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Sono passati ormai vent’anni dalla Bolognina e dalle 
lacrime di Achille Occhetto, che avrebbe traghettato di lì 
a poco il P.C.I. verso la svolta concreta di accesso al 
Governo con la nascita del P.D.S.. 
Il percorso che fece il Partito comunista più forte 
d’Europa, come qualche politico del centrodestra ama 
ricordarci in stile aglio per Dracula, si colloca poco 
prima dell’altro cambio di scenario, quello che arrivò 
con Tagentopoli e la conseguenza dell’ingresso di Silvio 
Berlusconi in politica. 
Cosa rimane del P.C.I.-P.D.S.-D.S. (celebre scioglilingua 
del Cavaliere) nel PD di oggi? Sarà che il PD è 
comunque partito che ha sì accolto la parte più 
consistente della sinistra italiana, oltre a quella parte di 
cattolicesimo (più alcuni corpuscoli laici), ma a guardare 
le immagini non rimane davvero molto. L’unico simbolo 
di richiamo con il passato, in realtà recentissimo, 
soprattutto se si utilizza il calendario della politica, è 
l’ulivo, simbolo di una fase importante del centrosinistra, 
ma, per quanto attiene ai risultati, è stata pure fallimentare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il partito si presenta alle Europee senza big nemmeno 
per attirare voti e, infatti, nessuno di essi compare nei 
manifesti, ai quali si è preferito immortalare “gente comune” 

con una forte presenza femminile. Questo perché il 
rischio del cappotto, dopo le politiche, le regionali e altre 
elezioni sparse sul territorio ha minato le basi di un partito 
con troppi colonnelli di valore, ma nessun generale, e 
non ancora in grado di darsi una linea politica, 
poiché troppo combattuto al proprio interno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramontata l’era del “maanchismo” veltroniano, con un 
segretario che piaceva (anche troppo) alla base ed era 
apprezzato dall’opposizione (e in quel caso capiamo 
perché), le redini di un partito colpevolmente ossequioso 
più verso Obama che verso Zapatero, sono state prese in 
mano da Dario Franceschini, il quale, forse complice la 
campagna elettorale, sembra avere più mordente del 
predecessore. Non vorremmo scomodare l’ex presidente 
Francesco Cossiga, che, chiamato a esprimere un giudizio 
sul ferrarese, se la cavò con un “Cresciuto in parrocchia”. 
Si badi bene che la medesima risposta, è lasciato a ognuno 
la libera interpretazione se positiva o negativa, venne 
affibbiata, tra gli altri a Pierferdinando Casini.  
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Combattere contro l’abilità comunicativa e furba del 
Cavaliere non è certo facile e, come al solito, che sia 
all’opposizione o al Governo, il PD (e chi lo ha preceduto) si 
trova sempre a rincorrere le dichiarazioni di Berlusconi, 
abile a fare notizia sia che si metta una bandana in 
testa, sia che regali un collier da seimila euro o parli di 
riforme istituzionali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La campagna elettorale fin qui vista, e partita anche in 
anticipo come per l’UDC, propone, come già detto, il 
gioco del gruppo di persone espressione della società 
civile che spingono fuori “il male” e trascinano dentro “il 
bene”. Capita per Povertà e Giustizia, Berlusconi e Futuro, 
Disoccupazione e Lavoro. Spesso si associa il verde a 
ciò che è positivo e al grigio ciò che è negativo, giocando 
quindi sull’effetto dei colori. Lo slogan prescelto è 
Più forti noi, più forte tu, che tenta di rilanciare 

la necessità di una forza a sinistra, per ritrovare e 
ottenere nuovamente quei valori messi in forse dalla 
politica della PDL. 
La scelta delle immagini, sinceramente poco graffiante e 
molto moderata, comunque privilegia pochi elementi; lo 
sfondo bianco, che si combina con il rosso e il verde,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
richiama il simbolo del partito e, ovviamente, il tricolore 
italico. In alto a sinistra l’indicazione del sito e della 
televisione youdem, volutamente con nome inglese, 
perché fa molto oltreoceano. La collocazione dell’Ulivo, 
arcaico simbolo di pace, oltre che la radice storica della 
compagine politica, si inserisce tra le parole Partito 
Democratico, a suggellarne entrambe le connotazioni. 

Continua dalla pagina precedente 
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di Anna Tita Gallo 
 
Love Land non aprirà i battenti il prossimo ottobre. 
Chongqing non avrà il suo ‘parco giochi alternativo’ e i 
cinesi resteranno indietro anni luce rispetto all’apertura 
mentale dell’occidente. No, c’è qualcosa che non quadra… 
Facciamo un passo indietro. Innanzitutto, che cos’è 
Love Land? In italiano suona come ‘la Terra dell’Amore’ 
e in effetti l’obiettivo iniziale non era troppo differente. 
Il progetto di cui parliamo prevedeva la costruzione di 
un enorme parco a tema, dedicato al sesso. Non c’era 
certo Gardaland nella mente dei creatori, ma questo 
non l’hanno mai nascosto. In tutti i casi, l’intento non 
era nemmeno quello di realizzare una sorta di bordello a 
cielo aperto, né tanto meno quello di offrire antri 
ombrosi alle coppiette in cerca di luoghi appartati. 
Secondo il piano di lavoro, il risultato avrebbe dato vita 
a uno scenario ben diverso, dal sapore artistico. Sculture, 
pezzi unici e persino un museo dedicato alla prevenzione 
nei confronti dell’AIDS. Alle spalle quindi non ci sarebbe 
altro se non una nobile causa.  
Dove sta allora il problema? Nella concretizzazione di 
tutte queste buone intenzioni.  
Se capovolgiamo la prospettiva, ecco infatti prendere 
vita, tra i vialetti alberati del parco in costruzione, un 
altro genere di spettacolo. Le sculture in questione non 
sono altro che riproduzioni di organi genitali in formato 
gigante. Lo stesso ingresso è la parte inferiore di un 
corpo femminile, coperto solo da un ridottissimo tanga 
rosso. Tutto questo, vale la pena di ricordarlo, in 
formato XXL, visibile anche a distanza. 
A poco è servito includere nel progetto anche il 
famigerato museo: ad essere fatale al parco è stata la 
visita del responsabile del dipartimento per la pubblicità 
di Chongqing, che non ha esitato un attimo a bloccare i 
lavori e a ordinare la distruzione delle statue. 
Il limite è stato, a quanto pare, superato. Si parla spesso 
del limite tra sensualità e pornografia; evidentemente, 
per i cinesi si è andati oltre. 
Ma anche casa nostra, nel frattempo, si è andati oltre. 

Per molti, il parco rappresentava un’occasione sprecata 
dai cinesi per occidentalizzarsi. Bigotti, li definisce qualcuno. 
Ma io mi chiedo: e se il paradiso dell’amore lo piaz-
zassero sotto casa nostra? Cosa diremmo se aprissimo le 
finestre e scorgessimo fattezze umane inconfondibili 
stagliarsi sull’azzurro del cielo?  
E’ vero, non ci scandalizziamo più per una minigonna, 
per un paio di jeans a vita bassa o una scollatura troppo 
ampia. Contestiamo, ma non gridiamo allo scandalo. 
Non ci infastidiscono più le allusioni, né le pubblicità dei 
preservativi, né ci vergogniamo più ad acquistarli al 
supermercato. Non cambiamo canale se i talk show 
parlano in maniera troppo esplicita di sesso, abbiamo 
accettato i gay e il loro mondo pieno di colore e 
lasciamo che pornostar ‘in pensione’ scrivano libri di 
favole per i nostri bambini. 
No, noi non siamo bigotti. Ma Love Land sotto casa non 
lo vorremmo. Eppure questo non lo ammettiamo, 
vogliamo essere superiori, emancipati, occidentali, 
moderni. Abbasso i cinesi, le loro geishe e i loro 
negozietti succhiasangue! 
Fermi tutti. Ricordate l’Uomo nudo di Pawel Althamer? 
Sì, il ‘bambolo’ gonfiabile di 21 metri che volava sul 
Parco Sempione di Milano qualche tempo fa. Per l’artista 
era “una sfida alla scultura classica”. E su questo non ci 
piove. Ma le nostre reazioni qual i  sono state? 
Le reazioni degli italiani, intendo. Un disastro. 
Dovremmo allora dire che i polacchi sono ‘avanti’ e che 
loro i tabù li vedono solo in cartolina (nelle cartoline 
dall’Italia, mi sembra chiaro…)? 
La mia conclusione è una sola: io non vorrei risvegliarmi 
con un fallo di dimensioni spropositate sotto la mia 
finestra. Nossignore. Ma l’ingresso di Love Land mi 
ricorda più quello della clinica di Path Adams che non un 
Sexy Shop, e non mi sarei certo vergognata di stare un 
attimo con il naso all’insù per guardare bene l’Uomo 
nudo di Althamer. Nessun giudizio. Il sesso è una 
faccenda privata, questa è la mia certezza assoluta. 
Ma ogni tanto basterebbe solo sorridere e in Italia 
sembra che abbiamo perso l’abitudine… 

E fu così che la terra dell’amore restò un sogno 
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Il nuovo spot pubblicitario dell'acqua Rocchetta "offende 
le donne". E' quanto sostiene l 'associazione 
Media&Diritto, che si occupa dei rapporti tra difesa 
dell'immagine e comunicazione, che ha presentato una 
segnalazione al Comitato di Controllo presso l'Istituto per 
la Autodisciplina Pubblicitaria chiendendo sia sospesa la 
diffusione del messaggio. Il filmato mette a confronto 
"del tutto impropriamente" – secondo l’associazione - 
due donne: una bella, alta e magra (Cristina Chiabotto) e 
l'altra bassa e grassa. La prima beve l'acqua Rocchetta, 
l'altra no. Non solo. "Lo spot - denuncia l'associazione - 
si chiude con l'umiliazione della donna bassa e grassa, 
'costretta' ad impugnare una bottiglia di acqua Rocchetta". 
''Una intollerabile offesa alle donne e una patente 
mistificazione. Non esiste un valore da proteggere quale 
la magrezza e le donne cosiddette grasse non sono affatto 
brutte. Un messaggio diseducativo e denigratorio che 
viola il Codice di autodisciplina pubblicitaria” secondo il 
legale dell’associazione. Inoltre, il messaggio afferma un 
dato non vero: l'acqua, qualsiasi acqua, non è un 
dimagrante. Ho chiesto dunque al Comitato ha concluso il 
legale di ordinare il ritiro della pubblicità: è un cattivo 
esempio che non va dato, specialmente avendo riguardo 
alle tante persone che soffrono di anoressia e bulimia''. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E' la classica storia: un utente sottoscrive, spinto dalla 
pubblicità,  un piano tariffario telefonico denominato 
"Unlimited", quindi senza alcuna limitazione, e invece – 
dopo la prima bolletta - scopre che non è così quando ti 
arrivano bollette di migliaia di euro. In questo caso la 
storia ha avuto un felice epilogo per l'utente, un'azienda 
bergamasca che aveva un contratto Tutto incluso con 
Tim-Telecom Italia. Il  giudice di pace di Bergamo ha 
annullato la richiesta di circa 2.500 euro che il gestore 
imputava a traffico wap, addebitandogli le spese legali 
di circa 1.500 euro. Ecco la storia.  Una piccola azienda 
di Grumello del Monte (Bg) aveva attivato un contratto 
Unlimited con Tim-Telecom Italia che prevedeva, in 
cambio di un pagamento mensile di 150 euro, una serie 
di servizi: voce, sms e traffico dati (per collegamenti a 
Internet) per un massimo di 6 Gb al mese. Nulla nel 
contratto era previsto sul traffico wap (un protocollo per 
collegarsi alla rete, ma di vecchia generazione). Invece, 
navigando inconsapevolmente, l'utente incappa in un 
sito wap, generando addebiti pari a 2.500 euro, nelle 
fatture dell'aprile e giugno 2008. Non risolvendosi 
bonariamente la questione, nel settembre 2008 l'azienda, 
presenta un atto di citazione al Giudice di Pace di Bergamo, 
che emana la sentenza di condanna per il gestore 
telefonico, perché  non ha rispettato il principio di buona 
fede contrattuale. La vertenza, segnalata dall’associa-
zione Aduc, viene ora presa a riferimento per possibili 
ulteriori iniziative, costituendo un interessante pre-
cedente per tutelare i consumatori da condotte contrat-
tuali scorrette. Infatti, sulla base di un messaggio pub-
blicitario che spinga a credere che i costi di un servizio 
siano limitati o contenuti a quanto affermato, se poi 
nella pratica si scopre che vengono aggiunti costi non 
indicati scatta la tutela. Questa decisione, infine, 
rientra nel novero dei provvedimenti che soprattutto i 
Giudici di pace stanno prendendo a tutela dei consuma-
tori. Merita ricordare i precedenti che sempre in materia 
di pubblicità scorretta avevano accolto le domande di consu-
matori che protestavano per l’inserimento, contro la 
propria volontà, di volantini e leaflet pubblicitari nella 
casella della posta così come l’inserimento di commenti 
pubblicitari  nel corso della cronaca d una partita di calcio.   

Belle e brutte:  
sotto accusa lo spot 
della Rocchetta  PAGINA 2  
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Toyota Motor Italia ha consegnato al Cip – il Comitato 
italiano Paralimpico - sei “Toyota Hiace” che si aggiungono 
alle 17 vetture già donate dalla casa automobilistica 
nipponica per il trasporto di atleti disabili. Grazie al parco 
macchine fornito al Cip dalla Toyota, da giugno 2006 più 
di 20mila persone disabili in tutta Italia hanno gareggiato  
in  circa 500 eventi sportivi amatoriali e agonistici. 
Con questa donazione, la Toyota vuole sensibilizzare il 
pubblico sul problema che i disabili affrontano 
quotidianamente negli spostamenti, e ribadire il suo 
impegno nel sostenere un nuovo concetto di mobilità 
sociale che veda maggiore aiuto ai i portatori di handicap. 
“Attraverso la partnership con il Comitato italiano 
Paralimpico – ha spiegato Lorenzo Matthias, Direttore 
Relazioni Esterne Toyota Motor Italia – abbiamo cercato 
di sostenere la diffusione della pratica sportiva tra i 
disabili. I risultati ottenuti dal Cip sul territorio, anche 
grazie alla nostra collaborazione, sono motivo di 
grandissima soddisfazione e orgoglio. Dal 2006 – ha 
aggiunto Matthias - le nostre vetture donate al Cip hanno 
percorso in tutta Italia oltre 500mila km, molti dei quali 
nella zona di Roma, città molto attiva negli sport 
paralimpici a livello amatoriale e agonistico. La recente 
World Cup di basket per disabili mentali, alla quale 
abbiamo partecipato garantendo i trasporti per tutti gli 
atleti, ha dimostrato che la capitale può ospitare questi 
eventi: la Toyota conferma il suo sostegno al Cip affinché 
altri appuntamenti internazionali possano essere 
organizzati nella città eterna”. 
 
        (S.S.) 
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Tecnologia responsabile e innovativa, forte attenzione 
per la sicurezza e pieno rispetto dell’ambiente: sono 
questi i messaggi della campagna internazionale 
Peugeot “Beautiful days” per il lancio del nuovo Cros-
sover 3008, adattata per l’Italia da Euro RSCG Milano.   
La campagna, in onda su tv, stampa e radio, è stata 
ideata in occasione del lancio del Crossover 3008, che 
sarà presentato nelle concessionarie Peugeot il 23 e il 
24 maggio, sancendo l’entrata per la casa francese in 
un nuovo segmento di mercato.  
Le caratteristiche dell’auto vengono riportate a fine 
spot: tecnologia Grip Control e ridotte emissioni di CO2, 
che permettono a 3008 di beneficiare degli ecoincentivi 
statali.  
Il film è stato diretto da Pysop, gruppo di artisti prove-
niente da Los Angeles, girato in 4 giorni in uno studio di 
Praga, mentre la post produzione si è divisa tra Parigi e 
Los Angeles.  
Il concept della TV è stato ripreso anche dalla campa-
gna stampa e dalla radio dove, attraverso un dialogo, 
vengono elogiate le dotazioni tecnologiche, finalizzate 
alla sicurezza e all’attenzione per l’ambiente. 
E’ “Beautiful Days” a legare le campagne Tv e radiofoni-
che, brano del 2003 tratto dall’album Vertigone del 
gruppo belga Venus. 
 
CREDIT: 
 
Clients : Automobiles Peugeot 
Dominique Philip / Nathalie Lemaitre 
Hervé Poulou / Silvia Brezellec 
Worldwide Agency Representatives :  Vanessa Barros / 
Laurent Duvivier/ 
Capucine Henon 
Worlwide Creative Director: Remi Babinet 
Art Director : Agnes Cavard 
Copywriter : Valérie Chidlovsky 
Head of Tv Production: Fabrice Brovelli 
Tv Producer : Solene Frank 
Production Administrator : Sophie Sanchez 
Production Company : STINK 
Director : PSYOP 
Director Of Photography : Philippe Lesourd 
Music:  
Title : “Beautiful Days” 
Compositors: M.Huyghens /C.Schreurs / 
P.Jacqmin / J.M. Butty 
Publisher : Emi Music Publishing France 
Talents: Radka Maurova 
Michal Blahovec 
Formats : 45s+30s+25s+20s 
Grip Control: HUD: 25s+30s 
ADATTAMENTO ITALIANO  
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA TV  

 
 
SCHEDA TECNICA STAMPA 

 

 

Prodotto: 
Nuovo Crossover Peugeot 
3008 

Claim: Tecnologia Responsabile 

Titolo: 
Soggetto “Beautiful 
Days” 

Cliente: 
Peugeot Automobili Italia 
Giulia Sirtori, Antonio 
Scotti 

Agenzia: Euro Rscg Milano 

Media: Tv 30” 

On Air: 
Dal 17 maggio – Pa 23 e 
24 maggio 

Centro Media: Vizeum 

Prodotto: 
Nuovo Crossover Peugeot 
3008 

Claim: Tecnologia Responsabile 

Titolo: 
Soggetto “Tecnologia 
Grip Control E 130 G/Km 
Di Co2” 

Cliente: 
Peugeot Automobili Italia 
Giulia Sirtori, Antonio 
Scotti 

Agenzia: Euro Rscg Milano 

Media: 
Stampa quotidiana e 
periodica 

On Air: 
Quotidiana: dal 16 giu-
gno 
Periodica: da giugno 

Centro Media: Vizeum 

Euro RSCG presenta Crossover 3008 di Peugeot 
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Noesis Comunicazione gestirà le attività di 
relazioni pubbliche e l’ufficio stampa per 
Cap, presente da oltre 30 anni sul mercato 
italiano dell’Information Technology e orga-
nizzata in tre Business Unit (Systems & Ser-
vices, Business Solutions e Innovative Ap-
pliances) con uffici a Milano, Genova, Torino, 
Padova, Roma, Sassari e Cagliari.  
Cap ha affidato a Noesis il compito di gestire 
le relazioni con i media e ideare ed organiz-
zare attività di comunicazione per aumenta-
re la brand awareness e la visibilità delle 
proprie soluzioni sul mercato italiano. Noesis 
ha sviluppato per Cap un piano di media re-
lations e di attività di comunicazione rivolte 
al target delle medie imprese italiane e dei 
partner tecnologici. 
“Il nostro obiettivo è aumentare la visibilità 
del marchio Cap sul mercato italiano e pro-
muovere la nostra filosofia Technology&Mind 
verso le medie aziende, che rappresentano il 
nostro target di riferimento - ha commenta-
to Luca Abatello, Business Solutions 
Manager di Cap e coordinatore del Comitato 
Comunicazione - . Per raggiungere i nostri 
traguardi è molto importante essere affian-
cati da un partner come Noesis, che nel 
corso degli anni ha sviluppato una forte 
competenza nel settore dell’Informa-
tion&Communication Technology”. 

Cap sceglie Noesis 

www.ebaforum.it
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Fincontrol ha affidato il suo battesimo alla casiraghi 
greco&. La campagna ideata si rivolge alle piccole me-
die imprese che attualmente vivono momenti difficili.  
Nello spot tv, un manager è seduto alla scrivania della 
propria azienda, preoccupato. Si slaccia la cravatta per 
prendere aria, intanto una voce 
fuori campo gli chiede: “La tua 
azienda è in crisi?”. Lui risponde 
con un cenno di assenso. La voce 
continua: “Vuoi una mano?”. Entra 
in campo una mano enorme che lo 
solleva per aria. La voce fuori campo 
continua: “Fincontrol ti solleva da 
ogni problema”. La luce da dram-
matica diventa solare, mentre viene sollevato fino ad 
uscire dallo schermo in alto, dal basso arrivano in 
sovrimpressione delle scritte sottolineate dalla voce: 
“Vuoi vendere l’azienda? Vuoi un anticipo sulle fatture? 
Ti serve un aiuto?”. Dal basso ritorna in campo il prota-

gonista seduto alla sua scrivania come all’inizio dello 
spot, ma questa volta sorridente. La voce prosegue: 
“Chiama Fincontrol. Dal 1980 ti solleva da ogni problema”. 
L’idea creativa nasce sotto la direzione di Cesare Casira-
ghi, copy Lorenzo Rocchi, art Samantha Ciarla. Casa di 

produzione Mercurio, regia dei 
fratelli Godano. 
La campagna verrà supportata da 
una programmazione televisiva 
sulle reti RAI e sulla La 7. Per 
ottenere una maggiore copertura 
sono state pianificate anche RAI 
News 24 e le sale cinema dei cir-
cuiti SIPRA e OPUS. Anche il web è 

stato previsto per gli internauti con la sponsorizzazione 
Wall sul sito Rai TV. La campagna è stata pianificata 
da Gianfranco Riccio, responsabile media. 
La  campagna è in onda dal mese di maggio e per tutto 
il mese di giugno. 

Un altro lancio a casiraghi greco& 
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Sophos ha reso noti i risultati dell’ultima indagine sulla 
nuova frontiera del crimine informatico: il social networking. 
Un sondaggio* condotto di recente ha rivelato che il 
63% degli amministratori di sistema nutre la preoccupa-
zione che i dipendenti condividano troppi dati personali 
attraverso i propri profili sui social network, mettendo 
così a rischio la rete aziendale e i dati sensibili. I risultati 
dell’indagine indicano, inoltre, che un terzo delle aziende 
è stato vittima di attacchi di spam, phishing o malware 
lanciati attraverso i social network come Twitter, Face-
book, LinkedIn e MySpace. 
Gli esperti di Sophos sottolineano che da quando il 
social networking è entrato a far parte della vita quoti-
diana di molti utenti, permettendo loro di scoprire cosa 
combinano i propri amici, di visualizzare foto o sempli-
cemente di aggiornare il loro stato on-line, quantità 
eccessive di informazioni vengono aggiornate minuto 
per minuto. L’uso frequente dei social network li rende 
un obiettivo primario per i criminali informatici che pun-
tano a rubare identità, diffondere malware o bombarda-
re gli utenti di messaggi di spam. 
“Le preoccupazioni nutrite inizialmente da molte aziende 
in merito alla produttività dopo l’esplosione del fenomeno 
Facebook stanno cedendo il passo alla presa di 
coscienza che il social networking cela rischi ben più 
seri -  ha dichiarato Walter Narisoni, Sales Engineer 
Manager di Sophos Italia - . Poiché i criminali informati-
ci scelgono di sfruttare questi siti per scopi illeciti, uten-
ti e aziende incolpevoli si ritrovano sulla linea di fuoco. 
Finché gli utenti, però, non apriranno gli occhi renden-
dosi conto dei pericoli che corrono e le aziende non ini-
zieranno ad adottare misure precauzionali per far fronte a 
queste minacce, assisteremo ad un’escalation costante”. 
L’indagine di Sophos conferma che, sebbene un terzo 
delle aziende continui a considerare la gestione della 
produttività come la ragione principale per controllare 
l’accesso dei dipendenti ai social network, la minaccia 
rappresentata da malware e fuga di dati sta diventando 
sempre più evidente e costituisce la principale fonte di 
preoccupazione per un’azienda su cinque. 
 

Attacchi cibernetici: la nuova frontiera. Gli esperti 
di Sophos fanno notare che nel 2009 quattro dei social 
network più popolari – Facebook, MySpace, LinkedIn e 
Twitter – hanno subito un numero non indifferente di 
attacchi di spam e malware aventi l’obiettivo di violare i 
PC degli utenti o sottrarre informazioni sensibili. Spa-
ziando dalle tradizionali truffe “419” che mirano a raggi-
rare gli utenti inducendoli a inviare denaro all’estero con 
l’espediente che un amico si trova nei guai, al malware 
camuffato da messaggi di errore di Facebook, i criminali 
informatici stanno adottando gli stessi metodi collaudati 
di sempre, sfruttando però i social network come nuova 
arma per mettere a segno i loro colpi. 
Il metodo classico di attacco usato dagli hacker consiste 
nel violare gli account rubando nome utente e password 
– servendosi spesso di phishing o spyware – per poi 

utilizzare il profilo della vittima per l’invio di spam o col-
legamenti malevoli ad amici e colleghi della stessa. L’in-
dagine condotta da Sophos rivela che un terzo degli in-
tervistati è stato preso di mira dagli spammer sui siti di 
social networking e, analogamente, un terzo (il 21%) 
ha subito un attacco mirato di phishing o malware. 
“Il volume di messaggi promozionali indesiderati e col-
legamenti malevoli è in aumento e a farne le spese sono 
soprattutto gli utenti di Facebook, che li ricevono dagli 
account dei propri amici controllati dagli hacker”, ha 
aggiunto Narisoni. “Sebbene i social network stiano 
cominciando a prendere provvedimenti per arginare il 
fenomeno – attivando, ad esempio, finestre pop-up con 
cui l’utente conferma di voler visitare un certo link esterno 
– purtroppo queste misure non sono sufficienti. Occorre 
che le organizzazioni adottino una strategia di sicurezza IT 
basata su criteri di protezione efficaci, di cui una compo-
nente fondamentale è rappresentata dalla formazione de-
gli utenti. Questi devono imparare a scegliere e gestire 
password sicure per impedire ai criminali informatici di 
assumere il controllo degli account on-line, che potrebbero 
fungere da punto di accesso alla rete aziendale”. 
Il blocco totale non rappresenta necessariamente la ri-
sposta adeguata. Poiché il social networking come for-
ma di comunicazione è ormai ben radicato nelle abitudi-
ni quotidiane dei dipendenti, gli esperti di Sophos pre-
vedono che gli utenti continueranno a condividere infor-
mazioni in modo inappropriato, mettendo a repentaglio 
la propria identità e, potenzialmente, l’organizzazione 
per cui lavorano.  
In modo analogo, fintanto che gli utenti continueranno 
ad abboccare alle truffe organizzate attraverso i social 
network, i criminali informatici continueranno a sfruttare 
le reti sociali, impadronendosi delle identità per rubare 
informazioni e lanciare attacchi. La completa messa al 
bando dei social network sui luoghi di lavoro, tuttavia, 
potrebbe rivelarsi una mossa affrettata, causando più 
danni che benefici. “Negando completamente al proprio 
personale l’accesso al sito di social network , le aziende 
corrono il rischio di indurre i propri dipendenti a escogi-
tare un modo per aggirare il divieto, creando vulnerabi-
lità ancora più pericolose nel sistema di sicurezza azien-
dale”, ha spiegato Narisoni. “Non dimentichiamo i-
noltre che i siti di social networking possono avere 
anche scopi aziendali benefici in alcuni casi, offrendo 
l’opportunità di creare contatti con clienti attuali e potenziali”. 
“In breve, i social network sono destinati ad avere lunga 
vita, quindi è importante che le aziende trovino una so-
luzione pratica per collaborare con questi siti anziché 
combatterli. Adottando un approccio olistico – investendo, 
ad esempio, in soluzioni integrate di sicurezza e control-
lo e dedicandosi alla sensibilizzazione degli utenti – le 
aziende saranno meglio equipaggiate per affrontare i 
rischi connessi ai social network”, ha concluso Narisoni. 
 
*Sondaggio on-line di Sophos: 709 intervistati, febbraio 2009 

Sophos: le aziende temono i social network  
per la loro sicurezza di rete 
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Si chiama Absolut Talent 
Show la reality competi-
tion lanciata da Absolut 
Vodka per scegliere il 
bartender che diventerà 
Absolut Mixologist in Ita-
lia per il 2010. 
La competizione vedrà 
coinvolte tre diverse Giu-
rie: una Giuria Tecnica 
qualificata, una Giuria 
Degustativa qualificata 
e una Giuria Popolare. Le 
prime due valuteranno i 
cocktail inediti dei bar-
tender. La Giuria Popola-
re, che potrà votare sul 
sito absolut.it, partecipe-
rà alla votazione sia nella 

fase di pre-selezione che nella finale. 
Due le categorie di bartendering che possono partecipare 
ad Absolut Talent Show: Classic e Free 
Style. Strutturata in 3 fasi, la competizione toccherà 8 
città italiane: Bari, Catania, Milano, Napoli, Padova, 
Perug ia ,  Roma e  R imin i .  Durante  l a  fase  d i  
pre-selezione, che partirà a giugno, la Giuria Tecnica e 
la Giuria Degustativa selezioneranno i due migliori con-
correnti per ogni tappa. Tutti i concorrenti potranno farsi 
conoscere con un breve filmato che verrà messo on-line 
durante questa prima fase. Grazie alla votazione 

on-line, infatti, la Giuria Popolare potrà “ripescare” per 
la semifinale 4 concorrenti tra gli eliminati che avevano 
ottenuto il punteggio più alto. La semi-finale e la finale 
si svolgeranno a Milano. 
Alla finale accederanno gli 8 migliori bartender. Una volta 
a Milano, inizierà per i concorrenti la vera e propria 
realty competition: per 3 giorni i concorrenti avranno 
l’opportunità di lavorare con 5 tutors. Inoltre, un cura-
tore d’immagine fornirà spunti per la cura della propria 
immagine e Marco Fullone, music designer di Radio 
Monte Carlo e RMC2, affiancherà i finalisti nella scelta 
delle musiche da affiancare all’esibizione. 
Sarà possibile seguire i 3 giorni di reality competition 
on-line: per ogni finalista, infatti, verrà pubblicato un 
breve filmato della Semifinale, della fase di Tutoraggio, 
dell’allenamento di preparazione alla finale e un’intervista. 
Il vincitore avrà l’opportunità di partecipare all’Absolut 
Akademi, il Master di Formazione di due giorni in Svezia 
per conoscere il mondo Absolut. 
“Absolut Talent Show non è soltanto uno show, è una sfi-
da, un’iniziativa nazionale, un evento multimediale, un 
momento di promozione della cultura dei cocktail, un’op-
portunità di formazione e di totale visibilità per i barten-
der, e un’occasione per lavorare con un brand come Abso-
lut. E soprattutto un opportunità per far conoscere la qua-
lità di Absolut”, ha commentato Louis de Fautereau, Mar-
keting Manager Champagne & Absolut Vodka di Pernod 
Ricard Italia, filiale italiana del gruppo francese che ha 
recentemente acquisito il brand Absolut Vodka. 

Absolut Vodka alla ricerca dell’Absolut Mixologist 2010 
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Al via il secondo The Media Running Challenge 
Fondazione Coca-Cola HBC Italia ha presentato la 
seconda edizione di The Media Running Challenge, la 
corsa non competitiva a scopo benefico per gli amanti e 
non del running e rivolta a tutti coloro che operano nella 
comunicazione, giornalisti, pubblicitari, responsabili del 
marketing, che con la loro voce e la loro partecipazione 
potranno sfidarsi per aiutare la Onlus In-Oltre, un’Asso-
ciazione che dà supporto a ragazzi con disabilità. The 
Media Running Challenge si svolgerà domenica 24 mag-
gio con inizio alle ore 11.00 presso l’anello dell'Arena 
Civica “Gianni Brera” di Milano. La corsa si articolerà 
lungo un percorso di 5 km attraverso il Parco Sempione. 
All’interno dell’Arena Civica verranno allestiti una 
hospitality e dei punti ristoro, mentre al termine della 
competizione tutti i partecipanti saranno invitati al Pasta 
Party Barilla. Alla manifestazione possono partecipare 
tutti gli operatori del settore “Comunicazione”, i 
dipendenti e collaboratori delle aziende partner della 
manifestazione, i loro familiari, i sostenitori 
dell'Associazione In-Oltre Onlus e tutti coloro che amano 
il mondo della corsa. L’evento si avvale del patrocinio 
della Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il 
Comune di Milano e FERPI, Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana. A tutti i partecipanti verrà consegnato 
un pacco contenente la pettorina con il chip di 

rilevamento del tempo, la maglietta “da collezione” 
adidas con il logo dell'evento e alcuni omaggi offerti 
dagli sponsor. Saranno infatti molte le aziende che 
affiancheranno Fondazione Coca-Cola HBC Italia: Coca-
Cola Italia, adidas, Barilla, Ideabitmap, MSC Crociere, 
Carpisa, Multisport Assicurazione, Yamamay, Peliti 
Associati e Time Art. Daranno invece voce alla corsa 
importanti Media Partner: Gruppo Adnkronos, Clear 
Channel, Runner's World, DailyMedia, Vita e ADC Group, 
mentre la radio ufficiale dell’evento sarà Radio Kiss Kiss. 
La quota minima d'iscrizione è di 10 euro a persona e 
sarà possibile iscriversi sia individualmente sia in qualità 
di gruppo aziendale sino alle ore 24.00 di giovedì 21 
maggio 2009. I primi classificati assoluti della categoria 
maschile e femminile vinceranno una Crociera offerta da 
MSC Crociere, mentre una classifica speciale premierà il 
primo arrivato delle categorie: pubblicitario, giornalista, 
professionista della comunicazione e marketing con un 
set di valigie Carpisa. L'intero incasso e le donazioni 
verranno devolute interamente all’Associazione In- Oltre, 
nata nel 2004 a Bergamo e attiva su tutto il territorio 
italiano; una Onlus che si pone come scopo quello di 
creare reti di servizio a supporto delle necessità 
quotidiane dei giovani disabili e delle loro famiglie. 
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Transitions® si fa promoto-
re di una vera e propria cam-
pagna di sensibilizzazione per 
la salvaguardia della salute 
degli occhi, proponendo un 
nuovo modo di prendersi cura 
della salute quotidiana degli 
occhi con il Tranining per il 
benessere visivo.  
Collegandosi al sito 
www.benesserevisivotraining.it 

si accede a un allenamento completo e gratuito, conce-
pito espressamente per gli occhi. Quattro diversi pro-

grammi creati per esercitare, rilassare e prendersi cura 
dei propri occhi, al fine di poter godere del proprio be-
nessere visivo oggi e in futuro: 

 
- cura degli occhi 
- ginnastica oculare 
- Yoga per gli occhi 
- spa per gli occhi 

 
Ogni programma propone una serie di esercizi utili per 
allenare gli occhi, rilassare i muscoli oculari e consigli 
utili allentare la tensione e l’affaticamento visivo. 

Transitions®: un personal training  
per il fitness degli occhi 

La Lega del Filo d’Oro, associazione che dal 1964 ha 
come scopo l’assistenza, la riabilitazione e il reinseri-

mento delle persone sordocieche, sta 
seguendo il Giro d’Italia del centena-
rio. Il Giro, partito il 9 maggio, vedrà 
presente l’associazione lungo tutto il 
suo percorso. La “Lega” farà parte 
della Carovana che precede la corsa, 
sarà presente allo stand del Giro del-

la Solidarietà nei villaggi d’arrivo, ed  avrà un camper, 
nelle principali piazze Italiane, al cui interno si potranno 
toccare con mano gli ausili che consentono una vita in-
dipendente alle persone con pluriminorazioni, in parti-
colare ai sordociechi. Lo scopo è sensibilizzare il grande 

pubblico ai problemi della sordocecità e raccogliere fon-
di al fine di ampliare le attività istituzionali di “Lega” ed 
ultimare i progetti in corso. 
“Le attività da noi svolte – ha spiegato Rossano Barto-
li, Segretario Generale della Lega del Filo d’Oro – 
vengono parzialmente finanziate dai fondi pubblici, 
ma è soltanto grazie al contributo proveniente dai 
privati, pari a circa il 70% delle entrate, se possiamo 
dare risposte più adeguate alle numerose richieste di 
assistenza e ampliare i servizi offerti raggiungendo 
anche coloro che fino ad ora non abbiamo potuto aiu-
tare. Il sostegno dei singoli ha quindi un ruolo fonda-
mentale per la vita e lo sviluppo della nostra associazione”. 

La Lega del Filo d’Oro segue  
il Giro d’Italia per beneficenza 

Pan Advertising presenta la SIM di Nòverca 
Esce questa setti-
mana “ Un nuovo 
giorno” lo spot TV 
per il lancio di Nò-
verca, il nuovo 
operatore virtuale 
di telefonia mobile 
che intende posi-
zionarsi per la sua 
capacità di pro-
porre servizi offer-
ti nella SIM insie-
me ai normali ser-
vizi voce e sms. 
“Un nuovo giorno” 
presenta la brand 

Nòverca e racconta i vantaggi che nascono dalla sua in-
novativa Extended SIM che, come recita l'headline, "Dà 
vita al tuo telefonino". Pan Advertising ha sviluppato il 
concept Extended Life per rispondere al desiderio del 
focus target, di avere più spazio per sé e per le proprie 

attività, riducendo il tempo di tante incombenze. 
Extended SIM è il nome della SIM che lo rende possibile, 
grazie ai servizi subito disponibili, praticamente per tutti 
i terminali, senza bisogno di scaricare o installare nulla. 
Un concept, Extended Life, che impone un posizionamen-
to differenziante, e che ha suggerito una serie di iniziati-
ve di comunicazione integrata di cui lo spot in program-
mazione è uno degli elementi.  
 
 
Credit: 
 
Client: Nòverca 
Agenzia: Pan Advertising   
Creative Director: Giorgio Bonifazi Razzanti 
Client Director: Gianfranco Vallana 
Art Director: Daniele Novarini  
Copywriter: Valerio Balzano  
Production Company: Terminal 
Director: Horst Czenskowski 
Media Agency: Mediacom 
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L’estate di Nikon 
Parte la campagna pubblicitaria estiva 
Nikon che riguarda due soggetti, la 
nuova reflex D5000 e la linea delle 
fotocamere compatte Coolpix. 
Stampa, radio, televisione, affissione, 
internet e sponsorizzazione i mezzi 
utilizzati. La nuova campagna per 
l’ultima reflex di casa Nikon, la D500-
0, si intitolerà “Le tue emozioni dal 
miglior punto di vista”. Sarà presente, 
in due soggetti differenti su: la 
Repubblica, il Corriere della Sera, La 
Stampa e Il Sole 24 Ore. In radio, 
sarà su Radio Rai mentre l’affissione 
riguarderà la metropolitana milanese. 
Le nuove Coolpix saranno invece in 
televisione da fine maggio con  lo 
spot “Feel Cool. Feel Coolpix”. Il nuovo 
spot verrà trasmesso a rotazione 

continua nei canali RAI e del circuito 
SKY. Nikon D5000 e Coolpix saranno 
anche a Striscia la Notizia e nelle 
telepromozioni su Italia 1 (Prime Time) 
e Canale 5 (Prima Pagina). 
Per quanto riguarda la radio, la piani-
ficazione Coolpix prevede: Radiorai, 
RTL 102.5, RDS, Radio Deejay, Radio 
101, Radio 105, Kiss Kiss e Radio 
Montecarlo.  
La nuova campagna Coolpix sarà 
presente anche su Internet, con una 
presenza sui portali. Dal 17 luglio al 
2 agosto, durante i Campionati Mon-
diali di Nuoto, la comunicazione 
Nikon, sponsor, sarà inoltre suppor-
tata da una campagna in tv su RAI, 
Eurosport, Sportitalia e in radio su 
Radiorai. 
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E’ successo a tutti di sentirsi a disagio a causa 
di un momento di imprevista sudorazione. E in 
questi casi il  pensiero di non essere a posto 
può diventare una vera e propria paranoia. E’ 
quello che succede al protagonista del nuovo 
spot Sauber, un manager che prima di imbar-
carsi su un aereo inizia a sentirsi “annusato”: 
tutte le persone che incontra, dagli addetti al 

check-in ai passeggeri del suo volo,  hanno enormi nasi al posto della testa. La 
soluzione al problema arriva grazie a Sauber Deo Dress, il deodorante che si 
applica direttamente sui vestiti prevenendo ed eliminando l’odore di sudore. 
La campagna di lancio è stata affidata a McCann Erickson, che ha realizzato 
lo spot in programmazione dal 10 maggio. Sotto la direzione di Federica 
Ariagno, hanno lavorato i creativi Edoardo Aliata e Paolo Maccarini seguiti 
dal producer Luca Mazzarini. Lo spot è stato girato a Sofia dalla sigla di re-
gisti svedesi ACNE con la casa di produzione Filmaster. La pianificazione 
media è curata dall’Agenzia UM. 

McCann Erickson  
e l’invasione degli ultranasi 
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L’Area Marina Protetta  
di Portofino compie 10 anni   
L’Area Marina Protetta di Portofino compie 
10 anni. Per le iniziative che accompagne-
ranno l’evento è stato scelto il supporto 
della società di mood marketing commu-
nication BocconiTrovato&Partners, che si 
occuperà delle attività di ufficio stampa e 
di Comunicare Ambiente, agenzia presie-
duta da Tessa Gelisio, conduttrice televi-
siva di Pianeta Mare su Rete4, giornalista, 
ambientalista e presidente dell’associazione 
no-profit Forplanet, che porterà il suo 
supporto a sostegno della tutela dell’am-
biente e dell’eco-sostenibilità. 
Si è partiti il 16 maggio con l’inaugurazio-
ne del “miglio blu”, la corsia marina dedi-
cata esclusivamente ai nuotatori; ieri è 
stata la volta del convegno “Il ruolo delle 

aree protette nella promozione del 
turismo in Italia”, alla presenza del mini-
stro Prestigiacomo e del Direttore Genera-
le Aldo Casentino. Le celebrazioni prose-
guiranno con lo spettacolo musicale e tea-
trale “Cenerentola nell’area marina pro-
tetta” (12 giugno), con la “1ª prova Tria-
thlon Aree Protette Portofino” (21 giugno) 
e il “Tributo di fede al Cristo degli Abis-
si” (25 luglio).  
BocconiTrovato&Partners sarà al fianco 
dell’Area Marina Protetta con l’obiettivo di 
stabilire un’informazione costante; Comu-
nicare Ambiente supporterà le iniziative 
con la comunicazione e il marketing 
ambientale e sostenibile. 
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Contenuti digitali al sicuro  
con F-Secure  
Nelle nostre vite sempre più connesse 
accumuliamo un vero patrimonio digitale 
spesso insostituibile, sia per motivi pratici 
sia affettivi, e la preoccupazione di per-
derlo aumenta ogni giorno di più. La solu-
zione che elimina questa preoccupazione 
arriva da F-Secure che ha annunciato F-
Secure On-line Backup, uno strumento 
che permette di salvare i propri documenti 
superando i metodi tradizionali di backup 
su dispositivi esterni, che possono comun-
que rompersi o essere smarriti. F-Secure 
On-line Backup agisce in modo completa-
mente automatico mentre siamo collegati 
a Internet, eseguendo il backup dell’intero 
contenuto dell’hard disk del nostro PC in 
data-center sicuri, in tempo reale e senza 
limiti alla quantità di dati. È possibile sal-
vare nuovamente i contenuti sullo stesso 

PC o su un altro computer. Attraverso un 
portale web sarà possibile visualizzare i 
contenuti dei quali è stato effettuato il ba-
ckup, collegandosi da qualsiasi PC o Mac.  
“F-Secure On-line Backup elimina una 
volta per tutte la preoccupazione di 
perdere i contenuti digitali presenti nei 
nostri PC - ha commentato Miska Repo, 
Country Manager di F-Secure Italia - 
Sono ancora troppo poche le persone 
che eseguono regolarmente il backup 
dei propri dati. Online Backup automa-
tizza questa operazione, eliminando la 
necessità di copiare i file su CD o utiliz-
zare dispositivi storage esterni. Que-
ste operazioni richiedono tempo e sco-
raggiano gli utenti che, per questo 
motivo, spesso rinunciano a un backup 
affidabile dei propri dati”.  
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“Solo i più belli, uno dopo l'altro”: 
questo è lo slogan di Radio Metrò 
che ha festeggiato il suo decimo 
compleanno.  Ha in iz ia to  le  
trasmissioni a Cervignano (UD) il 16 
maggio 1999 e inizialmente irradiava 
il suo segnale solo in Friuli, ora 
arriva in modo capillare anche in 
tutto il Veneto. 
Il palinsesto musicale è da sempre 
dedicato alla musica revival degli 
anni ’70-’80 e a generi poco 
frequentati dall’etere (specie locale) 
quali il funky, il blues ed il jazz, per 
di più con pochi brani italiani e rari 
interventi parlati.  
Marco Favero, editore di Radio Metrò 
nonché presidente del CdA della 
concessionaria di pubblicità MEDIA 
90, racconta che quest’avventura è 
nata dopo un’esperienza molto 
importante con una radio di successo 
dal target estremamente giovane 
(Radio Baccano): “10 anni fa mi 
sono però accorto – dice Favero - 
che il mondo del divertimento 
notturno e delle discoteche in 
particolare, a cui necessariamente 
eravamo legati, iniziava a incontrare 
serie difficoltà e dunque ho ritento 
opportuno pensare a un nuovo 
progetto editoriale, più in linea 
con i tempi ma che sapesse anche 
guardare avanti. Da qui la scelta 
precisa di essere originali pur 
dovendo assecondare obiettivi di 
natura commerciale: la strategia di 
puntare ad un pubblico adulto, con 
forte responsabilità d’acquisto e un 
buon livello socioculturale, 
ci ha praticamente suggerito le linee 
guida editoriali e abbiamo puntato 
sulla più bella musica che i 20-
40enni avevano ascoltato in gioventù”. 
Come per ogni compleanno, sono 
arrivati anche i regali: un nuovo logo 
e un’immagine completamente 
rinnovata a cui si sta ancora 
lavorando per una più piena 
affermazione del marchio e della 

brand identity dell’emittente. 
Dal canto suo Lino Lodi, direttore di 
Radio Metrò e dj-produttore, si è 
occupato di rinnovarne il palinsesto, 
pur non tradendone lo spirito origi-
nale: “Dall’inizio di quest’anno, 
abbiamo inserito in rotazione anche 
la musica degli anni ’90, qualche 
brano in più di musica italiana, 
tenendo però sempre fede a quello 
che per noi è una sorta di imperativo 
categorico: trasmettiamo solo musica 
di qualità ed in linea con il sound 
Metrò, concetto difficile da spiegare 
a parole, ma ascoltateci un paio di 
giorni e capirete molto facilmente di 
che si tratta... Le motivazioni dietro 
a questa svolta risiedono principal-
mente nel fatto che Radio Metrò ha 
da sempre l’obbiettivo di raggiunge-
re un pubblico adulto di buon profilo 
socio-culturale: bene, chi aveva 20 
anni nel 1990 oggi ne ha 39 e 
dunque non potevamo esimerci dal 
soddisfare la voglia di ascoltare la 
musica che ha accompagnato la 
giovinezza anche di questa parte del 
nostro pubblico!”. 

I 10 anni di Radio Metrò 
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Volkswagen Group Italia Divisione 
SEAT ha introdotto sul mercato la 
nuova SEAT Exeo, che segna l’ingresso 
del marchio spagnolo nel segmento D, 
e ha affidato ad Upgrade Multimediale 
il relativo lancio sul web. 
La campagna di adv on-line, da poco 
conclusa, ha comunicato agli utenti il 
porte aperte del 9 e 10 maggio 2009 
utilizzando un formato speciale e 
un’interattività resi possibili grazie al 
supporto tecnologico di AdRime, a-
zienda olandese attiva nel settore 

del le tecnologie RichMedia. 
Upgrade Multimediale ha pensato 
per la Nuova SEAT Exeo a due crea-
tività distinte. La prima per valoriz-
zare il tettuccio a celle solari che, 
disponibile come optional sui modelli 
Style e Sport, consente di azionare 
un sistema di ventilazione che raf-
fredda l’auto anche quando è spenta. 
La tecnologia AdRime ha consentito 
il dialogo e l’interazione tra il box 
contenente la vettura e un altro box, 
perfettamente mimetizzato all’interno 
del layout della pagina ospitante, 
contenente le previsioni meteo del 9 
e 10 maggio. L’interazione con il 
banner azionava la ventola che, a-
spirando le nuvole dal box meteo 
adiacente, coglieva di sorpresa 
l’utente invogliandolo ad approfondire.  
Anche la seconda creatività proposta 
giocava con il concetto “andare ol-
tre”, collocando la Nuova SEAT Exeo 
in una scatola chiusa. Al rollover la 
vettura si liberava da ogni costrizione 
oltrepassando le pareti e rivelando 
l’offerta. 

Upgrade Multimediale  
per SEAT Exeo: andare oltre, sempre 
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Valgrì, azienda di conserve ali-
mentari, ha annunciato la messa 
on-line del nuovo sito, disponibile 
all’indirizzo web valgri.it. Il proget-
to è stato realizzato da WSTAFF in 
collaborazione con l’ufficio marke-
ting dell’azienda. 

L ’obiett ivo è stato quel lo di  
valorizzare i capisaldi storici del 
marchio, ovvero qualità ed innova-
zione. Sezioni apposite sono dedica-
te alle ultime novità di prodotto, ov-
vero la passata di pomodorini ed i 
pomodorini al forno, mentre una 
componente nuova sarà l’interattività. 
L’utente e il consumatore saranno 
incoraggiati ad entrare a far parte 
della community Valgrì  grazie al 
form dei contatti, alla newsletter, al 
ricettario oltre alla possibilità di 
acquistare i prodotti nella sezione 
dedicata all’e-shop. Il sito è anche 
disponibile nelle versioni inglese, 
francese, tedesco e spagnolo. Per 
ogni linea di prodotto sarà possibile 
visualizzare le caratteristiche tecni-
che ed organiche del prodotto richie-
sto, oltre a dare la possibilità agli 
operatori del settore di effettuare 
l’ordine con una password. 

WSTAFF cura il restyling  
di valgri.it  

www.ebaforum.it
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È on-line il nuovo website Gorenje. Il 
prodotto è al centro della comunicazione 
con schede tecniche, cataloghi interattivi 
e links ai mini-sites delle linee speciali.  
Questa la carta di presentazione del 
restyling del sito www.gorenje.it, uno 
strumento comunicazione con la propria 
clientela. “Internet permette di raggiun-

gere un pubblico molto ampio ed etero-
geneo, non pone limiti alla quantità di 
informazioni da veicolare e consente un 
aggiornamento in tempo reale sui proget-
ti e le novità riguardanti l'azienda ed i 
suoi prodotti, per questo abbiamo ritenu-
to importante investire nello sviluppo e 
nel potenziamento della nostra comunica-
zione web. Maggiore cura dell'immagine, 
implementazione dei contenuti e maggiore 
interazione con gli utenti – ha  spiegato  
Francesca Kravanja, responsabile marke-
ting di Gorenje Korting Italia S.r.l..”. Il 
nuovo sito, realizzato da AV Studio, è 
strutturato in varie aree tematiche.  
Nel 2008 i due marchi, Korting per 
l'incasso e Gorenje per l'Eldom, sono 
stati unificati. Si è reso quindi neces-
sario unire i due siti in un unico websi-
te con un nuovo format, sotto l'unico 
brand Gorenje. 

Gorenje rinnova  
la propria immagine web 
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Splügen, partner ufficiale  
del Giro del Centenario 
Tra i partner del Giro del Centenario c’è 
Carlsberg Italia, al debutto nella “corsa 
rosa” con uno dei suoi marchi storici: 
Splügen.  
In occasione infatti del riposizionamento 
strategico e della nuova 
immagine, Splügen, il cui 
claim è "Passione autenti-
ca. Una storia italiana", ha 
trovato nell'edizione del 
Centenario del Giro d'Italia 
l'occasione per parlare agli 
appassionati.  
Due emblemi quindi della 
birra italiana: in Carovana 
con due mezzi con i mock up del nuovo 
prodotto Splügen (bottiglia e lattina), lun-
go le strade del Giro con attività di sam-
pling, nelle zone Hospitality (Giro Club e 
Giro Vip) dove gli ospiti potranno gustare 

non solo Splügen ma anche Bock Chiara e 
Bock Rossa. Le tre birre saranno inol-
tre racchiuse in una confezione creata 
per l'occasione e disponibile allo stand 
Splügen del villaggio commerciale allesti-

to ad ogni arrivo. Chi non 
potrà gustare dal vivo le 
emozioni lungo le strade 
del Giro potrà poi parteci-
pare all  concorso attivo 
dal 9 maggio al 9 luglio sul 
nuovo sito www.splugen.it. 
Gli amanti della birra 
avranno la possibilità di 
vincere un peluche di 

Girbecco al giorno e di partecipare all'e-
strazione finale di un premio molto 
ambito: una bicicletta Cervélo 
"Centenario Giro d'Italia" prodotta in un 
numero limitatissimo di esemplari. 

www.ebaforum.it
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Incoming Liguria ha puntato a fare del sito uno strumento che offra una maggiore 
accessibilità e funzionalità per quanto riguarda l’acquisto on-line sia da parte del 
pubblico individuale, sia da parte delle agenzie. L’obiettivo primario del nuovo progetto 
proposto da Dartway è veicolare sul web il posizionamento di Incoming Liguria: tour 
operator dell’edutainment e riferimento sul territorio ligure. In altre parole: affidarsi al 
tour operator genovese è il modo più completo di visitare la Liguria. 
La scelta di Dartway è stata quella di puntare su un concept creativo immersivo che, 
grazie all’attenzione alla struttura, all’usabilità e alla navigabilità dei contenuti, per-
metta agli utenti di realizzare un tuffo virtuale tra le proposte del tour operator Incoming 
Liguria e di sperimentare una vera e propria web brand experience. Un secondo 
elemento del progetto è stato incentivare le vendite on-line dando visibilità all’offerta 
di Incoming Liguria. “L’appartenenza al gruppo Costa Edutainment – ha affermato Cin-
zia Scagliarini, Direttore Tecnico di Incoming Liguria - ci consente di accreditarci a 
pieno titolo come tour operator dell’Acquario di Genova e delle principali strutture e-
dutainment del territorio ligure. In questo modo la nostra decennale esperienza diven-
ta un valore aggiunto anche sul web, distinguendoci di fatto dai nostri competitor 
on-line”. Incoming Liguria ha affidato a Dartway la pianificazione di una campagna di 
Keyword Advertising sui motori di ricerca che sarà realizzata entro l’anno. 
 
Credit: 
Art Director & Web Designer: Laura Chiesa, Project Manager: Nicola Pardini 
Account Supervisor: Francesco Derchi, Web Content Developer: Roberta Fabiani 
Usability | SEM Consultant: Lucia Sponza 
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Domani sarà in omaggio con il Corriere 
della Sera “Italie: il Veneto - L’economia, 
la cultura, i protagonisti”, uno speciale di 
48 pagine, distribuito in tutto il territorio 
nazionale, con cui inizia un viaggio alla 
scoperta delle Italie, dei territori e della 
loro vitalità.  
Il Veneto e la sua capacità di rinnovarsi 
saranno al centro anche di un convegno 
che, sempre domani, avrà luogo al Palazzo 
Zabarella di Padova, con il titolo “Italie: 
Veneto, l’Innov(e)tion Valley - La più alta 
densità di innovazione e creatività per 
metro quadro al mondo”. Al convegno, 
coordinato dal direttore del Corriere della 
Sera Ferruccio de Bortoli, prenderanno 
parte Michela Barona, Mario Bertolissi, 
Cesare De Michelis, Paolo Feltrin, Giancar-
lo Galan, Cristiano Seganfreddo, Emanue-
la Seguso, Marika Serafin. 
Lo speciale apre con un reportage di Gian 
Antonio Stella, che ripercorre i decenni in 
cui emigrazione e capacità di lavoro han-
no costruito il successo economico della 
regione. A seguire, Edoardo Segantini 
accompagnerà il lettore in un viaggio nel 
vicentino alla scoperta dei distretti e dei set-
tori all’avanguardia, moto, occhiali e robot.  

A parlare sono i protagonisti di storie in-
dustriali emblematiche, e molti sono i 
luoghi raccontati nelle 48 pagine dello 
Speciale: Marghera, Venezia, il Polesine, 
i territori dei vini locali. 
La cultura, nelle sue varie declinazioni, 
emerge come chiave fondamentale dell’in-
novazione: dalle bande rock giovanili, all’-
editoria, all’università, ai nuovi modi di 
proporre l’arte, all’uso del dialetto in tutti 
gli ambienti e a tutti i livelli, raccontato 
dal regista padovano Carlo Mazzacurati. 
Una sezione di “Italie: il Veneto” è dedi-
cata ai trasporti, ai traguardi e alle con-
traddizioni del sistema Veneto. 
E poi i protagonisti dell’industria, dalle gran-
di dinastie ai nuovi capitani d’impresa, della 
politica e dell’associazionismo; un focus sul 
turismo, primato da difendere con nuove 
invenzioni; il problema dell’immigrazione, 
tra integrazione e pregiudizio; la socialità 
veneta, in piazza e in villa, come risorsa; lo 
sport, con la tradizione del rugby. 
In tutte le pagine di “Italie: il Veneto” 
corre una fascia con un ‘dizionario delle 
icone’, le parole e i nomi che nell’imma-
ginario collettivo rappresentano questa 
regione. 

Il Corriere della Sera  
presenta “Italie: il Veneto” 

Dartway realizza il nuovo sito  
per Incoming Liguria 

www.ebaforum.it
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Nasce la linea Perfecto di Parmacotto 
 
Parmacotto amplia la gamma di Perfecto con nuovi pro-
dotti: prosciutto cotto, fesa di tacchino e Petto di pollo, il 
cui denominatore comune è “Vivere con più leggerezza”, 

pay off della gamma.  
L’intera gamma Perfecto, disponibile 
sul mercato a partire dal mese di 
maggio, sarà supportata da un 
piano di comunicazione che 
comprende un’attività di “in-store 
promotion” con degustazione di 
prodotto, una campagna stampa 

pianificata sui periodici femminili del Gruppo Mondadori e 
sulle principali testate trade e una campagna advertising 
a mezzo web. Inoltre, sono previsti nuovi contenuti per il 
sito www.perfecto-parmacotto.com che, oltre ad alcune 
pagine  riservate alle referenze della gamma, conterrà una 
sezione in cui gli utenti, grazie ad un test, potranno trovare 
suggerimenti e consigli in linea con il proprio stile di vita.  
 
 
 
Nuovo Piaggio MP3  
parte on-line con vanGoGh 
 

Il Gruppo Piaggio ha affida-
to all’agenzia vanGoGh il 
progetto del sito per il my 
2009 di Piaggio MP3, lo 
scooter a tre ruote. Ad una 
navigazione semplice e intui-
tiva, è stata accostata la 
combinazione di Papervision 
3D e video con cui è possibi-

le vivere un’esperienza virtuale. A supporto del sito 
vanGoGh ha realizzato anche la campagna banner 
pianificata su portali nazionali. 
Il sito è stato realizzato dal concept designer e art 
director, Enrico Penzo, dall’interactive art director, Gabriele 
Vinci, dal 3D artist, Stefano Marchetto e sviluppato dal 
flash developer, Zulfeekar Cheriyampurath, sotto la dire-
zione creativa di Max Galli. 
 
 
 
La promozione estiva di Wüber 
 
Una borsa-cuscino gonfiabile per la spiaggia e l’estate è 
l’omaggio per la bella stagione di casa Wüber per chi 
acquisterà il sacchetto da tre confezioni da 250 g di 

Wüberone di Puro Suino o Wüberone 
di Pollo. La promozione è valida dal 
1° giugno al 31 agosto 2009 e la 
borsa è all’interno del sacchetto pro-
mozionale.  
 
 

 

Cordifin Group lancia Figura11  
con Coo’ee Italia 
 
Figura11, nuova società creata 
dal gruppo immobiliare Cordifin 
per la gestione, vendita e ammi-
nistrazione di immobili di proprie-
tà del gruppo: residenziali, dire-
zionali e logistica - si affida a 
Coo'ee Italia per tutte le attività 
di comunicazione. 
L'agenzia ha già realizzato il mar-
chio e l'immagine coordinata 
Figura11, oltre alla campagna 
stampa multi target e multisoggetto. 
La campagna inizialmente sarà 
suddivisa in residenziale e logistica: la prima pianifica-
ta sui principali quotidiani locali di Verona e Padova, la 
seconda pianificata a livello nazionale sul Sole 24 ore. 
 
 
 
 
In Media Res Comunicazione  
cura l’ufficio stampa di UGL Sanità 
 
Da questo mese In Media Res Comunicazione srl curerà 
l’ufficio stampa della Federazione nazionale della UGL 
Sanità, in una fase di forte rinnovamento della struttura 
sindacale voluta dal neo commissario Paolo Capone. 
L’Ugl Federazione Nazionale 
Sanità associa i lavoratori della 
sanità pubblica, della sanità 
privata e della area contrat-
tuale socio sanitaria.  
 
 
 
 
 
Novitas Forma si affida ad Expansion 
 
Novitas Forma, ha affidato a Expansion la presentazione 
dei prodotti la cura del progetto di comunicazione 
globale, dalla creazione dei marchi, allo sviluppo dei 
packaging, della creatività dei cataloghi e dei materiali di 
supporto al PV, della pubblicità su riviste di settore e 
specializzate. 
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Si chiama Masturbathon e il record di quasi 10 ore è di Masanobu Sato. 
Problema: se la giornata è di 24 ore e quelle passate ad allenarsi 
saranno in media un terzo, quanti decimi ha ancora il fortunato vincitore? 
 
per la notizia completa clicca qui  

L’isola dei Sordobimbi è on-line 
 
“Un anno intero in un'antica scuola di campagna, guidato da 
parole silenziose e da mani chiacchierone. Un anno per tornare 
bambino e raccontare un luogo incantato con la semplice verità 
del cinema documentario”. 
L'isola dei sordobimbi è fi lm di Stefano Cattini, è una 
testimonianza, è il racconto per immagini della vita di una 
scuola per bambini sordi. 
Il sito www.isoladeisordobimbi.it, a cura dell’agenzia di 
comunicazione di Modena Intersezione, racconta questa avventura. 

http://www.affaritaliani.it/cronache/gara_di_masturbazione_vince_dopo_9_ore_di_fila150509.html
www.mcseditrice.it

