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La mostra della Valentina di Crepax e la sfilata di Paris Hilton:  
lo scorso venerdì più che Milano, sembrava Second Life 

Quando l’arte  
prende vita 

di Pasquale Diaferia 
Valentina Crepax esiste. Non è solo la vera prima nipote 

di Guido Crepax, il grande autore di fumetti,  
che sarebbe dichiarazione banale.  

 

 Paris è sempre Paris 
 

di Gaia Giordani 
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Paris è sempre Paris 

di Gaia Giordani 
Sono a un tavolino del Bar Marmont, 
una specie di Roxy Bar su Sunset 
Boulevard a Hollywood. Una ragazza 
bionda è seduta al bancone in posa 
da star. Scuote la chioma bionda, 
accavalla le gambe, sbatte le ciglia in 
cerca di qualcuno o qualcosa. “Si 
guarda intorno per vedere se qualcu-
no la sta guardando” mi spiega un 
amico che vive a Los Angeles da 
quindici anni e queste cose le sa. La 
osservo meglio. Sembra una versio-
ne contraffatta di Paris Hilton: stesso 
taglio di capelli, stesso look, stessa 
espressione. Non è lei, ma la somi-
glianza è evidente. “Paris viene spes-
so qui, abita nei paraggi” interviene 
il barista, cercando di impressionar-
mi. Cerco di immaginare Paris, che 
tra un giro del mondo e l’altro, scen-
de al bar sotto casa. Continuo a fis-
sare la sua controfigura e mi chiedo 
cos’avrà questa Paris di così speciale 
da spingere le persone a imitarla. A 
distanza di un anno e diecimila chilo-
metri, lo capisco trovandomi davanti 
l’originale. Seduta su una poltrona 
della sala stampa all’ottavo piano del 

Coin in Piazza Cinque Giornate a Mi-
lano, c’è Paris. Scuote la chioma 
bionda, si mette in posa, sbatte le 
ciglia e sorride a qualcuno o qualco-
sa. Tutti la guardano, tutti la voglio-
no, tutti la chiamano. Paris! Paris! 
Una raffica di flash la investe, lei sor-
ride timida e meccanica. Indossa un 
paio di jeans dal fitting so cool per 
esaltare al massimo la silhouette da 
pink lady, come recita la scheda pro-
dotto, e una maglietta bianca con 
stampato quello che a prima vista 
potrebbe sembrare un topo rosa. 
Invece è Tinkerbell, il suo chihuahua. 
L’ha voluto come mascotte della sua 
collezione Paris Hilton Clothing Line e 
l’ha voluto rosa, il colore che adora, 
ha sempre adorato e adorerà sem-
pre, spiega a Elisabetta Falciola che 
la intervista. Perché? Ma perché il 
rosa è hot, che domande! E perché il 
chihuahua? Perché Paris ama gli ani-
mali, specialmente il suo. Vorremmo 
sapere perché ha dato pubblicamen-
te del vecchio rugoso a Mc Cain e 
cosa ne pensa di Obama, ma lei con-
tinua a parlarci di quanto è rosa la 
collezione e di quanto è contenta di 

averla fatta disegnare da due italiani 
di cui non ci dice il nome – ma, sia 
ringraziato il comunicato stampa, 
sono Graziano Moro e Renato Pigatti 
dei “Magazzini Del Sale” – ci ricorda 
di essere per metà italiana da parte 
di mamma e di amare moltissimo la 
moda italiana. Vogliamo sapere 
quanto resterà in Italia e se sarà qui 
a Milano per la settimana della mo-
da. No, non può, deve tornarsene a 
Los Angeles per impegni di lavoro e 
poi ripartire per chissà dove, sempre 
per lavorare. Se non ce ne fossimo 
accorti, è quello che sta facendo qui, 
adesso: lavora per capitalizzare il 
suo nome e affrancarsi dalla scomo-
da eredità del cognome che porta. 
Paris Hilton non vuole essere ricono-
sciuta come la nipote di Hilton, ma 
come Paris. C’è scritto anche su wiki-
pedia. Lei vuole essere Paris e basta, 
the one and only, imitatissima e ini-
mitabile. Ricca, famosa, speciale. Per 
favore, non ditele che non è poi così 
terribile essere una persona qualsia-
si. Non ditele, soprattutto, che tanta 
gente cerca di assomigliarle perché 
lei assomiglia alla Barbie. 
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Quando l’arte prende vita 

Il personaggio del geniale disegnatore 
ha da venerdì scorso anche dignità 
anagrafica. Infatti un assessore del 
Comune di Milano, durante una 
conferenza stampa a Triennale Bovisa 
l’ha chiamata proprio così, Valentina 
Crepax. Un lapsus felice, quasi bene-
detto subito dopo dalla figlia in carne 
ed ossa del disegnatore, 
Caterina, che è anche la 
curatrice della mostra sul 
padre. “Valentina ha sempre 
vissuto con noi: con me, 
mia madre, i miei fratelli. 
Stava in una casa con gli 
stessi mobili, gli stessi 
quadri che avevamo noi, gli 
stessi libri che leggevamo 
noi.” Una Crepax a tutti gli 
effetti, per chi aveva una 
relazione filiale con papà 
Guido, o matrimoniale come 
moglie del signor C. Ma la 
verità vera è che Valentina 
aveva il cognome del suo 
creatore non solo per i suoi 
familiari, ma anche per noi 
pubblico affezionato. Come 
si poteva pensare che la 
sinuosa donna di cui legge-
vamo le avventure tutto 
d’un fiato non fosse la figlia 
del seme di quel genio con 
la matita, l’artista pop che 
firmava le sue strip? Camminare per 
il labirintico percorso che dal 21 
settembre Triennale ha voluto dedicare 
a questo veneziano che non voleva 
muoversi da Milano, ti fa capire 
come mai  qualcuno l’ha definito “un 
Viaggiatore Immobile”. Pigro come 
tutti i lagunari, ma già globale come 
la sua fantasia, Crepax  è la dimo-
strazione che il talento ti porta più 
lontano di quanto le tue gambe ti 
possano spingere. Che la creatività 
può dar vita anche ad un disegno, ad 
un’entità cartacea di linee e curve 
bidimensionali, ma che ha anima, 
sangue, pelle sensuale, occhi profondi, 
capelli più neri della china con cui 
veniva disegnata. Valentina è viva, e 
continua nei suoi bozzetti. Una volta 
si diceva degli artisti, che diventano 

eterni nelle loro opere. Oggi, che 
anche gli umani cercano un’esistenza 
alternativa e virtuale su Second Life, 
paradossalmente sono più vivi questi 
personaggi che hanno nel Mito, nella 
Narrazione Infinita la loro perfezione, 
la loro monumentale vitalità. Qualcu-
no in Inghilterra ha scritto un libro 
che racconta le vite dei 101 perso-
naggi che non sono mai esistiti, ma 
che tutti conosciamo meglio del 

nostro miglioro amico, dall’Uomo 
Marlboro a Batman, dall’Omino Michelin 
a Hulk. Ma la sensazione è che si 
tratti di forzature pubblicitarie, o 
forse di scrittura su commissione, 
ben pagata da qualche multinazionale. 
Qui stiamo parlando davvero di un 
pezzo della nostra vita.  
La mostra che fino al prossimo primo 
febbraio metterà in scena organica-
mente ogni passo dell’esistenza di 
Valentina e del suo creatore, sembra 
davvero un’esposizione su una 
persona a noi cara, che ci ha accom-
pagnato per un pezzo della nostra 
vita, e che forse, probabilmente, 
sicuramente, l’ha anche influenzata. 
Nel mio caso per il privilegio di aver 
usato Lei, Valentina, come personaggio 
di una storia per uno shampoo, 

tempo fa. La trovate nell’immagine a 
fianco. Non era una banale testimonial, 
come si usava fare già allora. Non 
diceva “compra questo prodotto, fai 
come me”, come una qualsiasi star-
lette odierna mentre ci invita ad ac-
quistare un telefonino, un profumo o 
un paio di mutande. Lei stava nella 
storia, la rendeva eroica, dava al 
prodotto una dignità che un essere in 
carne ed ossa già allora non avrebbe 

potuto avere, in quanto titolare di 
una Partita Iva e Dichiarazione dei 
Redditi.  Oggi chiunque, appena 
superata la sacra prova del reality 
show, si sente obbligato a promuovere 
qualcosa, un materasso, un’automobile, 
un salame o un alga dimagrante. Se 
non sei un testimonial, non sei 
nessuno.  
Se non sei nessuno, non esisti. Come 
diceva il protagonista di American 
Beauty “oggi la cosa più terribile è 
essere una persona qualsiasi”. 
Valentina, che non c’è, ci lascia con 
questa mostra la lezione più bella. 
Puoi anche essere di carta, ma 
esistere veramente. Se sai costruirti 
una storia tua. E se questa storia ha 
dei valori.  

(pasquale@spotandweb.it) 
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Internet al primo posto, l'Ottagono al terzo 
 

Internet in 50 minuti. Questo è il tempo che Marco Montemagno ci ha 
messo ad  intervistare Emilio Carelli, Beppe Severgnini e Marco Pratellesi 

di Gaia Giordani 
 
Antefatto. Mi arriva una mail da Marco Montemagno. 
Montemagno chi, penso. Io non lo conosco. L'oggetto, 
lungo una riga e mezza, la dice lunghissima. E' un invito 
a una conferenza su internet e qualcos'altro. Clicco, leggo. 
Ciao, dice, sei nella mia lista di contatti. Si scusa per il 
disturbo, ma ci tiene a segnalarmi una serata che ritiene 
possa interessarmi. Mi interessa, vado. Chissà come ci 
sono finita nella lista dei suoi contatti, penso mentre mi 
siedo in mezzo alle quattro braccia incrociate della galleria 
Vittorio Emanuele. Milano, nove di sera di giovedì 18 
settembre, cinquanta sedie, quarantatre vuote. Per ora. 
Manca ancora mezzora. Mi metto a digitare sulla tastiera 
di un ibook G4 a manovella. Un modello già vecchio, 
eppure l'ho preso un anno e mezzo fa, ho finito di pagarlo 
in dodici comode rate mensili a febbraio di quest'anno. 
Improvvisamente è superato. E' la tecnologia, bellezza. 
Però ha l'airport integrato. Provo a connettermi alla rete 
wireless, ne vedo una che si chiama Alice ma serve la 
password. Provo Bernasconi1872, è la rete dell'argenteria 
qui all'angolo. Niente da fare, è protetta anche questa. 
Salta fuori una rete nuova, si chiama Ottagono08.  
Funzionerà, mi dico, siamo all'Ottagono. Invece mi chiede 
la password. Tiro a indovinare un paio di volte, provo 
ottagono poi OTTAGONO poi Ottagono poi Ottagono08 
poi 8gono poi rinuncio. Faccio per chiudere la finestra, 
quando ecco appare un hotspot. E' fatta, penso. Lancio 
Firefox, l'iconcina rimbalza un paio di volte e si spalanca 
la finestra del browser. Indirizzo non trovato, mi dice la 
pagina bianca. Zitti che inizia. 
Monologo. Marco Montemagno appare dal nulla in gessato 
e cravatta con microfono di quelli che partono dietro 
l'orecchio e stanno attaccati alla faccia, così si può andare 
avanti indietro e gesticolare su cosa è internet. Dice che 
la rete è fatta di tanti transistor quanti sono i nostri 
neuroni, tanti collegamenti ipertestuali quante sono le 
sinapsi. Impressionante. Dice che internet è come il DNA 
di una nuova specie, non voglio sapere quale. Dice che in 
Italia 6 persone su 10 non usano internet. Che nel mondo 
circolano 2 milioni di e-mail al secondo e 1 milione di 
istant message. La platea mormora, qualcuno ha già perso 
il filo. Improvvisamente il mio ibook G4 è tornato nuovis-
simo. Mi accorgo che il signore seduto davanti a me ha i 
capelli bianchi. Andiamo avanti. Pericoloso, porno, difficile, 
inaffidabile, strano, isolamento. Sullo schermo gigante 
appaiono le parole chiave del disagio sociale di quel 40% 
che di internet non ne sa e, probabilmente, non ne vuole 
sapere. Una rappresentanza è qui che ascolta, cercando 
di capirne qualcosa. 
Dialogo. Sale sul palco Emilio Carelli, direttore di Sky Tg 
24. Sale Beppe Severgnini, quello del forum Italians su 
Corriere.it. Sale Marco Pratellesi di Corriere.it. Applausi. 
In estrema sintesi, è stato detto questo. Internet ha fatto 

la rivoluzione dell'informazione, ne ha stravolto il tempo, 
lo spazio e il ruolo del lettore/spettatore.  Noi giornali 
siamo fonte attendibile e abbiamo il dovere professionale 
di fornire un'informazione di qualità. La controinformazione 
la facciano i blogger, eccheccavolo. E quando l'utente 
diventa fonte? Ben venga, spiega Carelli. E' già in forno 
un progetto che vede l'utente inviato speciale casuale. 
Succede il fattaccio e chi è sul posto documenta tutto con 
uno smartphone. E' già successo, funziona, pare. Ci cre-
diamo e staremo a vedere. Si discute delle primarie USA. 
Se vincerà Obama, sarà merito di internet e della fettina 
di elettori pescati a strascico in rete e trascinati a votare. 
Si dice che certe notizie buchino lo schermo del pc e 
finiscano in radio, in tv, sui giornali molto più spesso che 
viceversa. Si parla di completezza multimediale a un 
pubblico che si divide tra chi ha l'iphone in tasca e chi 
non sa neanche come è fatto un modem. E' il digital 
divide, signora mia. 
Epilogo. Non c'è rete in questo Ottagono, se ne esce 
Severgnini (nella foto). Che scandalo. Posti come questo, 
suolo pubblico all'aperto, dovrebbero essere un "terzo 
posto". Una terza via tra la casa e l'ufficio, dove stabilire 
connessioni. Perché alla fine l'importante è riuscire a 
connettersi. Alla rete e con gli altri esseri umani, preferi-
bilmente. Su questa battuta, non c'era da un pezzo più 
posto a sedere, e una cinquantina in piedi ad applaudire. 
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TV Sorrisi e Canzoni 
presenta Disney 

Magic English 

Coca Cola e Promocard:  
una bottiglia Limited Edition, 

by Roberto Cavalli 
Può una bottiglia Coca Cola 
diventare una "Top Model"? Ci 
crede lo stilista Roberto Cavalli 
che, ammaliato dalle sue forme 
uniche, ne ha esaltato le linee 
sinuose realizzando una collection 
limited edition. Coca Cola ha 
puntato nuovamente su 
Promocard. 
Realizzata dall'agenzia JWT, la 
nuova Promocard Coca Cola 
Limited Edition si rivela molto 

efficace nel visual e riesce a 
rappresentare le tre versioni 
"animalier" della bottiglia, 
rendendola unica e di grande 
capacità impattante. In distribuzione 
da oggi, unicamente nel circuito 
milanese (800 location),  in 
occasione di Milano Moda Donna, 
kermesse internazionale della 
moda. 
La pianificazione è curata da 
Starcom Italia. 

Oggi Tv Sorrisi e Canzoni presenterà Disney 
Magic English, il corso in D.V.D per i più piccoli. 
In ogni uscita si alterneranno i vari personaggi: 
Topolino e Paperino, il Re Leone, Biancaneve e 
Cenerentola, Tarzan, Mulan, Buzz, La Carica 
dei 101, Dumbo, Stitch e tanti altri ancora, che 
appassioneranno i bimbi con le loro fantastiche 
avventure, li faranno cantare e giocare con 
simpatici giochi interattivi. Ogni corso  si divide 
in 4 sezioni: Showtime con le avventure a 
cartoni animati direttamente in inglese, Songs 
per imparare la pronuncia a tempo di musica, 
Playtime per esercitarsi con i giochi interattivi, 
Word Play per cantare tutto l’alfabeto in 
inglese con i personaggi preferiti. Le uscite 
previste sono 29. La prima uscita Hello, sarà in 
edicola al prezzo lancio di euro 1,90 inclusa la 
rivista.  I successivi saranno venduti a euro 
9,90, sempre inclusa la testata. 
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Gocciole e Nadler Larimer & Martinelli  
riportano la giungla in TV 

Avete presente quando la giornata 
comincia con uno sciopero dei mezzi? 
Immaginate la stessa cosa, nella 
giungla. Girato nella giungla thailandese 
tra elefanti molto disciplinati e struzzi 
incontenibili, sarà on air a partire da 
domenica su tutte le TV nazionali e 
satellitari il nuovo commercial per 
Gocciole Pavesi. Stessi protagonisti, 
nuova puntata: la nota famiglia della 
casa sull’albero alle prese con l’enne-
simo difficile risveglio. E se gli ele-
fanti, immobili, alzano il cartello scio-
pero, per partire con più gusto non 
resta che una soluzione: fare colazio-
ne con l’energia delle Gocciole.  
Art director e vice creativ director art 
Dario Primache, copywriter Michela 
Sartorio, direzione creativa Mauro 
Costa. La regia è di Angel Gracia, 
Casa di Produzione BRW. 

La Logofilm, società italiana nella scrittura di 
‘pianificazione narrativa’, stringe un accordo di colla-
borazione con la Emotional Advertising, che raccoglie 
investimenti pubblicitari. “Esiste un sistema e un me-
todo di lavoro per pianificare, all’interno delle narra-
zioni, la valorizzazione di brand e prodotti commercia-
li, location e altro – ha affermato Ughetta Curto, Ge-
neral Manager della Logofilm - il product placement 
perfettamente integrato nella storia non è più una chi-
mera ma un sistema ampiamente sperimentato e che 
offre garanzie di successo e soprattutto di consenso 
da parte di produttori, registi e pubblico”. “Oltre alla 

possibilità di aprirci 
ad un nuovo merca-
to, come quello cine-
matografico, partico-
larmente interessante 
e assolutamente all’-
avanguardia, quello 

che ci ha convinto a sposare il progetto della Logofilm 
è stata proprio la filosofia di lavoro – ha dichiarato 
Fabrizio Verdolin, A.D. della concessionaria Emotional 
Advertising -. La nostra attività è fortemente orientata 
al cliente e la valorizzazione del brand proposta dalla 
pianificazione narrativa, è per noi garanzia di soddisfazio-
ne del cliente”.    

  Emotional Advertising 
ed Logofilm: nasce  

il product placement 
In occasione della settimana della moda, Roncade Outlet 
Gallery inizierà a promuovere la prossima apertura del pri-
mo factory outlet in provincia di Treviso. 
“Questa è solo la prima fase adv: tra ottobre e dicembre ci 
sarà un’ulteriore e più massiccia pianificazione che stiamo 
in questi giorni definendo assieme alla Lefim, società di cui 
fa parte anche Roncade Outlet Gallery” commenta Rosanna 
Da Re Presidente dell’agenzia Door & Associati. 
La parte creativa della campagna e la pianificazione è stata 
seguita dall’agenzia Door & Associati. 

Roncade Outlet Gallery:  
parte la primo fly   

della campagna media 
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Crown Plaza Milano ospita Travel Trend 2008 
Anche quest’anno il 30 settembre 
2008, il Crowne Plaza Milano Linate 
si riconferma teatro dell’importante 
manifestazione annuale Travel Trend 
2008, organizzata da Ediman. 
L’esposizione si svolgerà all’interno 
dell’expoplaza “Conference & Exhibi-
tionCentre” . Il Travel Trend rappre-
senta un opportunità di incontro tra 
gli organizzatori di eventi, meeting, 
congressi, incentive e viaggi d'affari e 
la migliore offerta delle sedi di turismo ita-
liane. L’appuntamento coniuga le di-
mensioni e l'ampio respiro di un evento 
fieristico con il coinvolgimento proprio 
del workshop professionale integrando 
l’intensa sessione di lavori e incontri 
professionali con un momento ludico di 
spettacolo e di intrattenimento. http://
www.traveltrendmilano.it/visit/
cosa.htm 
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Si è concluso con la festa di Pallaca-
nestro Cantù il primo Omr Garda 
Play the Game, quadrangolare-
evento organizzato dall’agenzia mi-
lanese TOP1 a Riva del Garda il 13 
e 14 settembre 2008.  
Battendo la Scavolini Spar Pesaro 
per 78-77 Cantù si è aggiudicata la 
sua sesta vittoria consecutiva pre-
campionato nonché il trofeo MVP, 
assegnato a Sundiata Gaines. Il 
miglior realizzatore è risultato Mi-
chael Hicks della Scavolini Spar Pesaro.  
Tante emozioni anche nella finale 
per il terzo posto, andato a Capo 
d’Orlando con i convincenti Ganeto 
e Brunner. Quarta classificata la 
Fortitudo Bologna di Woods e 
Bryan, ma priva di Mancinelli, Cit-
tadini e Barron. 
Al palaGarda 1.200 appassionati di 
basket hanno potuto gustare in 
ognuno dei due giorni le sfide di 
serie A e quelle del torneo giovani-
le per nati nel 1996, vinto dalla 
squadra di casa GS Virtus di Riva 
del Garda premiata da Tyus Edney. 
“Un torneo molto corretto e di otti-
mo livello tecnico – ha commenta-
to coach Andrea Modena – e per i 
ragazzi un’occasione speciale per 

divertirsi e incontrare avversari 
prestigiosi. Sono felice anche per 
la grande partecipazione da parte 
del pubblico, i ragazzi se lo merita-
no davvero”. 
Successo, infine, anche per i DA 
MOVE, con il loro coreografico free-
style celebre nel mondo della pal-
lacanestro, per le grintose Glamou-
rous Cheerleaders e per Garda 
Cartiere Riva Basket, i beniamini 
locali presentati nell’intervallo della 
finale per il terzo posto. 
Particolare successo ha avuto la 
mostra fotografica di Renato Bo-
rocci per Sport in Progress – Oriz-
zonti Sportivi, allestita al PalaGar-
da: splendide immagini che testi-
moniano l’impegno di questa ON-
LUS, che porta il basket nei paesi 
africani come mezzo di socializza-
zione e reciproca conoscenza. “E’ 
più quello che ci portiamo a casa 
noi, dal Camerun e dalla gente 
dell’Africa, di quello che portiamo 
noi a loro” ha detto la vice presi-
dente dell’associazione Raffaella 
Veroli. L’appuntamento per TOP1 
e per Garda Play the Game a Riva 
del Garda è fissato per l’anno 
prossimo. 

 Omr Garda Play the Game Campagna 
stampa  

per Gabel 
Gabel torna in comunicazione con una 
nuova campagna stampa in cui parla di 
tutti i mondi e le emozioni che sa evo-
care con i suoi prodotti il made in Italy.  
Il visual, coerente con la strategia indi-
viduata, rappresenta i prodotti Gabel 
da cui si originano tanti oggetti diversi 
che parlano di noi, del nostro mondo e 
del nostro modo di vivere la casa.  
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Nasce il social blog-site TSW 

Il sito e il blog della Search Marke-
ting Company TSW hanno un volto 
nuovo e i protagonisti assoluti sono 
i contenuti e i loro autori.  
Il filo arancione, presente in ogni 
pagina, simboleggia la filosofia a-
ziendale: le relazioni che dal web e 
dai motori di ricerca nascono e si 
sviluppano. E proprio questo filo 
conduttore ha portato TSW a 
“osare”, fondendo insieme il sito, 
dove l’azienda viene raccontata in 
versi, con il blog, reso vivo dalle 
persone che condividono la passione 
per il lavoro nel Search Marketing. 
Ad animare il sito ed il blog sono i 
volti e le voci delle diverse specializ-
zazioni e personalità del team TSW, 
ma non solo.  
Ci sono anche interventi di studenti, 

di docenti universitari e di professio-
nisti delle aziende clienti che rac-
contano esperienze e progetti condi-
visi, oltre allo spazio lasciato a chi 
commenta i post, arricchendo la 
discussione e stimolando il confron-
to. 
“Tutti possono dare un contributo al 
nuovo sito – ha affermato Christian 
Carniato, Chief Executive Officer di 
TSW, che ha avuto l’idea di creare 
un sito aziendale con una prospetti-
va diversa – le persone possono 
partecipare in modo totale ai conte-
nuti, giorno per giorno”.  
“Il blog ed il sito sono quindi stret-
tamente legati, intrecciati – ha ag-
giunto Miriam Bertoli, Search Mar-
keting Director di TSW e in questa 
occasione Web Project Manager - I 

post del blog trovano spazio nelle 
pagine del sito e lo nutrono, il sito 
dà visibilità e autorità alle discussio-
ni del blog. Per questo possiamo 
chiamarlo blog-site.” 
I contenuti non testuali sono stati 
“traslocati” sui social network, dove 
sono state raccolte le principali ri-
sorse: le presentazioni si trovano su 
un account Slideshare, mentre su 
Flickr vi sono foto della sede, di e-
venti e di frammenti di vita TSW. La 
presenza social verrà integrata an-
che con contenuti multimediali.  
Si tratta di un progetto corale, al 
quale hanno contribuito in tanti, 
l’intento è quello che possa crescere 
grazie a tutte le persone che conti-
nueranno ad alimentarne i contenuti 
e le conversazioni. 

Madonna  si esibirà in una delle tappe del suo “Sticky & 
Sweet Tour” al Madison Square Garden di New York.  
Tra le migliaia di spettatori, in quello che è sempre stato 
il tempio della musica, e non solo, d’oltreoceano ci saran-
no alcuni radioascoltatori italiani che vivranno in prima 
persona questo evento. A partire da oggi e fino al 28 set-
tembre, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, quando su RDS 
andrà in onda un brano dell’artista americana, il condut-
tore inviterà gli ascoltatori a giocare inviando un sms al 
numero 340.43.10.888 con la parola “Madonna”. I più 
fortunati di loro saranno estratti e vivranno da protagoni-
sti, insieme a Claudio Guerrini, lo show di Madonna in 
programma, appunto, il prossimo 6 ottobre al Madison 
Square Garden di New York. Per offrire un’ulteriore possi-
bilità agli ascoltatori di aggiudicarsi il premio, che com-
prende volo a/r per New York, pernottamento in hotel per 
3 notti e biglietto d’ingresso al concerto, il concorso sarà 
attivo anche sul sito www.rds.it. A supporto di questa 
operazione RDS ha pianificato una comunicazione con la 
creatività a cura di Roncaglia & Wijkander: La campagna 
stampa partita ieri e fino al 27 settembre sarà visibile su 
Messaggero, Repubblica, Metro, Corriere dello Sport, E 
Polis, Tutto sport, Il venerdì di Repubblica; la campagna 
affissione nazionale è compresa tra il 15 al 28 settembre, 
quella negli aeroporti dal 17 al 30 settembre, quella dina-
mica su autobus e schermi digitali di Milano dal 17 al 30 

settembre; infine nel circuito Tele News Airport dal 22 al 
28 settembre 2008. 

Con RDS si vola a New York  
per il concerto di Madonna 
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Yahoo! Network: il nuovo nome  
dell’offerta commerciale di Yahoo!  

In Europa Yahoo! ha recentemente annunciato il rebrand 
della propria offerta commerciale che prende il nome di 
Yahoo! Network. Anche Yahoo! Italia adotta la nuova ter-
minologia e organizzazione, introducendo il brand Yahoo! 
Network con il quale l’azienda amplia la propria offerta 
attraverso la gestione dei siti partner, che aggiungono le 
proprie inventory a quella di Yahoo!. Il rebrand dell’offer-
ta commerciale di Yahoo! è stato sviluppato per offrire 
maggiori opportunità di investimento agli inserzionisti, 
raggiungere tutti i settori di mercato e moltiplicare le 
performance di conversione dell’utente. 
Il Network di Yahoo! include: 
siti Yahoo!  
search publishing partner  
display advertising partner 
partner nella telefonia mobile  
le inventory dei più trafficati siti web. 
Yahoo! Network, inoltre, offre agli inserzionisti un’ampia 
serie di formati pubblicitari e garantisce funzionalità di 
tracking, leading e targeting. 
“Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri inserzio-
nisti ed editori per creare Yahoo! Network, – ha commen-
tato Rich Riley, SVP, Advertiser and Publisher Group Ya-
hoo! Europe – una straordinaria piattaforma che consen-
tirà ai nostri partner commerciali di trarre vantaggi in 
termini di competitività e di raggiungere nella maniera 
più semplice ed efficiente la giusta audience online. Gli 
utenti oggi utilizzano e consultano diversi strumenti 
online: dal mobile, ai motori di ricerca, ai loro siti 

preferiti. Per questo Yahoo! Network permette ai brand di 
seguire i propri utenti potenziali o preesistenti, riducendo 
gli sprechi. In più Yahoo! Network fornisce un unico 
punto di contatto competente, capace di comprendere il 
business e le necessità dell’inserzionista e completa-
mente focalizzato al raggiungimento dei risultati”. 
Lorenzo Montagna, Direttore Commerciale di Yahoo! Ita-
lia ha affermato: “Semplicità, efficienza ed efficacia sono 
i principali driver offerti ai partner commerciali di Yahoo! 
Network. Le acquisizioni di Yahoo! ci hanno permesso di 
disporre della tecnologia adatta per estendere  l’inven-
tory e fornire ai nostri inserzionisti ampiezza e qualità 
dell’audience, unita ai migliori strumenti di targeting. 
Yahoo! Network offre agli inserzionisti la possibilità di 
raggiungere il proprio target con campagne di brand a-
wareness o direct response. Yahoo! Network fornisce la 
migliore reach e i migliori risultati, consolidando il nostro 
ruolo di partner di riferimento e must buy per gli inserzi-
onisti. Tutto questo viene gestito da un team dalla forte 
competenza distintiva che, in tutto il mondo, da oltre 14 
anni, opera nel mercato della pubblicità on-line”.  
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Le donne di leonardo.it scoprono Danone Essensis 
Danone ha scelto Leonardo.it  per promuovere il nuovo 
concorso on-line ‘Diventa tester Danone’. Gli utenti del 
sito possono scoprire le caratteristiche del prodotto nello 
spazio brandizzato sul proprio portale e partecipare all’a-
dvergame. La campagna rimarrà on-line fino al 19 otto-
bre. Il progetto di comunicazione ideato per Danone 
comprende un'area su Leonardo comprensiva di una par-
te descrittiva del prodotto, di un advergame e uno spazio 
di introduzione al concorso ‘diventa tester’, con una mas-
siccia campagna promozionale di supporto con tabellare 
e dem su Leonardo, Canale  Donne e altri siti a target fra 
cui una presenza redazionale su Bellezza.it.  
Da oggi al 19 ottobre le donne di Leonardo potranno par-
tecipare al concorso per diventare una delle 100 tester 
che riceveranno gratis sei settimane di trattamento Es-
sensis per provarlo e verificarne i benefici. Le 100 
tester selezionate e le 15 migliori giocatrici dell'adverga-
me riceveranno anche un prezioso accappatoio persona-
lizzato Essensis in omaggio. Oltre all’advergame e il con-
corso, l’area dedicata contiene una parte  informativa sul 
prodotto ed un dettagliato publiredazionale su Bellezza.it, 
supportato da vetrine in Homepage e Newsletter, nel 

quale gli utenti possono trovare tutte le informazioni su 
Danone Essensis. “Il progetto ideato per Danone rappre-
senta un nuovo modo di fare adv su internet – ha com-
mentato  Patrizia Conte, responsabile concessionaria One 
Italia – per promuovere Essensis e il concorso online ide-
ato da Danone abbiamo sviluppato un piano di comunica-
zione completo di tutti gli strumenti più efficaci che offre 
il web. Un’area dedicata, una campagna adv di forte im-
patto, un invio di Dem a target e un publiredazionale su 
Bellezza.it, sito che fa parte del nostro canale Donne. 
Con l’advergame vogliamo coinvolgere direttamente le 
Donne di Leonardo.it, che possono provare di persona i 
benefici del prodotto e vincere premi divertenti“. 

www.juiceadv.com


Hyundai Digital Italia, produttore e distributore in Italia di prodotti IT a 
marchio "Hyundai MultiCAV" ha affidato la propria comunicazione aziendale 
a Meridian Communications. 
A seguito dell’accordo stipulato, Meridian Communications si occuperà di 
gestire ogni aspetto relativo ai rapporti con la stampa italiana. “Avere nel 
nostro portafoglio clienti una realtà come Hyundai Digital Italia, è per noi 
motivo di grande orgoglio. Hyundai Digital Italia è per noi una nuova sfida 
che affronteremo con decisione” ha sostenuto Silvia Ceriotti, Amministrato-
re della Società di Comunicazione. “Meridian Communications è l’agenzia 
ideale per lo sviluppo della nostra comunicazione, visto soprattutto il suc-
cesso che ha ottenuto nel corso degli anni nel settore ICT” ha commentato 
Romi Fuke, Direttore Generale di Hyundai Digital Italia. 

 “67.000 clienti. 62 milioni di prestiti 
erogati. 600.000 carte di credito distri-
buite in tutta Italia. Cresciamo bene 
perché vi conosciamo bene”. E’ questo 
il primo soggetto della nuova campa-
gna di comunicazione della Banca di 
Sassari, appartenente al gruppo BPER, 
sesto gruppo bancario nazionale. L’isti-
tuto torna in comunicazione con 
Com.unico dopo più di dieci anni. Per 
la banca sarda, l’agenzia ha studiato 
una campagna stampa basata su quat-
tro annunci istituzionali a cui seguiran-
no annunci per singoli prodotti. La 
campagna si sviluppa intorno al claim 
“Cresciamo bene perché vi conosciamo 
bene”, che sottolinea il forte rapporto 
che l’istituto ha sempre avuto con il 
territorio. Ogni annuncio mette in luce i 
risultati raggiunto negli ultimi anni dal-
la Banca di Sassari. 
Oltre alla campagna stampa, realizzata 
con la direzione creativa di Aldo Tan-
chis e quella strategica di Fabrizia Or-
rù, l’impegno di Com.unico prevede 
una generale consulenza per l’immagi-
ne istituzionale, declinata anche su 
web, e per le iniziative speciali. La pia-
nificazione istituzionale prevede nume-
rose uscite sui quotidiani sardi nel me-
se di settembre, mentre la pianificazio-
ne destinata ai prodotti coprirà diversi 
periodi del 2008 e 2009. 

Tv Sorrisi e Canzoni  porta nelle 
edicole italiane in contemporanea 
con i negozi di dischi The Cosmos 
Rocks, l’album con cui i Queen fan-
no il loro ritorno sulla scena disco-
grafica mondiale. Il cd è in edicola 
da venerdì 19 settembre al prezzo 
di 15,90 euro oltre al prezzo del 
settimanale.  
L'album, il primo a portare avanti il 
leggendario nome dei Queen dopo 
la scomparsa di Freddy Mercury, 
segna l'esordio in studio con la 
band del cantante Paul Rodgers, il 
quale ha attivamente partecipato 
con Brian May e Roger Taylor alla 
stesura dei brani. 
Oltre a proporre l’album in edicola, 
Tv Sorrisi e Canzoni offre un’esclu-

siva ai suoi lettori, la possibilità di 
vedere in anteprima il video del sin-
golo di lancio "C-lebrity", scarican-
dolo gratuitamente dal sito 
www.sorrisimusicshop.com. 

Con Tv Sorrisi e Canzoni   
arrivano i Queen 

Com.unico  
apre un conto 

in banca 

Hyundai Digital Italia si affida 
a Meridian Communications  
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Diventare socio Virgin Active diret-
tamente dal pc di casa? Questo è 
possibile grazie alla piattaforma di 
E-commerce del sito 
www.virginactive.it, che permette 
di sottoscrivere un abbonamento ai 
servizi Virgin Active, senza recarsi 
direttamente al Club! 
Elisabetta Granellino, direttore 
commerciale di Virgin Active Italia, 
ha affermato: “L’innovazione è il 
nostro punto di forza grazie al quale 

siamo riusciti in questi anni a dare 
vita a una nuova concezione di pa-
lestra offrendo prodotti e servizi 
esclusivi in grado di essere sempre 
un passo avanti agli altri, e il nuovo 
servizio di acquisto on line ne è la 
conferma: con sei semplici “click” 
puoi scoprire ed entrare a far parte 
del mondo Virgin Active”. 
Acquistando on-line sono previsti 
risparmi sulle spese di commissione 
e altre agevolazioni. 

Virgin Active  
lancia l’e-commerce 

www.sottosopra.info


Pubblicità Progresso:  
Stati Generali dal 6 all’8 ottobre 

"Per Sempre Presente", una selezione 
delle più belle campagne realizzate da 
Pubblicità Progresso con i migliori 
professionisti, creativi e art director 
italiani che hanno collaborato gratui-
tamente, è il titolo della mostra che 
Pubblicità Progresso porta agli “Stati 
Generali della Comunicazione Pubbli-
ca in Italia e in Europa”, organizzati 
dall’Associazione Italiana della Comu-
nicazione Pubblica e Istituzionale, con 
il contributo di BolognaFiere (6-8 ot-
tobre, Palazzo Re Enzo, Bologna).  
La mostra si sviluppa a modo di 
"nastro cinematografico": le campa-
gne selezionate sono presentate in 
ordine cronologico per evidenziare 
l'evoluzione della creatività italiana 
mentre affronta grandi temi sociali 
contemporanei. Pubblicità Progresso 
mette in mostra le grandi fratture 
sociali, sanitarie e economiche italia-
ne come "A favore della raccolta del 
sangue" nel 1971/19725, "Per una 
corretta informazione sull'Aids" nel 
1987, ", "Contro il maltrattamento dei 
minori" nel 1988/1989, "Contro il raz-
zismo", nel 1990/91. Promuove an-
che numerosi appelli al "vivere me-
glio", in cittadini consapevoli e rispet-
tosi di se stessi e del prossimo, attra-
verso campagne come ", , "Contro il 

fumo" nel 1975/76,  "A tutela degli 
anziani" nel 1983, "A favore del vo-
lontariato" nel 1991/92, "A difesa dei 
non vedenti" nel 1992; molto note 
anche le ultime campagne "Contro i 
pregiudizi nei confronti dei disabili" 
dal 2003 al 2005  la campagna "per 
il movimento" del 2006-  Let’s Scre-
en per la prevenzione del tumore al 
colon realizzata in collaborazione 
con le Aziende Sanitarie Bolognesi e 
per finire l’ultima Campagna 2008 
Io Lavoro sicuro  Un tema, quello 
della sicurezza sul lavoro, continua-
mente richiamato all’attenzione dei 
media dal Presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano e scelto come 
oggetto della campagna annuale 
della Fondazione per diffondere un 
messaggio di prevenzione e allo 
stesso tempo di cultura della sicu-
rezza. “E’ una successione di imma-
gini e spot a volte impertinenti, 
spesso ironici, sempre profonda-
mente onesti - ha spiegato il presi-

dente della Fondazione Pubblicità 
Progresso Alberto Contri -  e le 
campagne di Pubblicità Progresso 
sono degli slogan, immagini e claim 
che accompagnano la società e la 
cultura italiana da quasi quarant’an-
ni; un vero e proprio specchio dei 
mutamenti della società italiana at-
traverso le sue paure, le sue aspira-
zioni, i suoi ideali”. Per Contri: "In 
quasi quarant'anni di lavoro la sod-
disfazione più grande è accorgersi 
che ci sono vecchie campagne che la 
gente ricorda ancora oggi. Ciò signifi-
ca che il lavoro che è stato fatto riflet-
te i massimi livelli di creatività, grazie 
all'impegno dei più famosi talenti cre-
ativi e testimonial. Un compito, quello 
di comunicare il sociale, per molti 
versi più complicato rispetto al profit: 
per questo non basta la buona volon-
tà ma occorre il massimo della pro-
fessionalità. Ed è proprio sull'utilità 
delle azioni che si fonda il nuovo prin-
cipio di sussidiarietà". 

Makno&Consulting e Martinengo – Global Marketing Com-
munication annunciano una partnership strategica e com-
merciale nell’area della ricerca e nella consulenza per il 
mondo del turismo e trasporti.  
Massimo Martinengo, presidente dell’omonima società ha 
commentato: “L’attuale contesto socio-economico spinge 
verso vacanze di minore durata e distribuite in tutto l’ar-
co dell’anno, vacanze che sono prima pensate e poi scelte 
con sempre maggiore attenzione. I pubblici sono alta-
mente polverizzati con una conseguente difficoltà, da 
parte dei diversi operatori del settore, nel pianificare 
strategie di marketing e offerte commerciali”. 
“Le numerose ricerche presenti sul mercato che trattano 
di turismo si concentrano essenzialmente sul computo di 
fattori significativi per il committente o per chi le commis-
siona (destinazioni, formule, mezzi di trasporto,…) e 
paiono costruite su modelli validi per indagare prevalen-

temente il turismo di massa – ha aggiunto Mario Abis, 
presidente di Makno&Consulting-“. 
L’idea di Makno&Consulting e Martinengo è quella di unire 
le proprie competenze e offrire all’industria del turismo 
un nuovo e innovativo progetto di ricerca; uno strumento 
al contempo flessibile ed estremamente rapido per piani-
ficare l’imprevedibile, per delineare gli elementi della va-
canza in una società complessa.  
Un progetto multi-client con una fase di ricerca di base 
seguita da verticalizzazioni specifiche articolate e la pos-
sibilità di individuare opportune ricerche ad hoc costruite 
su misura per i clienti.  

Partnership fra Makno&Consulting e  
Martinengo - Global Marketing Communication 
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Interbrand: ecco i 100 brand globali  
a maggior valore economico  

Google, Apple, Amazon.com, Zara e 
Nintendo sono tra i brand con la cre-
scita più considerevole nella classi-
fica annuale “Best Global Brands” di 
Interbrand. Non sorprende la forte 
perdita di posizioni di giganti del 
mondo finanziario come Merrill 
Lynch, Citi e Morgan Stanley. 
Coca-Cola (n. 1) si conferma il primo 
brand per l’ottavo anno consecutivo. 
Il podio della classifica però presenta 
un rilevante avvicendamento: IBM è 
salita in seconda posizione, spode-
stando Microsoft che scende di un 
gradino. Anche un altro brand del 
comparto tecnologico ha registrato 
un risultato degno di menzione: 
Google salta dalla ventesima posizi-
one del 2007 alla decima, entrando a 
pieno titolo nella top 10.  
“La classifica Best Global Brands 
2008 riflette l’andamento dell’econo-
mia globale l’attuale crisi del credito 
negli Stati Uniti, la crescita dei mer-
cati emergenti e l’aumento dell’at-
tenzione verso la sostenibilità sono 
tendenze che si rispecchiano nella 
crescita o nella perdita del valore 
economico dei brand in classifica - 
ha affermato Jez Frampton, Global 
CEO di Interbrand -  e la crescente 
complessità dell’economia globale 
rende ancora più importante l’esi-
genza di proteggere e far crescere 
un brand. È l’asset di maggior valore 
di un’azienda ed è molto meno vola-
tile di altri asset durante i periodi di 
incertezza economica”.  
I movimenti all’interno della Best 
Global Brands 2008 confermano l’im-
patto dei mercati del credito su al-
cuni brand leader nei servizi finaziari, 
tra cui Merrill Lynch (n. 34) e Citi (n. 
19). Tuttavia, alcuni dei maggiori 
brand del settore come HSBC (n. 27) 
e i brand di carte di credito come 
Visa (nuova entrata in posizione n. 
100) e American Express (n.15) sono 
stati in grado di resistere alla crisi 
del credito grazie all’affidabilità dei 
loro brand.  
Altri brand che hanno subito un sig-
nificativo calo nella classifica 2008 
sono Ford (n. 49) e Gap (n.77). Tra i 
nuovi ingressi si segnalano H&M 

(n.22), Thomson Reuters (n. 44), 
BlackBerry (n.73), l’italiano Giorgio 
Armani (n. 94) che rientra dopo un 
anno di assenza, Marriott (n. 96), 
FedEX (n.99) e Visa (n.100). 
La crescita dei mercati emergenti ha 
avuto un impatto considerevole sulla 
classifica di quest’anno. L’aumento 
della ricchezza e la ricerca della sua 
espressione rendono i brand di lusso 
il simbolo dell’appartenenza alle 
nuove élite. Aziende come Porsche 
(n 75), Ferrari (n.93), per la prima 
volta in classifica) e Prada (n. 91) 
hanno, infatti, ottenuto notevoli suc-
cessi in questi mercati. 
Non sorprende notare che la sos-
tenibilità incida sul valore del brand 
in tutti  
i settori, dall’automotive ai prodotti 
di largo consumo, fino ai servizi fi-
nanziari.  Le case automobilistiche 
come Honda (n.20) e Mercedes (n. 
11) sviluppano nuovi modelli con un 
più efficiente consumo di benzina. 
Realtà come General Electric (n.4) e 
BP (n.84) hanno incrementato il 
valore dei propri brand puntando 
fortemente sulla sostenibilità. BP, in 
particolare, deve la sua scalata in 
classifica anche al proprio posiziona-
mento di leader nello sviluppo delle 
fonti di energia alternativa. 
 “Nei periodi di crisi il business non si 
ferma. Le aziende possono avere 
difficoltà, ma le attività di vendita e 
di acquisto continuano in ogni caso – 
ha affermato Frampton - molti dei 
brand in classifica ne sono consa-
pevoli ed escono da questi tempi 
difficili rafforzati e ancora più com-
petitivi. La chiave del successo, nei 
periodi buoni e in quelli brutti, è 
comprendere il modo in cui il proprio 

brand genera valore”.  
2008 Best Global Brands:  
Zoom sull’Italia   
La notizia per l’Italia è l’ingresso, in 
posizione 93, del brand Ferrari, con 
un valore di oltre 3 miliardi e mezzo 
di dollari. Nonostante la crescita 
della domanda dovuta in larga 
misura ai mercati emergenti, un’at-
tenta limitazione della produzione 
continua a salvaguardare l’esclusività 
che da sempre è una componente 
essenziale di questo brand.  
Gli altri portabandiera del tricolore 
sono Gucci (45; +7%; valore del 
brand: 8,254 miliardi di dollari), 
Prada (91; +9%; valore del brand: 
3,585 miliardi  
di dollari) e Armani (94; 3,526 mil-
iardi di dollari, rientrato dopo l’as-
s e n z a  d e l l ’ a n n o  s c o r s o ) . 
 Gucci vede i risultati di un fortissimo 
incremento nel budget di comuni-
cazione e del rafforzamento della 
rete retail. Prada, top spender in ter-
mini di marketing e comunicazione 
tra i brand globali nel settore del 
lusso, si avvantaggia del forte inves-
timento sul mercato asiatico (si 
prevede che nel 2010 il mercato 
cinese rappresenterà il 10% del fat-
turato di questo brand) e della col-
laborazione con LG.  
Nel settore moda, Armani continua a 
essere uno dei brand più dinamici: il 
continuo investimento in nuove cate-
gorie quali profumi, arredamento, 
tecnologia (in collaborazione con 
Samsung) e hotel porta questo 
brand a raggiungere nuove fasce di 
pubblico. 
Il report completo sulla classifica “The 
Best Global Brands 2008” è dispon-
ibile sul sito www.interbrand.com.  
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Il prossimo NoFrills avrà un ricco  
palinsesto per l’attività convegnistica  

E’ definitiva l’agenda relativa all’attività 
della prossima edizione di NoFrills, con-
sultabi le a l l ’ indi r izzo http://
www.nofri l lsexpo.com/ conve-
gni.lasso?-ses sion=nofrills: 51D03C-
C51644822F03TXx19FB6B8: gli inter-
venti, che ruoteranno intorno alla 
tematica “l’agenzia di viaggi che 
cambia: anche da casa, in TV, su 
web e al telefono”, vedono coinvolti 
nomi tra cui T.O., Network, Istituzio-
ni e Associazioni. 
Passati i tempi in cui era sufficiente 
aprire un negozio e attendere dietro 
il bancone che i clienti arrivassero, 
oggi sempre più sono i venditori che 
devono andare a cercare i comprato-
ri. In che modo? Gli interventi in pro-
gramma a NoFrills, oltre a rappre-
sentare un momento di incontro e 
confronto, potranno fornire una solu-
zione o utili consigli. 
Ecco di seguito il palinsesto di vener-
dì 26 settembre: Ore 11,00/12,00 
(Sala Colleoni): Il nuovo nella distri-
buzione di turismo in Europa – Rela-
tore: Michel de Blust, Segretario Ge-
nerale ECTAA (European Community 
Travel Agency Association); 
Ore 11,00/12,00 (Sala Gialla): Air 
One presenta: All in One, il primo 
catalogo dedicato al Mice di Air One 
– Relatore: Luigi G. Contessi, Re-
sponsabile Meetings Incentives Con-
ferences & Events; 
Ore 12,00/13,00 (Sala Caravaggio): 
La distribuzione in Europa a confron-
to con quella italiana – Relatori: Jo-
sef Peterleithner, Rappresentante Tui 
Center; Luca Caraffini, Amministra-
tore Delegato Bravo Net AD; Rinaldo 
Bartoleggi, Amministratore Delegato 
G40; Rappresentante di un gruppo 
spagnolo. Moderatore: Sergio Testi,  
Direttore Commerciale Alpitour 
World; Ore 12,00/13,00 (Sala Colle-
oni): Artoni Logistica: Come ottimiz-
zare la distribuzione dei cataloghi 
risparmiando denaro – Relatori: Lu-
ciano Colombi, Commercial Manager; 
David Chiù, IT Manager; Giovanni 
Pederzoli, Operations Manager; Gia-
como Sala, Distribution Manager; 

Ore 12,00/13,00 (Sala 
Gialla): MSC Crociere 
presenta il Catalogo 
Annuale 2008-2009 – 
Relatore: Leonardo 
Massa, Direttore Com-
merciale MSC Crociere; 
Ore 13,00/14,00 (Sala 
Verde): Nuovi strumen-
ti e soluzioni web per 
l‘agenzia che cambia – 
Relatore: Davide Gian-
soldati, Amministratore 
Delegato GiadaMedia Srl e Partner E 
Alla Enne;  
Ore 14,00/16,30 (Sala Caravaggio): 
Il Centro Studi Fiavet e Ainet – U-
NaRT presenta Le agenzie di viaggi 
della Lombardia di fronte ai processi 
di innovazione del settore – Relato-
re: Paolo Bertozzi, Docente Universi-
tà IULM e Amministratore Delegato 
Tradelab. Intervengono: Alberto Cor-
ti, Confturismo; Massimiliano Biella, 
Agenzia di Viaggi 3V; Raul Longo, 
Scuola Superiore del Commercio Tu-
rismo Servizi e Professioni. Modera-
tore: Adriano Biella, Presidente AI-
NeT e Coordinatore UNaRT; 
Ore 14,00/15,00 (Sala Colleoni): 
Servono ancora i Gds? – Relatori: 
Enrico Bertoldo, Direttore Marketing 
Amadeus Italia; Alberto Ferrini, Tito-
lare Pandani Viaggi e Vice Presidente 
Fiavet Lombardia; 
Ore 14,30/15,30 (Sala Gialla): L’a-
genzia che cambia: il cliente che ri-
torna – Relatore: Gianni Clocchiatti, 
Consulente di Direzione, Formatore 
e Partner E Alla Enne; 
Ore 15,30/16,30 (Sala Verde): Le 
differenze di comunicazione, com-
portamento e pensiero dei clienti 
uomini e donne – Relatore: Ivonne 
Porto, Consulente aziendale. 
Sabato 27 settembre si parlerà di: 
Ore 9,00/13,00 (Sala Gialla): Costa 
Crociere presenta “Costa Facile” 
Isola di Mauritius e Oceano Indiano 
– Relatori: Davide Prato, Promoter 
Costa Torino; Dora Paradies, Senior 
Market Development Account dell’-
Ente del Turismo Isola di Mauritius; 

Alessandro Mariani, Promoter Costa 
Milano; 
Ore 10,30/11,30 (Sala Colleoni): 
Nuovi venditori e vecchi prodotti – 
Relatori: Roberto Gentile, Ammini-
stratore Frigerio Viaggi Network; 
Sergio Testi, Direttore Commerciale 
Alpitour; 
Ore 11,00/13,00 (Sala Verde): La 
BBC Services, specialista in bigliet-
teria aerea, incontra il gruppo G40/
Bravonet – Relatori: Barbara Baldi, 
Responsabile Gestionale; Sonia A-
lessio, Responsabile Progetti e Svi-
luppo; Ore 12,00/13,00 (Sala Colle-
oni): Tutti fanno tutto: la nuova 
plurintermediazione – Relatori: Ro-
berto Gentile, Amministratore Dele-
gato Frigerio Viaggi Network; Luca 
Baldisserotto, Presidente Evolution 
Travel; Eliseo Capretti, Presidente 
Ocean Viaggi; Roberto Riccio, 
Country Director Opodo Italia; 
Ore 14,00/15,00 (Sala Colleoni): Il 
banconista è senza banco – Relato-
ri: Luigi Maderna, Presidente Fiavet 
Lombardia; Giampaolo Romano, 
Amministratore Delegato Cartoran-
ge; 
Ore 14,30/15,30 (Sala Gialla): Cosa 
proporre di nuovo a un cliente che 
ha già provato tutto? – Relatori: 
Gianni Clocchiatti e Davide Giansol-
dati, Consulenti in creatività e Par-
tner E Alla Enne; 
Ore 15,30/16,30 (Sala Verde): Le 
differenze di comunicazione, com-
portamento e pensiero dei clienti 
uomini e donne – Relatore: Ivonne 
Porto, Consulente aziendale. 

www.mcseditrice.it


Replay.it: Il prodotto al centro dell’on-line 
Si trasforma il sito di Replay che da 
strutturato, con una navigazione 
standard divisa per aree, a un sito 
destrutturato dove al centro ci sono i 
prodotti della collezione Replay Au-
tunno/Inverno 2008-09, che, indivi-
dualmente, si relazionano e si mi-
schiano tra loro. 
In questo modo l’utente, partendo da 
un singolo prodotto, può vedere qua-
li altri prodotti possono essere abbi-
nati alla sua prima scelta. L’esperien-
za virtuale sarà quella di trovarsi 
all’interno di un Replay Store dove 
gli verranno presentati altri articoli 
associati al prodotto iniziale per po-
ter creare il total-look Replay. Un 
tasto “History” posizionato in alto a 
destra, permette inoltre di visualiz-
zare il percorso che si è fatto fino a 
quel momento, e di ritornare facil-
mente ai prodotti visualizzati in pre-
cedenza. Nelle prossime settimane 
partiranno due importanti iniziative: 
la prima mirata ad aggiornare gli 
utenti sulle novità che potranno tro-
vare presso i negozi. Una comunica-
zione via e-mail, li inviterà a visitare 
una sezione particolare del sito, dove 
potranno vedere l’allestimento pre-
sente in quel momento nei Replay 
Store; la seconda, denominata One 
Day Competition, darà la possibilità 
ai vari utenti sparsi per l’Europa di 
giocare online con Replay e vincere 
dei simpatici gadget da ritirare pres-

so i più importanti Replay Store eu-
ropei. 
Il lancio del nuovo sito sarà accom-
pagnato da una campagna di 
advertising online pianificata sui cir-
cui t i  nazional i  d i  Repubbl i -

ca.it ,Corriere.it, Virgilio e il circuito 
europeo di MySpace. 
Il sito è stato sviluppato dalla web 
agency Upgrade Multimediale, coor-
dinata dal Communication Depar-
tment di Replay. 

Gabriele Vinci  
in vanGoGh 
 
L’agenzia vanGoGh ha annunciato un 
nuovo ingresso: si tratta dell’Interac-
tive Art Director, Gabriele Vinci, che 
ha maturato un’esperienza di otto 
anni lavorando per diverse web a-
gency d’Italia. La sua passione per il 
design e la programmazione lo ha 
portato ad aggiudicarsi, nel 2008, un 
bronzo negli Adci Awards, per la ca-
tegoria Corporate Websites e a vince-
re una menzione speciale su The 
FWA.   
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Arriva in Italia il Project Manager on Demand, che affida 
a queste figure professionali specializzate in settori parti-
colari o trasversali a più aree di attività, per gestire e 
portare a termine progetti aziendali differenti.  
Datamanent è una Project Management Company, prima 
ed unica realtà italiana a concentrarsi su un’offerta di 
servizio così focalizzata sulla consulenza on demand. 
Datamanent consente a Imprenditori e Manager, con pro-
getti in attesa o arenati, di sviluppare e realizzare i propri 
obiettivi di business nella formula desiderata usufruendo 
di Project Manager esterni, specialisti di una data attività 
e/o formula progettuale.  
Datamanent vuole essere, infatti, il link tra gli attori più 
qualificati in aree differenti, quali la Comunicazione & 
Marketing, il Web Marketing, l’ERP, il Web Applications, 
l’Information & Communication Technology, la Qualità. 
I suoi Project Manager sono specializzati nei settori Tur-
ismo, Fashion, Food&Beverage, PA, Education, Sistemi 
Informativi Aziendali, Retail. 
Questa è la nuova imprenditoria italiana, fatta di giovani 
manager alla guida di imprese specializzate e in network 
tra di loro in modo sinergico e interattivo. 
Un progetto sicuramente ambizioso, soprattutto in Italia, 
la cui economia è ancora caratterizzata da un tessuto 
connettivo di PMI a conduzione prevalentemente famil-
iare, e per questo ad altissimo potenziale, seppur 
costrette spesso ad abbandonare e/o rimandare progetti 

a valore aggiunto per mancanza di tempo e di risorse 
interne con un importante grado di specializzazione.  
La formula innovativa di Datamanent permette invece di: 
1. avvalersi di un PM on demand che sviluppi e porti a 
termine il progetto con fornitori già fidelizzati;  
2. affiancare un PM on demand a un collaboratore interno 
per apprendere metodo e know-how specifico;  
3. contare sia su un PM on demand, sia sui Partner del 
Network Datamanent, già in sinergia tra di loro per la 
produzione e la realizzazioni di molteplici soluzioni tec-
niche e operative. “I nostri imprenditori sono grandi gen-
eratori di idee, e sia le piccole che le grandi idee devono 
essere accompagnate da capacità progettuale e compe-
tenze per potersi trasformare in risultati apprezzabili. – 
ha affermato Simona Tripoli, Amministratore Delegato di 
Datamanent e il nostro Team può supportare, affiancare 
e guidare chi vuole iniziare, o solo portare a termine, i 
suoi progetti, dando la possibilità di trasferire il metodo e 
il know-how necessari affinché ciascuna azienda/società 
possa poi continuare a camminare da sola mettendo a 
frutto le esperienze acquisite”. 
 

Datamanent porta in Italia  
il Project Manager on Demand 
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DARMON ha annunciato una campagna, “Soften Your-
self”, ideata per promuovere le sue collezioni di ma-
glieria, è infatti stata inserita nel Lürzer's Archive, uno 
dei più importanti archivi delle creatività pubblicitarie 
provenienti da tutto il mondo e inserita nel volume 3 
del 2008 del relativo magazine. Creato dall’Agenzia 
“1861united” di Milano (Micol Talso copywriter, Luca 
Beato art director e Paolo Zambaldi fotografo), il pro-
getto creativo sottolinea come per DARMON il prodot-
to assomigli sempre alla persona che lo indossa. E se 
è vero che chiunque ha dentro di sé un lato tenero – 
anche l’individuo apparentemente più rude – il ca-
shmere di DARMON è il modo più piacevole ed efficace 
per tirarlo fuori. La forza del messaggio è nell’elevata 
carica ironica con cui si è scelto di veicolarlo attraver-
so questa campagna adv. 

DARMON: una  
campagna stampa 
“Soften Yourself” 

A partire dal prossimo 1° ottobre sarà affidata a Web-
System, la divisione digital della concessionaria System del 
Gruppo Sole 24 ORE, la vendita degli spazi pubblicitari del 
sito Downlovers (www.downlovers.it), il primo in Italia a 
offrire musica in download gratuito e legale in cambio della 
visione di uno spot pubblicitario e che, on-line dal 14 feb-
braio 2008, conta su una base di 250mila utenti registrati e 
su un catalogo di 80mila brani.  

Websystem è la nuova 
concessionaria  
di Downlovers 

www.mailup.it


MySpace e Peace One Day insieme  
per la Giornata mondiale della Pace 

MySpace collabora con Peace One Day, la campagna 
mondiale per il cessate il fuoco e la nonviolenza, con 
l’inaugurazione avvenuta ieri la prima iniziativa real-
mente globale all’indirizzo: www.myspace.com/
peaceoneday. 
Peace One Day è un’organizzazione non-profit fondata 
nel 1999 dal regista britannico Jeremy Gilley. Grazie 
all’impegno di Gilley e Peace One Day, il 21 settembre è 
oggi ufficialmente riconosciuto come giornata mondiale 
per il cessate il fuoco e la non-violenza da tutti gli stati 
membri delle Nazioni Unite. La missione attuale di Peace 
One Day è sensibilizzare le persone all’importanza della 
Giornata della Pace, affinché partecipino attivamente a 
questa ricorrenza in tutto il mondo. Il 21 settembre offre 
inoltre alle organizzazioni umanitarie l’opportunità di far 
convergere, a livello globale, i loro sforzi per salvare le 
vite umane.  
In qualità di web partner di Peace One Day, MySpace 
sfrutterà il potere della sua community per diffondere il 
messaggio di pace in tutto il mondo e creare consa-
pevolezza e impegno per la Giornata della Pace. MySpace 
darà il via a un’innovativa campagna su vasta scala che 
includerà contenuti esclusivi, banner pubblicitari e la 
creazione del profilo Peace One Day su MySpace 
(www.myspace.com/peaceoneday). Il culmine dell’inizia-
tiva è stato ieri, con una campagna globale di home page 
advertising su tutti i siti MySpace locali: per la prima 
volta, un progetto di tale portata sarà promosso in con-
temporanea e nelle rispettive lingue sui 
siti locali dei 29 Paesi in cui MySpace è 
presente.  
Sul profilo MySpace di Peace One Day, 
Lenny Kravitz ha lanciato la sua nuova 
canzone “ch’ange” e un video inedito di-
retto dal fondatore di Peace One Day, Jer-
emy Gilley. Gli amici del profilo potranno 
scaricare il brano “Change” gratuita-
mente. Anche Jude Law, attore e ambas-
ciatore di Peace One Day, ha registrato un 
messaggio di Pace esclusivo per tutti gli 
utenti MySpace.   
“”Change” vuol far riflettere sul potere 
che ognuno ha di portare un cambia-
mento in questo mondo - ha dichiarato 
Lenny Kravitz -  e lanciarla su MySpace è 
un modo fantastico per far scoprire Peace 
One Day alla community internazionale, affinché si crei 
un movimento davvero globale a sostegno di questa 
causa eccezionale”. 
“Dalle elezioni presidenziali, alle proteste e alle cam-
pagne di sensibilizzazione, l’attivismo sociale sul web sta 
dilagando e, grazie a realtà come MySpace, avviene oggi 
su scala mondiale - ha dichiarato Chris DeWolfe, CEO e 
fondatore di MySpace -  e insieme a Peace One Day 
stiamo costruendo una community davvero unica, dove 

gli utenti possono entrare in contatto e collaborare a liv-
ello globale, per una causa comune”. 
Il profilo www.myspace.com/peaceoneday ospiterà con-
tenuti esclusivi e nuove idee per far riflettere sull’impor-
tanza dell’argomento e su cosa si può fare per la Pace in 
tutto il mondo, fornendo agli utenti spunti di riflessione 
su questa tematica. Inoltre, i 118 milioni di visitatori 
unici di MySpace a livello globale saranno invitati a parte-
cipare attivamente alla Giornata della Pace, organizzando 
eventi o inviando messaggi di testo e video che dimos-
trino il loro impegno per la pace.  
“Una social community come MySpace che si riunisce in 
occasione della Giornata della Pace è un avvenimento 
unico nel suo genere e sono impaziente di vedere come 
reagiranno le persone - ha dichiarato Jeremy Gilley, fon-
datore di Peace One Day e registra di “The Day After 
Peace” -  e il messaggio di pace registrato da Jude Law 
come ambasciatore di Peace One Day e il video esclusivo 
“Change” lanciato da Lenny Kravitz sul profilo MySpace 
della campagna avranno sicuramente un forte impatto e 
coinvolgeranno gli utenti MySpace nel celebrare la Gior-
nata della Pace”. 
Nella serata di ieri a Londra la Royal Albert Hall ha ospi-

tato Peace One Day per una cerimonia di 
gala che ha visto la presenza di artisti  come 
Peter Gabriel, Annie Lennox, John Legend e 
Bryan Adams. Durante la serata, Jude Law 
ha introdotto la proiezione del nuovo  docu-
mentario di Jeremy Gilley, “The Day After 
Peace” (di cui Law è protagonista) e molti 
altri personaggi che supportano l’iniziativa 
parteciperanno all’evento per celebrare la 
Giornata della Pace. Il ricavato della serata 
verrà devoluto all’organizzazione Peace One 
Day a supporto del suo impegno per la pro-
mozione della pace e delle attività di life-
saving, per il 21 settembre e non solo.  
Il canale per l’impegno civico e sociale di 
M y S p a c e  è  I M P A C T  ( h t t p : / /
impact.myspace.com) ed è stato ideato per 
consentire ai politici, alle istituzioni, come 

alle organizzazioni non-profit e civiche di connettersi con 
la community online. Il canale IMPACT permette agli 
utenti di MySpace di fare la differenza nel mondo, di 
essere coinvolti nel processo politico online e offline, di 
approcciare tematiche e scoprire organizzazioni impor-
tanti per la loro vita. 
Da ieri il profilo Peace One Day comparirà all’interno della 
pagina IMPACT, incoraggiando gli utenti MySpace a 
sposare la causa. 
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Tre proposte editoriali  
di EPC - Divisone Libri & Software  
Tra le proposte dal Gruppo EPC segnaliamo tre volumi: 
"ABC della tutela della privacy" di Adalberto Biasiotti, e 
"Il vademecum del responsabile della privacy" di Michele 
Amatulli e "Le novità legislative in materia di crimine in-
formatico"  di Umberto Rapetto, Davide Mancini. 

 
ABC sulla tutela  
della privacy 
 
Autori: Adalberto Biasiotti  
Edizione: marzo 2008 
Pagine:  112                                                                                                           
Formato:  115X165 mm   
Prezzo:  € 8,00   
 
 
 
 

Il manuale si rivolge a chi si deve occupare del tratta-
mento dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., che ha profondamente innovato e coordinato le 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
che in precedenza facevano riferimento alla legge 675-
/1996 e successive evoluzioni legislative. Permane la ne-
cessità di individuare per iscritto gli incaricati del tratta-
mento, sia utilizzando strumenti elettronici che altri stru-
menti e viene posta una particolare enfasi sulla formazio-
ne degli stessi.  
Nel nuovo Codice della privacy viene sottolineata la ne-
cessità di avviare un dettagliato programma di formazio-
ne degli incaricati, con la consegna di specifiche istruzioni 
e questo spetta al titolare o al responsabile, se designa-
to, e la sua attuazione deve essere documentata. Il volu-
me passa in rassegna tutti i principali aspetti applicativi 
della legge ed è stato impostato e realizzato in modo da 
permettere ai titolari e responsabili del trattamento di 
fornire agli incaricati un’informazione di base semplice 
ma completa, che consenta lo svolgimento dell’attività 
nel rispetto della normativa vigente. Questa edizione è 
integrata dalle ultime sentenze della Cassazione in mate-
ria di privacy.  
Il sommario del volume: Un’introduzione alle leggi sulla 
protezione dei dati personali: Europa e Italia - Dalla Leg-
ge 675/1996 al Codice in materia di protezione dei dati 
personali - Interessato, titolare, responsabile, incaricati 
di vario tipo e Garante - L’informativa ed il consenso al 
trattamento dei dati personali - Il diritto di accesso ed 
intervento sui dati personali - Datori di lavoro e dati per-
sonali - Internet, posta elettronica e privacy - La notifica-
zione al Garante - La comunicazione, la diffusione, il trat-
tamento all’estero e la cessazione del trattamento di dati 
personali - Le misure di sicurezza ed il coinvolgimento 
degli incaricati - Gli impianti di videosorveglianza - I 

compiti del Garante e l’attività ispettiva - Colpe, illeciti e 
tutela - Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di mi-
sure minime di sicurezza (art. da 33 a 36 del Codice)  
 

Vademecum  
del responsabile 
della privacy 
 
Autori: Michele Amatulli  
Edizione: novembre 2007 
Pagine:  224  
Formato:  170X240 mm   
Prezzo:  € 19,00   
 
 
 

Questa guida pratica si rivolge al titolare e al responsabi-
le del trattamento dei dati personali Articolato con chiavi 
di lettura in ordine alfabetico e tratta la privacy dalla a 
alla zeta in modo da trovare subito l’informazione giusta 
in materia di trattamento e tutela dei dati personali.  
Questo settore negli ultimi anni ha registrato una profon-
da evoluzione dal punto di vista normativo, imponendo a 
tutti coloro impegnati in questo ambito un continuo e 
costante sforzo di aggiornamento. Nel vademecum tutti 
gli argomenti sono presentati in ordine alfabetico e quindi 
non vanno letti necessariamente in sequenza come un 
normale libro o trattato: si legge solo ciò che serve. Ogni 
definizione è accompagnata da approfondimenti dal ta-
glio squisitamente pratico e dai riferimenti normativi. è 
anche possibile trovare i precisi rimandi alle norme, ai 
singoli articoli, agli specifici commi del Codice della 
Privacy, ovvero la “Bibbia” in tema di trattamento di dati 
personali. 
è quindi una buona base di partenza per il pianeta 
privacy, sia per i viaggiatori inesperti, sia per quelli che 
già conoscono l’argomento, ma non vogliono ogni volta 
leggersi una norma di legge, in caso di dubbio.  
Il sommario del volume: Abbonato - Abitudini di vita e 
consumo - Accertamenti e controlli da parte del Garante 
per la privacy - Accesso ai dati personali - Adempimenti - 
Albi professionali - Amministratore del sistema informati-
co e di rete - Analisi dei rischi nel trattamento dei dati 
personali - Antivirus - Archivi/archivista - Autenticazione 
degli accessi e informatica - Autorizzazione - Autorizza-
zioni generali del Garante - Back-up e ripristino della di-
sponibilità dei dati personali - Banche dati - Biometria - 
Blocco del trattamento di dati personali - Carta dei doveri 
dei giornalisti italiani - Centrali rischi (SIC) - Cessazione 
del trattamento di dati personali - Chiamata - Chiamate 
di disturbo e d’emergenza  
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- Classificazione dei dati - Clienti, informativa e consenso 
– Codice della privacy – Codice d’accesso ai dati persona-
li – Codice fiscale e/o altri numeri di identificazione per-
sonale - Codici di deontologia e buona condotta - Com-
mercializzazione di dati personali - Comportamenti sleali 
o fraudolenti - Comunicazione di dati personali – Comuni-
cazione al Garante - Comunicazioni elettroniche e indesi-
derate - Consenso - Conservazione dei dati personali - 
Consultazione di dati pubblici - Cookies - Credenziali d’-
autenticazione - Criptatura dei dati personali - Custode 
dei locali ove si trattano dati personali – Custodia delle 
password - Danni cagionati all’interessato da trattamento 
non conforme alle norme - Dati anonimi – Dati comuni (o 
ordinari) – Dati genetici - Dati giudiziari – Dati personali 
– Dati pubblici – Dati sanitari – Dati semi-sensibili – Dati 
sensibili - Dati storici, statistici e scientifici - Diffusione di 
dati personali - Diritti dell’interessato - Diritto di cronaca 
- Disciplinare tecnico - Distribuzione dei compiti e delle 
responsabilità - Distruzione controllata dei supporti infor-
matici o cartacei contenenti dati personali - Divieto di 
comunicazione e diffusione - dei dati personali - Docu-
mento programmatico della sicurezza (DPS) - Elenco 
pubblico di dati personali - Figure del sistema di sicurez-
za nel trattamento dei dati personali - Finalità del tratta-
mento di dati personali - Finalità di rilevante interesse 
pubblico - Firewall - Formazione sulla sicurezza nel trat-
tamento dei dati personali - Garante per la protezione dei 
dati personali (Garante della privacy) - Identificazione dei 
trattamenti effettuati - Illeciti penali - Incaricato del trat-
tamento dei dati personali - Informativa - Ingressi non 
autorizzati - Interessato - Internet - Interpello preventivo 
- Istruzioni interne - Lavoro - Manutentore del sistema 
informatico - Misure di sicurezza – Misure minime di sicu-
rezza - Modalità di trattamento - Nomina o designazione 
del responsabile e degli incaricati del trattamento - Noti-
ficazione al Garante - Obblighi del titolare del trattamen-
to dei dati personali - Parola chiave o password - Perti-
nenza dei dati trattati - Piano di disaster ricovery - Pre-
venzione da trattamenti non conformi e protezione dei 
dati personali - Principio di necessità - Procedure / linee 
guida - Profilazione dell’interessato - Profilo d’autorizza-
zione - Pubblicità - Raccolta dei dati personali - Reclami - 
Responsabile del trattamento dei dati personali - Richie-
sta di consenso - Salvataggio dei dati personali - Sanzio-
ni amministrative e penali - Sicurezza dei dati personali - 
Sistema d’autorizzazione – Sistema informatico e di sicu-
rezza - Soggetti autorizzati al trattamento (incaricati) – 
Soggetti di cui si trattano i dati personali (interessati) - 
Stato di salute - Strumenti elettronici - Tecnologie infor-
matiche - Titolare del trattamento dei dati personali - 
Trasferimento di dati personali - Trattamento di dati per-
sonali - Trattamento di dati personali in ambito pubblico - 
Trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici 
- Trattamento di dati personali da parte di soggetti pub-

blici economici - Trattamento di dati personali da parte 
delle forze di polizia - Trattamento di dati personali in 
ambito sanitario - Trattamento di dati personali in ambito 
giudiziario/per ragioni di giustizia - Trattamento di dati 
personali nell’attività giornalistica - Trattamento di dati 
personali per scopi storici, statistici o scientifici - Tutela 
degli interessati - Valutazione dei rischi nel trattamento 
dei dati personali - Verifiche periodiche sui trattamenti 
non consentiti - Videosorveglianza - Violazioni ammini-
strative - Vita sessuale  
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EPC, affianca al libro anche un CD-rom, si propone  di 
illustrare la legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica della 
Convenzione di Budapest. La diffusione di tecnologie a 
giro d’orizzonte ha aumentato le opportunità di agire con 
o contro uno strumento informatico. In ogni caso, anche 
nei delitti più materiali e rudimentali, un telefonino o 
qualche altro dispositivo portatile può fornire elementi 
diretti e indiretti di prova. In un simile contesto l’architet-
tura legislativa ha riconosciuto la necessità di adeguarsi 
in un non agevole processo di “aggiornamento”, provve-
dendo a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa 
in materia di criminalità informatica. 
Il manuale illustra in materia sintetica ed efficace le novi-
tà normative, offre l’opportunità di conoscere rapidamen-
te cosa è cambiato, permette di avere assoluta visibilità 
sull’iter di approvazione del provvedimento e mette a 
disposizione una vasta appendice documentale.  
Il sommario del volume: Qualche considerazione prelimi-
nare - Il documento informatico e l’eventuale falsità - 
Integrità dei dati informatici - Integrità dei sistemi infor-
matici - Frodi compiute dai cosiddetti certificatori - Re-
sponsabilità amministrativa di enti e società - Cosa cam-
bia per ispezioni e perquisizioni - Qualche novità in tema 
di sequestro - Nuovi scenari per la polizia giudiziaria - 
Cosa cambia in materia di “privacy” - Competenza del 
pubblico ministero - Disposizioni per la lotta alla pedofilia 
on-line - Ulteriori informazioni utili - Precauzioni tecniche 
di garanzia - Appendice documentale. Per ulteriori infor-
mazioni, delucidazioni, approfondimenti e acquisto ri-
mandiamo alla consultazione dei siti www.insic.it 
e http://www.epclibri.it/librerie.asp.  
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Euro RSCG Milano ha scelto Francesca Neri e Serena Au-
tieri (nella foto) come testimonial per la nuova campagna 
stampa Aminexil SP94 di Dercos, on air dal 20 settem-
bre. Due attrici, ma anche due donne alle prese con gior-
nate frenetiche e impegni stressanti, preoccupate per la 
salute dei capelli: questa l’idea di Euro RSCG Milano per 
la campagna 2008 Dercos SP94 Donna. Nelle foto sono 
truccate in modo semplice e i capelli sono naturali, lucen-
ti, curati allo scopo di sottolineare che un capello bello è 
prima di tutto un capello forte e sano alla radice. A dire 
alle donne che la vera bellezza di una chioma nasce dalla 
sua salute.  La campagna, realizzata dal copy Roberto 
Raffone e dall’art Roberta Belloni, sotto la direzione crea-
tiva di Tiziana Mariani e Clelia Roggero, si avvale degli 
scatti di Fulvio Maiani, fotografo di fama internazionale 
che miscela ricerca estetica, glamour e luce.  
L’on air è previsto sui principali periodici e quotidiani na-
zionali. Dalla campagna emerge infine la leadership di 

Dercos, sottolineata dalla frase: “Milioni di donne hanno 
già creduto in Dercos.  

Euro RSCG Milano e le donne di Dercos 
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Euro RSCG e la magica vacanza  
di Disneyland Resort Paris 

In occasione del lancio del nuovo catalogo autunno/
inverno 2008 Disneyland Resort Paris lancia la nuova 
campagna pubblicitaria per promuovere l’offerta per 
prenotazioni anticipate. Prenotando entro il 17 ottobre 
per un soggiorno dall’8 novembre 2008 al 6 gennaio 
2009, sarà applicato uno sconto del 10% e una magia 
in più: i bambini sotto i sette anni non pagano! Disne-
yland Resort Paris ha deciso di strutturare quest’ultima 
campagna per il periodo che va da oggi al 26 settembre 
2008. Il media - mix prescelto prevede un ampio venta-
glio di quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica, Il 
Giornale, Il Messaggero, Il Giorno, La Nazione, Il Resto 

del Carlino.  
Ai principali quotidiani nazionali si affianca la free press 
con 24 Minuti, City, Metro, Leggo ed E – Polis. La creati-
vità della campagna è stata realizzata dall’agenzia Euro 
RSCG, mentre la pianificazione è curata dal gruppo Ca-
rat. Il layout della campagna stampa presenta in primo i 
piano i Personaggi Disney in versione vacanziera. 
Indossando occhiali da sole, Topolino, Minni, Paperino e 
Buzz Lightyear invitano grandi e piccini ad una magica 
vacanza a Disneyland Resort Paris, con il Castello della 
Bella Addormentata che trionfa sullo sfondo. Il call to 
action è “È ora di una magica vacanza”. 

www.mcseditrice.it

