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di Laura Caputo 
 
Creare una piattaforma di discussione tra parlamentari, 
cittadini e mondo dell’informazione per capire come 
sfruttare al meglio il mondo di internet. E’ l’obiettivo del 
nuovo Intergruppo parlamentare 2.0, formato da 
parlamentari di maggioranza e opposizione, che sarà 
presentato oggi a Montecitorio.  
Abbiamo veramente bisogno di una legge che 
regolamenti la rete?, si chiede l’intergruppo che vuole 
promuovere, attraverso strumenti propri del web 2.0 
(blog, social networks, ecc.) un confronto per definire 
regole condivise che facciano sì che “la rete sia uno 
strumento di promozione e crescita dell’intero sistema 
paese e non un elemento di freno e ostacolo a tale 
sviluppo”. L’Intergruppo 2.0 ritiene che la lotta alla 
criminalità informatica e a tutti i fenomeni negativi 
diffusi attraverso la rete passino da regole che tengano 
conto della specificità del mezzo di comunicazione 
Internet rispetto ai media tradizionali e soprattutto da 

una maggiore responsabilizzazione e condivisione degli 
utenti. Dunque social network, blog, community, 
saranno gli strumenti che l’intergruppo parlamentare 
utilizzerà per interagire con il popolo del web, cercando 
di capire quali siano le dinamiche sociali, economiche e 
politiche che agitano Internet e come fornire delle 
risposte alle nuove esigenze della rete e delle sue 
comunità, a partire dell’e-inclusion, la lotta alla divisione 
digitale e al cybercrimine. 
Tra i promotori dell'Intergruppo 2.0 gli onorevoli 
Roberto Cassinelli (Pdl), Nicola Formichella, (Pdl) 
Beatrice Lorenzin (Pdl), Massimiliano Fedriga (Lega), 
Vincenzo Vita (Pd(, Paola Concia (Pd), Vinicio Peluffo 
(Pd), Federica Mogherini (Pd), Sandro Gozi (Pd), Alessia 
Mosca (Pd), Matteo Mecacci (Radicali), Pierfelice 
Zazzera, (Idv). Come prima iniziativa l'intergruppo 
lancerà la prima '”indagine conoscitiva 2.0”, ovvero 
un'ampia attività conoscitiva sul Web ed attraverso il 
Web, aperta a tutti gli operatori Internet. 
 

Internet: nasce un intergruppo parlamentare 
per capire il web 

“Facebook” sbarca al cinema con “Feisbum”, 
l’instant movie sul fenomeno dell’era globale 
 
La pellicola sarà presentata domani alla Casa del Cinema di Roma 
di Laura Caputo 
 
Un film in otto episodi sul fenomeno Facebook: il titolo è 
“Feisbum” ed uscirà nelle sale il prossimo 8 maggio. La 
pellicola, che sarà presentata domani alla Casa del Cine-
ma di Roma, è l’instant movie che racconta come le no-
stre vite, i nostri comportamenti e le nostre interrelazio-
ni siano cambiate con l’utilizzo di internet e soprattutto 
dei social network come Facebook. Esploso in Italia con 
oltre 8 milioni di iscritti, il fenomeno Facebook in brevis-
simo tempo ha rivoluzionato le modalità di contatto tra 
le persone, coinvolgendo per la sua semplicità e imme-
diatezza tutte le “fasce” di utenti internet. Con Facebook 
si ritrovano vecchie conoscenze, si creano nuove amici-
zie, si spia la vita degli altri e si dà la possibilità di entra-
re nella propria, si chatta, vengono condivise foto e vide-
o, si inventano addirittura nuove identità, si decide se 
“essere nella realtà” o se “inventarsi una realtà parallela” 
in cui, almeno virtualmente, vivere. Facebook è il nuovo 
villaggio globale ed è quindi anche territorio di 
“phishing” (spillaggio, ndr) di dati sensibili, di identità 

rubate, di violazione della privacy e di copy rights. 
A questo fenomeno il Garante per la Privacy ha dedicato 
quest’anno la Giornata Europea della protezione dei dati 
personali: “Social Network: attenzione a non cadere nel-
la rete”. Divertente e sarcastico “Feisbum” porta per la 
prima volta al cinema le storie più strane e personali di 
un pubblico che sempre più vive e condivide velocemen-
te ondine le proprie esperienze e anche quelle degli altri. 
Con l’immediatezza e l’ironia della migliore commedia 
italiana, il film in 8 episodi girati da giovani registi 
esord ient i  e  non,  racconta le avventure e  le  
disavventure di chi accede al social network: amori, 
truffe, mascheramenti, chat, sogni e rapporti familiari. 
Il film nasce da un’idea del produttore Marco Scaffardi 
con la collaborazione di Serafino Murri ed è una 
produzione innovativa cui registi, attori e troupe hanno 
aderito con entusiasmo, sia per le tematiche affrontate 
che per la possibilità di girare otto film in otto giorni a 
febbraio ed essere quindi nelle sale cinematografiche a 
maggio con oltre 200 copie. 
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Sky Uno (canale 109 dello sterminato bouquet Sky) sta 
reclutando molti personaggi catodici appartenenti alla tv 
generalista: Fiorello, Lorella Cuccarini, Mike Buongiorno, 
Giorgio Panariello.   
A mio avviso, chi già paga il canone Rai si sottopone a 
un altro sforzo economico come l’abbonamento a  Sky 

soltanto se quest’ultima 
fornisce programmi e 
personaggi che non trova 
sulle reti generaliste Rai, 
Mediaset e La7. Altrimenti 
o non sa come spendere i 
propr i  so ld i  o  è  un 
masochista.  
Bè, il programma condotto 
da Lorella Cuccarini è l’en-
nesimo talent show dedi-
cato alla danza con figli e 
genitori in pista. Il titolo è 
“Vuoi ballare con me?”, 

show mutuato da un format americano in onda da 
quattro edizioni. Come la più banale delle tv generaliste 
anche Sky cerca nuovi talenti in quanto programmi del 
genere costano poco e saziano tanto il palinsesto. Ma 
che noia. Perché dovrei vedere Sky Uno se programmi 
analoghi come “Italian Academy 2” lo trovo (purtroppo) 
già su Raidue e “Ballando con le stelle” (cadenti) e 
“Amici” sono appena terminati? 
Non credo che su Sky personaggi già noti sulle reti 
generaliste possano aumentare il numero degli abbonati. 
Credo invece che le tv satellitari dovrebbero distinguersi 
da quelle generaliste proponendo trasmissioni innovative, 
sperimentali per davvero che non si trovano sulle altre 
reti e conduttori poco “visti” sugli altri canali. Soltanto 
così le tv satellitari saranno vincenti. 
Nel frattempo Fiorello ha invitato al suo show su Sky 
Uno Marco Baldini, vincitore del bucolico reality su 
Canale 5 “La fattoria” che quest’anno è stato un mezzo 
flop. Baldini ha però un’esclusiva con Mediaset fino al 
18 maggio. Chissà se non sarà troppo tardi dato che il 
“Fiorello show” partito con 1 milione e 25 mila 
telespettatori sta perdendo pubblico puntata dopo puntata. 
Attualmente l’Auditel rileva soltanto 255.557 telespettatori. 
Un’ecatombe. Se vengono calcolati anche gli ascolti della 
replica che va in onda verso mezzanotte si arriva a 
329.761. Forse le aspettative create dalla grande 
operazione mediatica per il lancio del programma erano 
troppo alte. Fiorello è un grande mattatore, non si discute, 
ma a mio parere (e pure di tanti forum sul web) da un 
po’ di tempo è diventato ripetitivo e debole nelle battute 
(nonostante i suoi diversi autori). Voleva sfuggire alle 
rigide regole dell’Auditel per sperimentare, ma sinceramente 

non vedo tutta questa innovazione. Fiorello rende molto 
di più quando ha delle “spalle” al suo fianco come quando 
faceva radio o tv in “Viva Radio 2… minuti” su Raiuno o 
quando fa pubblicità (Marco Baldini e Mike Buongiorno).  
Per onestà intellettuale devo anche dire che l’orario in 
cui va in onda lo penalizza molto: comincia alle 21.15 e 
termina poco prima delle 22. Chi di noi, non appena 
finisce il programma di Fiorello, si metterebbe a vedere 
un film o una fiction già cominciate? O i vertici di Sky 
pretendono che gli italiani vadano a letto alle 22? Ascolti 
a parte, per Sky l’acquisizione di Fiorello è stata comunque 
un’operazione pubblicitaria e mediatica di grande 
importanza anche se onerosa. 
Ma il grande pubblico, i milioni di italiani che ogni giorno 
si sintonizzano sulle reti generaliste, era abituato a 
vedere Fiorello e Lorella Cuccarini pagando soltanto il 
canone Rai (per quelli che lo pagano). Ribadisco, per far 
sborsare altro denaro a questi milioni di italiani, soprat-
tutto in momenti come questi, c’è bisogno di programmi 
originali, introvabili sulle altre reti non certo di un ennesimo 
talent show sulla danza o di uno spettacolo teatrale 
“one man show” seppure con il bravo Fiorello che prima 
lo si poteva vedere gratis in radio e in tv del servizio 
pubblico. E’ questo, a mio parere, il grave errore dei 
dirigenti Sky. Chi si è abbonato a Sky lo ha fatto per 
vedere telefilm che sugli altri canali arriveranno con 
qualche anno di ritardo (o non arriveranno mai), film 
che pochi mesi prima non si è riusciti a vedere al 
cinema e le partite di calcio. Tutti prodotti televisivi che 
soltanto Sky possiede. Quel qualcosa in più che giustifi-
ca un’altra spesa, vale a dire il costo dell’abbonamento. 
Sky potrà reclutare tutto l’olimpo televisivo generalista, 
ma senza programmi innovativi, senza idee nuove ho 
forti dubbi che gli abbonamenti si impenneranno.  
Prosit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’appuntamento con la mia sana comunicattiveria 
è per martedì prossimo.  
Il vostro ComuniCattivo di fiducia 

Sky Uno, quando la tv satellitare 
scimmiotta la generalista fa flop 

www.mailup.it


Non c’è  proprio feeling tra Zappalà e lo Iap. Dopo la 
condanna per le mozzarellone a forma di seno di alcuni 
anni fa, con lo slogan  “Le cose più belle dell’estate” che 
accompagnava l’immagine esplicita, bandite perché 

ritenute offensive e mercificanti l’immagine della donna, 
ecco arrivare una nuova sanzione per l’azienda Siciliana 
che produce latticini. Il  Presidente del Comitato di 
Controllo ha emesso un’ingiunzione di desistenza in forza 
della quale il messaggio pubblicitario "Scamorze di razza. 
Bianca o abbronzata", relativo alle scamorze Zappalà, 

apparso in affissioni nella città di Palermo, è stato 
giudicato manifestamente contrario all'art. 10 – Convinzioni 
morali, civili, religiose e dignità della persona – del 
Codice di Autodisciplina. Il messaggio, apparso in 

affissione di grandi dimensioni, presentava il claim 
"Scamorze di razza. Bianca o abbronzata", utiliz-
zando l'immagine di due giovani donne, una bianca 
e una di colore, e nel centro due confezioni dei 
prodotti pubblicizzati "scamorza bianca fresca" e 
"scamorza affumicata al naturale". Secondo il Co-
mitato il messaggio era manifestamente  offensivo 
della dignità della persona, e come tale in contrasto 
con il disposto dell'art. 10 del Codice. Secondo il Comi-
tato, infatti,  le due donne raffigurate erano acco-
state ed assimilate ai due prodotti pubblicizzati, 
diventando esse stesse merce da esporre in pubbli-
cità. Inoltre, il gioco di parole "bianca o abbronzata" 
si rivolgeva inevitabilmente alle due donne, 
così come inequivocabilmente il claim "scamorze 
di razza". In aggiunta, il posizionamento delle 
confezioni dei prodotti in corrispondenza della don-
na bianca per la scamorza bianca e di quella di colore 

per la scamorza affumicata, rendevano ancora più espli-
cito l'intento di strumentalizzare la figura femminile. La 
struttura del messaggio, ha concluso il Comitato,  tra-
sferisce sulla donna l'appetibilità dell'alimento, condu-
cendo alla pura mercificazione della persona. Non è in-
fatti corretto non solo offendere la dignità della donna, 
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La scia profumata di Vernel raggiunge la rete 
 
 
 
 
Con un sito dedicato 
ai prodotti a marchio 
Vernel viene anche 
presentata l’ultima 
novità lanciata dal 
brand, l’ammorbi-
dente solido Vernel 
Cristalli. La struttu-
ra, la grafica, i con-
tenuti editoriali e il 
concorso sono stati 
ideati e realizzati da 
DGTmedia. 

Vernel.it, per la prima volta, mostra sulla rete i prodotti 
del marchio del gruppo Henkel. A livello grafico il sito ri-
chiama l’immagine della scia di cristalli e fiori, elemento 
che caratterizza la campagna di comunicazione attivata 
per il lancio di Vernel Cristalli.  

L’ammorbidente solido occupa uno spazio di rilievo 
anche nelle pagine web: home page, voci di primo 
livello e pagine di approfondimento sono dedicate a 
questo prodotto. 
Il sito accoglierà di volta in volta l’elemento centrale del-
la comunicazione del brand. DGTmedia ha ideato, infatti, 
una struttura non statica dove la pagina iniziale e le voci 
di menù possono variare per presentare nuovi prodotti, 
iniziative, promozioni ed eventi. Tutta la grafica è in linea 
con l’immagine coordinata e la comunicazione off-line del 
marchio. Il layout riprende i packaging dei prodotti e le 
campagne. 
Due sezioni arricchiscono il sito con contenuti rivolti al 
target del prodotto, donne giovani e dinamiche. Entram-
be giocano con le quattro fragranze disponibili del nuovo 
Vernel Cristalli, ricordando l’alta concentrazione di profu-
mo, elemento che contraddistingue il prodotto. La prima 
è il concorso-test che permette alle utenti di scoprire la 
loro essenza e di vincere 120 regali profumati. La secon-
da, on-line a breve, è una sezione realizzata dall’Unità 
Editoriale della web agency, che stagionalmente porta le 
utenti in viaggio alla scoperta di luoghi e profumi. 

www.mailup.it


Marco Venturelli, copy di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO e autore del radio “Scelte” per BMW Serie 3 
Touring, vince il Gran Premio della XVII edizione di 
Radiofestival, aggiudicandosi l’ambita Kia Magentis 2.0 
16V CRDI VGT EX. Con Venturelli vengono premiati 
anche Paolo Cattaneo, account dell’agenzia, Fulvia 
Mattiolo, responsabile della pianificazione media, e 
Francesca Capurro, responsabile pubblicità dell’azienda 

inserzionista, che vincono un TV Color LCD Sharp da 
46’’ abbinato a un lettore DVD Blue Ray. 
Al secondo posto (in premio una Kia Rio 1.6 SPORT) si 

classificano i copy del Gruppo DDB Matteo Grandese e 
Nicola Lampugnani, con il radio realizzato per Campari-
Soda “Dottore”; mentre Francesco Taddeucci, in forze a 
The Name, si aggiudica il terzo premio (Kia Rio 1.4 LX 
EASY) grazie al radio “Greenpizza” per Greenpeace. 
Assegnate anche le Antenne d’Oro, Argento e Bronzo 
e i premi speciali. Marta Comerio vince il riconosci-
mento di Miglior Voce Femminile per la campagna 
“Dottore” di CampariSoda, Antonio di Battista è 
invece la Miglior Voce Maschile per il radio “Alfred & 
Justine” di Enel Ecodieta.it.  
Il premio speciale della Giuria è stato assegnato a Enrico 
Chiarugi e Josè Bagnarelli dell’agenzia Rare Medium & 
Well Done /Eccetera per la campagna “Giuda” realizzata 
per 4Men.  
Il Gruppo DDB si aggiudica l’Antenna d’Oro alla 
Radioagenzia dell’Anno, mentre Eccetera è Casa di 
Produzione dell’Anno.  
Questo il verdetto dei più di 100.000 votanti che hanno 
espresso le proprie preferenze sul sito 
www.radiofestival.it dal 23 marzo al 6 aprile.  A 
proclamare i vincitori di questa edizione di Radiofestival 
sono stati Laura Troja e Filippo Solibello di Caterpillar 
(Radio2) nel corso della cerimonia di premiazione che si 
è svolta ieri on-line sul sito www.radiofestival.it.  
La XVII edizione di Radiofestival è stata sponsorizzata 
da Pocket Coffee Ferrero e Belté Nestlé Vera. 
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Premio TP “Comunicare lo sport”: aperte le iscrizioni 
TP, in collaborazione con Lotto Sport ha istituito il 
premio TP 2009 "Comunicare lo sport", dedicato alla 
memoria di Alberto Landi, giovane direttore marketing e 
comunicazione della Lotto Sport Italia prematuramente 

scomparso l’anno scorso. 
L’intenzione è di proporre 
lo sport come filosofia di 
vita, come modo per sta-
re bene con se stessi e in 
salute, come occasione di 
divertimento e di socializ-
zazione, ma soprattutto 

come attività in grado di trascendere i confini sociali, 
politici e geografici, grazie alla sua capacità di unire le 
popolazioni di tutto il mondo. La partecipazione al con-
corso è riservata a campagne sul tema proposto, effetti-
vamente commissionate e realizzate negli ultimi 3 anni. 
La premiazione avverrà il 24 maggio a Pescara in occa-
sione della manifestazione sportiva dei Giochi Del Medi-
terraneo, a conclusione di un convegno sul tema dello 

sport, organizzato da TP in collaborazione con il Rotary 
Club di Pescara e di Chieti e con l’associazione femminile 
di beneficenza Inner Wheel. Al convegno interverranno 
ospiti provenienti del panorama sportivo italiano e dal 
mondo della comunicazione dello sport. Il Bando del Pre-
mio è consultabile sul sito TP associazione-tp.it. Una giuria 
tecnica, composta dalla giunta esecutiva della TP, dal 
Presidente e Direttore Generale della Lotto Sport Italia 
Dottor Andrea Tomat, dal Direttore Marketing e Co-
municazione della Lotto Sport Italia Dr. Alberto Fraticelli, 
dall’Avvocato Roberto Terzaghi fondatore di Challenge, 
agenzia di comunicazione specializzata in sport marke-
ting, oltre che da due rappresentanti della stampa di 
settore, si riunirà a Milano presso la sede dell’associa-
zione giovedì 21 maggio per individuare i migliori pro-
dotti realizzati. 

www.risoscotti.biz/eshop
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ANTENNA CATEGORIA COPY RADIOCOMUNICATO AGENZIA 

Argento Banche  
e assicurazioni 

Francesco Bozza 
Andrea Stanich 
Gabriele Didonato 

Quixa Assicurazioni - 
"Spintarella" 

Lowe Pirella Fronzoni 

Bronzo Banche  
e assicurazioni 

Michela Grasso 
Daniele Ricci 

Reale Mutua Assicurazioni - 
"Epica" 

SaffirioTortelliVigoriti 

Oro Bevande alcoliche 
e non alcoliche 

Matteo Grandese 
Nicola Lampugnani 

CampariSoda - "Dottore" Gruppo DDB 

Argento Bevande alcoliche 
e non alcoliche 

Paolo Platania 
Francesco Fanicchi 

Acqua Lete - "Militare" Arnold Worldwide 
Italy 

Bronzo Bevande alcoliche 
e non alcoliche 

Luca Imperato 
Nicola Lampugnani 

Birra Moretti Zero - "Zero 
volume" 

Armando Testa 

Oro Campagne sociali  
e no profit 

Francesco Taddeucci 
  

Greenpeace - "Greenpizza" The name 

Argento Campagne sociali  
e no profit 

Massimo Ambrosini Medici senza frontiere - 
"Non ci arrendiamo" 

Lowe Pirella Fronzoni 

Oro Editoria 
off e on line 

Serena Toppeta 
Vincenzo Celli 
  

SKY Programma Singing 
Office - "Stampante" 

1861United 

Argento Editoria 
off e on line 

Serena Toppeta RTL 102.5 - "Casaminimal" 1861United 

Oro Prodotti da bagno, 
cosmetici e farma-
ceutici 

Enrico Chiarugi 
Josè Bagnarelli 

4Men - "Giuda" Rare Medium & Well 
Done/Eccetera 

Argento Servizi vari, grande 
distribuzione, 
trasporti, viaggi e 
turismo 

Enrico Chiarugi Last minute -  
"Nera Signora" 

Rare Medium & Well 
Done/Eccetera 

Bronzo Servizi vari, gran-
de distribuzione, 
trasporti, viaggi e 
turismo 

Rodolfo Croce Coop Italia - "Sogno" Y&R Italia 

Oro Telecomunicazioni, 
prodotti e servizi 
per l’ufficio 

Paolo Platania 
Gessica Malagò 

Tele2 - "Infinito" Arnold Worldwide 
Italy 

Oro Telecomunicazioni, 
prodotti e servizi 
per l’ufficio 

Filippo Testa H3G Extratime - 
"Marchesa" 

The name 

Bronzo Telecomunicazioni, 
prodotti e servizi 
per l’ufficio 

Francesco Muzzopappa Nokia - "Trova l'intruso" JWT Italia 

Oro Varie Vicky Gitto 
Josè Bagnarelli 

Video Club Le Cinéma - 
"Sally" 

Gruppo DDB 

Argento Varie Antonio Di Battista 
Laura Sordi 
Leonardo Cotti 

Enel Ecodieta.it - "Alfred & 
Justine" 

Saatchi & Saatchi 

Bronzo Varie Fabio Delizzos Enel E-light - "Gufo" Saatchi & Saatchi 

Oro Veicoli Marco Venturelli BMW Serie 3 Touring - 
"Scelte" 

D'Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO 

Argento Veicoli Mariangela Lacedra Citroën C4 Picasso - "Ladri" Euro RSCG Milano 

Bronzo Veicoli Chiara Monticelli BMW Serie 7 - "Night 
vision" 

D'Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO 

Bronzo Veicoli Mattia Carturan Citroën C2 - "Mezzogiorno 
di fuoco" 

Euro RSCG Milano 

www.mailup.it


Premi speciali 

 
 

Gran premio Radiofestival 

 

PREMIO COPY RADIOCOMUNICATO AGENZIA 

Miglior Spot 15’’ Mariangela Lacedra Citroën C4 Picasso - 
"Benzinaio" 

Euro RSCG Milano 

Premio speciale 
della giuria 

Enrico Chiarugi 
Josè Bagnarelli 

4Men - "Giuda" Rare Medium & 
Well Done/Eccetera 

Miglior voce  
femminile 

Marta Comerio CampariSoda - "Dottore" Gruppo DDB 

Miglior voce ma-
schile 

Antonio Di Battista Enel Ecodieta.it - "Alfred & 
Justine" 

Saatchi & Saatchi 

        
Premio speciale 
miglior campagna 
pianificata su radio 
Rai 

BMW Serie 3 Touring – 
“Scelte” 

    

Premio speciale 
dell’ente promotore 
all’azienda 

Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli 
Campagna no profit sulla 
sicurezza stradale 

    

Antenna d’oro alla 
radio agenzia dell’-
anno 

Gruppo DDB     

Antenna d’oro alla 
casa di produzione 
dell’anno 

Eccetera     

CLASSIFICA COPY RADIOCOMUNI-
CATO 

AGENZIA 

1° classificato Marco Venturelli 
Paolo Cattaneo (account) 
Fulvia Mattiolo (resp. media) 
Francesca Capurro (resp. 
pubblicità) 

BMW Serie 3  
Touring - "Scelte" 

D'Adda, Lorenzini,  
Vigorelli, BBDO 

2° classificato Matteo Grandese 
Nicola  Lampugnani 

CampariSoda - 
"Dottore" 

Gruppo DDB 

3° classificato Francesco Taddeucci Greenpeace - 
"Greenpizza" 

The Name 

4° classificato Filippo Testa H3G Extratime - 
"Marchesa" 

The Name 

5° classificato Paolo Platania 
Gessica Malagò 

Tele2 - "Infinito" Arnold Worldwide Italy 

6° classificato Serena Toppeta 
Vincenzo Celli 

SKY Programma 
Singing Office - 
"Stampante" 

1861United 

7° classificato Enrico Chiarugi 
Josè Bagnarelli 

4Men - "Giuda" Rare Medium & 
Well Done/Eccetera 

8° classificato Vicky Gitto 
Josè Bagnarelli 

Video Club Le Ciné-
ma - "Sally" 

Gruppo DDB 

I vincitori delle Antenne Radiofestival 2009 
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L’agenzia vanGoGh partecipa per la terza volta all’iniziativa 
promossa dal settimanale Grazia che, da circa un anno, 
ha creato uno spazio affidato ai creativi delle più 
importanti agenzie italiane, per promuovere temi che 
stanno a cuore alle donne. VanGoGh colpisce dritto allo 
stomaco con una campagna, in uscita oggi sul settimanale 
diretto da Vera Montanari, che richiama l’attenzione sul 
tema delle violenze domestiche. Il key-visual ritrae una 
donna dal volto tumefatto con un occhio nero, che rivela 
le ferite profonde di un’anima, che non ha più voglia di 
esistere. Nel titolo però la donna riesce a trovare la forza 
per denunciare l’aggressione subita tra le mura di casa, 
con una richiesta d’aiuto sussurrata ma che arriva dritta 
al cuore: “Gli occhi sono lo specchio dell’anima. 
Di mio marito”. 
Al progetto hanno lavorato l’art Monica Baraldi e la copy 
Eugenia Bignardelli sotto la direzione creativa di Giorgio 
Guzzi, i fotografi Lorenzo Scolari e Valerio Donghi, il 
make up artist Lorenzo Zavatta e la post-produzione 
Mozart Italia. 

vanGoGh: la nuova campagna  
su Grazia lascia il segno 
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Gli operatori di telefonia 
mobile Tim, Vodafone, Wind 
e 3 Italia, d'intesa con il 
D i p a r t i m e n t o  d e l l a  
Protezione civile, hanno 
attivato la numerazione 
solidale 48580 per racco-
gliere fondi a favore della po-
polazione dell'Abruzzo gra-
vemente colpita dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà 
con un euro, che sarà inte-
ramente devoluto al Diparti-
mento 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 
tu t te  l e  i nd i caz ion i  
sull'utilizzo dei fondi raccolti. 
 
 

ad.zanox.com/ppc/?12086892C1664133301T


H o m e l i -
days.com  ha 
condotto di re-
cente una det-
tagliata analisi 
sui trend dell’e-
state 2009. 
Basata sulle 
richieste che gli 

utent i  del  portale hanno i nv i a to  a i  proprietari per 
prenotare soggiorni nel periodo compreso fra giugno e 
settembre 2009, l’analisi si è focalizzata su 8 Paesi 
europei quali Italia, Francia, Spagna, Portogallo, 
Germania, UK, Olanda e Paesi Bassi. 
 
La destinazione più richiesta per l’estate 2009 è ancora 
una volta rappresentata da isole, paesi e città sul mare 
che fanno la parte del gigante con una media del 72% 
delle domande totali registrate su Homelidays! Infatti, 
antepongono il mare a qualsiasi altra opzione i francesi 
(74%), gli italiani (79%), gli spagnoli (51%), gli inglesi 
(62%), i portoghesi (60%), i tedeschi (68%) e gli olan-
desi (61%).  In generale, comunque, il 13% della totali-
tà delle richieste considerate si riferisce alla campagna, 
l’11% alla città, il 3% alla montagna e  l’1% al lago. 
 
Il Paese più gettonato in assoluto è invece risultato la 
Francia (40%), seguita da Italia (23%) e Spagna 
(22%). Un 6% delle richieste effettuate tramite 
Homelidays.com è andato invece ad alloggi presenti in 
Portogallo e solo l’1% ha riguardato Grecia, Marocco, 
Croazia e Stati Uniti, con un restante 5% frazionato tra 
altre destinazioni worldwide. 
 
Ci si prepara quindi a partire alla volta della Francia, 
che riscuote grandi favori grazie alla Corsica (25%) sen-
za dimenticare però l’Ile de France, l’Aquitania, la Lan-
guedoc e i Pirenei Orientali. Per quanto concerne l’Italia, 
invece, l’estate 2009 vede la Sardegna (32%) al primo 
posto delle scelte dei consumatori. Pari merito per Pu-
glia, area di Lecce (4%), Toscana, Firenze e dintorni 
(4%) e Lazio, Roma (4%). In Sicilia le maggiori prefe-
renze sono andate alle città di Trapani (4%) e Palermo 
(3%). Per il resto chi trascorrerà le proprie vacanze in 
Italia andrà un po’ al mare un po’ in montagna, un po’ 
in città e un po’ in campagna, alla scoperta di nuove 
mete per soggiorni diversi dal solito. In Spagna, 

continuano a stuzzicare l’immaginario collettivo dei 
viaggiatori la Costa Brava e le Isole Baleari con un ri-
spettivo 17%  e 11%.  Alla riscossa anche la Costa Do-
rada (10%) e la Val Blanca (10%). Richieste record in 
Portogallo per l’Algarve (54%) e per Lisbona con annes-
so territorio circostante (25%). 
 
Riguardo alla tipologia di alloggio una buona fetta di 
utenti Homelidays continua a preferire appartamenti 
(42%) e case (42%), con un piccolo 5% che predilige i 
monolocali. In Italia, ad esempio, sono stati richiesti 
soprattutto appartamenti (56%) e la stessa cosa si è 
verificata in Spagna (50%). Controtendenza per la 
Francia dove il 47% delle richieste di affitti turistici ha 
riguardato case vere e proprie e solo il 36% apparta-
menti. 
 
Se si guarda poi al budget mediamente preventivato per 
una settimana di vacanza in vista dell’estate 2009, si 
oscilla tra un minimo di 551 euro a un massimo di 
1.051 euro a settimana. Nello specifico i più attenti ai 
costi sembrano essere i portoghesi, con spese che si 
orientano tra i 408 e gli 831 euro, ma anche gli italiani 
stanno attenti al portafoglio e optano per soluzioni di 
alloggio che non superino i 1037 euro, partendo da una 
base minima di 505 euro.  
I meno oculati sono a sorpresa gli olandesi con spese 
medie comprese fra i 589 e i 1092 euro e anche gli spa-
gnoli che pur di andare in vacanza sono disposti a spen-
dere dai 567 ai 1075 euro. Viaggiano invece sulla stessa 
lunghezza d’onda gli inglesi e i francesi grazie a scelte 
ponderate che vanno dai 548 ai 1076 euro e in questo 
medesimo range, con piccoli variazioni, si inseriscono 
pure i tedeschi. 
 
E il numero perfetto per andare in vacanza quale sarà 
mai? Per gli utenti Homelidays la risposta è tutta nel 
numero due! In Europa, infatti, ben il 56% di tedeschi, 
il 51% di francesi e olandesi, il 49% di inglesi, il 48% di 
italiani e il 46% di spagnoli si sposta in coppia. Fanno la 
differenza i portoghesi che per il 39% si preparano a 
partire in due ma per il 25% sono già pronti a vere e 
proprie vacanze in famiglia con una media di 4 persone 
per nucleo. L’11% degli stessi portoghesi, infine, opterà 
per soggiorni che coinvolgeranno famiglie con oltre 5 
persone per nucleo. 
 

L’estate 2009 secondo homelidays.com  
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Lapo Brogi, che ha fatto il suo ingresso in agenzia il mese 
scorso, viene da 
Renault Francia, 
dove dal 2004 ha 
ricoperto la carica 
d i  d i r e t t o r e 
pubblicità e strate-
gia di contat-
to, affianca Peter 
G r o s s e r  c o -
me d i ret tore 
g e n e r a l e 
di Cayenne Italia.  
Brogi ha lavorato 
10 anni con Re-
nault. Prima a Ro-
ma, dal 1999 co-
me Direttore Pub-
blicità e Promozio-
ne di Renault Ita-
l i a , 
p o i 
n e l 

2003 al coordinamento pubblicitario di Sud 
America, Africa, Europa Centrale e Asia 
all’head quarter di Renault, per poi nel 20-
04 andare a gestire per il più importante 
budget pubblicitario francese in Renault 
Francia.  
In precedenza, dopo 2 anni di consulenza 
a Londra e Parigi, l’esordio in pubblicità è 
avvenuto in Publicis Italia, dove ha lavora-
to sia per Club Med che per il gruppo L’O-
réal.  
Brogi non è alla sua prima esperienza con 
Peter Grosser. In effetti, ha già lavorato 
per 18 mesi nel 1997-1998 per Ccp Grup-
po Dentsu, dove è stato senior account.  
“E’ un vero piacere tornare a collaborare 
con Peter.  – ha dichiarato Lapo Brogi - 
Dopo aver lasciato Renault, ho parlato 
molto con Peter per discutere delle mie 
convinzioni e della mia volontà di avere 
una dimensione più imprenditoriale.  Ci 
siamo trovati subito d’accordo dal punto di 
vista della visione del mercato ma soprat-
tutto ho condiviso subito  la filosofia della 
struttura che Peter ha sviluppato insieme a 
Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti. 
Dopo tanti anni da Cliente, penso che il 
mio contributo possa andare oltre il sem-
plice sviluppo di new business. Anche sui 
Clienti consolidati di Cayenne, vorrei appli-
care la mia filosofia di relazione che ho 
acquisito durante l’esperienza in azienda: i 
Clienti ci devono “amare”. Non tanto per 

stare bene con noi quanto per stare male quando non ci 
siamo. Questo è il sentimento che ci piacerebbe ottene-
re da parte dei nostri Clienti, in termini di soddisfazione 
sul nostro contributo nei loro confronti”. 
“Lapo rappresenta un grande rafforzamento per Cayenne 

– ha affermato Peter Grosser, 
Presidente e AD dell’agenzia 
milanese – sia per il suo impor-
tante percorso professionale sia 

per le sue qualità interpersonali. Sarà di grande suppor-
to a me, sollevandomi in parte dal doppio incarico isti-
tuzionale e di gestione organizzativa, ma anche e so-
prattutto a Giandomenico e Stefano che avranno una 
sorte di “cliente interno” a cui sottoporre le strategie di 
comunicazione e le idee creative. Lapo era l’anello man-
cante per completare un’agenzia già estremamente 
competitiva. Ecco perché, nonostante la crisi, guardo al 
futuro con buona dose di ottimismo”. 
 
 

Lapo Brogi affianca Peter Grosser  
come direttore generale di Cayenne Italia  
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Lapo Brogi 

ad.zanox.com/ppc/?11128177C1275946391T
www.humanperformance.it


Pianetahotel volta pagina  
e si rinnova 
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A partire dal numero di aprile/maggio 
Pianetahotel cambia veste e si rinnova.  
Il magazine, edito da Il Sole 24 ORE 
Business Media aggiorna contenuti e 
stile con l’obiettivo di assolvere sempre 
meglio alla sua missione di informazione 
e di servizio.  
Una nuova direzione, affidata a Mattia 
Losi, direttore editoriale de Il Sole 24 
ORE Business Media, che ha commentato 
così la nascita del nuovo progetto: “Sullo 
sfondo di una situazione economica e 
generale di crisi come quella che stiamo 
vivendo, il nuovo Pianetahotel è un 
progetto che punta a farsi interprete dei 
primi segnali positivi che stanno compa-
rendo, soprattutto nel settore turistico 
italiano. Le stime relative alla Pasqua 
2009 lo stanno dimostrando: minor 
spesa pro capite, compensata però da 
un maggior numero di partenze. Segno 
che qualcosa sta cambiando. Pianetahotel 
vuole offrire a tutti gli imprenditori del 
settore dell’ospitalità una nuova chiave 
di lettura capace di integrare gli aspetti 
tecnici, tipici della tradizione della 

testata, con quelli normativi, legali 
e gestionali che provengono dall’e-
sperienza del Gruppo 24 ORE”. 
Partendo dalla Cover Story, il nuo-
vo spirito di Pianetahotel percorre 
tutte le sue cinque sezioni, struttu-
rate per essere di più facile e imme-
diata fruizione da parte dei lettori. 
L’aggiornamento dei contenuti dà 
maggiore visibilità a temi di attualità 
quali il contract, il wellness, il 
food&beverage, le innovazioni 
tecnologiche, il risparmio energetico 
e i servizi che sempre più caratte-
rizzano l’offerta alberghiera. Dal 
Front Office al Back Office la testata 
vuole fornire al lettore un’informa-
zione a 360° sull’ospitalità. Ampio 
spazio viene inoltre riservato ai pro-
tagonisti dello “stile”. Gli architetti, 
che con le loro filosofie di proget-
tazione e realizzazioni hanno 
l a s c i a t o  un ’ imp ron t a  nell’ospi-
talità; le aziende, che con le loro 
strategie, la loro visione e la loro 
produzione, contribuiscono in modo 
significativo a connotare l’evoluzio-

ne del settore.  
La nuova sezione dedicata al 
Management completa le novità: 
contesto economico, formazione,  
gestione pratica dell’attività, i temi 
normativi e fiscali specifici per gli 
imprenditori, una sezione innovativa ed 
esclusiva, stampata in ‘carta rosa’. 
Pianetahotel sarà inoltre presente sui 
mercati internazionali grazie a una nuova 
edizione di Pianetahotel International, una 
Directory sul Made in Italy per l’ospitalità, 
edita in inglese in uscita in autunno, 
destinata, sia nella versione a stampa 
che in quella on line, ad essere strumento 
di informazione su protagonisti e tendenze 
per il contract e l’ospitalità alberghiera.  
Il rinnovamento si inserisce in un 
progetto di ampliamento multimediale di 
opportunità, dal web agli eventi formativi, 
che Il Sole 24 ORE Business Media sta 
mettendo a disposizione delle imprese e 
dell’industria perché possa dialogare con 
i professionisti dell’ospitalità. 

http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=82492&ID=11581&SUB=
www.mcseditrice.it


 

 
 
 
 
 
 

Festa della Mamma:  
Marionnaud sostiene l’Albero della Vita  
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In occasione della 
Festa della Mamma, 
in programma per il 
10 maggio, Fondazione 
L’Albero della Vita 
Onlus, sarà in 100 
piazze e in 130 negozi 
Marionnaud di tutta 
Italia per effettuare 
una raccolta benefica 
a sostegno delle 
mamme in difficoltà.  
In Italia, infatti, oltre 

un milione e settecentomila madri sono sole. Molte di 
queste non possono fare affidamento su un compagno o 
su parenti e amici, oppure sono lontane dal loro Paese di 
origine. In alcuni casi, addirittura, si tratta di madri 
minorenni (quasi 2.400 ogni anno in Italia) che senza il 
supporto adeguato rientrano in una categoria a rischio.  
“Senza un appoggio concreto – ha spiegato Maurizio 
Montesano, Direttore Generale della Fondazione L’Albero 
della Vita - queste mamme non sanno come accudire, 
crescere, nutrire ed educare i propri figli. E’ per questo 
motivo che ci stiamo operando da anni per garantire loro 
un aiuto reale. Abbiamo dato il via al progetto La Rondine, 
che prevede delle strutture di seconda accoglienza per le 
donne in difficoltà con i loro bambini, e l’iniziativa 
MammAmica, grazie alla quale le neo-mamme in difficoltà 
vengono affiancate da altre donne dispensatrici di buoni 

consigli e di tutto l’affetto necessario”. 
Per rendere questi aiuti ancora più concreti, in occasione 
della Festa della Mamma, dal 9 al 10 maggio la Fonda-
zione L’Albero della Vita, darà il via all’iniziativa “TVB – 
Ti Voglio Bella”, distribuendo in oltre 100 piazze in tutta 
Italia materiale informativo e, a fronte di una donazione, 
un prodotto di bellezza creato in esclusiva. Aderisce 
all’iniziativa la catena di profumerie Marionnaud, presso 
la quale verranno distribuiti gli stessi prodotti di bel-
lezza a fronte di una donazione a sostegno del pro-
getto La Rondine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si sono espressi a favore di questa iniziativa personaggi 
del mondo dello spettacolo, del cinema e del giornali-
smo: Maria Grazia Cucinotta, Paola Ferrari, Benedetta e 
Cristina Parodi, Samantha De Grenet, Maria Luisa Busi, 
Maria Concetta Mattei, Annamaria Bernardini De Pace, 
Angela Melillo. 

http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=63050&ID=5732&SUB=
clk.tradedoubler.com/click?p=62403&a=1213273&g=17064044
www.risoscotti.biz/eshop


www.cbmitalia.org


CDC svela i risultati  
del progetto Ecodigitale 
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CDC S.p.A., in occasione della Giornata 
Mondiale della Terra, ha diramato i 
risultati ottenuti attraverso il progetto 
Ecodigitale finalizzato al riciclaggio e allo 
smaltimento ecocompatibile di materiale 
informatico. Grazie a questa iniziativa, 
migliaia di consumatori hanno potuto 
liberarsi del proprio PC o dell’attrezzatu-
ra tecnologica da buttare semplicemente 
recandosi presso uno dei 200 centri 
Computer Discount, dove personale 
qualificato ha proceduto ad avviarli alle 
specifiche procedure di riciclaggio e 
smaltimento nel rispetto delle normative 
vigenti in materia.  
“Aver contribuito alla raccolta di 152 
tonnellate di materiale tecnologico, 
correttamente riciclato e smaltito, evitando 
che potessero contaminare l’ambiente e 
permettendone il loro riutilizzo in nuovi 

dispositivi – ha dichiarato Flavio Catelani, 
Direttore Qualità e Ambiente di CDC - è 
senza dubbio un risultato straordinario. 
L’impegno di CDC è quello di migliorare 
ulteriormente questi numeri importanti, 
c on t r i buendo  a l l a  d i f f u s i one  e  
a l l ’ adoz ione  d i  compor tament i  
eco-compatibili e sensibilizzando tutti i 
soggetti affinché possano contribuire in 
prima persona alla riduzione del proprio 
impatto ambientale. Per fare questo, CDC 
mette a disposizione la sua rete di negozi 
Computer Discount: in questo modo è 
possibile recuperare oltre il 93% del 
materiale, destinandolo a nuovi utilizzi, 
mentre solo una minima parte, che non 
può essere recuperata, viene consegnata 
a impianti conformi allo smaltimento 
ecologico gestiti da partner qualificati”. 
 

ad.zanox.com/ppc/?12086902C931978505T


Fino al 9 maggio si accendono i 
riflettori sulla 79esima edizione degli 
Internazionali BNL d’Italia, torneo 
Masters 1000 di cui Sergio Tacchini 
è sponsor tecnico ufficiale. A Roma, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il marchio italiano vestirà il personale 
in campo della competizione, 
mettendo a disposizione anche la 
fornitura tecnica per lo staff. Inoltre, 
il marchio animerà la manifestazione 
con Aree Vip, punti vendita dove gli 
ospiti potranno acquistare i capi dal 
design innovativo disegnati unicamente 
per l’evento romano insieme a tutto 
il materiale promozionale.   
Sergio Tacchini giocherà sui campi 
da tennis con i campioni di cui è 
sponsor: Flavia Pennetta, Tommy 
Robredo, Sara Errani, Ivo Karlovic e 
Victor Hanescu.  
Per seguire da vicino gli Internazio-
nali BNL d’Italia e gettare un occhio 
curioso sul “dietro le quinte” della 
manifestazione, il brand, in collabo-
razione con la neutral agency Now 
Available, ha realizzato NET!, il 
magazine digitale da “sfogliare” su 
www.sergiotacchini.com, che ha già 
raccontato agli amanti del tennis e 
non solo, i momenti salienti del 
Monte-Carlo Rolex Masters.  

Internazionali d’Italia  
di tennis: Sergio Tacchini 
sponsor tecnico ufficiale   
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Flavia Pennetta 

Bravibimbi nel canale donna di Advit 

Il network di siti specializzati di Advit 
ha annunciato la partnership con Bra-
viBimbi http://www.bravibimbi.it - il 
sito dedicato alle famiglie in attesa di 
un bambino o con bambini in età pre-
scolare, sito nato come diario perso-
nale. Con le sue 750.000 pageview 
mensili e i 150.000 utenti unici Bravi-
Bimbi porta il canale Donna a quota 
8.200.000 pageview-mese, con quasi 

1.400.000 utenti unici al mese. 
“Siamo molto soddisfatti della cre-
scita di Advit e della capacità che 
ormai abbiamo di raggiungere con 
precisione tutti i tipi di target - ha 
commentato Massimiliano Flotta, 
socio fondatore e responsabile 
Strategia e Sviluppo di Advit – la 
partnership con BraviBimbi è una 
preziosa opportunità per gli inve-
stitori per comunicare con le 
mamme e con le famiglie in modo 
estremamente veloce ed efficace”. 
“Siamo orgogliosi di appartenere 
al network Advit e di poter realiz-
zare strategie di comunicazione 
che possano portare del valore 
aggiunto sia ai clienti, sia ai nostri 
utenti” ha commentato il respon-
sabile di BraviBimbi Riccardo Porta 
 
 
 

clk.tradedoubler.com/click?p=72244&a=1213273&g=17362974
www.humanperformance.it


“Grande Fratello Story”  
in edicola con Oggi e Visto 

Oggi e Visto, periodici di RCS 
MediaGroup, celebrano il Grande 
Fratello attraverso un volume di 128 
pagine con foto, testimonianze di-
rette, indiscrezioni sul dietro le quin-
te, le storie del “dopo la casa”: da 
chi è riuscito ad entrare nel mondo 
dello spettacolo, a chi ha fatto il calendario, 
a chi è ritornato alla vita di sempre. 
Personalità del mondo del giornalismo 
e dello spettacolo, scrittori, sociologi, 
psicologi e esperti di comunicazione 
esprimono la propria opinione sul 
GF: da Aldo Grasso a Eugenio 
Scalfari, da Rita Dalla Chiesa a Gene 
Gnocchi, da Maria Venturi a Sandro 
Veronesi,  da Francesco Alberoni a 
Vittorino Andreoli.  
Il volume è disponibile al prezzo 
4,90 € oltre al prezzo delle riviste. 
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Windows Live Messenger e MSN par-
teciperanno ai TRL Awards 2009, 
l’evento di MTV che celebra gli arti-
sti, i video e i momenti più intensi e 
divertenti della stagione appena 
trascorsa. In occasione della quarta 

edizione della manifestazione, che 
quest’anno si terrà il 16 maggio in 
piazza Unità d’Italia a Trieste, 
saranno gli spettatori a premiare 
gli artisti che durante la passata 
edizione hanno animato la loro tra-
smissione del cuore: da aprile, di-
rettamente da Windows Live Mes-
senger, sarà possibile accedere alla 
Messenger Battle e votare per le 
varie categorie degli Awards. Una 
“battaglia” all’insegna della musica 
che gl i  appassionati di TRL 
conoscono e che utilizzano dal 2 
dicembre scorso per far trionfare 
durante ogni puntata i propri idoli. 
In esclusiva, inoltre, sul minisito 

dedicato all’iniziativa, http://trl.msn.it/, 
la possibilità di votare per la catego-
ria “Best New Artist by MTV Pulse”, 
un premio in partnership con MSN 
per eleggere la miglior rivelazione 
dell’anno.  

TRL Awards 2009:  
vota i vincitori con Messenger 

ad.zanox.com/ppc/?11163039C868153572T
www.risoscotti.biz/eshop


L’Armando Testa ha creato la nuova 
campagna “Disegna la tua famiglia” a 
sostegno della Fondazione Grigioni per il 
Morbo di Parkinson dedicata alla dona-
zione del 5 per 1000. 
La campagna stampa sottol inea 
quest’anno che il Parkinson non colpisce 
solo chi è malato. Il Parkinson irrompe 
con ferocia nella vita dei pazienti, ma 
anche in quella dei loro familiari. Per 
questo l’Associazione Italiana Parkinso-
niani e la Fondazione Grigioni per il Morbo 
di Parkinson ogni giorno scendono in cam-
po insieme a molti ospedali italiani in un 
progetto di sostengo e assistenza, per aiu-
tare, oltre ai malati, anche le loro famiglie. 
La campagna stampa no profit è in uscita 
a partire da fine aprile su tutti i principa-
li quotidiani italiani che hanno donato 
gratuitamente gli spazi. 
 

Credit  
Direttore creativo Maurizio Sala,  
art director Cristina Macchi,  
copy Gian Armando Testa,  
fotografo Francesco Guerrera 

Armando Testa contro il Parkinson  
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I protagonisti dell’E-Commerce  
a Desenzano del Garda 
Un evento per parlare di fiducia e 
impegno, un’opportunità di confronto per 
consumatori, media, istituzioni e realtà 
produttive italiane, queste le finalità del 
Secondo Convegno Nazionale “La Fiducia 
nell’E-commerce”, organizzato da Aicel, 
che si terrà a Desenzano del Garda (BS) il 
15 e il 16 maggio. 
Aicel – Associazione Italiana del 
Commercio Elettronico – affronta, 
attraverso questo evento, il tema cruciale 
della fiducia,  parlando di strategie positive 
e di errori da evitare ma anche di storie di 
successo. 
La sede di Palazzo Todeschi (Palazzo del 
Turismo) a due passi dal lago di Garda, 
diventa teatro di un evento ospitando 
professionisti, Roberto Scano e Andrea 
Sportelli, istituzioni, l’Università di Brescia 

e il Comune di Venezia, e rappresentanti 
di aziende come Microsoft, Genialloyd, 
Alpitour, Pixart, Boscolo Tours ed Esfera. 
Cuore pulsante della manifestazione, il 
premio ‘Fiducia nell’e-commerce’, aperto 
a tutti gli e-commerce italiani, che saran-
no premiati durante la giornata di venerdì 
15 da un giuria tecnica, rappresentata 
dall’Associazione Consumatori Adiconsum.  
Il convegno Aicel vanta importanti 
riconoscimenti, quali il patrocinio del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, il Comune 
di Desenzano del Garda, la Camera di 
Commercio di Brescia e l’International 
Webmasters Association ed è stato 
possibile grazie al sostegno di IwBank e 
Pangora nonché ai numerosi supporter e 
partner di Aicel. 

clk.tradedoubler.com/click?p=825&a=1213273&g=17827614


Wolverine  
in tour  
con Impure 
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Siglata la partnership tra 20th Century 
Fox e Impure per il lancio in Italia del film 
X-Men Le Origini: Wolverine, in uscita 
sugli schermi il 29 aprile.  
Impure è stato incaricato di creare le 
t-shirts relative alla promozione del film 
che verranno date in omaggio nei concorsi 
che 20th Century Fox svilupperà sui me-
dia e sul territorio in occasione del lancio. 
“Siamo molto fieri che a distanza di sole 
due settimane dalla nascita di Impure, ci 
abbiano scelti per per il lancio di una 
pellicola il cui protagonista è assolutamente 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in linea con i valori del marchio. Nessuno 
è più impuro di Wolverine, ha dichiarato 
Luca Rossetti, ideatore e proprietario del 
brand. Le magliette saranno utilizzate 
dallo staff dei locali che ospiteranno le 
feste di promozione del film e verranno 
indossate dall’autista e dalla hostess che 
promuovono il film sull’auto Hummer 
personalizzata Wolverine. Il tour si è già 
svolto il 21/22/23 aprile a Roma e sarà 
fino al 29 aprile a Milano.  

www.omnicomexpo.com
www.mailup.it


Ha preso il via la campagna realizzata da 
Brand Portal in occasione della nascita di 
AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana 
rivolto alle piccole e medie imprese che 
vogliono investire nella propria crescita. 
AIM Italia nasce dall'integrazione tra 
Borsa Italiana e il London Stock Exchange 
ed è basato sul modello dell'AIM inglese 

e sul suo know-how.  
L’obiettivo della campagna è quello di far 
conoscere il nuovo exchange-regulated 
market di Borsa Italiana alle piccole e 
medie imprese e di i l lustrare le 
opportunità offerte da questo nuovo 
mercato che mira a garantire agli investi-
tori tutela e nuove opportunità di investi-
mento. 
Nel visual della campagna si vede un 
classico bus londinese a due piani davanti 
al Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di 
Borsa Italiana. Questa immagine serve a 
enfatizzare la recente integrazione fra 
Borsa Italiana e il London Stock Exchan-
ge. L’headline recita: “Da sempre offria-
mo alle imprese nuove opportunità per 
crescere. Da oggi con AIM Italia ancora 
di più”. Alla campagna off-line, sotto la 
direzione creativa di Sofia Ambrosini e 
Stefano Volpi, hanno lavorato il copy Pa-
olo Chiesa e l’art Paola Rizzo. 
Il concetto di nuova opportunità per le 
piccole e medie imprese è protagonista 
anche della campagna on-line, realizzata 
sotto la direzione creativa di Stefano 
Rho. La pianificazione, curata dalla media 
agency di Brand Portal, prevede presenza 
sulla stampa economica e, nei mesi di 
aprile e maggio, display sul sito del Sole 
24 Ore e Google, oltre ad attività di 
keywords adv. 

Borsa Italiana  
presenta AIM Italia con Brand Portal 

Anno 5 - numero 79 
Martedì 28  aprile  2009 - pag. 19 

Mirata: la campagna   
per la nuova BMW Z4 Roadster 

Mirata ha ideato una campagna di below the 
line per BMW Z4 Roadster, che prevede la 
domination e il test drive con i piloti BMW nei 
fitness club italiani. A supporto, attività di 
comunicazione off e on-line con guidapalestre.com. 

La campagna di comunicazione “An expression of Joy” è stata applicata a tutta 
l’attività e ne sono stati esaltati i colori vivaci. 
Mirata ha sviluppato un’attività che è partita il 24 marzo 2009 e terminerà a fine 
giugno 2009. 
Nei fitness club si prevede una fase teaser per incuriosire il target, una fase di 
comunicazione del prodotto e il lancio del concorso che mette in palio “week end a 
colori” , weekend in resort da raggiungere con la nuova BMW Z4. 
Parallelamente all’attività nei club, il portale di ricerca di fitness club e personal 
trainer, nonché social network degli amanti del fitness, guidapalestre.com verrà 
completamente brandizzato con le grafiche di BMW Z4 “An Expression of Joy”; 
inoltre ricercando la palestra desiderata verranno elencate 
dal motore prima tutte quelle che offrono il test drive e presso le quali è possibile 
partecipare al concorso. 

clk.tradedoubler.com/click?p=62403&a=1213273&g=17064044
www.b-bconsulting.com


E’ in onda la nuova campagna istituzionale di MTV Mobile 
“Powered By Tim” firmata Saffirio Tortelli Vigoriti. 
Due soggetti da 35” mostrano il pay off: “MTV Mobile, la 
musica chiama”. 
Un ragazzo cammina per le vie della città parlando al suo 
telefonino MTV Mobile. Più cammina, più parla, più il suo 

incedere diventa molleggiato e ritmato, le sue collane più 
grandi e vistose e i capelli via via più voluminosi. Siamo 
di fronte all’evoluzione dal ragazzo al cantante di R&B.  
Allo stesso modo, nel secondo soggetto vediamo una 
ragazza che cammina per le strade della città mentre 
parla al suo telefonino MTV Mobile. Più telefona, più il 
suo abbigliamento si modifica fino a trasformarsi in una 
rock star. 
Il voice over recita: “Se la musica è il tuo mondo, MTV 
Mobile è la tua telefonia”. 
La campagna istituzionale è accompagnata da due 
minispot da 10” dedicati, uno alla promozione tariffaria 
GO6, l’altro alla Promo Musica. 
La campagna è firmata da STV, la creatività e la supervi-
sione per la tv è a cura di Michela Grasso e Daniele Ricci, 
con la collaborazione di Paola Palladino, Christian Popodi, 
Sarah Amatori e Renata De Rosa. La regia è di Paolo 
Monico, la casa di produzione è 360° Playmaker, le grafi-
che sono a cura di Mutado. 
La pianificazione tv è sui canali del Network MTV, a cui si 
affianca la pianificazione di due soggetti da 30” su emit-
tenti radiofoniche e la pianificazione web, on-line già dal 
20 aprile, su siti a target. La creatività radio è a cura di 
STV, la creatività web è a cura di Mutado. 

Mtv Mobile in onda con Saffirio Tortelli Vigoriti 
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http://www.clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=82049&ID=12116&SUB=
clk.tradedoubler.com/click?p=62403&a=1213273&g=17895430
www.b-bconsulting.com
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Un nuovo look per Packard Bell 
 
La visual identity ha cambiato 
colore dal viola al rosso. Le 
tonalità che nello spettro dei 
colori si trovano nell’area del 
rosso sono detti colori caldi, 
evocano un’intera gamma di 
sensazioni, da tepore e 
confort fino alla passione e al 

divertimento. 
La novità vuole anche essere espressione dell’intero 
concept di una Packard Bell rinnovata, che si evolve 
verso forme più rotonde, verso prodotti che vogliono 
distinguersi sempre di più per il design, la mobilità e la 
facilità d’uso. 
 
 
Tripadvisor debutta in Cina 
 

TripAdvisor®, la community di 
viaggio con oltre 10 milioni di 
utenti registrati, più di 25 milioni 
di visitatori mensili e 23 milioni 

di recensioni e opinioni, ha annunciato il lancio ufficiale 
del suo dominio in lingua cinese, www.daodao.com, per 
offrire ai viaggiatori del Paese asiatico un sito di ricerca 
di recensioni e informazioni di viaggio espressamente 
concepito per le loro esigenze.  
Daodao.com, derivato da un'espressione cinese che sig-
nifica "arrivare", opera da Pechino ed è guidato dal Gen-
eral Manager di TripAdvisor, Hao Wu.  
 
 
Clarks inaugura  
otto nuovi store monomarca 

 
Clarks ha inaugurato da febbraio 
ad aprile 2009 otto nuovi mono-
marca Clarks Shop: Vicenza, 
Ferrara, Bologna, Venezia, 
Ravenna, Piacenza, Forlì e Roma. 
I nuovi store sono tutti di 
proprietà del distributore italiano 
Asak & Co. 
 

 
 
Berre-l'Etang sostiene  
i terremotati d'Abruzzo 
 
Il Consiglio Comunale di Berre-l'Etang, comune di 
13.500 abitanti, situato nelle Bouches-du-Rhone, 
presieduto dal Sindaco M. Serge Andreoni, ha deliberato 
nei giorni scorsi all'unanimità una sovvenzione di 15.000 
euro a favore dei sinistrati dell'Aquila, duramente colpiti 
dal terremoto delle scorse settimane. 
"Bisogna aiutare questa regione a rialzarsi, ridare 

speranza agli abitanti, sostenere la riabilitazione del 
patrimonio artistico" con queste parole il Sindaco Andreoni 
ha proposto l'intervento, ricordando "che la Città di 
Berre da 20 anni è vicina alle popolazioni crudelmente 
colpite dal destino". 
Situata oltre Marsiglia, nel cuore della zona petrolchimica, 
un tempo centro dell'emigrazione italiana, Berre è 
particolarmente attenta alle problematiche sociali. 
 
 
Con CitiFinancial  
vinci una Renault Twingo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicis Dialog  ha ideato e sviluppato per CitiFinancial la 
promozione “Vinci la CitiCar”, valida per tutto maggio.  
Il concorso ad estrazione, rivolto ai già clienti CitiFinan-
cial, prevede la possibilità di vincere una New Renault 
Twingo Sport&Sound, a fronte della sottoscrizione di un 
nuovo prestito personale o  prestito garantito. 
La comunicazione sviluppata a supporto della promozio-
ne prevede attività di direct mailing e dem. Inoltre Publi-
cis Modem ha  realizzato un minisito (vincilaciticar.it) 
dove si possono trovare maggiori informazioni riguar-
danti il concorso. 
Direttore Creativo: Arturo Massari. Art Director: Enrico 
Bellini. Copywriter: Davide Necchi. Client Service Team: 
Francesco Cordani, Federica Fragapane.  
Per il Cliente: Alberto De Vecchi, Marketing Head; 
Francesca Cantù, Advertising Manager; Marianna Lanzilli, 
Direct Marketing Specialist. 
 
 
T’a – Sentimento Italiano sponsor 
alla presentazione della Ferrari 
California 

 
T’a – Sentimento Italiano, brand 
Alemagna, è tra gli sponsor della serata 
organizzata da Circle Club negli spazi 
della Fondazione Arnaldo Pomodoro, in 
occasione della presentazione ufficiale 

della prima cabriolet di Casa Maranello: la Ferrari 
California. Il cocktail party si terrà oggi, dalle 19 alle 21,30.  

www.mailup.it


Action Tosi presenta  
le calzature “University of Oxford” 

 
University of Oxford da oggi 
non è solo il nome della più 
antica università del mondo 
anglo-sassone, ma anche un 
nuovo brand del Calzaturificio 
Action Tosi Industries di 
Corridonia (Mc): l'azienda 
marchigiana ha infatt i  
recentemente siglato un 
accordo con la stessa Università, 

per produrre in licenza la collezione 
 di scarpe da uomo firmate “University of Oxford”. 
 
 
Trip it easy, un mini portale  
prima di partire  

 

E ’  n a t o  T r i p  i t  e a s y 
(hotelplanitalia.it/TripItEasy), il 
mini  portale informativo di 
Hotelplan Italia, voluto per mettere 
a disposizione dei viaggiatori infor-

mazioni e strumenti, soprattutto prima della partenza, co-
me i formulari per l’ottenimento dei visti relativi ad una 
serie di destinazioni, i moduli dell’assicurazione, completi di con-
dizioni contrattuali. Nella sezione Terminologia di viaggio è 
presente un glossario a beneficio dei viaggiatori, dove vie-
ne data spiegazione a vocaboli tecnici, spesso in inglese, 
non sempre conosciuti. Link utili, invece, rimanda a siti di 
interesse generale, mentre Informazioni utili riguarda, tra 
le altre, le procedure d’ingresso e transito negli Stati Uniti, 
o come prepararsi a una spedizione nell’Artico. Infine, Me-
teo e Cataloghi, per scaricare la programmazione dei quat-
tro brand di Hotelplan Italia Spa. “Questa nostra scelta – 
ha affermato Arnaldo Triggiani, new business & special 
projects manager – vuole essere un’ulteriore dimostrazione, 

una prova concreta di come stiamo lavorando in un’ottica 
di servizio al cliente. Quindi, in aggiunta alla creazione di 
pacchetti sempre più personalizzati, ad una programmazione 
sempre più varia, a un’attenzione per il cliente sempre 
più in linea con le esigenze e le sollecitazioni che il mer-
cato ci suggerisce, l’ampliamento delle informazioni di 
viaggio rappresenta, insieme con i documenti di viaggio 
stessi, un passo importante”. 
 
 
UE: serve un "Mister Cyber Security" 
contro la pirateria 
 
 
L'UE prende atto del potere della Rete. Il Commissario 
per la società dell'informazione, Viviane Reding, ha 
lanciato l'allarme: un'interruzione di un mese del flusso 
di comunicazione sul Web provocherebbe danni 
all'economia stimati intorno ai 150 miliardi di dollari, per 
essere ottimisti. Per questo bisogna combattere la 
pirateria informatica e, sempre secondo la Reding, una 
soluzione possibile sarebbe la creazione di un "Mister 
Cyber Security", con il compito di vigilare e respingere 
gli attacchi ostili. 
 
Arriva Jpeggy, la galleria  
d’arte di Telecom 
 
 
Si chiama Jpeggy ed è il nuovo progetto lanciato da 
Telecom, rivolto agli amanti della fotografia. Si tratta di 
una sorta di mostra virtuale, in cui si potranno caricare i 
propri scatti. Una giuria composta da esperti e giornalisti 
selezionerà i migliori, che conquisteranno un posto sulla 
home page del sito, nella PhotoCloud, una nuvola 
appunto, che ogni settimana ospiterà le fotografie 
selezionate. L’iniziativa è stata creata in occasione 
dell’Anno Europeo della Creatività e dell’Innovazione. 
Non vuole essere certo una novità, ma uno stimolo per 
tutti i fotografi dell’era 2.0. 
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Chiude Bellissima, lo show anticrisi del Bagaglino per bassa audience. 
Sergio Cofferati è stato condannato per comportamento antisindacale. 
 

Non sono riuscito a stabilire quale tra le notizie mi ha sorpreso di più… 
 
per la notizie complete clicca qui    e   qui   
 
 

http://www.corriere.it/spettacoli/09_aprile_27/cappelli_flop_bellissima_bagaglino_b5eeec20-32fa-11de-b34f-00144f02aabc.shtml
http://bologna.repubblica.it/dettaglio/comunale-cofferati-condannato-per-comportamento-antisindacale/1624124
www.risoscotti.biz/eshop
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audience 1675 730 1112 2200 1808 3711 4140 976 

share 14.6 14.0 13.6 13.0 11.6 20.6 15.6 11.3 

 

audience 1274 1398 879 1655 1040 1422 3099 1599 

share 11.1 26.8 10.8 9.8 6.7 7.9 11.7 18.6 

 

audience 910 96 828 1373 1157 1374 1951 915 

share 7.9 1.8 10.1 8.1 7.4 7.6 7.3 10.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3859 2224 2819 5228 4005 6507 9190 3490 

share 33.6 42.6 34.5 30.8 25.7 36.1 34.6 40.5 

 

audience 2562 846 1334 5510 3112 3859 6010 1509 

share 22.3 16.2 16.3 32.5 20.0 21.4 22.6 17.5 

 

audience 1273 894 1296 2180 2190 1629 1990 795 

share 11.1 17.1 15.9 12.8 14.0 9.0 7.5 9.2 

 

audience 1054 271 584 1017 1114 1820 3609 855 

share 9.2 5.2 7.2 6.0 7.1 10.1 13.6 9.9 

Totale Rai 
audience 4889 2011 3214 8707 6416 7308 11609 3159 

share 42.5 38.5 39.4 51.3 41.2 40.5 43.7 36.7 

 

audience 319 130 202 512 464 739 510 202 

share 2.8 2.5 2.5 3.0 3.0 4.1 1.9 2.3 

 
audience 891 323 564 908 1880 1181 1894 681 

share 7.7 6.2 6.9 5.4 12.1 6.5 7.1 7.9 

 
audience 1447 513 1330 1577 2651 2194 3030 961 

share 12.6 9.8 16.3 9.3 17.0 12.2 11.4 11.2 
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