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di Maurizio Rompani 
 
Oggi viviamo in un mondo in cui la qualità più diffusa è, 
oltre al l ’essere giovani, l ’essere considerati 
contemporanei o meglio attuali. La vecchiaia è vista 
come la “fine corsa” della vita, l’ingresso in un periodo 
di inutilità caratterizzato esclusivamente dal decadimento 
fisico e mentale, questo perché ormai la nostra vita è 
solo fisicità ed esteriorità. 
L’abbiamo a poco a poco costruita su queste caratteristiche 
e i nostri parametri di giudizio non prendono più in 
considerazione valori che, fino a poco tempo fa, erano 
considerati essenziali e oggi invece, il più delle volte, 
sono considerati limitazioni al nostro successo. 
Dal sembrare giovani si è passati all’assoluta necessità 
di essere giovani nel corpo e nei comportamenti, non 
certo nello spirito, giacché nulla più di questo  modo di 
vivere significa insoddisfazione del proprio essere interiore.  
L’affidare solo al corpo la propria realizzazione esprime 
l’intima consapevolezza del valere nulla; sono soprattutto 
gli adulti, quelli di oggi, ad avere la responsabilità del 
dif fondersi del la paura per la vecchiaia e del 
conseguente clima di negazione, cinismo ed indifferenza 
verso chi è avanti negli anni.  
Questa paura emerge in molti modi: il rifiuto fisico 
dell’invecchiamento, che porta a guardare con orrore il 
sorgere dei primi segni del tramonto cercando nella 
chirurgia estetica una soluzione che e’ solo apparente; 
uno stile di vita, che porta a vedere nell’abbigliamento o 
in altri segni la smentita  di una evidenza a cui nessuno 
può sottrarsi. 
Quindi il risultato è: l’esteriorità del proprio essere in 
sostituzione dell’interiorità del proprio vivere, la bellezza 
del fisico al posto della bellezza della persona, la cultura 
quale succedaneo del successo basato sull’effimero.  
Ma la cosa peggiore è la tendenza a sposare un 
“giovanilismo” totale, un credere che il “largo ai 
giovani“ sia la soluzione a tutti i problemi del mondo. 
Il giovanilismo è una malattia, o se non proprio una 
malattia è una propensione indecorosa, una morbosità, 
che va contro al buon senso, ma soprattutto è la cosa 

peggiore che si possa fare per i giovani. Credere che sia 
sufficiente affidare a chi è giovane la soluzione di tutto 
significa dare responsabilità a chi non è in grado di 
averla, credere che l’esperienza e la saggezza non 
servano e siano sostituibili dall’irruenza e dall’entusiasmo. 
Viene il sospetto che chi invoca questo forte ricambio lo 
faccia più per convenienza che per convinzione e in 
fondo si augura un fallimento per poter poi ritornare 
prepotentemente in campo. Vi è anche l’anacronismo di 
cosa fare di quelle generazioni,  intorno ai 40 e 50, che 
certamente non possiamo considerare vecchie, che  
probabilmente sono quelle con più capacità ed esperienza, 
che non possiamo escludere con un salto generazionale 
perché s igni f icherebbe interrompere quel  
“senza soluzione di continuità” che è l’essenza stessa 
della civiltà. Siamo proprio sicuri che sia una buona 
soluzione? Siamo altrettanto sicuri che l’entusiasmo sia 
solo dei giovani ? 
La vita è composta da momenti belli e brutti che ci 
accompagnano in un percorso che si snoda attraverso 
tanti scenari diversi, nessuno uguale all’altro. 
Questa diversità è la ricchezza dell’uomo, il confronto e 
la successione fra le varie generazioni è l’unica strada 
che permette di raggiungere sempre nuovi traguardi, 
ma soprattutto di trasformarli in nuovi punti di partenza. 
Non si può pensare di far crescere le nuove generazioni 
con il concetto che la vecchiaia è una cosa da evitare. 
Non è avendone paura  che si riesce a educare i giovani 
e se si instaura la paura della vecchiaia si instaura an-
che la paura della vita. 
I vecchi ascoltano i giovani e da loro imparano e a loro 
insegnano, fino a creare una irresistibile alleanza basata 
sulla reciproca conoscenza e comprensione: una alleanza 
per cui la vecchiaia perde l'inesorabile grigiore dettato 
dalla prossimità della morte e della decadenza mentale, 
per divenire il momento più importante nella corsa a 
staffetta della vita, quella del passaggio del testimone. 
Bisogna sempre tenere aperto uno spiraglio di vita: e se 
non si riesce, bisogna aprirne un altro, non si è mai così 
vecchi da non poterlo fare. Bisogna sempre credere in 
una storia, quando non si crederà più, allora saremo 
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Il  Premio Freccia d’Oro del Direct Marketing, 
organizzato da AssoComunicazione, ha celebrato 
quest’anno con la sua XV edizione. Nel corso della 
premiazione, tenutasi ieri sera al Museo della Scienza e 
della Tecnologia di Milano, sono stati assegnati i 
riconoscimenti alle migliori campagne di direct 
marketing realizzate nel corso del 2008. 
La manifestazione ha visto in gara quasi 100 campagne 
partecipanti: le campagne premiate sono state 
complessivamente 28, 14 delle quali hanno ricevuto la 
Freccia d’Oro e 14 quella d’argento, distribuite in 14 
differenti categorie.  
Le agenzie premiate sono state in totale 15. 
Marzia Curone ha aperto la serata mettendo in rilievo 
l’alta qualità e l’innovazione delle campagne iscritte al 
premio e l’ormai frequente impiego, nella stessa 
campagna, di discipline contigue e sinergiche, per 
mission, per finalità strategiche e per approccio tattico, 
come il direct e il digital marketing, la promozione e gli eventi. 
Le agenzie, come da regolamento del premio, hanno 
completato la descrizione di molte delle campagne 
iscritte con i risultati finali consolidati.  
La premiazione è stata preceduta dalla consegna da 
parte di Marzia Curone e di Paola Saluzzi, giornalista e 
presentatrice dell’evento, del Premio Speciale Ida 
Augusta Giuliano 2008, destinato quest’anno a Sky, 
American Express e Gruppo Deutsche Bank, al quale 
sono state assegnate anche due menzioni d’onore per 
Prestitempo, offerte finanziarie, e BankAmericard, 
servizi carte di credito. Il riconoscimento intitolato alla 
fondatrice della Freccia d’Oro è andato le imprese che 
negli anni si sono contraddistinte per la scelta innovativa 
di strategie di comunicazione integrate all’interno delle 
quali il Direct Marketing ha svolto un ruolo di primo piano, 
sottolineando l’importanza del dialogo con il consumatore.  
Sul palco è poi salito Massimiliano Finazzer Flory, 
Assessore alla Cultura, che ha portato i saluti del 
Comune di Milano. 
A seguire si è tenuta una tavola rotonda alla quale hanno 
preso parte insieme all’Assessore e a Marzia Curone , il  
Presidente di AssoComunicazione Diego Masi, il 
Presidente di Audiweb e della Consulta Digitale Enrico 
Gasperini, il Direttore Generale di UPA Giovanna 
Maggioni, il Presidente Sogemi Roberto Predolin e Luca 

Palermo e Manlio Orioli, rispettivamente Amministra-
tore Delegato di TNT Post e di Kodak, i due sponsor 
della serata. 
La serata si è chiusa con un intervento conclusivo di 
Marzia Curone, che ha ringraziato i membri della Giuria 
di Freccia d’Oro 2008 per l’impegno dedicato al Premio 
e le strutture di AssoComunicazione, che hanno 
organizzato e gestito l’evento. 
 
 

Ecco l’elenco dei vincitori  
 
Beni di largo consumo:  

Freccia d'oro 
Agenzia: rmg: connect 
Cliente: Kraft Foods Italia - Philadelphia Light 
Campagna: Prima volta con Phil 
 
Freccia d'argento 
Agenzia: rmg: connect 
Cliente: Energizer Group Italia-Div. Wilkinson Swords 
Campagna: Fight for kisses 
 
Freccia d'argento 
Agenzia: DM Group 
Cliente: Vichy - L'Oreal 
Campagna: My Vichy Consult 
 
 
Auto: 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: Rapp /TribalDDB 
Cliente: Volkswagen Group Italia 
Campagna: Tu e Touareg 
 
Freccia d'Argento 
Agenzia: Touch Italy 
Cliente: Audi 
Campagna: Programma Audi Experience 
 
Freccia d'Argento 
Agenzia: Compass Italia 
Cliente: Federal Mogul Italy 
Campagna: 500² 
 
 
Moda e Lusso: 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: AdmCom 
Cliente: Pershing Yachts 
Campagna: ThisisMoreThan 
 

Continua nella pagina successiva 
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Prodotti finanziari e Banche 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: Relata 
Cliente: Deutsche Bank - Div. Prestitempo 
Campagna: Guide all'Ambiente 
 
 
Servizi commerciali pubblici: 
 
Freccia d'oro 
ASMEA Energia e Ambiente - Gruppo A2A 
Campagna: Dinamo Club 
 
 
Editoria e Media: 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: Relata 
Cliente: FMR Art'è 
Campagna: Bianca. Nera. Perché scegliere? 
 
 
Premio: Freccia d'argento 
 
Agenzia: Erremme Associati 
Cliente: SKY Italia 
Campagna: Laboratorio creativo 2008. 
Lettera minatoria 
 
 
Prodotti e Servizi BTOB: 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: AdmCom 
Cliente: AdmCom 
Campagna:  YOC_BOX 
 
Freccia d'argento 
Agenzia: Roomor 
Cliente: Nestlé Italiana 
Campagna: CRM Nestlé Professional 
 
Freccia d'argento 
Agenzia: Bussolino sitcap 
Cliente: Midas Italia 
Campagna: Sali a bordo 
 
 
 
 
 
 

NON PROFIT 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: Rapp/TribalDDB 
Cliente: CESVI 
Campagna: Cesviamo 
 
Freccia d'argento 
Comitato Telethon Fondazione Onlus 
Campagna: Mailing Natale 
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Lancio prodotti: 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: Bussolino sitcap 
Cliente: Luigi Lavazza 
Campagna: Il taste-café 
 
Freccia d'argento 
Agenzia: Ogilvy Italy Group 
Cliente: Condé Nast Italia 
Campagna: We wired 
 
Freccia d'argento 
Agenzia: Roomor 
Cliente: Fox 
Campagna: Crodino/Boris 2 - Il ritorno 
 
 
 
Traffic Building: 
 
Freccia d'argento 
Agenzia: DM Group 
Cliente: SILF 
Campagna: Campagna Flexi su Potenza 
 
 
Fidelizzazione: 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: Cemit Interactive Media 
Cliente: Juventus Football Club 
Campagna: Juventus Membership 2008 
 

Freccia d'argento 
Agenzia: Rapp /TribalDDB 
Cliente: Volkswagen Group Italia 
Campagna: Tu e Touareg 
 
Freccia d'argento 
ASMEA Energia e Ambiente - Gruppo A2A 
Campagna: Dinamo Club 
 
 
Vendita a Distanza: 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: Relata 
Cliente: FMR Art'è 
Campagna: Bianca. Nera. Perché scegliere? 
 
 
 
Freccia d'argento 
Agenzia: Erremme Associati 
Cliente: SKY Italia 
Campagna: Laboratorio creativo 2008. Lettera minatoria 
 
 
Comunicazione Integrata: 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: Inventa 
Cliente: Mc Donald's 
Campagna: Futuro Forza 5-Insieme sull'onda del suc-
cesso 
 
Freccia d'oro 
Agenzia: Ogilvy Italy Group 
Cliente: American Express Service Europe 
Campagna: Natale Speciale 2008 
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Mario Calabresi direttore de “La Stampa” 
Dopo che Giulio Anselmi ha scelto di lasciare “La Stampa” diventando presidente dell’Ansa, l’editore del quotidiano 
John Elkann ha deciso di affidare la direzione a Mario Calabresi, attuale corrispondente de “La Repubblica” da New York. 
Nato nel 1970, ha già lavorato per il quotidiano torinese, tra l’altro seguendo da corrispondente negli Stati Uniti gli 
attentati dell’11 settembre 2001. Inoltre, ha lavorato all’Ansa, ha vinto nel 2002 il premio Angelo Rizzoli di 
giornalismo e nel 2003 quello intitolato a Carlo Casalegno. 
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E’ partita a metà aprile una campagna che vede 
protagonisti occhiali da sole e da vista di qualità a 
partire da prezzi davvero unici. Tutto per soddisfare 
il cliente anche più esigente al miglior prezzo. 
On air la campagna multi  soggetto di Ottica 
Avanzi .  “Usci te dal l ’ombra” è i l  c la im per gl i  

occhiali da sole. “Design per saggi” è quello per 
i l  prodotto vista. Non ci credi? Vieni e vedi.  
“Oggi più che mai, i consumatori cercano prodotti di 
alta qualità prestando comunque particolare attenzione 
al prezzo – ha dichiarato Andrea Amedei, Direttore 
Marketing di Ottica Avanzi - Per queste ragioni abbiamo 
ideato una campagna che comunichi Ottica Avanzi come 
unica catena nello scenario ottico italiano in grado di 
rendere accessibile il design e la qualità ad un pubblico 
vasto, e non ad una élite, con prezzi a partire da 29 eu-
ro per gli occhiali da sole ed a partire da 49 euro per le 
montature da vista”. 
Una campagna nazionale che lancia le prime due 
linee sole e vista con entry price fortemente com-
petitivi. Una campagna di alta qualità comunicata 
con diversi soggetti.  
“La strategia creativa utilizza primi piani intensi e senza 
patinature fotografati da Pierpaolo Ferrari, grande 
talento che per Vogue ha realizzato i ritratti dei grandi 
protagonisti del nostro tempo” ha affermato Andrea 
Ruggeri creative director di Jack Blutharsky.  
Art della campagna Eugenio Debegnak e Lela Arrigoni, 
copy lo stesso Ruggeri. La nuova campagna è on air con 
passaggi su radio nazionali e affissioni nelle principali 
c i t tà i ta l iane in cui  è presente ott ica Avanzi .  
La campagna è stata realizzata da Jack Blutharsky in 
collaborazione con Mariangela De Bonis Manager Ottica 
Avanzi. La pianificazione è affidata a Media Italia. 
Il lancio in Italia dei brand Lightfly e Miki Ninn è 
supportato sia in termini di posizionamento nei display 
che attraverso att iv ità di  marketing in store. 
Nei centri commerciali dove sono presenti i punti vendi-
ta saranno organizzati attività con promoter, steward e 
visite gratuite ai parametri visivi per diffondere la 
campagna promozionale tra i visitatori e stimolare 
l’ingresso dei clienti. 

Ottica Avanzi: al via la campagna 

Mi inquietano gli oculisti che portano gli occhiali 
e consigliano ai propri pazienti di fare un intervento 
di chirurgia con il laser per correggere la miopia. 
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Milano sono arrivati i cartelli stradali intelligenti. 
È l’ultima iniziativa di TomTom che ha posizionato per 
una giornata cartelli stradali con indicazioni speciali, 
collocati nei luoghi simbolo della città lombarda. 

Ad esempio, dal nuovo Polo Fieristico di Rho le 
indicazioni spiegavano che per raggiungere la piazza 
della Scala il giovedì mattina il percorso migliore è 
lungo 17,8 km, e della durata di 30 minuti, mentre lo 
stesso giorno, all’ora di pranzo, il tragitto dura 32 minu-
ti ed è lungo 18.8 km. E indicazioni simili sono state po-
sizionate anche in Corso Vercelli per arrivare in via 
Monte Rosa, e in Piazza Cadorna, per raggiungere Piazza 
Giulio Cesare. Per ogni destinazione due percorsi diver-
si, a seconda del giorno della settimana e dell’ora, per 
evitare code e traffico. Ma niente paura, TomTom 
non ha deciso di abbandonare il mondo della carto-
grafica digitale. L’iniziativa ha spiegato a tutti gli 
automobilisti il funzionamento dell’ultima versione del-
l’IQ RoutesTM, la tecnologia di TomTom per il calcolo 
dei percorsi. Il sistema IQ Routes pianifica i percorsi 
sulla base delle reali velocità medie di percorrenza, an-
ziché sui limiti standard. In questo modo, a seconda 
del giorno e dell’ora, il navigatore è in grado di sceglie-
re, tra tutte le alternative possibili, quella più con-
veniente per l’automobilista. 

Con Tom Tom i cartelli stradali sono intelligenti  
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Gli operatori di telefonia 
mobile Tim, Vodafone, Wind 
e 3 Italia, d'intesa con il 
Dipartimento della Prote-
zione civile, hanno attivato 
la numerazione solidale 485-
80 per raccogliere fondi a fa-
vore della popolazione dell'A-
bruzzo gravemente colpita 
dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà 
con un euro, che sarà in-
teramente devoluto al Di-
partimento della Protezione 
civile per il soccorso e l'as-
sistenza.  
Sarà possibile donare 2 euro 
attraverso chiamata da rete 
fissa di Telecom Italia, utilizzan-
do lo stesso numero: 48580. 
La Protezione Civile fornirà 
tu t te  le  ind i caz ion i  
sull'utilizzo dei fondi raccol-

www.humanresource.it
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On air il nuovo spot  
Borotalco DRY Power 

 
Manetti & Roberts è on air da sabato 18 
aprile, con il nuovo spot televisivo 
dedicato alla linea di Deodoranti Borotal-
co DRY Power. Nuovo stile per l’inedito 
filmato da 15” firmato Publicis, la nuova 
agenzia pubblicitaria alla quale è stata 
affidata la creatività di tutti i nuovi spot 
di Borotalco. Braccio di ferro fra prodotto 
e sudore… Il film inscena la lotta del 
prodotto, rappresentato da un muscolo-
so braccio umano, con un rivale altret-
tanto potente, il sudore, simboleggiato 
da un braccio d’acqua. La superiorità di 
deodorante Borotalco DRY Power si 
dimostra schiacciante e la sua forza 
dissolve in una moltitudine di particelle 
il braccio d’acqua, a simboleggiare 
l’efficacia del prodotto. La voce fuori 
campo valorizza le proprietà del prodotto 
“Contro il sudore prova la forza del nuovo 
deodorante Borotalco DRY Power: 
1 milione di particelle di microtalco e 
un’efficacia non stop”. 

Il lancio è supportato da una con-
sistente campagna di comunicazione a 
360° con TV, Stampa, Internet ed 
impattanti attività di sampling: 
- venerdì 24 aprile, tutti gli abbonati 
a Corriere ore sette, il servizio che 
prevede la consegna porta a porta 
del Corriere della Sera nelle prime 
ore del mattino, riceveranno un 
sample dell’innovativo deodorante 
Borotalco DRY Power;  
nel mesi estivi sono previste attività 
di sampling presso uffici, palestre e 
metropolitane delle maggiori città 
italiane. 
 
 

 

 

 

Credit: 

Agenzia: Publicis    
Prodotto: Borotalco Dry Power 
Titolo campagna: Braccio di ferro  
Data inizio campagna: Dal 18 aprile 
Direzione Creativa Esecutiva: Luca Scot-
to di Carlo – Vincenzo Gasbarro 
Art Director: Giuseppe Vescovi 
Senior Copywriter: Marina Ruiz  
TV producer: Renato Biancardi  
Account Director: Arianna Davighi 
Strategic Planning Supervisor:  
Gaetano De Marco 
Casa di Produzione: Alta Marea  
Regista/direttore della fotografia:  
Luca Robecchi 
Postproduzione: UVC  
Audio: Top Digital  
Centro media: ZenithOptimedia 
 

Anno 5 - numero 75 
mercoledì 22  aprile  2009 - pag. 8 

www.mcseditrice.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=484629


 
 
 
 
Oggi, in concomitanza con l’avvio del Salone del mobile, il Corriere della 
Sera è in edicola con uno speciale di 48 pagine dedicato al mondo del de-
sign e dell’arredamento. Lo speciale, realizzato dal Corriere della Sera in 
collaborazione con Case da abitare, è curato da Alessandro Cannavò e 
Francesca Taroni.  
In prima pagina, “Avanti tutta”, il manifesto lanciato dall’artista Gaetano 
Pesce per spingere il sistema Italia: “Dai futuristi ad oggi la creatività 
italiana si è sviluppata nella direzione dell’arte utile alla produzione e liberata 
dal superato spirito romantico. I designers e gli industriali italiani hanno 
fatto del Made in Italy un valore invidiato dal mondo. Avanti tutta significa 
investire di più nella creatività – unica grande risorsa naturale dell’Italia – e 
nell’innovazione per garantirci di superare la crisi al più presto.” 
In primo piano la nuova tendenza alla sobrietà, con un’intervista a 
Rodolfo Dordoni che spiega come risparmiare nella produzione senza 
rinunciare alla qualità.  
 
 
 

Corriere Design oggi con il Corriere della Sera 
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Forchets firma il nuovo spot Gift Box di SKY 
La campagna SKY ideata da Forchets per Gift Box, 
torna dopo pochi mesi con un secondo soggetto, per 
pubblicizzare il pacchetto tutto compreso che ti permette di 
regalare SKY a chi vuoi per due mesi a solo 49 euro, 
parabola e installazione incluse. 
Protagoniste sono due amiche che chiacchierano durante 
una lezione di aquabike in palestra. Quando la discussione 
vira sulla quinta serie di Lost, nasce però l’intoppo: una 
delle due ragazze non ha SKY ed è solo alla quarta serie. A 
questo punto il feeling tra le due si rompe: la ragazza che 
non ha SKY abbassa la testa rattristata, mentre la sua ami-
ca pensierosa cerca una soluzione per rimediare. 
A sottolineare il momento parte una canzone, come un 
pensiero, un suggerimento che inizia così: “Potresti re-
galarle SKY, cosa ti costa dai…”. E a sorpresa compare nel-
la scena il cantante, un Frank Sinatra anni ’50 in che esce 
dall’acqua, asciutto e pettinato; compare poi il suo 
immancabile coro. 

Firma la campagna il direttore creativo esecutivo di Forchets, Niccolò Brioschi, anche co-autore insieme ad Andrea 
Fiorenza (Amadeus Music) della musica tormentone. Coordinamento creativo e produzione Planning & Promotion 
SKY, con la regia di A.K.A. Todor. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=484629


Da oggi  g l i  
amanti dello 
sport potranno 
tentare di aggiu-
dicarsi alcuni 
oggetti usati o 
autografati dai 
propri campioni 
del cuore. La 
gara avrà inizio 
alle 14.30 sul 
sito di eBay.it. 
Chi piace i l  

basket potrà conquistare una canotta 
autografata da Meneghin, oggi pre-
sidente della Federazione Italiana 
Pallacanestro. Saranno disponibili 
anche magl ia e gagl iardetto 
autografati e offerti dalla Pallacanestro 
Varese.  
Per gli amanti del moto-
ciclismo sono all’asta le 
saponette usate, consu-
mate e autografate dal 
campione spagnolo Jor-
ge Lorenzo e donate 
dalla Yamaha Factory 
Racing Team. Per loro 
anche una maglia della 
Nazionale Motociclistica 
a squadre che ha parte-
cipato e vinto il Trofeo 
delle Nazioni Supermoto 
2008 autografata da Davide Gozzini, 
Ivan Lazzarini e Attilio Pignotti. 
I tifosi di calcio potranno gareggiare 
per la maglia del Napoli firmata da 
alcuni giocatori della squadra e per il 
pallone donato dall’Albinoleffe.  
Chi preferisce la pallavolo sarà più 
interessato al pallone autografato e 

offerto dall’Asystel Volley Novera e 
alle maglie autografate dalla 
Brakocevic e da De Togni messe in 
asta dalla Spes Volley Conegliano 
Zoppas Industries e dall’Antonveneta 
Volley Padova. 
Infine, per chi ama il rugby, sarà 
on-line la maglia della Nazionale 
Italiana Rugby autografata da Sergio 
Parisse e donata dalla stessa Federazione. 
L’asta è patrocinata dalle federazioni 
e leghe sportive (Federazione Cicli-
stica Italiana; Federazione Italiana 
Baseball e Softball; Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio; Federazione Ita-
liana Pallacanestro; Federazione Ita-
liana Pallavolo; Federazione Italiana 
Rugby; Federazione Italiana Scher-
ma; Federazione Italiana Sport del 

Ghiaccio; Federazione 
Motociclistica Italiana; 
Lega Basket; Lega Calcio; 
Lega Pallavolo Maschile).  
Per partecipare bisogna 
collegarsi al sito di e-
Bay.it, nell’area benefi-
cenza, cliccare sul botto-
ne “Cuore d’atleta” e ri-
lanciare sul prezzo di par-
tenza che per tutti i lotti è 
di € 1,00. Dallo scorso 15 
aprile, ogni mercoledì, 
l’asta offre al pubblico 

nuovi lotti composti da 10/12 ogget-
ti rappresentativi delle varie discipline 
sportive. Quest’anno l’asta sosterrà 
la campagna mondiale “Mai più vio-
lenza sulle donne” che Amnesty In-
ternational ha avviato nel maggio 
2004.  

“Cuore d’Atleta”:  
eBay sostiene Amnesty 
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Bellezza.it in collaborazione con Unipro Associazione 
Italiana delle Imprese Cosmetiche, promuove BWA – 
Beauty Web Award 2009 per premiare la creatività e la 
funzionalità dei siti internet dedicati alla bellezza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per le imprese cosmetiche iscrivere i propri siti al 
BWA 2009 è molto semplice: collegandosi al sito 
www.bwa.bellezza.it si trova il form di partecipazione 
ed è inoltre possibile scaricare i banner da pubblicare 
sui propri siti perché gli utenti possano votare ed e-
sprimere il proprio gradimento. Gli utenti potranno 
votare dal 15 maggio al 15 ottobre per esprimere il 
proprio giudizio per le seguenti categorie: 

Top Design: grafica e facilità di navigazione 
 
Top Content: ricchezza e completezza di contenuti 
 
Top Interactivity: ricchezza di servizi ed interattività 
 
All’edizione 2008 sono stati 74 i siti iscritti e oltre 
15.000 gli utenti che hanno votato in poco più di due 
mesi, decretando il successo di: 
 
Top Design: grafica e facilità di navigazione: 
www.collistar.it  
 
Top Content: ricchezza e completezza di contenuti: 
www.bottegaverde.it 
 
Top Interactivity: ricchezza di servizi ed interattività: 
www.vichyconsult.it 

I l  s i to internet è un mezzo di  comunicazione 
importantissimo tra l’azienda ed i propri utenti e 
consumatori. Le aziende investono tempo e risorse per 
rendere i propri siti sempre più interattivi, completi e 
funzionali e gli utenti li frequentano per trovare 
informazioni su novità, iniziative, promozioni ma anche 
per partecipare a forum e community o per richiedere 
consulenze gratuite. I siti più votati saranno premiati al 
termine di Beauty Web Conference 2009 che si terrà a 
Milano alla fine di ottobre. 

BWA: aperte le iscrizioni 
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Internet: aumenta il fatturato pubblicitario 
Nel mese di  marzo di quest’anno i dati costruiti utilizzando Display, Search e Affiliate sono cresciuti del 3% rispetto 
ai dati relativi allo stesso periodo dell’anno precedente.  
Nel dettaglio la Search aumenta del 4%, l’Affiliate invece perde il 6% e Display aumenta del 3%. 
In rapporto con il trimestre gennaio – marzo 2008, il trimestre 2009 guadagna il 4%.  
Nel dettaglio Display guadagna il 2%, Search il 7% e l’Affiliate invece perde il 13%. 

www.humanresource.it


Nordkapp ha presentato il nuovo 
piano di comunicazione, dando 
inizio ad una campagna televisiva, 
in onda da fine aprile al 30 giu-
gno, sulle reti Mediaset, che avrà 
come protagonista i l  Jacket 
Centogrammi: piumino leggero, 
versatile e ripiegabile. 
Canale 5, Italia 1 e Rete 4 saran-
no la passerella per creare empa-
tia con il marchio, fidelizzare il 

pubblico, supportare e trainare la 
campagna vendita. 
Lo spot Nordkapp, della durata di 
10 secondi, punta sull’originale e 
fantasiosa animazione, sul claim 
ironico, ma soprattutto sulla 
caratterist ica principale del  
Jacket Centogrammi, ovvero la 
sua richiudibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il quinto anno consecutivo 
Nathura si è affidata a Industree per 
la campagna adv di Psyllogel Fibra. 
L’agenzia si è occupata di tutte le 
fasi del progetto dalla pianificazione 
strategica alla creatività, al media buying.  
“Il concept creativo della campagna 
stampa è rappresentato dalla legge-
rezza, dall’equilibrio e dalla regolari-

tà con cui una ballerina di danza 
classica si esercita ogni giorno per 
stare sulle punte. Allo stesso modo il 
benessere intestinale che Psyllogel 
fibra permette di raggiungere è frutto 
di un gioco di equilibri e di corrette 
abitudini quotidiane. A livello grafico 
abbiamo declinato il format corporate 
di Nathura, particolarmente pulito e 
rigoroso per veicolare il concetto di 
“nutrizione scientifica” che è il 
payoff dell’azienda. La lente, che 
sembra fare un focus sul marchio, a 
garanzia della qualità del  prodotto, 
trasmette anche poi un’idea di 
trasparenza e di affidabilità” hanno 
spiegato l’art director Roberta Bigi e 
la copy Monica Malverti. Il piano 
media include i mezzi più seguiti, 
ma al tempo stesso rivolti al target 
degli influenzatori come i principali 
quotidiani nazionali e i periodici a 
grande tiratura. Per quanto riguarda 
la radio invece dal 26 aprile saranno 
diffusi spot e avvisi di 15’’ su impor-
tanti emittenti a diffusione nazionale. 

Industree realizza  
la campagna per Psyllogel Fibra 
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Nordkapp:  
spot d’animazione in tv  

www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=481795


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontek Comatel S.p.A, azienda del gruppo Laserline, ha 
presentato il nuovo sito web dedicato alla divisione 
IDentification. Nel gennaio 2008 Kontek Comatel ha 

inaugurato la nuova business Unit IDentification con cui 
offre ai propri clienti la gamma di prodotti per il mercato 
dell’identificazione. Da marzo è on-line il sito di questa 
divisione, che offre la panoramica delle soluzioni per il 
settore dell’identificazione rese disponibili da Kontek 
Comatel. Le pagine del sito contengono informazioni 
generali sull’azienda ma anche sulla tecnologia RFID e le 
applicazioni dove questa viene utilizzata: 
- Sicurezza 
- Tracciabilità 
- Logistica 
Nell’area dedicata ai prodotti, vengono descritti quattro 
gruppi di prodotto: Transponder, Moduli di lettura OEM, 
Lettori Industriali e Versioni personalizzate, dove i visita-
tori possono ottenere immediatamente informazioni sul 
prodotto e le sue caratteristiche ma anche le personaliz-
zazioni delle soluzioni realizzabili a seconda delle proprie 
esigenze di progettazione. 

È on-line kontek-id.it 

vanGoGh cerca WEB Executive Account. 
 
vanGoGh è un nome d’arte.  
Il nostro vero nome è: agenzia di comunicazione non convenzionale che si occupa di web e molto altro. 
Cerchiamo un account executive in grado di dialogare, affiancarsi e gestire il team work della nostra 
area web interactive. 
Il nostro account ideale deve essere positivo, creativo, sorprendente, innovativo, flessibile, diverso, 
speciale, anticipatore, strategico, efficace. 
Una persona che sappia dialogare di cms, actionscript, avanguardie, fwa, 2.0, papervision, .... 
che sappia farlo in inglese poiché il nostro team è internazionale,ma soprattutto che sappia agire 
con cuore e mente. 
Se ti senti in grado di accettare la sfida 
scrivi a recruitment@vangogh-creative.it 
Un esempio di alcuni nostri progetti: 
www.vangogh-creative.it/interactive 
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RaiNet/RaiSport: sito multimediale  

 
 
 
Top news, aggiornamenti in tempo reale, speciali, 
dirette e tante clip video suddivise per disciplina sportiva: 
RaiSport è in rete da ieri con un sito rinnovato e 
realizzato in collaborazione con RaiNet. Sempre più at-
traente dal punto di vista grafico, raisport.rai.it offre 
numerosi prodotti multimediali, con la possibilità di 
seguire l’ultimo Tg Sport, la diretta RaiSport più e 

quelle degli altri canali esclusivi della testata. Inoltre, 
sarà possibile seguire gli eventi sportivi della primavera 
e dell’estate 2009 attraverso canali originali e visibili 
soltanto sul web.  
Per il direttore di RaiSport, Massimo De Luca: "Il nuovo 
sito completa la trasversalità dello sport tra le diverse 
piattaforme, allargando al web l'offerta sportiva della 
Rai già presente su satellite, digitale terrestre e tv 
analogica. Le caratteristiche del mezzo ci permettono di 
arricchire la proposta di contenuti sportivi e moltiplicare 
le occasioni di fruizione per gli utenti, ad esempio con 
l'apertura di canali dedicati a singoli eventi che possono 
trasmettere flussi video senza alcuna limitazione di du-
rata". A completare l’offerta, le statistiche, i risultati, le 
classifiche, i sondaggi e blog per partecipare ed essere 
sempre a più stretto contatto con il mondo dello sport. 



Bellezza  
da Pin Up  
per Segue… 

L’estate Segue… 
si apre all’inse-
gna della sen-
sualità e della 
s e d u z i o n e , 
quella delle Pin 
Up anni ’50, 
p r o t a g o n i s t e 
del catalogo 
Summer 2009, 
disponibile da 
questa settima-
na  in tutti i 
negozi d’Italia. 
Nella campagna, 
l e  P i n  Up  
rappresentano 
una bellezza 
f a t t a  d i  

semplicità e di dettagli: la stessa bellezza 
che da sempre contraddistingue le borse 
e gli accessori Segue... 
La nuova campagna è ideata dalla creati-
vità di Arnold Worldwide Italy, con la 
direzione creativa di Paolo Troilo e 
Alessandro Sabini e ad impersonare le 
moderne Pin Up sono Miss Italia 2008 
Miriam Leone, Miss Eleganza Sabrina 
Cereseto e Miss Emilia Benedetta Mazza. 
Tre bellezze immortalate negli scatti 
marinari di Silvia Tenenti che interpretano 

un modo di 
s e d u r r e 
semplice e 
affascinan-
te. Ogni 
accessorio, 
dalla borsa 
al telo ma-

re, dalla scarpa all’occhiale, entra a far 
parte di questo gioco di seduzione, in cui 
sono i particolari ad essere protagonisti: 
“Con l’estate Segue… 2009 la bellezza è 
fatta di dettagli!” 
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Proposte ha ricevuto l’incarico diretto 
dalla Banca di Credito Cooperativo di 
Cherasco per gestire la comunicazione 
ATL e BTL e aumentare la visibilità delle 
26 filiali dell’area Nord-Ovest. 
Si occuperà dell’immagine corporate e di 
sviluppare concept campaign e creatività 
destinati alla stampa quotidiana e periodica, 
affissioni, radio e materiale POP, con il 
duplice obiettivo di presentare nuovi 
prodotti e filiali e rafforzare la notorietà di 
quelli già esistenti. Proposte inoltre 
affiancherà il cliente nella gestione della 
pianificazione media, dalla definizione del 

media plan alla calendarizzazione, sia per 
quanto riguarda la comunicazione 
istituzionale, sia per quella di “prodotto”. 
La collaborazione prevede l’aggiornamento 
e la declinazione delle campagne su tutti i 
supporti di comunicazione delle filiali. 
Proposte contribuirà anche allo studio di 
attività di fidelizzazione e incentivazione 
rivolte ai soci e alla progettazione di ini-
ziative speciali di carattere commerciale e 
promozionale. 

 
 
 
 

 
CREDIT: 
Cliente: BCC Cherasco 
Azione: ATL, BTL 
Agenzia: Proposte 
Direttore Creativo: Giovanni Carretta Pontone 

BCC Cherasco si affida a Proposte 

 
 
 

 
 
 
 
 

Golden Lady Company presenterà da 
metà aprile a metà luglio 2009, la nuova 
campagna pubblicitaria firmata 
Goldenpoint a mezzo stampa, per le 
collezioni mare donna e uomo dei marchi 
Philippe Matignon, SiSi, Golden Lady e 
HUE. La creatività, sviluppata 
internamente all’azienda, propone 17 
soggetti donna e 3 soggetti uomo, 
sempre incentrati sul fortunato claim 
“Crea il tuo stile” da anni legato alle 
collezioni Goldenpoint, rinnovando così 
l’invito a scoprire le collezioni 
beachwear. La pianificazione media, a 
cura di Strategy & Media Group, prevede 
la copertura dei 34 principali periodici, 
selezionati tra femminili moda, maschili, 
salute/bellezza, musica, giovani e 
newsmagazine, con 134 pagine e 103 
avvisi proposti in pagina singola, doppia 
e destra consecutiva. A Strategy & 
Relation, società di Strategy & Media 
Group sono affidate le pubbliche 
relazioni, ufficio stampa e le iniziative di 
product placement per tutte le linee del 
gruppo Golden Lady Company presenti 
nei punti vendita goldenpoint: Philippe 
Matignon, SiSi, Omsa, Golden Lady, 
HUE, Saltallegro, Serenella. 

Campagna Pubblicitaria  
con Goldenpoint per la P/E ‘09 
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Storica National Geographic, il mensile di RBA Italia 
diretto da Giorgio Rivieccio, dedica il servizio di copertina 
del numero di maggio a Carlo Magno. 
Storica spiega come si svolgeva la campagna elettorale 
nell’antica Roma e come una buona rete di relazioni, 
denaro e carisma fossero già allora la chiave del successo.  
Questo mese la visita guidata del mensile accompagna i 
lettori in un viaggio virtuale alla scoperta di Petra, perla 
di Giordania, la città scolpita nella roccia che è stata 
dichiarata una delle sette meraviglie del mondo 
moderno. A rendere questa visita più reale, le fotografie 
e le r icostruzioni in 3D che, in ogni numero, 
contraddistinguono le pagine della rivista. 
Tra i grandi personaggi storici in questo numero: 
Nefertari, moglie di Ramses II che la definì “Colei che fa 
splendere il Sole” e Giacomo Casanova, conosciuto più 
per la sua fama di grande seduttore che per il fatto di 
essere uno degli uomini più colti del ‘700 veneziano. 
Questi e molti altri servizi nel numero di maggio di 
Storica National Geographic in edicola, e su storicang.it. 

E’ in edicola Storica National Geographic 
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Gli  operatori di telefonia 
mobile Tim, Vodafone, 
Wind e 3 Italia, d'intesa 
con il Dipartimento della 
Protezione civile, hanno 
attivato la numerazione 
solidale 48580 per raccogliere 
fondi a favore della popolazione 
dell'Abruzzo gravemente 
colpita dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà 
con un euro, che sarà 
interamente devoluto al 
Dipartimento della Protezione 
civile per il soccorso e 
l'assistenza.  
Sarà possibile donare 2 euro 
attraverso chiamata da rete 
fissa di Telecom Italia, utilizzando 
lo stesso numero: 48580. 
La Protezione Civile fornirà 
t u t t e  l e  i nd i caz i on i  
sull'utilizzo dei fondi 
raccolti. 

clk.tradedoubler.com/click?p=115338&a=1213273&g=1787682
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Giornata della Terra:  anche  
la comunicazione è eco-sostenibile 

 
Oggi è la Giornata della 
Terra, molti gruppi e 
imprese sensibili alla 
salvaguardia dell’am-
biente si adoperano per 

informare le persone sulla situazione climatica e sulle 
minacce alla “salute” del nostro pianeta. Questa giornata 
è nata con lo scopo di migliorare l’ambiente e aumentare 
la consapevolezza delle persone per quanto riguarda il 
risparmio di energia, la raccolta differenziata, il recupero 
di ambienti naturali e la scelta di un modello di vita più 
sano ed ecologico in modo da proteggere il futuro di 
tutti. Secondo una ricerca commissionata da WWF U.K. 
nel 2008, se le aziende riducessero del 20 % i loro viaggi 
aerei e li sostituissero con delle videochiamate, si 
potrebbero eliminare 22 milioni di tonnellate di  CO2 
ogni anno.  Secondo le stime di Skype questo equivale a: 
 
• Emissioni annue di 4 milioni di macchine. 
• Consumo di energia annuo per 1, 9 milioni di case.  
• Verrebbero preservati 150.000 acri di foreste. 
 
 
 
Slow Food on Film  
 
Documentare, raccontare, denunciare, far conoscere, 
tramandare: questi sono i motivi per cui Slow Food da 
anni promuove Slow Food on Film, il Festival organizzato 
insieme alla Cineteca di Bologna e in programma dal 6 
al 10 maggio nel capoluogo emiliano: una ricca rassegna 
cinematografica i cui temi principali sono il mare, 
la pesca e l’acqua. 
Saranno due le sezioni neonate quest’anno: Food 
Nightmares, una piccola rassegna notturna di ‘esorcismi 
cinematografici’ per le paure da cibo industriale, e 
Gustorama, proiezioni quotidiane che chiamano in causa 
il gusto per una nuova dimensione sensoriale allo 
spettacolo cinematografico.  
 
 
 
 
 
Studio Ghiretti e CSI  
per “Volkswagen Junior Masters” 

 
Studio Ghiretti, lo studio di consulenza globale nello 
sport, ed il Centro Sportivo Italiano, hanno confermato 
per il quarto anno consecutivo il proprio impegno per il 
torneo “Volkswagen Junior Masters”, uno dei principali 
tornei calcistici giovanili internazionali. 
Le novità di quest’anno sono state i 42 ‘Volkswagen 
Junior Days’ tenuti presso le Concessionarie 
Volkswagen e l’introduzione del “Codice Etico”, 

un documento comportamentale.  
Il team di Studio Ghiretti che ha coordinato il Torneo 
Volkswagen Junior Masters è stato guidato da Giusy 
Dini, vicepresidente di Studio Ghiretti, responsabile dei 
rapporti con le aziende e delle investor relationships 
della società di Parma. 
 
 
L’estate in rosa di 3d’esign  
e Monterosa Ski 
 
 
Sarà 3d’esign communication il partner di comunicazione 
per la stagione estiva ‘09di Monterosa Ski, che 
ha deciso di riprendere i rapporti con i media, 
promuovendo le attività del comprensorio e le peculiarità 
del territorio tramite vari strumenti: un evento di aper-
tura a maggio, azioni viral, pianificazione radio e un 
concorso on-line. A fianco di 3d’esign communication, 
responsabile della comunicazione e della strategia generale 
del piano, lavoreranno l’area 3d’esign Press Office, per 
le PR e l’Ufficio Stampa, e Treeweb Creative Web 
Agency, divisione interactive che collaborerà per l'ideazione 
e la realizzazione della campagna viral e del concorso on-line. 
 
 
 
Heineken: continua la “Star Final” 
 

 
 
 
 
 
 

A un mese dal lancio sono circa un milione i partecipanti 
alla “Star Final”, la promozione che Heineken organizza 
in più di 190 paesi del mondo dedicato alla UEFA 
Champions League. 
Oltre 15 mila sono italiani. In palio la finale di UEFA 
Champions League in Thailandia, a cui potranno assistere 
i due vincitori con i relativi accompagnatori. 
Per partecipare è necessario acquistare uno dei 
prodotti Heineken dedicati alla promozione, per trovare 
dei codici numerici da giocare questa volta sul sito 
heineken.it. Si possono vincere immediatamente capi 
di abbigliamento e gadget brandizzati (giacche, felpe 
e zaini), abbonamenti alla tv satellitare e buoni acqui-
sto Mediaworld. 
La promozione permette di partecipare anche all’estra-
zione finale di due superpremi: il viaggio in Thailandia 
per vedere la finale di Champions sotto le stelle e 
l’invito ad assistere in qualità di “VIP” alla finale UEFA 
Champions League del prossimo 27 maggio all’Olimpico 
di  Roma, v ivendo da v ic ino anche gl i  event i  
che Heineken organizzerà in quei giorni. 



Roomor porta su Facebook  
e Twitter l'Earth Day  
per National Geographic Channel 

 
L'agenzia milanese Roomor 
ha ideato e realizzato per 
National Geographic Channel 
il sito web e la campagna sui 
social media di "Earth Day 
2009", la Giornata del la 
Terra, una ricorrenza 
riconosciuta da 175 nazioni. 
A t t r a v e r s o  q u e s t a  
iniziativa, che avrà luogo 
oggi, National Geographic 

Channel vuole promuovere il rispetto dell’ambiente 
coinvolgendo la società civile, le istituzioni e le aziende, 
organizzando una campagna di sensibilizzazione 
mondiale sull’ecosostenibilità rivolta ai suoi spettatori. 
La giornata prevede un grande concerto in live streaming 
su natgeotv.com/earthday, in diretta Tv su Nat Geo 
Music e in diretta radio nazionale su Radio Monte Carlo. 
Attraverso un'applicazione disponibile sul sito 
www.missioneroma.it  e su Facebook, gli utenti potranno 
pubblicare i propri contributi e suggerimenti per migliorare 
l'ecosostenibilità della vita di tutti i giorni. 
 
 
Concorso Per 1000 insalate! 

 
Dalla creatività Riso Gallo 
nasce un nuovo concorso: 
Per 1000 insalate!  
Dal 4 maggio fino al 31 
agosto acquistando una 
confezione a scelta tra le 
specialità Riso Gallo per 

insalate (Blond Insalate, Blond Veloce&Versatile, Blond 
Integrale, Blond 5 Minuti, 3Cereali Riso Farro e Orzo, 
3Cereali Riso integrale Avena e Kamut, Riso Venere e 
Blond Expresso) sarà possibile vincere 1.000 batterie di 
pentole Ballarini, ogni mese un viaggio Alpitour ai Caraibi 
per due persone e, premio finale, 10.000 euro in gettoni 
d’oro. Per partecipare è necessario telefonare al numero 
02 44900216 oppure collegarsi al sito per1000insalate.it 
e comunicare i dati riportati sullo scontrino d’acquisto. 
 
 
Ferrarelle sponsor  
dell’Earth Day Live Concert 
 
 
Ferrarelle è stata scelta da Nat Geo Music  per la 
celebrazione della Giornata Mondiale della Terra con un 
concerto-evento gratuito, in programma oggi a Roma in 
Piazza del Popolo. Trasmesso in diretta sul canale Nat 
Geo Music e National Geographica Channel HD, il 
concerto avrà come protagonisti Ben  Harper ,  che  s i  

presenterà in Italia con la 
s ua  nuova  band ,  i  
Relentless7, e i Subsonica. 
Il tutto rigorosamente ad 
Impatto Zero, a sottolineare 
l’impegno nella sensibiliz-
zazione delle persone a 
prendersi cura del nostro Pianeta e nel sollecitarne un 
cambiamento nei comportamenti individuali in chiave 
ecologica. Ferrarelle è sponsor unico dell’evento. 
 
 
Il Sole 24 Ore  
e il suo sito saranno a “Impatto Zero” 
 
Il Sole 24 Ore scende in campo per contribuire a sensibi-
lizzare i lettori sull’importanza dei problemi ambientali. In 
occasione della Giornata Mondiale della Terra, la 
produzione dell’intera edizione del quotidiano di oggi e di 
una settimana del sito www.ilsole24ore.com sarà a 
“Impatto Zero”. Grazie alla collaborazione con LifeGate e 
Lexmark infatti, le emissioni di CO2 legate al ciclo di vita 
dei due prodotti saranno compensate con la creazione e 
tutela di nuove foreste nel Parco del Ticino, in Madaga-
scar e in Costarica. L’iniziativa sarà illustrata sul Sole 24 
Ore di oggi con una serie di approfondimenti su temi legati 
all'ambiente, mentre su www.ilsole24ore.com la redazio-
ne on-line proporrà uno speciale con approfondimenti, 
video, un percorso tra gli appuntamenti “green” del Salone 
del Mobile e tool che permetteranno ai lettori di calcolare 
l'impatto sull'ambiente delle proprie azioni quotidiane. 
 
 
 
Panasonic Europa  
supporta Catlin Arctic  
 

Panasonic Europa ha 
annunciato l’iniziativa 
di sponsorizzazione 
della “Catlin Arctic 
Survey”, spedizione 
che ha come obiettivo 
la misurazione dello 
spessore e della densità 
del ghiaccio sulla 
superficie del Mare 
Glaciale Artico. 

L’importanza di questa spedizione è riconosciuta e 
supportata dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite, 
dal WWF International e dal Principe di Galles. 
Questa iniziativa fa parte di un impegno ancora più 
ampio che Panasonic porta avanti attraverso una serie 
di attività di salvaguardia dell’ambiente.  
Il team scientifico, oltre al supporto economico messo a 
disposizione da Panasonic Europa,  utilizzerà le fotocamere 
digitali compatte ed altre attrezzature Audio-Video Panasonic. 
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CEVA Logistics: Stefano Galatolo 
Ocean Freight Pricing Manager 
 

 
 
 
 
 
 
 

E V A  L o g i s t i c s  h a  annunciato la nomina di Stefano 
Galatolo a Ocean Freight Pricing Manager per l’area 
SEMEA (Sud Europa, Medio Oriente e Africa). Assumerà 
il ruolo di responsabile degli accordi economici e dei 
contratti con le compagnie di navigazione internazionali, 
così da garantire ai Clienti della divisione Freight 
Management di CEVA Logistics le migliori soluzioni di 
trasporto a prezzi competitivi, contribuendo in tal modo 
all’eccellenza che caratterizza l’orientamento di CEVA nel 

fruire i propri servizi. 
Galatolo ha lavorato dal 1977 al 1994 presso diverse 
agenzie raccomandatarie marittime, rappresentanti 
compagnie di trasporto di containers, quali Sea Land 
ed Evergreen, e in aziende di trasporto di break bulk e 
impiantistica, come Lauro Lines e SNTM CNAN. 
La sua esperienza nel settore del freight forwarding inizia 
nel 1995 presso la società Castelletti Trasporti: a partire 
dal 2001, anno in cui l’azienda viene acquisita  dalla 
Wilson Logistics, svolge la mansione di Ocean 
Procurement Manager. Nel 2005 la società entra a far 
parte del gruppo TNT e nel 2007 di CEVA Logistics. 
“Questa nuova responsabilità di Ocean Freight Pricing 
Manager per Stefano Galatolo rappresenta un importante 
passo verso il progressivo consolidamento della qualità 
dei servizi di Freight Management offerti ai nostri Clienti, 
in linea con il percorso di eccellenza che ci distingue sul 
mercato”, ha dichiarato Mario Cadonna, Direttore della 
Divisione Freight Management di CEVA Logistics per l’area 
SEMEA. 

 

La signora Sandra Smith ha dovuto vestire dopo 15 anni  
i suoi tre gnomi da giardino, perché erano nudi. 
Passanti e vicini li consideravano osceni. 
Certo che se bastasse una maglietta di cotone a eliminare 
l’oscenità degli gnomi da giardino... 
 
per la notizia completa clicca qui 
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Radio Monte Carlo  
sostiene Nat Geo Music Live 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio Monte Carlo, molto attenta alle tematiche sociali, 
ambientali e animalistiche, già da anni sostiene tutte le 
associazioni italiane e sul territorio affianca le azioni di fund 
raising di diverse aziende. 
Quest’anno la Radio italiana del Principato di Monaco sposa 
in veste di media partner il Nat Geo Music Live, il concerto 
del canale 710 di Sky organizzato per l’Earth Day in Piazza 
del Popolo a Roma e oggi dedicherà l’intera giornata radio-
fonica, dalle 5 alle 22, all'evento con contribuiti redazionali 
distribuiti su tutto il palinsesto. 
Gli interventi coinvolgeranno corrispondenti dalle diverse 
città del mondo, testimonial vip ed esperti; ci saranno 
speciali, interviste e opinioni, ma anche musica e curiosità.  
Verranno dedicati alla Giornata Mondiale della Terra i 
commenti degli opinionisti dell’emittente, Vittorio Feltri, 
Gad Lerner ed Emilio Fede e anche gli ascoltatori potranno 
manifestare la propria opinione partecipando ad alcuni 
sondaggi attraverso l’invio di un sms o un’e-mail. 

http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/nani-coperti/1.html
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audience 3078 1087 1355 3710 2686 4090 8473 5252 

share 29.0 20.4 28.3 25.8 25.1 24.1 30.3 43.5 

 

audience 1111 501 332 1762 1325 1272 2961 1418 

share 10.5 9.4 6.9 12.3 12.4 7.5 10.6 11.7 

 

audience 819 376 355 1043 988 1417 2263 706 

share 7.7 7.0 7.4 7.3 9.2 8.3 8.1 5.8 

Totale  
Mediaset 

audience 5008 1964 2042 6515 4999 6779 13697 7376 

share 47.1 36.8 42.6 45.3 46.7 39.9 48.9 61.1 

 

audience 2099 1313 1246 2760 2159 4337 4911 1696 

share 19.8 24.6 26.0 19.2 20.2 25.5 17.5 14.0 

 

audience 874 362 273 1491 874 1241 2788 671 

share 8.2 6.8 5.7 10.4 8.2 7.3 10.0 5.6 

 

audience 793 536 349 1410 484 1653 2048 540 

share 7.5 10.0 7.3 9.8 4.5 9.7 7.3 4.5 

Totale Rai 
audience 3766 2211 1868 5661 3517 7231 9747 2907 

share 35.5 41.4 38.9 39.4 32.9 42.6 34.8 24.1 

 

audience 288 260 140 396 396 403 655 261 

share 2.7 4.9 2.9 2.8 3.7 2.4 2.3 2.2 

 
audience 559 320 223 697 487 870 1495 589 

share 5.3 6.0 4.6 4.9 4.6 5.1 5.3 4.9 

 
audience 923 525 517 1049 1265 1625 2122 789 

share 8.7 9.8 10.8 7.3 11.8 9.6 7.6 6.5 
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