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di Francesco Pira 
“L'Abruzzo che fu di Remo Gaspari 
ex enclave bianca stabile e coesa 
oggi in un sistema iperplularistico fra 
i più frammentati d'Italia”. E' questa 
la diagnosi di Antonello Canzano, 
docente di analisi delle politiche pub-
bliche e politica sociale comparata e 
ricercatore di sociologia dei fenomeni 
politici dell'Università “Gabriele D'An-
nunzio” di Chieti e Pescara. Il docen-
te pescarese ha pubblicato nei giorni 
scorsi “Un caso di politica locale in 
Abruzzo” (Rubettino pagg. 126 euro 
10,00) che spiega come : “la politica 
locale rappresenta ormai un tema 
sempre più centrale nell'analisi della 
trasformazione dei sistemi politici “. 
Un testo che secondo l'autore 
“descrive, nell'evolvere della politica 
locale della Prima Repubblica,i cam-
biamenti più rilevanti intervenuti che 
hanno investito i principali attori. Le 
elite politiche ed economiche locali, e 
le relazioni fondamentali tra centro e 
periferia”. Un libro ricerca che si leg-
ge piacevolmente che analizza attra-
verso i testi e i documenti due cicli di 
21 interviste a testimoni privilegiati, 

sopratutto politici nazionali e locali 
protagonisti o direttamente coinvolti 
nelle diverse fasi della politica locale 
abruzzese, e a testimoni privilegiati 
tra imprenditori, tecnici e rappresen-
tanti politici di enti a vario titolo, in-
teressati alla vicenda del Terzo Tra-
foro del Gran Sasso. Il professor 
Canzano ha voluto dedicare questo 
suo lavoro al nonno Salvatore ma nei 
ringraziamenti cita in particolare il 
grande vecchio della politica abruz-
zese Remo Gaspari che si è sacrifica-
to ad ore ed ore di interviste che 
hanno prodotto alla fine un ottimo 
risultato in termini di studio. “L'idea 
del libro – ci dice Canzano – nasce 
da una ricerca a cui ho partecipato 
diretta dalla Professoressa Gloria 
Pirzio Ammassari dell'Università La 
Sapienza – in cui si cerca di far luce 
sui più significativi cambiamenti in-
tervenuti nei rapporti fra arena poli-
tica ed arena economica”. Per l'auto-
re “se un tempo i rapporti fra i due 
ambiti era fondamentalmente carat-
terizzati dal primato del partito politi-
co secondo una consolidata tradizio-
ne fondata sul modello di democrazia 
partitica, che collocava il partito in 
una posizione di gatekeeper nel po-
licy making, oggi i cambiamenti in-
tervenuti nei partiti e fra i partiti 

hanno determinato novità tali da im-
porre una riconsiderazione, in alcuni 
importanti aspetti, dei rispettivi ruo-
li”. La ricerca dimostra come gli ef-
fetti della destrutturazione partitica 
abbinata ad un cambiamento della 
classe dirigente fanno emergere un 
sistema locale completamente nuo-
vo, che “in assenza di un'efficace 
formulazione delle politiche pubbli-
che, può provocare la riproposizione 
di una visione particolaristica nella 
regolazione degli interessi locali”. 
Una delle chicche è il racconto di Re-
mo Gaspari su come l'Abruzzo riusci 
a battere la concorrenza con Berlino, 
la Franci, il sud dell'Inghilterra per 
ottenere un insediamento in Italia 
dell'azienda americana Texas Instru-
ment. “Ottenemmo una grande pro-
va di fiducia noi abruzzesi e noi ita-
liani – narra Gaspari- l'allora Presi-
dente dell'Iri Prodi mi ringraziò. Sui 
questo tenne addirittura un ciclo di 
lezioni universitarie per dimostrare 
come l'efficienza burocratica ammini-
strativa di una regione con guida 
forte e decisa aveva realizzato un 
miracolo burocratico che non poteva 
essere raggiunto da un'amministra-
zione normale con costrasti al pro-
prio interno”. Anche questa è storia. 
Anzi sociologia dei fenomeni politici. 

Il nuovo libro del sociologo Antonello Canzano 
  

“Dall'enclave bianca all'iperpluralismo” 
L'Abruzzo diventa un caso di studio sulla politica locale 
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Al via la nuova campagna DimmidiSì 
di Benedetta Magistrali 

Con l'arrivo della stagione calda, DimmidiSì lancia la 
nuova campagna pubblicitaria presentando anche le 
ultime novità, come i “Piatti Unici”. In poco tempo 
DimmidiSì, marchio ombrello de La Linea Verde, ha 
raggiunto i vertici del mercato nazionale della IV 
gamma, offrendo alta qualità e freschezza della frutta 
e verdura pronte per il consumo, ma anche un vasto 
assortimento di prodotti pronti. Se l'anno scorso la co-
municazione è stata pianificata per diffondere principal-
mente la notorietà del marchio, affidandosi anche ad un 
divertente Jingle di Paolo Conte, “quest'anno vogliamo 
sfruttare, oltre lo spot tv, anche la stampa per far capi-
re che alle spalle di questi prodotti c'è un'azienda leader 
in questo settore”, afferma Valérie Hoff, Responsabile 
Marketing di La Linea Verde. Lo spot,  già presente sui 
canali La7 e Sky, sarà on air fino alla fine di luglio e ri-
propone le tonalità sonore di Paolo Belli per sottolineare 
ancora una volta, i plus dei prodotti DimmidiSì attraver-
so una comunicazione immediata, semplice ed allegra. 
La campagna tv è articolata in un soggetto istituzionale 
di gamma e in tre soggetti di prodotto (Fresco raccolto, 
Amami e L'atro Snack) in tagli da 30”, 15” e 7”. “Per 
quanto riguarda la campagna stampa invece”, prosegue 
Valérie Hoff, “l'obiettivo è quello di evidenziare l'assolu-
ta freschezza e genuinità dei prodotti DimmidiSì, ma 
anche valorizzare l'expertise aziendale. Le immagini 
della campagna rappresentano dei macro prodotti decli-
nati in tre soggetti: foglie di insalata, zuppe e frutta. 
Sono come sotto una lente di ingrandimento e  comuni-
cano così le principali referenze del brand: sono freschi, 
puliti e sani”. La pianificazione stampa, anche questa 
fino a luglio, prevede inoltre un'incisiva copertura delle 
principali testate consumer femminili, sui più importanti 
gruppi editoriali: da Mondadori a Condè Nast, da Cairo a 
Universo, da Hachette Rusconi a Rcs, fino a Manzoni. 

“Da settimana prossima il tutto sarà affiancato anche da 
una massiccia affissione gdo nelle principali città italia-
ne. Non mancheranno anche le promozioni all'interno di 
store, proprio per spingere alla prova i nostri nuovi pro-
dotti”, precisa la Responsabile Marketing e conclude: 
“Nel periodo invernale entreremo ancora in comunica-
zione proponendo le zuppe, un prodotto che chiaramen-
te sarà ancora più bello gustare in quel periodo dell'an-
no”. La comunicazione, che ha richiesto un investimento 
di tre milioni di euro, è stata affidata all'agenzia torine-
se InAdv; la creatività è di Pietro Verri, direttore creati-
vo, Domenico Parzanese e Fulvio Ruggiero, art director 
e Lietta Marucco, copy; fotografo, Michele Gastl. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Anno 4 - numero 96 
venerdì 23 maggio 2008 - pag. 3 

Diventa protagonista con Volareweb! 
In occasione del Gala “Grand Prix per le migliori strategie 
di marca'” Volareweb ha organizzato un evento di guer-
rilla marketing a Milano davanti al Teatro Manzoni con la 
presenza dei cabarettisti Carlo e Simone lunedì 26 mag-
gio dalle ore 17. Per diventare protagonisti occorre libe-
rare la creatività: chi partecipa si dovrà far intervistare e 
sprigiona la sua simpatia; il premio sarà un biglietto per 
una destinazione a scelta di Volareweb! E poi le riprese 
più belle verranno pubblicate su www.volareweb.com! 
Presentandosi  con un abbigliamento o un altro elemento 
originale legato al tema Volare aumenteranno le possibi-
lità di vedere il proprio video sul sito. E così si potranno  
scoprire le numerose e affascinanti destinazioni Volare-
web da Milano: Malaga, Valencia, Ibiza e Palma di Maior-
ca (Spagna) Varsavia, Cracovia e Breslavia (Polonia) 
Timisoara (Romania) Atene, Heraklion e Rodi (Grecia) 
Malta Parigi (Francia) Porto (Portogallo) Cagliari, Alghero, 
Olbia, Pescara, Brindisi e Lamezia Terme 

www.businessfinder.it


Si terrà il 3 giugno presso la sede di Assorel l’ottavo dei 14 
seminari del primo Piano di Formazione "avanzato" promosso 
dall’Associazione a livello nazionale. Relatore del seminario 
‘L’attività di Lobby. Cos’è. Differenza tra USA ed Europa. Il 
futuro di una practice in via di regolamentazione” sarà Fabio 
Bistoncini, fondatore di Fb Comunicazione, che tratterà i te-
mi inerenti i gruppi d’interesse e il processo democratico, la 
lobbying, le differenze tra USA ed Europa, gli scenari evoluti-

vi, la situazione in Italia e la possibile futura regolamentazio-
ne. ‘I nostri seminari sono studiati per trasmettere l’esperien-
za diretta del lavoro di agenzia in un contesto formativo - ha 
dichiarato Filomena Rosato, MD di FiloComunicazione e Con-
sigliere Assorel Responsabile Formazione e Rapporti con le 
Università e sono rivolti agli operatori del settore delle Rela-
zioni Pubbliche e della Comunicazione d’Impresa, aperti ai 
Soci e ai non Soci e  condotti da professionisti della comu-
nicazione delle società associate ad Assorel affiancati da 
testimonial esterni rappresentanti il mondo dell’impresa e del 
giornalismo”. Mentre sono aperte le iscrizioni per il 3 giugno, 
è già in fase di preparazione il prossimo seminario, pianificato 
per il 10 Giugno sulla Comunicazione Finanziaria e condotto 
da Luca Barabino - Barabino & Partners.    

Assorel: un seminario 
dedicato all’attività  

di Lobby e il suo futuro 

Notizie da...  

Il primo Ghirri 
La Galleria Enrico Fornello di Prato, in collaborazio-
ne con il Fondo di Luigi Ghirri, presenta una serie 
di fotografie del periodo iniziale dell'artista, sia 
vintage che modern print. Le immagini, risalenti al 
periodo fra il 1970 e il 1973, rivelano già molti dei 
caratteri della sua poetica e una tensione concet-
tuale tipica del dibattito artistico di quegli anni. 
Vernissage sabato 24 maggio alle 19:00. Fino al 25 
luglio. www.enricofornello.it 

Le geometrie di Barchiesi 
"Esprit de géométrie, esprit de finesse" è la perso-
nale di Giampiero Barchiesi allestita, dal 25 maggio 
al 24 giugno, presso la Galleria Lattanzi di Civitanova 
Marche (MC). Le foto, dai tratti pittorici e fortemente 
plastici, si dividono in due serie: la prima si focalizza 
sul carattere più astratto e metafisico della geome-
tria; la seconda reinterpreta una serie di orologi con 
netti chiaro/scuro e forme fluide. Vernissage sabato 
24 maggio alle 18:00. www.photolattanzi.it 
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Aquafan trionfa 
agli Oscar  
di Internet 

On-line la nuova versione  
di arredamento.it  

E’ on-line la versione rinnovata di 
www.arredamento.it, il webmagazine 
dedicato a chi vuole rinnovare gli 
arredi della propria casa e, in gene-
rale, a tutti gli appassionati di arre-
damento. Una veste con nuovi con-
tenuti e una nuova grafica che tra-
sforma il portale in un vero e proprio 
network dedicato al mondo della 
casa e dell’arredo. Camerette, cuci-
ne, bagni, soluzioni per il riscalda-
mento, bioedilizia, complementi di 
arredo, hi-tech, elettrodomestici e 
giardinaggio sono solo alcuni degli 
argomenti delle varie sezioni del 
portale. Arredamento.it ha svilup-
pato due delle proprie sezioni in-
terne, l’Outlet e il Trova Negozi, 
che diventano portali indipendenti: 
Outletarredamento.it, la vetrina con 
le migliori offerte di aziende e riven-
ditori e Negozidimobili.it, il motore di 
ricerca dei punti vendita.  Lo scopo è 
quello di fornire un servizio completo 
ai consumatori, oggi sempre più cu-
riosi, attenti allo stile e alla ricerca di 
oggetti e arredi in grado di rappre-
sentare il proprio modo di essere. I 
contenuti editoriali sono facilmente 
consultabili e permettono di parteci-
pare attivamente alla community 
anche attraverso le sezioni loro dedi-
cate: il Forum, la Gallery fotografica, 
i consigli degli esperti, il Mercatino 
cerco-offro, il “Qui lavoro”. Il portale 
offre un servizio anche per i rivendi-
tori: è possibile, infatti, inserire nel 

database una scheda completa del 
punto vendita, gestibile in completa 
autonomia attraverso un account ed 
una password, con la possibilità di 
inserire offerte speciali e informazio-
ni su eventi e, soprattutto, di com-
parire alle prime posizioni  nella vi-
sualizzazione dei rivenditori suddivisi 
per provincia o per marca trattata. 

Il sito di Aquafan (www.aquafan.it) ha 
ottenuto un prestigioso premio per i par-
chi, a ex aequo, riconoscimento del lavoro 
svolto e dell’idea, rivelatesi vincente, di 
puntare sui video. Si tratta dei Tourism 
Web Awards, gli ‘Oscar’ di internet confe-
riti da Job in tourism dedicati ai migliori 
siti nel mondo del turismo e dell’intratte-
nimento. “Aquafan – ha spiegato Giorgio 
Caneva, responsabile web di Job in 
tourism – si è rivelato un sito fortemente 
innovativo rispetto agli altri, sia per i con-
tenuti sia per i video girati nel parco da 
Riccione tv che costituiscono un formida-
bile mezzo per la comunicazione al pub-
blico». A ritirare il premio è stato per 
Aquafan Stephen Kleckner, amministrato-
re di Riccione tv e web master di Aquafan, 
che ha sottolineato come: “La novità degli 
oltre 40 video girati in Aquafan, rispetto a 
quelli normalmente girati nei parchi di 
divertimento, sta nelle riprese e nel mon-
taggio. Abbiamo cercato di utilizzare una 
tecnica avanzata, con un stile ‘fresco’ che 
permette di far vivere le emozioni del par-
co anche attraverso il sito internet”. 
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E’ on air la campagna ideata da Tribe Communication 
per il rilancio di Centellase Compresse e Centellase Crema 
Gel, prodotti farmaceutici distribuiti da Pharbenia, socie-
tà del gruppo Bayer.  
La proposta di Tribe Communication, inizialmente affida-
ta a una campagna radio da trasmettere sulle principali 
emittenti nazionali, è stata declinata anche su altri mez-
zi: campagna stampa, cartelli vetrina, banner web e 
citazioni radiofoniche. “E’ risultata vincente un’idea crea-
tiva non convenzionale – ha commentato Maurilio Brini, 
presidente dell’agenzia – sviluppata con un approccio 
sdrammatizzante e costruita su elementi di insight in cui 
tutte le donne possono identificarsi”. La strategia di co-
municazione è nata dalla metodologia basata sulla con-
divisione che distingue Tribe dalle altre agenzie. La crea-
tività sul mezzo radiofonico è stata sviluppata da 
Giangiacomo Ollari e Martina Tarozzi. Art director per 
stampa, punto vendita e web è Alessandro Egro. Dire-
zione creativa di Francesco Gemelli e Angelo Abbate.  

Tribe Communication:  
una campagna  
per Pharbena  

E’ on air la musica  
di Tiscali.Tv  

con Digital Magics  
Digital Magics e Fiscali hanno annunciato la partnership per 
un’offerta dedicata a chi desidera un intrattenimento musi-
cale “su misura”. Oltre 5.000 videoclip dei più importanti ar-
tisti nazionali e internazionali, otto canali musicali fruibili 24 
ore su 24 senza limiti di scelta, un palcoscenico che si apre 
agli appassionati e arriva, attraverso la rete IP, direttamente 
sul televisore di casa. L’offerta musicale della Tv digitale di 
Tiscali, si compone del canale MusicPass, con alcuni dei più 
importanti liveshow degli utlimi anni (dagli evergreen Queen 
ai Colplay e Laura Pausini), gli specials e i backstage più 
emozionanti della storia della musica e 7 canali V:MX dedicati 
ai generi musicali più amati dagli utenti, con i videoclip di 
artisti nazionali e internazionali, gestiti editorialmente da 
Digital Magics: V:MXUrban: R&B vibrante al ritmo di artisti 
come Rihanna, Akon e Macy Gray; V:MXPop: da Madonna ai 
Maroon 5, la musica leggera diventa tormentone e vive tra 
mostri sacri e giovani talenti; V:MXRock: la passione, la 
grinta e l’energia dei più grandi rocker di tutti i tempi si unis-
cono ai suoni intensi delle più grandi voci internazionali; 
V:MXItalia: un viaggio emozionante tra le grandi star di casa 
nostra che hanno fatto innamorare il mondo, come Laura 
Pausini, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro; V:MXRetro: tra me-
teore e mostri sacri, un tuffo nella musica immortale del pas-
sato per riscoprire i primi videoclip della storia; V:MXHits: 
Red Hot Chili Peppers, Bublè, Michael Jackson, Tiziano Ferro… 
tutto il meglio della musica italiana e internazionale in un solo 
canale; V:MXDance: la musica che fa ballare, scatenata dal 
ritmo trascinante dei più famosi Dj del mondo. “L’approccio 
editoriale del Gruppo Digital Magics  sposa in pieno la filosofia 
di offerta della nostra TV – ha affermato Fabrizio Meli, Diret-
tore di Tiscali.TV e questa importante collaborazione ci con-
sente di rinforzare ancora di più il concetto di una televisione 
che pone lo spettatore in una posizione di assoluta interazi-
one con il mezzo, mettendogli al tempo stesso a disposizione 
una library musicale ricca e potenzialmente illimitata da con-
sultare quando e come meglio crede, libero da ogni vincolo 
tradizionale di palinsesti e orari”. “Se lo spettatore cambia, 
l’offerta Tv si evolve con lui  - ha commentato Claudio 
Somazzi, Partner del Gruppo Digital Magics – e la musica è il 
territorio più fertile, ricco di contaminazioni e aperto ai nuovi 
mezzi, per questo ci hanno subito conquistato le straordinarie 
opportunità tecnologiche offerte dalla piattaforma di Tis-
cali.TV, uno strumento unico che consente agli utenti di pas-
sare con un solo pulsante da semplici spettatori ad autentici 
direttori artistici  Un’offerta potenzialmente illimitata e per-
sonalizzabile, dunque sempre più interattiva e ampia”. Per 
fruire dell’offerta dei canali musica di Tiscali.TV gli utenti po-
tranno optare tra due modalità di utilizzo, Playlist e MyV:MX, 
che permettono di realizzare una vera e propria playlist per-
sonalizzata che si adatta alle esigenze e ai gusti più esigenti.  
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Gorilla.it ha scelto bigmouthmedia 
Il portale di e-commerce per la vendita di libri 
in italiano e in inglese Gorilla.it, ha affidato a 
bigmouthmedia, multinazionale specializzata 
in servizi di web marketing, la gestione delle 
campagne SEO. L’agenzia, quindi, si occuperà 
dell’ottimizzazione del portale Gorilla.it sia dal 
punto di vista strutturale sia dei contenuti, 
elaborando una gestione ad-hoc delle campa-
gne SEO, integrata nella strategia marketing globale del 
portale e frutto della collaborazione di account 
manager, tecnici, copywriter, media optimiser ed esper-
ti di usability, attraverso una sinergia di competenze 
tecnologiche, conoscenza del mercato e creatività edito-
riale. Bigmouthmedia offrirà a Gorilla.it anche servizi di 
PR online e Social Media Marketing mirate a costruire 
solidi contatti con le comunità online più autorevoli, au-
mentando, grazie ad un'accurata attività di analisi e 
monitoraggio, la corretta visibilità del brand su siti di 
rilievo ed aumentando la link popularity dello stesso. 
Utilizzando vari tipi di approccio, bigmouthmedia analiz-
za i siti creati per condividere contenuti fra utenti unici, 
individuando la migliore strategia per sfruttarne le po-
tenzialità e accrescere la visibilità del sito al pubblico 
target del proprio cliente. “Siamo una delle prime realtà 
del settore che ha puntato sull’e-commerce e il nostro 

obiettivo è quello di potenziare la presenza online, raf-
forzare il brand e farci trovare dal maggior numero di 
utenti possibile – ha  dichiarato Maurizio Modugno, 
sales manager di Gorilla.it e siamo certi di aver indivi-
duato in bigmouthmedia, azienda dal solido background 
e all’avanguardia nel settore, il partner ideale per rag-
giungere ciò che ci siamo prefissi”. “La gestione della 
Search Engine Optimisation è ormai irrinunciabile per 
qualsiasi realtà che punti a massimizzare la propria visi-
bilità on-line - ha affermato Chiara Zanetta, Managing 
Director di bigmouthmedia Italia – e i servizi di PR on-
line e Social Media Marketing, inoltre, studiati apposita-
mente per un mondo online in continua evoluzione, 
rappresentano un’integrazione fondamentale alle 
campagne SEO poiché ne massimizzano i risultati, ga-
rantendo la promozione del brand online e la creazione 
di un’ottima reputazione all’interno del web”. 

People and Partners ha realizzato per Fastweb il Supervisor 
Future Training, giornate di formazione dedicate ai supervi-
sor del call center. L’evento si è tenuto a Milano e a Bari; 
l’agenzia ne ha seguito la parte strategica, creativa e orga-

nizzativa. Alla mattinata 
dedicata al programma pro-
fessionale, è seguita nel 
pomeriggio l’attività di team 
building musicale: ai parte-
cipanti, divisi in gruppo, 
sono stati affidati diversi 

strumenti musicali con i quali suonare brani musicali in per-
fetta armonia all’interno del gruppo. L’obiettivo è stato quel-
lo di far suonare i partecipanti proprio come in una vera or-
chestra, per valorizzare e sviluppare il lavoro in team al fine 
di raggiungere insieme, in modo armonico e fluido, il risulta-
to finale. Tra i clienti per i quali People and Partners ha rea-
lizzato progetti di comunicazione, curato iniziative ad hoc 
(eventi, relazioni media, sponsorizzazioni, convention...) e 
fornito consulenza in comunicazione, figurano marchi e a-
ziende appartenenti sia all’area corporate-finance (Aureo 
Gestioni Sgr, Deutsche Bank, Finanza&Futuro, Zurich, 
Alstom Ferroviaria, Tirelli&Partners, Asset Management,) sia 
alle aree IT, benessere, moda: Telecom Italia, HP, Lutsine, 
Nizoral, Guess, Fossil. 

People and Partners 
“orchestra” il team 

building per Fastweb 
Si terrà mercoledi 28 maggio dalle ore 11:00 alle ore 
13:00 presso NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) 
Aula 5 via Carlo Darwin 20 a Milano la conferen-
za stampa ADCI nel corso della quale i giurati 
italiani indicati da ADCI e scelti da SIPRA per il 
55° International Advertising Festival che si terrà a 
Cannes dal 15 al 21 giugno 2008 cercheranno di ri-
spondere alla domanda “Quali chance per la creativi-
tà italiana?”, esprimendo anche,  alla luce dei recenti 
ADCI Awards, la loro opinione sullo stato delle creati-
vità italiana, di anno in anno sempre più penalizzata 
nei contest internazionali. 
Interverranno: Fabrizio Russo/TBWA Italia (giuria 
Film) - Sergio Rodriguez/Leo Burnett (giuria Press) - 
Till Neuburg/Globiz (giuria Cyber) - Francesco Rocca-
forte (giuria Radio) - Claudia Neri/Teikna Design 
(giuria Design) - Stefano Colombo (vicepresidente 
ADCI) - Gianguido Saveri (segretario ADCI).  

Cannes Lions 2008: 
quali chance per la 
creatività italiana? 
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Quali sono i punti in comune tra le 
donne europee che navigano rego-
larmente su Internet  (connessione 
almeno 3 giorni alla settimana)? 
Come usano questo strumento? 
Quali benefici ne traggono? Come lo 
giudicano?  
Per rispondere a queste domande e 
altre ancora, auFeminin.com e TNS 
Sofres hanno realizzato un’inchiesta 
il cui obiettivo è illustrare le prati-
che, l’attaccamento e l’interesse 
delle donne europee nei confronti di 
Internet. Lo studio è stato condotto 
simultaneamente in 5 Paesi: Fran-
cia, Inghilterra, Germania, Spagna e 
Italia. Eccone i principal risultati. 
Internet: un media insostituibile. 
Le donne europee si connettono in 
media 2h36 al giorno, una durata 
che cresce da un mese all’altro. Le 
italiane e le spagnole navigano più 
delle altre, con in media 3h20 e 
2h51 di connessione, rispettiva-
mente.  Il 94% delle donne europee 
si connette da casa,  e solo il 29% 
dall’ufficio. Maggior percentuale di 
connessione delle spagnole e delle 
italiane dall’ufficio con il 45% e il 
38%, rispettivamente. Un forte po-
tere di attrazione Internet ottiene 
un voto medio di soddistazione di 
7,6/10, con punte delll’8,1/10 per le 
utilizzatrici regolari italiane e dell-
’8,2/10 per le spagnole. Internet: 
un “partner consigliere esperto”  
molto moderno (5,7/10) ottiene 

un voto migliore degli altri media 
(TV: 4,8, Giornali: 4,6, Radio: 4,4) 
nella relazione che offre con le mar-
che e i prodotti e si presenta come 
consigliere delle donne che lo usa-
no. E’ incontestabilmente il media 
n°1 per insieme dei termini suscetti-
bili di riassumere l’aiuto alla conos-
cenza delle marche e dei prodotti: 
«partner», «esperto», «consigliere», 
«amico», « professore ». Internet 
ha fatto evolvere considerevolmente 
l’atteggiamento delle donne  che lo 
usano nei confronti delle marche. 
Questo media influenza diretta-
mente le donne nel loro rapporto 
con i prodotti e le marche e agisce 
su diversi piani: razionale, affetti-
vo, intuitivo, come vero e proprio 
specialista. Infatti l’87% delle uti-
lizzatrici europee pensa – riguardo 
alle marche che apprezza – che 
Internet le ha rese più curiosa (il 
95% delle inglesi), l’85% più es-
perte (91% delle spagnole), l’82% 
più selettive (l’87% delle francesi),  
l’80% più autonome (l’83% delle 
tedescehe e l’88% delle italiane), e 
il 79%  più attente (l’87% delle ita-
liane).Internet ottiene un voto glo-
bale di 7/10 nel contributo alla co-
noscenza dei prodotti e delle mar-
che. In media vengono consultati 
5,6 siti per informarsi su marche e 
prodotti (7,4 per 
l’Inhilterra; 5,6 
per la Germania; 

4,9 per l’Italia; 4,8 per la Francia e 
4,6 per la Spagna) prima di un ac-
quisto. Internet è il media che ha la 
maggior forza di persuasione in Eu-
ropa sulle donne che lo usano, più 
dei giornali, della TV o della radio. 
Internet è utile, originale e 
piacevole e rappresenta un consu-
mo molto diversificato: gli usi prin-
cipali per il 60% deelle donne euro-
pee sono: «trovare un’informa-
zione», «divertirsi», «acquistare 
prodotti e servizi», «arricchire le 
proprie conoscenze», «ottenere 
consigli pratici» e «stringere e man-
tenere un legame sociale». Sull’in-
sieme dei media, in Europa Internet 
risulta il più adatto nel rispondere a 
tutti questi usi, presso le donne che 
navigano in rete. 
Spiccano tre fattori principali 
dell’attaccamento a Internet: 
Internet è un media originale 
che permette di « andare ol-
tre »: il 90% delle utilizzatrici con-
cordano con la frase: «Internet è 
diverso dagli altri media », e il  97% 
con la seguente affermazione « mi 
permette di scoprire cose nuove ». 
Internet è utile: il 90% delle don-
ne che navigano in rete pensa che 
Internet « mi semplifica la vita » e 
l’89% che « mi mancherebbe se non 
potessi più utilizzarlo ».  

Internet, il partner consigliere delle donne 

Continua nella pagina seguente 
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D’altronde il 89% delle utilizzatric 
europee usa Internet per trovare 
un’informazione. Per il 59% delle 
utilizzatrici europee, Internet è di-
ventato «più utile» da un anno a 
questa parte per «trovare delle 
informazioni». Internet procura 
piacere: il 79% delle internaute 
concordano nel dire che  «mi per-
mette di rilassarmi» e il 78% che 
« è prima di tutto un piacere». Per 
le donne europee che navigano in 
rete, i tre termini che qualificano 
meglio la loro relazione con Internet 
sono: « Informazione» (citato dal 74-
% delle internaute), «Svago» (46%) 
e «Interesse» (44%). Certi termini 
spiccano a seconda dei paesi: In 
Francia e in Inghilterra: la nozione 
di « scoperta » (45% in entrambi i 
p a e s i )  I n  G e r m a n i a :  d i 
«piacere» (37%) In Spagna e in 
Italia: di «lavoro» (per il 45% in 
Spagna e il 35% in Italia) Il Tempo 
libero/Viaggi e l’Attualità sono le 
due temat i che  p iù  cercate 
(rispettivamente il 72% e il 70% 

delle utilizzatrici consultano regolar-
mente queste tematiche su  Inter-
net). Tuttavia esistono delle specifi-
cità a seconda dei paesi:  Le italiane 
hanno un interesse più pronunciato 
per l’high-tech (36% - la media de 5 
paesi è del 30%) e la psicologia 
(39% - la media dei 5 paesi è del 
26%). Il 70% delle françesi – fedeli 
alla loro tradizione culinaria – cerca-
no regolarmente delle informazioni 
sulla cucina, la gastronomia, ma 
anche sulla salute/nutrizione e die-
tetica Le inglesi si interessano di più 
alle tematiche « people - show busi-
ness »: 35%,  mentre la media nei 
5 paesi è del 25%. Ogni Paese ha 
le sue utilizzatrici La TNS Sofres 
ha messo in evidenza una tipologia 
di utilizzatrici, ognuna delle quali ha 
un modo specifico di appropriarsi 
dello strumento Internet, e che ca-
ratterizza l’approccio nell’ambito di 
ogni paese. In Italia: Dominano le 
«Sognatrici» (30%) seguite dalle 
« S o c i a l i »  e  d a l l e 
«Utilitariste» (19% ognuno). Le 
donne di questi  due gruppi hanno 
in comune il fatto di sentirsi appa-
gate da Internet. Questo strumento 

ha acquisito in Italia una funzione 
fondamentale nello sviluppo perso-
nale. In Francia: Presenza predomi-
nante delle «Sociali» (25%), delle 
«Pragmatiche» (24%) e delle 
«Utilitariste» (23%). Per le utilizza-
trici francesi, Internet è più uno 
strumento che una passione.  
In Inghilterra: Prevalgono le 
« Sognatrici » (23%). Le utilizzatrici 
inglesi sono assai mature, per que-
sto Internet deve andare al di là 
delle sue funzioni di base. 
In Germania: « Le Utilitariste » do-
minano ampiamente rispetto agli 
altri gruppi (34%). Per le donne 
tedesche Internet costituisce in-
nanzitutto uno strumento  funzio-
nale in cui è primordiale la funzione 
di servizio.  
Il gruppo delle « Sognatrici » rap-
presenta solo il 9% e quello delle 
«Eccessive» solo il 6%. In Spagna: 
I due gruppi più rappresentati sono 
le «Sociali» e le  « Utilitariste » con 
entrambi il 34% delle utilizzatrici. 
Molto attaccate alla dimensione di 
servizio di Internet, alle spagnole 
piace esprimersi e scambiare opinio-
ni in rete. 

Internet, il partner consigliere delle donne 
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Nespresso a Convivio 2008 
Per la prima volta Nespresso “si mette nei panni di Convivio”, sostenendo l’impegno 
promosso dal mondo della moda nella lotta contro l’AIDS. Nata da un’idea di Gianni 
Versace, Convivio è la più importante Mostra Mercato di beneficenza organizzata in 
Italia in favore di Anlaids Lombardia (Associazione Nazionale per la lotta contro 
l’AIDS) che ha lo scopo di raccogliere fondi affrontando in maniera concreta e posi-
tiva un problema come quello dell’AIDS. Nespresso aderirà all’iniziativa al fianco dei 
grandi nomi della moda e del design: le esclusive macchine da caffè e gli eleganti 
accessori Nespresso saranno a disposizione della solidarietà, scontati del 40% ris-
petto al consueto prezzo di vendita dei prodotti Nespresso. In tale occasione, sarà 
inoltre messa in vendita una macchina della nuova e luminosa Nespresso Crystal 
Limited Collection: una macchina Essenza ricoperta di cristalli Swarovski nella se-
ducente versione sparkling pink, un vero must per gli amanti di pezzi unici e distin-
tivi. Il corner Nespresso sarà allestito presso l’area Design di Convivio, che si terrà 
presso la Fiera Milano City. Le porte di Convivio si apriranno al pubblico il 13 
giugno, fino al 17 giugno (ingresso libero dalle 10,00 alle 22,00). 

Koch Media e Cartoon One:  
insieme per Scuola di Vampiri in D.V.D. 

Koch Media ha annunciato l’accordo 
con Cartoon One che prevede 
l’acquisito i diritti di licenza home 
video della serie di cartoni animati 
“Scuola di Vampiri”, trasmessa su 
RAIDUE. L’accordo prevede la pubbli-
cazione e distribuzione della serie in 
D.V.D., a partire da questo autunno. 

La serie animata ha già ottenuto una 
nomination nella categoria “Miglior 
serie tv per ragazzi” ai Pulcinella A-
wards 2007. “Scuola di Vampiri”, 
commedia horror frutto di una co-
produzione tra  Cartoon One di Roma 
e  Hahn Film di Berlino, è tratta dal 
racconto di una delle più famose 
autrici di libri per ragazzi, Jackie 
Niebish, pubblicata in Italia da Ei-
naudi. Stephan Unser, Managing 
Director di Koch Media, ha così 
commentato “ Crediamo molto in 
questo progetto. Koch Media si 
espande nel mondo dell’home enter-
tainment, seguendo la capo gruppo, 
da anni attiva in Germania, Austria 
e Svizzera in questo interessantissi-
mo settore. La serie “Scuola di 

Vampiri”  fin dalla prima messa in 
onda su Rai Due ha conquistato il 
pubblico di giovanissimi. Siamo or-
gogliosi di iniziare a lavorare su una 
licenza così apprezzata e con un 
partner, Cartoon One, tutto italia-
no”. Angelo Poggi, CEO Cartoon O-
ne, ha aggiunto: “Scuola di Vampiri, 
grazie anche al grande successo 
televisivo, si è subito contraddistin-
ta come prodotto ideale per progetti 
di partnership. Con un'attenta ricer-
ca di mercato dei maggiori player 
nei vari settori merceologici, Car-
toon One sta costruendo le basi per 
legami duraturi. Siamo fieri di poter 
annoverare tra i licenziatari di Scuo-
la di Vampiri una società così presti-
giosa quale appunto Koch Media”. 
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Mark Corsetti General Manager  
e Vice President di Tagetik Nord America 

Tagetik continua il processo di crescita a livello interna-
zionale, nominando Mark Corsetti General Manager e Vi-
ce President di Tagetik Nord America. Corsetti risponderà 
direttamente a Manuel Vellutini, Chief Operating Officer 
di Tagetik. “La nomina di un professionista del calibro di 
Mark è in linea con gli obiettivi ambiziosi e sfidanti che 
stanno caratterizzando la nostra crescita sia a livello ita-
liano sia a livello internazionale - ha commentato Velluti-
ni per dare un importante impulso al mercato americano 
abbiamo scelto l’esperienza, la capacità e l’ambizione di 
un uomo che ha già ottenuto eccellenti risultati in multi-
nazionali del CPM e della BI”. 

“In un mercato che vede le multinazionali del software 
interessate da continui cambiamenti che richiedono di 
adattarsi velocemente alle nuove situazioni, Tagetik rap-
presenta il nuovo paradigma del CPM – ha aggiunto Mark 
Corsetti -e Tagetik è l’unica azienda globale in questo 
momento in grado di fornire una soluzione software che 
in un singolo prodotto unifica tutti i processi di Corporate 
Performance Management e di Financial Governance con 
un innegabile vantaggio competitivo rispetto alle altre 
realtà, vantaggio che si traduce in benefici tangibili per le 
aziende clienti”. 48 anni, sposato e con due figli, Corsetti 
si è laureato alla Dowling. 

www.suonificio.it


Adecco è Main Sponsor insieme ad 
Aams del I° Forum della Comunica-
zione che si svolgerà a Roma il 28 e 
29 maggio presso lo Spazio Etoile in 
Piazza S. Lorenzo in Lucina. Il Forum 
prevede due giorni di incontri, dibat-
titi, conferenze e seminari focalizzati 
sul passaggio dalla comunicazione di 
massa alla comunicazione relaziona-
le, che toccheranno temi chiave qua-
li il ruolo della formazione, la rivolu-
zione digitale, la misurazione dei 
risultati e la certificazione professio-
nale.  Sergio Picarelli, Amministrato-
re Delegato di Adecco Italia, parteci-
perà alla seconda sessione plenaria 
prevista per il pomeriggio del 28 
maggio, proponendo un contributo 
sul tema “Oltre l’exploit della comu-
nicazione. Nuovi compiti per l’uni-

versità e la formazione d’impresa”. 
Il Forum della Comunicazione ideato 
e organizzato da Comunicazione Ita-
liana con la collaborazione di Ega 
Professional Congress Organiser e 
Sec Relazioni Pubbliche, è realizzato 
con il patrocinio istituzionale del Co-
mune di Roma e della Provincia di 
Roma, il patrocinio delle associazioni 
di categoria Ferpi, Associazione della 
Comunicazione Pubblica ed Istituzio-
nale, Assorel, Unicom, Assintel, ed il 
patrocinio  accademico della Facoltà 
di Scienze della Comunicazione del-
l'Università Sapienza di Roma, Sda 
Bocconi, Comferenza ed il Master in 
Economia e Gestione della Comuni-
cazione e dei Media, Facoltà di Eco-
nomia, Università di Roma Tor Ver-
gata. Per maggiori informazioni e 
per iscriversi è possibile visitare il 
sito www.forumcomunicazione.it. 

Mercoledì 4 giugno si apre presso la 
Fiera di Rimini l’ottava edizione di 
EuroP.A. (www.euro-pa.it), con il ta-
glio del nastro dell’On. Renato Bru-
netta, Ministro per la Pubblica Ammi-
nistrazione e l’Innovazione. EuroP.A. 
costituisce il punto di incontro nazio-
nale dedicato al mondo delle Autono-
mie Locali, occasione di dibattito, 
confronto e programmazione per o-
peratori e amministratori della Pub-
blica Amministrazione, con l’obietti-
vo di promuovere un confronto di-
retto ed efficace tra Pubblica Ammi-
nistrazione Locale e Centrale, impre-
se e cittadini, nonché offrire al mon-
do delle Autonomie Locali un’occa-
sione di crescita ed aggiornamento 
professionali senza paragoni. 
Più di 130 convegni, workshop e ta-
vole rotonde ad ingresso gratuito, 
Regioni, Province e Comuni, oltre 20 
tra le più importanti associazioni di 
categoria professionale degli enti locali 
– fra cui UPI, LEGAUTONOMIE, UNCEM, 
UNIONCAMERE, ANUSCA, ANUTEL, 
ANDIGEL, ANPCI, UNSCP – , oltre 150 
aziende fornitrici della P.A., di cui alcu-
ne di profilo internazionale, come 
Microsoft, IBM, Equitalia, Postecom, 
Philips, Siemens, Telecom, Piaggio. E 
ancora, Camere di Commercio, Aziende 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 
Multiutilities, Aziende di Servizio Pub-
blico, Cooperative Sociali, Associazioni 
Culturali, Enti no-profit.  
Sono questi i primi numeri e i parame-
tri di EuroP.A., che vedrà – tra gli altri 
– anche la partecipazione del Mini-
stro per la Pubblica Amministrazione 
e l’Innovazione, del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Ministero 
del Lavoro, Ministero della Pubblica 
Istruzione, Ministero della Solidarie-
tà Sociale e Ministero dell’Interno. 
Numerose le tematiche, di grande 
attualità e importanza, sulle quali il 
Salone farà il punto e che si tradu-
cono in 7 aree tematiche: Città + 
Sicura; Innovazioni & Tecnologie; 
Land–Local Development; Paesaggio 
Urbano; Sportalia; Sviluppo Sociale e 
Carriera pubblica. 

E’ on air sulle principali emittenti 
radiofoniche nazionali la campagna 
per il lancio della nuova offerta 
Club Med “due giorni in regalo”: 
prenotando un soggiorno in uno 
dei Club Med selezionati entro il 28 
giugno, su sette giorni di soggiorno 
se ne pagano solo cinque. 
La creatività, nei due formati da 
30’’, gioca sul classico tormentone 
post-vacanze della visione delle 
foto agli amici, in questo caso dia-
positive. Le immagini proiettate 

non sono che un piccolo assaggio 
di una lunga settimana goduta fino 
in fondo. Nel primo radio c’è una 
coppia dedita a molte attività, tal-
mente diverse che le foto di un 
solo giorno sembrano quelle di una 
vacanza intera; nel secondo, una 
ragazza mostra a un’amica le foto 
dedicate alle lezioni e soprattutto 
all’istruttore di windsurf: una pas-
sione che la cattura… fino all’ora 
della lezione di tennis. Il centro 
media è Carat.  

Due giorni in più con Club Med  Si terrà a Rimini 
l’ottava edizione 

DI EuroP.A  

Adecco main sponsor del forum 
della comunicazione 
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Aggiungi un pollo… al web 
La qualità nutrizionale, il gusto, la sicurezza e la conve-
nienza delle carni avicole italiane sono i protagonisti del 
nuovo sito www.aggiungiunpolloatavola.it, creato nell’-
ambito della campagna biennale di informazione e pro-
mozione delle carni di pollame (pollo, tacchino e faraona) 
cofinanziata dalla Unione Europea e dallo Stato Italiano e 
realizzata dall’UNA, con l’obiettivo di consolidare la fiducia 
del consumatore verso la qualità e la sicurezza delle carni 
di pollame europee ed italiane. Il sito nasce come stru-
mento informativo accessibile a tutti (consumatori, media, 
opinion leader) per offrire una panoramica a 360 gradi 

sulle carni avicole italiane. Navigando nel sito si può sco-
prire che il pollo ha una storia lunga 2000 anni: già nel 2° 
secolo a.c., proveniente dai paesi asiatici, il  “gallo rosso 
della giungla” fa il suo ingresso in Europa. I libri di storia e 
di cucina testimoniano che sin dall’antichità pollo, tacchino 
e faraona sono da sempre degli alimenti amati dall’uomo. 
Ancora oggi, nella società dei consumi globalizzati, il pollo 
si conferma protagonista: lo troviamo, infatti, nei menù 
dei luoghi simbolo della gastronomia moderna, quali i ri-
storanti di tendenza delle grandi metropoli, i piatti più raf-
finati delle cucine etniche, gli spuntini e finger food duran-
te gli happy hour. Nella sezione salute si trovano un ap-
profondimento sulle caratteristiche nutrizionali delle carni 
bianche con i contributi di nutrizionisti come il Prof. Can-
nella, Presidente dell’INRAN, il Dott. Giorgio Calabrese, 
docente di Dietetica umana. Nella sezione gusto la bontà e 
la versatilità delle carni avicole hanno caratterizzato da 
sempre la tradizione della cucina italiana e in generale la 
cultura gastronomica mediterranea. Nella sezione sicurez-
za l’alta qualità è la parola d'ordine dell’area tematica de-
dicata all’informazione sui processi produttivi delle carni di 
pollame. Nella sezione convenienza si trova una delle ra-
gioni principali della diffusione planetaria delle carni di 
pollame è la loro innegabile convenienza economica. L’a-
rea media mette a disposizione i materiali informativi 
della Campagna “Aggiungi un pollo a tavola. Prenditi il 
gusto di mangiar sano”, alcuni dati sull'avicoltura europe-
a e italiana a cura dell'Unione Nazionale Avicoltura e im-
portanti studi sul settore avicolo. 

Deejay Fargetta, Luca Dorigo, Paolo Beltramo, Simona Salvemini e 
Rosario Rannisi. E ancora, un pilota a sorpresa direttamente dalle pi-
ste del MotoGp. Questi i protagonisti che animeranno "Life Concert For 
Road Accident Victims", la serata organizzata dall’associazione Tavolo-
Cortina e sponsorizzata da Gingerino Recoardo. Musica e divertimento 
non mancheranno in quello che sarà un evento di grande spettacolo, 
con un fine sociale ben preciso: sensibilizzare i giovani sulle tristemen-
te note “stragi del sabato sera”.  
 L’appuntamento è per domani, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, nella 
centralissima Piazza Burchiellati di Treviso.  
In consolle i protagonisti dei locali più trendy del Triveneto e d’Italia: 
tra i locali che manderanno un deejay come proprio rappresentante il 
Pineta Club di Milano Marittima, il Blv Room di Cortina, il Marina Club 
di Jesolo, l’Area di Venezia, Il Muretto di Jesolo, Show Room di Pado-
va, il Terrazza Mare di Jesolo, l’Amami di Treviso, il Molo5 di Venezia, 
l’Anima Disco, il New York Jazz di Treviso e altri. L’evento nasce anche 
grazie al patrocinio delle Istituzioni locali: Regione Veneto, Comune di 
Treviso, Comune di Conegliano, Provincia di Treviso e SILB 
(Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spetta-
colo).  Gingerino riconferma il suo legame col territorio, sposando un 
evento dal forte impegno sociale: far riflettere i giovani sull’importan-
za della guida sicura. Il ricavato della serata sarà interamente devolu-
to all’Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus.  

Gingerino Recoaro: una  
serata per la guida sicura  
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Corbis Creativity for Social Justice  
Award & Scholarship: ecco i vincitori 

Corbis (www.corbis.com) e ADC (Art 
Directors Club) hanno annunciato il 
nome dei vincitori scelti tra profes-
sionisti e studenti per il secondo pre-
mio annuale Corbis Creativity for 
Social Justice Award & Scholarship, 
parte dell'87° programma dell'An-
nual ADC Awards, nato con lo scopo 
di riconoscere i migliori creativi al 
mondo nel campo della pubblicità e 
del design. Il nome dei vincitori è 
stato reso noto in occasione del Galà 
annuale dell'ADC Awards tenutosi 
presso la ADC Gallery di New York. 
La Corbis Creativity for Social Justice 
Award & Scholarship rende onore ai 
migliori lavori creati da professionisti 
e studenti per conto di associazioni 
no-profit. I creativi dell'agenzia rice-
vono i prestigiosi Cubi messi in palio 
da ADC, mentre Corbis effettua una 
donazione di $20.000 a sostegno di 
una causa no-profit e assegna al vin-
citore della categoria studenti una 
borsa di studio del valore di $ 5.000. 
Quest'anno, Corbis invita la comunità 
creativa a partecipare all'iniziativa 
“Search for Justice” e accrescere così 
le donazioni di Corbis devolute a fa-
vore di cause a sostegno della giusti-
zia sociale, semplicemente effettuan-
do una ricerca di immagini sul sito 
www.corbis.com/searchforjustice. 
“Ci inorgogliscono i vincitori del Cubo 
d’oro - ha affermato Luca Messaggi 
Sales e Service Director Corbis Italia 
e Corbis è lieto di impegnarsi nei 
confronti dei creativi e della cause 
no-profit. Il talento da loro dimostra-
to nelle poche ore di tempo libero è 
davvero incredibile”. 
I premiati 
TAXI Canada ha ricevuto il Cubo d'O-
ro per un' iniziativa della comunità, 
concepita e realizzata con il nome di 
1 5  B e l o w  P r o j e c t 
(http://15belowproject.org) per ri-
cordare il quindicesimo anniversario 
dell'agenzia. Il direttore creativo ese-
cutivo di TAXI, Steve Mykolyn, ha 
sviluppato l'idea di un concetto inno-
vativo di giacche a basso costo per 
aiutare i senzatetto che non sono in 
grado di lasciare la strada e aiutarli a 
sopravvivere in caso di condizioni 

invernali estreme. Se imbottito con 
carta di giornale, diventa un cappot-
to invernale. Togliendo l'imbottitura, 
ecco uno splendido impermeabile. 
Quando non viene indossato, si può 
trasformare in uno zaino e può esse-
re usato come cuscino. A nome dei 
suoi clienti e del suo staff, TAXI Ca-
nada ha donato 3.000 giacche nel-
l'ambito di questa iniziativa ai senza-
tetto di Canada e Stati Uniti.  
Vitruvio Leo Burnett Spain ha otte-
nuto il Cubo d'Oro per la sua opera a 
sostegno della fondazione Prodis 
(www.fundacionprodis.org), che aiu-
ta le persone affette dalla sindrome 
di Down a raggiungere uno stile di 
vita più indipendente. Vitruvio Leo 
Burnett ha risposto a una lettera di 
Prodis per creare una campagna di 
sensibilizzazione pubblica per infor-
mare le collettività che i bambini af-
fetti dalla sindrome di Down possono 
partecipare attivamente alla vita so-
ciale. L'agenzia ha concepito una cam-
pagna denominata "Let Us Do It", in 
cui i bambini affetti dalla sindrome di 
Down hanno creato e fotografato da 
soli una campagna pubblicitaria, con 
tanto di trailer video, per correggere i 
pregiudizi riguardo alle persone affette 
da sindrome di Down e illustrare le 
loro capacità e le loro abilità. 
James Yang, studente dell'Istituto di 
Arti Visive (SVA) di New York, è sta-
to selezionato come vincitore della 
borsa di studio Corbis Creativity for 
Social Justice Scholarship  per il suo 
progetto basato sulla campagna sulla 

Da r f u r  Genoc i de  Campa i gn 
(www.savedarfur.org), un'organizza-
zione che si dedica a sensibilizzare il 
pubblico sulle atrocità commesse nel 
Darfur. La campagna di James ha 
espresso la morte nel Darfur attra-
verso un simbolismo grafico e uno 
slogan che ricordava il numero im-
pressionante di vittime. L'opera con-
sisteva in una lunga successione di 
immagini che presentavano segni di 
colore rosso concepiti per esprimere 
visivamente il numero di vite spezza-
te. Questi segni rossi sono diventati 
anche il logo della campagna. Anche 
se il progetto è stato eseguito a no-
me di una vera organizzazione no-
profit, non ha richiesto la partecipa-
zione o il consenso dell'organizzazio-
ne stessa. I creativi possono iscriver-
si all'iniziativa “Search for Justice” 
I creativi possono richiedere ulteriori 
informazioni sulle cause benefiche e 
contribuire a incrementare le donazioni 
per queste comunità partecipando all'i-
niziativa di Corbis “Search for Justice”. 
Corbis si impegna a donare un dollaro 
al giorno per ogni ricerca di immagini 
effettuata da nuovi utenti sul sito 
www.corbis.com/searchforjustice , fino 
al 31 luglio 2008.   Corbis sponsorizza 
la mostra correlata all'iniziativa che si 
terrà presso la ADC Gallery di New 
York dal 5 al 27 giugno e che include 
l'inaugurazione VIP il 5 giugno.  Per 
informazioni o per rispondere in me-
rito all'inaugurazione VIP, visitare il 
sito Webwww.adcglobal.org/adc/
events/calendar.   
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Komunica.biz spegnerà la sua prima cande-
lina, al Marketing Forum il 28 e 29 maggio. 
Nato da un’idea del direttore, Riccardo De-
naro, il social network, dedicato al mondo 
della comunicazione, ha da subito puntato 
sull’unione di due importanti strumenti della 
comunicazione: il sito internet e gli eventi. 
Nato con il tentativo di mettere in relazione 
coloro che si occupano della Comunicazione 
a tutto tondo, dando agli iscritti la possibili-
tà di scambiarsi esperienze, opinioni e com-
petenze, Komunica.biz può fare un bilancio 
positivo.  “Ad oggi – ha spiegato Denaro - 
abbiamo 1200 iscritti,  che potrebbero sem-
brare pochi ma, per noi che siamo partiti in 
sordina e senza troppe pretese, sono un 
grosso traguardo, perchè sono colleghi sen-
sibili e propositivi”. Kominca.biz si rivolge ai 
direttori di agenzie, agli account, ai consu-
lenti, ai creativi, ai giornalisti, ai marketing 
e communication manager, ma ha anche 
l’obiettivo di aiutare i giovani ad inserirsi nel 
mondo del lavoro in maniera professionale. 
“Vogliamo dare un servizio di qualità – ha 
concluso il Direttore - per questo non abbia-
mo fretta di crescere. Sicuramente l’obietti-
vo più grande è quello di raggiungere il più 
ampio numero di colleghi e dare così più 
visibilità a tutti perché, a mio avviso, la co-
municazione è un ponte che mette in rela-
zione più mondi ma è fondamentale avere 
metodo ed essere sempre presenti”. In que-
sto anno Komunica.biz ha avuto il sostegno 
di MailUp, sul fronte tecnico e di Intar-
get.net che lo supporterà durante il Marke-
ting Forum dove il social network è media 
partner. 

Komunica.biz 
compie un anno 
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Il Ministero per i Beni culturali e  
Saatchi&Saatchi vincono il Radiofestival 2007 
Fabio Delizzos, copy dell’agenzia 
Saatchi&Saatchi e autore del radio-
comunicato “Invito alla lettura” per 
il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, vince il Gran Premio della 
XVI edizione di Radiofestival, aggiu-
dicandosi l’ambito lingotto d’oro. 
Con Delizzos, sono premiati Pietro 
Concina, account di Saatchi & Saa-
tchi e Margherita Sermonti, respon-
sabile della campagna per il Ministe-
ro per i Beni Culturali, che ricevono 
un TV Color LCD.  
Secondo classificato (in premio un 
viaggio in Africa) Luca Scotto di 
Carlo, con il radio “Mini Cooper 
D” realizzato per BMW, che si 
aggiudica anche il premio Specia-
le della Giuria; mentre il terzo 
classificato è Giovanni Salvaggio, 
con il radio “Presa” per Enel 
Bond, che vince un corso per ot-
tenere il brevetto di volo.  
E’ il verdetto uscito dalle elezioni che 
si sono svolte fra il 16 e il 30 aprile, 
cui hanno partecipato 426 operatori 
e 53.410 radioascoltatori. A procla-
mare i vincitori Filippa Lagerback e 
Fabio Fazio, nel corso della premia-
zione che si è svolta ieri, per la pri-
m a  v o l t a  o n -  l i n e ,  s u 
www.radiofestival.it; il video resterà 
sul sito a disposizione degli operato-
ri e dei radioascoltatori. 
Assegnati anche i premi di categoria 
e i premi speciali. Fra questi, Ales-
sandra Cardone vince il riconosci-
mento di Miglior Voce Femminile 
nella campagna “Sotterraneo” per 
Zuritel Assicurazioni, mentre Giorgio 
Melazzi, con lo spot “Taxi”, per il 
Salone Internazionale del Mobile, è 
la Miglior Voce Maschile. Il premio 

Miglior Campagna Pianificata su Ra-
dioRai è stato assegnato a “Presa” 
di Enel Bond.  
Grazie alla somma dei punteggi le-
gati ad ogni premio vinto, Saatchi 
& Saatchi si aggiudica il titolo di 
Radioagenzia dell’Anno mentre 
Eccetera è la Casa di produzione 

dell’Anno. Radiofestival promosso 
da Sipra; la XVI edizione è stata 
sponsorizzata da Tic Tac Ferrero e 
Chinò Sanpellegrino. 

 
Continua nella pagina seguente 

RADIOCOMUNICATO COPY 

Maxibon Pops "Cane" Francesco Muzzopappa 

Zuritel Assicurazioni "Sotterraneo" Marina Ruiz 

Euromobilliare "Guru" Francesco Poletti 

Heineken Italia "Heineken Halloween Night -
Lancio" 

Francesco Muzzopappa 

Ministero per i Beni e le Attività culturali 
"Invito alla lettura" 

Fabio Delizzos 

Fa la cosa giusta! 
Fiera del consumo critico e degli stili  
di vita sostenibili "Bionda" 

Nicoletta Zanterino 

Fa la cosa giusta! 
Fiera del consumo critico e degli stili  
di vita sostenibili "Bionda" 

Katia Cosco 

Fa la cosa giusta! 
Fiera del consumo critico e degli stili  
di vita sostenibili "Bionda" 

Matteo Lazzarini 

Fa la cosa giusta! 
Fiera del consumo critico e degli stili  
di vita sostenibili "Bionda" 

Matteo Grandese 

Fa la cosa giusta! 
Fiera del consumo critico e degli stili  
di vita sostenibili "Bionda" 

Joseph Menda 

Studio Universal 
"Mezzogiorno di fuoco" 

Francesco Taddeucci 

Clear shampoo anticaduta "Pelati" Massimo Ambrosini 

Centro commerciale Cinecittadue "Nando" Massimo Caiati 

ENI Power "Segnale orario" Anna Palamà 

    

Enel Bond "Presa" Giovanni Salvaggio 

BMW "Mini Cooper D" Luca Scotto di Carlo 
RADIOCOMUNICATO 

  

BMW "Mini Cooper D" 

Zuritel Assicurazioni "Sotterraneo" 

Salone internazionale del mobile "Taxi" 
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Melinda è Official Sponsor dei Campionati del Mondo di 
Mountain Bike che si terranno in Val di Sole, in Trentino i 
prossimi 15-22 giugno 2008. Il Consorzio Melinda acco-
glierà atleti e tifosi nelle proprie Valli durante i giorni della 
manifestazione sportiva e, in preparazione a questo im-
portante appuntamento, si farà promotore di alcune inizia-
tive collaterali che intendono contribuire ad una divulga-
zione delle informazioni relative alla 
corretta alimentazione, per tutte le età 
e in particolare per lo sport, all’insegna 
del più sano rapporto tra l’uomo e la 
natura. Le ragioni che legano Melinda ai 
Mondiali di Mountain Bike 2008 sono da 
ritrovarsi nel fatto che la Val di Sole, 
insieme alla Val di Non, è il territorio 
naturale sul quale crescono le mele Melinda e perché la 
Mountain Bike è la specialità del ciclismo che più di ogni 
altra esprime la “voglia di natura” delle persone. E cosa c’è 
di più naturale di una mela?  In particolare per gli sportivi 

– oltre all’acqua indispensabile alla reidratazione dopo uno 
sforzo atletico – nella mela sono presenti in maniera signi-
ficativa fruttosio, glucosio e saccarosio, zuccheri “semplici” 
che non richiedono digestione e pertanto vengono assorbi-
ti rapidamente per essere utilizzati a scopo energetico (per 
la contrazione muscolare) e per il funzionamento delle cel-
lule del cervello e quelle dei globuli rossi del sangue che 

utilizzano prevalentemente il glucosio per il loro 
metabolismo. Con la presenza di Melinda al Mon-
diale di Mountain Bike, si rafforza il legame di 
Melinda con lo sport da diversi anni già impe-
gnata a sostenere alcune competizioni entrate 
tra le classiche del ciclismo (il Trofeo Melinda per 
professionisti, giunto alla 16 edizione e che si 
corre sulle strade della Val di Non) e degli sport 

di montagna (la celebre gara di Granfondo Marcialonga di 
Fiemme e Fassa, e la caratteristica Ciaspolada in Val di 
Non, gara di fondo internazionale per professionisti e ama-
tori che si corre con le racchette da neve). 

Melinda e i Mondiali di Mountain Bike  
in Val di Sole  

Il Ministero per i Beni culturali e  
Saatchi&Saatchi vincono il Radiofestival 2007 
Segue dalla pagina precedente 

ENTE/CLIENTE COPY VOTI 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Fabio Delizzos Voto pubblico: 52.571 

Account Saatchi & Saatchi Pietro Concina Voto operatori: 8.145 

Responsabile della campagna, Ministero  
per i Beni e le attività Culturali  Margherita Sermonti Totale: 60.716 

BMW Luca Scotto di Carlo 

Voto pubbl ico: 53.576 
Voto operator i :  3.960 
Totale: 57.536 

Enel Bond Giovanni Salvaggio 

Voto pubbl ico: 44.913 
Voto operator i :  8.355 
Totale: 53.268 

Zuritel Assicurazioni Marina Ruiz 

Voto pubbl ico: 48.635 
Voto operator i :  3.585 
Totale: 52.220 

Clear shampoo anticaduta Massimo Ambrosini 

Voto pubbl ico: 43.888 
Voto operator i :  6.450 
Totale: 50.338 

Centro Commerciale Ciencittadue Massimo Caiati 

Voto pubbl ico: 42.704 
Voto operator i :  4.035 
Totale: 46.739 

Studio Universal  Francesco Taddeucci 

Voto pubbl ico: 34.173 
Voto operator i :  3.810 
Totale: 37.983 
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Claudia Wünsch Communication  
presenta il nuovo blog  

L’agenzia di marketing e comunica-
zione Claudia Wünsch Communication 
che supporta le aziende italiane sul 
mercato tedesco, ha lanciato un blog 
in lingua italiana, che presenta infor-
mazioni, novità e approfondimenti sul 
mercato tedesco e sullo stato dell’arte 
dell’on-line marketing in Germania, 
mettendo a disposizione di tutte le 
aziende italiane uno strumento utile 
per muoversi all’interno di uno dei 
mercati più interessanti per l’Italia e 
per gli sviluppi dell’on-line in Europa.  
“Negli ultimi anni il mercato tedesco 
si è rivelato strategico per le aziende 

italiane “on-line based” e che utilizza-
no la Rete come canale di comunica-
zione e distribuzione per i propri pro-
dotti, e spesso costituisce il primo 
passo di una strategia di internazio-
nalizzazione a livello europeo. Per 
questo motivo, ci è sembrato interes-
sante ed utile creare un blog che pre-
sentasse i nuovi trend dell’on-line 
tedesco al pubblico italiano - afferma-
to Claudia Wünsch, l’amministratrice 
delegata dell’agenzia - e spesso l’on-
line tedesco anticipa le tendenze che 
poi si rivelano dominanti anche per 
l’on-line italiano, e quindi è un merca-

to “rivelatore” per tutte le aziende 
che lavorano con la Rete”. 
Il blog dell’agenzia berlinese è strut-
turato in tre macro-aeree che corri-
spondono alle tre tipologie di clienti 
italiani gestiti per la Germania: 
internet ed il marketing on-line; il 
food e la grande distribuzione in Ger-
mania, con una particolare attenzione 
verso il biologico sia come mercato 
che come nuovo trend di lifestyle; ed 
il turismo e le crescenti sinergie di 
questo settore con la Rete.  Il blog si 
trova all’indirizzo: claudiawuen-
schcommunicationit.wordpress.com 

E’ da oggi on air su Eurosport la nuova comunicazione 
televisiva di Livigno. Lo spot è realizzato da Twentyone 
di Milano sotto la regia di Giulio Braga per conto dell’A-
zienda di Promozione Turistica di Livigno e vuole riaffer-
mare l’unicità della propria offerta che dal 2005, anno in 
cui la località ha organizzato i campionati mondiali di 
mountain bike, vede la bicicletta off-road al centro della 
comunicazione. Livigno rappresenta la destinazione 
leader per gli amanti europei della mountain bike e la 
scelta di comunicare questo primato ha portato alla rea-
lizzazione di uno spot di 7 secondi di forte impatto emo-
tivo. “Feel the wonder, feel the ride” è il messaggio 
chiave del video sottolineato da una voce in sottofondo 
che enfatizza l’atmosfera di avventura e libertà tipica 
della pratica della mtb. Le immagini utilizzate provengo-
no dagli archivi dell’APT di Livigno e di Allegra Touri-
smus, società coordinatrice del progetto interegionale 

Alta Rezia. Attori d'eccezione i testimonal Hans Rey e 
Thomas Frischknecht. Lo spot si conclude con il claim 
che da anni accompagna la località valtellinese e che è 
diventato uno stile per “vivere la montagna”: Livigno, 
feel the Alps. “Dopo l’analoga esperienza invernale con 
Eurosport - ha dichiarato Cinzia Confortola direttore del-
l’APT Livigno - abbiamo voluto replicare la pianificazione 
con l’emittente televisiva satellitare, perché in questo 
modo siamo in grado di diffondere il nostro messaggio 
in 112 milioni di case in 59 Paesi, con una reach giorna-
liera media di circa 22 milioni di telespettatori”. La pia-
nificazione dello spot prevede 54 messe in onda da oggi 
fino al primo giugno che verranno collocate negli spazi 
pubblicitari dei principali eventi sportivi trasmessi da 
Eurosport tra cui: Giro d’Italia, competizioni di canoa, 
pallavolo, Beach Soccer e Beach Volley, oltre ai numero-
si servizi dedicati agli Xtreme Sports. 

A Livigno la mountain bike  
si "sente" su Eurosport  
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Sta per partire l’attività di una cam-
pagna promozionale di Arbre Magi-
que: “Arbre Magique accompagna le 
tue emozioni”. Si tratta di un’opera-
zione di contatto che avrà come 
location le sedi di concerti o eventi 
musicali , a cui prenderanno parte 
artisti come Jovanotti, Ligabue, Va-
sco Rossi e i REM. Il tour Arbre Ma-
gique, a partire dal 27 maggio e per 
un periodo di tempo di due mesi, 
toccherà 8 diverse città distribuite 
su tutto il territorio italiano. Lo staff, 
composto da 2 team di ragazzi/e 
avvicinerà gli spettatori a bordo del-
la loro auto prima e dopo il concer-
to, invitandoli alla prova delle nuove 
profumazioni della gamma Arbre 
Magique, oppure proponendo uno 
scambio con un altro deodorante 
auto della concorrenza eventual-
mente presente nell’abitacolo della 
loro vettura. Oltre al merchandising, 
che comprende T-shirt, cappellini e 
borse, lo staff si avvarrà di un nuo-
vissimo strumento promozionale: 2 
promo-trolley illuminati che verran-
no posizionati nelle zone adiacenti la 
location dell’evento musicale. 

Come riconoscere un’azienda socialmente responsabile? Semplice: glielo si 
legge in faccia. Grazie al marchio Valore Sociale, che certifica la responsa-
bilità sociale delle aziende dietro verifica di parametri seri e rigorosi. L’an-
nuncio, firmato dall’agenzia Le Balene colpiscono ancora, è on air su Il Sole 
24 Ore. La direzione creativa è di Sandro Baldoni e Agostino Reggio. La 
copy è Marina Mucaria. Pianificazione a cura delle Balene. 

Una campagna 
consumo per 

Arbre Magique Facilità di navigazione, semplicità 
dei contenuti, nuova veste grafica e 
nuove funzionalità: UNA Ho-
tels&Resorts punta sul web con il 
sito www.unahotels.it.  
Tra le nuove iniziative c’è il box 
“Prenotazione Hotel” che compare 
in tutte le pagine del sito e che, con 
l’accesso diretto al motore di ricerca 
in otto lingue differenti (tra cui co-
reano, giapponese e cinese), per-
mette di verificare in tempo reale la 
disponibilità delle strutture UNA 
Hotels & Resorts e di procedere alla 
prenotazione. 
Da tutte le pagine si può poi acce-
dere al sito www.unawayhotels.it 
e viceversa visualizzando l’intera 
offerta degli UNAWAY Hotels: le 
strutture collocate lungo la rete 
autostradale italiana, funzionale 
punto d’incontro per meeting di 

lavoro o  per una sosta durante 
lunghi viaggi.  
Un’altra importante novità è UNA 
Best Price Guaranteed per le preno-
tazioni vantaggiose. 
Grande visibilità è data all’area 
Promozioni per avere notizie 
sempre aggiornate sulle migliori 
offerte della catena legate ad e-
venti, shopping, cultura, e all’area 
Parternship, in cui i clienti UNA pos-
sono visualizzare  sconti e benefici 
loro dedicati. Attraverso la nuova 
sezione Sviluppo e Franchising è 
possibile   richiedere tutte le infor-
mazioni necessarie circa affiliazioni 
commerciali e opportunità di svilup-
po. Sono state rinnovate le pagine 
dedicate ai singoli alberghi. 
Nel sito sono presenti anche le se-
zioni per l a stampa, i Meeting e gli 
eventi e per le aziende. 

Un  sito tutto nuovo  
per UNA Hotels & Resorts 

Per il marchio Valore Sociale 
Le Balene ci mettono la faccia 
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Jean Philippe Pommel Vice Presidente  
Channels & Alliances EMEA Di Infor 
Infor ha annunciato che Jean Philippe Pommel è stato 
promosso a Vice Presidente Channels and Alliances di In-
for per la regione EMEA. In qualità di Global Account 
Manager, Pommel era precedentemente responsabile dello 
sviluppo del new business per Infor. Nel nuovo ruolo sarà 
responsabile della gestione e delle revenue del programma 
Channel and Alliances di Infor per la regione EMEA, che 
rappresenta circa il 20% di tutto il business dell’azienda e 
amplierà ulteriormente il business nella regione per poten-
ziare al massimo le opportunità di ricavi indiretti. Pommel 
lavorerà a stretto contatto con gli Account Manager regio-
nali e globali e riferirà direttamente a Keith Deane, Presi-
dente Operations per Infor nella regione EMEA. Pommel 
ha una laurea in ingegneria informatica ed elettronica con-
seguita presso l’Istituto Nazionale delle Scienze di Lione, 
in Francia. Da quando è entrato in Infor nel 2004, Pommel 
ha gestito molti tra i più grandi clienti Infor con il team di 
global account. Con più di 25 anni di esperienza nel setto-
re, Pommel ha lavorato per  International Computers Limi 

 

ted (ICL) e GSI Business Management, per passare poi a 
una carriera decennale nella gestione delle vendite. Prima 
di entrare in Infor, Pommel lavorava in Baan, dove è stato 
Amministratore Delegato per la Francia fino all’acquisizio-
ne dell’azienda da parte di SSA Global. In precedenza è 
stato Amministratore Delegato di Frontstep Systems Inc. 
per l’Europa meridionale. “Molti dei nostri partner conti-
nuano a consolidare i profitti e ad aumentare i ricavi, con-
tribuendo a far crescere il nostro business nella regione - 
ha affermato Pommel  e ora dobbiamo fare tesoro di que-
sto momento particolarmente favorevole per costruire ed 
espandere le relazioni con i partner attuali all’interno del 
mercato tecnologico europeo oltre a cercare nuove oppor-
tunità per mezzo del canale delle vendite”. “Siamo molto 
contenti che Jean Philippe Pommel sia alla guida del busi-
ness di canale in uno dei nostri mercati più forti - ha com-
mentato Keith Deane, Presidente EMEA per Infor - e nel 
corso della sua carriera ha gestito con successo attività di 
vendita sia indiretta che diretta e con la sua esperienza 
contribuirà enormemente ad espandere le attività del 
settore Channels and Alliances”. 
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audience 1990 958 929 3632 1601 2879 5207 1917 
share 20.7 20.1 21.8 26.0 16.4 19.5 19.7 20.3 

 

audience 945 432 374 1648 1098 1065 2648 885 
share 9.8 9.1 8.8 11.8 11.2 7.2 10.0 9.4 

 

audience 818 255 468 1020 929 1665 2274 548 

share 8.5 5.4 11.0 7.3 9.5 11.3 8.6 5.8 

Totale 
Mediaset 

audience 3753 1645 1771 6300 3628 5609 10129 3350 
share 39.1 34.5 41.7 45.0 37.1 38.0 38.3 35.5 

 

audience 2271 1387 969 2788 1675 3786 6521 2867 

share 23.7 29.1 22.8 19.9 17.1 25.6 24.7 30.4 

 

audience 964 351 374 1775 952 1123 2903 932 
share 10.0 7.4 8.8 12.7 9.7 7.6 11.0 9.9 

 

audience 889 313 332 1200 1633 1657 2166 383 
share 9.3 6.6 7.8 8.6 16.7 11.2 8.2 4.1 

Totale Rai 
audience 4124 2051 1675 5763 4260 6566 11590 4182 
share 43.0 43.1 39.4 41.2 43.5 44.5 43.9 44.4 

 

audience 298 242 128 397 280 438 871 287 

share 3.1 5.1 3.0 2.8 2.9 3.0 3.3 3.0 

 
audience 501 341 200 637 458 851 1340 519 
share 5.2 7.2 4.7 4.6 4.7 5.8 5.1 5.5 

 
audience 846 390 447 847 1134 1227 2236 998 
share 8.8 8.2 10.5 6.1 11.6 8.3 8.5 10.6 
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