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di Azzurra Beraldo* 
 
Negli anni intercorsi tra il 120 e il 130 d.C. nella piazza 
del mercato centrale di Enoanda, cittadina di diecimila 
abitanti all'estremità sudoccidentale dell'Asia Minore, 
venne eretto un colonnato di pietra enorme, lungo 
ottanta metri e alto quasi quattro su cui erano incisi 
slogan epicurei capaci di attirare l'attenzione dei compratori: 
“Cibi e bevande costosi… in nessun modo liberano 
dal dolore o favoriscono la salute del corpo... 

Agli uomini la ricchezza oltre i limiti naturali non 
giova più che l'acqua a un vaso pieno... 
Ciò che crea il godimento dell'anima… non sono i teatri… 
i profumi, gli unguenti… ma la sapienza”. 
I cittadini che si recavano a fare spese nella piazza di 
Enoanda erano dunque preavvertiti del fatto che tale 
occupazione avrebbe fruttato loro scarsa felicità. 
Questa impresa era stata finanziata da Diogene, uno 
degli uomini più ricchi di Enoanda, che cercò di 
condividere con i suoi concittadini i segreti della felicità 
scoperti nella filosofia di Epicuro. 
L'elemento che distingueva il pensiero di tale illustre 
filosofo infatti era l'enfasi posta sull'importanza del 
piacere dei sensi. 
A tal proposito, osservando la pubblicità uscita in questi 
giorni a mezzo stampa di una nota casa automobilistica, 
si può effettivamente asserire che in molti  hanno 
provato a spiegare le origini del desiderio: scienziati, 

filosofi, scrittori, persino poeti. E' curioso come le parole 
piacere e desiderio possano essere associate a 
contenuti ovvi. Ci ha giocato proprio la Mercedes, che 
parafrasando Epicuro e sfruttando una debolezza umana,  
in questa pubblicità ha evidenziato come la ricerca e la 
conquista di piacere possano essere determinate dalla 
ricchezza materiale e dal possesso dell'oggetto 
desiderato, nonostante secondo il filosofo, gli oggetti, 
ripropongano sul piano materiale ciò di cui abbiamo 
bisogno sul piano emotivo. 
Facciamo un esempio: dobbiamo fare ordine nella 

nostra mente allora ci 
sentiamo attratti da nuovi 
scaf fa l i ;  c i  sent iamo 
insoddisfatti? Allora compriamo 
un'auto lussuosa. 
La maggioranza delle 
imprese economiche stimola 
desideri superflui soprattutto 
in chi non sa individuare i 
propri bisogni reali, falsare 
la gerarchia dei bisogni 
umani per promuovere una 
concezione materiale del 
benessere  è  p ropr io  

nell'interesse del commercio. 
Per  contrastare il potere visivo del lusso e dello sfarzo 
gli epicurei si avvalevano allora di  pubblicità che 
potessero far riflettere i potenziali acquirenti. Anche 
adesso non abbiamo certezze sulle motivazioni che 
spingono ogni acquisto, né tanto meno è possibile misurare 
l'effetto o scoprire se i cittadini di Enoanda alla fine 
compresero di cosa avevano veramente bisogno, 
smettendo di acquistare ciò che invece non gli serviva. 
D'altra parte i livelli di consumo  risulterebbero 
senz'altro penalizzati da un aumento di consapevolezza 
e di godimento della semplicità giacché: “La povertà 
commisurata di bene secondo natura è ricchezza, 
la ricchezza senza misura è grande povertà”.   
-Epicuro- 
 
 

* Laureata in Scienze del la Comunicazione e 
specializzanda in "Teorie della Comunicazione " 

Il piacere e il desiderio 
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Sarà per i tempi che stiamo attraversando, per le 
emergenze sociali che quotidianamente viviamo sulla 
nostra pelle. In Europa, come in Italia, la questione dei 
modelli sociali ed etnici  in pubblicità assurge a motivo 
di discussione. Mentre la Francia si interroga sul livello 
di accettazione ed integrazione delle differenti etnie i 
pubblicità, registrando un incoraggiante, seppur minimo, 
incremento, l’Inghilterra, più pragmaticamente, si 
confronta su questi temi, trovando un sapiente equilibrio 
tra ironia (che non deve mancare mai anche sui temi 

più seri) ed intransigenza etica. Merita menzionare un 
recentissimo caso trattato dall’Advertising standards 
authority inglese,  che ha visto come protagonista, con 
l’accusa di promuovere modelli razzisti, la pubblicità di 
una marca di latte (prodotto universalmente riconosciuto 
alla base della vita di tutti gli uomini, ma ahimè di colore 
bianco!), Cravendale Milk,  la cui principale caratteristica 
è quella di essere filtrato in modo tale da far perdere 
tutti i residui batterici. In sostanza, un latte filtrato, che 
conserva al meglio le sue qualità.  Peccato, stando agli 
11 detrattori, sudditi di Sua Maestà, politicamente 
corretti,  che visivamente questo concetto qualitativo 
fosse presentato in uno spot e in un annuncio stampa 
utilizzando l’immagine di una mucca pezzata bianca e 
nera (anche qui la classica mucca!), bramosa di bere. 
L’avventore del bar, per farle gustare al meglio il 
prodotto, la sottoponeva ad un trattamento come il latte, 
che la rimandava a casa filtrata, ovvero banca senza le 
macchie nere! Trovata cinematografica, con tecnica del 
cartone animato, che 11 consumatori hanno invece ritenuto 
scorretta in quanto promuoveva modelli di condotta 
razzisti.  L’Asa, con molto buon senso e pragmatismo, 
partendo dall’assunto che: il latte è bianco, molte  
mucche sono bianche e nere, che il nero è utilizzato 
come simbolo di impurità, che Cravendale  ha questa 
particolare sistema di purificazione, ha ritenuto 
assolutamente ironico e non offensivo “smacchiare” la 
mucca. Come dire, una scelta creativa ironica, 
assolutamente innocente, come tale non qualificabile 
come razzista od offensiva. Il tutto, proprio per la trama 
dello spot (una mucca arrabbiata che entra nel bar e 
vene e che dopo la filtrazione torna mansueta e 
socievole), connotato di un diffuso umorismo e una 
buona dose di creatività. Come dire appunto, inutile 
forzare la mano; dietro il simbolismo e gli stilemi 
classici del consumo (latte bianco, mucca bianca e 
nera) non è possibile, ne sensato, leggere messaggi 
latenti di razzismo. Insomma, una sana ventata di 
realismo e pragmatismo, tipicamente Inghish. 
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Per la soddisfazione di tutti gli ascoltatori che 
l’attendevano, una nuova e importante proposta arriva 
da Il Narratore (www.ilnarratore.com) .  
Si tratta del secondo tomo, dei cinque dai quali l’opera 
è composta, de I Miserabili di Victor Hugo. Il Tomo II – 
Cosette, è l’atteso seguito del precedente Tomo I – Fantine, 
e la pubblicazione delle tre rimanenti parti è prevista 
entro il 2009.  
Il classico del romanziere francese, pubblicato per la 
prima volta nel 1862, non ha certo bisogno di presentazioni: 
il ritratto critico della società francese si costruisce 
attraverso l’intreccio, complesso e costante, della grande 
Storia con le vicende degli individui, dei miserabili. 
La lettura di Moro Silo, voce storica dell’editrice, 
accompagna le quasi sessanta ore di ascolto complessivo 
(solo Cosette supera le undici ore); avvicinarsi a 
un’opera di simile portata porgendo l’orecchio può 
rivelarsi un’esperienza gradevole e può servire, a noi 
lettori contemporanei spesso abituati ad una letteratura 
veloce e “di consumo”, a non abbandonare il proposito 
di entrare nelle vicende di questo grandioso romanzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuto: 
Versione integrale de “I Miserabili – Tomo II - Cosette” 
 
La scheda: 
Victor Hugo – “I Miserabili – Tomo II – Cosette” 
 
Prezzo: € 13,99, Autore: Victor Hugo,  
 
Voce narrante: Moro Silo 
 
Durata: 11h 13',  
 
Copyright: Il Narratore audiolibri,  
 
Supporto: files mp3 
 

 

 

Da non dimenticare, poi,  i l  r icco calendario di 
incontri  e eventi  che, da ieri  e f ino a lunedì, 
an ime ranno  ques t ’ ed i z i one  de l l a  XXII Fiera 
Internazionale del Libro di Torino.  
Il programma relativo agli audiolibri, già pubblicato in 
questo spazio la scorsa settimana, è disponibile sul sito 
della Fiera (www.fieralibro.it), su quello dell’Associazione 
Editori Audiolibri (www.aedaudiolibri.it) e su quelli delle 
tre case editrici che l’hanno costituita e ne fanno parte 
(www.ilnarratore.com, www.emonsaudiolibri.it, 
www.fullcolorsound.it). 

Il Narratore racconta Cosette 
 
La casa editrice pubblica il secondo tomo de I Miserabili 
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È una campagna a 360° gradi quella che Euro RSCG 
Milano ha ideato per Darty in occasione del nuovo punto 

vendita al piano terra 
del Bicocca Village di 
Milano. Darty prosegue 
infatti la sua conquista 
di Milano dando vita a 
una ‘community 
dell’elettronica’. Il reparto 
creativo di Euro RSCG 
Milano, composto  
dall’art Enzo di Sciullo 
e il copy Giustina 
Gnasso, i direttori 
creativi Tiziana Mariani 
e Clelia Roggero e la 
supervisione del 
direttore creativo 
esecutivo Giovanni 
Porro, ha ideato una 
campagna rivolta ai 
frequentatori del Village: 
f ree stand ing e 
affissioni colorano 
l’entertainment 

center, ma soprattutto uno spot in due versioni, on air 
dal primo maggio nei cinema del Bicocca Village.  
Il 30” è la continuazione della campagna proposta in 
occasione dell’apertura del negozio di Milano San Babila: 
il punto vendita Darty al Bicocca Village è ricostruito da 
Totto Renna con la tecnica della pixel art e animato dalla 
“community dell’elettronica”, capitanata da un venditore 
Darty che attraversa i vari reparti componendo un allegro 
trenino con i clienti del negozio, come in una festa. 
Accanto al 30” è stata ideata una versione interattiva di 

45”: nel corso dello spot, il venditore Darty “appare in 
sala” in carne e ossa coinvolgendo il pubblico nella festa 
della community dell’elettronica, per poi ritornare nello 
schermo. La campagna sarà declinata anche su stampa, 
sull’edizione locale del Corriere della Sera, e in radio. 
La campagna proseguirà in giugno e luglio con la 
realizzazione di un nuovo soggetto. 
 
 
Credit: 
 
Cliente: Darty                          
Prodotto: Apertura punto vendita Bicocca 
Soggetto: La community Darty                                              
Direzione Creativa Esecutiva: Giovanni Porro 
Direzione Creativa: Tiziana Mariani, Clelia Roggero 
Art: Enzo Di Sciullo    
Copy: Giustina Gnasso     
Tv Producer: Katia Del Corso 
Account Director: Susanna Amati 
Account: Laura Legrenzi, Alessandra Guffanti 
Dir. Marketing: John Hatch 
Brand Manager: Raffaella Pelle 
Illustratore: Totto Renna 
Casa di Produzione: Xlr8     
                                
Montaggio Supervisor: Lorenzo Moro 
Musica: Rullo 
Autori: G. Clerici e E. Della Campa 
Soundtrack: Screenplay      
Speaker: Daniele Milani                                                        
Durata: 30”+ 45” interattivo    
On Air: maggio 2009 / cinema UCI Bicocca 
On Air 30”: 1 maggio 2009 On Air Versione Interattiva 
45”: 13 maggio e week end  del 16, 17, 23, 24 maggio 

Nasce la ‘community dell’elettronica’  
con Euro RSCG  Milano  
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IKEA & 1861united: “Riprenditi i tuoi spazi”  
Esce in questi giorni la nuova campagna IKEA firmata da 
1861united. Questa volta, il protagonista della comuni-
cazione è il living room, il luogo più pubblico e 
vissuto della casa, dove si ricevono gli amici e dove si 
socializza. Spesso è la stanza più grande, certamente è 
quella che riflette  di più l’immagine di noi stessi che 

vogliamo dare 
agli altri.  
A questo ambiente 
è dedicata la nuova 
campagna stampa 
e affissione che 
ruota intorno al 
concetto: 
“Riprenditi i tuoi 
spazi”. Solo in un 
living ben orga-

nizzato, infatti, ti senti veramente bene e a tuo agio.  
I prodotti al centro dei tre soggetti affissione e dei tre 
soggetti  stampa della campagna, sono la libreria BILLY; 
il mobile multifunzionale BESTÄ; e il divano KARLSTAD.  
Per l’agenzia hanno lavorato Marina D’Andrea, Senior 
Copywriter, e Edwin Herrera, Art Director, sotto la 
Direzione Creativa Esecutiva di Pino Rozzi e Roberto 
Battaglia. 
Per IKEA hanno diretto i lavori Chiara Nalin, External 
Advertising Manager di IKEA Italia, e Alessandra Giombini, 
IKEA Italia National Advertising Responsible. 
La campagna è stata pianificata da MAXUS.  
Il piano media prevede una presenza nazionale in 
affissione oltre che su stampa specializzata. Il fotografo 
è Jonata Xerra, le scenografie di Andrea Rosso. 



GfK: cresce l’acquisto dei libri  
nei negozi di tecnologia di consumo 
Gli italiani sembrano apprezzare sempre più l’acquisto di 
libri tra gli scaffali dedicati all’intrattenimento dei grandi 
negozi di elettronica ed elettrodomestici: l’unico canale 
di vendita di libri con segno positivo infatti è proprio 
quello dei cosiddetti Technical Superstore (+14,7% a 
quantità rispetto ai primi quattro mesi del 2008, 5% del 
totale mercato*), mentre flettono Ipermercati (-19,8% 
rispetto al 2008) e Librerie (-4,2%). Da gennaio ad aprile 
2009 il 77,8% del totale dei libri venduti è stato 
acquistato in libreria, mentre il 17,2% dei libri sono stati 
venduti negli Ipermercati. 
E’ quanto emerge dalle rilevazioni del Panel Libri di GfK 
Retail and Technology Italia, azienda leader in Italia 
nelle ricerche di mercato sui beni di consumo durevoli, 
che, in occasione della Fiera del Libro di Torino, rende 
noti i dati relativi al mercato del Libro.  
Perde terreno il canale più classico, la Libreria, anche se 
continua ad essere il più scelto con l’ 81,9% a valore nei 

primi quattro mesi del 2009. Scivolano bruscamente gli 
Ipermercati anche per quanto riguarda il dato a valore 
(-13,6% rispetto al 2008) mentre l’unico canale che 
segna un dato positivo è ancora quello dei Technical 
Superstore con un +5,7%. 
Secondo la classifica dei libri più acquistati da gennaio 
ad aprile 2009, gli italiani sembrano amare soprattutto le 
saghe. Nelle prime sette posizioni si trovano solamente 
due autori: Stieg Larsson con la sua trilogia di Millen-
nium (prima, seconda e quinta posizione) e Stephanie 
Mayer con la saga sul vampiro Edward Cullen (terza, 
quarta, sesta e settima posizione).  
All’ottava posizione il primo autore italiano, Paolo Gior-
dano con “La solitudine dei numeri primi”, tengono bene 
anche alcuni best seller come Gomorra alla decima posi-
zione e “L’eleganza del riccio” di Muriel Barbery alla 
quindicesima posizione. 
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Libri più venduti in Italia dal 1° gennaio al 30 aprile 2009 

 
 
*Le rilevazioni GfK Retail and Technology Italia sono condotte su un universo rappresentativo della distribuzione italiana: librerie indipendenti e catene librarie 
(bookshop), ipermercati, specializzati in elettronica ed Entertainment. 

Posizione Titolo Autore 

1 La regina dei castelli di carta Larsson, Stieg 

2 Uomini che odiano le donne Larsson, Stieg 

3 Breaking dawn Meyer, Stephenie 

4 Eclipse Meyer, Stephenie 

5 ragazza che giocava con il fuoco (La) Larsson, Stieg 

6 Twilight Meyer, Stephenie 

7 New moon Meyer, Stephenie 

8 solitudine dei numeri primi (La) Giordano, Paolo 

9 Il destino del cacciatore Smith, Wilbur 

10 Gomorra. Viaggio nell'impero economico e 
nel sogno di dominio della camorra 

Saviano, Roberto 

11 Kay Scarpetta Cornwell, Patricia 

12 Il giorno prima della felicita' De Luca, Erri 
13 Venuto al mondo Mazzantini, Margaret 
14 Un sabato, con gli amici Camilleri, Andrea 

15 eleganza del riccio (L') Barbery, Muriel 
16 gioco dell'angelo (Il) Ruiz Zafon, Carlos 

17 Jolanda Furiosa (La) Littizzetto, Luciana 

18 E' facile smettere di fumare se sai come farlo Carr, Allen 

19 Il sonaglio Camilleri, Andrea 

20 bambino con il pigiama a righe (Il) Boyne, John 
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Splügen affronterà 
l a  p ross ima 
stagione estiva 
con un riposizio-
namento strategi-
co e di un nuovo 
visual design a 
cura di Ambito5, 
agenzia che già lo 
scorso anno ha 
realizzato la nuo-
va brand identity 
del Birrificio An-
gelo Poretti. La 
nuova identità di 
marca di Splügen 
sfrutta il recupero 
del la r icetta 
originale ‘ai tre 
luppoli’. Il luppolo 
è diventato così 

uno degli elementi predominanti del nuovo packaging 
design, attraverso l’immagine anticata di una paletta 

con infiorescenze dell’ingrediente e la dicitura stessa 
‘ai tre luppoli’, immediatamente visibile in etichetta e 
sul collarino.  
Con il riposizionamento Splügen torna inoltre a far parte 
in maniera evidente della famiglia di birre di tradizione 
italiana del Birrificio Angelo Poretti, il cui logo è ben 
visibile nel nuovo pack. Il logo con i leoni assicura 
continuità tra il vecchio e il nuovo design, mentre cambia 
il vetro delle bottiglie, che da verdi tornano marroni. 
“Un marchio storico che paradossalmente non riesce più 
a raccontare la sua stessa storia - ha commentato Max 
Brondolo, amministratore delegato di Ambito5 -  
È da qui che siamo partiti con Splügen. Da un obiettivo 
abbastanza chiaro: dare nuovo valore ad una storia che 
pareva non avere più nulla da aggiungere.  
Il recupero della ricetta originale ai tre luppoli, condiviso 
con i mastri birrai dell’azienda, insieme al legame con il 
Birrificio Angelo Poretti, 
sono i driver creativi che 
abbiamo scelto perchè Splügen 
sia in grado oggi di scrivere in 
maniera credibi le un nuovo capitolo della sua 
comunicazione con i consumatori”. 

Ambito5 rilancia Splügen  



Dal social network al social portal: sarà sullo sviluppo e 
la condivisione di contenuti di interesse per gli utenti 
che si giocherà la partita del futuro dei social network in 
Italia. È quanto emerge dall’indagine Aegis Media 
Expert sul vissuto dei social network e di MySpace, 
presentata oggi in occasione della conferenza stampa 
che ha visto la partecipazione di Francesco Barbarani, 
Country Manager MySpace Italia; Federica Setti, 
Research Director Aegis Media Expert e Lucia Sartori, 
Responsabile della ricerca Aegis Media Expert; Paola 
Dubini, Professore Associato di Economia Aziendale, 
Università Bocconi. 
L’indagine quali-quantitativa Aegis Media Expert ha avuto 
l’obiettivo di comprendere il panorama dei social media 
e, in particolare di MySpace, in Italia, individuando le 
caratteristiche e mettendone in luce i vantaggi come 
piattaforme di comunicazione per consumatori e aziende. 
L’indagine è stata condotta con una prima fase 
esplorativa su 6 focus group composti da utenti abituali 
di social network e seguita da una fase  valutativa realizzata 
attraverso una ricerca quantitativa su un campione di 
1.270 utenti di social network, rappresentativi per sesso 
ed età dell’utenza Internet 16-49 anni. La fase quantitativa 
è stata sviluppata sul panel OpLine di Human Highway. 
 
Gli italiani e i social network: le diverse ragioni di 
una passione crescente 

Gli internauti italiani utilizzano i social network 
prevalentemente per restare in contatto e per svago, e 
li considerano una naturale evoluzione degli strumenti 
di socializzazione web pre-esistenti – come blog, chat, 
piattaforme per la condivisione di video – facili, diretti e 
in cui l’individuo è al centro d’interesse della Rete. In 
particolare, per la maggioranza degli utenti intervistati 
tra i  18 ai 24 anni, i l  web e i l social network 
rappresentano, oltre a un modo per divertirsi, l’altra 
faccia delle relazioni off-line, in cui essere presenti 
sviluppando un’attitudine spiccata all’esplorazione anche 
nella ricerca dei contatti. Gli utenti dai 25 ai 34 anni, 
invece, vivono i social network principalmente come 
possibilità di creare nuove relazioni sociali, nell’era in 
cui molti contatti si mantengono esclusivamente sul web.  

MySpace: la qualità delle relazioni domina sulla quantità 
In questo scenario, MySpace ha un posizionamento uni-
co e il vissuto dei suoi 2.700.000 utenti registrati Italia 
(aprile 2009) è chiaramente contraddistinto da parole 
chiave quali espressione di sé, condivisione, passione. 
MySpace, infatti, emerge come spazio di libera espres-
sione per la maggioranza degli utenti intervistati, non-
ché luogo adatto alle persone che hanno qualcosa da 
dire o desiderano esprimere opinioni e specchio della 
propria personalità. Per gli intervistati, MySpace ha un 
DNA atipico, è uno spazio fatto per parlare di sé oltre 
che per socializzare, in cui i driver dell’aggregazione 
diventano i contenuti espressi e non il puro contatto 
relazionale (ciò vale per l’80% degli intervistati). 
MySpace, inoltre, è considerato una piattaforma che 
“prende vita” seguendo più i meccanismi editoriali che 
non quelli della viralità tipica  dei social network, in cui 
l’utente può anche ambire ad avere una visibilità 
“editoriale” del proprio lavoro e non solo della propria 
lista di amici. 
 
MySpace:  personalizzazione, condivisio-
ne, passione e partecipazione 
Dall’indagine emerge che l’aspetto maggiormente 
apprezzato di MySpace è la possibilità di personalizzare 
la propria pagina (63% degli intervistati); seguita dalla 
possibilità di condividere contenuti ritenuti interessanti. 
Ben il 61% degli utenti, infatti, legge testi e racconti 
personali, il 60% condivide video, il 50% partecipa a 
discussioni e forum, il 46% scrive articoli o post, il 43% 
testi e racconti personali, il 40% crea discussioni e 
forum on-line.  
MySpace si conferma il social network delle passioni 
e, su tutte, emerge la musica. Il 59% si connette a 
MySpace per ascoltare musica (di questi, il 48% per 
condividere le canzoni del cantante o della band 
preferita, il 45% per la condivisione di musica propria 
o dei propri amici). 
 

Da social network a social portal:  
il contenuto al centro dell’evoluzione di MySpace 
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L’aspetto sociale e relazione resta di grande interesse. Il 
76% degli utenti guarda foto e video dei propri contatti, 
il 59% commenta le pagine dei propri contatti, il 42% lo 
utilizza per organizzare nuove uscite. 
MySpace, infine, è anche il social network in grado di 
offrire un trait d’union tra gli aspetti della dimensione 
on-line e quelli della vita off-line: il 44% dei suoi iscritti 
lo utilizza per trovare e partecipare a iniziative off-line 
di interesse, soprattutto nel campo della musica e della 
creatività. 
L’engagement che emerge tra il social portal MySpace e 
i  suoi utenti  lo rende un luogo elett ivo del la 
comunicazione a tutto tondo, dove fruire non solo di 
contenuti user generated o professionali, ma quale 
spazio virtuale di grande potenzialità per le aziende. I 
risultati dell’indagine confermano che il 52% degli utenti 
di Myspace diventerebbe “amico” di un brand in cambio 
di contenuti interessanti, il 47% lo ritiene il posto 
adatto a comunicare per le marche che vogliono 
diventare famose, il 46% una fonte di informazione e 
circa il 50% degli intervistati è convinto che, se le 
marche vi creano un profilo o una iniziativa, è perfino 
più interessante dei siti istituzionali. Infine, circa il 50% 
degli intervistati ritiene la pubblicità su MySpace meno 
“fastidiosa” che su altri siti. 
 “L’elemento caratterizzante di MySpace è la centralità 

dei contenuti, espressione della creatività e della 
personalità dei nostri utenti. Grazie al nostro 
posizionamento il mercato e gli utenti stessi ci 
riconoscono lo status di territorio elettivo per la comuni-
cazione a 360 gradi. L’obiettivo del prossimo futuro è di 
arricchire la piattaforma di servizi, contenuti e iniziative, 
al fine di far diventare MySpace la porta di accesso al 
Web”, ha dichiarato Francesco Barbarani, Country 
Manager di MySpace Italia. 
“La nostra indagine delinea uno scenario dei social 
network caratterizzato soprattutto dalla centralità 
dell’elemento social e del contatto interpersonale. 
MySpace, nello specifico, detiene un posizionamento 
unico e viene riconosciuto dagli utenti come un social 
network creativo poiché, oltre all’aspetto relazionale, 
permette di esprimere interessi e passioni personali. 
Grazie a queste sue caratteristiche è in grado di generare 
un altissimo engagement dei suoi utenti e, quindi, offrire 
alle aziende enormi potenzialità dal punto di vista della 
comunicazione” ha affermato Federica Setti, Research 
Director Aegis Media Expert. 
“Sempre più la competizione fra i player in rete si 
giocherà sulla capacità di attirare navigatori esperti. 
Il digital divide, infatti, riguarderà sempre meno la 
capacità di usare i media digitali e sempre più la 
capacità di discernimento dei contenuti” ha commentato 
Paola Dubini, Professore Associato di Economia Aziendale, 
Università Bocconi. 

Da social network a social portal:  
il contenuto al centro dell’evoluzione di MySpace 
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Windows Live Messenger al Rimini Wellness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Rimini Wellness da ieri al 17 maggio alla Fiera di Rimi-
ni, torna ad essere protagonista Windows Live Messen-
ger con oltre 11,4 milioni di utenti, Nielsen Online, mar-
zo 2009. Un’occasione per scoprire le applicazioni del 
servizio. L’esperienza Messenger irrompe a Rimini per 
coinvolgere i visitatori, regalando loro minuti di diverti-
mento e comunicazione. Due grandi totem di 3 metri, 
disclocati in altrettanti punti strategici della fiera, acco-
glieranno i visitatori e li coinvolgeranno in due attività 

legate al concetto del wellness e della comunicazione. 
Potranno infatti realizzare la prima Messenger Fitness 
Card digitale, un modo nuovo e simpatico per capire se 
“è ora di darsi una mossa” o si è assolutamente in for-
ma: inserendo i propri dati, sarà automaticamente calco-
lato il fabbisogno medio calorico personalizzato. Grazie 
alla Messenger Fitness Card gli utenti sapranno sempre 
quante calorie dovrebbero assumere quotidianamente. 
Inoltre, costruendo simbolicamente sul concetto di co-
municazione, i due totem, seppur fisicamente lontani, 
permetteranno di partecipare ad un gioco che controlla  
l’affinità vocale di due persone posizionate accanto ai 
due differenti totem. Divertimento e comunicazione sa-
ranno protagonisti anche nella Business Lounge della 
Fiera, dove un Internet Cafè, sponsorizzato da Windows 
Live Messenger, permetterà agli utenti business della 
manifestazione di navigare in rete. Uno Spaces dedicato, 
infine, raggiungibile all’indirizzo http://
riminiwellness.spaces.live.com/, rappresenterà un vero e 
proprio punto di riferimento per aggiornarsi, lasciare 
commenti, interagire e divertirsi con foto e video realiz-
zati durante i giorni della manifestazione e, ovviamente, 
creare la propria Messenger Fitness Card digitale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In occasione del Giro d’Italia, che fa tappa nel Tirolo 

austriaco, Idecomunicazione ha sviluppato una campa-
gna trasversale non solo su stampa e radio. Grazie alla 
collaborazione con Metro è stato possibile distribuire 
bottigliette d’acqua del Tirolo, presso le stazioni metro-
politane della città di Milano. Inoltre, è stato creato un 
evento, presentato da Guido Bagatta, per invitare a tra-
scorrere le vacanze in Tirolo e godere delle sue risorse e 
delle fonti d’acqua. Il claim, che accompagna l’intera 
creatività, è “Sete di Vacanza? Il Tirolo ti rinfresca!”. 
Nelle campagne stampa, on air a rotazione, sono spon-
sorizzate la valle dello Zillertal, dove quest’anno farà 
tappa il Giro d’Italia e la valle dello Stubai con il Sentie-
ro delle Acque Selvagge. La creatività è su Metro e RMC 
dall’ 11 maggio. 
 
 
Credit: 
 
Direzione creativa: Simone Ferrari - Arturo Dodaro 
Copywriter: Silvia Savoia - Benedetta Beneventano 
Art Director: Alessandro Sciarpelletti 

Sete di vacanza? Il Tirolo ti rinfresca 
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Moby Tv per il trasporto pubblico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ stata presentata dal Presidente di Ciemme Sistemi, 
Giancarlo Dell’Omo, la nuova Moby Tv, la televisione del  
Trasporto Pubblico Nazionale, della quale alcune 
applicazioni sono già attive sulle principali società di 
trasporto pubblico per informare i passeggeri durante il 
viaggio. Le soluzione Moby Tv sono studiate e realizzate 
in Italia. Le applicazioni hanno il  compito di assolvere a 
specifiche esigenze di comunicazione: l’informazione tra-

smessa in viaggio abbraccia annunci che vanno dalla 
prossima fermata alla visualizzazione del mezzo su una 
mappa digitale con la segnalazione delle coincidenze e 
dei punti di interesse turistico. Non solo, il palinsesto 
prevede pillole culturali relative ai siti di interesse che si 
trovano in prossimità del percorso.  
Una funzione molto utile sui video è la distribuzione di infor-
mazioni sulle condizioni di viaggio e lo stato della mobilità 
pubblica cittadina, tutte informazioni fruite in tempo reale. 
Per la parti di intrattenimento in genere vengono 
trasmessi eventi della città, le informazioni mirate al 
territorio, le breaking news, meteo, oroscopo, cartoon e 
altro ancora, il tutto organizzato in Palinsesti aggiornati 
e ciclici di 15 minuti, 18 ore al giorno. 
Moby tv ha oggi 5.100 schermi installati sul suolo nazio-
nale e in 5 diverse città, 7 circuiti Tv che servono 2,5 
milioni di passeggeri che ogni giorno fruiscono del Cana-
le Moby Tv. Ciemme Sistemi non è solo l’ideatore del 
sistema, è infatti al tempo stesso editore del canale e 
concessionario esclusivo per la raccolta pubblicitaria. 
Il primo circuito di Moby Tv fu a Firenze seguito poi a 
ruota da Roma, Bari, Siena e Milano. 
Ciemme Sistemi ha in corso investimenti per integra-
re i sistemi in una unica Moby Tv Nazionale. I costi di 
gestione del canale in genere sono sostenuti dalla 
pubblicità. 



Adconsilia, sotto la 
direzione creativa di 
Renato Sarli, ha realizzato 
l'immagine e il catalogo 
della mostra che prende il 
via domani agli Scavi 
Scaligeri di Verona. 
La mostra fotografica è 
n a t a  s u  p r o p o s t a  
dell'Assessorato alle 
Politiche Giovanili del 
Comune di Verona e rea-
lizzata da Larterìa, asso-
ciazione culturale veronese. 
L’esposizione presenta 
lavori fotografici volti ad 
indagare diversi aspetti 
della condizione giovanile, 
mettendo a confronto il 
mondo della scuola con il 
mondo del lavoro, gli 

ambienti urbani con l’intimità, la ricerca di un’identità 

con i ruoli imposti dall’ordine sociale. L’esposizione è 
curata da Arianna Rinaldo, photo editor di D - Donna di 
Repubblica. 
“Larterìa è nata per promuovere la fotografia quale 
strumento di indagine e diffusione di cultura – ha spiegato 
Mauro Fiorese, artista e Presidente dell’associazione - E’ 
formata da giovani promettenti e da alcuni fra i più 
interessanti professionisti attivi sulla scena italiana. 
YoungDays è una mostra fotografica di circa 130 
immagini, prodotte dai tredici fondatori e accompagnate 
da tredici racconti inediti di scrittori contemporanei; 
oltre ad essa abbiamo prodotto diversi interessanti 
eventi culturali che la completano”. 
Le fotografie saranno accompagnate dai testi della curatrice 
e da racconti di giovani scrittori proposti da Il Circolo 
dei Lettori, associazione culturale veronese. Accompagna 
la mostra un catalogo di 160 pagine, edito da Prearo 
editore, stampato da Europrint Treviso e progettato da 
Adconsilia sotto la direzione creativa di Renato Sarli.  
La mostra è aperta al pubblico dal 17 maggio al 14 
giugno 2009. 

Young Days: 13 fotografi nell'universo giovanile 
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Thè San Benedetto  
torna sul piccolo schermo  
Fino al 2 giugno, Il Thè San Benedetto 
sponsorizzerà il Fiorello Show, in onda su 
SKY Uno in prima serata, con billboard di 
apertura e chiusura del programma della 
durata di 7’’. 
Fino al 31 maggio, invece. il Thè sarà 

protagonista 
di Chi vuol 
essere milio-
nario, in onda 
tutti i giorni 
su Canale 5 
alle 19 circa, 
con telepro-
mozioni della 
durata di 120’’ 
presentate 
dal conduttore 
del programma 

Gerry Scotti, con billboard di apertura e 

chiusura di 5’’. 
“Un gran talento naturale” è il claim scelto. 
“Il nostro obiettivo è veicolare il 
posizionamento di Thè San Benedetto 
enfatizzando le due unicità di Esperienza 
Dissetante derivante dalla presenza di 
una grande acqua oligominerale, l’acqua 
San Benedetto, nonché Gusto e Naturalità 
dovuta alla sapiente combinazione di 
selezionate miscele di thè - ha affermato 
Vincenzo Tundo, Direttore Marketing di 
Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. – 
Thè San Benedetto è il Thè per la 
famiglia e per tutti i gusti; la scelta delle 
telepromozioni e di esser presenti in 
programmi con testimonial di grande 
visibilità ci permette di argomentare, in 
maniera più semplice, le qualità uniche 
del nostro prodotto ad un pubblico 
sempre più vasto”. 
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Terminal irrompe nel settore dell’alta 
tecnologia con il nuovo spot per Nòverca 
Italia, operatore telefonico specializzato 
nei servizi a valore aggiunto.  
Sotto l’occhio del regista tedesco Horst 
Czenskowski, lo spot presenta la nuova 
Extended SIM Nòverca. 
Grazie al lavoro di post produzione, 
collaborazione tra Terminal e Toboga, 
l’utente può cogliere tramite lo schermo 
di un cellulare le proprietà di questa SIM 
card e allo stesso tempo avere l’impressione 
di interagire con gli attori dello spot. 
La tecnologia è anche una scelta che 
Terminal adotta nella post produzione 
del filmato, un mix di girato, 3D e 
compositing. 

La maggioranza delle scene del filmato è 
stata girata all’AC Hotel di Bologna.  
 
 
 
Credit: 
 
Regia di Horst Czenskowski,  
 
fotografia di Ian Blumers,  
 
Produttore Esecutivo Luca Callori di Vignale, 
producer Stefania Gaeta;  
 
3D Francesco Gasparrotto per Toboga  
compositing/vfx a cura di Fabio Colombo, 
Andrea Tosi e Mauro Zampetta per Toboga.  
 
Direzione creativa Giorgio Bonifazi Razzanti,  
 
Agenzia Pan Advertising, Marzia Paciantoni  
 
responsabile comunicazione di Nòverca. 

Terminal firma lo spot  
per la nuova SIM Nòverca  





Con Brain Emotion sei al verde… acido 
 
 

 
 
 
 
 
Brain Emotion ha lanciato una campagna rivolta alle 
aziende che vogliono rinnovare la propria immagine ma 
sono attente al budget. Dal Verde ecoLOGICO della 

partecipazione alla mostra Energia al Verde ecoNOMICO 
dei nuovi eco-incentivi Verde Acido. 
Brain Emotion dà così il via a facilitazioni a sostegno della 
produzione di idee creative e fresche grazie all’introduzione 
di un regime per risparmiare, offrendo ai clienti la 
possibilità di rifare il look al proprio modo di comunicare 
con agevolazioni economiche riservate. 
Gli eco-incentivi consistono in uno sconto da applicare a 
tutti i nuovi lavori richiesti e preventivati a partire dal 20 
maggio 2009 e coprono qualunque attività grafica: 
ideazione e restyling di marchi, logotipi e corporate 
aziendale, ideazione di siti web, campagne pubblicitarie 
e promozionali. 
Per poter usufruire del Risparmio Verde Acido firmato 
Brain Emotion è necessario contattare l’agenzia, citando 
la campagna eco-incentivi e portando con sé la vecchia 
immagine aziendale da rottamare. La campagna è valida 
solo per i progetti ad oggi non ancora avviati o valutati 
con offerte economiche precedenti e proseguirà per tutti 
i nuovi lavori fino al 31 dicembre 2009. 
“Abbiamo voluto dare una nuova visione più positiva 
dell’”essere al verde”, giocando sui ns. colori ma anche 
sulla filosofia “verde” delle diffuse campagne di risparmio 
energetico - ha puntualizzato l’ing. Elena Ianeselli, titolare 
della nota agenzia di comunicazione veronese – 
La nostra campagna converte gli eco-incentivi ecologici 
in eco-incentivi economici. Speriamo così che le aziende 
intimorite dall’attuale situazione di mercato ricevano gli 
stimoli giusti per investire in qualcosa che potrà avere 
un riscontro positivo quando questa crisi sarà 
definitivamente finita”. 
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Nielsen: adv in calo del 18,2%  
nel primo trimestre 2009 
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Nei primi tre mesi di quest’anno 
gl i  invest imenti  pubbl ici tari  
ammontano a 2.095 milioni con 
una diminuzione del -18,2% rispetto 
al corrispondente periodo del 2008. 
Il confronto mensile marzo 2009 

verso marzo 2008 fa registrare il -16,3%. 
Tutti i settori merceologici hanno ridotto la spesa rispetto 
all’anno scorso ad eccezione di Enti/Istituzioni e 
Turismo/Viaggi che crescono rispettivamente del +1,5% 
e del +3,2%. 
Wind, Vodafone, Ferrero, Volkswagen, Barilla, Unilever, 
Procter&Gamble, Danone, Fiat Div. Fiat Auto e Telecom 
Italia Mobile sono i dieci Top Spender del trimestre con 
circa 303 milioni euro, il 12% in meno del corrispondente 
periodo del 2008.  
L’analisi dei mezzi mostra per la Televisione, considerando 
sia i canali generalisti che quelli satellitari (marchi Sky e 
Fox), una flessione sul trimestre del -15,4% e sul mese 
del 14,4%. Tra i principali settori si evidenzia il calo di 
Alimentari (-12,1%), Automobili (-23,6%), Telecomuni-
cazioni (-6,7%) e l’exploit di Enti/Istituzioni (+66,2%), 
grazie a Campagne Sociali e Concorsi/Pronostici.  

La Stampa, nel suo complesso, ha un calo del -25,8%. 
I Periodici diminuiscono del -29,2% con l’Abbigliamento 
a -32,0%, la Cura persona a -23,2% e l’Abitazione a 
-19,0%. I Quotidiani a pagamento mostrano una 
flessione del -23,6% con l’Automobile e l’Abbigliamento, 
i due settori più importanti, che riducono gli investimenti 
rispettivamente del -40,3% e del -36,9%. In contro-
tendenza il settore Abitazione che raggiunge gli 11,7 
milioni con una crescita sul trimestre del 34,9% e del 
74,4% sul mese. E’ soprattutto la Commerciale Nazionale 
a frenare con una diminuzione del -28,9%, ma sono in 
calo anche la Locale (-17,4%) e la Rubricata/Di Servizio 
(-19,3%). In contrazione anche la raccolta dei Quotidiani 
Free/Pay Press (-26,9%). 
La Radio diminuisce del -20,1% sul trimestre, ma 
del -8,6% sul confronto mensile. Tra i settori in positivo 
a marzo 2009 si evidenziano: Auto, Moto/Veicoli e 
Gestione Casa. 
Fanno registrare variazioni negative Outdoor (-37,1%), 
Cinema (-26,7%), Cards (-39,0%) e Direct mail 
(-16,0%). Performances, invece, positive per Internet e 
per l’Out of home tv: entrambi i mezzi crescono del 
+3,5%. 

Cow Boys sceglie Hyphen-Italia  
per la piattaforma tecnologica di comunicazione  
 

 

Cow Boys, agenzia di produzione e prestampa, ha 
avviato "un nuovo percorso come Cow Boys Evolution", 

così come il general manager Filippo Danisi definisce le 
innovazioni che la società offre al mercato. Forte della 
precedente esperienza dei propri soci, Cow Boys ha 
affidato il progetto Evolution ad Hyphen-Italia, società 
leader nel ramo I.T., che realizza soluzioni informatiche 
integrate per la comunicazione d'impresa e di prodotto. 
In particolare Hyphen-Italia metterà a disposizione di 
Cow Boys Evolution la soluzione web-based Chalco.net. 
Il sistema consentirà a Cow Boys di presentare il proprio 
reparto di produzione con una veste completamente 
nuova rispetto ai concorrenti, e di esportare servizi on-
line alla propria clientela, in particolare alle agenzie in-
ternazionali con elevate competenze per la produzione e 
gestione dei materiali per la comunicazione ATL e BTL 
per i brand. Filippo Danisi ha affermato: "Insieme ad 
Hyphen-Italia abbiamo la certezza di offrire ai nostri 
clienti considerevoli vantaggi in termini di tempi ridotti, 
qualità delle lavorazioni, disponibilità immediata di tutti i 
loro beni digitali, assistenza e consulenza qualificata, 
senza mai scordare la reciproca attenzione all'etica e alla 
qualità del servizio". La piattaforma Chalco.net è dedicata 
alla gestione dei processi produttivi, gestionali e 
commerciali ed è progettata e configurata per rendere 
più veloce, trasparente ed affidabile tutto il processo, 
dall'idea alla realizzazione dei materiali digitali per la 
comunicazione d'impresa e di prodotto. 



Il Box del sorriso di Marco Della Noce, 
Soleterre Onlus e Mipel  

Mipel, il Salone  
Internazionale 
della Pelletteria, 
torna con un’i-
niziativa di soli-
darietà offrendo a 

prezzi di fabbrica borse e accessori re-
alizzati dagli espositori presenti in ma-
nifestazione per aiutare i progetti di so-
stegno in paesi in via di sviluppo di So-
leterre Onlus.  
Su soleterre.org è on-line la vendita 
benefica con l’iniziativa del Box del Sorriso 
e il suo testimonial, il comico Marco Della 
Noce nei panni di Oriano, il meccanico 
della Ferrari, in missione per conto di 
Soleterre Onlus. 

Il suo compito è ricordarci 
che non tutti hanno la 
fortuna di correre in 
Formula Uno: i due terzi 
delle persone che vivono 

in questo mondo sono ferme ai box, in 
attesa di ripartire. Tutti possono aiutarle a 
vincere il Gran Premio della Vita, facendo 
“rifornimento” nel Box del Sorriso. 
Acquistandoli un articolo sul sito, sarà 
possibile contribuire all'approvvigiona-
mento di materiale scolastico per una 
scuola di infanzia di El Salvador, "La Casa 
del Cipote".Il contributo di Mipel, di Marco 
e del suo Box del sorriso sosterranno 500 
bambini salvadoregni beneficiari del 
progetto Casa del Cipote. 
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Nuova campagna per Daikin  
La campagna è on-line all'indirizzo il 
climatizzattore.it. Per un mese fino alla 
metà di giugno i messaggi veicolati in rete 
assumono un tono e una veste del originale. 
La campagna ha per protagonista Paolo 
Migone, noto personaggio comico di Zelig, 
che impersona "il ClimatizzAttore". Ampio 
spazio è stato dato all'inventiva e alle 
divagazioni metafisiche del personaggio. 
Dopo il lancio dell'episodio teaser saranno 
pubblicate progressivamente le puntate 
successive, a distanza di qualche giorno 
l'una dall'altra: lunedì 18 maggio il primo 
episodio, giovedì 21 il secondo e infine il 
terzo lunedì 25 maggio. Migone sfata alcuni 
falsi miti sulla climatizzazione e spiega 
all'utente, attraverso tre sketch e alcune 
"freddure", come andare sul sicuro nella 
scelta del climatizzatore in base ai criteri 
di qualità, efficienza energetica, consumi 
e attenzione all'ambiente. Per esempio, 
dove posizionarlo e a quali caratteristiche 
prestare attenzione in fase di acquisto. 
Per l'operazione è stato realizzato un nuovo 
minisito, www.ilclimatizzattore.it, che 
ruota attorno a due elementi principali: 
una sezione dedicata agli sketch diffusi in 
maniera virale sul web attraverso Youtube, 
Facebook, MySpace e Delicious, e una 
sezione educational all'interno della quale 
"il ClimatizzAttore" dà i suoi consigli. Sono 
stati pianificati banner di vari formati e 
pubbliredazionali sui principali portali e 
siti dedicati all'arredamento della casa, al 
meteo, alle news, ma anche attività di 

keyword advertising. Una curiosità è il 
banner presente sulla sezione meteo del 
sito di Tiscali, che comparirà solo nei giorni 
e per le località in cui la temperatura sarà 
superiore ai 25°C. La campagna web 
supporta la comunicazione già iniziata su 
tv e radio. L'investimento complessivo per 
la campagna 2009 di Daikin è di 3 milioni 
di euro. Di questi, circa 150mila euro so-
no stati investiti sul web. Marco D'Antona, 
responsabile comunicazione di Daikin 
Italy ha affermato: "Con l'iniziativa web ci 
avvaliamo di una modalità di comunica-
zione orientata a un modello educativo di 
divulgazione culturale. Dove i messaggi 
vogliono essere istruttivi, pur nella loro 
leggerezza, e la marca e i prodotti sono in 
secondo piano. Il tono è spiritoso e 
intelligente e i canali di diffusione 
assolutamente alternativi per il nostro 
settore. Tutto questo con l'obiettivo di 
dare un taglio ironico a una comunicazione 
comunque seria, per rilanciare la ripresa 
in cui crediamo fortemente". 
 
Credit: 
 
Web agency: Bitmama  
Accounting: Stefano Chiarandà, Eugenio 
Borgialli 
Direzione creativa: Faccio, Sala, Bernini 
Art direction: Emanuele Zangirolami 
Copywriting: Francesco Milanesio 
Regia: Augusto Storero 
Producer: Claudia Elisei 



Grey cattura in rete l’occasione di 
affermare la sua partnership con Oot 
e insieme a loro presenta on-line 
GSK. Da domenica è partita la 
campagna on-line ideata per 
Prosmalto, il dentifricio della 
famiglia Sensodyne. Un’occasione 
p e r  p u b b l i c a r e  i l  s i t o 
www.prosmalto.it e il test di acidità 
disponibile per tutti sulle sue pagine 
web. Ed è proprio sull’acidità, in 

senso lato però, che Grey e Oot  si è 
divertito a giocare, raccontando 
quanti episodi possono minacciare il 
nostro sorriso durante la giornata,  
rendendoci in un acidelli. Una suoce-
ra, un acquisto andato male o la 
quotidiana vita d’ufficio: tre soggetti 
a rotazione su diversi portali. 
On-line dal 10 al 23 maggio 2009 
sui principali siti italiani.  
Pianifica Carat. 
 
Credit: 
 
Agenzia: Grey Milano 
Cliente: GlaxoSmithKline 
Brand: Prosmalto di Sensodyne 
Soggetto: Acidità 
Direttore creativo esecutivo:  
Francesco Emiliani 
 
Direttore Creativi Associato:  
Barbara Cicalini 
 
Copywriter Grey: Francesca Andriani 
Art director Oot: Enrico Nocente 

Grey e Oot per Prosmalto 

Fashion Tv festeggia 12 anni  
Fashion Tv compie 12 anni ed 
elegge maggio come mese delle 
celebrazioni. Per tutto il mese porta 
i telespettatori in un viaggio nel 
passato, attraverso i momenti più 
significati della storia del canale, 
intrecciata a doppio filo con quella 
del Fashion.  
Questo week-end sarà dedicato ai 
volti delle modelle che hanno 
solcato le passerelle nell’ultima 
decade e sullo sfondo gli eventi di 
moda e design, i backstage delle 
sfilate, le Top Model internazionali, 
gli show, i party e le interviste a 
designer e Vip di tutto il mondo. 
Fashion Tv per il 12° anniversario 
riconferma il proprio claim “I see 
first on Ftv” e lancia in U.S. il nuo-
vo canale in Alta Definizione.  
Grazie a questa novità d’ora in poi 
trasmetterà il 100% di contenuti 
originali in Crystal-clear HD quality. 
“Il format High Definition è già da 

anni lo standard della qualità di 
tutte le produzioni video realizzate 
da Fashion Tv, anche in Italia – ha 
dichiarato Licia Negri, Direttore 
Fashion Tv Italia – l’espandersi dei 
nostri canali in Hd rappresenta un 
plus anche per la moda italiana, 
aumentando la visibilità della sua 
eccellenza in tutto il mondo.  
Con questo nuovo sistema sarà 
impossibile perdersi anche un solo 
dettaglio delle creazioni dei nostri 
stilisti, i particolari dei ricami… 
tutto sembrerà quasi palpabile nei 
televisori anche a migliaia di 
chilometri dalle passerelle dove le 
immagini sono state girate!”. 
In Italia Fashion Tv è visibile 
sintonizzandosi sul canale 491 del-
la piattaforma Sky. 
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Media Italia realizza una strategia pubblicitaria per Me-
dusa Film in occasione del lancio di “San Valentino di 
sangue” il primo film horror in 3D. 
La pianificazione prevede, oltre ad uno spot di 45’’, il 
Digispot, un nuovo formato televisivo che trasmette 
l’effetto 3D; oltre 200.000 poster e cd trailer allegati 
alle riviste di videogiochi e formati pubblicitari scontor-
nati che entrano dentro gli articoli dei giornali stessi; il 
primo pannello 3D e figuranti travestiti da protagonisti 
del film all’interno dei cinema; una campagna di co-
marketing con Cinecity e Uci Cinemas per raggiungere 
anche le sale di provincia dotate di 3D; una presenza in 
3D sui portali italiani ed i siti di sport dove le home 
page vengono “spaccate” dal protagonista del film; infi-
ne effetto 3D anche in affissione a Roma dove i manife-
sti grondano sangue e dai palazzi pendono picconi. 

Medusa Film in versione 3D 
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“L’esuberanza” di The Family 

Prende il titolo dal carattere dell’annata a cui è dedicata 
la prima edizione del progetto Vendemmia d’Artista, 
L’Esuberanza, il film documentario diretto da Federica 
Wezel e prodotto da The Family che documenta la 

realizzazione dell’opera di Luigi Ontani ideata su commissione 
della Tenuta dell’ Ornellaia. La realizzazione del film ha 
richiesto diversi giorni di riprese a documentare le 
differenti fasi di realizzazione della scultura: dapprima 
presso il laboratorio di ceramiche Gatti a Faenza, dove 
l’opera è stata creata e decorata secondo un procedi-
mento che si rifà alle tecniche della tradizione italiana, e 
infine seguendo il trasferimento e l’allestimento della 
scultura alla Tenuta dell’Ornellaia.  
L’opera di Luigi Ontani rappresenta l’Esuberanza nelle 
quattro stagioni. Poste al centro dell’ingresso della cantina, 
vicine al cuore della vita e del lavoro dell’azienda, le 
quattro sculture-fontane accolgono il visitatore e lo intro-
ducono nella dimensione temporale di un lavoro, quello 
del vino, strettamente correlato con la natura e i suoi 
mutamenti stagionali. 
Il film intende anche raccontare il recupero del valore 
della committenza nell’arte contemporanea, in questa 
ottica il documentario contiene anche un’intervista a 
Giovanni Gheddes, Amministratore Delegato di Tenuta 
dell’Ornellaia, che sottolinea il forte connubio tra arte e 
vino del progetto Vendemmia d’Artista. 

Fox Tv e msn presentano “Non pensarci – la serie” 
“Non pensarci – la serie” sbarca su internet. Accordo tra FoxTv il portale di Fox Channels Italy e MSN.IT per l’anteprima in 
12 episodi prodotta da Pupkin, ITC Movie e Wilder per Fox Channels Italy e LA7. Con la regia di Gianni Zanasi e 
Lucio Pellegrini. Il primo solo episodio della serie sarà on-line a partire da oggi su msn.it e su http://fox.foxtv.it/
non-pensarci in anteprima e in anticipo di tre giorni sulla messa in onda del canale Fox (canale 110 di Sky) che 
proporrà l’intera serie in esclusiva a partire dal 18 maggio. Sui siti saranno inoltre disponibili informazioni e gallery 
con news e foto dei protagonisti: Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, Anita Caprioli, Caterina Murino, Gisella 
Burinato, Teco Celio, Paolo Sassanelli, Luciano Scarpa, Paolo Briguglia. Tra le novità della versione televisiva, 
Luciana Littizzetto. 



Replay e Mini 
continuano la 
loro collaborazio-
ne in occasione 
del 50° Anniver-
sario della “most 

desired and exciting small car brand in the world”. 
Dal 22 al 24 maggio 2009, infatti, Mini festeggerà i suoi 
primi cinquant’anni durante l’evento internazionale Mini 
United che avrà luogo a Silverstone, Inghilterra, che 
prevede tre giorni non-stop di intrattenimento dedicato 
alla vecchia e nuova versione dell’auto, con concerti, 
mostre e gare. 
Replay supporterà il marchio vestendo con i suoi jeans il 

personale Mini e con un temporary store dove verranno 
venduti in esclusiva una serie limitata di denim 
personalizzabili con un patch ispirato a questo comple-
anno. Nel medesimo periodo in una selezione di mono-
marca Replay in Europa saranno allestite delle vetrine 
dedicate all’anniversario.  
“Siamo molto contenti di questa ulteriore iniziativa 
sviluppata in collaborazione con il Gruppo BMW. I valori 
di Mini sono davvero affini al mondo Replay, gli elemen-
ti comuni ai due brand sono molti, e questa iniziativa 
rappresenta per noi solo il primo di una lunga serie di 
progetti che abbiamo in cantiere nell’ottica del comple-
tamento della nostra brand extention”, ha affermato 
Gaetano Sallorenzo, CEO di Fashion Box. 

Replay partner di Mini United  
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Le borse di studio di IED Torino e Chupa Chups 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Istituto Europeo di Design di Torino in collaborazione 
con Chupa Chups mette in palio 72 borse di studio di 
durata triennale (di cui 12 a copertura totale e 60 a 
copertura parziale) per un valore complessivo massimo 
di 601.200 euro per i dodici corsi triennali post-diploma 
a.a. 2009/2010 nelle discipline del Design, della Moda, 
delle Arti Visive e della Comunicazione.  
Chupa Chups, nell’anno del suo cinquantesimo anniver-
sario, diventa infatti tema ispiratore del concorso 
“Un’occasione d’oro”, iniziativa promossa da IED Torino 

per dare la possibilità ai giovani creativi di coltivare il 
proprio talento: all’interno della preziosa cartolina 
dorata (disponibile presso la sede dell’Istituto o scari-
cabile dal sito www.borsedistudio.com) i candidati 
troveranno i temi, legati alla dolce tentazione, da sce-
gliere e sviluppare per concorrere all’assegnazione delle 
borse di studio. Il concorso di merito, non vincolante e 
totalmente gratuito, prevede lo sviluppo di un soggetto 
progettuale, scelto liberamente tra i dodici proposti dal-
l’azienda partner, da sviluppare secondo il proprio ta-
lento e la propria creatività. Il concorso, aperto a tutti i 
diplomati a prescindere dalla scuola superiore frequen-
tata e agli iscritti al V anno di un Istituto superiore o al 
IV anno del Liceo artistico, offre la possibilità ad ogni 
candidato di concorrere all’assegnazione di un massimo 
di tre borse di studio la cui attribuzione non è determi-
nata da specifiche abilità tecniche, ma dipende unica-
mente dalla singolarità e dall’originalità dell’idea pre-
sentata.Le domande di partecipazione dovranno essere 
completate e consegnate o spedite all’Istituto Europeo 
di Design, anche via mail (info@torino.ied.it) entro il 25 
maggio 2009. Gli autori dei progetti migliori saranno 
convocati per sostenere un colloquio di selezione. L’as-
segnazione ufficiale delle borse di studio a copertura 
totale si terrà nel mese di luglio 2009 in occasione di 
“Apriti IED”, l’evento estivo organizzato da IED Torino a 
chiusura dell’anno accademico nonché vetrina d’eccezione 
per i progetti degli aspiranti borsisti. 

Luxury Box per la comunicazione di Advanced Capital  
Luxury Box, la unit di McCann Erickson dedicata ai beni di lusso, acquisisce un nuovo cliente: Advanced Capital. 
Un progetto di haute couture finanziario che gestisce fondi diversificati e decorrelati dai mercati tradizionali, 
rivolgendosi ad investitori sofisticati ed evoluti offrendo opportunità di investimento non convenzionali.  
La collaborazione consiste nella consulenza strategica e creativa su tutte le attività di comunicazione della boutique 
finanziaria, con l’intento di aprire nuovi spazi all’interpretazione visiva della marca. 



Il Gruppo Piaggio presenta il nuovo 
Carnaby Cruiser 300 rivisto nella 
meccanica e  nell’estetica. La cam-
pagna è di TBWA\Italia, l’agenzia 

guidata da Marco Fanfani CEO insieme 
a Paul Wauters, CCO. Lo scooter ha 
un nuovo motore ecologico a 
iniezione elettronica, di maggiore 
cilindrata e potenza. La linea è oggi 
più snella e più ricercata nello stile e 
nelle rifiniture, con un look 

“motociclistico” dai dettagli cromati. 
L ’ i d e a  d e l l a  c a m p a g n a  d i 
TBWA\Italia prende spunto da una 
f i aba  che tu t t i  conoscono,  
Cenerentola dei fratelli Grimm, e ne 
stravolge il finale con ironia. Il Prin-
cipe Azzurro  abbandona la bella 
protagonista sulla scalinata del 
palazzo correndo verso il suo 
“cavallo bianco a due ruote”, più 
attratto dall’avventura che dalla 
solita storia d’amore. Il titolo della 
campagna “tutta un’altra storia” ha 
una doppia valenza: sottolinea 
l’originalità della nuova versione di 
Carnaby Cruiser e nello stesso tempo 
suggerisce che questa è una favola 
diversa, quella di Piaggio. Firmano il 
progetto Cristina Baccelli, project 
creative head e art director, Mara 
Rizzetto, copywriter, Gina Ridenti 
direttore creativo associato. La dire-
zione creativa esecutiva di Geo Cec-
carelli. La campagna è pianificata su 
affissione nazionale a partire dall’11 
maggio e stampa locale. Il Gruppo 
Piaggio ha rinnovato anche il suo 
Liberty. Nuova estetica e nuovi det-
tagli tecnici, messi in luce anche dal-
la campagna curata, ancora una vol-
ta, da TBWA\Italia, che mette in evi-
denza il fascino metropolitano dello 
scooter mostrando una situazione 
inverosimile e surreale in cui Liberty 
trascina un parapendio in un centro 
urbano diventando sinonimo di di-
vertimento fuori dagli schemi. 
Firmano il progetto Alessandra 
Paglialonga, art director, Paola 
Rizzotti, copywriter, Gina Ridenti, 
direttore creativo associato.  
La direzione creativa esecutiva è di 
Geo Ceccarelli. 

Il Gruppo Piaggio  
si affida a TBWA\Italia 
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Oggi, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, in 
video diretta live dagli studi di via Turati 
sulla piattaforma web tv di Radiomonte-
carlo.net, la Iena Elena Di Cioccio, il 
bassista Saturnino, lo chef Davide Oldani 
e il designer Sergio Pappalettera 
discuteranno, scherzeranno e giocheranno 
insieme al deejay Maurizio Di Maggio sul 
loro modo di vivere il viaggio. 
I loro aneddoti, curiosità ed emozioni di 
viaggio si intrecceranno a suon di battu-
te, sketch e colpi di scena con le opinioni 

dei radioascoltatori, chiamati a 
dire la loro sulle frequenze di 
Radio Monte Carlo attraverso il 
sondaggio “E tu che viaggiatore 
sei?”. 
L’evento si affianca al contest 
“Vivi il vero viaggio” realizzato da 
British Airways in partnership 
con Tripadvisor per premiare i 
viaggiatori più autentici e in linea 
con la nuova filosofia di viaggio 
di BA “L’importante non è dove 
vai ma come ci vai”. 
Le stesse celebrities ospiti dell’evento 

di Radio Monte Carlo si sono messe in 
gioco creando sul micro-sito dedicato 
tripadvisor.it/ba il loro Travel Diary 
personale e dimostrando così di essere 
veri viaggiatori non convenzionali. 
Commenta così Edoardo Hazan, Direttore 
di Finelco Digital Media:  "Questo 
progetto si sposa perfettamente con la 
nostra politica di leadership nell'innova-
zione, nelle idee e nella tecnologia, come 
dimostrano la qualità e le perfomance di 
traffico delle nostre piattaforme video". 

British Airways viaggia 
su Radio Monte Carlo 
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Il Roland Garros in diretta su Eurosport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurosport seguirà in diretta il Roland Garros, 
in programma dal 24 maggio al 7 giugno, 
disponibile in Alta Definizione su Eurosport 
HD. Il team di commento sarà costituito da 
Jacopo Lo Monaco, Federico Ferrero, Lorenzo 
Cazzaniga, accompagnati da Paolo Canè e da 
Barbara Rossi per il commento tecnico. 
Eurosport, che sarà presente con uno studio 
on-site e con due troupe dedicate alle 
interviste, offrirà una copertura complessiva 
di 130 ore, di cui 94 di diretta. 
Ecco la giornata-tipo che Eurosport dedi-
cherà al torneo: "French Open Breakfast", 
15 minuti in onda alle 08:30 con il riassunto 

della giornata precedente e la presentazione 
dei match del giorno, con interviste ai 
giocatori e agli allenatori; Copertura LIVE, 
con il collegamento in diretta che partirà 
alle 11:00 con il primo match fino alle 20.30. 
Eurosport avrà accesso ai 7 principali 
campi da gioco, per seguire i match più 
avvincenti; “Game, Set and Mats”, dopo le 
20:30, dopo l’ultimo match della giornata, 
insieme a Mats Wilander che commenterà 
insieme all'inglese Annabel Croft i match 
più avvicenti, proponendo gli highlights 
della giornata; Match del giorno, alle 
23:00, 60 minuti del match del giorno, 
comprese interviste. 
Eurosport 2 dedicherà al torneo le French O-
pen News, in onda ogni giorno alle 22:30 (o 
23:00) con \notizie sui match, analisi e ritratti. 
Il torneo sarà anche sul sito Yahoo! Euro-
sport, che offrirà la diretta testuale di tutte 
le partite principali, highlights video gior-
nalieri e un'area di interazione con i com-
mentatori. E poi il calendario, i profili dei 
giocatori, forum, sondaggi e una 
galleria di immagini. 
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Da poco on-line, ilgelatoartigianale.info, 
è promosso dalle associazioni di categoria 
per diffondere la cultura del gelato 
artigianale presso il grande pubblico e 
per essere punto di riferimento per gli 
operatori del settore. 
Il portale si rinnova di continuo, offrendo 
ai consumatori notizie aggiornate e, 
sempre con l’obiettivo di far conoscere il 
gelato artigianale a 360 gradi, racconta 
la sua storia che miscela leggende e 
credenze popolari  a dati  cert i  e 
testimonianze di una tradizione antichissima, 
le caratteristiche, il processo e i criteri 
che aiutano a valutare se quello che stiamo 
mangiando è un artigianale doc.  
E’ anche possibile trovare schede su che 
cos’è e come si fa il gelato artigianale, 
insieme a profili sulle abitudini dei 
consumatori (sapevate che è il dolce pre-
ferito per il 73% degli italiani?) e sulle 

ultime tendenze, come l’invenzione 
di un gelatiere genovese che ha 
realizzato il gelato al gamberetto di 
Santa Margherita Ligure, ma anche 
strumenti pratici per chi vuole 
intraprendere la professione del 
gelatiere.  
Per conoscere l’arte della degustazione 
del gelato è possibile visitare la 
sezione “Ami il gelato artigianale?”, 
che contiene informazioni come per 
esempio i risultati della ricerca 
condotta da ACNielsen sul perché il 
gelato sia tanto amato dagli italiani. 
Tra le tante risposte, una delle più 
rilevanti è che il gelato viene 
considerato ormai dalla maggioranza 
delle persone un alimento sano e 
nutriente: il 94% degli intervistati 

afferma che come merenda preferisce 
dare ai propri figli un gelato artigianale 
piuttosto che una merendina.  
Sono soprattutto le donne, più attente 
alle calorie e alle caratteristiche nutrizionali 
degli alimenti, che sostengono i benefici 
del gelato artigianale, considerato un 
peccato  d i  go la  “ven ia le” ,  quasi 
irrinunciabile.   
Nell’area “Il sistema gelato”, ampio spazio 
è dedicato ai consumatori e alle loro 
abitudini e ai trend di consumo. Sono 
ormai oltre 600 i gusti di gelato inventati 
dai nostri artigiani, ma nonostante 
un’offerta quasi illimitata, secondo un 
sondaggio condotto recentemente da 
Eurisko, i preferiti continuano a essere i 
classici: cioccolato (27%), nocciola 
(20%), limone (13%), fragola (12%), 
crema (10%), stracciatella (9%) e 
pistacchio (8%). 

Ilgelatoartigianale.info 
il portale per i golosi 



Levissima Issima:  
divertimento assicurato 

 
Quest’anno, dal 15 maggio al 
30 settembre 2009 i perso-
naggi de L’Era Glaciale saran-
no i nuovi compagni d’avven-
tura di tutti i bambini: Manny, 
Sid, Diego, e Scrat saranno i 

protagonisti della promozione legata a Issima. Infatti, 
strappando il sigillo di garanzia presente su ogni bot-
tiglietta Issima è possibile vincere uno dei 1.200 peluches 
de L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri – in palio e parte-
cipare all’estrazione finale di un viaggio in Lapponia per 
quattro persone. Inoltre, durante il mese di giugno, 
negli ipermercati aderenti all’iniziativa, acquistando tre 
confezioni da 4 bottigliette di Issima si riceverà subito in 
omaggio il D.V.D. de L’Era Glaciale 2. Novità e sorprese 
anche per tutti i piccoli internauti! I personaggi de L’Era 
Glaciale avranno una sezione dedicata all’interno del sito 
www.issima.it.  
 

 
Paluani: nuovo look  

 
Coo'ee Italia rinnova il 
l ook,  at t raverso un 
restyling completo, di tutta 
la linea delle colombe e 
delle specialità pasquali di 
Paluani. L'agenzia sta inoltre 
lavorando sul nuovo 
concept creativo relativo al 
nuovo spot televisivo con il 
quale il brand Paluani uscirà 
i l  prossimo Nata le.  
Quest'anno si punterà sulla 

qualità dei prodotti Paluani, partendo direttamente dagli 
ingredienti naturali che l’azienda utilizza, forte di un 
rapporto consolidato di partnership con i fornitori di 
materia prima. Lo spot sarà pianificato, nel mese di 
dicembre, sulle emittenti nazionali generaliste; supportato 
da alcune presenze su stampa. 
 
 

 
Enel sceglie Zero9  
 

Zero9 è il partner mobile di Enel per 
il lancio di “Energia Tutto Compreso”. 
La campagna pubblicitaria sms su 
mobile, affidata a Zero9, identifica i 
vari target di clientela attraverso il 
ricorso a un testo promozionale. “La 
partnership con Enel  ha fatto perno 
sull’adozione di un testo di forte 
impatto nei confronti dei consuma-

tori - ha spiegato Max Willinger, direttore commerciale di 
Zero9 - L’intenzione di fondo è stata quella di creare una 
campagna di comunicazione estremamente personalizza-
ta, che andasse incontro alle esigenze del cliente”. 

Gli 883 on-line con RCS su leonardo.it 
Rcs sceglie Leonardo.it 
per promuovere il 
lancio in edicola del 
CD degli 883 ‘Hanno 
ucciso l’uomo ragno’. 
Si tratta del primo di 
una collana di 6 Cd 
intitolata “883 Gli an-
ni del mito” veicolati 
come allegati alla 
Gazzetta. Fino al 17 
maggio la campagna 
dedicata è on-line 
non solo con ADV tabellare ma anche con customizzazioni 
realizzate ad hoc. Rcs ha voluto brandizzare con il format 
speciale Skin tutti i testi delle canzoni degli 883 e di Max 
Pezzali pubblicati su Angolotesti e Testimania, due siti 
che fanno parte del’area ‘Musica&Giovani’ di Leonardo.it. 
“Rcs ha scelto il nostro canale Musica&Giovani per quali-
tà e quantità del target – ha commentato Patrizia Conte, 
responsabile concessionaria One Italia – Grazie al conti-
nuo lavoro dei nostri editori, riusciamo a offrire un target 
mirato e ad unire formati impattanti come la skin che 
aumentano le potenzialità del messaggio stesso.” 
 
 
 

Mrs Pritchard su Lei ogni mercoledì 
 

Arriva in Italia la miniserie 
che apre le porte di 
Downing Street, la storica 
residenza del Primo Mini-
stro inglese.  Sulla presti-
giosa poltrona del potere, 
al posto di Gordon Brown, 
troviamo però Ros Pri-
tchard, una donna come 
tante che, stufa delle bu-
gie dei politici, decide di 
scendere in campo e, con 
la sua determinazione, vince le elezioni. 
Su Lei (Sky canale 125) ogni mercoledì alle 21.00 a partire 
dal 20 maggio, “Straordinaria  Mrs Pritchard” racconta in 
sei puntate la storia della manager di un supermercato 
che realizza finalmente la fantasia di tanti sudditi di Sua 
Maestà: prendere in mano le redini della Gran Bretagna. 
 
 
 
Galbusera sceglie Cohn & Wolfe 
 
Galbusera S.p.A. ha deciso di affidare a Cohn & Wolfe la 
gestione dell’attività di comunicazione e relazioni 
pubbliche dell'azienda e quella dei prodotti a marchio. 
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Heineken: l’UEFA Champions League 
arriva al supermercato 

 
Sono 16 (12 a Roma e 4 a 
Milano) gli ipermercati che, 
in attesa della finale romana 
di Champions League del 27 
maggio, accolgono i  
consumatori con una corsia 
birra dedicata ad Heineken, 
sponsor della UCL.  
Con l’attività di Trade 
Marketing partita in questi 
giorni, Heineken ha infatti 
brandizzato le corsie delle 
catene distributive in 
maniera unica e originale, 
con elementi visivi che 
richiamano il legame con il 
calcio internazionale (come 
un mini campo da calcio 

disegnato sul pavimento). L’iniziativa si aggiunge alle 
attività che l’azienda sta sviluppando per celebrare 
l’evento, come ad esempio il Colosseo di bottiglie montato 
all'interno della stazione Termini. 
 
 
BOING TV dà appuntamento 
a Bimbo & Family 

 
BOING dà appuntamento 
ai bambini e alle loro 
famiglie questo weekend a 
Lecce, presso il Quartiere 
Fieristico Galatina, alla 3^ 
edizione di BIMBO & FAMILY. 
Per  l ’occas ione,  ha 
organizzato attivitá di 
animazione e intrattenimento: 
la piscina di palline, il 
Colora Boing, il Gioco Tony 

Maratona, il Sumo Boing, la MOSTRA dei disegni del 
cartone “Le Avventure di Billy & Mandy”, in cui si spiega 
come nasce una serie animata.  
Boing distribuirà poi gadget e nell’area Cinema fará 
vedere parte della sua programmazione. 
 
 
Enterlab porta on-line  
Société Générale Mutui Italia  
 
 
Enterlab, società di Y2K Communication che progetta e 
realizza soluzioni di comunicazione digitale, ha creato il 
sito sgmutui.it per SG Mutui, che promuoverà, con il 
trademark FidiMutui, la propria offerta. Il sito web, 
on-line dalla seconda  metà di aprile, fornisce a Société 
Générale Mutui Italia una nuova identità sul web, senza 

però prescindere dalle 
affinità con Fiditalia, 
società finanziaria 
con la quale condivide 
la cultura aziendale e 
la rete di filiali e 
agenzie per la 
promozione e la 
distribuzione dei 
prodotti sul territorio 
nazionale.  
 
 
Saiwa e Adsolutions GDO  
insieme nei pdv 
  
Si è conclusa il 2 maggio  la campagna instore che Saiwa 
ha pianificato con Adsolutions GDO 
all’interno dei pdv per promuovere 
Oreo. Sono stati coinvolti oltre 400 
pdv suddivisi tra supermercati e 
ipermercati e la campagna si va a 
integrare in un piano di comuni-
cazione allargato che prevede 
l’utilizzo di altri Media. E’ stata 
sfruttata l’affissione dinamica sui 
carrelli della spesa e al suolo in 
prossimità dello scaffale con la 
referenza. 
 
 
Isolamento fai da te?  
Scoprilo su www.rockwool.it/faidate 
 
Rockwool Italia presenta una 
sezione del proprio sito 
completamente dedicata al Fai 
da te - www.rockwool.it/faidate. 
Video intuitivi e spiegazioni 
dettagliate spiegano sia ai più 
esperti che agli appassionati alle 
prime armi come realizzare gli 
interventi di isolamento termoa-
custico, che possono rendere più 
confortevole la propria abitazione in poco tempo e con 
estrema semplicità. 
 
 
Il Resto del Carlino si tinge di rosso-blu 
 
Domenica 17 maggio, giorno del la parti ta Bologna – 
Lecce il Resto del Carlino Bologna regala a tutti i propri 
lettori la bandiera rosso-
blu. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiu-
sura del 02/01/2009. 
 
 
 
 
 
 

Buongiorno: nel I trimestre utile netto 
sceso a 1,6 mln, -15% ricavi  
 
Buongiorno, multinazionale leader nel mercato del digital 
entertainment, ha archiviato il primo trimestre del 2009 
in calo. Nel periodo, l'utile netto si è attestato a 1,6 
milioni di euro contro i 3,2 milioni del corrispondente 
periodo del 2008, evidenziando un calo del 51%.  
I ricavi sono scesi del 15% a 67 milioni di euro. 
L'indebitamento finanziario netto è aumentato a 67,3 
milioni rispetto ai 66,7 milioni di fine 2008. 
 
Class Editori: primo trimestre  
in rosso di 0,79mln  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Class Editori SpA si è 
riunito, sotto la presidenza di Victor Uckmar, per 
esaminare l'attività della casa editrice e i risultati conso-
lidati relativi al primo trimestre dell'anno. Il risultato 
ante imposte di gruppo è negativo per 0,79 milioni di 
euro, contro un utile di 1,01 milioni di euro nello stesso 
periodo del 2008. I ricavi totali del primo trimestre del-
l'anno sono stati pari a 26,89 milioni di euro in calo del 
13,3% rispetto ai 31 milioni di euro del 2008. I costi 
operativi sono diminuiti del 7,5%, passando a 25,87 
milioni di euro da 27,97 milioni, mentre il margine 
operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 1,03 milioni di 
euro. Infine il risultato operativo (Ebit) è negativo per 
0,93 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria net-
ta consolidata è pari a -32,03 milioni di euro rispetto ai 
-26,64 milioni di euro del 31 dicembre 2008. 
 
Seat Pg: nel I trimestre perdita 
scesa a 61,3 mln, ricavi stabili a 164 mln  
 
Seat Pagine Gialle ha chiuso il primo trimestre del 2009 
con una perdita netta di 61,3 milioni di euro, in 
miglioramento rispetto alla perdita di 64,4 milioni dello 
stesso periodo del 2008. I ricavi sono rimasti pressochè 
stabili a quota 164 milioni. L'indebitamento finanziario 
netto è sceso di 28,8 milioni a quota 3.053,2 milioni di 
euro. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 25,81%  ▲ 1,31%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -1,49%  ▼ -12,70%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -26,83%  ▼ -12,02%  ▼ 

CLASS EDITORI 7,32%  ▲ 0,00%  = 

DADA -18,33%  ▼ -17,50%  ▼ 

DIGITAL BROS -18,12%  ▼ -14,38%  ▼ 

EUTELIA 32,26%  ▲ 16,06%  ▲ 

FASTWEB -19,03%  ▼ -5,16%  ▼ 

FULLSIX -16,21%  ▼ -5,38%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO -11,26%  ▼ -9,95%  ▼ 

MEDIACONTECH 37,68%  ▲ -3,13%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. 13,38%  ▲ 5,80%  ▲ 

MONDADORI EDIT -16,99%  ▼ -5,55%  ▼ 

MONDO TV -10,09%  ▲ -1,57%  ▼ 

MONRIF -6,46%  ▼ -11,58%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 13,47%  ▲ -10,04%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -18,78%  ▼ -10,56%  ▼ 

REPLY -16,73%  ▼ -8,85%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -57,70%  ▼ -1,43%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA 10,99%  ▲ -1,98%  ▼ 

TISCALI -49,83%  ▼ -15,91%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS 20,53%  ▲ -7,91%  ▼ 
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Mondadori in perdita per 1,8 mln 
nel primo trimestre 2009  
 
Inizio di 2009 in rosso per Mondadori. Il risultato netto 
consolidato del gruppo editoriale di Segrate nei primi 3 
mesi dell'anno risulta negativo per 1,8 milioni di euro 
rispetto ai +17,7 milioni di euro dell´analogo periodo 
2008. Nel primo trimestre 2009 il fatturato consolidato 
è stato di 354,5 milioni di euro (-23%); a perimetro 
costante la flessione è stata del 16,4%. Il margine ope-
rativo lordo consolidato è risultato di 14,2 milioni di eu-
ro (-70,7%), con un’incidenza sul fatturato del 4% ri-
spetto al 10,5% del 2008. Il cash flow lordo del primo 
trimestre 2009 è stato di 4,4 milioni di euro rispetto ai 
27,9 milioni di euro del 2008. La posizione finanziaria 
netta al 31 marzo 2009 presenta un saldo negativo pari 
a 454,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -
490,3 milioni di euro di fine 2008. Per quanto concerne 
le previsioni per l'intero esercizio, Mondadori ha ribadito 
che la previsione relativa ai futuri scenari di mercato 
risulta estremamente difficile "ma è realistico attendersi 
per il 2009 livelli di redditività inferiori allo scorso eser-
cizio, particolarmente per i business più legati agli inve-
stimenti pubblicitari". Il gruppo guidato da Maurizio Co-
sta ha rimarcato come si focalizzerà ulteriormente sul 
contenimento dei costi al fine di contrastare al meglio la 
difficile situazione del mercato di riferimento. 

Txt e-solutions: nel I trimestre 
ricavi scesi del 10%  
 
Txt e-solutions, società italiana attiva nel settore infor-
matico, ha riportato nel primo trimestre del 2009 ricavi 
pari a 12,6 milioni di euro, in calo del 10% rispetto ai 
14 milioni del corrispondente periodo del 2008. Il risul-
tato ante imposte è negativo per 1,5 milioni, contro un 
utile di 332mila euro dell'anno precedente. La posizione 
finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 7,3 mi-
lioni, invariato rispetto a fine 2008. 
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Umberto Bertelli al timone  
di Ciena Corporation  
per l’Area del Mediterraneo 
 

Ciena Corporation ha annunciato la 
nomina di Umberto Bertelli come 
nuovo Managing Director Ciena per 
l’Area del Mediterraneo. Umberto 
Bertelli avrà in Ciena un ruolo fonda-
mentale e la responsabilità di definire 
le linee strategiche e le politiche 
commerciali e di partnership della 
Società per l’area mediterranea, gui-
dandone il processo di crescita, l’af-
fermazione e lo sviluppo. La sua atti-
vità si focalizzerà sull’acquisizione di 
nuove referenze nei mercati dei 
Service Provider, R&E ed Enterprise, 
e sulla definizione sia di nuovi accor-

di di partnership che di nuovi canali di vendita, Oltre 
naturalmente al mantenimento e rafforzamento, grazie 
ad una più solida presenza sul territorio, di tutte le 
relazioni già in essere . 
“Sono molto entusiasta nell’affrontare questa nuova e-
sperienza in Ciena e fiero di poter guidare l’azienda nella 
sua prossima fase di espansione nel mercato italiano e 
del mediterraneo - ha commentato Umberto Bertelli, Ma-
naging Director Ciena per l’area del Mediterraneo - L’a-
zienda, grazie al notevole know-how sviluppato su reti a 
fibra ottica, switching ed Ethernet, ha già una significati-
va presenza in Europa e negli Stati Uniti ma il potenziale 
di sviluppo nei mercati di mia competenza è ancora mol-
to ampio e la nostra espansione condurrà il mercato a 
sfruttare le sue massime potenzialità”. 
 
 
Mattel Italy: Giuseppe Papa e 
Stefano Selmi alla Divisione Vendite 
 
Nuovi incarichi per la struttura organizzativa della 
Divisione Vendite di Mattel Italy che ha recentemente 
nominato Giuseppe Papa (a sinistra) e Stefano Selmi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a destra) Senior Key Account Manager Mattel Italy. Pa-
pa e Selmi gestiranno i rapporti con i dealer della Grande 
Distribuzione a livello nazionale e riporteranno direttamente 
a Stefano Parlato, Direttore Vendite Mattel Italy.  
Papa ha maturatola sua esperienza professionale nel setto-
re vendite di Bolton Group (Manetti & Roberts). E’ in Mattel 
dal 2006 dove ha ricoperto il ruolo di Trade Marketing 
Specialist GDO e successivamente di Key Account Manager. 
Selmi ha operato all’interno del settore commerciale di 
multinazionali quali Sara Lee Corporation, Panasonic e 
Oregon Scientific. In Mattel dal 2006, ha ricoperto il ruolo 
di National Account Manager per la Grande Distribuzione. 
 
 
 
Adecco Italia: Andrea Malacrida 
nuovo Direttore Commerciale e Marketing 
Il Gruppo Adecco, ha nomi-
nato il nuovo Direttore Com-
merciale e Marketing, Andrea 
Malacrida, responsabile del 
coordinamento di  tutte le 
attività commerciali e del 
marketing per il Gruppo A-
decco in Italia. 34 anni, 
laureato in Economia e Com-
mercio presso l’Università Cat-
tolica di Milano, Malacrida en-
tra in Adecco nel 1999 con 
l’incarico di dirigere la filiale di 
Agrate Brianza.  
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30 milioni sono le tonnellate di letame prodotto dagli umani.  
80 milioni sono quelle prodotte da bovini e suini. 
Il tutto si traduce in gas nocivi che inquinano aria e falde.  
Ma, se al letame che gli umani abbandonano le mucche sommassero quello che 
si aggira per strada, sarebbero probabilmente loro a preoccuparsi 
di più… 
 
Per la notizia completa clicca qui  

http://www.lastampa.it/lazampa/girata.asp?ID_blog=164&ID_articolo=1187&ID_sezione=339&sezione=News
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audience 2324 1133 1130 3670 2174 3258 6714 2082 

share 25.1 22.5 29.0 26.9 23.4 24.0 25.9 23.1 

 

audience 959 503 310 1849 1315 1210 2070 885 

share 10.3 10.0 8.0 13.5 14.1 8.9 8.0 9.8 

 

audience 700 456 328 953 865 1316 1398 753 

share 7.6 9.1 8.4 7.0 9.3 9.7 5.4 8.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3983 2092 1768 6472 4354 5784 10182 3720 

share 43.0 41.6 45.4 47.4 46.8 42.6 39.3 41.2 

 

audience 1942 981 733 2398 1125 3264 6557 2124 

share 21.0 19.5 18.8 17.6 12.1 24.0 25.3 23.5 

 

audience 699 364 255 1238 625 723 2199 682 

share 7.5 7.2 6.6 9.1 6.7 5.3 8.5 7.6 

 

audience 941 499 325 1335 1366 1348 2643 683 

share 10.2 9.9 8.4 9.8 14.7 9.9 10.2 7.6 

Totale Rai 
audience 3582 1844 1313 4971 3116 5335 11399 3489 

share 38.7 36.6 33.8 36.4 33.5 39.3 44.0 38.7 

 

audience 292 204 103 478 333 428 758 236 

share 3.2 4.1 2.6 3.5 3.6 3.1 2.9 2.6 

Altre  
terrestri 

audience 489 360 192 614 372 682 1298 621 

share 5.3 7.2 4.9 4.5 4.0 5.0 5.0 6.9 
Altre  

Satellite audience 859 481 504 1061 1103 1291 2033 847 


