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Tra “il” e “un”
In questi giorni si è riacceso, soprattutto
all’estero, il dibattito relativo alla presa di
posizione di Benedetto XVI. Sua Santità,
che ha espresso posizioni e concetti importantissimi nel corso del suo viaggio in Africa,
sull’aereo che lo portava in quel continente,
ha, nuovamente, sottolineato la contrarietà della dottrina ecclesiastica all’utilizzo
del preservativo, questa volta come modo per risolvere il problema dell’Aids che,
giustamente, ha una complessità non
relegabile al solo condom.
Diversi Paesi europei, alcuni dei quali hanno
un “debito” di coscienza con l’Africa un po’
più pesante del nostro, possono, però, vantare una solida base laica; lì le prese di posizione sono state accentuate sulle conseguenze sanitarie al mancato impiego. In
particolare lo scontro più rilevante è stato
con l’Eliseo.
In Italia, invece, in pochi sono intervenuti e,
anzi, si sono alzate più le voci in difesa, ci
tengo a sottolineare, della legittima affermazione papale, che di contrarietà, soprattutto
da parte dei medici. Vuoi mai che si urtasse
la suscettibilità. Non è escluso, poi, che quel
giorno, il “franceschino” (medaglia che ha
sulla medesima faccia religione, ma anche
laicità) fosse in bella mostra altrove.
La mia osservazione si è rivolta all'aspetto
comunicativo, perché se da una parte un
messaggio che proviene da una fonte autorevole e carismatica ha un peso davvero
grande, dall’altra è apparso che la reazione
sia rimasta a metà strada tra il timoroso e il
"facciam finta di nulla", come quasi sempre
accade quando si toccano certi ambiti, più
spinosi per il palazzo che per lo stivale. E,
infatti, è bastato verificare il fermento che
si è rilevato nella rete, subito pronta nei
blog, nei forum e nei social network, a
parlarne e discuterne, senza mediazioni e
sordine dall’alto.
Prendendo spunto dal dibattito in corso, la
redazione ha pensato di ricercare in rete alcuni
spot sui profilattici che sono stati mandati in
onda oppure che sono stati censurati.
Commetterò un peccato, affermando una
certezza: l’indicazione all’impiego della protezione se non risolve "il" problema, magari,
risolve "un" problema qualunque sia il meridiano, il parallelo o il continente interessato.
E già questo mi sembra un’ottima cosa.
fabio.muzzio@spotandweb.it
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“Shit Happens. So does HIV”
Pubblicità e preservativi: vince l’ironia
di Anna Tita Gallo
Se ne fa un gran parlare negli ultimi tempi. C’è chi li
utilizza regolarmente, chi li colleziona, chi li acquista
furtivamente nella macchinetta all’angolo, chi li nasconde alle casse del supermercato tra gli altri prodotti, chi
li odia ma non sopravviverebbe all’astinenza, chi li nasconde agli occhi della mamma, chi li abbandona in un
prato, chi fa scorta su eBay, …
Profilattici. Preservativi. Condom. Chiamateli come volete, la sostanza resta la stessa.
A cosa servono lo sappiamo tutti, anche se ognuno ne
dà un’interpretazione propria. ‘Servono ad evitare gra-

vidanze indesiderate’. ‘Non commettere atti impuri’.
‘Servono come strumento di prevenzione. Aiutano a
combattere l’AIDS’. ‘No, l’AIDS non si sconfigge con i
preservativi’. Insomma, fate voi. A disposizione ce ne
sono una varietà infinita: colorati, profumati, gustosi,
extralarge, stimolanti. Ma ci sono anche quelli al femminile e quelli spray. Davanti ad un distributore sembra
quasi di comprare caramelle; in farmacia sembra quasi
scegliere tra i gusti delle Zigulì.
Una certezza però l’abbiamo. I preservativi hanno ispirato la
mente dei creativi nel confezionamento di una serie di spot
dalle trovate geniali. Basta digitare la parolina magica su
YouTube ed ecco apparire una rassegna di tutto rispetto.

Iniziamo ridendoci sopra, con uno schoolproject danese
dedicato al mondo gay. Un ragazzo dall’aria buffa, con
tanto di foulard rosso al collo, sta spupazzando affettuosamente il suo cagnolino in giardino, poco prima di iniziare a
passare il tagliaerba sullo stesso prato. Ma ecco affacciarsi, dall’altra parte della siepe, lo sguardo ammiccante del
vicino di casa. Gioco di sguardi, lingue che si bagnano le
labbra, segnali inequivocabili. Sì, i due si piacciono. Ma
ecco la catastrofe. Il tagliaerba scivola proprio dove non
deve, sul ‘ricordino’ lasciato dal cagnolino poco prima, indisturbato. Così, sotto gli occhi del vicino ammiccante, il
poveretto viene investito da un’abbondante pioggia marrone. Addio. Il vicino si allontana ancheggiando vistosamente verso altri lidi, a noi resta uno slogan: ‘Shit Happens.
So does HIV. Use protection’.
28’’ di ilarità per un messaggio serissimo: l’HIV colpisce in
un lampo. Come quella pioggerella marrone, ma fa molto
più male.
In uno spot dei preservativi Zazoo, papà e figlioletto
sono al supermercato. Il bimbo mette un sacchetto di
patatine nel carrello, il papà le rimette sullo scaffale. La
scena si ripete una, due volte. A quel punto il piccoletto
incrocia le braccia in segno di protesta, prima di iniziare
ad urlare. ‘Shhhh’: il papà cerca di imporre timidamente la sua autorità. Invano. Il nanetto pestifero
inizia a scagliare sul pavimento tutti i prodotti che
gli capitano a tiro.
Dal banco frigo, dagli scaffali, sotto gli occhi esterrefatti
degli altri clienti. Impossibile acciuffarlo. Nello sconvolgimento totale il bimbo si lancia all’assalto del supermercato, poi inizia a rotolarsi per terra, naturalmente
senza smettere di urlare. Viene voglia di abbassare il
volume, come minimo.
L’ultima inquadratura è lasciata al papà sconsolato e ad
una piccola lezione morale: ‘Use condoms’. Insomma,
pensiamoci prima. E non solo perché i bambini urlano…
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“Shit Happens. So does HIV”
Pubblicità e preservativi: vince l’ironia
Un chiaro invito a diventare civili utilizzando il preservativo sempre e comunque arriva da uno spot della Trojan, censurato negli USA da molte emittenti. Siamo in
un pub affollato, la luce è soffusa. Nella penombra, al
bancone e ai tavoli sono sedute molte ragazze, tutte
molto affascinanti. Alcune si aggirano per il locale mostrandosi in tutto il loro splendore. Non ci sono uomini,
al loro posto solo maiali, tanti maiali di piccola, media e
grossa taglia. Le ragazze si intrattengono con loro, dialogano, prendono un drink, ma si ritraggono non appena qualcuno tenta un approccio. Finché un maiale, dimenando la sua coda, si dirige verso un distributore di
preservativi. Ed ecco il miracolo. Anzi, l’evoluzione. Da
maiale eccolo trasformarsi in uomo. Il messaggio è davvero molto chiaro: ‘Evolve, use a condom every time’,
anche come segno d’amore nei confronti del partner,
che non deve avere di fronte un animale ma una persona, una persona civile.
Le proverbiali doti degli uomini di colore sono sfruttate
dalla Trust in uno spot trasmesso proprio in Africa. Piove. Lui e lei camminano tra una folla di ombrelli e di
volti che sorridono o ammiccano languidamente. Anche
loro sono belli e sorridenti, ma il loro volto s’illumina
solo quando arrivano ad un semaforo. A quel punto i
loro sguardi s’incrociano, sono di fronte, aspettano solo
il verde. Smette anche di piovere, a coronamento del
colpo di fulmine. Gli ombrelli si chiudono, ma una folata
di vento traditore fa volare via il copri ombrello della
nostra fanciulla. A risolvere il problema ci pensa lui. Estrae dalla tasca dei jeans un preservativo e lo srotola
lentamente sull’ombrello, sempre tra le mani di lei. Si
sorridono. Inutile dire che il preservativo è maxi… Lui
prosegue per la sua strada, lei alza l’ombrello in segno
di vittoria e scatta l’applauso generale. Amen.
Anche questo spot è la breve storia di un incontro. E’
sera, siamo in una strada deserta. Dietro i passi di lui,
quelli di una folla di uomini-spermatozoi che lo segue,
rapiti per qualche istante solo da una vetrina di intimo
mentre lui si specchia. Arrivano da lei, che lo aspetta
per iniziare la serata. A quel punto gli spermatozoi scattano, lo calpestano, giungono ad un passo da lei e dalla
sua faccia preoccupata. Improvvisamente si bloccano. Il
salvatore è un preservativo Durex, un condom gigante
che li incappuccia tutti. Cercano disperatamente di uscire, si aggrappano con le mani alla parete trasparente,
ma niente da fare. La protezione resiste. La nostra coppia può adesso aggirare indisturbata il megapreservativo e camminare oltre, sicura e protetta. Messaggio finale: ‘For a hundred milion reasons’. Ognuno
ha le sue motivazioni, ma tutti sono chiamati ad usarlo.
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Avete presente il rumore delle dita sui palloncini? E’ l’unico suono che udirete in questo spot della Durex. I
protagonisti sono palloncini di altro genere, preservativi
colorati, sapientemente assemblati per formare dei cagnolini. I nostri animaletti, lei rosa lui azzurro, si annusano. Fin qui come da copione. Poi inizia il bello. Il ritmo del suono iniziale aumenta, fanno sesso sfrenato, in
tutte le posizioni immaginabili, dall’inizio alla fine dello
spot. Accolgono persino un terzo protagonista.
Ecco il motivo del suono. Ma dopo tutto questo contorcersi e questo sfregare è ancora tutto al proprio posto,
nessuno si è fatto male, nessun arto è ‘scoppiato’.
Il preservativo ha vinto.
Possiamo fare l’amore, possiamo divertirci, sfruttare la
fantasia, ma l’importante è ricordare quella semplice
azione prima di inizare: ‘get it on’. Scandaloso?

Sempre la Durex usa l’ironia per promuovere un tipo
preciso di preservativi, quelli dal gusto particolare. Nel
caso dello spot si tratta di ‘chocolate flavoured condoms’. Il protagonista è un lattaio, uno di quelli che al
mattino fanno il porta a porta per consegnare la loro
bottiglia. Prima villetta. Gli apre una moretta, lo fa entrare e alla sua uscita gli offre un ultimo sorriso tenero. Macchiato di cioccolata. Seconda villetta, stessa
storia con una biondina. Altro sorriso soddisfatto al
cioccolato. Terza villetta. Stavolta è il turno di una rossa e dei suoi denti, prova del fattaccio consumatosi
poco prima... La quarta e ultima villetta è quella dello
stesso lattaio. A corrergli incontro sulla soglia arriva la
fidanzata, l’unica che può vantare un sorriso bianco e
luminoso. Già, lei. Non certo la pecorella che il lattaio
accarezza nell’ultimo frame…

Molti ricorderanno la pubblicità made in Italy dei preservativi Control. Un condom è stato inavvertitamente lasciato
cadere sul pavimento, nei pressi della cattedra di una classe poco prima dell’arrivo del prof. ‘Di chi è questo?’, chiede raccogliendolo. Gli studenti si guardano, perplessi e
incuriositi. Poi scatta la solidarietà, in perfetto stile ‘Attimo
fuggente’: ‘E’ mio… è mio… è mio…’, dichiarano tutti impedendo di identificare l’effettivo possessore distratto.
Una parodia di questo spot è contenuta anche nel film
Anni ’90. Alla domanda del prof stavolta Ezio Greggio
recita la parte del primo studente che si espone. In una
prima versione, al suo ‘è mio’ fa eco un coro di ‘è suo’.
In una seconda versione, il preservativo raccolto dal
prof è enorme è l’eco diventa ‘è suo’, pronunciato da
fanciulle soddisfatte. In una terza versione i preservativi
sono invece una marea e Greggio ammette: ‘Sono miei,
ma oggi offro io!’.
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Altra pubblicità rimasta nella storia è celebre per l’alone
viola che circonda il malcapitato, affetto da AIDS. Si tratta
di una Pubblicità Progresso volta a sensibilizzare sul tema
che risale al 1989, girata in bianco e nero salvo il viola che
circonda le vittime dell’HIV. Non un segno per escluderle,
ma per sottolineare quanto il virus possa diffondersi attraverso comportamenti a rischio. Il primo protagonista è un
ragazzo, sorpreso insieme ad un amico durante uno scambio clandestino di siringhe in un bagno. L’AIDS ha contagiato anche il secondo ragazzo, l’alone si diffonde. La catena continua. Il ragazzo raggiunge gli amici al bar e trasmette il virus alla ragazza con cui ha un rapporto sessuale poco dopo, la quale poi avrà un rapporto sessuale con il
suo capo in auto. Il capo ha anche una moglie che lo aspetta a casa, che a breve sfoggerà lo stesso alone malefico. ‘AIDS. Se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide’. Lo scopo dello spot è uno: informare per prevenire.
Le urla all’interno di un campeggio aprono questo spot dei
Four Seasons Condoms. Si accende la luce all’interno di
una tenda, in cui ci sono tre ragazzi spaventatissimi. Per i
cinefili, uno dei tre è un Ben Affleck agli esordi. Finalmente, uno di loro si decide ad uscire per scoprire cosa stia
succedendo, convinto dagli altri con una trovata speciale.
Il problema infatti è che, essendo notte fonda, non c’è luce. Ma arrivano in soccorso proprio i preservativi, non preservativi qualunque ma fluorescenti, luminosi al buio. Il
sopralluogo si rivela per il ragazzo una vera fortuna, visto
che le urla provengono da un’altra tenda, le cui abitanti
sono due ragazze, che non stavano affatto urlando di paura, anzi. Il nostro eroe viene accolto dalle due, si sentono
altre urla, stavolta chissà se qualcuno andrà a controllare…
Di fatto gli altri due protagonisti sono ancora più terrorizzati nel buio inquietante della loro tenda, mentre fuori
qualcuno se la spassa.
Un altro spot spiazzante è quello che pubblicizza un’altra
varietà di ‘flavoured condoms’, stavolta alla frutta. Una
donna è seduta al tavolino di un bar, sta sfogliando una
rivista. Ha un look curato, nessun dettaglio fuori posto,
finché una mosca non la tradisce iniziando a ronzarle intorno. La cosa si fa sempre più fastidiosa, la mosca continua a posarsi sulle labbra della donna. La sua espressione
è corrucciata finché non realizza il motivo dell’attrazione
che esercita sulla mosca: i preservativi appena usati. Non
è finita. Quando alla soddisfazione di lei si sovrappone la
scritta che identifica il preservativo di Durex abbiamo il
tempo per un’ultima risata. Adesso la mosca si è spostata.
La calamita sono ancora le labbra di qualcuno, ma stavolta
è un ragazzo dai capelli a spazzola, seduto nello stesso bar
davanti ad un’aranciata.
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Concludiamo con uno spot italiano del Ministero della
Salute, che vede come testimonial Ambra Angiolini,
che appare negli ultimi secondi per ricordare quanto
sia importante l’utilizzo del preservativo.
Dietro la macchina da presa, una regista d’eccezione,
Francesca Archibugi.
Siamo in un centro commerciale. Una giovane coppia è
ferma vicino ad una farmacia. Lui è imbarazzato, non
trova il coraggio di entrare a comprare i preservativi.
Alla fine lei gli dà un bacio sulla guancia e gli dice di
accompagnarlo: ‘Vado io, ma vieni con me’.
L’amore si fa in due, no? La ragazza porge una
scatolina di preservativi alla commessa, poi un’altra, sicura di sé. Nel frattempo Ambra spiega:
‘Rispetta la vita, rispetta te stesso e gli altri. Usa il
preservativo. Ti protegge dall’AIDS e dalle altre
malattie sessualmente trasmissibili’.
Morale della favola: usiamoli. Non per curare
l’AIDS. Perché, dobbiamo ammetterlo, quello
proprio non possono
ancora farlo. Ma a prevenire servono eccome.
Per chi non lo sapesse,
ce ne sono davvero per
tutti i gusti, in modo da rendere quello che potrebbe
essere un gesto obbligato, che per molti interrompe attimi di passione irripetibili, un’azione che fa parte dell’abitudine.
Ne esistono mille varianti, per chi ama sperimentare. I
colori a disposizione sono i più svariati, come i profumi
e i gusti. Su greenme.it è possibile scoprire anche una
variante ‘ecologica’, per gli ambientalisti accaniti, men-

tre le tecniche sul come utilizzare in modo corretto l’oggetto in questione sono rintracciabili pressoché ovunque
e su YouTube le dimostrazioni si sprecano.
Resta un’ultima considerazione. Se il sesso non è più un
tabù nella nostra società, perché dovrebbe esserlo parlare di quello che, in fin dei conti, è un prodotto come
un altro?
Ma se avete letto fin qui questo lo pensate anche voi…

Anno 5 - numero 58
venerdì 27 marzo 2009 - pag. 7

La cura della comunicazione per battere la crisi
di Silvano Spanarello e Laura Caputo
Si è aperta ieri a Roma la seconda edizione del Forum
della Comunicazione: due giorni di incontri, convegni,
workshop dedicati alla comunicazione come leva principale per il rilancio dell’immagine e dell’economia del
Paese. Gli addetti ai lavori si incontreranno al Palazzo
dei Congressi con l'obiettivo di mettere in evidenza come attraverso la 'comunicazione' si possa ridare fiducia
all’Italia e aprire il presente alla speranza. Quattro i temi del Forum: Italian style e l'immagine dell'Italia nel
mondo, la formazione universitaria e d'impresa e l'apertura delle professioni, l'innovazione a partire dai new
media, la responsabilità sociale, gli scenari del sistema mediatico alla luce dei cambiamenti della società.
Contemporaneamente, spazio verrà dato ad approfondimenti e dibattiti sui temi della comunicazione
d'impresa, del product placement, della comunicazione istituzionale, della valorizzazione del territorio, del
design, dei new media e del marketing 2.0.
“Siamo la dimostrazione che ‘non si può non comunicare’, nonostante la crisi. La crisi economica che stiamo
vivendo oggi – ha dichiarato l’ideatore dell’iniziativa, il
manager director di Comunicazione Italiana Fabrizio
Cataldi - non può essere vissuta come un alibi, per non

fare e lo vogliamo dimostrare con i fatti. Siamo la dimostrazione che la comunicazione è effettivamente ‘un
prodotto su cui investire’. Al Forum – ha spiegato Cataldi - partecipano professionisti, comunicatori, aziende e
istituzioni che operano in settori e anche in mercati
completamente diversi. Sono aziende, enti pubblici, associazioni. Sono aziende che comunicano. E’ l’Italia che
comunica. Il nostro obiettivo – ha concluso - è creare
un dialogo, fare sistema per confrontarsi sulla comunicazione, che è un tema che è strategico per lo sviluppo
del nostro paese”.
Ma quali sono le leve a disposizione della comunicazione
per invertire la tendenza e risollevarsi dalla crisi? “Se
diminuiscono i soldi deve crescere la creatività”. Così si
è espresso il presidente dell'Ice, Umberto Vattani, individuando nella “capacità di fare comunicazione” il fattore piu' importante per contrastare la crisi economica.
Comunicazione che deve riguardare il brand Italia a livello globale: “dalla poltrona Frau al David di Michelangelo – ha detto ancora Vattani - si deve puntare a far
rimanere impresse nella memoria delle persone le ec-

cellenze della cultura e della tradizione del nostro Paese”. Per quanto riguarda le imprese, Vattani ha indicato
l’obiettivo di cercare mercati “dove la domanda continua
a tirare”. Perché in alcuni paesi, ha insistito il presidente dell’Ice, “ci sono già segnali di ripresa o dove non si
registra il calo trasversale della domanda”. “Dobbiamo
avere l'abilità – ha concluso Vattani - di individuare filoni che siano fonti di maggiore richiesta per il made in
Italy e sfruttarli grazie alla flessibilità del nostro sistema
di piccole e medie imprese”. Sul fronte del turismo il
presidente dell'Enit, Agenzia nazionale del turismo, Matteo Marzotto ha lanciato un appello contro “la frammentazione” che ha caratterizzato fin qui la proposta turistica del nostro paese verso l'estero. “Noi abbiamo dei
luoghi che costituiscono eccellenze nel nostro paese dal
punto di vista turistico – ha detto Marzotto - che comunicano loro stessi con prodotti anche dignitosi ma nel
modo più disordinato, senza sapere a chi si sta parlando
e soprattutto senza un obiettivo preciso. Per il rilancio ha concluso - bisogna dare un’immagine omogenea del
nostro paese”.
Una delle priorità per rilanciare il brand turistico italiano
all’estero è il miglioramento della fruibilità del territorio
che, oltre alle eccellenze costituite dalle città d'arte, è
ricco di siti archeologici e di un patrimonio artistico detto ‘minore’ di grandissimo interesse. E’ di questo avviso Il direttore
dell'Agenzia del territorio, Gabriella Alemanno:
“Oggi nelle graduatorie
internazionali dei musei –
ha sottolineato come esempio Alemanno - il
Louvre figura al primo
posto, i musei Vaticani al settimo e gli Uffizi addirittura
al ventunesimo posto. Questo vuole dire che è cambiata
la domanda dei visitatori, anche perché il turismo oggi è
molto attento ai servizi. Bisogna riflettere se i nostri
sono adeguati”. Un primo passo necessario ma non sufficiente: “Manca anche un marketing accurato – ha proseguito Alemanno - perché oggi nel turismo c’è un tipo
di rapporto tra domanda e offerta molto immediato che
si svolge per gran parte su internet. Ritengo perciò - ha
proseguito - che la rete oggi sia uno strumento che meglio di altri possa permettere la valorizzazione della nostra realtà. Il nostro bellissimo paese - ha concluso Alemanno - merita questa valorizzazione nella sua espressione più completa”. Sul fatto che all’estero troppo
spesso prevalga un’immagine negativa o distorta dell’Italia si è espresso il direttore relazioni esterne di Enel e
presidente di Ferpi (Federazione delle relazioni pubbliche), Gianluca Comin. dobbiamo essere capaci di superare gli individualismi.
Continua nella pagina successiva
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Segue dalla pagina precedente

“

E’ il momento di cambiare – ha spiegato - e di costruire un
forte progetto comune imperniato sul sistema Italia e capace di raccontare e difendere i suoi primati e le sue eccellenze”. “Solo per citare qualche dato – ha proseguito Comin - siamo leader mondiale negli yatch di lusso come
nella meccatronica. Siamo leader nella automazione meccanica che nel 2008 ha registrato un surplus commerciale
di 78 miliardi di euro. E’ vero – ha concluso - abbiamo dimezzato le paia di scarpa esportate, ma e' aumentato il
fatturato. Produciamo il 40% in meno di vino rispetto alla
metà degli anni 80, ma il valore dell'export e' quadruplicato superando di molto i tre miliardi”. La capacità di “fare
sistema” è invece la ricetta di Paolo Torchetti, presidente
di Flumen Communications Companies, neonata holding di
partecipazioni italiana attiva nell’area della comunicazione:
“Per imporre all’estero un nostro modello imprenditoriale –
ha detto - dobbiamo essere capaci di superare gli individualismi. Bisogna guardare alle positive esperienze di nazioni come gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna che

sono state capaci di affermare i valori e le qualità tipiche
dei rispettivi sistemi di riferimento utilizzando come interpreti ideali i comunicatori del loro stesso Paese. I gruppi
italiani di comunicazione - ha concluso - hanno tutte le
competenze per accompagnare le nostre aziende all’estero
se non iniziamo a fidarci di noi, non possiamo pretendere
che le imprese straniere lo facciano fuori dai nostri confini”. E una buona comunicazione è la carta vincente anche
sul versante delle eccellenze dello stile italiano: “Noi abbiamo puntato sulla comunicazione anche nei momenti di
crisi – ha sottolineato il direttore generale di Msc Crociere,
Domenico Pellegrino - non riducendo i nostri budget in
questo settore. Abbiamo puntato sulla comunicazione,
quindi, e anche sull'innovazione e la qualità, proponendo
addirittura sulle nostre navi una area 'a sei stelle' per dare
tutti i servizi possibili anche ad un target di clientela altissimo. Il fatto che come sede del G8 sia stata scelta una
nostra nave – ha concluso - ci riempie di orgoglio: evidentemente rappresenta al meglio la cultura, la filosofia, l'eleganza del nostro paese”.

Istituto Piepoli: il testimonial ideale?
Luca Cordero di Montezemolo
E’ Luca Cordero di Montezemolo,
per il 24% degli italiani, l’ambasciatore ideale dello stile italiano nel
mondo. E’ quanto risulta da una
ricerca condotta dall’istituto Piepoli
presentata ieri a Roma in occasione
dell’apertura del forum della comunicazione. Per una volta secondo, il
premier Silvio Berlusconi (12%),
seguito dalla presidente di Confin-

dustria, Emma Marcegaglia (11%), dall’attore Raoul Bova (8%), dalla premiere dame Carla Bruni di pari passo
con Manuela Arcuri (6%). Secondo la ricerca dell’istituto Piepoli, l’85% dell’opinione pubblica considera la
comunicazione una leva fondamentale per divulgare il
marchio Italia nel mondo. E, in questo momento di crisi,
emerge la necessità di rilanciare le esportazioni italiane,
puntando sulle eccellenze dell’italian style: “l’alta qualità”, per il 29% degli italiani, l’artigianalità (25%), la
creatività (21%) e il buon gusto (21%).

Eclatante rivelazione di una nota attrice italiana stagionata:
“Non ho rughe? Sono trent’anni che non mi lavo la faccia”.
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“La crisi era necessaria per una selezione
naturale delle imprese virtuose”
Nessuna istituzione aiuta il made in Italy. Si devono incentivare
le aziende italiane che fanno lavorare personale italiano
a cura di Massimo Curti
Questa settimana nello spazio settimanale dedicato ai
grandi comunicatori e imprenditori d’Italia interviene Nenella Impiglia, consigliere di amministrazione di Linea
Marche che produce i marchi Oxs e Vic Matié.
Quanto è importante la comunicazione nello sviluppo di una impresa? “È importante avere un buon prodotto e saperlo comunicare bene. Chi non ha prodotti di
qualità e li comunica bene diventa importantissimo. Viviamo in un mondo di comunicazione e l’abito è un modo di
comunicare tra le persone. Noi siamo comunicazione”.
Il marchio Vic Matié è stato tra i primi brand italiani
della moda a utilizzare il sistema del product placement nel film “Parlami d’amore” di Silvio Muccino.
Quali risultati hai ottenuto con questo nuovo modo
di fare comunicazione d’impresa? “Ci ho creduto da
subito. Bisogna comunicare sia nei modi tradizionali, con
le pagine pubblicitarie, sia sui nuovi media. Ormai i giornali vengono sfogliati con meno attenzione e i lettori non
prestano molto interesse verso le pagine pubblicitarie che
affollano una testata. Per questo ho pensato che in una
sala cinematografica gli spettatori sono più attenti a ciò
che accade sullo schermo e quindi ai prodotti che appaiono
nelle scene di un film. Inoltre, un film viene proiettato
contemporaneamente dal Nord al Sud Italia e successivamente entrerà nelle case degli italiani con Sky e la televisione generalista abbracciando un pubblico molto ampio.
Lo ritengo un modo più efficace di comunicare”.
Che caratteristiche deve avere un prodotto per trasmettere emozioni e farsi scegliere? “A livello medioalto non si compra per necessità ma si segue l’emozione.
In una persona che entra nel nostro negozio deve scattare
un’emozione quando vede una nostra scarpa notando
qualcosa di diverso da quello che osserva tutti i giorni. Si
acquista per avere qualcosa di unico. Non si deve essere
né eccessivamente innovativi né tradizionali ma unici nell’interpretazione del prodotto che si commercializza. Chi è
troppo avanti nella moda non vende perché ci vuole tempo
per digerire una nuova forma e una nuova idea. Mentre
chi è troppo indietro è considerato vecchio. Bisogna essere
sempre informati sull’attualità”.
La crisi economica che attanaglia i mercati di tutto il
mondo ha generato un calo dei consumi. In che modo le strategie di comunicazione e di marketing possono aiutare un’azienda a emergere da questo momento di difficoltà? “Francamente la crisi era necessaria
perché in passato abbiamo dato valore a persone e a prodotti senza qualità. Bisogna però essere ottimisti perché la
ripresa ci sarà. Comunicare la nostra qualità e il saper fare
made in Italy ci premierà. Sono cicli storici dell’economia

mondiale che si ripropongono
e si superano. Ci sarà una
selezione naturale. Le aziende
virtuose che riusciranno ad
affermarsi con il rispetto verso il consumatore finale e il
suo denaro verranno traghettate solide fuori da questa
crisi. Le aziende che fanno
economia reale producono
beni e danno lavoro alle persone. Bisogna però diminuire
il costo del lavoro che in Italia
è il più alto d’Europa. L’industriale paga il doppio di quello che versa in stipendi. Detassando gli stipendi si potrebbero aumentare le buste
paga ai lavoratori. È essenziale per far ripartire i consumi.
Si dovrebbero detassare anche i fondi destinati alla ricerca
e alla formazione del personale”.
Che cosa occorre a una impresa per essere competitiva a livello internazionale? “È importante puntare
verso l’estero. Proveremo a esportare il 50% della nostra
produzione. Vogliamo espandere il nostro made in Italy,
ma per farlo è importante essere solidi in Italia per poi far
conoscere la nostra qualità”.
Quanto la politica aiuta e tutela il made in Italy?
“Molto poco. Nessuna istituzione aiuta il made in Italy.
Tutti ne parlano ma nessuno dà aiuti concreti. Nemmeno
la televisione dato che chiede prodotti per le trasmissioni
tagliando poi i titoli di coda in cui vengono citati i marchi.
C’è stato poco rispetto verso i prodotti del made in Italy
perché in altri periodi è stato dato troppo. Si rispettano
sempre i grandi e mai i piccoli e gli artigiani. Sono d’accordo con il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri,
perché bisogna incentivare le aziende italiane che fanno
lavorare personale italiano. Sono state incentivate aziende
come Merloni che hanno portato le industrie all’estero. Si
parla di rottamazione delle auto e noi che cosa ci rottamiamo? È importante anche la sensibilità delle banche
verso la piccola e media impresa. Quando un’azienda ha
bisogno di aiuto trova le porte degli istituti di credito chiuse. Bisogna aiutare a prevenire il male e non aspettare
che diventi terminale.
Progetti? “Nelle Marche abbiamo creato una struttura
che è il nostro show-room, ma anche ristorante tipico,
ristrutturando un’antica fornace di laterizi dell’80, la terza
in Europa e l’unica che ha subito un intervento di recupero.
Ho in cantiere un libro che trae spunto da questo luogo:
parlerò del mondo della moda e della cucina e delle loro
analogie. Il cibo e l’abito sono un modo di comunicare”.
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La nuova campagna Expedia
di Andrea Zulberti
Expedia investe in TV, radio e
advertising on-line per convincere i
clienti a prenotare le proprie vacanze
pasquali: la scelta di puntare sulle reti
Mediaset, su emittenti radio e sui portali italiani, nasce dall’esigenza di integrare diversi media per comunicare
al meglio il posizionamento nel settore dell’e-travel. Lo spot in onda, in
due formati da 30” e 15’’, punta su
prezzi convenienti e sugli sconti per le
prenotazioni di hotel. La creatività
della campagna radio e display
advertising è stata curata da Proximity
Italia, mentre la produzione della
campagna TV è stata affidata a Geko.
La pianificazione dell’intera campagna
off-line è stata seguita da OMD, mentre quella on-line è stata curata da
Isobar. A tal proposito abbiamo intervistato Francesca Benati, Marketing
Director di Expedia Italia.
Expedia è passata dalla pianificazione on-line a quelle in radio e in
tv. Come mai? “Expedia è approdata
per la prima volta in tv nel febbraio
2008 e con questa nuova campagna
decide di dare continuità alla propria

strategia di comunicazione, puntando su un’integrazione a 360° dei
mezzi di comunicazione che miri a
coinvolgere e a suscitare sempre
maggiore interesse tra i consumatori. La nostra scelta nasce dal desiderio di raggiungere gli utenti tramite i canali di comunicazione a loro
più affini. Crediamo molto nell’integrazione con gli altri mezzi e in questo modo intendiamo rafforzare il
nostro presidio sull’on-line, che –
dato il nostro core business – rimane per noi il canale più importante.
In questa direzione, infatti, continuano le partnership intraprese con
i principali portali italiani, a partire
da MSN fino a Virgilio e Tiscali”.

Si parla sempre più di crisi.
Expedia come intende contrastarla?
“L’approccio di Expedia è da sempre
orientato a fornire agli utenti soluzioni reali e intelligenti per risparmiare, senza dover rinunciare al
piacere di godersi una vacanza su
misura. In questa direzione non solo
proponiamo ai nostri utenti offerte e
promozioni altamente competitive,
ma cerchiamo di mettere a disposizione di chiunque visiti il nostro sito
delle sezioni all’interno che consentano di andare incontro a differenti
esigenze: organizzare vacanze a
misura di famiglia oppure costruirle
sulla base del budget che si ha a
disposizione, nel rispetto di tutte le
tasche. Tutto questo perché capiamo che proprio in un momento di
crisi è proprio il viaggio ciò a cui
nessuno vorrebbe rinunciare”.
Qual è il target dei clienti di Expedia?
“Expedia si rivolge a tutti i tipi di richieste e grazie alla sua vasta offerta
va incontro alle più svariate esigenze.
Per questo sosteniamo l’importanza di
un’offerta tailor made, nella quale
l’utente possa scegliere autonomamente il viaggio che più desidera e a
portata delle sue tasche. In particolare comunque, il target principale di
Expedia è composto da utenti tra i 25
e i 55 anni di cultura medio-alta. L’obiettivo della campagna televisiva è
proprio quello di ampliare la nostra
clientela e far comprendere anche ai
più scettici come prenotare on-line sia
veloce e conveniente”.
C'è un motivo preciso per cui la
campagna è pianificata in maniera
così diversificata per ambiti?
“L’obiettivo di Expedia è quello di
aumentare la popolarità e la conoscenza del proprio brand presso un
pubblico sempre più ampio e quindi
la decisione di sfruttare le potenzialità di differenti canali è strategicamente la scelta più adatta. In questo modo non solo abbiamo la possibilità di catturare gli indecisi dell’ultimo minuto con prezzi altamente
competitivi e comunicare al meglio
la leadership di Expedia nel settore
dell’e-travel tricolore, ma puntiamo
a costruire un vantaggio competitivo
nel lungo periodo”.
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Le origini dell’uomo e le origini del manager

Le novità de Il Narratore e della collana business
di Good Mood Edizioni Sonore
a cura di Mara Pizzochero

a trascorrere molte ore in viaggio, possono rendere il
tempo, altrimenti perso, un’occasione, utile e piacevole,
di aggiornamento professionale. Proprio la necessità di
aggiornarsi in modo continuo e veloce in ambito professionale è stata, a partire già dagli anni Ottanta, una delle spinte maggiori alla diffusione degli audiolibri nei paesi anglosassoni, e puntare anche su questo tipo di letteratura potrebbe rivelarsi una carta vincente anche nel
nostro Paese.

L’ultima proposta per il download della casa editrice vicentina Il Narratore (www.ilnarratore.com )è un testo
che unisce scienza e narrativa. Nonostante sotto molteplici aspetti la sua teoria evoluzionista sia stata implementata e superata, Le origini
dell’uomo di Charles Darwin
rimane una pietra miliare nel
campo delle scienze naturali.
L’impianto teorico dello stuI tre audiolibri, disponibili sia in formato digitale sia in
dioso inglese è reso ancor
CD audio fanno parte di questa collana business.
più affascinante dall’abilità
con la quale egli ha saputo
fondere complessi concetti
scientifici e esempi facilmente comprensibili, scienze naturali e aneddoti. Eugenio
Farn, voce “storica” de Il
Narratore, offre attraverso una lettura chiara e sobria questo testo, che riscopre la sua attualità in un momento storico pericolosamente reazionario e “creazionista”.
Strategie di profitto e di espansione: come far prosperare le piccole e medie imprese di Alfredo Cattinelli,
Contenuto:
destinato ai protagonisti dell’impresa italiana, spiega cosa
L’audiolibro contiene: Introduzione,
sia la strategia aziendale e come sia possibile incremenParte prima (capitoli 1-7), Sommario, Conclusione
tarla, supportando la teoria con numerosi esempi concreti
La scheda:
di aziende di successo.
Charles Darwin – L’origine dell’uomo
Più risultati in meno tempo: come migliorare la
Prezzo: € 13,99, Autore: Charles Darwin
gestione delle proprie attività lavorative di Gianluca
Voce narrante: Eugenio Farn
Gambirasio parte dall’assunto, di senecana memoria,
Durata: 8h 28’, Copyright: Il Narratore audiolibri,
che non sia poco il tempo a nostra disposizione, ma
Supporto: files mp3
molto quello che sprechiamo; lo scopo dell’audiolibro è
perciò quello di insegnare a sfruttare al meglio il tempo
Si segnalano inoltre le ultime uscite di Good Mood Edizioni lavorativo disponibile.
Sonore: Strategie di profitto e di espansione: come far I nuovi professionisti delle vendite, infine, scritto a
prosperare le piccole e medie imprese, Più risultati in quattro mani da Francesco Marcolin e Loris Miotto, ha
meno tempo: come migliorare la gestione delle proprie l’obiettivo di offrire ai professionisti delle vendite gli struattività lavorative e I nuovi professionisti delle vendite.
menti necessari per affinare le proprie capacità e conseGood Mood Edizioni Sonore (www.goodmood.it) è nata guire il successo in un ambito sempre più competitivo.
nel 1990 come società di edizioni musicali. Nel 2005 ha Le schede:
dato vita al marchio editoriale Fiabe in auto, al quale ha Alfredo Cattinelli – Strategie di profitto e di espansione:
fatto seguito, nel 2007, il progetto Libri in auto. Come come far prosperare le piccole e medie imprese
afferma il responsabile Giacomo Brunoro, la scelta di Prezzo: € 14, Autore: Alfredo Cattinelli, Adattamento:
proporre audiolibri pensati per essere ascoltati principal- Giacomo Brunoro
mente durante il tempo dedicato ai viaggi e agli sposta- Durata: 1h 55’ 05’’, Copyright: 2007 Franco Angeli –
menti nasce dalla volontà di unire la necessità di tra- 2008 Good Mood, Supporto: file mp3 o CD audio
scorrere molto tempo in auto alla passione per il mondo Gianluca Gambirasio – Più risultati in meno tempo:
della radio e della letteratura. Conseguenza di questo come migliorare la gestione delle proprie attività lavorative
posizionamento è stata la decisione di creare una colla- Prezzo: € 14, Autore: Gianluca Gambirasio,
na dedicata al mondo dei professionisti: Business in Au- Adattamento: Giacomo Brunoro
to, Teorie e consigli da ascoltare con attenzione; Durata: 1h 25’ 41’’, Copyright: 2007 Franco Angeli –
manager, professionisti e agenti di commercio, costretti 2008 Good Mood, Supporto: file mp3 o CD audio
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Libero diventa più buono
con Cayenne

E’ on air la nuova campagna che
Cayenne ha realizzato per Libero e
che promuove “Primavera in Cucina”, la raccolta di venti fascicoli dedicati alla buona tavola.
Lo spot TV mostra un susseguirsi di
frutti e ortaggi che due mani frenetiche fanno a pezzettini con una
serie di coltellate: di sottofondo, in
crescendo, una colonna sonora da
thriller. Il claim della campagna illumina il giornale diretto da Vittorio

Feltri: “Non siamo mai stati buoni.
Tranne in cucina”. La campagna è in
onda sulle TV locali, della metropolitana e degli aeroporti di Milano e Roma; è stata declinato anche su stampa e radio nazionale, quest’ultima con
la partecipazione di Vittorio Feltri.
La creatività è di Evelin Loprete
(copy) e Giorgio Tezza (art), sotto
la direzione creativa di Stefano Tumiatti e Giandomenico Puglisi. La
produzione TV è di Guicar, la produzione radio è di Push Pull.
Questa operazione fa parte di una
serie di iniziative promozionali che
Libero ha deciso di affidare a Cayenne e che si inseriscono all’interno di un progetto di posizionamento
del brand: la prima è stata la campagna “Io vi parlo di me”, per promuovere la raccolta sulla vita privata di Mussolini, raccontata da lui
stesso.

Industree firma la nuova
campagna di Nathura
Partner di Nathura dal 2005, Industree ha ideato e realizzato la nuova
campagna per pubblicizzare Armonia, la linea di integratori di melatonina pura a rilascio, immediato o
controllato, che permette di risolvere i problemi legati all’insonnia e ai
frequenti risvegli. La campagna sarà on air su stampa e radio, fino
alla fine di maggio.
“Nella campagna stampa abbiamo
elaborato un vero e proprio format
corporate, particolarmente pulito e
rigoroso per veicolare il concetto di
scientificità, con la lente che rende
ancora più riconoscibile il marchio
Nathura, a garanzia della qualità del
prodotto. All’interno di
questo
format abbiamo inserito un cuscino,
che rimanda immediatamente alla
sfera semantica del sonno, con ricamato il vero plus di prodotto, ovvero la purezza al 99,9%. Questa proprietà si trasferisce dalla melatonina
di Armonia al sonno, puro, rilassato
e anche rassicurante. Il ricamo in-

fatti ha un gusto rétro che evoca
qualcosa di non artefatto, di naturale, di domestico – hanno spiegato
l’art director Roberta Bigi e la copy
Monica Malverti - Negli spot radio
abbiamo invece rielaborato un cliché tipicamente associato all’insonnia, cioè quello del contare le pecore per addormentarsi”.
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Delirium, lo spot per Timberland
di Leagas Delaney London

The Timberland Company ha annunciato la seconda fase della campagna di comunicazione multimediale
(tv, stampa e web) per Earthkeepers™, la collezione di calzature e
abbigliamento ecosostenibili di Timberland. L’idea ha come protagonisti
eroi che intraprendono diverse sfide
all’aria aperta, alcune divertenti,
altre emozionanti, a stretto contatto
con la natura. La campagna è stata
ideata e realizzata da Leagas Delaney London e pianificata in UK, Francia, Portogallo, Spagna e in Italia, a
partire da domenica, 29 marzo.
Lo spot di 60”, “Delirium”, girato da
Noam Murro, descrive l’esperienza
di uno yachtsmen che si trova a
fronteggiare il rovesciamento della
sua imbarcazione nel bel mezzo dell’oceano combattendo con le sue
allucinazioni vivide e disperate. L’eroe è gettato alla deriva per 47 giorni e il suo delirio si consuma tra visioni e fantasie di soccorso. Alla fine, la natura si mostra benigna e
porta il relitto al sicuro, sulla rotta
di una nave. Lo spot si chiude con la
frase: “Indossa le nuove Earthkeepers™ realizzate con materiali riciclati. E la natura portebbe restituirti
il favore”, enfatizzando così l’amore
che unisce chi sceglie questo tipo di
calzatura a un prodotto di valore
realizzato rispettando l’ambiente.
Lo spot è stato girato presso l’Universal Studio di Los Angeles e gli

effetti speciali sono stato creati da
Framestore CFC.
Will Handley, Acount Director di Leagas Delaney London ha commentato: -“Delirium” è il secondo spot tv
globale che promuove la linea Earthkeepers™ Boat Shoe di Timberland. Questa volta, abbiamo deciso
di mostrare la natura sotto una luce
più drammatica ed emotiva, al fine
di sottolineare i potenziali benefici
che derivano dall’indossare gli indumenti ecosostenibili”.
Prosegue Carol Yang, vice president
of global marketing di Timberland:
“il nostro marchio si rivolge soprattutto agli amanti della natura e della
vita all’aria aperta, per questo ci
preoccupiamo di fare anche la nostra parte per proteggere e tutelare
l’ambiente, azioni che ci vengono
riconosciute in larga parte anche dai
consumatori, che sono sempre più
coinvolti in queste tematiche. Questo secondo spot per la linea Earthkeepers™ porta avanti il tema del
rispetto per la natura ma anche un
puro senso di gioia proveniente dall’ambiente esterno”.
A supporto della campagna tv, saranno pianificati gli annunci stampa,
presenti anche con spazi speciali
come controcopertina, tripla e doppia pagina all’interno della stampa
selezionata nei diversi mercati, fra
cui GQ, Men’s Health, Wired e Outside Magazine.
Continua nella pagina successiva
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Delirium, lo spot per Timberland
di Leagas Delaney London
Segue dalla pagina precedente
L’annuncio stampa “Wave like a wall”
ha come testimonial, l’eroe-naufrago
Tyler Abrams e la sua vera storia di
essere stato colpito da una feroce
tempesta in mare.
Anche il web occupa una parte molto
importante della comunicazione: la
campagna è online con video banner
e interactive rich media banner pianificati
su
siti
selezionati
come
Skysports e Men’s Health. La campagna on-line, realizzata da Holst Digital
di Londra in partnership con Leagas
Delaney, si basa su un sondaggio che
chiede quale effetto può fare sulla
mente umana un lungo periodo di
tempo in mare. La risposta data dagli
utenti alla domanda viene ricompen-

sata con un filmato di contenuti extra
alla fine di ogni banner.
Mads Holst, Direttore Creativo di
Holst Digital ha spiegato: “abbiamo
voluto supportare Timberland nel
continuare a costruire un forte rapporto con i loro utenti online. Per
farlo, siamo partiti dall’emozione
dello spot tv, rinforzando il messaggio per il sostegno ambientale e creando un’esperienza interessante e
coinvolgente”.
La campagna digital, mostrerà sia
filmati reali della Guardia Costiera di
tempeste oceaniche sia i più poetici
paesaggi marini che canalizzeranno
gli utenti verso un minisito dedicato al
prodotto in ogni mercato.

Timberland ‘Delirium’
TV credit
Project name: Timberland TVC - 'Delirium'
Client: Carolyn Yang, Vice President Marketing - Timberland Brand
Agency: Leagas Delaney London
Copywriters: Tim Delaney & Rob Burleigh
Executive Creative Dir: Tim Delaney
Producer: Michelle Hickey
Planner: Margaret Johnson
Media agency: Vizeum
Production company: Independent Films / Biscuit Filmworks
Director: Noam Murro
Editor: John Smith
Post-production: Whitehouse / Framestore
Audio post-production: Wave Sound Studio
Exposure: UK, Italy, France, Portugal, Spain
Press credit
Project name: Timberland press Spring 09 'Earthkeepers Boat
Shoe'
Client: Carolyn Yang, Vice President Marketing - Timberland Brand
Creative agency: Leagas Delaney London
Copywriters: Tim Delaney & Rob Burleigh
Executive Creative Dir: Tim Delaney
Art director: Mark Fraser
Planner: Margaret Johnson
Media agency: Vizeum
Art buyer: Nick Hussey / Natasha O'Connor
Photographer: Donald Christie- East Photographic
Exposure: Germany, Italy, France
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TBWA\Italia firma la campagna per Pagine Gialle
Prende il via la nuova campagna pubblicitaria di SEAT
Pagine Gialle sul target inserzionisti con l’obiettivo di
accreditare l’azienda come partner ideale delle PMI nel
complesso mondo della pubblicità on-line.
L’alleanza strategica con Google, che attribuisce all’azienda il titolo di rivenditore autorizzato ADWords, rappresenta un ulteriore riconoscimento di Pagine Gialle
come player on-line.
La campagna, firmata TBWA\Italia, già partita, sarà declinata su stampa nazionale, regionale, free press, periodica e specializzata fino a fine luglio, veicolata attraverso
formati impattanti come Junior Page Full color e pagine
intere. La pianificazione è stata curata da Mediacom.
Seguirà, a partire dal 6 aprile, una campagna web che
si concluderà il 7 giugno; sarà on air inizialmente con
formati tabellari sui principali siti di informazione nazionali nelle sezioni che assicurano un’alta visibilità come le
home page e le aree in target; successivamente comunicherà sui principali siti di informazione radicati nel territorio (inclusi quotidiani economici-finanziari, sportivi, siti

in target Pmi) assicurando una buona copertura
media.
L’idea creativa, sviluppata
su tre soggetti, ritrae dei
clienti SEAT, che hanno
trovato in Pagine Gialle un
partner web insostituibile
in grado di offrire loro non
solo visibilità su internet,
ma anche un sicuro incremento del business.
Per TBWA\Italia hanno
lavorato Sara Ermoli Direttore Creativo Associato e copy, Roberta Musacci - Art Director, sotto la direzione creativa esecutiva
di Geo Ceccarelli. Per Seat Pagine Gialle hanno collaborato Francesco Riccadonna, responsabile advertising,
Cecilia Faeta, advertising specialist.
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Gara Enit. Nulla Cambia
Lettera aperta di Gianna Terzani sulla
gara indetta nel febbraio 2008 dall’Agenzia Nazionale del Turismo

Ancora una volta mi trovo, in qualità
di vicepresidente di AssoComunicazione, a dover richiamare l’attenzione sulle gare pubbliche. E non solo
per evidenziare, come ha sottolineato il Presidente Diego Masi al
Summit ‘Tutto cambia, cambiamo
tutto?’, la necessità di una nuova
legge che a monte ne fissi struttura
e regole, ma anche per ribadire i
vizi connaturati al sistema vigente.
E’ infatti di questi giorni la notizia
che Enit, Agenzia Nazionale del Turismo guidata da Matteo Marzotto,
ha affidato a Rai Trade il compito di
realizzare una campagna internazionale da 12 milioni di euro che
partirà ad aprile per promuovere

l’immagine del nostro Paese
all ’estero. Un’assegna z i one che
segue l ’annull amento, dopo un
i ter costell ato di escl usi oni,
ri corsi e ri ammi ssi on i , dell a
gara indetta dall’Ente nel
febbrai o 2008.
Questa vicenda, è un chiaro esempio di come, pur rispettando
l’aspetto formale, si possano eludere le procedure che caratterizzano le gare pubbliche.
Ci chiediamo a questo punto quali
agenzie saranno disposte a partecipare con la dovuta motivazione
e fiducia, lavorando peraltro
per mesi senza
alcun rimborso,
a
una
prossima
eventuale gara
indetta
da
Enit.

Antica Erboristeria ora
sul web con Now Available
Antica Erboristeria, del Gruppo Henkel, debutta sul web con un progetto on-line realizzato dalla neutral
agency Now Available di Emanuele
Nenna, Alessia Oggiano e Stefano
Pagani. A supporto degli altri media
utilizzati, principalmente TV,
Antica Erboristeria è per la
prima volta on-line con un
sito
istituzionale,
www.anticaerboristeria.it. Al
suo interno, ampio spazio
dedicato alle erbe e agli estratti naturali, ingredienti
principali dei prodotti Antica
Erboristeria, raccontate attraverso bacheche di approfondimento dove l’utente può scoprirne i molteplici effetti benefici.
Un approccio “esperienziale” che
concretizza il claim “Efficace per
Natura”, alla base della nuova
strategia di comunicazione della
brand.

Insieme all’area dedicata ai prodotti
e alle novità di Antica Erboristeria, il
sito propone
una ricca sezione
editoriale suddivisa in due aree
(“Vita in Verde” e “Ambiente & Natura”) con articoli e suggerimenti

per vivere in maniera più responsabile il rapporto con l’ambiente
che ci circonda. All’interno del sito
sono
presenti
due
mini-siti:
“Laboratorio Natura for Kids”, laboratorionaturaforkids.it, e “Un sorriso
al bacio”, www.unsorrisoalbacio.it .
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Chiquita inaugura su MySpace
un profilo da “10 e lode”
MySpace.com ha annunciato la collaborazione con Chiquita, che si è
affidata al portale internazionale di
social network per creare un profilo
dedicato alla campagna Il mio 10 e
lode.
All’indirizzo
myspace.com/
ilmio10elode, Chiquita esorta gli
utenti a esprimere la propria opinione su svariate tematiche e a condividerle con gli altri per sostenere e
diffondere la cultura della qualità. In
particolare, Chiquita invita il popolo
di MySpace a compilare le proprie
“Top 10” in materia di cinema, musica, libri, cibo, tempo libero e molti
altri argomenti, ribadendo così i
messaggi veicolati nell’ambito della

campagna Il mio 10 e lode.
Sul profilo gli utenti avranno la possibilità di far sentire la propria voce
anche caricando una foto o lasciando un commento scritto; inoltre,
MySpace ha realizzato ad hoc per
Chiquita una serie di widget e advergame (come il “Momentometro”
o il “Frullato 10 e Lode”).
L’iniziativa, infine, è abbinata a un
concorso a premi a cui è possibile
partecipare attraverso il sito ilmio10elode.it, raggiungibile dall’omonimo profilo MySpace.
La pianificazione strategica della
campagna Il mio 10 e lode di Chiquita è a cura della Digital Unit di
Initiative.

Disovery Real Tim
si rifà il look
Moda, bellezza, figli, cucina, fai-date, relazioni di coppia. E ancora:
come rinnovare la casa, preparare
una cena, organizzare un matrimonio, cambiare look… Discovery Real

Time, sin dal suo esordio, accompagna le donne italiane con programmi
esclusivamente
di
factual
entertainment. Per questo, dal 7
aprile Discovery Real Time si colora
di nuovo e si presenta con un logo e
una grafica più moderni e frizzanti.
Il refresh del canale, che segue
quello del canale bandiera Discovery
Channel e quello di Animal Planet e
Discovery Science, sarà comunicato
con una campagna pubblicitaria che
ha per protagonisti i testimonial del
canale: lo chef Alessandro Borghese, Enzo Miccio e Carla Gozzi di Ma
Come ti vesti?!, Barbara Gulienetti
di Paint your life e Paola Marella di
Cerco Casa disperatamente. La
campagna è pianificata nei mesi di
aprile e maggio sui mezzi stampa,

prevalentemente magazines femminili, e con affissione a Milano.
“Il refresh di Discovery Real Time
esprime la volontà e il desiderio di
essere sempre vicini e al passo con
le scelte, anche estetiche, del nostro
pubblico, costituito da donne 25-44
anni. ‘Donne moderne’ aperte alle
sfide della contemporaneità, interessate a confrontarsi con le esperienze delle altre per cercare nuovi
stimoli per migliorare la propria vita,
lavorativa e privata, senza mai rinunciare all’ironia e alla leggerezza
– ha spiegato Antonella d’Errico, VP
Channels Southern Europe Discovery - Questo è infatti il tratto distintivo di Discovery Real Time, il
canale che affronta tutte le questioni della quotidianità femminile, dalla
moda alla gestione dei figli, dall’ospitalità in casa propria al bricolage,
fino alla condivisione delle tematiche della maternità, sempre con una
linea editoriale improntata all’intrattenimento. Ecco, il nuovo logo e le
nuove grafiche del canale, più briose
e colorate, rappresentano tutta la
ricchezza dei temi di Real Time e
vogliono essere in sintonia con l’anima delle nostre telespettatrici”.
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Ferrari F1 collection:in edicola
con La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Fabbri Editori e Ferrari,
presenta una nuova iniziativa editoriale, la Ferrari F1 collection, che
porta per la prima volta in edicola
tutte le monoposto.
Si tratta di una collezione di modellini che permette a tutti i collezionisti e agli appassionati di avere una
riproduzione in scala delle vetture.
Ogni modello è accompagnato da un
booklet di sedici pagine che racconta la stagione di Formula 1 cui ha
gareggiato quella vettura Ferrari, un
profilo del pilota e una scheda tecnica che analizza motore, autotelaio,
carrozzeria e prestazioni della monoposto. La prima uscita è in edicola
da oggi in abbinamento a La Gazzetta dello Sport al prezzo di 4,99
euro più il quotidiano. Le uscite
successive, in edicola con cadenza settimanale, sono sempre in
abbinamento al quotidiano sportivo Rcs al prezzo di 9,99 euro.
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna pubblicitaria

declinata a mezzo stampa e tv
realizzata dall’agenzia McCann
Erickson.

Il Sole 24 ORE presenta:
“Business English”
Oggi arriva in edicola con Il Sole 24
ORE “Business English, un corso per
migliorare l’inglese e destinato a chi
già conosce l’inglese, ma vuole affinare l’utilizzo della lingua a scopo
commerciale con contributi realizzati
sia da madre lingua inglese che da
attori e speaker giapponesi, sud
americani, orientali che parlano con
il loro accento la lingua inglese. Il
corso si articola in 6 uscite ognuna
costituita da un cofanetto che contiene un CD-Rom con 4 episodi della
sitcom relativa a una transazione
commerciale tra aziende, una raccolta di termini tecnici e di forme
tipiche del linguaggio scritto e parlato, ma in un contesto lavorativo e
non informale. Il CD-Rom contiene
inoltre esercizi di vario genere che
seguono la progressione dell’apprendimento, tutti da compilare per

ottenere una verifica finale. Un CDAudio composto da interviste con
diversi tipi di accento e un volume
per approfondire la grammatica. Il
corso avrà un prezzo di 12,90 Euro
oltre al prezzo del quotidiano.
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Al via il concorso
“Hannah Montana Fashion”
con Brums e Disney Channel
Brums, che ha realizzato una linea
p/e per ragazze dagli 8 ai 16 anni di
jeans e magliette dedicata ad Hannah Montana, da oggi invita tutte le
fan della serie al concorso “Hannah
Montana Fashion”. La vincitrice potrà
assistere dal vivo al concerto europeo
di Hannah Montana con la t-shirt da
lei creata, realizzata da Brums per
l’occasione, che mette in palio anche
5 guardaroba. Per partecipate al concorso c’è tempo fino al 27 maggio e si
può fare visitando il sito disneychannel.it per colorare e personalizzare
direttamente on-line la tshirt, attraverso un software di disegno, oppure
stampare la t-shirt bianca che dovrà
essere successivamente colorata, per-

sonalizzata ed abbellita secondo il proprio gusto e la propria fantasia. Sempre sul sito sono pubblicati il regolamento, le modalità di partecipazione e
la lettera liberatoria che le ragazze
dovranno compilare e far firmare ai
genitori. Oppure partecipando ai mini
eventi in programma nei punti vendita
Brums. Le ragazze avranno a disposizione colori, tessuti, fili e paillette e,
con l’aiuto di esperte disegnatrici, potranno personalizzare la loro maglietta.
Infine entrando in uno dei punti vendita Brums che partecipano all’iniziativa
(l’elenco completo dei punti vendita è
presente su disneychannel.it è possibile ritirare gratuitamente il disegno della maglietta bianca.

Rocco Tanica confermato
alla direzione di Quasi Tg
Dopo il successo di pubblico e critica
torna dall’1 aprile 2009 Quasi TG
con quattro intensi minuti di informazione sui principali eventi di attualità, rivisti e interpretati in chiave
comica e paradossale.
Al timone del notiziario riconfermato

Rocco Tanica supportato da una
squadra di inviati: Giorgio Verduci
(presenza costante a Zelig, Zelig Off
e Zelig Circus), Paolo Sesana
(trasformista e voce nota di Radio
105), Nicola Stravalaci (già in tv con
Buona la prima di Ale e Franz), Sara
Valbusa (conduttrice di varie trasmissioni musicali su All Music e Vodafone
Live!),
Claudia
Penoni

(mattatrice delle ultime edizioni di
Zelig), Deborah Mancini (teatro,
fiction e radio con Love Bugs 3 e
Spaesaggi con G.Albertazzi), Michelle Ferrari (pornostar e scrittrice) e Lucia Migliucci (in Piloti con
Enrico Bertolino e Ormoni e Neuroni
con Il Mago Forest).
Co-prodotto da Vodafone e YAM112003, in collaborazione con Comedy
Central, Quasi TG conferma alla sua
terza edizione il suo DNA multipiattaforma con una distribuzione
davvero “allargata”! Quasi TG sarà
infatti disponibile, dal lunedì al venerdì e il sabato con una puntata de
“il meglio di”, su: mobile con Vodafone live! con la prima messa in onda del programma a partire dalle ore
11.00, in formato PODCAST, MMS e
SMS; in TV con Comedy Central
(Sky 117), alle ore 21.00, in radio
con Radio Deejay, alle ore 21.00,
con un’edizione speciale solo audio
da tre minuti, in internet con Tuttogratis.it, il portale che ospita il sito
ufficiale www.quasitg.it e con la Free
Press nella pagina Lettere, con una
striscia quotidiana di pillole inedite
del Quasi Tg.
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IW Bank presenta IWLite
IW Bank, la prima banca on-line
pura in Italia, lancia IWLite, la nuova interfaccia che consente l’accesso
ai servizi della banca da cellulari e
palmari. Progettata per i dispositivi
mobili di ultima generazione, IWLite
consente di navigare in Internet con
browser HTML da telefonini e computer palmari, ed è ottimizzato anche per I-phone e I-pod Touch. Il
nuovo IWLite è inoltre già compatibile con gli smartphone HTC Android, con il sistema operativo
messo a punto da Google. L'adattamento di testi e grafica al
"piccolo schermo" permette di utilizzare i principali servizi bancari
ovunque ci si trovi, 24 ore su 24.
Tra i servizi di mobile banking accessibili, tutte le informazioni sul
proprio conto e i servizi dispositivi.
È possibile inoltre impostare preferenze e allarmi e inserire note descrittive per gli assegni emessi. I-

WLite consente anche di accedere ai
servizi di mobile trading, sia dispositivi che informativi, come l’operatività sui mercati cash e derivati
(Italia e estero), l’inserimento veloce degli ordini mediante il Book verticale, la ricerca titoli attraverso un
motore veloce e potente, il monitoraggio degli ordini, la visualizzazione
delle news e delle quotazioni di borsa, l’aggiornamento in real time dello status del portafoglio titoli e della
liquidità disponibile.
“Il lancio della nuova interfaccia IWLite - ha commentato Vincenzo
Tedeschi, Responsabile Marketing e
Prodotto di IW Bank - si pone perfettamente in linea con la nostra
natura di banca nata e cresciuta
interamente su internet, che si rivolge ad una clientela evoluta, in confidenza con le nuove tecnologie e che
richiede servizi sempre più mobili,
rapidi e accessibili ovunque”.
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Warsteiner si rafforza sul mercato
Warsteiner Italia si rafforza sul mercato
italiano per promuovere il proprio marchio, accrescere la brand awareness e
la visibilità dei propri prodotti attraverso il lancio di nuove referenze e diversificate attività di marketing. Oltre al
marchio fiore all’occhiello Warsteiner
Premium Verum, l’azienda ha presentato recentemente due nuovi prodotti:
una birra analcolica a 0,0% alc/vol. e
una bevanda mix a base di birra. Il
portfolio prodotti Warsteiner Italia si
è recentemente arricchito di due nuove referenze Premium:
Warsteiner
Premium Fresh 0,0% alcool e Warsteiner Premium Lemon. A seguito del lancio di questi due nuovi prodotti e per
accrescere la brand awareness di Warsteiner, è previsto per il 2009 un pro-

gramma variegato di attività promozionali e di marketing, nonché sponsorizzazioni, che saranno sviluppate durante tutto l’arco dell’anno in Italia ed
a livello internazionale. La prima
sponsorizzazione vede il marchio Warsteiner a fianco della 1000 Miglia, gara
di automobili d’epoca che si terrà in
Italia dal 13 al 17 maggio. L’idea è
quella di legare il prestigioso evento
alla nuova Warsteiner Premium Fresh
0,0% alcool.
Altro appuntamento annuale degno di
nota è la Mongolfiade, la più grande
gara di mongolfiere a livello europeo
organizzata e sponsorizzata da Warsteiner, che si terrà a Warstein, nel
nord della Germania, il prossimo settembre (dal 4 al 13).
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Mydrin diventa
Corporate Golden Donor del FAI
Mydrin, filiale italiana del Gruppo Bostik impegnata nella
produzione e distribuzione di sigillanti e adesivi industriali, ha deciso di aderire al
FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) in qualità di Corporate Golden Donor e di collaborare alla
conservazione del patrimonio
artistico e culturale del nostro Paese: questa scelta è in
linea con la filosofia aziendale
della società, attenta ad aspetti
legati alla Corporate Social Responsability, agli standard di qualità e al rispetto dell’ambiente. Il sostegno al FAI consentirà ai dipendenti
della società di usufruire di alcuni vantaggi, ma anche i
clienti godranno di benefici.

Power Rangers Magazine
in tv con Tortuga

Il magazine Disney dedicato ai Power Rangers, i paladini della giustizia dalle armature multicolori e dalle mosse infallibili, arriva in TV con Tortuga. A partire da domani, sul canale
satellitare Jetix sarà on air la nuova
campagna: gli spot animati, caratterizzati da un montaggio veloce e
adrenalinico anticiperanno in forma
divertente e avvincente i contenuti
di ogni nuovo numero in edicola. Gli spot sono realizzati
in 2D, con animazione e tecnica mista, e saranno pianificati su Jetix a partire da domani per 7 mesi, per una
settimana al mese.
Creatività: Tortuga (Giulio Braga)
Casa di produzione: Koska
Cliente: Disney – Responsabile: Ileana Cappelletti

Heineken partner ufficiale
della Coppa del Mondo di Rugby nel 2011
Per la quarta volta nella storia della manifestazione,
Heineken sarà partner della Coppa del Mondo di Rugby
per nazioni che si disputerà in Nuova Zelanda nel 2011.
“Siamo davvero lieti - ha commentato Bernard Lapasset, Presidente della Rugby World Cup Limited (RWCL)
– di essere nuovamente affiancati da Heineken come
partner mondiale della Rugby World Cup nel 2011 in
Nuova Zelanda. Questa partnership ci aiuterà molto nell’allargare nel mondo il successo della manifestazione”.
A partire dal 2010 Heineken inizierà una serie di attività
di avvicinamento alla partita inaugurale che si svolgerà
il 9 settembre 2011.

Fontana Forni si affida a Blu Wom

Con sede nella provincia di Pesaro-Urbino, Fontana Forni è un’azienda specializzata nel settore della produzio-

ne di forni a legna. Blu Wom seguirà
per il brand le attività di ufficio stampa e Pr. Il primo avvenimento della
gestione sarà il battesimo ufficiale
del marchio Horus, che si terrrà il 21
aprile alle ore 18, presso lo
showroom Febal (via Fatebenefratelli,
18), durante l’inaugurazione ufficiale
dell’esposizione Fuori Salone 2009 di
Febal Cucine, in collaborazione anche
con Samsung.

Indesit sponsor
della Volley Champions League

Per il settimo anno consecutivo Indesit conferma il suo
legame con il mondo della pallavolo ricoprendo il ruolo
di Title Sponsor della CEV Indesit Champions League
2008/2009: le finali femminili si terranno da domani a
Perugia, mentre le finali maschili avranno
luogo il 4-5 aprile a Praga.
Indesit anche quest’anno ha sostenuto il
campionato e organizzato una serie di iniziative per avvicinare sempre più persone a
questo sport; le finali saranno l’occasione
per dare il massimo rilievo allo sponsor, che
per esempio ha personalizzato tutti i materiali che saranno utilizzati.

Jobrapido: l’ufficio stampa
a DAG Communication
Jobrapido, sito dedicato alle offerte di lavoro e presente
in 15 paesi nel modno, ha affidato l’ufficio stampa a
DAG Communication. “Le attività di ufficio stampa per
Jobrapido saranno curate da un team di tre risorse dedicate”, ha spiegato Elena Guzzella, Amministratore
Delegato di DAG Communication.
“Grazie alla sua attività Jobrapido
può attingere ad una ricca banca
dati di informazioni, nazionali ed internazionali, che
possono essere di particolare interesse per i giornalisti
dell’area formazione, lavoro e carriere. In questo settore, come agenzia, siamo attivi da molti anni per questo
ne conosciamo approfonditamente le dinamiche. Inoltre,
in un momento di crisi economica come quello che stiamo attraversando, le tematiche dell’occupazione sono
certamente di stringente attualità”.
“Siamo un’azienda giovane e dinamica che basa sull’online il proprio business. Abbiamo sede in Italia, ma una
vocazione internazionale. Riteniamo di aver un approccio al mercato originale ed efficace sia
per i candidati che per le aziende.
Stiamo investendo per ottenere maggiore visibilità ed evidenziare i nostri
punti di forza. Riteniamo che attualmente la comunicazione sia una chiave strategica per lo
sviluppo del nostro business” ha spiegato Vito Lomele,
fondatore e CEO di Jobrapido.
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Sciare col Cuore nel week-end

Trento e il Monte Bondone ospiteranno, domani e domenica, la seconda edizione di "Sciare col Cuore", la manifestazione benefica ideata e organizzata dall’ex atleta e
ora giornalista di Sky Sport, Dody Nicolussi: obiettivo
primario della manifestazione è raccogliere fondi,
da destinare in parte alla
LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e in
parte alla fondazione "Exodus" di Don Antonio Mazzi che
opera contro il disagio giovanile. Sabato sera ci sarà
una Cena di Gala e a seguire una lotteria benefica, a cui
parteciperà Alberto Tomba.

La nuova figura del Guest Relations Manager, che parla
diverse lingue, serve per garantire la risoluzione di problemi da seguire e risolvere nell’immediato, anche quando tali problemi non dipendono dalla Compagnia.

Panorama sfida la crisi

Terranostra Verona, l’associazione agrituristica di Coldiretti Verona si è affidata a Brain Emotion con LAB4IT
per il progetto triennale di Web-Marketing per ottimizzare l’indicizzazione del portale agriturismoverona.it
on-line con le sue nuove caratteristiche dal 27 febbraio
scorso.

Panorama pubblica oltre 10.000 offerte di lavoro delle aziende italiane e internazionali. Da
oggi e per quattro settimane con il
newsmagazine diretto da Maurizio Belpietro, sarà in edicola lo speciale “C’è
posto per te”, realizzato in collaborazione con HrCommunity Academy,
network che raggruppa oltre 5.000
direttori del personale di aziende italiane e di multinazionali che operano in
Italia. Nel primo numero di “C’è posto
per te” più di 5.000 offerte di lavoro
da Coca Cola, Mars, Decathlon e molte altre aziende. A
supporto dell’iniziativa è prevista una campagna stampa
sui quotidiani nazionali e locali, sui periodici Mondadori e
materiale per il punto vendita.

Alessandra Mastronardi
testimonial di Dimensione Danza

Tiscali.ADV promuove l’ultimo film
di Pupi Avati

Stroili Oro Group cliente
di The Beef

Chimento si affida ad Hangar Design

Il verde di Brain Emotion
a servizio di Coldiretti

Dimensione Danza ha annunciato l’ingaggio di Alessandra Mastronardi come testimonial per
le stagioni 2009 e 2010. Tra l’altro
l’attrice in questi giorni è impegnata
sul set del film TV Mediaset “Non
Smettere di Sognare”, molto vicino al
background di Dimensione Danza.
L’azienda di abbigliamento renderà
disponibile il materiale di backstage
che vede la Mastronardi protagonista
della campagna ADV (on air sulle principali testate lifestyle a partire da aprile) veicolandolo in esclusiva ed in tempo
reale tramite YouTube e Facebook.

L'agenzia The Beef di Paolo Spadacini ha un nuovo cliente: Stroili Oro Group. L'azienda produce e commercializza
gioielli attraverso tre brand diversi: Stroili Oro, Franco
Gioielli ed Exx.
The Beef sta realizzando un progetto di comunicazione
che parte dalla ricerca di un'identità visiva, per arrivare
fino all'advertising; tra qualche giorno la comunicazione
sarà presente all'interno dei punti vendita.

Il customer service
di MSC Crociere a nuovi livelli

MSC Crociere ha messo a disposizione dei passeggeri “un
nuovo uditore”. Da oggi, tutti gli ospiti di tutte le navi avranno un Concierge a disposizione e potranno usufruire di
un Guest Relations Manager che avrà un ruolo particolare.

Tiscali.ADV è stata scelta da 01 Distribution per la realizzazione e la promozione del sito dedicato a “Gli amici
del Bar Margherita”, il nuovo film di Pupi Avati. Il sito
web ufficiale del film è on-line all’interno di Tiscali.it.
In contemporanea al lancio del film, Tiscali.ADV ha ideato e pianificato attività editoriali come la pubblicazione
in anteprima del trailer sulla piattaforma Tiscali Video e
la creazione di contenuti redazionali all’interno del canale Spettacoli; e ancora, la promozione avverrà attraverso Ansa.it, nelle sezioni Cinema e Spettacoli, e attraverso
l’Unità.it. Sui tre siti del
network, nel periodo di promozione, sarà inoltre attiva
una campagna tabellare.

Chimento torna dopo anni di assenza a Baselworld, fiera
mondiale dell’alta orologeria e della gioielleria, iniziata il
26 marzo: l’azienda
ha affidato ad Hangar
Design Group l’exhibition design e l’immagine complessiva
del proprio stand. Ad
Hangar Design Group
è stata inoltre affidata la campagna adv 2008/2009 per la donna e per l’uomo, già on air su alcune testate femminili nazionali e di
settore, realizzata con la direzione artistica di Michele
Bicego e la fotografia di Matteo Bertollio.
A breve sarà on-line anche il nuovo sito web dell’azienda, sempre curato da Hangar Design Group, che presenterà le nuove collezioni.
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Varta Italia:
nuovo assetto manageriale
Varta Italia ha integrato l'organigramma del management con l'ingresso di due figure professionali
individuate per supportare la crescita. Roberto Morandi è il nuovo
Key Account Manager per il canale
Mass Retail, mentre il nuovo incarico
di
Business
Developer
Manager è stato affidato ad Elio
Garbetta.
Morandi
fa
ingresso
nel
Elio Garbetta
management di Varta Italia dopo
aver maturato significative esperienze nel dinamico e concorrenziale mercato della telefonia mobile prima in Alpine Italia e successivamente in
Wind, dove ha ricoperto le mansioni di District Manager,
Regional
Account
e
National
Account per la grande distribuzione
(specializzata e despecializzata).
Nella nuova posizione di Business
Developer Manager con focus particolare sui nuovi canali, Garbetta
mette a disposizione il grande bagaglio di esperienze acquisite in
trent’anni di lavoro nel settore delle batterie, di cui 20 all'interno della stessa Varta Italia. Dal 1989 al
Roberto Morandi 2004, infatti, ha curato la gestione
strategica dei grossisti distributori
di pile e Gruppi di acquisto del settore Non Food e dal 2004 ha assunto l'incarico di Sales
Manager Non Food.

ANRA: Paolo Rubini Presidente

ANRA, l’Associazione Nazionale dei Risk Manager e dei
Responsabili delle Assicurazioni Aziendali, ha eletto Paolo Rubini, nuovo presidente dell’Associazione.
Rubini, attualmente Risk Manager Telecom Italia, viene
da una lunga esperienza di risk management nel settore
delle telecomunicazioni. In Olivetti, dal 1989 al 1991,
dove riveste prima la carica di responsabile del portafoglio assicurativo estero per poi diventare Risk and Insurance Manager del Gruppo. Nel 2000 arriva in Telecom
Italia, dove viene incaricato di costituire e guidare la
funzione Risk Management di gruppo, posizione che occupa ancora oggi. Socio dell’ANRA dal 1989 e Consigliere dal 1993. È stato inoltre membro del board di FERMA
(Federation of European Risk Management Associations)
e del Forum Committee della stessa FERMA ed è attualmente Rappresentante ANRA in ambito IFRIMA
(International
Federation
of
Risk
&
Insurance
Management Associations).
"La mia nomina a presidente di ANRA avviene nel pieno
di una crisi economica che pone le imprese di fronte a
difficoltà mai incontrate nel dopoguerra. Il profilo dei
loro rischi si è radicalmente trasformato in pochi mesi,

rendendo indispensabile
da un lato rivedere gli
strumenti di analisi usati finora, dall'altro adottare una disciplina rigorosissima nella prevenzione e mitigazione delle proprie esposizioni. Il
mestiere
del
risk
manager diviene improvvisamente più difficile e più strategico per
l'impresa. ANRA,
da
1972 si propone di disseminare cultura in un
ambiente non sempre
ricettivo alle tematiche
di gestione del rischio,
come quello delle imprese italiane medie e piccole e
della pubblica amministrazione centrale e locale. Forse il
momento è davvero propizio per allargare la nostra base di soci, prevalentemente operanti nelle grandi società italiane”.

Emerson Network Power:
Cristina Rebolini IT
and Distribution Sales Manager

Emerson Network Power ha nominato Cristina Rebolini
IT and Distribution Sales Manager per l’Italia.
Con una formazione umanistica e una laurea in Comunicazione presso l’università IULM di Milano, Rebolini ha
iniziato il suo percorso professionale nel settore dell’Information Technology.
In Emerson Network Power, prima del nuovo incarico, la
manager ha svolto la sua attività nell’area Sales Marketing
per il mercato IT, mentre nella
nuova veste si occuperà di
incrementare le vendite e sviluppare le strategie di marketing finalizzate a consolidare il
posizionamento
dell’azienda
sul Canale distributivo aumentando le opportunità di business.
“Attraverso il nuovo ruolo intendo supportare la crescita dell’azienda nel mercato,
missione che intendo perseguire grazie anche ad un significativo contributo che potrà arrivare dai nostri partner
di Canale. Intendiamo condividere i nostri skills con il
network distributivo utilizzando le expertise di Emerson
Network Power nelle applicazioni per la Business-Critical
Continuity e fornendo ai clienti soluzioni adattive che
assicurino la protezione e l’efficienza energetica dei loro
ambienti”, ha commentato Cristina Rebolini.

Anno 5 - numero 58
venerdì 27 marzo 2009 - pag. 27

Renergies Italia:
Michel Gouffon direttore generale
E' Michel Gouffon il nuovo direttore generale di Renergies
Italia. Francese, 42 anni, è laureato in ingegneria meccanica presso l'E.N.S.A.M. (Ecole Nationale Supérieure d’Arts
et Métiers) di Parigi. Prima di entrare nel settore dell'energia ha maturato una solida esperienza come direttore produzione e vendite all'interno di grandi gruppi per la commercializzazione di prodotti alimentari e di bellezza. La sua
carriera inizia nel 1990 nel Gruppo Danone. Successivamente assume il ruolo di sales & stock planning manager
per Dolma SpA (Gruppo Mars) e l'incarico di supply chain
manager per Sara Lee SpA. Dopo le esperienze in M&G
Finanziaria Industriale SpA come direttore della logistica
del Gruppo e direttore del sito produttivo di Anagni, diventa nel 2001 direttore dello stabilimento di imbottigliamento
dell'acqua minerale Boario per Italaquae-Gruppo Danone.
Segue l'esperienza nel Gruppo Italcogim dal 2002 al 2007,
dove ha contribuito alla creazione della rete distributiva e
commerciale ceduta unitamente alle altre attività a Gaz De
France nel 2006.
“Per il mercato del solare italiano – ha affermato Michel
Gouffon – il 2009 si presenta come sfidante e decisivo,
sicuramente non facile anche in virtù della contrazione
dei finanziamenti. Sicuramente la nostra azienda porrà
particolare attenzione alle attività di ricerca e innovazione di prodotto preferendo un approccio strategico di
lungo periodo che non si fermerà soltanto a valutare gli
attuali sistemi di incentivazione derivanti dal Conto Energia.”

Magirus Italia: Davide Calcaterra
a Sales Development Manager
per il business secure networking
Magirus Italia ha annunciato la nomina di Davide
Calcaterra a Sales Development Manager per il business dell’area secure networking. Con questo incarico Calcaterra si occuperà dello sviluppo dei rapporti e delle vendite per i brand Allot, Juniper, RSA
e Websense.
Calcaterra è entrato in Magirus nel 2006 in qualità
di Sales Engineer dove ha maturato un’importante
esperienza nell’attività di pre-vendita e di sviluppo
e gestione del canale in ambito sicurezza e networking. Precedentemente ha lavorato in Allasso, dove
ha seguito per tre anni l’attività di pre-vendita tecnica, progettazione di infrastrutture, installazioni e
supporto post-vendita sempre per le soluzioni dell’area della sicurezza.
"La nostra divisione secure networking dispone di un
portafoglio di prodotti e soluzioni veramente ampio.
Con Calcaterra ora salgono a due le figure di Sales
Development Manager, che con un alto profilo consulenziale, studiano e propongono ai nostri reseller
soluzioni integrate e ad hoc per progetti specifici",
ha commentato Giuseppe Bortolato, Sales Manager
della Business Unit Secure Networking di Magirus
Italia.

Restyling per il sito di TUIfly
Il sito di TUIfly, la compagnia aerea tedesca del Gruppo TUI Travel PLC, si presenta rinnovato: coerentemente con il
claim ‘Wilkommen an Bord’, è stato infatti ripensato per rendere semplici e chiare le dinamiche di fruizione del sito e
anche dal punto di vista grafico le pagine risultano immediate. L’obiettivo primario è agevolare il più possibile l’utente nella prenotazione del volo, guidandolo
nella ricerca della destinazione grazie all'utilizzo di mappe interattive e immagini.
Inoltre, sono state migliorate una serie di funzioni che facilitano la prenotazione: i
clienti possono infatti scegliere la rotta, gli aeroporti alternativi e i servizi.
“L’utente è da sempre la nostra priorità assoluta. Per questo, con il restyling del
nostro sito web, abbiamo reso le operazioni di prenotazione e ricerca più semplici, chiare e veloci. Inoltre, la nuova release grafica, pulita ma accattivante, è sicuramente più in linea con il nostro posizionamento e ci avvicina ancor di più ai nostri clienti” ha affermato Letizia Orsini, Country Manager Italia TUIfly.
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