uno studio che offrirà 
spunti su come stimolare la creatività dei bambini. Inol-
tre, Walt Disney e Università Cattolica del Sacro Cuore 
hanno realizzato una mini-guida intitolata “Bambini In-
ventori – Creatività in Cinque Mosse”, inserita nel DVD de 
l film e scaricabile gratuitamente su www.disney.it e 
www.unicatt.it. Domenica 30 settembre, Walt Disney 
Studios Home Entertainment  con il Museo Nazionale del-
la Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”, ha or-
ganizzato l’Invention 
Day - Incontri Ravvi-
cinati con una Fami-
glia Spaziale. La 
proiezione di un film 
all’interno del museo, 
e la presenza di Leo-
nardo da Vinci in per-
sona che scorterà i 
bambini nella visita 
alla Galleria, anime-
ranno la giornata del-
le famiglie milanesi 
che potranno parteci-
pare alla giornata, sia 
compilando il coupon 
pubblicato sul numero 
di ViviMilano, il setti-

manale del Corriere della Sera, sia attraverso la prenota-
zione telefonica ad una linea creata appositamente dalla 
WDSHE per l’occasione. Inoltre un biglietto gratuito per 
la visione al cinema di Ratatouille, film Disney Pixar in 
uscita il 19 ottobre 07. All’interno del settimanale TV Sor-
risi e Canzoni i lettori potranno trovare il coupon con il 
regolamento per partecipare al concorso “Inventa l'og-
getto che ti  serve e ti manca”, in palio un viaggio a Pari-
gi e una visita gratuita al Louvre. La pianificazione me-
dia, curata da Carat, prevede la messa in onda di spot 
televisivi su canali satellitari per ragazzi, mentre la piani-
ficazione sulla stampa punta a settimanali familiari e pe-
ridioci che si rivolgono ai ragazzi. La creazione degli spot 
è firmata dai creativi della Walt Disney Company, mentre 
l’adattamento della campagna stampa e dello spot invece 
sono curati da Y2K. Per supportare questo lancio sono 
state sviluppate anche partnership con i maggiori Musei 
italiani al fine di legare la creatività e inventiva del film 
con la funzione educativa dei musei. Nel pack del film 
verrà inserito un biglietto d’ingresso per il secondo adulto 
che accompagnerà il bambino nei musei che hanno aderi-
to all’operazione. La WDSHE ha stretto un accordo di co-
marketing con Vision Service, la più importante catena di 
ottici d’Italia presente sul territorio. All’interno dei negozi 
sarà presente materiale promozionale ispirato alla fami-
glia Robinson e al piccolo occhialuto, Lewis, il protagoni-
sta del film, mascotte di una campagna focalizzata sul-
l’importanza del controllo della vista, il tutto supportato 
da una mirata comunicazione su stampa e on-line con un 
concorso a premi e la distribuzione di gadgets. In occa-
sione dell’uscita del film in versione DVD, sarà attivo on 
line un sito internet: www.irobinson.it. Oltre a giochi in-
terattivi e contenuti speciali, sul sito è attivo un link che 
permette di scaricare gratuitamente anche le Icone Mes-
senger e gli sfondi Msn che ritraggono i personaggi del 
cartoon. Verranno allestiti presso i punti vendita trade, 
diversi meteriali POP e cartelli espositivi.  
Tutti i materiali presentano una grafica ispirata al mood 
del cartone animato. 
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“Si deve fornire una comunicazione sostenibile” 
Intervista a Paolo Cagliero, b&p communication 

di Anna Torcoletti 
 

Paolo Cagliero, attualmente opera al-
l’interno della b&p communication 
(www.bpcommunication.net?, società 
di ricerche e studi sul Brand. e ricopre il 
ruolo di art director. Ha svolto la sua 
attività, come creativo, in Italia e all’e-
stero, in particolare negli Emirati Arabi. 
In base alla sua esperienza, ma-
turata sul campo, quali prospetti-
ve di crescita crede siano possibi-
li, nel panorama della comunica-
zione in Italia? 
Il nostro è un settore in continuo mo-
vimento. Fino a qualche anno fa c'era 
meno dinamismo poi, con l'avvento 
del web e la velocizzazione delle in-
formazioni, sono nati nuovi concepts. 
La comunicazione ha scoperto quali 
valori aggiunti siano la partecipazio-
ne, l'interazione e la cooperazione con 
il pubblico.In un numero: 2.0. Un mo-
do nuovo di fare comunicazione vuole 
che tutti i partecipanti abbiano voce 
in capitolo: si deve fornire una comu-
nicazione sostenibile. Senza questi 
presupposti difficilmente ci sarà una 
crescita del settore.  
In cosa crede che pecchi il sistema? 
 Mi ricollego alla risposta precedente: 
molti brand non sono stati in grado di 
capire in tempo quanto la collabora-
zione influisse nella comunicazione e 
adesso sono obbligati a correre per 
restare al passo. Anche il mondo delle 
agenzie non sempre è stato capace di 
dare corpo a questa necessità. 
Molto spesso, la comunicazione, 
in particolare quella pubblicitaria, 

viene accusata di mancare di ori-
ginalità e creatività. Lei cosa si 
sente di rispondere? 
Vero. Credo ci sia un appiattimento 
della comunicazione, si tende ad ave-
re sempre la stessa prospettiva su ciò 
che accade e si crea. Questo però 
non solo per colpa dei creativi pub-
blicitari: spesso si è obbligati a pro-
porre idee in tempi ridottissimi, man-
ca la possibilità di realizzare un pro-
cesso di sintesi e si finisce, quasi 
sempre, per dare corpo  a progetti 
già testati e funzionanti. 
Sappiamo che ha avviato una col-
laborazione a Dubai, come è ma-
turata questa decisione? 
Il progetto Emirati nasce nel 2001 
con una collaborazione con alcune 
realtà locali. Era nata la voglia di spe-
rimentare una realtà nuova in un pa-
ese che, pur essendo islamico e cir-
condato da stati "integralisti" conta, 
ad oggi, circa 10 milioni di occidentali 
a fronte di 18 milioni di abitanti e non 
conosce problemi di integrazione o 
terrorismo religioso. Dubai è una 
città  "in progress": mi ha colpito la 
possibilità di proporre design e crea-
tività italiani in un paese che ci con-
sidera brillanti.   
Come descriverebbe l’attuale si-
tuazione e l’ambiente pubblicita-
rio di questo paese? 
Gli U.A.E. sono uno stato giovane, 
nato nel 1972, che a partire dal 1998 
ha avuto uno sviluppo vertiginoso. 
Sembra di vivere in una terra di confi-
ne, una New York orientale. Tutto è 

velocissimo e cosmopolita, c'è la pos-
sibilità di interagire con culture diver-
se: si lavora quotidianamente con  
creativi orientali, indiani, americani 
e anglosassoni. Nell'ultimo anno le 
cose sono un po' cambiate: prima il 
nucleo era più piccolo, era più facile 
confrontarsi. Oggi, in particolare con 
l'avvento di 2 free Zone, Media City 
e Internet City, il tutto si è ingiganti-
to pur rimanendo esaltante. Credo 
che Dubai e Abu Dhabi siano la Formu-
la 1 della comunicazione. Lì si testa 
quello che poi si proporrà negli altri 
paesi del mondo.  
Le strategie elaborate, nella sua 
attività italiana, saranno le stesse 
che sfrutterà a Dubai, o di contro, 
intende intraprendere una nuova 
sfida sotto ogni punto di vista? 
Gli Emirati sono una realtà totalmente 
distinta da quella italiana. In Italia 
abbiamo dato vita ad una casa editri-
ce, la b&p communication, che si oc-
cupa di studi sul Brand. Stiamo realiz-
zando una collana di volumi, Brand 
Concepts, finalizzata a studiare le 
nuove frontiere del Branding definen-
do anche, per le ricerche e le sceno-
grafie generali, una collaborazione 
con l'università IULM. Brand 2.0 sarà 
il primo prodotto editato e verrà pre-
sentato al World Business Forum di 
Milano, ad ottobre, in una tavola ro-
tonda con personalità eccellenti del 
mondo del marketing e della comuni-
cazione: Kevin Roberts, il prof A-
bruzzese, Luca Colombo, Marco Mon-
temagno ed Enrico Vergnano.    
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 MasterCard presenta il Programma Best-in-Class  
MasterCard Europe ha presentato 
oggi il Programma di Sviluppo 
‘Best-in-Class’, disegnato per rac-
cogliere il meglio delle soluzioni di 
pagamento in Europa e nel mondo, 
a beneficio delle banche e esercen-
ti che stanno in questo momento 
avviando un futuro, nel settore dei 
pagamenti elettronici, incentrato 
su SEPA. Attraverso questo pro-
gramma, MasterCard metterà in 
grado le banche di tutta la zona 
SEPA di acquisire gli aspetti miglio-
ri dei programmi locali, e anche di 
introdurre nuove soluzioni globali 
per portare i pagamenti in Europa 
ad un livello superiore.  Interve-
nendo alla conferenza EFMA 
(European Financial Marketing As-
sociation) di oggi, a Parigi, Alfredo 
Gangotena, General Manager di 

MasterCard Europe 
per l’Europa Continen-
tale e SEPA (Single 
European Payments 
Area) ha affermato 
che il programma por-
terà “una straordina-
ria innovazione e cre-
atività per aiutare a 
cementare un futuro 
perseguibile verso 
SEPA”. In alcuni dei 
paesi SEPA, le offerte 
delle carte di debito sono basilari, 
e consentono solo il prelevamento 
di contanti e acquisti nei punti ven-
dita; in altri paesi invece, sono at-
tuate soluzioni notevolmente più 
avanzate e sofisticate. In Europa 
esistono una miriade di soluzioni e 
standard tecnici. Per consentire 

alle banche di rea-
lizzare un ambiente 
di retail banking 
realmente senza 
limitazioni, il nuovo 
retail della banca 
deve, come mini-
mo, offrire lo stes-
so livello di servizi 
che viene corren-
temente offerto 
dagli schemi na-
zionali in vigore. 

Il Programma di Sviluppo ‘Best-
in-Class’ SEPA di MasterCard mi-
ra a realizzare un ambiente di 
retail banking competitivo e to-
talmente funzionate riproducendo 
queste funzioni e servizi best-in-
class dei singoli paesi attraverso 
tutta la nuova regione SEPA. 
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Roland Berger Strategy 
Consultants Italia si è rafforzata  
con l’ingresso di Alfredo Arpaia  
 

 Alfredo Arpaia, 37 anni, entra in Roland Berger con una 
lunga esperienza professionale  nel settore delle teleco-

municazioni lavorando 
con i principali operatori 
italiani, è specializzato 
cross industry sulle te-
matiche di Customer 
R e l a t i o n s h i p 
Management (CRM) / 
g e s t i o n e  c l i e n t i 
(Marketing, Sales e Cu-
stomer Operations). Ha 
maturato esperienze 
consulenziali in Accentu-
re, ha conseguito il 
Master in Business Ad-
ministration presso l'E-
rasmus Rotterdam Scho-
ol of Management, Paesi 
Bassi / Michigan Busi-
ness School della 

University of Michigan, Ann Arbor, USA dopo la laurea in 
Ingegneria. 
 

Renato Gaeta nel management 
Team di Stageup  
 

Un nuovo importante acquisto per StageUp: Renato Gae-
ta, 56 anni, già Consigliere d'Amministrazione e socio fon-
datore della società, entra nel management team con fun-
zioni operative assumendo la responsabilità delle strategie 
di sviluppo e dell’ internazionalizzazione dell’azienda. Re-
nato Gaeta, dopo una breve esperienza presso la Commis-
sione Europea, ha iniziato la carriera manageriale in Unile-

ver, nella posizione di 
“product manager” di Le-
ver Brothers. Per circa 
vent’anni ha lavorato in 
Barilla nel settore dei 
“prodotti da forno e pa-
sta”, coprendo le posizioni 
di “group product manager 
bakery”, “marketing 
manager paste speciali”, 
“strategic business unit 
director”. E’ stato membro 
della  Commissione Unione 
Industriale Pastai Italiani 

(Unipi). Terminata l’esperienza in Barilla ha assunto la ca-
rica di “direttore marketing strategico” di Giesse Group, 
occupandosi particolarmente dello sviluppo nei mercati 
internazionali. Ha fatto parte inoltre della commissione 

tecnica nell’ambito della Unione Nazionale Costruttori Allu-
minio e Acciaio. Negli ultimi anni è stato Direttore Com-
merciale di Arquati S.p.A recentemente acquisita dal fondo 
Synergo presieduto da Gianfilippo Cuneo. 
 

LiveXtention, Digital Magics dà il 
benvenuto a Gianni Fiammengo 
 

LiveXtention si afferma tra le migliori marketing agency 
italiane e rafforza la propria squadra grazie all’entrata di 
Gianni Fiammengo, nuovo CEO. Gianni Fiammengo inizia 
la sua carriera in Artificial Intelligence Software diven-
tando Direttore Marketing dei prodotti per l’area medicale. 
Entra poi in Ebiscom e, nel 2000, passa in Fullsix come 
Account Director e in breve tempo assume la carica di In-
ternational Partner. Fiammengo arriva in LiveXtention 
dopo un anno importante nel Gruppo Finelco (Radio 105, 
Radio MonteCarlo, Virgin Radio) dove dal 2006 ha gestito 
United Music, web e digital media del Gruppo, con la 
carica di Direttore Generale. Gianni Fiammengo si unisce 
ai partner Andrea Cugnasca, Pietro Sansone, Alessia Og-
giano e Roberto Stefanini. Un team d’eccellenza in grado 
di coprire il digitale, il media classico, il direct e il commu-
nity marketing. 
 

Moretti in Maitland  
 

Si rafforza il team di Maitland Comunicazione d’Impresa. 
Nella società guidata da Luciano Luffarelli è arrivata, in 
qualità di senior consultant, Sabina Moretti. Romana, 38 
anni, laurea in scienze politiche all’Università La Sapienza 

di Roma, Moretti ha iniziato la 
propria carriera professionale 
in RAI, lavorando nelle redazio-
ni di diverse rubriche di appro-
fondimento giornalistico: Uno 
mattina, Tv7, Speciale Tg1, 
Frontiere, Tg2 Dossier.  Nel 
2000 viene assunta come ad-
detta stampa, alla Sitcom, so-
cietà di canali satellitari 
(Marcopolo, Alice, Leonardo, 
Nuvolari) fruibili sulla piattafor-
ma Telepiù. Nel 2004 approda 

come consulente nella sede romana dell’agenzia di pub-
bliche relazioni Bonaparte 48. Dopo una collaborazione 
con l’ufficio stampa di Legambiente, nel 2006 entra come 
senior consultant in PMS dove ha seguito clienti quali 
Thales Alenia Space, BAT, Grandi Stazioni, Beni Stabili, 
Eutelia, Viasat. Maitland Comunicazione d’Impresa, con 
sedi a Roma, Milano e Bologna, al suo terzo anno di atti-
vità ha già all’attivo circa 30 clienti tra cui Terna, Techint, 
Sace, BG group, BAT e Brembo. Fondata nel 2005 da 
Luciano Luffarelli, Maitland Comunicazione d’Impresa è 
partner di The Maitland Consultancy, realtà londinese da 
oltre dieci anni attiva nel Regno Unito e, attraverso il 
network AMO, nei centri finanziari in Europa e America. 
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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  30/12/2006.  

Dada: per Mediobanca Sec è una storia 
di valore, possibile revisione stime 2007 
Dada finisce sotto la lente degli analisti di Mediobanca 
Securities che giudica ingiustificato il calo del titolo sul 
listino verificatosi negli ultimi due mesi. Gli esperti hanno 

infatti confermato il rating outperform sul gruppo e anti-
cipano che potrebbero rivedere le stime sulla società. 
"Pensiamo che ci sia spazio per alzare le stime 2007. Le 
indicazioni date della società per quest'anno sui ricavi 
potrebbero risultare conservative, anche senza conside-
rare la recente acquisizione di Namesco che dovrebbe 
iniziare a essere consolidata a partire da luglio 2007". 

Swisscom: nessuna intenzione di 
delisting per Fastweb 
Swisscom non ha intenzione di cancellare dal listino di 
Piazza Affari Fastweb. Lo ha assicurato un portavoce all'A-
gi, smentendo così indiscrezioni di stampa che ventilavano 
un delisting della compagnia attiva nella banda larga. 

Mondadori: accordo con Disney  
Publishing per distribuire periodici 
A partire dal prossimo primo ottobre Disney Publishing 
affiderà in esclusiva a Press-Di, società di distribuzione del 
Gruppo Mondadori, l'incarico di distribuire in edicola e nel-
la grande distribuzione, il settimanale Topolino, il mensile 
Witch e gli oltre 40 periodici editi da casa Disney. "Un ac-
cordo con un editore di grande prestigio come Disney rap-
presenta per Press-Di un importante passo nel processo di 
ampliamento del proprio portafoglio e di consolidamento 
del presidio del mercato - ha dichiarato Gianni Vallardi, 
direttore generale Periodici Italia Mondadori -. Con questa 
operazione si rinnova inoltre lo storico legame tra la nostra 
casa editrice e Disney: un sodalizio - ha ricordato ancora 
Vallardi - che ebbe inizio nel lontano 1935, quando Arnol-
do Mondadori siglò con Walt Disney il primo grande accor-
do internazionale realizzato da un editore italiano, che 
portò alla pubblicazione anche in Italia di Topolino". 

Telecom Italia: Anatel, nella riunione 
25 settembre non c'è in agenda Telco  
Nemmeno nella prossima riunione del 25 settembre del-
l'Anatel, l'Authority delle telecomunicazioni brasiliana, 
secondo quanto riporta l'ultimo aggiornamento del sito 
internet, verrà affrontato il dossier Telefonica-Tim Brasil. 
Non è escluso che il dossier Telco verrà aggiunto succes-
sivamente. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -35,80%  ▼ -8,67%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -15,86%  ▼ -4,74%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -20,40%  ▼ -8,45%  ▼ 
CLASS EDITORI 22,77%  ▲ -3,46%  ▼ 
DADA 16,33%  ▲ -7,03%  ▼ 
DIGITAL BROS 23,26%  ▲ -4,79%  ▼ 
EUTELIA -17,15%  ▼ -5,87%  ▼ 
FASTWEB -9,83%  ▼ 2,47%  ▲ 
FULLSIX -12,88%  ▼ -0,28%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -13,08%  ▼ -2,97%  ▼ 
MEDIACONTECH 44,32%  ▲ -0,10%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -16,13%  ▼ -0,72%  ▼ 
MONDADORI EDIT -15,91%  ▼ -2,06%  ▼ 
MONDO TV -25,55%  ▼ -3,97%  ▼ 
MONRIF -25,23%  ▼ -0,92%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -11,07%  ▼ -0,54%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 3,80%  ▲ -2,11%  ▼ 
REPLY 20,99%  ▲ -0,67%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -11,07%  ▼ -1,35%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -25,56%  ▼ 1,71%  ▲ 
TISCALI -19,67%  ▼ -2,99%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -8,86%  ▼ -0,29%  ▼ 
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audience 1640 974 432 2969 1534 3002 3694 1515 

share 18.7 22.5 11.8 22.4 19.2 21.9 14.6 18.6 

 

audience 1094 299 314 1918 1247 1318 3280 1106 

share 12.5 6.9 8.6 14.5 15.6 9.6 13.0 13.6 

 

audience 756 261 468 1646 585 816 2152 496 

share 8.6 6.0 12.8 12.4 7.3 6.0 8.5 6.1 

Totale  
Mediaset 

audience 3490 1534 1214 6533 3366 5136 9126 3117 

share 39.9 35.5 33.2 49.4 42.1 37.5 36.2 38.3 

 

audience 1781 1246 958 2256 1457 3881 5052 1047 

share 20.3 28.8 26.2 17.0 18.2 28.3 20.0 12.9 

 

audience 1334 467 432 1749 1195 905 4828 2114 

share 15.2 10.8 11.8 13.2 14.9 6.6 19.1 26.0 

 

audience 683 208 419 1149 319 1503 1960 422 

share 7.8 4.8 11.5 8.7 4.0 11.0 7.8 5.2 

Totale Rai 
audience 3798 1921 1809 5154 2971 6289 11840 3583 

share 43.4 44.5 49.5 38.9 37.1 45.9 46.9 44.1 

 

audience 247 188 74 284 343 390 633 257 

share 2.8 4.4 2.0 2.1 4.3 2.8 2.5 3.2 

 
audience 497 340 234 569 488 812 1347 507 

share 5.7 7.9 6.4 4.3 6.1 5.9 5.3 6.2 

 
audience 664 297 303 657 804 1006 2042 611 

share 7.6 6.9 8.3 5.0 10.0 7.3 8.1 7.5 
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