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Gruppo Oltrelinea, l’impresa multiversale 
Intervista al Presidente Stefano Petrucci  

che presenta i progetti del consorzio appena entrato in UNICOM 
di Serena Bellotti 

 
Quando e come nasce Oltrelinea e 
di cosa si occupa?  
“Il Gruppo Oltrelinea nasce ufficial-
mente nel 2007, ma l’idea fondativa 
e il percorso che ne ha partorito la 
costituzione ha radici molto più lon-
tane. È un consorzio di imprese, atti-
ve a vario titolo nei diversi comparti 
della filiera MarCom, con un allarga-
mento al management e alla forma-
zione professionalizzante. 
Dall’organizzazione aziendale, al 
marketing, alla comunicazione, all’a-
dvertising, al web, sino alla forma-
zione di capitale umano, Oltrelinea è 
in grado di dare risposte integrate 
alle esigenze di competitività di im-
prese ed enti, ponendosi come unico 
interlocutore”. 
Quali sono i caratteri fondamentali e 
distintivi del vostro consorzio?  
“Oltrelinea si distingue per la centra-
lità attribuita al valore della coopera-
zione tra aziende specializzate. Coo-
perare è il verbo che più ci piace co-
niugare, rimanendo perciò sempre 
aperti ad altri ingressi, che si dimo-
strino capaci di apportare valore ag-
giunto al consorzio. In questo assun-
to, inoltre, risiede anche l’origine dei 
maggiori benefit di cui può godere il 
cliente: visione strategica d’insieme, 
contenimento di tempi e costi, alta 
specializzazione”.  
Vi definite un’impresa multiversale 
… cosa significa?  
“Significa che Oltrelinea è una e multi-
pla, poiché mette insieme tante pro-
fessionalità, il valore della cooperazio-
ne e una sola progettualità, assumen-
do il profilo moderno di un’impresa che 
si caratterizza come un continuum 
poliedrico. Oltrelinea è una sola, ma 
ha più volti professionali, organizzati al 
loro interno e tra loro integrati: un 
‘multi-verso’”. 
Quali sono i vostri obiettivi?  
“Il nostro obiettivo principale è quel-
lo di costituire un trust di eccellenze, 
sempre più in grado di diventare 
soggetto competitivo a più livelli. In 
definitiva, lavoriamo per incidere 
direttamente sulla cultura d’impresa 

(nuovi spazi per la strategia, per la 
creatività e per le istanze etiche) e 
per affrontare la sfida urgente del-
l’internazionalizzazione dell’impresa 
italiana e dei nostri stessi servizi”. 
Cosa significa per voi l’ingresso 
in Unicom?  
“Siamo l’unico consorzio di imprese 
associato a Unicom: credo che que-
sto sia già un segnale importante, 
sia per noi sia per l’associazione. 
Certamente questo ingresso per 
Oltrelinea rappresenta la possibilità 
di godere della capacità di rappre-
sentanza di un soggetto autorevole 
nel settore della comunicazione, 
con riferimento soprattutto ad alcu-
ne battaglie culturali: maggiore 
qualificazione della consulenza alle 
imprese, corretta disciplina delle 
gare pubbliche e private, aggiorna-
mento continuo e dibattito interno”. 
Cosa pensate dell’associazionismo, 
quali vantaggi può portare?  
“Come ho già detto, lo riteniamo 
un nostro valore fondativo e ne 
facciamo ampiamente apostolato. 
Stando insieme si possono conse-
guire risultati impensabili a livello 
individuale, quali la contemporanea 
doppia possibilità di operare una 
continua sintesi delle istanze del pro-
prio settore di riferimento e veicolar-
le in forma organica all’esterno”. 
Quali servizi offrite alle vostre 
consorziate e come vi rapportate 
con loro?  
“Le aziende consorziate sono organiz-
zate in forma funzionale, secondo 
delle matrici di competenza. Nei pro-
cessi di lavorazione, ognuna mette a 
disposizione la propria area di specia-
lizzazione. Pur centralizzando e inte-
grando la direzione dei processi, que-
sto sistema crea una leadership diffu-
sa. Da un lato, infatti, le imprese ade-
renti ad Oltrelinea erodono nuove 
fette di mercato all’interno del proprio 
comparto di riferimento, giovandosi 
delle energie e dei tempi liberati dalla 
cessione, alle altre consorziate, dei 
rami d’azienda secondari. Dall’altro, 
esse beneficiano di 
nuovi accredita-
menti, scaturiti dai 

successi del Gruppo nel suo insieme. 
I servizi a disposizione delle consor-
ziate sono diversi: dalla condivisione 
di un portale consortile alla disponi-
bilità di un ufficio stampa alla visibilità 
in eventi e progetti di notevole impatto ai 
benefici di accordi commerciali interni”. 
Voi promuovete una mentalità 
“cross border” oltre il locale, 
oltre il globale … dove arriva la 
vostra linea d’orizzonte?  
“Con un neologismo, ci definiamo 
“oltreluogo”, adottando come nostra 
una visione che supera la concezione 
del luogo quale limite fisico. Nel mon-
do che decentra la logistica dei tra-
sporti e annulla i confini delle piazze 
di investimento, il marketing e la co-
municazione guidano ogni scelta stra-
tegica in funzione di un quadro d’in-
sieme, del quale è importante domi-
nare la complessità. Per questo, non 
ha più senso ragionare per comparti-
menti geografici: gli schemi sono rotti 
e gli elementi si dissolvono e compon-
gono continuamente. Ed è proprio 
questa consapevolezza che deve fare 
da guida. La stessa che cancella le 
linee d’orizzonte ogni qual volta le si 
vuole tracciare”. 
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Gruppo Oltrelinea, l’impresa multiversale 
Intervista al Presidente Stefano Petrucci  

che presenta i progetti del consorzio appena entrato in UNICOM 

Quali sono le vostre speranze, quale sogno vi 
piacerebbe realizzare nel prossimo futuro?  
“La prospettiva su cui stiamo lavorando è qualcosa che ci 
sta molto a cuore e rappresenta un’occasione per coniu-
gare il fascino del nostro lavoro e il suo potere persuaso-
rio con un mondo che ha bisogno di rinnovare i suoi mo-
delli di sviluppo. Oltrelinea, consapevole del grande ruolo 
del marketing e della comunicazione verso la spinta com-
petitiva e globalizzante, si interroga su come le nostre 
professionalità debbano mettersi con urgenza al servizio 
di nuovi modi di interpretare lo sviluppo, non più legati 
semplicemente al diretto profitto, ma ad una crescita 
economica e sociale più umana e sostenibile dal punto di 
vista delle risorse e dell’ambiente. Non vorremmo sentirci 
responsabili nel bruciare il futuro alle generazioni che 
verranno, ma protagonisti di nuovi movimenti culturali e 
professionali che sappiano orientare verso stili di vita e di 
business differenti dagli attuali e capaci di fondare i pre-
supposti per un futuro credibile e duraturo. Oltrelinea, tra 
l’altro, sta incubando un nuovo spin-off che si occuperà 
in modo specifico di questo percorso il suo nome è 
“Social key srl”. Ring 2008, la grande arena del marke-
ting e della comunicazione che si terrà i prossimi 17, 18 
e 19 settembre, è l’evento di Oltrelinea interamente in-
centrato su competitività e globalizzazione sostenibile”.  
Che periodo sta vivendo e come si sta trasformando 
il mondo del marketing e della comunicazione?  
“Il marketing e la comunicazione oggi più che mai devono 
saper dialogare e soprattutto progettare e creare insieme. 
Le nuove tecnologie e i relativi new media creano le condi-
zioni di una fortissima integrazione nella circolarità del 
percorso “analisi-strategia-azione-contatto-interazione-
relazione”, e cioè tra le funzioni principali del marketing e 
della comunicazione. In questo contesto mktg e com vivo-
no e convivono nello stesso processo e non possono esse-
re più visti a compartimenti stagni, pur restando concet-
tualmente e metodologicamente distinti e separati. Oggi, 
se dovessi cercare una immediata ed utile distinzione tra 
strumenti ed azioni di marketing e comunicazione, distin-
guerei tra “a bassa interazione” e ad “alta interazione”. 
Pertanto cercherei di orientare le scelte e le proposte crea-
tive (in massima parte di creazione di new media per il 
placement del concept) sempre più su quelle ad alta inte-
razione. I media tradizionali, pur essendo a bassa interazio-
ne e ad alto costo, svolgono ancora una funzione di accom-
pagnamento, che però va ribilanciata in termini di budget. 
Ridisegnare in tale senso le pianificazioni agevola poi la co-
municazione olistica e costruttiva con i vari stakeholders”. 
Quali sono le necessità e le esigenze che le vostre 
associate manifestano più apertamente in questo 
periodo? “Oltrelinea è un modello di sviluppo che preve-
de la sua modularità organizzativa sul piano regionale. 

Pertanto le aziende che ora compongono il gruppo attua-
le sono pugliesi. Per questo le istanze vivono su due li-
velli molto distinti: il primo che sappia far fronte a conti-
nue difficoltà quotidiane sul mercato e l’altro che sappia 
guardare al medio lungo termine. Oltrelinea, sebbene 
sappia dare risposte immediate anche alle istanze più 
contingenti, come la promozione, l’aumento del fatturato, 
la specializzazione delle risorse umane e così via, in real-
tà svolge il suo ruolo istituzionale nel costruire opportuni-
tà di crescita, fondate su cambiamenti interni alle impre-
se ed esterni, cercando di influenzare positivamente le 
dinamiche di sviluppo del sistema territoriale, politico, 
finanziario, della pubblica amministrazione, delle impre-
se, della formazione. Se l’Italia è un paese che frena la 
crescita, provate a immaginare che cosa accade nel sud. 
Vi invito a venire a lavorare qui, a fare impresa qui e poi 
certamente concorderemo su un fatto: tra gli eroi del sud 
ci sono gli imprenditori”. 
So che lei è, tra le altre tantissime cose, un appassio-
nato scrittore, c’è un messaggio o una considerazione 
che vorrebbe condividere con i nostri lettori?  
“Credo che scrivere sia un atto creativo straordinario.  
Per questo scrivo, ma questo non fa di me uno scrittore. 
Scrivere per me è un mezzo per comunicare con me 
stesso. Non conosco l’effetto che i miei scritti facciano a 
chi li legge. So per certo che scrivo per me, per cono-
scermi, confrontarmi, sfogliare tra le pagine non scritte 
della mia anima. Scrivendo mi ascolto un po’, conosco 
me stesso e come convivo con le cose intorno a me, le 
persone, le idee, i sogni, le bellezze e le brutture del 
mondo. Quando tutto questo viene a galla grazie alle pa-
role scritte, allora mi riconosco e mi conosco sempre un 
po’ di più. Ed è così che posso sentire vicina la mia per-
sonalità (nel bene e nel male) ed essere più efficace nella 
comunicazione con gli altri. In questo senso sì che il mio 
scrivere mi aiuta a comunicare con gli altri. Essere un 
buon comunicatore nei rapporti interpersonali mi interes-
sa molto più che essere un buon comunicatore per 
brand, prodotti e così via. Per questo la scrittura mi aiuta 
tanto a migliorare. Mi cito: Vale la pena vivere solo ciò 
che può essere raccontato. Se poi sono parole scritte a 
farlo si vive due volte, infinite volte”. 

serena.bellotti@spotandweb.it 
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Barabino & Partners ha acquisito l’incarico di Advisor per le 
attività di comunicazione corporate del Gruppo Azimut-
Benetti. L’analisi annuale di Showboats International, una 
delle più prestigiose testate nautiche con diffusione interna-
zionale, ha posto 
Azimut-Benetti in 
cima alla classifica 
mondiale dei pro-
duttori di Yacht di 
lusso superiori ai 
24 metri. Un pri-
mato che l’azienda 
piemontese, con 
sede e sito produtti-
vo ad Avigliana e 
stabilimenti a Viareg-
gio, Fano, Livorno, 
Piacenza e Savona, 
vanta da ormai 10 
anni.  Il nuovo in-
carico valorizza le 
competenze di Ba-
rabino & Partners 
nel settore nautico, maturate in oltre 10 anni di attività, e 
arricchisce il portafoglio dei clienti lusso della società, che già 
vanta, tra gli altri, nomi come Bisazza, Montegrappa, Aeffe, 
IT Holding e Versace. 

Barabino&Partners  
seguirà la comunicazione 

di Azimut-Benetti  

Notizie da...  

Arturo Ghergo 
350 opere per ripercorrere la carriera di Arturo 
Ghergo, famoso per aver reso immortali dive del 
cinema e della moda, oltre che celebrità politiche e 
religiose, della metà del Novecento. Milano lo cele-
bra con questa ampia antologica allestita a Palazzo 
Reale dal 21 maggio al 29 giugno. 
www.comune.milano.it/palazzoreale 

Ipotesi di paesaggio 
C'è tempo fino al 31 maggio per iscriversi al labora-
torio di fotografia di paesaggio destinato agli stu-
denti della Facoltà di Architettura e a fotografi che 
abbiano già un know how tecnico di base. Quattro 
giornate, dal 4 al 7 giugno, per "indagare" il territo-
rio del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) e 
discutere le fasi di avanzamento del proprio lavoro 
con i coordinatori del progetto. La quota d’iscrizione 
è di 100 euro. www.savignanoimmagini.it 
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di Paola Russo 
Oggi facciamo finta di essere a New 
York. Facevamo che io ero una che si 
alza al May Fair e si prepara per an-
dare a vedere un sacco di belle mo-
stre. Ovviamente mi mettevo le flip 
flop (non le All Star, è da italiani), i 
jeans Diesel (non i Levi’s, è da italia-
ni, gli americani nei film hanno sem-
pre i Diesel) e una felpa H&M (non 
Gap, è da italiani, Madonna docet) e 
prendevo un cappuccino in un bar illy 
(niente ricca colazione in albergo con 
uova e pancetta, è da italiani). Volevo 
andare a vedere il Cenacolo di Peter 
Greenaway, e se ero a New York lo 
vedevo. Andavo, e lo vedevo. Magari 
facevo mezz’ora di coda ma lo vede-
vo. Invece ero a Milano, e allora nien-
te. Anzi, uno sbattimento mai visto 
per capire che non avrei mai visto 
niente. Se sei a Milano e vuoi andare 
a vedere l’installazione di Greenaway 
(che pare sia spettacolare) devi sape-
re che: 1) la mostra è alla Sala delle 
Cariatidi a Palazzo Reale, ma non si 
sa se è prorogata fino al 9 di giugno o 
il 29. 2) gli orari della mostra sono: 
da domenica a mercoledì dalle 14.30 
alle 19, dal giovedì al sabato dalle 
14.30 alle 22.  3) si entra ogni 20 
minuti con prenotazione. 4) le preno-
tazioni si fanno dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 17 al numero 02 54916,  
o ai box office di Feltrinelli Duomo e 
Piazza Piemonte ma solo dal lunedì 
al sabato e fino alle 19, anche se le 
librerie sono aperte la domenica, o 
sul sito www.ticket.it che però non è 
sempre attivo. Ci abbiamo poco da 
tirarcela, noi milanesi, Milano sta a 
New York come Little Tony sta a 
Elvis Presley. Non ce la possiamo fare. 
Comunque, intanto, visto che siamo 
in ballo, vediamoci Francis Bacon. E’ 
una mostra antologica bellissima, 
quella che c’è a Palazzo Reale, con 
oltre cento opere che ripercorrono 
tutte le fasi dell’artista inglese, dai 
primi dipinti degli anni Trenta ai la-
vori realizzati negli anni prima della 
morte, e un documentario/intervista 
in cui Bacon si racconta con grande 
autoironia, libertà e onestà. Però mi 

ha fatto malinconia, Francis Bacon. 
Ha avuto un’infanzia orrenda, Francis 
Bacon. Era un bambino gracile e a-
smatico con un papà cattivo, un mili-
tare violento e autoritario che l’ha 
cacciato di casa da ragazzino perché 
era gay. Poi ha fatto per anni il man-
tenuto di una serie di ricchi gentiluo-
mini omosessuali, e poi l’alcol e il 
gioco d’azzardo. Tutto là, su quella 
sua faccia deformata, su quelle facce 
deformate dei suoi quadri. Elephant 
man. David Lynch, eccone un altro. 
Un altro bambino abusato che se non 
avesse fatto l’artista nella vita avreb-
be passato la vita a fare psicotera-
pia. O il serial killer. Esco dalla mo-

stra e mi sento molto fortunata. Pa-
zienza, se non siamo a New York e 
non ho visto Greenaway, pazienza se 
siamo a Milano e devo correre a ca-
sa prima che finisca la partita e arri-
vi lo spaventoso tsunami di tifosi 
dell’Inter a inondare Piazza Duomo 
per festeggiare lo scudetto. Pazien-
za, anzi meno male. Meno male che 
non sono Francis Bacon o David 
Lynch, e neanche Tina Turner (che le 
ha prese di santa ragione, mi pare), 
meno male che ognuno ha la sua 
storia. Nella mia tra le altre cose bel-
le c’è un papà fantastico, anche se di 
lavoro fa l’allenatore di calcio.  
(paolarusso_007@fastwebnet.it) 

 

Francis Bacon and Eggs 

 
Una mattina in giro per mostre a Milano 

FLESH ART 
ovvero l’arte si capisce  

con la pancia 
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Lanciare un concorso a tema "BlockNotes" e chiamarlo "I 
Nottambuli” è l'essenza dell'anniversario PMA Design. 
La concomitanza con TWCD e la recente accoglienza per 
PMA nel circuito ADI fanno di ADI e TWCD le realtà patro-
cinanti dell'evento, insieme con il Comune di Rivoli, impe-
gnato quest'ultimo come sede ospite della Mostra 
‘DENOTA’ dedicata a una ricca selezione creativa dell’opera 
di Bruno Munari e ai migliori progetti del concorso "I Not-
tambuli " che sarà ospitata presso la Casa del Conte Verde 
a Rivoli dal 16 ottobre al 4 novembre 2008; i primi tre 
classificati di entrambi le categorie verranno premiati in 
occasione dell’inaugurazione.  
I premi sono articolati non solo su cifre in denaro, ma an-
che in avviamenti di produzioni limitate per tutte quelle 
proposte a concorso che risulteranno approvati dalla Giuria 
e dall'Azienda. Il concorso è aperto a studenti, designer 
cartotecnici, inventori eclettici e creativi della nuova gene-
razione, oltre a chiunque ritenga di avere qualcosa da 
“dire” sul prendere nota.  

Dieci anni PMA design. 
Nuovi gesti creativi  

Gennaro Gattuso ha il suo Sports Drink personalizza-
to. Powerade, Sport Drink della The Coca Cola 
Company, dedica un’edizione speciale al suo testimonial: 
“Powerade Gattuso” e, contemporaneamente, partirà 
il nuovo spot di Powerade Pro, girato da Gattuso nel-
la sua terra natale, a Corigliano Calabro, proprio il 
giorno di Pasqua, ha visto oltre al Campione tutta la 
cittadina calabrese protagonista attiva al fianco di 
Rino.  “Powerade Gattuso” è un’ edizione speciale di 
Powerade gusto Mango, che per l’occasione cambia il 
proprio “abito” per vestire quelli del Campione. Rino 
sarà in etichetta a ricordare il suo legame con lo 
Sports Drink Powerade.  
“La scelta di un testimonial è stata un’assoluta novità 
per Coca-Cola in Italia” - ha dichiarato Cristina 
Santucci, Direttore Marketing di Coca-Cola Italia – 
“ma quella di Gattuso è stata una volontà specifica: 
quella di trovare un atleta che fosse per prima cosa 
uno sportivo che ha imparato a conoscere i propri 
limiti e a valorizzare i propri punti di forza, elementi 
che con il tempo e il duro allenamento gli hanno per-
messo di essere riconosciuto come un vero campio-
ne. La decisione di dedicare un’edizione speciale al 
nostro testimonial ha l’obiettivo di rafforzare ancor di 
più il legame con i valori che ha in comune con 
Powerade: spirito sportivo, la disponibilità alla fatica 
e allo sforzo per il raggiungimento di un traguardo 
ambizioso.” “Sono davvero onorato che Powerade 
abbia scelto di lanciare questa versione 
“celebrativa”. Non mi sono mai sentito un campione, 
ma uno sportivo che nei minuti in cui scende in cam-
po vuole dare il meglio di sé: dietro ad ogni partita 
c’è sempre un duro allenamento e una preparazione 
accurata ed è importante metterci sempre tutto l’im-
pegno ed arrivare nelle migliori condizioni fisiche 
possibili” ha dichiarato Gennaro Gattuso - “Sports 
Drinks come Powerade e Powerade Pro - continua 
Gennaro—possono aiutarti a mantenere la perfor-
mance che speravi di avere per tutti i 90 minuti”.  
La campagna è stata ideata dall'agenzia Mother di 
Londra con la regia del duo inglese Samuel Cristo-
pher. La casa di produzione è la Hungryman di Lon-
dra che ha collaborato con H Films per la parte ita-
liana. L'adattamento per l'Italia è stato curato da 
BCube. La pianificazione è a cura di Starcom. 
CREDIT SPOT 
Pianificazione fino a fine giugno su Rai, Mediaset,  
Satellitari. Pianificazione 
speciale durante gli Europei, con versione da 7’’ 
Agenzia Mother London 
Regia Samuel Cristopher 
Casa di produzione Hungryman – Londra 
Adattamento produzione H Films - Milano 
Adattamento Italia Bcube 
Pianificazione Starcom 

Powerade celebra 
Gennaro Gattuso 
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4-1 si occupa  
delle Professional Series di Lexmark 

“Lasciate che Lexmark lavori per 
voi”: con questo messaggio Lexmark 
si rivolge al suo pubblico attraverso 
una ampia campagna di comunica-
zione, on air su tutte le principali 
testate nazionali e dal 26 maggio 
sui Media on-line. 
Focalizzata sulla nuova linea di solu-
zioni Professional Series, la nuova 
Campagna è stata realizzata e fir-
mata dall’Agenzia creativa 4-1, che 
collabora con aziende leader a livel-
lo mondiale sia nel mercato dell’In-
formation Technology sia nel merca-
to della produzione e dei servizi, e 
gestita in Italia da Mediacom. 
La Campagna, che rappresenta una 
tappa fondamentale nelle strategie 
di comunicazione di Lexmark e si 
basa su un ingente investimento 
economico, intende valorizzare la 
nuova gamma di soluzioni dedicate 
al mondo delle Piccole e Medie Im-
prese, al settore Small Office Home 
Office e ai professionisti.  
Stefania Falconetti, Marketing 
Manager Consumer Printing Division 
di Lexmark Italia, ha affermato: 
“Con lo sviluppo della Professional 
Series abbiamo voluto dimostrare il 
nostro impegno concreto verso una 
fascia di clienti che deve conciliare 
innovazione con produttività; azien-
de e professionisti che costituiscono 
un settore particolarmente strategi-
co nel nostro Paese. Abbiamo scelto 

di attuare una campagna di questa 
portata per rivolgerci a loro in modo 
mirato ed efficace, dedicandogli un 
messaggio che valorizzasse i benefi-
ci e le opportunità che Lexmark può 

offrirgli”.  
La nuova campagna è affiancata, 
inoltre, da azioni marketing di refe-
renziazione sul motore di ricerca 
Google. 

Anno 4 - numero 94 
mercoledì 21 maggio 2008 - pag. 7 

www.mailup.it
http://www.portorose-slovenia.com/


Anche quest’anno Style.it dedicherà al Fe-
stival di Cannes uno speciale ad aggiorna-
mento quotidiano. Video esclusivi, foto-
sondaggi, gallery dei momenti più glamour, 
oltre a una rassegna dei film in concorso e 
ad approfondimenti editoriali saranno di-
sponibili in real time all’indirizzo 
www.style.it/cannes. Le utenti saranno im-
merse in un’atmosfera magica e seducente 
grazie ai contributi multimediali realizzati 
dagli inviati speciali e vivranno i momenti 
più eccitanti dei party e delle feste più e-
sclusive. In più le navigatrici potranno sco-
prire, votare e commentare i look più 
glamour dei protagonisti del Festival, ma 
anche utilizzarli come fonte di ispirazione 
per uno stile personale all’insegna del gusto 
e dell’eccentricità. Il report quotidiano dal 
red carpet svelerà molteplici aspetti dello 
star system, utilizzando una chiave inedita: 
il linguaggio del corpo. Giocare con l'anello, 
sistemarsi un polsino, arricciarsi i capelli: 
attraverso i gesti più comuni e involontari 
verranno rivelati i segreti e le curiosità più 
stuzzicanti dei personaggi più acclamati. E 
per chi vorrà abbandonarsi a un weekend 
di vip-watching e vivere sulla propria pelle 
le emozioni più suggestive del Festival, lo 
speciale di Style.it dedica una specifica se-
zione agli indirizzi utili, da stampare e por-
tare con sé, per soggiornare nell’incantevo-
le cittadina francese organizzando una mini 
vacanza senza spendere una fortuna. 

Il glamour  
della Croisette  

su Style.it 
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Paglieri: il futuro nel passato 
FutureBrand reinventa l’identità di 
Paglieri un’azienda con oltre cento-
trent’anni di storia. L’agenzia ha af-
frontato il progetto di branding, sal-
vaguardando il fascino di una tradi-
zione profumiera che ha saputo offri-
re al mercato essenze di grande suc-
cesso quali, per esempio, l’intramon-
tabile Felce Azzurra, prodotto icona 
dell’azienda piemontese. La ricerca è 
partita dal patrimonio 
valoriale del brand, che 
nel corso della sua lun-
ga storia è divenuto si-
nonimo riconosciuto di 
profumo, artigianalità, 
tradizione, benessere e 
naturalità. Da questi 
pilastri è nato il posizio-
namento della marca: 
“Essenza autentica”, 
espressione di uno stile 
senza tempo, che schiu-
de una dimensione di 
cura di sé in cui grade-
volezza e delicatezza 
sono sempre garantite 
dal brand. La ricerca 
iconografica si è così 
orientata verso le bel-
lissime campagne pub-
blicitarie firmate da Boc-
casile nei primi anni ’40: 
un’immagine dal sapore 
liberty, ma anche piena 
di vitalità ed eleganza. 
Dal tralcio di rose che 
incornicia la sensuale 

figura femminile è stato isolato un 
singolo fiore, ridisegnato a mano 
con un tratto moderno eppure evo-
cativo di una tradizione antica.  
All’interno del logo, si distingue 
un bocciolo che forma una P per 
Paglieri. Il colore scelto per il nuo-
vo logo, l’azzurro, è mutuato dal 
mondo Paglieri. La parte tipografica, 
che non aveva una personalità defi-

nita, è stata realizzata ex novo con 
un tratto delicato che parla di arti-
gianalità e cura, diventando espres-
sione del sapere di casa Paglieri. 
La nuova immagine istituzionale 
appare sui materiali istituzionali, 
rafforzando l’immagine di un’Azien-
da che ha fatto e continua a fare la 
storia del profumo e della cura di 
sé in Italia. 
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Calcio d’inizio per la nuova campagna 
Trony ideata da Ovni, on air alle so-
glie dei Campionati Europei. Si parte 
oggi su radio e TV per proseguire 
rispettivamente fino al 6 e 13 giugno. 
Realizzati uno spot da 30 secondi e 
tre da 15: previsti in totale oltre 
7.500 passaggi. La pianificazione cu-
rata dal centro media Carat, coinvol-
ge tutte le principali emittenti, i ca-
nali satellitari e quelli del digitale ter-
restre.  
Novità assoluta per il settore: nel 
periodo di esordio della nazionale 
italiana agli europei, il nuovo spot 
sarà visibile anche sulla home page 
di You Tube. L’iniziativa consentirà di 
coinvolgere il pubblico dei giovani 
avvicinandosi ai fruitori del web 2.0. 
Trony prosegue la comunicazione con 
una puntata calcistica della sua 
“Saga dei Masochisti”: 
questa volta a “farsi male” sono i 
giocatori di una insolita squadra di 
football che, nel bel mezzo di una 
partita, si cimentano in improvvise 
performance autolesioniste. L’insano 
“masochismo” è messo in atto anche 
questa volta per aver mancato le 
straordinarie offerte dei negozi 
TRONY: meno 15% su tutti gli scher-
mi piatti dai 32” in su delle migliori 
marche. La scena si conclude all’in-
terno del negozio, dove i clienti e il 
commesso non riescono a farsi una 
ragione di un comportamento in 

campo così bizzarro! 
Lo spot è stato girato a Buenos Aires 
(Banfield Stadium) dalla casa di pro-
duzione Central Groucho con la regia 
di Luciano Quillici.  

In programma fino al 15 giugno an-
che un volantino maxi tabloid, distri-
buito su tutto il territorio nazionale e 
visibile sul sito www.trony.it: "-15% 
su lcd e plasma da 32 pollici in su". 

Trony on air da oggi  
per comunicare le nuove offerte 
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Gardaland si aggiudica il Tourism Web Award 
Gardaland ha ottenuto lo scorso 14 
maggio, il “Tourism Web Award”, 
l’oscar della rete internet italiana 
che premia le aziende che si sono 
particolarmente distinte nel pano-
rama turistico, a pari merito con 
Aquafan/Oltremar.  
I l  s i t o  i n t e r n e t  h t t p : / /
www.gardaland.it che ha raggiunto 
oltre 3 milioni di visite all’anno e 
circa 200 mila iscrizioni all’interno 
del proprio data base. 
“Siamo molto orgogliosi – ha di-
chiarato Paolo Viarengo, responsa-
bile marketing e comunicazione di 
Gardaland - di aver ottenuto questo 
importante riconoscimento che ha 
premiato lo sforzo della nostra a-
zienda di incontrare le esigenze 
sempre più complesse della cliente-
la, mettendo a disposizione uno 

strumento semplice da utilizzare, 
completo e aggiornato nei contenuti 
e ricco di proposte accattivanti. Il 
nostro sito, dalla grafica colorata, è 

stato realizzato in collaborazione 
con la web agency Intesys di Verona 
che è riuscita a concretizzare piena-
mente le nostre idee e richieste”. 
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Magneti Marelli sarà uno Sponsor 
Ufficiale del FIA World Rally 
Championship (WRC) per i prossi-
mi tre anni.  
L’accordo sottoscritto con l’Interna-
tional Sportsworld Communicators 
(ISC), la società che detiene i diritti 
commerciali e media relativi al FIA 
WRC, prevede infatti che Magneti 
Marelli assuma fino al 2010 il ruolo 
di “Official Telemetry Sponsor” del 
Campionato Mondiale Rally WRC. 
L’accordo prevede innanzitutto l’ac-
costamento del marchio Magneti 
Marelli alla fornitura di informazioni 
e dati di telemetria relativi alle gare 
del WRC, inclusi i dati in tempo rea-
le che vengono diffusi durante le 
cronache televisive o sul sito uffi-
ciale wrc.com. 
Ne l  corso de i  t re  ann i  d i 
partnership, Magneti Marelli fornirà 
inoltre al WRC soluzioni di teleme-
tria e rilevamento avanzato, nell’ottica 
di supportarne e potenziarne i sistemi 
di rilevazione dati e tracciabilità in 
ottica sicurezza. 
Eugenio Razelli, Amministratore 
Delegato di Magneti Marelli ha di-
chiarato: “La partnership fra Ma-
gneti Marelli e WRC rappresenta un 
connubio naturale, considerando il 
nostro ruolo di fornitore di tecnologie 
avanzate per l’automotive, con una 
lunga esperienza nel motorsport e 
nel rally. Il WRC rappresenta inoltre 
uno sbocco ideale per i nostri siste-
mi di telemetria, navigazione sofi-
sticata e sicurezza: l’impiego nelle 
condizioni estreme del rally ci 
consentirà di sviluppare ed affinare 
ulteriormente le nostre soluzioni e 
irrobustire le nostre proposte per il 
pubblico più esteso, trasferendo 
anche  un po' dell'emozione sportiva 
delle competizioni”. 
Neil Duncanson, Presidente del-
l’ISC, ha aggiunto: “Siamo lieti di 
accogliere Magneti Marelli nella 
nostra famiglia di partner e siamo 
ansiosi di sviluppare insieme nuove 
ed avvincenti tecnologie a beneficio 
del WRC”. 

Magneti Marelli 
nuovo sponsor 
del FIA WRC,  

Shop.it introduce sul web un’innovati-
va formula, il Webchising, attraverso 
la quale chiunque potrà creare un 
proprio negozio on-line, in pochi se-
condi ed in modo assolutamente gra-
tuito, guadagnando il 10% su ogni 
vendita effettuata.  
Attraverso un’intuitiva piattaforma 
drag&drop, chiunque potrà realizzare 
in pochi istanti il proprio negozio, e 
promuovere la propria iniziativa attra-
verso i canali di comunicazione on-
line ed off-line preferiti. A differenza 
del Franchising, sarà il webchisee a 

scegliere, in totale autonomia, il logo 
del proprio negozio, i prodotti da 
rivendere selezionandoli dal catalo-
go di shop.it (oltre 1.500.000 arti-
coli), i colori e la grafica del suo ne-
gozio; inoltre potrà personalizzare 
senza limite i contenuti delle schede 
prodotto e delle home page di cate-
goria inserendo contenuti ed imma-
gini a piacimento. Per aprire un ne-
gozio ed essere subito online, basterà 
visitare l’indirizzo www.webchising.it . 
Il vostro ecommerce sarà on-line in 
pochi secondi.  

Shop.it lancia il Webchising!  
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Omnia Media si è aggiudicata la ga-
ra per la realizzazione della promo-
zione 2008 dell’Acqua Uliveto legata 
agli europei di calcio.  
Nell’ideazione della promozione, 
l’agenzia ha puntato al rafforzamen-
to del concetto di Uliveto come ac-
qua che “fa vivere in forma” e per 
questo è l’acqua ufficiale dei Cam-
pioni del Mondo. Entrambi gli ele-
menti trovano, infatti, spazio in tutti 
i materiali di comunicazione a soste-
gno dell’operazione. 

Il forte legame tra Acqua Uliveto e 
Nazionale italiana è evidente anche 
nella scelta dell’esclusivo premio in 
palio, 500 bandiere dell’Italia auto-
grafate dagli azzurri, che vuole essere 
un invito a tifare la nazionale con an-
cora maggiore passione.  
A sostegno della promozione sono 
stati prodotti numerosi materiali di 
comunicazione, in più è stato previ-
sto l’allestimento di 300 punti ven-
dita della grande distribuzione su 
tutto il territorio nazionale.  

A Omnia Media l’ideazione  
della promozione estiva Uliveto 

www.compa.it


World Negotiation Forum 
Due giornate per imparare la delicata arte della negoziazione  

al Teatro Dal Verme i prossimi 27 e 28 maggio 
di Benedetta Magistrali 

 
Hsm, azienda internazionale leader 
nell'executive education, organizza 
una due giorni dedicata al tema del-
la negoziazione. L'evento, che si 
svolgerà a Milano al Teatro Dal Ver-
me i prossimi 27 e 28 maggio, pro-
pone un tema di forte attualità, un 
punto cardine all'interno di ogni a-
zienda; essere in grado di prendere 
decisioni e gestire i conflitti, in am-
biti che spaziano dalla comunicazio-
ne alle risorse umane, dalla supply 
chain alle vendite, dalla finanza alla 
contabilità, è infatti garanzia di suc-

cesso, ma non sempre, quello della 
negoziazione, è un tema facile da 
gestire. Al Teatro Dal Verme saran-
no presenti personalità di spicco 
nello scenario internazionale che 
incontreranno una platea di 
manager, proprio per discutere in-
sieme ed illustrare le competenze 
necessarie per raggiungere i propri 
obiettivi in ogni situazione. Alle due 
giornate interverranno: David Trimble, 
premio Nobel per la Pace; Robert 
Cialdini, luminare di psicologia e 
autore di due bestseller sull'arte 
della persuasione; George Kohlrieser, 
Professore di Leadership e Compor-

tamento Organizzativo presso la 
business school IMD di Losanna; 
Michael Watkins, autore del best-
seller “The First 90 Days”; Margaret 
Neale, esperta di performance, deci-
sion-making e processi cognitivi e, 
infine, Emanuele Sacchi, trainer e 
advisor di livello internazionale. Nomi 
che lasciano già trasparire il grado di 
interesse e competenza che sapranno 
condividere insieme alla platea. Per 
maggiori informazioni sul programma 
del World Negotiation Forum, è possibi-
le consultare il sito internet http://
www.hsmglobal.com/it/wnf. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Edizioni Master acquisisce il portale videogame.it  
Edizioni Master S.p.A ha annuncia l’ac-
q u i s i z i o n e  d e l  p o r t a l e 
www.videogame.it, in seguito all’ac-
cordo siglato nei giorni scorsi con Vi-
deogame S.r.l, società controllata al 
100% da Leader S.p.A.. L’acquisizione 
del portale rientra in un ampio e arti-
colato piano di sviluppo delle attività 
legate a Internet e alla comunicazione 
multimediale: “Dopo l’acquisizione – 
ha dichiarato l’Amministratore Delega-
to, Massimo Sesti – il nostro obiettivo 
successivo è quello di consolidare ulte-
riormente il marchio ‘videogame.it’, 
anche attraverso l’integrazione di ri-
sorse e contenuti con le nostre testate 

cartacee dedicate ai videogiochi, che 
coprono interamente il panorama edi-
toriale del settore. Inoltre, questa im-
portante acquisizione, come detto, fa 
parte di un rilevante piano di sviluppo 
e potenziamento delle nostre attività 
legate ad Internet, che, attraverso la 
neonata divisione interna dedicata al 
Web, ‘Master New Media’, intendiamo 
mettere in pratica già a partire dai 
prossimi mesi”. Attivo dal 1999, 
‘videogame.it’ registra anche punte di 
7 milioni di page view e 350.000 uten-
ti unici al mese (rilevazioni Nielsen – 
NetRatings SiteCensus), il portale, che 
vanta, inoltre, una community on-line 

di oltre 120.000 iscritti alle varie 
mailing list, rappresenta il punto di 
riferimento per il sempre più numero-
so pubblico di giovani costantemente 
alla ricerca di tutte le informazioni sul-
le ultimissime novità del settore. Vide-
ogame.it, la cui raccolta è gestita da 
WebSystem - Il Sole 24 Ore raggiun-
ge il pubblico di appassionati  com-
posto da giovani tra i 15 e i 34 anni 
di età con titolo di studio e reddito 
medi e medio/alti. 
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Domani si conosceranno i vincitori  
di Radiofestival 2007 

Alle ore 14.30 avverrà la premiazione on-line  
su www.radiofestival.it con Fabio Fazio e Filippa Lagerback 

Di Stefania Salucci 
Domani verranno annunciati i vincitori della XVI edizione 
del Radiofestival, il premio esclusivamente dedicato alla 
pubblicità radiofonica organizzato per la prima volta nel 
1992 da Sipra per “risvegliare l'attenzione sulla radio, 
stimolando - e premiando - l'impegno di chi effettiva-
mente crea il messaggio commerciale, cioè il copy”. Du-
rante una trasmissione on-line, registrata in studio, ver-
ranno assegnati il Gran Premio Radiofestival per la crea-
tività al primo, secondo e terzo miglior radiocomunicato 
(il primo classificato porterà premi anche al responsabile 
pianificazione, all’account dell’agenzia e al responsabile 
pubblicità dell’azienda), il Premio speciale della Giuria, il 
Premio al miglior radiocomunicato 15” e i Premi di cate-
goria (Antenna d'oro, d'argento e di bronzo per i primi 
tre classificati delle 10 categorie). Oltre a questi premi 
dedicati ai creativi, verranno assegnati anche un Premio 
alla miglior voce femminile e miglior voce maschile, l’An-
tenna d'oro alla casa di produzione più premiata e il Gran 

Premio Radioagenzia dell'anno all'agenzia che avrà rice-
vuto il maggior numero di premi. Ad assegnare i premi 
(tra cui un corso per ottenere il brevetto di volo, un viag-
gio in Africa  e un lingotto d’oro per i tre vincitori del 
Gran Premio, oltre alle Antenne d'oro, d'argento e di 
bronzo per i premi di categoria) saranno Fabio Fazio e 
Filippa Lagerback, con una cerimonia in streaming che 
verrà trasmessa in differita di un’ora sul sito 
www.radiofestival.it, giovedì 22 maggio alle 14.30 la cui 
registrazione resterà visibile in seguito. Sul sito si posso-
no intanto ascoltare i sette spot finalisti: “Nando”, per 
l’Associazione Commercianti del Centro Commerciale Ci-
necittadue, “Mini Cooper D” per la BMW Italia, “Presa” 
per Enel,  “Invito alla lettura” per il Ministero per i Beni e 
le Attività culturali, “Mezzogiorno di fuoco” per NBC 
Universal Global Networks Italia, “Pelati” per UNILEVER e 
“Sotterraneo” per Zuritel. Sponsor dell’edizione 2007 so-
no Tic Tac Ferrero e Chinò Sanpellegrino. 

stefania.salucci@spotandweb.it 
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Le quattro stagioni Bormioli di Interview PR  
L’agenzia PR del Gruppo Go Up ha sviluppato un evento 
di comunicazione legato al vaso Quattro Stagioni. L’ope-
razione ha coinvolto una mailing allargata di giornalisti 
e opinion leader nei settori dell’enogastronomia, del 
life-style, dell’arredamento e del design, invitati a speri-
mentare in prima persona la semplicità del processo di 
preparazione di una conserva. 
Dopo un primo contatto anonimo volto a incuriosire e 
suscitare l’attenzione, la spedizione di un sacchetto con-
tenente un chilo di zucchero e un cestino di fragole ac-
compagnato da una sibillina domanda: “E’ una tentazio-
ne. Ma durerà nel tempo?”, il mistero è stato sciolto da 
un secondo invio accompagnato dal biglietto “E’ una 
vera tentazione. Puoi farla durare Quattro Stagioni”: un 
sacchetto contenente il kit Bormioli Rocco per la prepa-
razione di marmellate e conserve, composto da un im-
buto e l’inconfondibile vasetto in vetro con capsula in 
alluminio color oro. Il tutto corredato da una cartella 
stampa tematica che, prendendo spunto da una ricerca 
sul consumatore tipo di questi prodotti, presenta la line-
a Quattro Stagioni in un’ottica di benessere, genuinità e 
riscoperta dei prodotti naturali, e da un ricettario con i 
consigli utili per realizzare conserve casalinghe in auto-
nomia e semplicità. Allegato al secondo pacco, un invito 
a presenziare alla conferenza stampa di presentazione 
dei risultati di questa ricerca presso la Scuola de La Cu-
cina Italiana (Milano), seguita da una lezione pratica 
durante la quale i divertiti partecipanti hanno appreso 
trucchi e segreti per la preparazione di una gustosa 
marmellata. Il piano di comunicazione ha previsto 

anche interviste con quotidiani nazionali, testate di co-
municazione, design e femminili, definite in relazione al 
target di riferimento. 

www.suonificio.it


Duecento personalità del mondo della politica e della 
comunicazione all'inaugurazione di Diesis Roma avvenu-
ta la venerdì scorso. 
L'evento ha avuto il suo momento simbolico nella sco-
pertura di un'opera dell'artista Marco Tarascio. Il dipinto 

è stato scomposto su singole mattonelle che sono state 
poi distribuite ai partecipanti. Il dipinto raffigura la ge-
nesi di Diesis Roma e rende tutti i presenti partecipi di 
questo momento di nascita, stimolandoli a ricomporre il 
quadro nella loro vita di relazione di tutti i giorni. Il 
prossimo anno i partecipanti saranno nuovamente invi-
tati per ricollocare la loro mattonella nell'opera, ma gi-
rata al contrario, scoprendo così il secondo significato 
del dipinto di Tarascio. 
All'evento è stato distribuito il primo numero dell'house 
organ "Mitocondrio", il giornale periodico con cui Diesis 
Group comunica le novità che la riguardano e propone ai 
suoi lettori elementi di cultura della comunicazione.  
Davide A. Porro, amministratore di Diesis Group, ha af-
fermato: "L'attenzione e l'interesse dei partecipanti alla 
nostra inaugurazione sono andate al di là di ogni aspetta-
tiva. Abbiamo avuto la percezione di una vera attesa per 
un metodo di lavoro che abbiamo saputo proporre e affi-
nare in venti anni di attività. Non si tratta solo di una 
sensazione. Nelle ore successive sono arrivate richieste 
di incontri e la firma già del primo contratto".  

E' nata Diesis Roma  
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Arriva il nuovo sito di Wudy 
Il nuovo sito www.wudy.it si propone 
di essere giovanile, dinamico, diver-
tente e coinvolgente., come le moto 
di Valentino Rossi e Jeorge Lorenzo 
La “casa virtuale” del wurstel di pollo 
ha cercato di andare incontro alle 
esigenze di tutti: dai giovanissimi 
alla ricerca di divertenti giochi per 
pc, agli appassionati del Moto Gp 
affamati di notizie e curiosità sui pro-
pri beniamini, fino a coloro che sem-
plicemente cercano informazioni sul 
wurstel di pollo nato dalla grande 
esperienza AIA nel lontano 1985. 
www.wudy.it è diviso in cinque se-
zioni principali: se Wudy GP Zone è il 
luogo per i fan di Rossi e Lorenzo e 
gli amanti del MotoMondiale, Burning 
Games è dedicata al divertimento 
con i classici giochi per pc, ma con il 
wurstel come protagonista; Gnam 
Gnam è dedicata alla gamma dei 
prodotti, mentre Senape & Mayò re-
galano screensaver di Valentino Ros-
si in sella alla sua moto Yamaha e 

altri gadget; infine Hollywudy conter-
rà lo spot tv. Il sito, prossimamente 
on-line anche nella versione in ingle-

se, spagnolo e tedesco è stato ideato 
e curato da Fullsix, agenzia di mar-
keting relazionale interattivo.  

Dal 29 maggio fino al 4 giugno 
torna il Gran Premio Internaziona-
le del doppiaggio,  seconda edizio-
ne dell’unico festival completa-
mente dedicato al mestiere del 
doppiatore. L’ideazione e l’organiz-
zazione della manifestazione è 
“firmata” dall’agenzia di comunica-
zione, Ince Communication di Roma. 
E l’amministratore delegato Filippo 
Cellini ha affermato: “Oggi tanti fan-
no comunicazione e si propongono 
come comunicatori, ma pochi svilup-
pano e creano contenuti, identifica-
no opportunità e forniscono soluzioni 
reali a 360 gradi”. Il Gran Premio del 
Doppiaggio denota la volontà di in-
vestire in un settore in cui si cimen-
tano tanti artisti talentuosi che vivo-
no nel nostro paese. Il doppiaggio è 
un’area poco conosciuta al grande 
pubblico, ma di fondamentale impor-
tanza  per il cinema italiano. Il dop-
piatore non è solamente un mero 
traduttore o riproduttore di suoni e 
parole ma un vero e proprio adatta-
tore, colui che attraverso la propria 

interpretazione della scena, riesce a 
trasmettere un’atmosfera che poi 
successivamente sarà vissuta dallo 
spettatore durante la visione della 
pellicola. L’Italia è considerata a pie-
no merito la culla del doppiaggio. 
Numerosi doppiatori si sono alternati 
nel corso degli anni assicurando il 
successo di film che hanno segnato la 
storia del cinema internazionale. L’in-
tento di Ince, è quello di valorizzare 
l’arte del doppiare, dando voce e vita 
all’uomo in tutta la sua complessità 
c o m u n i c a t i v a .  I l  f e s t i v a l 
(www.granpremiodeldoppiaggio.it) 
propone una fitta serie di appunta-

menti: tre seminari universitari in 
cui si parlerà delle tecniche e del 
mestiere del doppiatore con speciali-
sti del settore, la settimana delle 
“sale aperte”, che offrirà l’opportuni-
tà di visitare gratuitamente le princi-
pali strutture di doppiaggio romane 
e la serata finale della premiazione. 
Mercoledì 4 giugno durante il galà 
conclusivo, presentato da Pino Inse-
gno e Francesca Draghetti, all’Audito-
rium della Conciliazione verranno as-
segnati i riconoscimenti alle principali 
categorie ed i principali artisti nazio-
nali ed internazionali dell’attuale 
panorama cinematografico. 

Ince Commnunication rilancia  
il Gran Premio Internazionale del doppiaggio 
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Muove i primi passi la nuova edizione di RING 2008 la 
Grande Arena del Marketing e della Comunicazione, pre-
vista quest’anno dal 17 al 19 settembre. È già disponibi-
le il programma di massima degli eventi e delle iniziati-
ve più significative della prossima Arena. Confermata la 
location della passata kermesse, il Chiostro di San Do-
menico a Lecce, assieme alla formula del dibattito multi-
laterale e aperto, in cui però sono rinnovate e arricchite 
le aree tematiche e le dinamiche di interazione. Il tema 
della prossima edizione, Next Mediterranean, prende 
spunto dalla particolare vocazione geografica e culturale 
della Puglia, dai rapporti con l’Oriente dirimpettaio 
(Europa slava) e con i Paesi del Mediterraneo (Medio 
Oriente, Turchia e Nord Africa), rispetto alle relazioni 
economiche del Sistema Italia con i nuovi mercati dell’-
est caucasico ed asiatico. Con riferimento a questi a-
spetti, il dibattito di RING 2008 ruoterà attorno alla fun-
zione competitiva del Marketing, della Comunicazione e 
del Management nella gestione delle infrastrutture cul-
turali, manageriali, relazionali, politiche e della forma-
zione nei processi di accreditamento dell’eccellenze ita-
liane sui mercati dell’Est e dello stesso bacino del Medi-
terraneo, a partire dal credito storico-culturale che su 
questo fronte possono giocarsi le regioni del Meridione 
d’Italia. Tre le aree tematiche: la Globalizzazione e la 
competitività sostenibile, il Migliore futuro nella comuni-
cazione e nell’Ict e il Marketing dell’Innovazione per 
dare valore al pensiero, al fine di generare soluzioni 
eco-socio-sostenibili. Non solo tradizionale convegnistica 
e workshop, ma anche l’innovativa formula del Ma-
tching, vale a dire tavoli di lavoro in cui gli iscritti ad 
una sessione possono incontrare interlocutori diretta-
mente interessati a un progetto o a un’opportunità di 
collaborazione, favorendo concretamente l’incontro tra 

offerta e la domanda di idee e iniziative. Il Matching sa-
rà supportato dall’area di interazione e discussione col-
lettiva, realizzata con Istant-blog, Palmari, Digital Wall e 
Web TV, all’interno di OST (Open Space Technology), in 
cui tutti i visitatori e gli ospiti potranno confrontarsi in 
tempo reale, rilasciare opinioni e commenti, simultanea-
mente ed in modo conviviale.  
La filosofia che sottende queste nuove forme di intera-

zione è quella per cui tutti possano essere spettatori e 
insieme attori dell’Arena, abbandonando la classica for-
mula del convegno unidirezionale e informativo, per 
sposare l’idea di uno scambio continuo e proficuo. 
Altra novità di RING 2008 è l’attenzione alla sostenibilità 
ambientale, nell’impiego dei materiali di consumo, degli 
allestimenti, degli strumenti di comunicazione e delle 
risorse necessarie allo svolgimento dell’iniziativa, nel 
rispetto di tutte le misure disponibili affinché l’evento 
abbia un impatto socio-ambientale vicino allo zero. 

RING 2008, Oltrelinea è già in fermento 
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E’ in edicola Prima Comunicazione 
È in edicola il n. 384 di Prima Comuni-
cazione, che propone in allegato ai 
suoi lettori 'il grande libro della stampa 
italiana 2008'. La copertina è dedicata 
ad Antonio Campo dall’Orto che si è 
dimesso il 18 aprile da A.D. di Telecom 
Italia Media e da D.G. di La7, in tempo 
per far valere una clausula che gli per-
mette di ottenere alcune annualità di 
stipendio in presenza di un cambia-
mento della proprietà di Telecom Ita-
lia. Tra gli altri protagonisti: Francesco 
Barbarani, il country manager festeg-
gia un anno di vita della società e lan-
cia la MySpace Tv e Paolo Bonaiuti, 
Sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio, torna ad avere in mano la 
delega all'Editoria. A loro si aggiungo-
no Urbano Cairo che ha messo in cam-
po Giancarlo Padovan che gli sta sfor-

nando un quotidiano sportivo free 
press;  Enzo Campione, il presidente 
di Radio e Reti che parla dei grandi 
gruppi che vogliono prendersi la pub-
blicità delle radio indipendenti; e anco-
ra Carlo Fornaro che è il nuovo respon-
sabile External relations di Telecom 
Italia ha passato 14 nelle tlc, Pietro 
Ichino, Paolo Romani e Chccio Testa. 
In questo numero si parlerà degli i-
Phone di Apple, della gazzetta dello 
sport sul cellulare dei palinsesti RAI e 
di Wikipedia che diventa cartacea. L’-
allegato, Il Grande libro della stampa 
italiana 2008, racconta non solo la 
storia di 409 testate italiane quotidia-
ne, settimanali e mensili, ma anche la 
biografia dei direttori e i principali dati 
editoriali, societari e pubblicitari.Tutti 
elementi utili per capire da dove viene 

ogni testata, come si colloca sul mer-
cato e quale sia il suo posizionamento 
politico ed editoriale.  

www.risoscotti.biz/eshop


Yoon-Woo Lee è il nuovo Vice Presidente  
e CEO di Samsung Electronics Co Ltd 

Samsung Electronics Co. Ltd ha un 
nuovo Vice-Presidente e CEO: 
Yoon-Woo Lee. Lee sostituirà 
Jong-Yong Yun, che ha guidato 
Samsung Electronics dal 1997 e che 
d’ora in poi farà parte del Consiglio 
permanente dell’azienda. 
Chang-Gyu Hwang, già Presidente 
della Divisione Semiconduttori 
dell’azienda, prenderà ora il posto 
del Vice Presidente Ki-Tae Lee e 
guiderà le Corporate Technology 
Operations. Il Vice Presidente  
Ki-Tae Lee guiderà le Relazioni 
Esterne di Samsung Electronics. 
Oh-Hyun Kwon, che ha guidato la 
divisione LSI della Sezione Semi-
conduttori di Samsung Electronics, è 

stato nominato nuovo Presidente 
della Divisione Semiconduttori.  
Hyung-Kyu Lim, che è a capo del 
Samsung Advanced Institute of 
Technology, ha ricevuto l’incarico di 
organizzare un nuovo team per lo 
svilluppo di nuove aree di business. 
La Multinazionale ha informato in 
una nota che “Le ultime decisioni 
riflettono la volontà dell’azienda di 
concentrarsi sullo sviluppo di nuove 
tecnologie, e di trovare un nuovo 
impulso per diventare un’azienda 
leader mondiale”. 
Il neo Vice-Presidente e CEO Yoon-
Woo Lee ha lavorato per Samsung 
SDI sin dal 1968, e nel 1977 ha 
cominciato a lavorare per la Sam-

sung Electronics. Il Vice-Presidente 
Lee è stato Presidente della Divi-
sione Semiconduttori dal 1996 al 
2004, ed è stato Vice-Presidente 
della Divisione Corporate CTO dal 
2005 al 2007. A lui è stato dato il 
compito di trasformare Samsung 
Electronics nel leader globale nel 
business dei semiconduttori. La 
carica più recente avuta da Lee è 
stata nelle Relazioni Esterne, area in 
cui ha lavorato come responsabile. 

Vince la Musica, vince chi l’ascolta… e chi l’acquista. La musica 
italiana torna ancora una volta protagonista di un evento uni-
co: la seconda edizione dei WIND Music Awards, realizzata da 
Wind Telecomunicazioni. Ancora una volta sarà la città di Ro-
ma a essere teatro di uno straordinario spettacolo in program-
ma martedì 3 giugno. Durante la serata, realizzata anche gra-
zie alla collaborazione delle associazioni di settore (FIMI, PMI e 
AFI), saranno premiate le più grandi star del panorama musi-
cale italiano. Si aggiudicheranno il premio gli Artisti che avran-
no venduto oltre 150.000 copie dei loro album oppure oltre 
30.000 copie dei loro dvd, nell’arco di tempo compreso tra il 
1° maggio 2007 e il 30 maggio 2008; un traguardo di vendita 
molto importante, che garantisce i riconoscimenti ai protagoni-
sti musicali del momento, in uno spettacolo che celebrerà la 
musica italiana di maggior successo nel periodo di riferimento. 
I WMA, andranno in onda con due prime serate su Italia 1, in 
programma il 4 e il 5 giugno alle ore 21.00, e vedranno la 
partecipazione, in qualità di ospiti, di grandi Artisti internazio-
nali. Condotto da Rossella Brescia e Cristina Chiabotto, i 
WIND Music Awards 2008 vedranno ancora una volta susse-
guirsi sul palco nelle vesti di Premiatori, personalità del mon-
do dello spettacolo, attori, comici e personaggi dello sport. 
Il direttore commerciale di Wind, Fabrizio Bona ha commen-
tato: “I Wind Music Awards suggellano il connubio di Wind 
con il mondo della musica, una relazione speciale che si è 
sviluppata e consolidata nel corso degli anni. Con questo e-
vento, Wind intende dedicare alla musica italiana l’attenzione 
che merita per l’elevata qualità che, da sempre, la contraddi-
stingue nel mondo”. 

WIND Music Awards ‘08: 
appuntamento a Roma 

per il 3 giugno   
Sei nuovi trainer sono entrati a far parte, in questi 
giorni, del network internazionale del ‘de Bono Thin-
king System’. La certificazione sul metodo ‘Sei cap-
pelli per pensare’ di Edward de Bono, a opera di Cre-
attività srl, è avvenuta presso la sede Isfop, a Mila-
no. Massimo Soriani Bellavista, a.d. di Creattività srl, 
afferma: ‘La creatività è un’abilità e non una sempli-
ce questione di talento individuale: per questo moti-
vo può essere appresa’. Sono più di 400.000 le per-
sone che hanno ormai scelto la formazione in aula 
con oltre 1100 trainer certificati. Con un bagaglio di 
esperienza su argomenti come l'ottimizzazione dei 
processi, l'innovazione nelle organizzazioni, la 
leadership strategica, la creatività individuale e il 
problem solving per il business, i trainer possono 
svolgere corsi di formazione o utilizzare la metodolo-
gia nella facilitazione di gruppo, attingendo e condi-
videndo conoscenza e case history all’interno del 
network mondiale del ‘de Bono Thinking System’.  
Edward de Bono riassume la metodologia ‘Sei cap-
pelli per Pensare’ con queste parole: ‘Imagine it. 
Your team has the skills and techniques they need to 
make the best decision. Fast. Smart. Efficient’. I dati 
sui benefici sembrano dargli ragione: l’incremento 
medio del numero di idee per sessione creativa è 
attorno al 300%, mentre il risparmio medio di tempo 
in una riunione è del 30/40%.  
La prossima sessione di certificazione è prevista nel-
l’ottobre 2008. 

Sei cappelli per 
pensare: insegnare 

la creatività 
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Deloitte: Gianluca Di Cicco  
entra nel team Consulting  

Deloitte ha annunciato l’ingresso, all’interno del Consult-
ing, di Gianluca Di Cicco con la carica di Equity Partner. 
In questo ruolo, Di Cicco lavorerà al fianco di  Pierluigi 
Brienza, Amministratore Delegato di Deloitte Consulting 
e contribuirà al rafforzamento delle attività Strategy & 
Operations del Consulting. Di Cicco entra in Deloitte dopo 
un’esperienza di sette anni in Roland Berger Strategy 
Consultants, in cui ha sviluppato specifiche competenze 
nei settori Pubblica Amministrazione ed  Aerospazio, Di-
fesa e Sicurezza, occupandosi in particolare, di progetti 
di corporate ed operations strategy. Fra i progetti più 
rilevanti seguiti negli ultimi anni figurano il programma di 
razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazi-
one italiana; i piani strategici del Governo Italiano per 
l'innovazione e le tecnologie e per la diffusione della 
larga banda, la diffusione di modelli innovativi di Public 
Private Partnership e la definizione di un modello di 
posizionamento strategico, commerciale e di prodotto per 
conto di un player internazionale del settore Aerospazio, 
Difesa e Sicurezza. Classe 68, laureato nel 1991 in Eco-
nomia e Commercio, Di Cicco diventa dottore commer-
cialista e revisore dei conti nel 1993. Inizia la sua attività 
professionale nel  1990 nel Gruppo Lamaro Appalti; entra 
successivamente in Arthur Andersen dove, dal 1991 al 
2001, si occupa prima di revisione contabile e poi di con-
sulenza strategica. Nel 2001 approda in Roland Berger, 
dove viene nominato nel 2004 Principal e membro del 
Management Team Italiano. 
 
Cambio in Avanade: Adam Warby 
nuovo Ceo dopo le dimissioni  
di Mitch Hill  
Avanade nell’annunciare le dimissioni di Mitch Hill dalla 
carica di Chief Executive Officer, ha comunicato che a so-
stituirlo sarà Adam Warby, attualmente General Manager 
di Avanade Europa e Executive Vice President Sales e Mar-
keting, a partire dal 1 settembre 2008. 
Mitch Hill, 49 anni, ha svolto un ruolo determinante nella 
costituzione di Avanade, fondata nel marzo 2007 da 

Microsoft e Accenture, e ha ricoperto il ruolo di CEO fin da 
subito.  “In otto anni, Hill ha costruito dalle fondamenta 
un’organizzazione globale potente e solida, creando una 
cultura focalizzata verso la clientela, volta a garantire ri-
sultati sempre migliori attraverso soluzioni e implementa-
zioni di alto livello - ha affermato Bob Frerichs, Chairman 
di Avanade e Chief Risk Officer di Accenture – e Mitch ha 
svolto un ottimo lavoro riuscendo a dare una linea guida 
utile al positivo posizionamento di Avanade nel futuro. Di 
fatto, Hill lascia in eredità a un team di professionisti ec-
cellenti un’azienda vigorosa e in rapida crescita. Crediamo 
molto nella visione di Adam Warby e, una volta diventato 
CEO in settembre, siamo certi che continuerà a portare 
avanti con successo gli obiettivi di business di Avanade”. 
Hill ha dichiarato: “Avanade ha accresciuto il numero di 
consulenti, attualmente se ne contano 8.000, in meno di 
otto anni, ed è solo all’inizio del suo viaggio. Il nostro o-
biettivo fin dal principio è stato quello di costruire soluzioni 
innovative su piattaforma Microsoft, in grado di aiutare i 
nostri clienti a realizzare risultati di business e ad assume-
re e a impegnare i migliori talenti del settore nel concretiz-
zare questa visione. Questo rappresenta un momento im-
portante nella storia dell’azienda e sono particolarmente 
lieto che il consiglio abbia scelto Adam, un professionista 
già interno ad Avanade, per guidare il futuro dell’azienda”. 
Adam Warby, 47 anni, ha ricoperto la carica di General 
Manager di Avanade in due grandi mercati, America e Eu-
ropa, ed è stato anche Executive Vice President di Avana-
de Sales and Marketing fin dalla nascita dell’azienda. Pri-
ma di entrare in Avanade, Warby ha ricoperto la carica di 
General Manager di Microsoft Enterprise Services, respon-
sabile per la strategia e le operazioni globali. “Sono onora-
to che il Consiglio d’Amministrazione di Avanade mi abbia 
affidato l’incarico di guidare l’azienda verso la fase succes-
siva del suo sviluppo - ha affermato Warby -  e in Avanade 
abbiamo una cultura aziendale molto speciale e vogliamo 
continuare a promuoverla. Si tratta di aiutare i nostri 
clienti a raggiungere i propri obiettivi, combinando la no-
stra esperienza condivisa e la conoscenza su come realiz-
zare soluzioni su piattaforma Microsoft insieme al nostro 
impegno costante volto al raggiungimento dei risultati”. 
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audience 1859 919 892 3310 1733 2997 5082 1131 

share 20.5 20.0 22.3 25.2 19.9 20.4 19.7 13.9 

 

audience 984 441 344 1675 937 1155 2696 1247 

share 10.8 9.6 8.6 12.7 10.7 7.9 10.5 15.3 

 

audience 859 231 377 1027 873 1516 2649 750 

share 9.5 5.0 9.4 7.8 10.0 10.3 10.3 9.2 

Totale 
Mediaset 

audience 3702 1591 1613 6012 3543 5668 10427 3128 

share 40.7 34.6 40.2 45.7 40.6 38.5 40.4 38.4 

 

audience 2109 1343 918 2603 1626 3890 6436 1958 

share 23.2 29.2 22.9 19.8 18.6 26.4 24.9 24.0 

 

audience 833 391 313 1618 1137 1076 1947 704 

share 9.2 8.5 7.8 12.3 13.0 7.3 7.5 8.6 

 

audience 843 241 359 1207 492 1600 2880 650 

share 9.3 5.2 9.0 9.2 5.6 10.9 11.2 8.0 

Totale Rai 
audience 3785 1975 1590 5428 3255 6566 11263 3312 

share 41.6 43.0 39.7 41.2 37.3 44.6 43.7 40.7 

 

audience 256 247 135 347 394 387 515 197 

share 2.8 5.4 3.4 2.6 4.5 2.6 2.0 2.4 

 
audience 504 307 181 503 488 897 1412 569 

share 5.5 6.7 4.5 3.8 5.6 6.1 5.5 7.0 

 
audience 741 417 472 838 1015 1111 1764 718 

share 8.2 9.1 11.8 6.4 11.6 7.6 6.8 8.8 
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