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Obama lava più bianco 
Quando una campagna elettorale diventa una campagna pubblicitaria.  

E viceversa. 
di Gaia Giordani 
Un candidato alla presidenza degli 
Stati Uniti, in termini di marketing, 
non è molto diverso da un detersivo: 
deve riuscire a vendersi alle masse, 
conquistare la fiducia di milioni di 
persone, incarnare determinati valori 
e impegnarsi a rispettarli. Un futuro 
Presidente deve distinguersi dai pro-
pri avversari (unique selling proposi-
tion) mettendo in luce i propri aspetti 
migliori (plus). Deve fare agli elettori 
una promessa forte (main promise), 
spiegarne i vantaggi (benefit) e mo-
tivarli (reason why). Una volta elet-
to, il Presidente avrà a disposizione 
quattro anni per mantenere le pro-
prie promesse e se ci riuscirà, potrà 
sperare di essere riconfermato, altri-
menti dovrà farsi da parte e lasciare 
spazio a qualcun altro più democrati-
co o più repubblicano, più giovane o 
più vecchio, più nero o più bianco. 
Purché nuovo e diverso. 
Nuovo e diverso sono le due facce 
del cambiamento. Si comportano 
come i due poli di una calamita: il 
nuovo attrae, il diverso respinge. 
Barack Obama è senz’altro l’uomo 
nuovo che gli americani (e tutto il 
mondo) stava aspettando. E’ certa-
mente diverso dal suo predecessore 
Bush, per le sue idee progressiste, 
per la sua età anagrafica e per una 
questione etnica che nemmeno i co-
mici americani hanno osato sfiorare: 
the N-word (la parola che inizia per 
N, che in slang sta per nigger) è un 
tabù difficile da infrangere persino 
verbalmente. La battuta infelice di 
Berlusconi, che lo ha definito 
“abbronzato” non fa assolutamente 
ridere, e nemmeno sorridere, una 
nazione in cui le minoranze etniche 
sono una maggioranza. All’inizio del-
la campagna elettorale i repubblicani 
si sono chiesti se Barack Obama non 
fosse troppo “poco nero” per convin-
cere gli afroamericani, come se la 
sua credibilità dipendesse dalla tona-
lità di un pigmento, come se l’appar-
tenenza a un’etnia si misurasse in 
termini cromatici. Ma in un Paese 
etnicamente eterogeneo come gli 
USA, l’origine afroamericana di Ba-

rack Obama non ha respinto quel 
43% di elettori bianchi che credono 
nelle sue idee. 
Gli americani hanno bisogno di cre-
dere: sui dollari americani compare 
la scritta "In God We Trust" perfino 
sulle monetine da un centesimo, il 
termine "Believe" ricorre negli slogan 
elettorali come nei claim pubblicitari, 
è un assoluto, rinforza le promesse 
deboli, dà credibilità all'impensabile. 
“I’m asking you to believe” con cui 
Obama ha chiesto agli americani di 
credere in se stessi, passerà alla sto-
ria come un moderno “I have a 
dream” ed è forse la frase più incisi-
va pronunciata da un afroamericano 
dopo Martin Luther King. La campa-
gna elettorale di Barack Obama cen-
trata sul cambiamento avrebbe do-
vuto destabilizzare l’elettorato. Inve-
ce ha avuto un effetto rassicurante, 
perché stemperata da concetti come 
speranza e ottimismo. Reform, Pro-
sperity & Peace di Mc Cain non han-
no retto il confronto con Change, 
Hope, Yes we can proposte da Oba-
ma. Parole corte, veloci, fresche sor-
passano parole vecchie, polverose. 
Gli imperativi democratici hanno 
campeggiato sugli striscioni, sulle 
magliette, sulle spille, sui poster ac-
canto al viso di Obama stilizzato 

su un fondo grafico essenziale.  
Mc Cain invece appare su uno sfondo 
fotografico nebuloso assieme a una 
formazione di aerei da guerra. Da 
una parte l’espressione fiera di Oba-
ma, dall’altra sguardo di Mc Cain 
perso nel nulla.  

Tra i poster ufficiali della campagna 
democratica c’è quello commissiona-
to al grafico americano Lance 
Wyman, un capolavoro di essenziali-
tà.  
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I democratici non sono nuovi a que-
sto tipo di collaborazione con grafici 
e artisti. Già McGovern, negli anni 
Settanta, fece realizzare il proprio 
poster da Andy Wahrol.  

Se trent’anni fa erano i futuri presi-
denti a scomodare gli artisti, oggi 
sono gli artisti a sostenere la campa-
gna elettorale dei propri favoriti. In-
numerevoli i contributi di artisti ame-
ricani a Obama, alcuni dei quali han-
no ricevuto lettere di gratitudine e 
approvazione da parte del futuro 
Presidente. L’opera più celebre è sta-
ta realizzata dall’artista Shepard Fai-
rey, conosciuto con lo pseudonimo di 
Obey Giant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ron English ritrae Obama con sem-
bianze del Presidente Lincoln.  

Una macabra parodia del poster per 
la campagna elettorale di JF Kennedy 

del 1960, allude al tentato assassinio 
da parte di due giovani estremisti, 
sventato poche settimane prima del-
l’elezione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tributo di cantanti, musicisti, attori 
e vari artisti del mondo dello spetta-
colo è una canzone ispirata alle paro-
le pronunciate da Obama. Il brano 
intitolato “Yes, We Can” è diventato 
colonna sonora “morale” della una 
campagna elettorale virale che si è 
svolta su Internet. Il video su Youtu-
be ha raggiunto milioni di giovani 
che sono andati a votare per la pri-
ma volta. Ha anche ispirato la paro-
dia “No, you can’t” che riprende al-
cune infelici frasi di McCain. Sulla 
base musicale si sente la voce di 
McCain che prouncia le parole: “You 
can’t do it, my friend!”, non puoi far-
lo, amico mio. Seguono frasi avvilen-
ti, pronunciate durante i comizi elet-
toriali. C’è da chiedersi come possa 
una nazione accontentarsi di risposte 
negative da parte di un aspirante 
futuro Presidente. Una pubblicità di 
questo genere non ha sicuramente 
avvantaggiato McCain: al milione di 
persone che hanno visto “No, you 
can’t” si aggiungono circa 13 milioni 
per “Yes, we can”, cifre decisive che 
hanno fatto la differenza.  
 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Continua nella pagina seguente 

Segue dalla pagina precedente 

Anno 4 - numero 198 
giovedì 13 novembre 2008 - pag. 3  

www.mailup.it


Obama lava più bianco 
Quando una campagna elettorale diventa una campagna pubblicitaria.  

E viceversa. 
 
 

Il californiano Greg Beauchamp ha 
creato un ambient media politica-
mente scorretto lungo la passeggiata 
di Venice Beach, infilzando gli escre-
menti di cane seminati con piccole 
bandierine anti-McCain montate su 
stuzzicadenti. 

Per trasformare i segnali stradali in 
manifesti elettorali, un’agenzia di 
ambient media del North Carolina ha 
creato uno stiker da applicare sul 
cerchio verde del semaforo. Gli ade-
sivi sono stati distribuiti gratuita-
mente sul sito GObama.com. 

Durante il Super Thursday di New 
York e Chicago, Axe ha distribuito 
volantini dove appare Hillary Clinton 
con appuntata sul bavero della giac-
ca la spilla di Obama. “Immagina il 
potere di Axe”, in linea con la comu-
nicazione che punta sul potere se-
duttivo del prodotto. 
Se andando a trovare i vostri 
nonni poteste cambiare il mondo, 
lo fareste? L’attrice comica Sarah 
Silverman, cittadina americana di 
religione ebraica, con il progetto The 
Great Shlep (il grande viaggio) sul 
sito thegreatschlep.com si rivolge ai i 
nipoti di ebrei residenti in Florida, 

con questo appello: 
se avete nonni che  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
abitano in Florida, convincili a votare 
Obama. Perché la Florida è uno stato 
decisivo nelle elezioni americane (lo 
è stato 8 anni fa quando Al Gore ha 
perso contro Bush) e il voto dei mol-
tissimi ebrei anziani che vivono lì può 
fare la differenza. Il sito ha raccolto 
più di 24.000 adesioni. Il 77% degli 
americani ebrei ha votato Obama e 
la Florida, incerta fino all’ultimo e 
segnata in grigio sulle mappe della 
previsione, si è rivelata uno Stato 
blu. Col senno di poi, nel discorso 
della vittoria ci ha pensato Obama a 
rendere metaforicamente superfluo 
ogni distinguo: "Non ci sono più Stati 
rossi o Stati blu, ma solo gli Stati 
Uniti d'America".  
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Non votare, va tutto bene così com’è. E’ la provocazione “Dont’ vote” veicolata sul sito thingsarefine.org: il mon-
do deve cambiare e tu puoi cambiarlo votando, vota e incoraggia gli altri a votare. Il sito mette a disposizione degli 
utenti poster ad alta risoluzione da scaricare, stampare e appendere non solo nella propria stanzetta, ma anche in 
giro per dare visibilità a questo messaggio importante. Che ha trovato riscontro nelle cifre assolute e nelle percentua-
li: dei 130 milioni di americani che hanno votato, il 70% è andato alle urne per la prima volta. Se non è un cambia-
mento questo… 
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Palin Presidente, che idea 
terrificante! In questa campa-
gna pro-Obama, Sarah Palin ap-
pare seduta alla scrivania presi-
denziale la baseline rimanda all’-
esilarante sito Palinaspresi-
dent.us, dove è possibile intera-
gire con gli arredi della Stanza 
Ovale. Portando il mouse sul 
mappamondo, questo inizia a 
ruotare e Palin dice “Oh, da qui 
vedo l’Alaska!”. Fuori dalla fine-
stra passa un dinosauro e si in-
travedono le trivelle in azione 
(Drill, baby drill!” avrebbe detto 
McCain) e si sentono le urla del 
popolo inferocito. Il famigerato 
pittbull col rossetto è nascosto 
dentro un cassettone della scri-
vania presidenziale e nel cestino 

è finita una copia della rivista Science, una let-
tura forse troppo impegnata. Alle pareti è appe-
sa una lista di nomi per un nascituro e il poster 
del film Maverick, in tributo al suo mentore 
McCain. A un certo punto il mitico telefono rosso 
squilla all’impazzata e la stanza esplode. Palin 
dice “Oh Oh!”. Un quadretto esilarante e sinistro 
allo stesso tempo. Adesso che il futuro ha preso 
una piega diversa, possiamo anche riderci sopra. 
 
Poster a supporto della campagna elettorale 
di Barack Obama realizzati da artisti americani. 
Da in alto a sinistra: Barack Obama prende le 
sembianze del Presidente Lincoln nel poster di 
Ron English; elaborazione grafica di un artista 
digitale; poster ufficiale; parodia del poster per 
la campagna elettorale di JF Kennedy del 1960; 
il più celebre poster non ufficiale a supporto 
della campagna elettorale di Barack Obama, 
realizzato dallo street artist Shepard Fairey, 
conosciuto con lo pseudonimo di Obey Giant; 
tributo dell'artista Ray Noland; ritratti di Obama 
realizzati da writer: Munk One, Sam Flores, The 
Mac; poster ufficiale firmato dal grafico ameri-
cano Lance Wyman. 
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In Rete il nuovo 
Viral Nike Pro 

La scuola di  
Bloomsbury Language Services  

e Motta On Line  
Bloomsbury Language Services 
mette a disposizione la propria 
esperienza di formazione lingui-
stica a favore del progetto 

www.my-prof.it, iniziativa idea-
ta da Gruppo Editoriale Motta. 
Si tratta di un servizio di tuto-
raggio on-line che offre agli stu-
denti un team di insegnanti per 
un supporto immediato volto ad 
approfondire e verificare la pro-
pria preparazione su tutte le 
materie scolastiche, chiarendo i 
dubbi. Si può usufruire del ser-
vizio e rivolgere domande ad un 
insegnante attraverso una chia-
mata on-line: l’utente verrà ri-
chiamato via webcam e avrà la 
sua risposta di una durata mas-
sima di 6 minuti o, nel caso di 
materie scientifiche, di 12 minu-
ti. Il costo base per una singola 
domanda è di 2,50 euro, men-
tre le materie su cui sarà attivo 
da subito il servizio saranno 
italiano, inglese e matematica. 
La parte di formazione umani-
stica dedicata attualmente al-

l’inglese e all’italiano e, succes-
sivamente, ad altre lingue stra-
niere, al greco e al latino, è sta-
ta affidata a Bloomsbury Lan-

guage Services. “Bloomsbury è 
molto entusiasta di abbracciare 
questo progetto, utile ed origi-
nale, che permette agli studenti 
di sentirsi seguiti proprio come 
accade a scuola - ha dichiarato 
Renato Miradoli, fondatore di 
Bloomsbury e general manager 
- Il rapporto alunno-professore 
che riusciremo ad instaurare 
sarà come quello che esiste in 
classe da noi: un dialogo do-
manda e risposta con insegnanti 
altamente qualificati, in grado di 
chiarire qualsiasi dubbio nell’-
ambito delle lingue straniere, 
dalle regole grammaticali più 
basilari alle traduzioni più com-
plesse”. L’ideazione del servizio 
My-Prof è di Motta On Line, 
società del Gruppo Editoriale 
Motta. Il progetto è supportato 
da Gruppo Poste Italiane, 
Fastweb e il Segnalibro. 

Nike presenta il nuovo Viral Nike Pro, la linea 
di capi “primo strato”, che ha per protagonisti 
Cristiano Ronaldo e Albert Morgan, kit 
manager del Manchester United. Nel video, 
realizzato per il web, Morgan mostra di cosa è 
capace dopo avere indossato la Nike Pro Ulti-
mate, la maglia primo strato che Cristiano Ro-
naldo ha tolto al termine dell’incontro. Il video 
inizia con l’inquadratura di Morgan all’interno 
dello spogliatoio del Manchester United. Nel 
filmato il magazziniere sceglie per un giorno di 
rompere la monotonia del proprio lavoro indos-
sando la maglia Nike Pro di Cristiano Ronaldo e 
scendendo sul campo dell’Old Trafford. Una 
volta sul prato Morgan con la palla al piede 
inizia una serie di incredibili palleggi sotto gli 
occhi di Rio Ferdinand e di alcuni tifosi dello 
United rimasti sulle tribune. Morgan prosegue 
l’esibizione calciando la palla al volo e colpendo 
ripetutamente la traversa. Improvvisamente il 
divertimento finisce: Cristiano Ronaldo sbuca 
dal tunnel degli spogliatoi e gli chiede di riave-
re la sua maglia Nike Pro. Morgan gliela rende, 
ma ormai ha provato il gusto delle luci della 
ribalta e difficilmente tornerà a sedersi in pan-
china. La voce fuori campo è quella di Albert 
Morgan e queste sono le sue battute: “Ciao. Mi 
chiamo Albert Morgan e sono il kit manager del 
Manchester United”. “Lo spogliatoio è il mio 
terreno di gioco. Qui mi preoccupo che Cristia-
no sia pronto per la gara. Ho perfezionato tutte 
le azioni e i gesti che precedono la partita per 
oltre 12 anni. E non mi piace cambiare”. “Ma 
quel giorno non so cosa è successo. La maglia 
di Cristiano mi ha detto - Vai Albie fa vedere di 
cosa sei capace!”.  “Una cosa è sicura: non mi 
andrò più a cercare un posto in panchina”.  
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Nell’ambito delle iniziative di Torino 
2008 World Design Capital, Alstom 
Transport Italia e l’Istituto Europeo 
di Design, mercoledì 19 novembre 
alle ore 12.00, nella sede di Torino 
Esposizioni, proclameranno il vinci-
tore del concorso “Destinazione 20-
18 – Il trasporto urbano del futuro 
tra realtà e immaginazione. Un 

tram per Milano, Torino e Roma”. 
Nell’anno in cui Torino è World De-
sign Capital, Alstom e IED hanno 
indetto il concorso con l’obiettivo di 
sviluppare il design di un tram che 
risponda alle caratteristiche e alle 
esigenze delle città di Torino, Mila-
no e Roma, nel 2018. Il progetto ha 
visto la partecipazione degli allievi 
del corso di Transportation Design 
della sede IED del capoluogo pie-
montese e del corso di Industrial 
Design della sede di Torino, Milano 
e Roma. Durante il secondo seme-
stre dell’a.a. 2007/2008, gli studen-

ti sono stati chiamati a sviluppare 
un tram concreto sulla base di alcu-
ne indicazioni tecniche fornite da 
Alstom, ma con la massima libertà 
di espressione, prendendo spunto 
dai bisogni degli utenti e degli ope-
ratori delle città coinvolte. Così co-
me a Montpellier i celebri designer 
Garouste e Bonetti hanno decorato i 

tram Alstom con rondini e fiori e 
il designer catalano Peret ha vo-
luto uno stile colorato per le car-
rozze di Mulhouse, gli studenti 
IED hanno perseguito l’obiettivo 
di interpretare in un tram il ca-
rattere di ogni città in un futuro 
targato “2018”. Tra tutti i pro-
getti presentati dai gruppi di 
lavoro sono stati selezionati i tre 
vincitori locali sulla base dell’ide-
a progettuale, dell’innovazione, 
dell’estetica, del comfort e della 

coerenza con la storia e la cultura 
del contesto urbano di riferimento. I 
tre progetti finalisti sono stati rea-
lizzati con modelli in scala 1:10 e 
saranno valutati da una giuria com-
posta da: Ruben Abbattista, Re-
sponsabile Relazioni Esterne Torino 
2008 World Design Capital, Xavier 
Allard, SVP Design & Styling Alstom 
Transport, Luisa Bocchietto, Presi-
dente ADI, César Mendoza, Diretto-
re dell’Istituto Europeo di Design di 
Torino, Marcello Panettoni, Presi-
dente ASSTRA, e Aldo Rotta, Diret-
tore Responsabile di Plast Design.  

Un tram per  
Torino, Milano e Roma 

Il dirigibile  
di MSC  

MSC Fantasia ha scelto i cieli italiani. 
L’arrivo dell’ammiraglia MSC Crociere 
si annuncia con un tour originale: un 
dirigibile blu brandizzato MSC Fantasia 
che sta sorvolando l’intera penisola, 
con tappe nelle principali città italiane. 
Da Milano a Firenze e poi  Perugia, To-
rino e Roma. La prossima tappa sarà 
Palermo. A seguire, Bari e poi ancora 
Bologna, Padova e Ancona. Il gran fi-
nale si terrà a Napoli, dove il dirigibile 
si fermerà dal 10 al 16 dicembre, pri-
ma della festa di inaugurazione della 
nave che sarà tenuta da Sophia Loren. 
Chiunque abbia già avvistato o avviste-
rà il dirigibile potrà partecipare ad una 
competizione fotografica. Basterà, in-
fatti, scattare una foto del velivolo e 
inviarla all’indirizzo dirigibi-
le@msccrociere.it entro il 15 dicembre 
2008. Una giuria di fotografi decreterà 
il vincitore. Il fortunato avrà diritto ad 
un invito per partecipare al party orga-
nizzato dalla Compagnia in occasione 
del varo di MSC Fantasia.  
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Lunedì 10 novembre ha preso il via "Il 
Contagocce", la campagna sociale di 
Soleterre Onlus a favore di oltre 2000 
bambini ucraini malati di cancro ricove-
rati presso due oncologie pediatriche a 
Kiev, a pochi chilometri da Chernobyl. 
La campagna, che durerà fino al 30 no-
vembre, avrà come testimonial Natasha 
Stefanenko, che ha donato la sua voce 
per lo spot audio e video. Per sostenere 
la campagna occorre chiamare da rete 
fissa Telecom o inviare un sms al nume-
ro 48547: una donazione di due euro 
contribuirà al sostegno del progetto "Un 
Sorriso in corsia". La campagna verrà 
promossa a livello locale e nazionale; i 
passaggi dello spot video sono previsti 
dal 24 al 30 novembre sulle reti Media-
set, e per tutta la durata della campa-
gna anche Repubblica Radio Tv, DeeJay 
Television e altre reti di SkyTv soster-
ranno l'iniziativa. Allo stesso modo Ra-
dio DeeJay, Capital, RDS e R24 si faran-
no promotori dello spot audio; a livello 
stampa Il Giornale, Avvenire, Italia Oggi 
e altre testate nazionali e locali diffon-
deranno l'adv stampa. 
Previsti anche spazi web per il banner 
della campagna. 

Piquadro ha inaugurato uno shop on-line di vendita diretta. Disponibile al 
momento per Italia, Francia, Spagna, Germania e UK, verrà progressiva-
mente esteso ai mercati orientali e alle altre nazioni europee.  
Per il lancio la spedizione sarà gratuita fino al 31 dicembre. Piquadro punta 
sull’e-commerce per ampliare il proprio business e la conoscenza del mar-
chio sui mercati in cui la presenza del brand non è ancora consolidata.  
“La decisione di creare uno shop on-line Piquadro – ha dichiarato Marco 
Palmieri, presidente e amministratore delegato di Piquadro – nasce dalla 
volontà di affrontare in modo strutturato quello che noi consideriamo un 
canale commerciale con dignità propria, che si affianca alla distribuzione 
tradizionale. Secondo una recente ricerca pubblicata in collaborazione con 
GfK Eurisko da Netcomm, il consorzio del commercio elettronico italiano, 
anche in Italia l’e-commerce sta crescendo in maniera significativa. Dal 
2000 al 2007 il numero di coloro che hanno fatto un acquisto on-line negli 
ultimi tre mesi è pressoché quintuplicato, passando da 550.000 a 
2.744.000 utenti. E parliamo non solo di acquisto di servizi, ma anche di 
abbigliamento e accessori, per cui il navigatore è disposto a spendere cifre 
importanti. L’e-commerce si conferma quindi un canale strategico da presi-
diare, non solo all’estero. Non bisogna poi sottovalutare che l’acquirente 
tipo su internet corrisponde perfettamente al nostro target, composto per 
lo più da consumatori evoluti e utilizzatori abituali di computer e strumenti 
tecnologici. Siamo quindi fiduciosi che questa si rileverà un’esperienza po-
sitiva”. Nell’ideare http://shop.piquadro.com la logica seguita è stata la 
massimizzazione della user experience, con un’interfaccia grafica all’avan-
guardia tecnologica e un focus sulla fruizione dei contenuti e la facilità di 
utilizzo da parte degli utenti. Per affrontare questo progetto Piquadro ha 
deciso di affidarsi a WebRanking, divenuta socio del Consorzio Netcomm. 

Natasha  
Stefanenko  

per Soleterre 
Onlus 

Zoppini, brand di punta di MPF 
Group, è protagonista di “American 
Dreams”, il calendario 2009 di Ma-
xim con Inna Meremerenko ed E-
manuela Postacchini, le due 
modelle che reinterpretano i 
luoghi e le situazioni cult del 
sogno americano, immortalate 
dall’obiettivo di Paolo Cappelli. 
Il protagonista è il Feeling, 
simbolo di Zoppini: proposto 
come charms per gioielli in 
acciaio o tatuato sul corpo del-
le due modelle, accompagna 
infatti i dodici scatti. In occa-
sione del lancio del calendario 
previsto per oggi alla discoteca 
Toqueville di Milano, sarà pre-
sente anche Valeria Marini. Il 
capoluogo lombardo è il punto di 
partenza di un tour che toccherà 38 
città italiane. “Un’operazione strate-
gica e di grande importanza – ha 
commentato Mauro Zoppini, presi-
dente di MPF Group – che si affian-

ca all’ampia strategia di riposiziona-
mento che stiamo mettendo in atto. 
Grazie alla collaborazione con Ma-
xim, che ci ha portato a realizzare 

un calendario di grande impatto 
visivo, siamo in grado di entrare in 
diretto contatto con il nostro target 
coinvolgendolo in prima persona nei 
numerosi appuntamenti nelle più 
importanti discoteche italiane”. 

Zoppini sul calendario  
Maxim 2009 

Piquadro: il suo shop on-line 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 198 
giovedì 13 novembre 2008 - pag. 9  

MARKETING DIGITALE DALMARKETING DIGITALE DAL
2 0 0 0

E3 e
MOTORI DI RICERCA

MEDIA

CREATIVITA'

W W W . E 3 O N L I N E . I T

www.e3online.it


In occasione di “Apertamente: l’industria alimentare apre le porte al pub-
blico”, manifestazione promossa da Federalimenta-
re, Galbani apre al pubblico lo stabilimento di  
Casale Cremasco (CR) domani. Il pubblico potrà 
accreditarsi e partecipare telefonando al numero 
verde 800.328468 o seguendo le indicazioni pre-
senti sul sito web www.galbani.it. La visita prevede 
una presentazione delle attività dello stabilimento 
e un giro tra le linee di produzione dei formaggi 

Galbani. Lo stabilimento di Casale Cremasco (CR) resterà aperto a disposi-
zione dei giornalisti dopo domani dalle 11.00 alle 13.00. 

“Abbiamo scelto di conferire un caratte-
re più deciso al nostro sito internet per 
essere coerenti con il nostro leit motiv 
di sempre: cavalcare e a volte precorre-
re le tendenze del mercato. Vogliamo 
comunicare con il registro diretto, chia-
ro ed efficace che da sempre ci contrad-
distingue, anche tramite il potente mez-
zo della rete e iniziando già da qui a 
suggerire soluzioni efficaci alle proble-
matiche aziendali”. E’ questo il com-
mento di Maurizio Decastri, presidente 
di EOS, presentando il nuovo sito. I 
contenuti riassumono le tematiche della 
società di consulenza manageriale, che 
ha così deciso di aprire un nuovo canale 
di comunicazione verso il suo pubblico 
target, tassello di un disegno che vuole 
coinvolgere il panorama dei media nella 
sua interezza, non solo la stampa spe-
cializzata e di settore, ma anche quella 
divulgativa. Saranno toccate anche le 
tematiche legate al mondo della forma-
zione e dell’occupazione in senso lato. 

Dal 10 al 30 novembre Dove  
premia la voglia di shopping delle 
sue consumatrici.   
In vista del Natale, 
presenta un nuovo 
concorso: acquistando 
tre prodotti della linea 
Dove, di cui una cre-
ma, e conservando lo 

scontrino, si può vincere la 
Shopping Card* in palio del valore 

di 3.000 euro ciascuna.  
Per scoprire la vincita si 
deve chiamare il numero 
verde 800 184 940. Per 
maggiori informazioni, con-
sulta il regolamento com-
pleto su www.dove.com 

Il Natale di Dove On-line il nuovo 
sito di EOS 

Galbani presenta 
“Apertamente” 
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Il Grand Prix di Ginnastica 
Aia Aequilibrium Cup 

Aia ha deciso di rinnovare, attraverso la propria linea Aequilibrium, la 
partnership con Federazione Ginnastica d’Italia, diventando per il secondo 
anno title sponsor del Grand Prix di Ginnastica Aia Aequilibrium Cup 200-
8, che si svolgerà al Datch Forum di Assago il prossimo 22 novembre. La 
manifestazione sportiva sarà trasmessa in diretta da RaiSat e da Rai3. 
Durante la giornata saranno previsti assaggi di prodotto per coloro che si 
recheranno nell’area hospitality all’interno del Datch Forum. Aequilibrium 
sarà presente, inoltre, con un corner personalizzato anche nell’area com-
merciale allestita all’interno del forum.  
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E-Bay e Polizia postale insieme  
per la sicurezza del commercio on-line 

Un giornalista precario italiano si mette all’asta su internet 
di Silvano Spanarello 

 
Sembrerebbe un buon affare: a otto 
giorni dalla scadenza dell’offerta, 
per 1 euro e 50 centesimi, si può 
acquistare all’asta un giornalista 
italiano. La transazione, vista la na-
tura della ‘merce’ dovrebbe essere 
sicura, oggettivamente verificabile e 
con tempo di consegna relativamen-
te breve. 
Si sa, su e–
Bay è possibi-
le trovare o-
gni genere di 
offerta. Spes-
so a buon 
mercato.  In 
questo caso si 
tratta della 
(ottima) tro-
vata mediati-
ca di un gio-
vane precario che sul suo annuncio 
di (auto)vendita, scrive: “Sono un 
praticante giornalista di 28 anni con 
sei anni di gavetta alle spalle, una 
laurea in scienze della comunicazio-
ne con il massimo dei voti e un 
master, sempre in comunicazione. 
Non sono un ‘amico degli amici’ ma 
ho lavorato in giornali di livello, te-
levisioni e uffici stampa e vorrei a-
vere un'opportunità, quella che ti 
può far tornare la speranza e il sor-
riso. Mi piace il settore editoriale e 
ci vorrei rimanere”. E prosegue, 
tranquillizzando eventuali datori-
acquirenti sulla convenienza dell’of-
ferta: “Sono del Centro Italia, ma 
non ho problemi a spostarmi. E sta-
te tranquilli non sarò esoso sullo 
stipendio: sono abituato a tirare la 
cinghia”. La paradossale trovata 
arriva in una giornata nella quale si 
è dibattuto circa la sicurezza delle 
transazioni su E-bay, anche in con-
siderazione del notevole sviluppo 
che il mercato on-line sta vivendo 
anche in Italia. Per tutelare dai ri-
schi di frodi e furti di dati sensibili 
nasce la campagna di educazione 
alla vendita sul web ‘Venderesicuro’, 
presentata ieri a Roma su iniziativa 

di Polizia postale ed e-Bay Italia. 
L’iniziativa è centrata su un nuovo 
sito, http://www.venderesicuro.it, 
che consente di scaricare la 
‘cassaforte della sicurezza’, verifica-
re con un semplice test on-line la 
propria conoscenza delle regole di 
base e ricevere un'analisi dettagliata 
del test effettuato, con consigli con-
creti su come aumentare e migliora-

re la sicurezza della vendita.  “Mai 
come in una transazione on-line è 
fondamentale il rapporto di fiducia 
tra chi vende e chi acquista – ha 
affermato Domenico Ulpiani diretto-
re del servizio Polizia Postale e delle 
Comunicazioni - sta alla responsabi-
lità e professionalità del venditore 
avviare la vendita nel rispetto della 
sicurezza, dando garanzie ai com-
pratori e dimostrando la propria af-
fidabilità”. Soddisfatta dell’iniziativa 
anche la responsabile affari legali di 
e-Bay Italia, Marilù Capparelli, se-
condo la quale “fornire poche e 
semplici regole di base agli utenti di 
internet e' un modo concreto per 
aiutarli nelle compravendite e per-
mettere che il mondo del commercio 
elettronico cresca in modo sano e 
corretto”. La campagna si fonda su 
quattro semplici regole che riman-
dano all'acronimo ‘Safe’ (che in in-
glese significa sicuro), e che si fon-
dano sul comune principio nel met-
tersi sempre nei panni del potenzia-
le acquirente, comprendendone le 
esigenze e prevedendone le even-
tuali necessità. Sincerità: è fonda-
mentale descrivere l'oggetto in ven-
dita in modo esaustivo e dettagliato, 

attraverso fotografie fedeli e senza 
nascondere eventuali difetti.  
E' del venditore la responsabilità di 
verificare la legalità dell'oggetto 
messo in vendita. Per questo è im-
portante conoscere e rispettare le 
leggi in vigore per le spedizioni al-
l'estero e assicurarsi di non offrire 
oggetti contraffatti. Apertura: con-
quistare la fiducia del compratore è 

essenziale. 
Per questo 
è necessa-
rio essere 
un vendi-
tore atten-
to e reperi-
bile, che 
risponde 
pronta-
mente e in 
modo tra-
sparente 

alle richieste. Al fine di tutelare i 
propri acquirenti, è opportuno offri-
re la garanzia e l'indirizzo di recesso 
sulle vendite. Flessibilità: dare am-
pie possibilità di scelta agli acqui-
renti e cercare un punto di incontro 
con le loro esigenze è la chiave per 
aiutarli e rendere loro più semplice 
l'acquisto. Questo conta in modo 
particolare per quanto riguarda i 
metodi di pagamento e di spedizio-
ne, che devono essere sicuri e trac-
ciabili, oltre che, ove possibile, velo-
ci. Efficienza: è fondamentale che 
anche la fase della spedizione sia 
seguita attentamente.  
E' importante spedire l'oggetto pron-
tamente, cercando di essere il più 
possibile accurati negli imballaggi, e 
seguire la spedizione fino alla conse-
gna verificandone la puntualità. 
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Per visionare l’annuncio  
del giornalista precario 

clicca qui 
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Now Available firma  
“Sei pronto per Mtv Mobile?” 

A quattro mesi dal lancio ufficiale sul mercato, ha pre-
so il via da Roma la campagna-evento di promozione 

di Mtv Mobile “Powered by Tim”, l’operatore telefonico 
di Mtv Italia. “Sei pronto per Mtv Mobile?”, ideata e or-
ganizzata da Now Available si svilupperà su tutto il terri-
torio nazionale anticipando di una settimana ognuna del-
le 15 tappe conclusive del tour 2008 dei Negramaro, di 

cui Mtv Mobile è main sponsor. In poco più di un mese, 
due limousine brandizzate raggiungeranno le città coin-

volte; nei luoghi di maggior ag-
gregazione del target, Mtv Mobile 
inviterà a recarsi presso uno dei 
suoi punti vendita per ritirare la 
cartolina di partecipazione e vin-
cere un biglietto per assistere al 
concerto dei Negramaro, cellulari 
Nokia o un giro di prova sulle 
limousine. Oltre a seguire e coor-

dinare l’organizzazione del tour Mtv Mobile, Now Availa-
ble ha ideato e realizzato il materiale promozionale a so-
stegno della campagna, visibile all’interno dei punti ven-
dita convenzionati e nei Palasport dove i Negramaro si 
esibiranno. 

È on-line il sito www.togo.it dove è possibile farsi consi-
gliare i film “con quel guizzo in più” e votare quelli che 
sono maggiormente piaciuti. La votazione è sempre aper-
ta al pubblico che potrà decretare giorno per giorno qual 
è il film da non perdere. La campagna ideata da Kettydo 
lega il brand Togo al cinema con un’iniziativa partita on-
line a ottobre, che continuerà 
nelle sale cinematografiche 
per tutto il 2009. “L’obiettivo 
che il cliente ci ha dato è stato 
quello di realizzare una cam-
pagna di marketing globale 
che non fosse solo vista dal 
pubblico, ma anche legata il 
più possibile ad un social envi-
ronment ben definito – ha di-
chiarato Federico Rocco, CEO 
di Kettydo – Il cinema ci è 
sembrato fosse il luogo pub-
blico che più naturalmente 
sposasse i valori e lo stile del 
Brand Togo. La scelta di 
MyMovies come partner è ve-
nuta in modo del tutto natura-
le perché in nessuno altro sito 
il binomio cinema-internet è 
tanto stretto e l’apertura al 
pubblico, al giudizio e alle re-
censioni dei navigatori tanto sviluppata. La proposta è 
piaciuta a MyMovies e il cliente ha approvato la nostra 
scelta. Abbiamo quindi deciso di procedere insieme in 
questa campagna che ha come target principale proprio 
gli amanti del cinema così come recita il pay-off di Togo, 

con quel guizzo in più”. L’intenzione è quella di avviare 
con il pubblico un rapporto di fiducia e di comunicazione 
a due vie con la community e proporre anche una 
newsletter non commerciale, attesa come la dritta di un 
amico. “Questa iniziativa di comunicazione è il classico 
esempio di come si possano sfruttare i vantaggi di 

internet per campagne cross-
media che iniziano online e con-
tinuano anche fuori dalla rete – 
ha dichiarato Pierpaolo Guidi, 
direttore di MyAds – Il vantag-
gio principale della comunica-
zione on-line è proprio quello di 
attivare una relazione diretta 
con il proprio pubblico di riferi-
mento. In MyAds ci proponiamo 
di ideare e proporre altre inizia-
tive analoghe in modo da offrire 
alle aziende la possibilità di atti-
vare e mantenere una relazione 
continuativa di scambio e comu-
nicazione one to one con i pro-
pri clienti attuali e potenziali. 
Internet non è la televisione, 
non è necessario interrompere 
la visione di un film per comuni-
care. Internet consente esatta-
mente l’inverso ossia dà modo 

ai clienti potenziali di cercarvi e di comunicare con voi. 
Solo le aziende che riescono ad ascoltare e rispondere 
fanno la differenza on-line. L’iniziativa Togo Guizzo A-
ward va verso questa direzione, dà voce al pubblico, in-
vece di parlare semplicemente con esso”. 

Kettydo per “Togo Guizzo Award”  
di Togo e MyMovies  
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Bauli Spa si affida  
a Soluzione Group  

Bauli Spa affida a Soluzione Group, 
anche per la stagione 2008/2009, il 
ruolo di Ufficio Stampa per l’intera 
gamma di prodotti 
DORIA, ampliando il 
contratto anche al 
brand “Croissant” 
BAULI. Una nuova e 
importante referenza 
da aggiungere al 
portfolio clienti della società bre-
sciana, che quest’anno festeggia i 
20 anni dalla nascita, e che vede 
consolidarsi, con quest’ultima ac-
quisizione, il know-how nel settore 
food&beverage che da tempo carat-

terizza e contraddistingue l’area RP. 
Bauli Spa ha riconfermato la propria 
fiducia a seguito dei positivi risultati 

ottenuti in un an-
no di attività nel 
mantenere alto il 
livello di aware-
ness del brand 
Doria, e che ha 
determinato la 

scelta di commissionare a Soluzione 
Group  il nuovo posizionamento 
della linea “croissant” , sempre at-
traverso un lavoro strategico di re-
lazione con i media specializzati al 
trade e al consumer. 

53 uscite pianificate su 6 periodici del gruppo Mondadori, all’insegna del 
claim “Spesso il nostro benessere è legato a un filo”, e 2 attività di sam-
pling con Donna Moderna. È partita la campagna stampa dell’Istituto Erbo-
ristico l’Angelica dedicata alla linea delle tisane. La campagna è ideata dal-
l’agenzia Aldo Biasi Comunica-
zione. Una campagna stampa 
“total green”, ispirata alla natu-
ra e al benessere, in cui l’ele-
mento centrale è la bustina del-
la tisana: il filo a cui è attaccato 
il filtro assume la forma di una 
silhouette di donna che fa yoga 
o si rilassa, due immagini che 
rimandano a uno stile di vita 
sano ed equilibrato, in sintonia 
con i valori promossi dal brand. 
La campagna è pianificata su 
Chi, Donna Moderna e Donna In 
Forma, TV Sorrisi e Canzoni, 
Starbene e Famiglia Cristiana. 
Inoltre, con Donna Moderna 
verranno realizzate due impor-
tanti operazioni di sampling. La 
prima è dedicata agli esponenti 
dell’Impressionismo. Con la  
rivista saranno in vendita 3 
coppie di tazze con le riprodu-
zioni delle loro opere e saranno 
disponibili anche 2 flow pack con 8 sample di tisane L’Angelica.  
All’interno della confezione sarà inserito un leaflet informativo con un buo-
no sconto di 0.50 €, valido per l’acquisto di una confezione della linea.  
La seconda è a tema natalizio e riprende il tema del “filo del benessere”: il 
soggetto è un abete stilizzato ricreato con il filo della tisana, che, al posto 
del tronco, ha una bustina di tisana Depurativa in omaggio. 

Aldo Biasi cura  
la campagna per L’Angelica 

Connexia e Lovable presentano 
www.lovableandyou.it, video contest 
in chiave web 2.0 realizzato a suppor-
to della nuova campagna pubblicitaria 
Lovable. Il progetto nasce dalla volontà 
di creare una relazione diretta con le 
consumatrici; il concorso consiste nel-
la realizzazione di un video in cui le 
utenti spiegano quando si sentono 
desiderabili e cosa per loro è adorabi-
le, fil rouge che lega il contest al claim 
della campagna adv:  
“Adorable/Desirable/Lovable”.  
I video amatoriali inviati alla redazione 
del contest saranno votati dalle utenti. 
Periodicamente saranno estratti i vin-
citori di trenta buoni sconto e di una 
videocamera, mentre a fine concorso 
le “registe” dei due video più votati, 
vinceranno una giornata di shooting 
fotografico del quale saranno protago-
nisti. Il progetto sarà supportato da 
una serie di attività di Internet PR se-
guite da Connexia che prevedono il 
coinvolgimento di opinion leader della 
rete e azioni sui social network.  
E’ già possibile registrarsi e votare i 
video preferiti realizzati dalla redazio-
ne per le strade del centro di Milano e 
nei camerini dei punti vendita Lò by 
Lovable.  

Il video contest  
di Connexia  
e Lovable  
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Lowe Pirella Fronzoni e il Governo Italiano 
insieme per fermare i viaggi della vergogna 

È stata presentata ieri 
a Palazzo Chigi, con 
grande successo e tra-
smessa da tutti i TG di 
oggi,   la nuova inizia-
tiva del Governo Italia-
no per combattere i 
viaggi della vergogna: 
la pedofilia mascherata 
da turismo. La campa-
gna ideata da Lowe 
Pirella Fronzoni è volta 
a comunicare e pro-
muovere la nascita del-
la Certificazione Turi-
smo Responsabile 
(CTR), un progetto 
concreto e fortemente 
voluto dal Dipartimen-
to per lo Sviluppo e la 

Competitività del 
Turismo, che per 
la prima volta 
unisce le più im-
portanti sigle 
della “filiera turi-
stica”, dai tour 
operator alle 
agenzie di viag-
gio e al traspor-
to aereo, contro 
lo sfruttamento 
sessuale dei 
bambini all’este-
ro. La CTR sarà 
un vero e pro-
prio marchio di 
garanzia che 
premierà tutte le 
imprese della 

“filiera” del turismo impegnate nella 
lotta alla pedofilia, per un turismo 
più etico e responsabile.  
Lo spot 30” sensibilizza l’opinione 
pubblica sulla tragedia dei viaggi 
della vergogna, mostrando volti di 
bambini che si coprono gli occhi 
perché “in certi paradisi, quello che 
vedono i bambini è un inferno”. 
Grazie alla Certificazione Turismo 
Responsabile, il Governo e gli Enti 
del Turismo si impegnano a fare 
scudo contro la pedofilia, in difesa 
dell’infanzia.  
La campagna di comunicazione si 
completa con una campagna stampa 
(quotidiani, periodici e in-flight 
magazines) di forte impatto emotivo 
e materiale BTL per la diffusione del 
marchio di certificazione. 

Jack, il mensile Gruner+Jahr/Mondadori di tecnologia 
e lifestyle diretto da Jacopo Loredan, taglia l’importan-
te traguardo del centesimo numero con un’uscita dedi-
cata alle tendenze tecnologiche del Natale. A partire 

da venerdì 14 no-
vembre Jack sarà 
infatti in edicola con 
uno speciale di oltre 
quaranta pagine, 
ricche di consigli sui 
regali “giusti”: 150 
oggetti cult di cui ha 
analizzato e compa-
rato anche i prezzi, 
offrendo così una 
vera e propria guida 
al Natale Hi-tech. Nel 
nuovo numero inol-
tre, un reportage da 
Corea e Giappone 
per scoprire il futuro 
dei servizi di telefo-

nia mobile, e un approfondimento sul sito di W, la 
nuova pellicola di Oliver Stone. Jack celebra e raccon-
ta questi suoi 8 anni di vita attraverso gli oggetti, con 
un interessante confronto di costi e caratteristiche tra 
i prodotti tecnologici del 2000 (anno di nascita del 
mensile) e del 2008, in un viaggio tra passato e pre-
sente dell’uomo contemporaneo. La raccolta pubblici-
taria di Jack torna ad essere gestita da Mondadori 
Pubblicità, con una nuova struttura dedicata, Rete3. 

I 100 numeri di Jack  

E’ on air in questi giorni sulle principali emittenti radiofoni-
che nazionali la campagna per promuovere la nuova pro-
mozione Club Med per l’inverno: per chi prenota entro il 20 
dicembre un soggiorno di una settimana in un esclusivo 
Club Sole o Neve è pre-
vista una riduzione del 
10% a persona. Nello 
spot radio un esperto 
viveur esprime la pro-
pria idea di felicità. L’uo-
mo, che ha vissuto le 
esperienze più monda-
ne, consiglia al suo in-
terlocutore una felicità, 
non raggiungibile attra-
verso singoli servizi e-
sclusivi, ma che nasce 
da tutti questi comfort 
insieme, come solo Club 
Med sa offrire, in questo 
caso al 10% in meno. 
Lo stesso concetto di 
felicità è al centro anche 
della campagna stampa consumer e trade, che supporta la 
promozione e che è stata adattata per l'Italia. Direttore 
Creativo Associato: Bianca Allevi. Copywriter: Anna Costan-
za Aglietti, Flavio Pedazzini. Art Director: Fabrizio Tamagni. 
Client Service Team: Anna Varisco, Alessia Conca, Carlotta 
Di Iorgi.  Centro media: Carat.  

On air la campagna  
invernale di Club Med  
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“Tune your MiTo” con i touch point  
di LBi IconMedialab 

Presentati per la prima volta lo scor-
so settembre in occasione del porte 
aperte promosso per il lancio di Alfa 
MiTo, i touch-point digitali cuore del 
progetto di comunicazione integrata 
"Tune your MiTo" sono stati ripre-
sentati allo IAB Forum 2008.  
L’obiettivo di Alfa Romeo è quello di 
presidiare le concessionarie per il 
lancio del nuovo modello della vet-
tura, rivolgendosi ad un target gio-
vane, nella fascia di età 18-30 anni. 
Nello spazio espositivo di LBi Icon-
Medialab, l'agenzia di comunicazio-
ne che ha ideato e sviluppato il pro-
getto in collaborazione con Alfa Ro-
meo, si sono alternati appassionati, 

addetti ai lavori e giornalisti, per 
interagire con i “'totem Alfa MiTo”, 
realizzati in 220 esemplari ed instal-
lati presso le concessionarie, oltre 
che esposti all'edizione 2008 di IAB 
Forum. L'utente, attraverso uno 
schermo e una manopola, ha potuto 
scegliere alcune variabili (motore, 
colore, cerchi) della vettura e, allo 
stesso tempo, creare una traccia 
musicale che scaturisce dalla so-
vrapposizione di diversi strumenti/
basi musicali, ognuna associata ad 
una variabile dell'auto.  
Al termine dell'interazione, l'utente 
riceve un codice che potrà essere 
utilizzato dal concessionario per re-

cuperare la configurazione o potrà 
essere inserito su  
www.loginmito.it per scaricare la 
propria configurazione e la suone-
ria-mp3 associata. "Siamo estrema-
mente soddisfatti dei risultati rag-
giunti con Tune your MiTo – ha di-
chiarato Massimiliano D'Angelo, 
Client Principal di LBi IconMedialab - 
Un progetto di comunicazione inte-
grata articolato, iniziato con 
www.loginmito.it e premiato da ol-
tre 80.000 visitatori presso i con-
cessionari in occasione del primo 
porte aperte dello scorso settembre, 
a conferma di un forte interesse 
verso le nuove installazioni". 

La Rai partecipa al viaggio nel passato di “Roma Antica”, 
la simulazione in 3D di edifici storici disponibile all’interno 
di Google Earth. RaiNet sarà infatti il broadcaster partner 
del progetto, che prevede la ricostruzione grafica di 6700 
edifici e la sua accessibilità tramite 
un “livello” aggiunto alla piattaforma 
di Google. L’emittente pubblica ha 
messo a disposizione per la versione 
italiana del progetto parte del pro-
prio tesoro audiovisivo selezionato 
dalle Teche: video-documentari su 
monumenti, personaggi, edifici e 
storie della Roma antica sono acces-
sibili dalle finestre informative di Google Earth, che ri-
mandano al canale YouTube dedicato www.youtube.it/
romaantica. “Dimostra la fungibilità dei nuovi media an-
che in materia divulgativa - ha dichiarato l’AD di RaiNet, 
Piero Gaffuri - Una funzione di servizio che la Rai ha in-

trapreso sul web con l’obiettivo di massimizzare il mes-
saggio anche su pubblici complementari a quelli televisivi. 
Per questa ragione riteniamo fondamentale poter contare 
su partner di massima visibilità, come in questo caso”. "I 

video documentari messi a 
disposizione da RAI aggiun-
gono ulteriore valore al layer 
Roma Antica in 3D, arric-
chendo i contenuti informati-
vi e facendone uno strumen-
to ancora più interessante – 
ha commentato Michael T. 
Jones, Chief Technology A-

dvocate di Google e co-fondatore di Google Earth - 
Inoltre, grazie al contributo di Rai, Google Earth si posi-
ziona una volta di più come una piattaforma ad alto valo-
re aggiunto mediante la quale gli utenti possono accedere 
a contenuti multimediali provenienti da varie fonti". 

Rai su Google Earth  
per scoprire la “Roma Antica”  
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Armando Testa e Media Italia per Playboy Italia 
Playboy ha affidato a Media Italia l'incarico per la 
piani f icazione media a supporto del  lancio che, 
il 5 dicembre, riporterà il marchio del coniglietto nelle 
edicole italiane con una campagna realizzata dall’agenzia 
Armando Testa che evidenzia i cambiamenti intervenuti 

nella rivista che vuole essere anche un magazine per 
gli uomini che vogliono confrontarsi con l’universo 
femminile.  
La pianificazione prevede passaggi televisivi, presenza 
nel web e affissioni nelle città di Roma e Milano. 
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Terre des hommes presenta  
il Child Guardian Award 2008 

Si terrà il 26 novembre la cerimonia 
di premiazione della prima edizione 
italiana del Child Guardian Award 
2008, il premio di 
Terre des hommes 
Italia che ha come 
finalità quella di valo-
rizzare le campagne 
pubblicitarie commer-
ciali che dimostrino di 
offrire l’immagine più 
corretta dei bambini, 
coniugando il rispetto 
dei diritti dell’infanzia 
con un linguaggio co-
municativo efficace. Il 
premio è stato orga-
nizzato in collabora-
zione con la Fondazione Pubblicità 
Progresso e il Gruppo Il Sole 24 Ore 
e la cerimonia di premiazione sarà 
condotta da Gianfranco Fabi e Ma-
riangela Pira. La Giuria ufficiale, 
presieduta da Alberto Contri 
(presidente di Pubblicità Progresso) 
e affiancata da una Giuria dei Picco-
li, ha ammesso al Premio trentaset-

te imprese con sessantasette cam-
pagne suddivise in due categorie: 
campagne in cui sono presenti mi-

nori e campagne 
in cui i minori, 
oltre ad essere 
presenti nella co-
municazione, so-
no i destinatari 
del messaggio. 
Per ogni categoria 
saranno assegna-
ti 3 premi in base 
al mezzo utilizza-
to: tv, stampa/
affissioni, altri 
mezzi (radio, 
web, below-the-

line, mezzi non convenzionali). Que-
ste le imprese in gara: Adidas Italia, 
Aesse, Alfa Lum, Alpitour, Ancap, 
Asd Gymnasiumn Pordenone, Banca 
Etruria, Banca Marche, Berlitz, Bre-
vi, Buderus, Calze Bc, Consorzio 
Parmigiano Reggiano, Enel, Europol-
veri, Fater - Pampers, Ferrarelle, 
Fiera Campionaria del Molise, Fon-

dazione Ospedale San Raffaele del 
Monte Tabor, Gelsia, Gianfranco 
Ferré, Insieme, Kraft Food Italia, 
Lufthansa, Mercedes - Benz Italia, 
Mpe Energia, Norda, Pramerica Life, 
Staedtler Italia, Sky Italia, Unilever 
Italia, United Colors of Benetton, 
Upim, View - Capoarea,  Zerowatt - 
Hoover, Zoe - Tex La Martina, 
Zuegg. I primi classificati riceveran-
no un premio simbolico realizzato 
dagli artisti Vittorio Bruni e Rosanita 
Marcenaro, saranno insigniti del ti-
tolo di Child Guardian (Protettore 
dei Bambini) e potranno apporre il 
marchio del concorso sulla campa-
gna premiata. Tutti i partecipanti 
potranno accedere al Fondo Prote-
zione Infanzia promosso da Terre 
des hommes Italia sostenendo i pro-
getti a tutela dell’infanzia dell’orga-
nizzazione. Durante la serata sarà 
inoltre presentato in anteprima il 
dossier “Proteggere i minori, tute-
larne l’immagine” che  raccoglie i 
contributi dei membri del Comitato 
d’Onore e della Giuria.  

Global Publishers Italia, casa editrice 
specializzata in prodotti di servizio 
per le imprese altamente qualificati, 
propone un nuovo concetto di edito-
ria interattiva: gli esperti della mate-
ria a disposizione e una guida opera-
tiva per mettere a punto e perfezio-
nare le proprie capacità comunicati-
ve.  Da questa idea editoriale nasce 
Parlare, un’opera dedicata a tutti 
coloro che, per motivi di lavoro o 
personali, per necessità o per desi-
derio, sentono di avere qualcosa di 
importante da dire e desiderano farlo 
nel modo migliore: imprenditori, 
manager, politici, liberi professioni-
sti, venditori, consulenti, formatori, 

dipendenti pubblici. Proprio perché 
pensato come “servizio” e non come 
un semplice manuale didattico, Par-
lare non si esaurisce nella consulta-
zione delle pagine ma trova la sua 
naturale continuazione in un terreno 
comune: una vera e propria 
“palestra” virtuale dove poter valo-
rizzare il proprio discorso e ricevere 
un parere professionale. Inviando 
alla redazione il testo o il video del 
proprio discorso, infatti, il lettore 
potrà ricevere una valutazione ad 
hoc, suggerimenti e utili consigli per 
migliorarne la forma e valorizzare le 
proprie capacità comunicative. Un’e-
sperienza di condivisione che alla 

teoria fa seguire i fatti, con lo scopo 
di affiancare, sostenere e consigliare 
il lettore. L’opera si avvale della col-
laborazione di Carlo Maria Lomartire, 
giornalista, viceredattore di Video-
news, testata di informazione delle 
reti Mediaset e presidente della scuo-
la di giornalismo “Associazione Wal-
ter Tobagi per la Formazione al gior-
nalismo”. Il primo volume della colla-
na “Nuove Vie”,  non i venduto in 
libreria, per averlo bisogna ordinarlo 
sul sito www.globalpublishers.it. Nel 
prezzo di lancio è compresa una con-
sultazione con uno degli esperti per 
perfezionare un discorso o una pre-
sentazione. 

Nasce “Parlare”: un nuovo modo  
di intendere e fare editoria   
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Il Country Brand Index 2008  
di FutureBrand e Weber Shandwick 

Quarto posto per l’Italia nella top ten 
del Country Brand Index 2008, lo 
studio internazionale sull’immagine 
di oltre quaranta Paesi nel mondo, 
condotta da FutureBrand e 
Weber Shandwick. Per il ter-
zo anno consecutivo, l’Au-
stralia si conferma il brand-
Paese meglio organizzato e 
capace di comunicare la propria uni-
cità quale meta di viaggio variegata, 
adatta a target diversi. Gli Stati Uniti 
perdono una posizione: quest’anno il 
secondo posto è occupato dal Ca-
nada, mentre alle spalle dell’Italia, 
che è il primo Paese europeo, si 
attesta la Svizzera, seguita da 
Francia, Nuova Zelanda, Inghilter-
ra, Giappone e Svezia. L’Italia sca-
valca quindi Inghilterra e Francia, 
mentre la Spagna esce dalla top 
ten 2008. Il CBI 2008 conferma 
Cina, Emirati Arabi e Croazia “rising 
star”, astri emergenti, vale a dire i 
tre Paesi con le carte in regola per 
diventare destinazioni turistiche di 
successo. A loro si aggiungono Viet-
nam, India e Cuba. La nuova edizio-
ne del Country Brand Index presenta 
le classifiche, i trend, le motivazioni 
al viaggio, le sfide e le opportunità 
che il mondo del turismo e i Paesi si 
trovano ad affrontare. Il CBI 2008 
indaga, inoltre, una serie di temati-
che rilevanti sia per i turisti sia per 
chi viaggia per lavoro. Innanzitutto, 
cambiano le destinazioni: le destina-
zioni “calde” rischiano di essere mes-
se in ombra dall’ascesa delle mete 
emergenti poste in aree geografiche 
fin qui reputate secondarie, come 
Africa, Costa pacifica dell’Asia e Me-
dio Oriente. L’aumento dei viaggi 
specializzati: le donne viaggiano 
sempre più spesso da sole e stanno 
diventando un target a se stante, i 
facoltosi pensionati americani, cana-
desi e giapponesi non esitano a por-
tare con sé i nipotini dando vita ad 

un nuovo target composto da gene-
razioni diverse, cresce il numero dei 
viaggiatori che si reca in aree minac-
ciate dal rischio ambientale o dove è 

possibile vedere animali in via di e-
stinzione, aumenta la frequenza dei 
viaggi di pochi giorni prenotati spes-
so all’ultimo istante, tornano i “viaggi 

della fede” ed aumentano i tour 
operator specializzati in destinazioni 
mistiche, le compagnie aeree hanno 
sviluppato proposte di viaggio a 5 
stelle per venire incontro al desiderio 
di lusso anche a bordo che sembra 
aver contagiato buona parte dei fre-
quent flyer. "L'Italia risale di un po-
sto la top ten dei marchi-Paese e, 
soprattutto, torna a essere il primo 
Paese europeo ai vertici della classifi-
ca, questo nonostante questioni cru-
ciali come Alitalia abbiano influito 
negativamente per tutto il 2007 sul-
l'immagine complessiva dell'Italia. La 
ragione può essere ricercata nel fatto 
che, a livello locale, gli investimenti 
fatti, l'impegno di alcune Regioni e 
Province, ma anche di alcuni Comu-
ni, ha prodotto risultati positivi sui 
flussi turistici, senza contare che l'I-
talia resta saldamente al 5° posto tra 
i Paesi giudicati ideali per il business 
- ha spiegato Susanna Bellandi, Ma-
naging Director di FutureBrand - Il 
mix di arte, storia, cultura, bellezze 
naturali, cibo, design e business è 

ancora irresistibile e riesce a oscura-
re il fatto che le infrastrutture non 
siano sempre all'altezza e che si po-
trebbe fare molto di più a livello na-

zionale per consolidare 
l'immagine dell'Italia qua-
le brand. L'Australia è 
l'esempio vincente di una 
politica turistica che è 

riuscita ad avvicinare al mondo occi-
dentale un Paese da sempre giudica-
to "lontano", una meta esotica da 
riservare ai viaggi di nozze. L'Italia 

ha la straordinaria occasione del-
l'Expo di Milano del 2015 per la-
vorare sui propri difetti e impara-
re a far leva sulle proprie virtù, il 
potenziale del brand Italia non è 
ancora stato sfruttato appieno". 
"Lo studio condotto con i colleghi 
di FutureBrand è giunto al quarto 
anno – ha aggiunto Linda Bulghe-

roni, Managing Director di Weber 
Shandwick - Per noi rappresenta un 
momento importante di crescita e 
di riflessione in un settore, quello del 
viaggio e del turismo, in cui Weber 
Shandwick in Italia ha investito con 
successo negli utlimi anni, con l'in-
gresso di  importanti  c l ienti 
e nuove figure professionali. Air 
M a u r i t i u s ,  C o s t a  C r o c i e r e 
e Singapore Airlines sono tra le più 
recenti acquisizioni che vanno ad 
arricchire il già nutrito parco clienti 
che operano in questa industry". Lo 
studio si basa sull’incrocio di dati 
quantitativi provenienti da ricerche di 
settore, interviste a esperti di viaggi 
e turismo e sulla comparazione della 
brand equity, degli asset, dei tassi di 
crescita e sviluppo di ciascuna desti-
nazione. Le interviste hanno coinvol-
to oltre 2700 viaggiatori per affari e 
per turismo, uomini e donne, di età 
compresa tra i 21 e i 65 anni, prove-
nienti da USA, UK, Cina, Australia, 
Giappone, Brasile, Emirati Arabi, 
Germania e Russia. 
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E’ on-line www.wellnesscucina.com, la community/magazine per coloro che 
amano cucinare. La grafica e le funzioni sono pensate per fornire agli utenti 
un contatto permanente con l’atmosfera multisensoriale della Wellness Cu-
cina. Il sito è nato da un’idea di Nicoletta Merlo, già proprietaria dell’azien-
da Emilio Mauri s.p.a., che punta a riportare le persone a cucinare in casa. 
“La cucina di casa – spiega la Merlo - non è più un semplice luogo fisico, 
ma piuttosto psicologico, il vero centro trendy e creativo della casa.  
Qui possono nascere vere e proprie sperimentazioni multisensoriali, dove 
oltre al gusto e alla qualità, si devono fondere e armonizzare elementi co-
me la musica, il design e l’arredamento, le luci, i colori e i profumi.  
La cucina, insomma si fa sempre più punto d’incontro, dove poter vivere il 
proprio tempo in modo completo e appagante da soli o in compagnia”. 
Www.wellnesscucina.com è diviso in cinque sezioni, di cui la prima è dedi-
cata alla descrizione della Wellness Cucina.  
Le indicazioni per vivere la cucina in modo pratico sono contenuti in Re-
lax&Benessere, mentre alle tendenze internazionali e ai consigli degli chef 
è dedicata People&Trend. Moda&Design parla invece dell’importanza dell’-
abbinamento di materiali e oggetti d’arredamento.  
Infine, Food&Cooking offre consigli per le proprie fantasie culinarie.  

L’edizione inglese del settimanale Grazia, 
pubblicato in licensing da Bauer Media, si 
è aggiudicato un nuovo riconoscimento, 
assegnato dalla “British Society of 
Magazine Editors”. Una giuria composta 
da direttori di magazine inglesi ha infatti 
designato Jane Bruton, editor-in-chief di 
Grazia UK, “Editors’ editor of the year”.  
Il riconoscimento è solo l’ultimo di una 
lunga lista di premi conferiti all’edizione 
inglese del magazine di Mondadori .  
Nato nel 2005, Grazia UK si è veloce-
mente affermato come uno delle riviste 
più amate in Gran Bretagna.  

Samsung Electronics Italia sarà pre-
sente alla Milano City Marathon. In 
qualità di Title Sponsor, accoglierà 
sportivi  e  visita-
tori presso il pro-
prio  stand  nel 
Villagio della Ma-
ratona dal 20 al 
22  novembre, 
dove saranno esposti alcuni prodot-
ti, come le videocamere, le fotoca-
mere e i lettori Mp3. "Samsung è 
profondamente  legata  al  mondo 
dello sport sia per i valori condivisi 
sia perché le sponsorizzazioni spor-

tive rappresentano uno strumento 
di comunicazione molto importante 
per la nostra azienda - ha commen-

tato Roberto Trango-
ni,  Strategic Marke-
ting Director di Sam-
sung Electronics Ita-
lia - Samsung crede 
fortemente  che  lo 

sport giochi un ruolo fondamentale 
nell’unire la gente, al di là delle dif-
ferenze di età, razza o genere, con-
tribuendo i singoli  individui, le a-
ziende e le nazioni ad essere sem-
pre più vicini“. 

Samsung partecipa 
alla Milano City Marathon  

A Grazia UK 
il premio 

“Editors’ editor 
of the year”  

Arriva wellnesscucina.com 
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Al via Viscom Visual Communication 
Viscom Visual Communication, 
la fiera dedicata alla comunica-
zione visiva e al mercato degli 
eventi, organizzata da Reed  
Exhibitions Italia, spegne venti 
candeline dando appuntamento 
fino a sabato 15 novembre in 
Fiera Milano Rho. Il compleanno 
coincide con un svolta per il 
mercato di riferimento;  
le nuove tecnologie stanno in-
fatti rivoluzionando le tendenze 
di marketing che mirano sempre 
più verso un coinvolgimento e-
motivo e diretto del consumato-
re e hanno reso più interattivi 
alcuni media statici quali le  
affissioni, le brochure e gli an-
nunci pubblicitari. Viscom Visual 
Communication si propone di 
offrire una panoramica su tecno-

logie, servizi e soluzioni per il 
mondo della Comunicazione Visiva. 
A completamento dell'area esposi-
tiva figura il Visual Communication 
Forum, suddiviso in tre sessioni: 
Viscom Marketing Sessions, volta a 
far conoscere i trend futuri della 
comunicazione, Viscom Technical 
Sessions, per esaminare i problemi 
attraverso soluzioni concrete, e 
Viscom Experience Sessions all'in-
terno di ViscomLab, l’area "life" 
con dimostrazioni in cui gli utenti 
finali potranno condividere la pro-
pria esperienza con i colleghi.  
Completano il programma due pre-
mi: il display Superstar Italia, sfida 
tra i creativi per il punto vendita, e 
la seconda edizione del Bulino d'o-
ro, rivolto al mercato dell'incisione 
italiana. 
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Torino si prepara a CineShow 
La prima edizione di CineShow, fiera 
italiana dedicata al cinema, alla tele-
visione e al multimedia, si svolgerà 
al Lingotto dal 18 al 20 novembre.  
In programma al suo interno, il con-
vegno “Cinema e brand si integrano” 
sarà proposto da Somedia-La Repub-
blica il 18 novembre: i registi Ales-
sandro D’Alatri, Ricky Tognazzi, Luca 
Lucini e Stefano Salvati illustreranno 
le dinamiche delle prime integrazioni 
di marchi all’interno dei loro film, 
mentre alcuni brand italiani raccon-
teranno i risultati ottenuti attraverso 
la scelta di inserire il product place-
ment nelle strategie di comunicazio-
ne e marketing delle loro aziende, da 
Martini&Rossi a Costa Crociere, da 
San Pellegrino Nestlè, a Golden 
Lady. Sono 65 gli espositori che han-
no deciso di prendere parte alla pri-

ma edizione di questa manifestazio-
ne che ospiterà al suo interno anche 
la 6ª edizione delle Giornate Europee 
del Cinema e dell'Audiovisivo, il Co-
production Forum dedicato alla pro-
duzione audiovisiva indipendente 
europea.  
A tal proposito, Alessandro Signetto 
ha sottolineato: “Spostando la sede 
delle Giornate al Lingotto in occasio-
ne di CineShow rimane integro il bi-
nomio business-cultura che contrad-
distingue il nostro appuntamento, 
dando vita ad una serie di sinergie in 
contro tendenza rispetto alla parcel-
lizzazione degli interessi”.   
CineShow è il salone delle attrezza-
ture d’avanguardia per il cinema, la 
televisione e il multimedia: le azien-
de presenteranno i loro prodotti con 
dimostrazioni mirate per gli esercenti 

attraverso proiezioni in 3D. Ma la 
novità è il workshop di regia e mon-
taggio “Il Corto siamo Noi” della du-
rata di tre giorni tenuto da Silvio Sol-
dini e Marco Pozzi in collaborazione 
con il Centro Nazionale del Cortome-
traggio.  
Inoltre, proiezioni di cortometraggi, 
incontri con gli autori e presentazioni 
di libri avranno luogo nell’Arena 
Movie, uno spazio interno al salone 
aperto a tutti i visitatori di CineShow. 
All'interno delle tre giornate della 
manifestazione si svolgerà anche 
CineShow Children & Over, evento 
formativo curato da AIACE Torino. 
CineShow offre inoltre a tutti i visita-
tori di andare al cinema dal 18 al 20 
novembre con un ingresso ridotto, 
grazie alla collaborazione di Agis Pie-
monte. 
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Aquilone incontra Terre des hommes onlus 
Ogni articolo Aquilone è pensato 
per permettere alle bambine di 
trovare una soluzione  per gioca-
re e saltare in libertà, senza ri-
nunciare a un look sempre per-
fetto. Dalle proposte “da piccola 
principessa” ai collant più freschi 
e sbarazzini, Aquilone offre una 
gamma esauriente. È evidente 
dal restyling che Aquilone pro-
getta per le sue attività di comu-
nicazione, innanzitutto in rela-
zione al packaging: caratterizza-
to da un colore fucsia e da un 
paesaggio di sogno. E non solo: 
all’interno della confezione, si 
trova un gioco inedito e sempre 
diverso. Il nuovo linguaggio di 
Aquilone trova oggi un interlocu-
tore d’eccezione: Terre des hom-
mes Italia onlus, una tra le più 
attive e riconosciute organizza-
zioni non governative focalizzate 
sulla difesa dei diritti dell'infan-
zia nei paesi in via di sviluppo. Il 
marchio junior di Calze BC in-

contra l’impegno di Terre des 
hommes nel contesto di un’ini-
ziativa particolare, il Child Guar-
dian Award: alla prima edizione 
italiana del Premio, realizzata in 
collaborazione con Fondazione 
Pubblicità Progresso e il Gruppo 
il Sole 24 ORE, partecipano pro-
prio le attività di comunicazione 
Aquilone. Il Premio, patrocinato 
e sostenuto da autorevoli espo-
nenti del mondo culturale e poli-
tico e redatto con la supervisio-
ne dell'Istituto di Autodisciplina 
Pubblicitaria, è orientato alla 
valorizzazione delle campagne 
pubblicitarie capaci di offrire 
l'immagine più corretta dei 
bambini, coniugando il rispetto 
dei diritti dell'infanzia con un 
linguaggio comunicativo effica-
ce: finalità del concorso è il so-
stegno del progetto "Per una 
giustizia in favore dei minori" 
avviato a Nouakchott, in Mauri-
tania. 
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Discovery Italia:  
Laura Carafoli  
è Senior Programs Planning Manager  
La divisione italiana di Discovery Networks ha annunciato 
la nomina di Laura Carafoli a Senior Programs Planning 

Manager 
Discovery 
Italia, che 
da novem-
bre 2008 si 
occupa della 
programma-
zione dei 
contenuti dei 
sei canali del 
portafoglio 
di Discovery 
in Italia, di-
stribuiti sulla 
piattaforma 

Sky: Discovery Channel, Discovery Channel +1, Animal 
Planet, Discovery Science, Discovery Real Time e Disco-
very Travel & Living. La Carafoli opera nella sede di Milano 
e riporta alla Channels Manager Louise Holmes. “Sono lie-
ta di dare il benvenuto a Laura Carafoli come nuova Senior 
Programs Planning Manager in Discovery Italia – ha affer-
mato Antonella d’Errico, VP Channels Southern Europe di 
Discovery Italia - Una manager dalla forte esperienza nella 
programmazione e con un brillante background nel settore 
televisivo”. La Carafoli, in precedenza, ha operato nell’am-
bito dell’entertainment cominciando nel 1994 presso Ode-
on TV, proseguendo in Rai Sat con diversi incarichi di pro-
grammista, regista e autrice. Nel 2004 è poi approdata a 
Foxlife, dove dal 2007 ha ricoperto il ruolo di Senior pro-
gramming manager come responsabile della linea editoria-
le, del palinsesto e delle acquisizioni.  

Belkin: Matteo Carrisi  
Regional Director  
per l’Area del Mediterraneo 
Belkin ha annunciato la nomina di Matteo Carrisi come 
nuovo Regional Director Belkin per l’Area del Mediterra-
neo. Con una decennale 
esperienza di successo in 
3COM, avrà un ruolo fon-
damentale e la responsa-
bilità di definire le poli-
tiche e le strategie com-
merciali della Società per 
l’area mediterra-
nea,guidandone il proc-
esso di crescita, l’affer-
mazione e lo sviluppo. Nel 
suo nuovo ruolo Carrisi 
farà leva su una consoli-
data esperienza svilup-
patasi in un percorso pro-
fessionale iniziato in NEC 
Italia e proseguito in altre 
aziende leader quali Ko-
dak, Asystel ed infine 
3COM Italia in qualità di 
amministratore delegato.  
Carrisi ha così commentato la sua nomina: “Sarà entusi-
asmante intraprendere questa nuova esperienza 
prendendo sotto braccio un marchio in forte espansione e 
con grande potenziale come Belkin. In questi anni 
l’azienda ha già raggiunto importanti traguardi entrando 
a pieno titolo all’interno dei principali nomi del retail e 
della distribuzione. Accolgo questo nuovo importante 
ruolo con entusiasmo e grande impegno: l’approccio 
strategico di Belkin si sposa perfettamente al mio modus 
operandi, sarà un successo!”. 
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audience 1981 1055 972 3399 1950 3585 4800 1394 

share 20.6 21.8 24.6 25.6 20.0 19.7 18.6 17.3 

 

audience 1123 433 446 1819 981 1525 3430 1191 

share 11.7 8.9 11.3 13.7 10.1 8.4 13.3 14.8 

 

audience 881 314 261 915 961 1527 2342 1310 

share 9.2 6.5 6.6 6.9 9.8 8.4 9.1 16.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3985 1802 1679 6133 3892 6637 10572 3895 

share 41.5 37.2 42.5 46.1 39.9 36.5 40.9 48.5 

 

audience 1976 1307 939 2556 1983 4671 5011 1022 

share 20.6 27.0 23.8 19.2 20.3 25.7 19.4 12.7 

 

audience 1064 371 322 1412 1192 1943 3347 749 

share 11.1 7.7 8.1 10.6 12.2 10.7 13.0 9.3 

 

audience 979 274 276 1404 607 2035 3211 836 

share 10.2 5.7 7.0 10.6 6.2 11.2 12.4 10.4 

Totale Rai 
audience 4019 1952 1537 5372 3782 8649 11569 2607 

share 41.8 40.3 38.9 40.4 38.8 47.6 44.8 32.4 

 

audience 309 250 126 418 475 443 740 257 

share 3.2 5.2 3.2 3.1 4.9 2.4 2.9 3.2 

Altre  
terrestri 

audience 511 355 188 518 478 1040 1237 535 

share 5.3 7.3 4.8 3.9 4.9 5.7 4.8 6.7 

Altre  
Satellite 

audience 719 432 409 806 1091 1298 1500 608 

share 7.5 8.9 10.3 6.1 11.2 7.1 5.8 7.6 
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