
Bellezza da rubare:  
la nuova campagna di PeugeotMoto Italia 

We do not 
ship to Italy 

 
L’arretratezza del nostro paese non 
si misura dal fatto che la banda larga 
non è in tutte le case ed in tutte le 
scuole. Il vero problema è che il 
resto del mondo non vuole avere 
niente a che fare con i nostri 
internauti. Nemmeno con una 
mamma di Varese che voleva 
comprare un modellino di auto su 
eBay per il figlio di 9 anni.   
Sue testuali parole: “Abbiamo 
trovato quello che cercavamo, il 
prezzo era interessante e stavamo 
per dare l'ok all'acquisto, ma ecco 
che leggendo le istruzioni per il 
pagamento scopriamo, con disap-
punto del mio bambino, e grande 
vergogna mia, che <non si vende 
agli italiani>". Il problema è che la 
nostra immagine all’estero è di un 
Paese indietro, prima che con la 
tecnologia, con la spazzatura. Una 
nazione perfetta per chi fa phishing, 
dove peraltro  le Regie Poste non 
sono in grado di garantire una 
consegna senza furto, sottrazione, 
sparizione.  
So di dire una banalità, ma se le 
Poste smettessero di fare  le assicu-
razioni sulla vita, i mutui casa e di 
vendere persino i libri e le macchi-
nette del caffé, e tornassero sempli-
cemente a spedire lettere e pacchi, 
a consegnarli in tempo, pieni della 
merce inviata? Certo, servirebbe 
anche che la compagnia di bandiera 
facesse un servizio puntuale e 
decoroso.  
O che i treni portino i pendolari a 
lavorare tutte le mattine senza 
disagi e ritardi. Se cominciassimo 
da queste due o tre cose, anche lo 
sviluppo  delle reti telematiche 
diventerebbe un’attività banale.  
Certo, sto parlando di un paese 
normale. Ma non dimenticate che io 
sono un creativo, e non faccio fatica 
ad immaginare l’impossibile. 
         (pasquale@spotandweb.it)    
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di Benedetta Magistrali 
La seconda giornata del World Negotiation Forum non ha 
disatteso le grandi aspettative. Ieri, sul palco del Teatro 
Dal Verme, si sono infatti potuti ascoltare due personaggi di 
fama internazionale, Robert Cialdini (nella foto) e George 
Kohlrieser, che, nel rispetto delle loro aree di competenza, 
hanno suscitato  grande interesse da parte della platea. Il 
dott. Cialdini è attualmente lo psicologo sociale più citato 
al mondo, con alle spalle una lunga formazione accademi-
ca nella psicologia dell'influenza. Sarà che è maestro nel-
l'ambito della persuasione, del consenso e della negozia-
zione, ma il suo discorso ha  convinto davvero tutti. Egli 
distingue tre approcci nell'applicazione di influenza e sono: 
quello dell'Incompetente, quello del Contrabbandiere e 
quello dell'Investigatore. I primi due non sono consigliabili, 
perché il primo è tipico di chi non conosce veramente i 
principi che regolano una negoziazione e corre il rischio di 
farsi scappare grandi occasioni; il secondo è l'approccio di 
chi conosce i principi della trattativa, ma li sfrutta per svi-
luppare il suo potere; sfruttando a senso unico la sua au-
torità, finirà col perdere la credibilità, riuscendo così a ot-
tenere un guadagno solo su breve termine. “Il terzo invece 
è quello più adeguato”, afferma il professor Cialdini, 
“perché i principi, molto ben conosciuti, invece che sfrut-
tarli, sono rivelati e condivisi dalle parti. In questo modo si 
potrà ottenere vantaggio”. Oltre agli approcci, esistono sei 
principi che, a seconda della situazione, possono effettiva-
mente fare la differenza e sono: la reciprocità, l'impegno, 
l'autorità, la riprova sociale, la scarsità e, dulcis in fundo, 
la simpatia. Ogni buon negoziatore dovrebbe essere in 
grado di gestirli al meglio e lasciarsi guidare. “Quando par-
lo di reciprocità”, continua il professore, “mi riferisco a 
quella cosa che ci hanno insegnato fin da piccoli e cioè che 
una persona è obbligata a restituire lo stesso comporta-
mento che ha ricevuto. É un dare e ricevere ed è molto 
importante fare la prima mossa perché così indirizziamo fin 
da subito il comportamento dell'altro. La reciprocità è poi 
amplificata se il nostro approccio sarà esplicitamente per-
sonalizzato, dando all'interlocutore, meglio se in modo ina-
spettato, ciò che per lui ha valore”. Bisogna poi rammenta-
re che le persone sono propense a catturare ciò che è diffi-
cile da ottenere, secondo il famoso principio: “se non pos-
so averlo, lo voglio”. In fondo, è pur sempre psicologia. “Il 
principio della scarsità fa riferimento proprio a questo at-
teggiamento. Alla controparte va chiarito cosa potrebbe 
perdere non seguendo quelle determinate raccomandazio-
ni, magari condividendo anche informazioni esclusive e 
confidenziali”. Una negoziazione deve tener conto anche 
dell'autorità e della riprova sociale. Non va scordato che un 
buon leader ha sempre una particolare combinazione di 
esperienza ed affabilità che lo rendono davvero persuasi-
vo; “Un modo per incrementare l'autorità”, spiega Cialdini, 
“è saper utilizzare con attenzione la sequenza delle parole. 
Ammettere subito un punto debole della propria argomen-
tazione fa risultare più credibili e, di conseguenza, aumen-
ta il vostro potere”. É facile cogliere quanto sia rilevante 

anche il risultare simpatici, perché tutti noi diventiamo im-
mediatamente più disponibili.  Il Professore parla di 
“connessioni positive che creano simpatia”. “A noi piace 
qualcuno quando troviamo analogie o riceviamo compli-
menti. La sicurezza che ne deriva, dipende dal fatto che ci 
sentiamo apprezzati”. É l'importanza di creare un legame 
all'interno della negoziazione, quello che approfondisce 
anche George Kohlrieser, professore di Leadership e Com-
portamento Organizzativo alla Business School IMD di Lo-
sanna. “Vi ricordate Gorbacev e Reagan? Quando si incon-
trarono la prima volta, iniziarono a litigare sulle questioni 
del Comunismo. Poi che accadde? Il presidente americano, 
da ex attore, comprese che poteva cambiare atteggiamen-
to e trovare il modo per creare un contatto. Parlandosi  da 
uomo a uomo, fece lui stesso la prima concessione, secon-
do il principio della reciprocità”. É una lezione che permet-
te di comprendere come, in una negoziazione, per rag-
giungere uno scopo comune, sia necessario anche saper 
perdere qualcosa. C'è sempre un prezzo da pagare in vista 
di un obiettivo comune. Il leader sa  guardare oltre i propri 
benefici. Legame è relazione, dialogo; Kohlrieser la defini-
sce “psicofisiologia del dialogo”: “è un processo molto po-
tente che permette l'individuazione di idee nuove ed alter-
native. Dialogare è come costruire un ponte fatto col lin-
guaggio del corpo e delle emozioni”. É evidente che, quan-
do un legame si spezza, si rende oggetto la persona e na-
sce facilmente la violenza, il conflitto. Quando invece si 
riesce ad instaurare un legame, si trova anche una sorta di 
base di sicurezza, dalla quale partire per andare ad esplo-
rare poi altri aspetti”. Conoscenza dei processi psicologici, 
grande preparazione e talento innato, si intrecciano irrime-
diabilmente all'interno di una negoziazione ben gestita. 
Resta il concetto semplice, come un post scriptum a fondo 
pagina, che recita: si ottiene sempre quello che si dà.  

benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Marketing forum: la dis-continuità  
del cittadino-consumatore e la propulsione 

del viral marketing 
Una ricerca di Gfk Eurisko sul "sentiment" 
del cittadino-consumatore e uno show ca-
se-seminario dei fondatori di Ninjamarketing.it 
hanno caratterizzato la prima giornata di 
Marketing forum 2008. Marketing forum 
2008 si è aperta con la conferenza tenuta 
da Claudio Bosio, vice presidente di Gfk 
Eurisko che nell'occasione ha presentato i 
risultati relativi a uno studio condotto dalla 
società di ricerche sul "sentiment" del citta-
dino-consumatore in Italia. L'indagine, 
compiuta su un database di ricerca di Gfk 
Eurisko ("Climi sociali e di consumo"), 
riprende e aggiorna a dicembre 2007 le 
analisi sviluppate nel periodo 2001-2005. 
A fronte di una criticità di contesto data 
da una brusca caduta dei consumi regi-
strata nel secondo semestre del 2007, 
emerge una forte tendenza reattiva e 
proattiva nella popolazione che si articola 
in due percorsi: uno di tipo personale e 
privato, l'altro di tipo sociale e pubblico. 
Bosio ha affrontato i seguenti punti: quali 
modi di sentire caratterizzano oggi la rap-
presentazione che il cittadino consumatore 
ha di sé e del contesto in cui si situa? Quali 
tendenze e orientamenti comportamentali 
ne derivano con riferimento all'agire sociale 
di consumo? Con quali prefigurazioni, 
attese e disposizioni, il cittadino si appresta 
ad affrontare il futuro prossimo? 

Continua nella pagina seguente 

Claudio Bosio, vice presidente di Gfk Eurisko  
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Marketing forum: la dis-continuità  
del cittadino-consumatore e la propulsione 

del viral marketing 

Le risposte a questi interrogativi e le implicazioni che com-
portano per il marketing sono gli obiettivi della ricerca. La 
nozione di "sentiment" mira a sottolineare il ruolo delle 
percezioni di base del consumatore nell'orientare e antici-
pare i propri comportamenti di spesa. Il "sentiment" socio-
economico della popolazione nella proiezione per il 2008 
appare particolarmente critico, ma non per questo, sottoli-
nea Bosio, bisogna lasciarsi andare a pessimistiche previ-
sioni. Anzi, è necessario leggere il comportamento del 
consumatore come variabile su cui l'azienda può interveni-
re proficuamente. Nello specifico, a fronte delle aumentate 
criticità di contesto, il cittadino-consumatore mostra di 
attivare due percorsi di risposta: il primo consiste in una 
ricerca di empowerment caratterizzata da una richiesta di 
supporto alla costruzione di competenze facilmente spen-
dibili nei personali percorsi di esperienza; il secondo è in-
centrato sulla ricerca di partner pubblici e di un quadro di 
riferimento socialmente condiviso. Un altro significativo 
appuntamento è stato il seminario "Tribal, Guerrilla, Viral" 
tenuto da Alex Giordano e Mirko Pallera. Gli autori del libro 
"Marketing Non Convenzionale" hanno incentrato il proprio 
intervento sui passaggi cardine della loro opera, con parti-
colare attenzione allo scenario tecnologico e sociale con-
temporaneo. Affermano Giordano e Pallera: "La trasforma-
zione dal brand DNA al viral DNA corrisponde al passaggio 
dalla lenta costruzione dei valori del brand alla evoluzione 
costante e camaleontica della marca per co-evolvere, in 
maniera contagiosa, con lo scenario culturale di riferimen-
to". Sui temi tradizionalmente trattati dall'evento che li ha 
oggi ospitati, i due hanno le idee chiare: "Il marketing non 
convenzionale non esiste, ma esiste solo un marketing, 

quello che funziona. Per questo è necessario un approccio 
creativo e culturalmente attuale a tutti gli aspetti della 
comunicazione non considerando il marketing non conven-
zionale come l'ennesima leva di comunicazione da aggiun-
gere al marketing mix (pr, advertising, eventi)".  

Segue dalla pagina precedente 

Mirko Pallera, co-fondatore  
di Ninjamarketing.it. 
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McCann Erickson ha realizzato la 
campagna stampa e TV per il lancio 
di Cucciolone Active di Agilda. 
Lo spot vede al centro dei bambini 
che mangiano il gelato Cucciolone 
Active e improvvisamente tutto ciò 
che li circonda, le nuvole in cielo, la 
porta di un campo da calcio e le stri-
sce pedonali, assume la forma del 
nuovo gelato, che ricorda quella di 
una classica bottiglietta. II film parti-
rà con un lancio a 30" ed un follow 
on a 15".  
Nella declinazione stampa è sottoli-
neato il plus di prodotto, i fermenti 
lattici vivi, sia tramite testo, sia tra-
mite visual, dove la bambina prota-
gonista “beve” il gelato come se si 
trattasse della bottiglietta di yogurt. 
Credit: 
Direttore Creativo: Federica Ariagno 
Art: Rocco Patella 
Copy: Gugliemo Pezzino 
TV Producer: Augustine Evrard 
Account Director: Silvia Sala 
Casa di Produzione: Filmmaster 
Regia: Wade Sherman 

McCann firma la campagna Cucciolone 

Con Tribe Communication Wind  
vola più in alto  

E’ visibile la nuova campagna 
affissioni Wind studiata da Tribe 
Communication e dedicata a 
due soggetti: BlackBerry, pre-
sente su tutto il territorio nazio-
nale, e Superinternet, declinata 
in soggetti personalizzati per 33 
città. 
“Dopo il grande successo della 
prima campagna Superinternet, 
abbiamo voluto replicare enfa-
tizzando la dimensione tecnolo-
gica delle due offerte – ha com-
mentato Maurilio Brini, presi-
dente di Tribe - e per fare 
questo abbiamo spinto all’e-
stremo l ’effetto 3D: i  ter-
minal i  BlackBerry e l’hardware 
sembrano uscire dai manifesti 
per offrirsi al consumatore”.  
Art director della campagna è 
Alessandro Egro, il copy è cura-
to da Giangiacomo Ollari. Dire-
zione creativa di Francesco Ge-
melli e Angelo Abbate. 
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I cambiamenti di Adverteam 
Adverteam si rinnova: in concomi-
tanza con il trasferimento presso la 
nuova sede di Via Castel Morrone 17, 
l’agenzia milanese porta a termine 
un’operazione di refreshment, che ha 
visto il rinnovo grafico dell’immagine 
coordinata e la creazione di un nuovo 
sito internet (www.adverteam.it). 
Il nuovo sito internet di Adverteam, 
on-line da ieri, si ispira al concept del 
circo che diventa metafora per l’agen-
zia milanese che si dichiara votata 
alla comunicazione “around the line” 
abbattendo vincoli e nette linee di 
demarcazione tra l’above e il below 
the line. “Comunicare ‘around the 
line’ significa lavorare ‘around the 
brand’, creando strategie di comuni-
cazione a 360° dove ciò che conta 
non è il mezzo, ma il pensiero strate-
gico che ne determina la scelta” – ha 
commentato Alberto Damiani, socio di 
Adverteam - e il messaggio, dunque, 
non si riduce a semplice pubblicità, 
ma diventa comunicazione ‘around 
the consumer’. Il circo con le sue mil-
le acrobazie, rese possibili da un’indi-
scutibile preparazione tecnica di base, 

esemplifica la volontà di mettere a 
frutto la nostra creatività, dando vita 
ad esperienze di marca che coinvol-
gano il consumatore in eventi unici e 
irripetibili. Il circo è un contenitore di 
immagini, performance, emozioni. 
Anche il nuovo sito di Adverteam è 

stato studiato per emozionare ed a-
prire una finestra sui progetti realiz-
zati dall’agenzia. I personaggi che lo 
popolano, rappresentazione giocata 
dei componenti dello staff d’agenzia, 
diverranno il fil rouge di tutta l’imma-
gine coordinata di Adverteam”. 

Lunedì sera a Venezia, si è tenuta una serata di gala per 
la raccolta fondi in favore del WWF. L’appuntamento, or-
ganizzato da Conca Delachi ha coinvolto 200 partecipanti, 
fra cui i soci Swarovski, per i quali è stato ideato e 
costruito l’intero progetto. Nel corso della serata che si è 
tenuta all’Hotel The Westin Excelsior al Lido di Venezia, 
dove sono stati battuti all’asta articoli Swarovski, pezzi 
unici, personalizzati con la firma di importanti volti del 
mondo del cinema e dello spettacolo. 
Hanno aderito all’iniziativa: Cristina Parodi, Giorgio Pa-
sotti, Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey, Fulco Pratesi, 
Claudia Gerini, Paola Saluzzi, Margherita Buy, Alessandro 
Gasmann, Raffaella Carrà, Serena Autieri, Guido Bagatta, 
Edoardo Costa, Massimo Ghini, Max Pezzali, Nancy Brilli, 
Raul Bova, Giorgio Panariello, Linus, Albertino. 
Il ricavato dell’asta, pari a 41.785 euro, ha lo scopo di 
sostenere il WWF in un progetto dal tema molto caro 
all’associazione: la salvaguardia delle acque dolci italiane, 
soprattutto per richiamare l’attenzione sulla necessità di 
tutelare e gestire correttamente le nostre risorse idriche. 
“Siamo soddisfatti di aver organizzato un evento di char-
ity così importante – hanno spiegato Federica Delachi e 
Paolo Conca – ed è stata per noi una vera soddisfazione 

accompagnare in questa iniziativa speciale un cliente im-
portante come Swarovski, che l’agenzia segue da quattro 
anni”. Hanno curato l’organizzazione dell’evento Sara 
Corcella, Direttore Area Eventi e Nadia Angeli, account. 

Conca Delachi porta Swarovski  
a Venezia con SCS Water Project 

da sinistra: Serena Autieri, Fulco Pratesi, Presidente 
e fondatore del WWF Italia, Isabella Ghislandi, CGB 
Manager della Swarovski 
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Bimbo&family é esposizione, spettacoli, musica, animazione, 
concorsi, affari e divertimento, che si terrà dal 31 maggio al 2 
giugno a Lecce, presso il Quartiere Fieristico Galatina. Tutto 
per il mondo pre-maman, dell’infanzia e del bambino da 0 a 
14 anni e per l’occasione Boing ha organizzato molte attivitá 
di animazione e intrattenimento: dalla piscina di palline al 
Colora Boing, dal gioco Tony Maratona al Sumo Boing, oltre 
alla mostra dei disegni dell’originale cartone “Le Avventure di 
Billy & Mandy”, in cui si spiega a grandi e piccoli come nasce 
una serie animata. Boing distribuirá gadget e nell’area cine-
ma dove sarà possibile visionare parte della sua programma-
zione: cartoni, film, telefilm e documentari firmati BBC. 

Boing Tv: appuntamento 
a bimbo&family 

Notizie da...  

Una rilettura di Talbot 
The Pencil of Nature è 
forse la prima occasione 
di riflessione tecnica e 
teorica sulla fotografia. A 
scriverlo fu William Henry 
Fox Talbot, uno dei padri 
della fotografia, e oggi 
Roberto Signorini ne of-
fre la prima traduzione 
integrale in lingua italia-
na corredandola con una 
corposa introduzione. Ne 
deriva il riconoscimento, 
nell'impianto teorico di 
Talbot, dell'anticipazione 

di molti dei temi protagonisti del dibattito contem-
poraneo. Il volume viene presentato a Pesaro, il 29 
maggio alle 18.00, presso la biblioteca San Giovan-
ni di Via Passeri 102. "Alle origini del fotografico. 
Lettura di The Pencil of Nature (1844–46) di Wil-
liam Henry Fox Talbot" (CLUEB). 
 
Nadar romanzato 
Persino il famoso fotografo Nadar  si lascia conqui-
stare dalla protagonista del romanzo di Monica Sto-
ri "La pittrice di onde", edito da Laterza. Il libro vie-
ne presentato a Roma giovedì 29 maggio, alle 1-
8:00, presso S.T. foto libreria galleria. 
www.stsenzatitolo.it 
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Computer Dealer&Var, il mensile 
edito da Il Sole 24 ORE Business 
Media e specializzato nella comuni-
cazione indirizzata al trade infor-
matico, dedica un numero mono-
grafico, in uscita a luglio, alle pic-
cole imprese italiane del comparto 
PMI. Piccole imprese con la forza di 
un gigante: è proprio questo il 
comparto più numeroso nel pano-
rama economico italiano, caratte-
rizzato da pochi grandi nomi con 
forza internazionale e da una mi-
riade di PMI che sostengono e co-
stituiscono, di fatto, l’economia 
della Penisola. E le nostre PMI si 
differenziano da quelle di qualsiasi 
altro Paese, compresi quelli euro-
pei, proprio per le loro dimensioni, 
al punto che molti analisti preferi-
scono parlare, riferendosi a tale 
target di utenza, di microimprese, 
molte delle quali addirittura catalo-
gate come “Partite Iva”. 
Le piccole imprese italiane rappre-
sentano un settore frammentato, 
con spese informatiche poco strut-
turate, la cui attenzione alla tecno-
logia, però, sta crescendo.  
E i vendor di Ict se ne stanno ac-
corgendo, approntando strategie 
ad hoc corredate da un’offerta che 
risolva le esigenze di tali clienti a 
un costo a loro accessibile. Compu-
ter Dealer&Var ha voluto delineare 

un quadro generale, descrivendo 
quali sono le esigenze e le difficoltà 
delle piccole imprese italiane, rac-
cogliendo le analisi svolte dalle so-
cietà di ricerca che monitorano il 
settore e riportando alcuni casi di 
successo, a riprova di come la tec-
nologia possa risolvere le proble-
matiche delle PMI.  
Verrà inoltre dato ampio spazio ai 
fornitori, sia vendor, sia distributo-
ri, che descriveranno quali sono le 
strategie e le offerte con cui af-
frontano le piccole aziende. 

Computer Dealer&Var:  
luglio/agosto dedicato  

alle piccole imprese 

Comparazione 
prezzi: 7pixel 
diventa prima 

7Pixel ottiene il primo posto della clas-
sifica dei siti di comparazione prezzi. 
Secondo i dati Nielsen, i motori del 
network hanno raggiunto insieme 
1.829.000 utenti unici nel mese di a-
prile 2008. 
Con 13.214.000 pagine web visitate, 
gli internauti conferiscono a 7Pixel il 
gradino più alto del podio. Trovaprezzi 
ha registrato una crescita del 100% 
rispetto a marzo 2007, Shoppydoo del 
152%. 
 Paolo Cereda, business development 
director di 7Pixel, ha affermato: 
"Questo brillante risultato ci dà un se-
gnale positivo in termini di strategie di 
sviluppo. E' una grande soddisfazione e 
il successo di un modello che stiamo 
esportando in tutta Europa, e non solo, 
con indici di crescita esponenziali, in 
particolare in Spagna e Francia".  
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Devoto-Oli 2009 e Lentati&Partners  
per 100 parole fondamentali 

Mondadori Education quest’anno ha avviato un percorso 
di responsabilità sociale d’impresa a sostegno di iniziati-
ve di valenza sociale promosse da enti e organizzazioni 
“affini” al core business dell’azienda e ha esteso questo 
importante progetto anche al dizionario Devoto-Oli Le 
Monnier. Completamente rinnovata nella grafica inter-
na, l’edizione 2009 del Devoto-Oli si presenta con un cd 
multipiattaforma in cui il testo del vocabolario viene 
integrato con sinonimi e contrari. In questo cd allegato 
è stato inserito da quest’anno un mini dizionario delle 
100 Parole fondamentali della solidarietà realizzato in 
collaborazione con Lentati&Partners  referente italiano 
di molte associazioni non profit e organizzazioni di pro-
fessionisti del settore anche internazionali.  
Il dizionarietto è costituito da 100 voci fondamentali del 
lessico della solidarietà selezionate dallo staff di 
Lentati&Partners, riviste e strutturate dalla redazione 
lessicografica Le Monnier e corredate da una sitografia e 
una bibliografia. Insieme a parole come solidarietà, ge-
nerosità, etica, che individuano inclinazioni e sentimenti 
tra i più nobili e i più antichi dell’uomo, nel mini diziona-
rio troviamo anche tecnicismi, spesso inglesi, legati alle 
più moderne strategie aziendali, come CRM cause rela-
ted marketing, fundraising, stakeholder, governance. 
Tra le tante parole inserite compaiono inoltre cooperati-
va sociale, fondazione, impresa sociale, banca etica, 
microcredito, terzo settore, sostenibilità, Ong 
(organizzazioni non governative), onlus, volontariato, 
donazione, rating etico, non profit… Beatrice Lentati, 
figura di riferimento del nonprofit italiano e amministra-
tore unico di Lentati&Partners, ha commentato così la 
nascita di questo dizionarietto: “Conoscere, anche vaga-
mente, la complessa realtà che sta dietro a un’iniziativa 
di fundraising e alla causa che essa sostiene può aiutare 
i donatori, siano essi individui o aziende, a comprendere 
l’importanza del loro sostegno e ad avere maggiore co-
scienza e consapevolezza della realtà che si sta finan-
ziando. Questo piccolo dizionario dei termini della soli-
darietà nasce dal desiderio di far comprendere a tutti la 
realtà e le dinamiche del mondo del nonprofit. Desidero 
ringraziare i giovani collaboratori con cui ho condiviso 
questo progetto e invitare il pubblico ad arricchire le 
definizioni che abbiamo fornito, consapevoli di non po-
ter esaurire un argomento così ricco e complesso in sole 
100 parole. L’apprezzabile iniziativa di Mondadori 
Education, che spero possa essere la prima di una lunga 
serie, è comunque un chiaro segnale di interesse verso 
questo mondo, sempre più professionalizzato e coinvol-
to nell’evoluzione della società”. Biancamaria Gismondi, 
responsabile della redazione lessicografica del Devoto-
Oli Le Monnier, ha affermato:  “La redazione di un voca-
bolario di fama come il Devoto-Oli conosce bene l’ur-
genza di rendere un buon servizio ai propri lettori e, 
anche questa volta, abbiamo cercato di fornire loro uno 
strumento scientificamente inappuntabile. È stata la 

passione, un nuovo senso di responsabilità sociale, oltre 
che scientifica, condiviso con gli amici di Lenta-
ti&Partners, a rendere questa esperienza diversa da tut-
te quelle che l’hanno preceduta. Ci auguriamo di aver 
consegnato al nostro pubblico di riferimento uno stru-
mento che possa essere di sostegno e di stimolo per 
tutti coloro che nel terzo settore e nelle sue iniziative si 
vogliano impegnare”. Il Devoto-Oli (3216 pagine a 2 
colori e 110.000 voci) riporta circa 400 neologismi di 
attualità (CUS, extragettito, femminicidio) e politica 
(euroseggio, neocentrismo, teodem), a cui si aggiungo-
no quelli tratti dal linguaggio pubblicitario (aftermarket, 
multispazio), televisivo e giornalistico (access prime 
time, plurinvitato, precarizzare, tesoretto), gergale 
(craniata, gufata, sdrumare), dalle nuove tecnologie 
(forumista, microcentrale, spyware), dalle nuove mode e 
tendenze (agendista, baggy pants, crunch, emo, nail art, 
pinocchietti). Su http://www.pianetascuola.it/100parole/ 
è possibile sia scaricare gratuitamente il glossario delle 
100 Parole fondamentali della solidarietà in formato pdf 
che leggerlo in anteprima con lo “sfoglialibro”.  
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Entra a far parte del network di One 
Italia Infinito.it che, con questo nuovo 
ingresso, conterà oltre 11 milioni di 
utenti unici e 200 milioni di pagine vi-
ste (dati Nielsen//SiteCensus). Fino a 
fine mese, l’homepage di infinito.it è 
sponsorizzata da ActionAid, organizza-
zione internazionale indipendente im-
pegnata nella lotta alle cause della po-
vertà e dell’esclusione sociale.  
Per Infinito.it, One Italia ha pensato a 
un format adv speciale, la prima di co-
pertina, ossia l’intera homepage spon-
sorizzata da un unico cliente. Cliccando 
www.infinito.it, l’utente troverà una 
pagina brandizzata dal cliente, con l’-
accesso all’email di infinito offerto dal-
l’azienda investitrice. In questi giorni è 
on-line la campagna di ActionAid per 
promuovere l’adozione a distanza dei 
bambini del Sud del Mondo. L’intera 
homepage è personalizzata con la gra-
fica di Actionaid, un bambino sorriden-
te e il claim: “ Da grande farò l’inge-
gnere. E aiuterò il mio paese a realiz-
zare grandi progetti.” In basso alla pa-
gina si trova il link alla form da compi-
lare per iniziare a sostenere un bambi-
no e la sua comunità. Infinito conta 
313.000 utenti unici e più di 8 milioni 
di pagine viste. 180.000 sono le caselle 
di email attive del portale. “Siamo mol-
to felici di poter annunciare l’entrata 
nel network di Infinito.it – racconta 
Fabio Valente, direttore generale di 
One Italia Spa – e per promuovere al 
meglio l’adv dei nostri clienti su questo 
portale ci siamo inventato questo nuo-
vo formato pubblicitario ispirato alle 
IV° di copertina delle riviste. Diamo 
infatti la possibilità agli investitori di 
sponsorizzare l’homepage di infinito 
per un determinato periodo di tempo, 
che può durare da un giorno a una set-
timana. In questo modo possiamo of-
frire anche sul web la possibilità di rea-
lizzare formati emozionanti. Il traffico 
inoltre è garantito dall’alta fedeltà al-
l’utilizzo della mail degli utenti di Infini-
to.it che hanno gradito molto l’iniziati-
va. A supporto della campagna l’offerta 
prevede anche l’invio di dem sempre 
sul data base profilato di Infinito.it”.  

Anche quest’anno il SANIT ha affida a In Media Res Comunicazione srl la 
gestione dell’ufficio stampa. Il SANIT è in programma al Palazzo dei Con-
gressi di Roma dal 23 al 26 giugno e ospiterà più di 50 tra eventi, conve-
gni, workshop, seminari accreditati ECM oltre che una ampia area espositi-
va, ma anche iniziative, mostre e concerti, in collaborazione con le princi-
pali istituzioni operanti nel settore, dal Ministero del Lavoro e della Salute 
all’AIFA al Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie 
a molte altre organizzazioni.  

Infinito.it: un 
nuovo sito per 

One Italia Premio Mediastars 2008 per Pubblicità Progresso. La campagna appello 
“Let’s screen” per lo screening del tumore al colon si è aggiudicata il ricono-
scimento dedicato all’advertising, corporate identity e comunicazione multi-
mediale. Una “Special Star” (premio per la specializzazione di categoria) per 
il Jingle della campagna nella sezione Televisione e Cinema e primo posto 
nelle campagne sociali nella sezione tecnica audiovisiva, con due “Special 
Star” per il copy e per l’art direction del filmato. Questi, in sintesi, i riconosci-
menti ricevuti per lo spot e il videoclip ideati dai due giovani autori-
gastroenterologi bolognesi, Vincenzo Cennamo e Carlo Fabbri, e realizzati 
dalle aziende ASL di Bologna e Ospedaliero Universitaria di Bologna con il soste-
gno della fondazione presieduta da Alberto Contri. A contribuire al successo dello 
spot, trasmesso già dalle reti Rai e Mediaset nel 2007 e che ritornerà in onda su 
quest’ultima dal 22 giugno per due settimane, il ritornello “Let’s screen”.  

Pubblicità progresso  
si aggiudica il premio Mediastars  

SANIT affida a  
In Media Res Comunicazione 

le media relations 
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5 candeline per Lewis Italia  
Lewis PR festeggia il 5° compleanno della propria sede italiana. “Questi cinque 
anni hanno costituito per Lewis Italia un periodo senz’altro molto impegnativo, 
ricco di sfide ma anche di soddisfazioni - ha dichiarato Maria Teresa Trifiletti, 
General Manager di Lewis PR in Italia - e l’attività mirata a rafforzare la brand 
awareness di Lewis sul territorio italiano ha portato ad ampliare il raggio dei 
nostri interlocutori. In questi anni, infatti, abbiamo da un lato consolidato i 
rapporti con la stampa specializzata e non, e dall’altro colto l’opportunità di 
ampliare il nostro portfolio clienti. Accanto a una consolidata esperienza in am-
bito IT, Customer Relationship Management, PLM, logistica, networking e TLC, 
ci stiamo affermando anche in settori come il design e l’healtcare. Siamo tutti 
costantemente impegnati a garantire ottimi risultati in termini di visibilità per i 
nostri clienti, e al contempo lavoriamo molto sulla valorizzazione delle nostre 
risorse interne, grazie anche ad un programma di formazione, valorizzazione e 
scambi formativi tra tutti gli uffici Lewis sparsi nel mondo”. 

RES Hospitality ha scelto 
Close to Media  

RES Hospitality Business Developers ha scelto Close to Media per la gestio-
ne della comunicazione e dei rapporti con i media in Italia. Oggi RES HBD è 
il partner italiano di STR Global. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=64828&a=1213273&g=17173608" target="_BLANK


www.panequotidiano.org


Secondo i dati del rapporto DigitalFinance, realizzato da 
CommStrategy e Nielsen Online, a fine 2007 sono 12,2 
milioni gli italiani che fruiscono dei siti di finance. Di que-
sti, sono solo 3,7 milioni coloro che consultano i siti di in-
formazione finanziaria. L’Italia è il fanalino di coda rispetto 
agli altri paesi europei. Il fenomeno è tanto più rilevante 
se si pensa al sempre maggiore successo riscosso da for-
me di comunicazione orizzontali, co-
me blog e wiki, che i servizi finanziari 
più avanzati integrano tra le proprie 
funzionalità. Il Paese leader in questo 
ambito è la Francia, dove a fruire dei 
siti di informazione finanziaria è il 
27% del totale utenti internet (7,3 
milioni). Seguono, con percentuali 
altrettanto elevate, la Gran Bretagna 
(26%) e la Germania (22%). La Spa-
gna (18%) registra una penetrazione 
vicina a quella dell’Italia (18%) ma 
con una maggiore assiduità: ogni u-
tente consulta i siti di informazione 
finanziaria in media 7 volte al mese, 
contro le 5 dei nostri connazionali. La 
debolezza dell’informazione finanzia-
ria in Italia sembra seguire l’anda-
mento del finance online, la cui pene-
trazione è nettamente inferiore ri-
spetto a quella registrata presso altri 
paesi europei. Oggi, nel campo del-
l’informazione finanziaria, accanto 
alle performance fatte registrare dalle 
testate dei grandi gruppi specializzati, 
si assiste alla crescita di micro-
iniziative editoriali, legate alla diffusione di blog e wiki che, 
raccolgono e diffondono dati e notizie redatte per la mag-
gior parte dei casi autonomamente da investitori privati ed 
esperti del settore. Allo stato attuale, tuttavia, queste nuo-
ve forme di giornalismo intercettano l’attenzione di una un 
ristretto pubblico di nicchia. “Negli Stati Uniti - ha afferma-
to Fiamma Petrovich, senior manager di CommStrategy - i 
servizi di trading online evoluti, integrano piattaforme di 
blogging all’interno della loro offerta. Tradeking e Zecco, 
infatti, mettono a disposizione degli utenti non solo efficaci 
soluzioni per la compra-vendita di una vasta gamma di 
strumenti finanziari ma anche tecnologie avanzate per lo 
sviluppo di relazioni one-to-one e di reti personali. Gli u-
tenti possono quindi portare avanti strategie finanziarie a 

partire dalle informazioni e dai profili di investimento degli 
altri iscritti, con cui possono confrontarsi direttamente”. 
L’informazione finanziaria online vede in Italia una caratte-
rizzazione di utenza adulta (il 30% circa dei lettori sono 
ultra cinquantenni contro il 22% della rete) e ancora ma-
schile (66% contro il 57%), che sembra non saper cogliere 
le opportunità informative offerte dal mezzo e con un im-

patto negativo sulla cultura finanziaria del risparmiatore 
medio. “E’ strano -  ha aggiunto Cristina Papini, Sales & 
Project Manager di Nielsen Online –  se pensiamo che in 
altri settori, come nel retail e nel travel, i navigatori italiani 
mostrano di saper sfruttare in maniera proficua la ricchez-
za informativa di internet per orientare i propri comporta-
menti d’acquisto. Non è un caso che in UK, dove la pene-
trazione dell’informazione finanziaria è ben più elevata, il 
primo sito sia  moneysupermarket.com, ‘the price compa-
rison site’, dove oltre a prodotti strettamente finanziari 
(prestiti, mutui, carte, conti correnti e assicurazioni), si 
possono comparare anche i prezzi di gas ed elettricità, di 
telefonia ed internet, insomma un riferimento completo 
per le tasche dei navigatori d’oltremanica”. 

Gli italiani snobbano l’informazione finanziaria 

Paese Visitatori unici (milioni) Penetrazione su utenza 
Internet 

Visite media  
per persona al mese 

Francia 7,3 27,2% 6,3 

Germania 8,3 22,1% 5,3 

Gran Bretagna 8,6 25,6% 3,9 

Spagna 3,4 17,7% 6,8 

Italia 3,7 15,1% 4,7 
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Jwt porta in tavola tutto il buono di Osella 
E’ on air dal 25 maggio sulle principali reti nazionali 
la nuova campagna multisoggetto di Fattorie Osella 
firmata JWT Italia dedicata ai prodotti di punta del-
l’azienda casearia piemontese primo fra tutti la Ro-
biola. Nodo strategico della nuova comunicazione è il 
convivere del mondo delle Fattorie, fatto di autenticità e 
passione, e il mondo contemporaneo dei consumatori, 
fatto di momenti veri e significativi di ogni giorno. Con il 
passaggio nella natura del mitico carretto delle Fattorie 
Osella, da sempre icona della marca, si riscopre l’impor-
tanza del patrimonio culturale e naturale del nostro ter-
ritorio e la qualità più autentica: la fedeltà della marca 
ai valori tradizionali e al consumatore. Con il nuovo 
company pay-off “Quel buono che abbiamo dentro”, il 
team JWT porta in primo piano il legame tra le Fattorie 
Osella e i suoi consumatori, i veri protagonisti. Quel 
buono che abbiamo dentro rappresenta il trait-d’union 
tra l’azienda e il suo pubblico, mantenendo da un lato la 
promessa del gusto delle cose fatte secondo tradizione 
e dall’altro offendo un approccio moderno ai gusti dei 
consumatori. La creatività è stata ideata da Massimo 
Fortuna, Direttore Creativo Associato e Art Director 
e Brunella Maddalena, Copy. Con la supervisione di 

Cristina Molinari, Direttore Creativo Associato Copy e 
sotto la Direzione Creativa Esecutiva di Pietro Maestri. 
Francesco Mirolo e Paolo de Bonis per il reparto Account.  

Seat Pagine Gialle promuove e valorizza, come main sponsor 
e attraverso una partnership tecnica, la Biennale dei Giovani 
Artisti d’Europa e del Mediterraneo che si chiude a Bari il 31 
maggio. Ezio Bertino, Responsabile delle Relazioni Esterne di 
Seat Pagine Gialle ha commentato: “La creatività giovanile e 
il Mediterraneo sono i punti chiave su cui basare il futuro del 
Mezzogiorno. La circolazione di idee creative e innovative 
possono generare un segmento di mercato capace di dare il 
via ad una crescita non solo artistica ma anche politica ed 
economica”. Seat ha dato il via alla quinta edizione 
(2008/2009) di PagineBianche d’Autore, un’iniziativa che 

negli anni 
ha visto la 
partecipa-
zione di 
migliaia di 
artisti. Il 
concorso ha 
come obiet-

tivi sia quello di dare visibilità ai giovani artisti che partecipa-
no valorizzando il loro talento, sia quello di offrire un’impor-
tante opportunità di crescita concorrendo anche per la borsa 
di studio dell’ISCP. Le opere vincitrici delle singole regioni 
sono pubblicate sulle 27 milioni di volumi di PagineBianche 
distribuiti su tutto il territorio italiano, mentre i menzionati 
trovano spazio all’interno dell’elenco telefonico in una sezio-
ne dedicata.  

Seat Pagine Gialle  
promuove l’arte  

e la creatività giovanile Noesis Comunicazione gestirà per il mercato italiano le 
attività di relazioni pubbliche e l’ufficio stampa per Hil-
ton Hotels Corporation con il compito di implementare 
le relazioni con i media per accrescere la propria brand 
awareness e la visibilità sia delle strutture già esistenti 
in Italia, sia delle imminenti inaugurazioni che porteran-
no a quota 18 la presenza del gruppo nel nostro Paese. 
Nello specifico, le azioni di comunicazione daranno mag-
gior risonanza alla politica di espansione che HHC ha 
previsto per i prossimi anni e si focalizzeranno sul lancio 
dei nuovi brand, quali The Waldorf=Astoria Collection e 
Doubletree by Hilton. 
Noesis ha sviluppato per HHC un piano di media rela-
tions declinato sui media consumer, lusso, life-style ed 
economia, oltre che sulle testate trade del settore. Le 
attività di ufficio stampa per HHC saranno gestite dalla 
divisione Corporate di Noesis. In questo compito Noesis 
affiancherà Francesco Sostero, Direttore Marketing e 
Comunicazione di Hilton Hotels Corporation in Italia. “Il 
nostro obiettivo è promuovere HHC e le diverse realtà 
presenti sul mercato italiano attraverso messaggi chiari 
e precisi per ogni brand . ha commentato Francesco 
Sostero – e gli hotel della Hilton Family presenti in Italia 
hanno caratteristiche ed esigenze di promozione e co-
municazione diverse tra loro: da qui la necessità di un’-
efficace attività di coordinamento. È quindi per noi mol-
to importante essere affiancati da un partner forte e 
accreditato a livello nazionale ed internazionale nelle 
attività di media relations come Noesis”.  

Hilton Hotels  
ha scelto Noesis  
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Guarda e vinci con GXT e GXT +1  

Dopo la promozione di aprile nel 
pacchetto intrattenimento di Sky, 
GXT a giugno raddoppia l’offerta 
con il lancio del multiplex GXT +1 
al CANALE 147! 
Per celebrare il lancio del canale 147, 
che dà la possibilità di non perdere 
nemmeno uno dei propri programmi 
preferiti, GXT propone un’altra novi-
tà: il concorso guarda e vinci, una 
competition on-air con domande a 
risposta multipla che mette in palio 
fantastici premi tutti i giorni e un 
super premio finale. Basta guardare 

GXT tutti i giorni e rispondere via 
SMS alle domande che appaiono in 
sovrimpressione: come istant win 
giornaliera un telefono NOKIA 5610 
Xpress Music per il più veloce, una 
console NINTENDO Wii ad estrazione 
ogni settimana e una SUPERMOTARD 
Husqvarna SM125 a fine concorso. 
A supporto delle novità in arrivo a 

Giugno, lancio del +1 e concorso a 
premi, GXT ha ideato una campagna 
adv declinata su stampa, web e tv 
(con uno spot da 30” e un minispot 
da 12”) che vede testimonial il 
rapper G-MAX, leader dei Flaminio 
Maphia e protagonista di “Scull of 
Rap”, produzione di GXT ispirata alla 
cultura hip hop e allo street style. 
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Nuovo accordo biennale  
tra Sony Ericsson e Mtv International  

MTV Networks International e Sony Ericsson hanno an-
nunciato un accordo biennale (2008 – 2009) che si svi-
lupperà su più piattaforme e territori in vista degli MTV 
Europe Music Awards. Sony Ericsson è stato partner di 
MTV in occasione degli Awards  2006 (Copenhagen) e 
2007 (Monaco).  
Quest’anno gli MTV Europe Music Awards avranno luogo 
giovedì 6 Novembre presso l’Echo Arena di Liverpool.  
Greg Varner, Head of Marketing di Sony Ericsson CEEME-
A, ha commentato: “Sono orgoglioso di annunciare la 
partecipazione di Sony Ericsson agli MTV Europe Music 
Awards 2008 di Liverpool. I giovani hanno un approccio 
sempre più multimediale rispetto all’utilizzo del proprio 
telefono cellulare che è vissuto come uno strumento per 
l’entertainment (musica, gaming, video). Per questo, la 
partnership di Sony Ericsson con MTV per gli Europe 
Music Awards rappresenta un’opportunità importante per 
fornire loro nuovi contenuti, esperienze multimediali e 
contatto diretto con i loro artisti preferiti”. 
Gli MTV Europe Music Awards 2008, giunti alla loro quin-
dicesima edizione, anche quest’anno potranno essere 
seguiti via Tv, web e cellulare. La nuova partnership tra 
Sony Ericsson e MTV Networks International arriverà così 
a coprire più di 21 canali in oltre 40 paesi d’Europa. 
L’accordo prevede anche una campagna pubblicitaria su 
tutti i programmi legati agli Awards,  promozioni sui ca-
nali europei di MTV, logo interattivo e banner sui minisiti 

MTV dedicati agli eventi e sui siti WAP.  
Inoltre, Sony Ericsson parteciperà alla campagna di mar-
keting e pubblicità pan-europea a supporto degli MTV 
Europe Music Awards, incluso il branding della Liverpool 
Echo Arena e del party che avrà luogo dopo la premiazio-
ne. Jules Robinson, Vice Presidente Senior Viacom Brand 
Solutions International ha sottolineato: “Siamo estrema-
mente felici che Sony Ericsson abbia deciso di rinnovare 
la collaborazione con MTV in occasione degli MTV Europe 
Music Awards. Sappiamo entrambi come il nostro pubbli-
co sia appassionato di musica e fortemente incline al 
consumo di contenuti su qualsiasi piattaforma, incluso il 
cellulare. Sicuramente la partnership rafforzerà e appro-
fondirà la relazione con il nostro pubblico”. 

Grande soddisfazione per Volareweb al Gala “Grand Prix per 
le migliori strategie di marca” al Teatro Manzoni di Milano. 
Durante la serata condotta da Piero Chiambretti, la Compa-
gnia ha ricevuto un premio nella categoria “La Sorpresa” 
per la campagna “Fatti un Film” (agenzia Milano AD, cdp 
Cow&Boys), ma non solo: Volareweb si è classificata al se-
condo posto nella premiazione finale, dopo Sky tv. “Questo 
risultato è molto significativo per noi, avendo gareggiato 
con brand di primaria importanza a livello mondiale, quali 
Coca Cola, Fiat, Volkswagen, Vodafone, Telecom e molte 
altre – ha affermato Lorenzo Caporaletti, amministratore 
delegato di Volare S.p.A.  e  il GrandPrix è un premio parti-
colarmente ambìto, essendo l'unico con una giuria costituita 
da un comitato di top manager d'azienda. Inoltre, è l'unico 
premio in Italia in collegamento con The New York Festi-
vals, fondato nel 1957 e considerato tra i più prestigiosi 
premi internazionali” continua Lorenzo Caporaletti”. La 
campagna “Fatti un film” premiata al Grand Prix, declinata 
su stampa quotidiana e free press, affissione statica e dina-
mica e web, rappresenta solamente la prima fase di un am-
pio progetto di comunicazione assolutamente innovativo. 
Volareweb intende sviluppare una comunicazione interattiva 
per coinvolgere la comunità di clienti attuali e potenziali in 
modo diretto. Dopo aver sviluppato alcuni video pubblicati 
sul proprio sito e su altri portali, ciascuno dedicato ad una 

destinazione, inviterà gli utenti ad inviare nei prossimi mesi 
video realizzati personalmente. In occasione del Gala 
“Grand Prix per le migliori strategie di marca”, Volareweb 
ha organizzato un evento all’esterno del Teatro Manzoni, 
che ha avuto grande successo. I cabarettisti Carlo e Simone 
hanno intervistato centinaia di persone a cui è stato regala-
to un volo Volareweb! Inoltre le riprese più belle verranno 
pubblicate su www.volareweb.com!  

Volareweb premiata al Grand Prix 
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Focus Junior e Focus Pico 
Insieme al laboratorio  

piccoli chef 
Nel mese di giugno, Focus Junior 
e Focus Pico saranno media par-
tner della Fiera di Varese, alla 
quale parteciperanno anche con 
un laboratorio, “Piccoli Chef”, che 
avrà l’obiettivo di avvicinare i let-
tori al mondo della cucina e dei 
sapori. Aiutati da giovani chef 
varesini, i lettori di Focus Junior e 
Focus Pico, con cappello e grem-
biule da cuoco, impareranno a 
fare la pasta fresca, realizzeranno 
ed assaggeranno un piatto davve-
ro speciale le “Fiorditagliatelle di 
Focus Junior”, la cui ricetta sarà 
po i  pubb l i c a t a  su l  s i t o 
www.focusjunior.it. Al termine del 
laboratorio tutti i partecipanti ri-
ceveranno un diploma di “Focus 
Junior Chef”. Il laboratorio si ter-
rà sabato 31 maggio presso l’Area 
Manifestazioni di Varese. 

E’ stata affidata a L’Ippogrifo Group la gestione delle media relations di 
Studio Martelli & Partners . l’Avv. Giovanni Battista Martelli ha dichiarato: 
“Il nostro Studio da sempre ha puntato molto sulla comunicazione e sulla 
modernizzazione, ad esempio è stato uno dei primi studi ad avere la dema-
terializzazione del materiale cartaceo e ha puntato sulla informatizzazione 
e sulla standardizzazione delle procedure. La nostra partnership con L’Ip-
pogrifo Group esiste da diversi anni e ci ha accompagnato sia nella realiz-
zazione del sito internet e nel posizionamento dello stesso nei motori di 
ricerca che nel restyle di tutta l’immagine coordinata. In questi con L’Ippo-
grifo Group abbiamo steso un piano di marketing di medio periodo che pre-
vede tra le varie attività anche il direct marketing. Oggi avviamo anche una 
attività di ufficio stampa,  che sarà in particolare mirata a fare conoscere il 
nostro lavoro di Business Development e di assistenza alle imprese che 
vogliono investire a Dubai, area con la quale il nostro Studio opera da tem-
po”. Andrea Zucca, CEO de L’Ippogrifo Group: “Comunicare uno studio le-
gale significa sapere far percepire un valore aggiunto di competenza ed 
affidabilità, senza spettacolarizzazioni. La recente normativa che ha am-
pliato la possibilità per gli studi legali di pubblicizzare se stessi e’ stata cer-
tamente un fattore di sviluppo, ma occorre fare attenzione a mantenere un 
giusto stile. Quello che faremo con Studio Martelli & Partners sarà quindi 
soprattutto una attività volta ad “informare” il pubblico, a dare strumenti di 
conoscenza che possano anche essere di pubblica utilità, nell’assoluto ri-
spetto dell’etica professionale e della professionalità”. 

A L’Ippogrifo Group  
le media relations  

di Studio Martelli & Partners 

Te l e c o m  I t a l i a  l a n c i a  Y a l p ! 
(www.yalp.it), la prima “Community 
TV” su Internet che offre ai navigatori la 
possibilità di creare, pubblicare e condi-
videre il proprio canale televisivo con 
video professionali e a breve anche user 
generated content. Suddivisa nelle se-
zioni Video, Audio, Community e TV, 
Yalp! offre circa 40 mila contenuti “on 
demand” tra musica, film, cinema, 
sport, di cui oltre l’80% in modalità gra-
tuita e consente di visualizzare per la 
prima volta a schermo intero la pro-
grammazione di 19 tra i maggiori canali 
televisivi nazionali e internazionali. A 
breve, per la prima volta in Italia, sarà 
anche possibile masterizzare alcuni tra i 
film e concerti presenti nell’ampia li-
brary di Yalp! grazie all’innovativa appli-
cazione Yalplayer che consente di crea-
re un DVD suddiviso in capitoli e com-
posto da un menu L’ampia sezione TV 
di Yalp! offre la possibilità di visualizza-
re gratuitamente sul proprio pc in mo-
dalità “full screen” alcuni tra i principali 
canali televisivi nazionali ed internazio-
nali senza la necessità di installare al-
cun software specifico. Yalp! trasmette 
la programmazione dei canali Rai (Rai 
Uno, Rai Due, Rai Tre e la rete “all 
news” Rai News 24), delle emittenti del 
Gruppo Class (Class CNBC, Class LIFE, 
Class NEWS), del nuovo canale per gio-
vani Bonsai, di Motor Channel (Gruppo 
AGM Comunicazione), oltre che dei ca-
nali più votati dalla community e di pre-
stigiose emittenti televisive internazio-
nali come Al Jazeera (in lingua inglese e 
araba), FRANCE 24 (in lingua francese e 
inglese), Deutsche Welle (in lingua te-
desca e inglese) e i canali dedicati ad 
alcune delle più importanti squadre cal-
cistiche straniere come MU (Manchester 
United) TV, Chelsea TV, Liverpool TV, 
Barça TV. Infine il canale Yalp!Mix rac-
coglie una selezione dei contenuti dei 
diversi canali. Un’innovativa interfaccia 
grafica consente l’utilizzo di un vero e 
proprio telecomando virtuale per fare 
“zapping” on-line e consultare una pra-
tica ed aggiornata Guida TV.  

Telecom Italia: 
al via Yalp!,  

la prima 
community tv  
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Panini premia i vincitori  
del concorso Share a new vision 

Torino, capitale mondiale del design 2008, si prepara ad 
accogliere un evento internazionale di grande prestigio: 
oggi al Castello del Valentino Ugo e Valeria Panini, rispet-
tivamente Presidente a Amministratore Delegato della 
Panini S.p.A., ospiteranno per la premiazione, a partire 
dalle ore 15.00, i vincitori del concorso “Share a new 
vision: ridisegnare la filiale bancaria del futuro”. “Il con-
corso, lanciato in gennaio, ha avuto un successo di parte-
cipazione al di là di ogni aspettativa – ha  commentato 
Ugo Panini, con 270 iscrizioni provenienti da 37 Paesi, da 
parte di giovani architetti e designer (sezione studenti) e 
affermati professionisti (sezione professionisti) ai quali 
è stato chiesto di ripensare in termini di funzionalità, 
ergonomia e design la filiale bancaria e gli spazi a di-
sposizione del cliente. Ugo Panini aggiunge “la risposta 
positiva della comunità internazionale di designer con-
ferma la posizione di Panini come esperto promotore 
della filiale del futuro”. La giuria del premio Panini, 
composta da esponenti del mondo istituzionale ed e-
sperti di settore, si è riunita il 12 e 13 maggio per sele-
zionare i vincitori. Due giorni di lavoro nel corso dei 
quali si sono integrate competenze professionali, espe-
rienze, radici culturali diverse ma complementari. Il ri-
sultato della loro valutazione sono i tre vincitori della 
sezione Studenti e i tre della sezione Professionisti che 
verranno premiati durante la Cerimonia che si terrà nel 

Salone d’Onore. Il respiro internazionale del concorso è 
evidenziato dai Paesi di provenienza dei vincitori: Au-
stralia, Turchia, Singapore, Italia e Spagna. I progetti si 
potranno vedere oggi, nella mostra allestita nella Sala 
Colonne del Castello del Valentino.  
I vincitori della sezione studenti arriveranno a Torino 
dall’Australia, Turchia e Singapore i vincitori della sezio-
ne studenti: Jason Chambers, iscritto al Master in Archi-
tettura dell’Università del South Australia di Adelaide; 
Onur Can Tepe, dell’Università di Architettura Bahcese-
hir di Istambul; Peh Li Lin Stacy, Lim Hao Wen, Bak Jan 
Xun, Edwin Aw Wee Choon, un gruppo di giovanissimi 
designers (il più “vecchio” ha 19 anni) dell’ultimo anno di 
Architettura – Scuola di Aree Urbanizzate del Politecnico 
di Singapore. I vincitori della sezione professionisti si so-
no formati nelle principali Università americane ed euro-
pee i senior designers spagnoli Jesus Colao Martinez, Ur-
sula Schneider, che hanno prodotto per il contest Panini 
una visione concreta della banca futura, solida ma ami-
chevole. Hanno invece creato un gruppo di lavoro ad hoc 
Sylvia Colombini, Zoran Jedrejcic, Michelangelo Taliano, 
italiani con una forte esperienza in locations di prestigio 
per i maggiori gruppi bancari. And Studio Engineering & 
Contracting, terzo classificato, ha puntato su di un uso 
innovativo dei materiali e sul concetto di banca 
“trasportabile” e collocabile ovunque.  

Le prossime collezioni di intimo e mare di Parah 
Uomo avranno come testimonial Costantino Vita-
gliano. Domani, in occasione del press day, per la 

presentaz ione 
della nuova linea 
Parah Noir au-
tunno-inverno 
2008-9, Costan-
tino indosserà lo 
Smoking di Pa-
rah. Ad accom-
pagnarlo in que-

sta sua nuova avventura ci sarà la sua compagna 
Linda Santaguida che, per l’occasione, farà da ma-
drina all’evento indossando l’intimo della neonata 
linea Parah Noir. Lo spazio “teatro” situato all’in-
terno di Revel Scalo d’Isola in Via Thaon de Revel 
3 a Milano sarà il palcoscenico per il debutto della 
nuova etichetta Parah Noir e di un testimonial im-
pegnato con l’immagine dell’uomo Parah fino alla 
prossima collezione P-E 2009. 

Costantino Vitagliano  
testimonial  

per Parah Uomo 
Mobaila dà voce agli stranieri che risiedono nel nostro Paese e 
lancia VideoStranieri,  la prima video 
community mobile loro dedicata. Attra-
verso il telefono cellulare, potranno rac-
contare in video la propria storia e le pro-
prie esperienze quotidiane, condividendo-
le con gli altri utenti del servizio. 6 le na-
zionalità coinvolte, scelte tra quelle con il 
bacino d’utenza cinese, rumeno, albane-
se, ucraino, ispanico e filippino.  Tutti i 
contenuti pubblicati su VideoStranieri,  
sono sia in lingua madre sia in italiano. Gli 
utenti potranno scaricarli sul proprio cellu-
lare e lasciare un commento di risposta, 
video o testuale.  “Crediamo molto in Vi-
deoStranieri – ha affermato Marco Porca-
ro, amministratore unico di Mobaila - che 
è un servizio di intrattenimento che auspichiamo possa rappre-
sentare un modo innovativo e divertente di socializzare, valoriz-
zato in questo dall’identità linguistica e culturale di ognuno dei 
suoi partecipanti”. 

Videostranieri: la  
community su cellulare 
dedicata agli immigrati  
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Bellezza da rubare: la nuova campagna  
di PeugeotMoto Italia 

Un furto documentato da telecamere 
di sicurezza, tre sexy ladre all’interno 
di un museo eludono la sorveglianza 
e lasciano sulle pareti un segno tri-
bale rosso fuoco. Le indagini partono 
dal web. 
Le immagini parlano chiaro: a soc-
combere al fascino della bellezza e 
dell’eleganza dei nuovi scooter della 
linea Peugeot RS sono tre sexy, affa-
scinanti ed esperte ladre d’arte ispi-
rate ad un celebre cartone animato 
degli anni ’80. 
La videostoria in due atti ha perfino 
conquistato l’homepage di Myspace 
per cinque giorni interi e come un 
virus ha attaccato tutti i principali siti 
raggiungendo in Italia  con il video 
teaser 10.000 click nei primi giorni di 
on air. Ed è subito caccia alle nuove 
super eroine e i manifesti “Wanted” 
hanno già invaso le c i t tà.  
Giancarlo Oranges, DG di Peugeot-
Moto Italia ha commentato: “Il con-
cept creativo mette in scena il furto 
dell’ultimo “bijou” di casa Peugeot-
Moto Italia: la serie RS – Geo e Sat 
in cui l’estetica, la bellezza del de-
sign, la tecnologia e la funzionalità 
sono perfettamente espressi dal pa-
yoff di marca “Reinventa il piacere a 
due ruote”. 
“Abbiamo attivato un piano di comu-
nicazione basato su azioni e stru-
menti che parlano il linguaggio dei 
media del terzo millennio, una cam-
pagna internazionale che vuole inte-
ragire con il consumatore su molte-
plici livelli espressivi. Il nostro obiet-
tivo è entrare in contatto con il no-
stro target giovane e metropolitano 
in modo emozionale, coinvolgendo-
lo  e sorprendendolo nei luoghi a lui 
familiari”. La campagna Peugeot RS 
‘Bellezza da rubare’ è stata lanciata il 
6 maggio simultaneamente in tre 
Paesi europei: Italia (Napoli, Torino, 
Firenze, Palermo e Genova) Spagna 
(Madrid, Barcellona, Malaga e Valen-
cia) e Francia (Parigi, Marsiglia, Niz-
za e Tolosa). L’iniziativa di comuni-
cazione non convenzionale è stata 
strutturata in 3 fasi: teaser, reveal e 
engage; per essere altresì supporta-
ta da una più tradizionale campagna 

adv in affissione e stampa specia-
lizzata. Nelle prime due fasi - tea-
ser e reveal – il focus è stato la 
diffusione di 2 video virali con pro-
tagoniste le tre sexy ladre – Black 
Camera e The Robbery - postati 
sui principali siti internet di video 
sharing, attualità e costume e sup-
portati da veri e propri city attack 
per rendere rilevanti territorial-
mente le azioni di guerrilla mktg. 
La terza fase lavorerà invece per 
generare la “product experience” 
indirizzando il target presso i ri-
venditori Peugeot, per implemen-
tare il coinvolgimento del consu-
matore grazie ad un concorso che 
in Italia mette in palio 5 weekend 
a Berlino per due persone tra tutti 
coloro che proveranno un modello 
RS nei concessionari che aderisco-
no all’iniziativa. Ha firmato la cam-
pagna Peugeot RS in Italia, Fran-
cia e Spagna l’agenzia di comuni-
cazione e design Pesce Rosso. 
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Il tifo per gli Europei di calcio si scatena  
con YouTube, iGoogle e Google Maps 

Poche cose come lo sport uniscono per-
sone di nazionalità e culture differenti. 
E tra tutti gli sport, il calcio è certo il 
più popolare in Italia. Per celebrare i 
Campionati Europei di Calcio 2008 e 
portarli ancora più vicino a tutti noi, 
Google lancia il Diario dei Tifosi di 
YouTube e presenta una serie di 
gadget e di strumenti per iGoogle e 
Google Maps per rendere ancora più 
coinvolgenti i 23 giorni della compe-
tizione.  A partire dai primi giorni di 
giugno e fino alla fine degli Europei, 
i tifosi italiani potranno caricare i pro-
pri video su www.youtube.it/23giorni, 
esprimendo la propria creatività in 
tre diverse categorie: - video che 
mostrano l’abilità con il pallone 
- video che testimoniano la passione 
per il calcio 
- video che mettono alla prova le 
capacità da “reporter”  
I video caricati dai tifosi sui Diari 
locali avranno visibilità per tutta la 
durata dell’iniziativa e il video più 
bello verrà presentato nella home-
page di YouTube nel giorno della 
finale. Gli spezzoni dei migliori con-
tributi, inoltre, verranno montati 
insieme fino a creare un video-blog 
degli Europei 2008. Inoltre i tifosi 
potranno sapere tutto sul torneo 
grazie a Google Maps e iGoogle, 
l’homepage personalizzata di Goo-
g l e ,  v i s i t a n d o  l a  p a g i n a 

www.google.it/23giorni. Per iGoo-
gle, saranno disponibili 2 gadget: il 
primo permetterà di seguire gli Eu-
ropei minuto per minuto diretta-
mente dalla propria homepage gra-
zie ad aggiornamenti in tempo reale 
su partite, risultati, classifiche, giro-
ni e news. Per chi vorrà “scendere 

in campo in prima persona”, sarà 
poi disponibile un game gadget do-
ve cimentarsi in rigori e punizioni. 
Con Google Maps, infine, i tifosi po-
tranno reperire tutte le informazioni 
sui luoghi e gli stadi dove si giocano 
le partite e scoprire come Austria e 
Svizzera si sono preparate all’evento.  

Nespresso ha lanciato il bando per partecipare ai provini 
del prossimo spot tv, con l’obiettivo di selezionare due 
comparse che avranno l’opportunità di recitare al fianco 
di George Clooney nel prossimo film tv Nespresso.  
Il film, che farà il suo debutto mondiale a novembre 
2008, è il terzo di una serie di ironici spot. 
L’opportunità è aperta ai membri del Nespresso Club resi-

denti in Italia, Austria, Francia, Germania e Svizzera, che 
devono accedere al sito www.nespresso.com/casting per 
trovare tutte le informazioni. 
Attraverso i provini verranno selezionate  due comparse 
per le riprese del terzo capitolo “What Else?”, con regia di 
Guy Ritchie. Le riprese si svolgeranno a Milano dal 17 al 
19 giugno  

Nespresso: un bando per partecipare  
ai provini del prossimo spot 
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Finisce l’era della tv del palinsesto o dell’abbonamento: 
GTI Gruppo Televisivo Italiano, concessionaria di pub-
blicità nel settore delle televisioni areali e locali, ha pre-
sentato First.TV, il primo canale free film via web in 
streaming visibile attraverso il sito www.first.tv. 
First.TV nasce da un’innovazione tecnologica, proget-
tata e sviluppata interamente in Italia, che permette di 
avere e di mantenere, a schermo intero, un’immagine 
di buona qualità. La tecnologia è stata implementata 
grazie ad un accordo con un operatore estero che offre 
al canale una banda passante molto più potente ris-
petto a quelle attualmente disponibili sul mercato. 
“L’obiettivo di FIRST.TV è il coinvolgimento di una fetta 
sempre maggiore di utenti stanchi di dover dipendere 
dallo zapping televisivo, dal canone internet o dalla pay 
per view – ha commentato Enrico Torrini, Amminis-
tratore Delegato di GTI – L’offerta di FIRST.TV si 
rivolge ad un pubblico di telespettatori che non solo 
sono attratti dalla possibilità di accedere a contenuti 
completamente gratuiti, ma che si dimostrano anche 
sempre più esigenti nei confronti della tecnologia of-
ferta e dei contenuti fruibili, in linea con il trend di 
mercato che nel 2007 ha visto raddoppiare nel 
mondo gli abbonamenti alle internet tv”. 
GTI Srl ha acquistato i diritti per la proiezione di 
250 film: si tratta soprattutto di pellicole statunit-
ensi che vanno a coprire (in alcuni casi in lingua 
originale) generi ben definiti (thriller, horror, sci-
ence fiction, classic), in modo da occupare la pro-
grammazione di un intero anno. 
Il format individuato prevede la possibilità di accedere 
a 20 film in contemporanea  che saranno disponibili per 
6 settimane, dopo le quali un sistema di rotazione 
provvederà a sostituire 3 titoli a settimana in base al 
gradimento del pubblico. E tutto senza interruzioni pub-
blicitarie: un’altra caratteristica del canale è infatti che 
gli spot e gli interventi promozionali vengono proiettati 
prima della visione del film. 
GTI Srl Gruppo Televisivo Italiano prevede come start 
up un investimento di 1,5 milioni di euro: in base al 
rendimento del mercato la cifra potrà aumentare, so-
prattutto per l’acquisto dei contenuti editoriali. 
Il numero dei telespettatori necessari ad affrontare il 
mercato pubblicitario nella maniera più adeguata è di 
circa 500 mila al mese: il volume d’affari annuale si 
aggirerà intorno ai 3 milioni euro per canale. A questo 
punto sarà fattibile implementare un progetto che 
vedrà in breve tempo l’apertura di altri canali tematici. 
L’offerta di spazi all’utenza sarà varia: si va dai più tra-
dizionali banner alle telepromozioni e sponsorizzazioni, 
allo spot prima dell’inizio di ciascun film. Non sono tut-
tavia previste interruzioni dei film, bensì (con cadenza 
di una ventina di minuti) sovrimpressioni nella parte 
bassa dello schermo. 
Come qualsiasi sito web, FIRST.TV è totalmente moni-
torabile con gli strumenti in uso, sia per le impressions, 
sia per gli hits che per gli unique visitors. 

Nasce www.first.tv 

Enfants Terribles si è aggiudicata l’incarico per la creati-
vità dei brand di Centrale Produttori Latte Lombardia 
(Latte Milano, Pavilat, Latte Brianza e Latte Bergamo). La 
campagna, pianificata dai primi di maggio localmente su 
stampa e affissione, ha letteralmente invaso Milano e 
dintorni. Il concept propone un’immagine di grande im-
patto scenografico: il latte che cola fumante su dei cor-
nflakes che assumono la forma di un vulcano. Il claim è 
“Così fresco che è ancora caldo”. Inoltre, per aumentare 
la notorietà del brand sul territorio, come da tradizione 
Enfants Terribles, oltre alle affissioni e alla stampa, sono 
previste attività di comunicazione non convenzionale, di 
cui il primo passo sono dei taxi “muccati” che girano per 
la città. Firmano la creatività gli art director Marika Man-
gafà e Simona Filippini e il copywriter Hilija Russo, sotto 
la direzione di Mizio Ratti e Riccardo Quartesan. 

Enfants Terribles  
per Latte Milano 
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Sofia Ambrosini e Stefano Volpi  
nuovi direttori creativi di WLF 

Sofia Ambrosini e Stefano Volpi entrano in WLF come 
nuovi direttori creativi, affiancandosi a Marco Freccia 
nella guida dell’agenzia di pubblicità. Entrambi arrivano 
da Leo Burnett, dove ricoprivano la carica di direttori 
creativi associati.  
Sofia Ambrosini, copywriter, prima di arrivare in Leo 
Burnett ha lavorato in agenzie come Armando Testa, 
BGS D’Arcy, Verba DDB. Stefano Volpi, art director, do-
po un’esperienza di quattro anni in Publicis-FCB, è en-
trato in Leo Burnett nel 1994. Nel 2000 ha seguito la 
start-up della sede romana per il cliente Blu. “In WLF 
abbiamo sentito un entusiasmo e una grinta che ci han-
no contagiato da subito – hanno commentato Sofia Am-
brosini e Stefano Volpi. – e non vediamo l’ora di coniu-
gare la nostra lunga esperienza all’interno di agenzie 
multinazionali con una realtà giovane, in crescita e dav-
vero innovativa come questa”. Marco Freccia, ammini-
stratore delegato di WLF, ha dichiarato: “Sofia e Stefa-
no hanno la solidità dei grandi creativi e un portfolio di 
campagne di grande successo, ma hanno anche una 
passione unica per questo mestiere. Ecco perché sono 
le persone giuste, nel posto giusto, nel momento giu-
sto”. Gianluca Pastore, amministratore delegato di 
Brand Portal, ha aggiunto: “Sofia e Stefano, in qualità 
di nuova guida creativa di WLF, hanno un ruolo di re-
sponsabilità chiave per la crescita del nostro network. 
Sono sicuro che faranno un lavoro eccezionale”. 

Entrano in Digital Mover Caterina 
Foglione e Marco Alcamo 
Caterina Foglione come 
Account Supervisor e Marco 
Alcamo come Direttore Cre-
ativo entrano in Digirìtal 
Mover. Con un passato in 
Leo Burnett, Parisi Ferran-
di: Eretici e dopo aver ac-
quisito esperienza nel digi-
tale in BBJ, Caterina In 
questi anni ha affinato la 
sua esperienza nel mondo 
della pubblicità gestendo 
come responsabile clienti 
aziende come Ciak Ronca-
to, il Gruppo Sma, Deborah 
Group Italia, Ceva Logi-
stics,  la Provincia di Cremona, l’Acquario di Genova. Per 
la comunicazione politica, ha curato le campagne e la 
comunicazione di DS-Democratici di Sinistra, An-Alleanza 
Nazionale, Sdi e RnP Rosa nel Pugno. Marco Alcamo, do-
po aver fondato una sua internet company, ha lavorato 
come responsabile marketing operativo in SonyEricsson, 
per poi collaborare come art director - free lance con Al-
luflon, Autogrill, Castorama, Coni, Ikea, Ipercoop, Kodak, 
Vodafone. A Caterina Boglione viene affidato il compito 
della gestione del reparto Account con particolare riferi-
mento alle nuove acquisizioni derivanti dalla Unit New 
Business che fa capo a David Baldassari,  da poco entra-
to nella compagine sociale dell’Agenzia, mentre Marco 
Alcamo assume la responsabilità dei due comparti per il 
belowe e per il digitale, recentemente unificati. Con l’in-
gresso di queste nuove figure continua la crescita dell’A-
genzia capitanata da Marco C. Canella. 
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