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Il 13 maggio è stata pubblicata sul Corriere della Sera una 
interessante inchiesta sul sistema scolastico italiano, in parti-
colare sulle materie ritenute più importanti per il loro sviluppo 
professionale, da neodiplomati, universitari o lavoratori 
“giovani adulti” tra i 19 e i 25 anni. Dei numerosi argomenti 
trattati due sono quelli su cui desidero soffermarmi.  
Il primo è l’affermazione, quasi unanime, nel ritenere 
inutile la matematica “studio di funzioni o del calcolo 
vettoriale, già difficili da capire di loro, spesso - oltre-
tutto - spiegati male“ citando  parole dell’articolo. Molti 
di noi non hanno amato questa materia, è inutile na-
sconderlo, siamo anche concordi nel ritenere responsa-
bile di ciò il modo in cui veniva spiegata, ma il ritenerla 
inutile perché difficile è una affermazione che fa pensa-
re. Certamente entra in gioco l’inutilità di conoscere il 
perché di un qualcosa che trova soluzione grazie a una 
calcolatrice o un pc; ma l’affermazione pone seri inter-
rogativi sul concetto di difficoltà e sulla necessità della 
fatica e della sconfitta nella crescita dell’essere umano. 
Fatica, difficoltà, sconfitta, parole oggi estranee al  mo-
do di essere preconfezionato e precotto, ma certamente 
più formative di comodità, facilità e vittoria. Quale sarà 
la reazione alle prime difficoltà, alla solitudine che ac-
compagna la sconfitta?  Il secondo aspetto che emerge 
è la valutazione della filosofia: noiosa, sorpassata e de-
cisamente inutile. Gran parte della responsabilità di que-
ste affermazioni è del retroterra culturale, tendente all’-
appiattimento del pensiero, che le nostre generazioni e la 
scuola hanno creato. Questo atteggiamento di rifiuto 
preconcetto verso una materia che è cardine della ri-
flessione individuale e di quel porsi domande sul proprio 
vivere alla base dell’identità di ciascuno di noi, quindi della 
nostra personalità, è la affermazione più lampante del 
concetto di omologazione culturale, oggi vincente. E’ il 
rifiuto della costruzione dell’io a favore del generico noi. 
Sto parlando di quel fenomeno sociale per cui le 
persone di una società o aggregato socio-culturale 
accettano in modo acritico e conformistico i dettami 
della cultura dominante senza proporre innovazioni o 
cambiamenti che modifichino lo status quo esistente.  
Si tratta dell’ormai indiscutibile scelta, anche da parte di 
molti frequentanti le scuole nei paesi avanzati, di un 
terreno facile, di un campo di investimento psichico, 
uno specchio in cui ci si sente grandi, belli e forti, che 
concerne soltanto immagini fatue ed esterne.  
E’ un fenomeno, assieme alla globalizzazione dei 
consumi, iniziato negli anni Ottanta e giunto oggi a 
livelli pressoché assoluti, che se da un lato ha portato il 
mondo ad una condizione di interdipendenza totale, 
dall’altro ha fortunatamente risvegliato rivendicazioni e 
istinti sopiti da tempo, per cui parecchie realtà locali,  
nazionali, regionali, provinciali  hanno tirato fuori il 
proprio background secolare, fatto di cultura e 
tradizioni, rivendicando il proprio diritto ad opporsi a 
tale livellamento della società. Daniel Jonah Goldhagen, 

studioso e docente all’Università di Harvard, introduce 
diversi interessanti concetti volti a chiarire le origini e le 
motivazioni di comportamenti sociali collettivi. Fra que-
sti il concetto di “conversazione” è particolarmente intri-
gante ed importante. Il termine include tutta la produ-
zione linguistica tanto orale quanto scritta, nonché la 
categoria dei simboli, che sono sempre inquadrati ed 
interpretati sul piano linguistico e dunque dipendono 
dalla conversazione, pur facendone parte integrante. 
Tutto quanto sappiamo della realtà sociale è attinto dal-
l’ininterrotto flusso di scambi verbali che la costituisce. 
Per conversazione possiamo intendere tutto quanto in 
una società è ritenuto assiomatico, accettato acritica-
mente, ritenuto vero di per sé così profondamente da 
rappresentare una base inconsapevole per applicare i 
propri modelli cognitivi e  le convinzioni.  Penso che 
nessuno possa dubitare che la conversazione ai tempi 
attuali coincida quasi interamente con quello che la tele-
visione mostra ed afferma.  La televisione è capace di 
creare un mondo virtuale talmente penetrante e reale 
all’apparenza, da convincere chiunque che la realtà è 
quella vista nelle immagini televisive e non un’altra. Ciò 
che ci arriva dalla televisione è veritiero anche se non lo 
è; possiede una formidabile capacità di penetrazione psi-
cologica ulteriormente potenziata da sofisticate tecniche 
di utilizzo. Non bisogna inoltre dimenticare che rispetto al 
mezzo televisivo lo spettatore è del tutto passivo, il che 
induce l’abitudine consolidata alla passività non solo 
quando si è telespettatori.  Spetta ai giovani capire che 
questa omologazione culturale, che si è tradotta nel non 
sapere affrontare le difficoltà e in una evidente inade-
guatezza intellettuale ed etica di gran parte di coloro 
che detengono il potere economico e politico, è alla ba-
se della crisi in corso nel mondo, mentre il sacrificio, lo 
spirito di indipendenza, la voglia di essere diversi e di 
sognare da parte di alcuni è alla base di quella risalita 
che all’orizzonte comincia a intravedersi. La scienza, la 
tecnica, l’economia, convinti della sufficienza delle pro-
prie deontologie avulse dal dubbio morale, hanno fallito 
nel loro disegno egemonico proprio per colpa di coloro 
che ritenevano noioso, sorpassato e decisamente inutile 
riflettere sulle conseguenze del proprio operato. Dobbia-
mo essere contenti di questo e non vederlo come una 
retrocessione. Dubitare, cercare  risposte dentro se 
stessi, chiedersi il perché delle nostre azioni, può far 
male ma significa voglia di vivere e  distinguersi. Gli 
studi umanistici, la filosofia, le materie che ti danno mo-
do di crescere nel proprio io oltre che nella conoscenza, 
sono fondamentali per un mondo più umano, più vicino 
ai bisogni di tutti, ammettere la loro inutilità a favore di 
quelli puramente tecnici significa ammettere la propria 
inutilità. Se anche i giovani, da sempre spinta al cam-
biamento e al rinnovamento morale, accettano supina-
mente l’omologazione e l’appiattimento è difficile essere 
ottimisti per il futuro. 
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Filmaster e JWT per il 
nuovo spot Emergency 
Filmmaster ha prodotto il nuovo spot di Emergency, pre-
sto in onda sui principali network televisivi, con la creati-
vità di JWT. Si tratta di un’incalzante serie di immagini 
che evidenzia le sempre maggiori risorse investite nella 
guerra e la crescente necessità dell’impegno umanitario 
per farvi fronte “ad armi pari”. Lo spot fa parte della 
nuova campagna di comunicazione commissionata da 
Emergency - un'associazione italiana indipendente e 
neutrale che offre assistenza medico-chirurgica gratuita 
e di elevata qualità alle vittime civili delle guerre, delle 
mine antiuomo e della povertà - a JWT Italia che firma il 
concept: Aiutaci a combattere la guerra ad armi pari. 
Executive Producer del progetto è Ada Bonvini, Ad di Fil-
mmaster, mentre la regia e il montaggio sono a  cura 
di  Cinzia Morandi. Autori della creatività  sono Flavio 
Mainoli, Art director, e Paolo Cesano, copywriter, con la 
direzione creativa  esecutiva di Pietro Maestri e Bruno 
Bertelli, vice direttore creativo. 

 
Virgilio preesenta la  
Netiquette 2.0  
Virgilio partecipa alla Settimana Nazionale della Sicurez-
za in rete 2009 confermando la sua attenzione a questo 
tema e, per l’occasione, proporrà sul blog Virgilio Sicuro 
la “Netiquette 2.0”, una sorta di galateo del web 2.0 che 
raccoglie e attualizza le regole di “buon comportamento” 
e di correttezza sulla nuova internet basata sulla condivi-
sione. Il Portale sottoporrà la proposta di una Netiquette 
2.0” alle considerazioni e ai commenti dei navigatori, 
modellata sulle indicazioni degli utenti stessi ed in linea 
con il nuovo paradigma di internet. La Netiquette 2.0 
suggerita è così composta: principi generali, relazioni tra 
persone di pari livello, relazioni con molte persone e gli 
User Generated Contents, la gestione delle relazioni so-
ciali e le Community e a corredo anche un pratico glos-
sario. Una volta modificata attraverso i commenti e i 
consigli degli utenti del portale Virgilio, la nuova Netiqut-
te 2.0 insieme alla precedente, si propone di realizzare le 
nuove linee guida per la sicurezza e il buon comporta-
mento in rete, in particolare, nei Social Network. 
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È on air il nuovo sito di L’Oreal Men Expert, 
realizzato da MRM WW Italia, la Digital Thin-
king Agency del gruppo internazionale IPG. 
In linea con la campagna adv curata da 
McCann Erickson, il sito ha quattro testimo-
nial: i campioni della Juventus Nicola Le 
Grottaglie, Sissoko, Mauro Camoranesi e 
Gianluigi Buffon. Il sito è stato pensato e svi-
luppato in quattro aree: area relax, area 
spogliatoio, area allenamento e infine 
una sezione Facebook con alcuni applica-
tivi sviluppati sul social network, per con-
sentire all’utente di visitare direttamente 
la Fan Page dedicata a L’Oréal Paris. L’a-
rea relax prevede un test con consigli sui 
prodotti più adatti ad ogni esigenza. La 
seconda area vede al centro la riprodu-
zione in 3D di uno spogliatoio, con un 
armadietto per ciascun giocatore; l’utente 
ha la possibilità di creare il suo e di persona-
lizzarlo caricando una fotografia e realizzare 
il proprio Magazine sportivo.  
Nell’area allenamento si trova il gioco MenE-
xpert Champions: l’utente può sfidare i propri 

amici su facebook oppure divertirsi a miglio-
rare la propria performance direttamente sul 
sito, palleggiando in maniera acrobatica. Il 
gioco è stato poi sviluppato per iphone; è 
possibile scaricarlo e installarlo direttamente 
sul proprio cellulare.  
Disponibile, inoltre, il download di una versio-
ne per poter giocare sul proprio computer. 
Infine c’è la sezione dedicata a Facebook con 
il collegamento all’apposita fan page L’Oreal 
Paris. Qui si trova il test “quanto sei expert di 
calcio” e, in aggiunta, la possibilità di parteci-
pare a un concorso: in palio tanti kit L’Oreal 
Men Expert e il volo per Johannesburg con 
due biglietti per la partita di calcio Italia- 
Brasile della FIFA Confederations Cup 09. 

L’Oreal Men Expert 
On-line con MRM 
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ViviMilano, il supplemento del mercoledì del Corriere 
della Sera dedicato alla metropoli lombarda, porta in 
edicola “Mangiare bene a Milano 2009”, una guida ga-

stronomica ai lo-
cali della città. E’ 
l’edizione aggior-
nata della guida 
che ViviMilano ha 
proposto nel 2008 
integrata con le 
recensioni di nuo-
vi locali e con una 
nuova imposta-
zione editoriale. Il 
curatore della 
guida è Valerio 
Massimo Visintin, 

giornalista del Corriere della Sera esperto di enogastro-
nomia.   Le novità della guida 2009 riguardano la suddi-
visione del territorio cittadino in 15 zone e l’introduzio-
ne delle classifiche Top, in cui sono selezionati e divisi 
per categorie i locali milanesi. Sono circa 700 il totale 
dei locali recensiti, di cui un centinaio in più rispetto al 
2008. Non mancano poi le schede con i dettagli logistici 
e le informazioni essenziali, una sintesi del menù, il rac-
conto dell’ambiente e una cartina che indica la colloca-
zione del locale.  La guida è in edicola fino a luglio a 
Milano e provincia da oggi in abbinamento al Corriere 
della Sera al prezzo di 9,90 euro. Oppure è acquistabile 
sul sito corrierecollection.it allo stesso prezzo.  
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna pub-
blicitaria declinata a mezzo stampa e radio. Zampe 
Diverse e Studio W&T hanno rispettivamente realizzato 
la creatività. 

“Mangiare bene a Milano 2009”  
in edicola con ViviMilano 
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Child Guardian Award:  
al via le iscrizioni  
Partono le iscrizioni per la seconda 
edizione del Child Guardian Award 
promosso dalla Fondazione Terre des 
hommes Italia, in collaborazione con 
il Gruppo il Sole 24 ORE e Fondazio-
ne Pubblicità Progresso. Il termine 
per le candidature sarà il 20 settem-
bre 2009. Il Child Guardian Award 
istituito da Terre the hommes ha co-
me finalità quella di valorizzare le 
campagne pubblicitarie che abbiano 
dimostrato di saper offrire l'immagi-
ne più corretta dei bambini, coniu-
gando il rispetto dei diritti dell'infan-
zia con un linguaggio comunicativo 
efficace. Alle campagne che il 28 ot-
tobre 2009 si aggiudicheranno il Pre-
mio sarà consegnato un riconosci-
mento simbolico. Il vero premio, in-
vece, consisterà nel sostegno, grazie 
a donazioni di imprese non in gara, 
del progetto “Case del Sole” di Terre 
des hommes, centri destinati alla 
protezione dei bambini dalla violenza 
e da qualsiasi forma di sfruttamento 
o abuso. Tutte le imprese vincitrici, 
inoltre, entreranno a far parte del 
gruppo di “Aziende Child Guardian, 
per la difesa dei diritti dei bambini”. 
“Con questo Premio, che dopo il 
grande riscontro del 2008 si avvale 
nel 2009 dell’adesione della Presi-
denza della Repubblica che ha voluto 

conferire una sua medaglia speciale, 
vogliamo affrontare il diritto alla sal-
vaguardia dell'immagine dei minori  
in un modo originale e positivo – ha 
dichiarato Donatella Vergari, Segre-
tario Generale di Terre des hommes 
– ossia premiando le buone pratiche 
nella pubblicità, dando un riconosci-
mento alle aziende che sono riuscite 
ad abbinare la responsabilità sociale 
con le più stringenti esigenze di mer-
cato. Il nostro intento è segnalare i 
migliori esempi di tutela e valorizza-
zione dell'immagine dei minori nella 
pubblicità come punto di riferimento 
per le aziende che coinvolgono i mi-
nori nella loro opera promozionale”.  
Il Regolamento del Premio, redatto 
con la supervisione dell'Istituto di 
Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), 
prevede di analizzare campagne pia-
nificate dal 1/9/2008 al 31/08/2009. 
Saranno assegnati 3 premi in base al 
mezzo utilizzato: TV; Stampa/
Affissioni; Web/altri mezzi. Ogni im-
presa potrà gareggiare con al massi-
mo 3 campagne in totale. Possono 
partecipare al Child Guardian Award 
tutte le imprese che abbiano realiz-
zato campagne pubblicitarie con fina-
lità commerciali che prevedono l'uti-
lizzo dell'immagine dei bambini. Non 
saranno ammesse al Premio le im-

prese che violino i diritti dell'in-
fanzia, che ricorrano al lavoro 
minorile e più in generale allo 
sfruttamento dei bambini in ogni 
parte del mondo.  
Un Comitato d'Onore e una Giu-
ria formati da autorevoli espo-
nenti del mondo dell'Università, 
delle Istituzioni, delle Imprese, 
della Comunicazione e della Cul-
tura sosterranno l'iniziativa e 
analizzeranno le campagne per-
venute. I premi saranno asse-
gnati in una cerimonia ufficiale 
organizzata a Milano il 28 ottobre 
2009 in collaborazione con il 
Gruppo il Sole 24 ORE che ospiterà 
l'evento nella Sala Collina della 
sede di Viale Monte Rosa. Per i-
scriversi: 
http://www.terredeshommes.it/
childguardianform.php . 
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Donnamoderna.com offre lavoro alle sue utenti 
Fino al 22 maggio, donnamoderna.com, insieme ad 
aziende come Volkswagen Group Italia, Yoox Group, 
Fondazione San Raffaele, Actl Sportello Stage, Barclays 
GRCB e Chicchi D’Arancio, dedica una settimana 
all’universo lavorativo femminile.  
Le utenti avranno l’opportunità di confrontarsi con i 
direttori del personale delle aziende che hanno aderito 
all’iniziativa, scoprendo così le opportunità di lavoro 
disponibili: non solo stage o collaborazioni, ma anche 
contratti a tempo indeterminato. Le utenti potranno 
anche chiedere ai responsabili delle risorse umane 
qualche consigli su come gestire al meglio i colloqui di 

lavoro e valorizzare il proprio curriculum vitae.  
Oggi sono 2 gli appuntamenti previsti: dalle 14.00 alle 
15.00 sarà disponibile il Responsabile della Selezione 
del Personale di Yoox Group, mentre dalle 15.00 alle 
16.00, le utenti potranno chattare con Simona Malco-
vati e Chiara Perrini, titolari di Chicchi D’Arancio. Do-
mani ci sarà Emanuela De Mei, direttore del personale 
di Actl – Sportello Stage a consigliare la community, 
infine venerdì 22 maggio sarà la volta di Francesco 
Possenti, Responsabile della Selezione del Personale 
della Fondazione San Raffaele. 
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Now Available ha collaborato al progetto “Cariparma 
Sipuò”, l’ampia gamma di soluzioni “anticrisi” che 
Cariparma sta promuovendo a sostegno dei suoi clienti 
privati. Nell’ambito della campagna di comunicazione del 
progetto, la neutral agency ha realizzato i billboard 
animati di 5” e 10” per la TV, lo spot radio e sta 
sviluppando un’attività unconventional sul web. 
“La nostra collaborazione con Cariparma – ha sottolineato 

Alessia Oggiano, general manager Now Available – 
proseguirà anche nei prossimi mesi. L’agenzia è stata 
infatti coinvolta su altri progetti di comunicazione e 
confidiamo che questo sia solo l’inizio di una lunga e 
proficua relazione”. Al progetto hanno lavorato per 
l’agenzia: Sergio Spaccavento (direttore creativo), Cristina 
D’Anna (copywriter), Rossella Ferrara (unconventional 
planner) e Daniela Buoli (account manager).  

Cariparma in TV, radio e web  

Casa.it anche su Libero.it 
Casa.it ha siglato una partnership 
con Libero.it per la gestione in 
esclusiva del canale Casa. 
Gli utenti di Libero potranno cercare 
casa direttamente dalla Home Page 

News attraverso un box dedicato che offre la possibilità 
di preselezionare i parametri di interesse (ubicazione, 
metratura, tipologia di immobile ecc.) permettendo di 
ottenere proposte in linea con le proprie esigenze, 
spaziando tra più di 500.000 annunci di offerta o acquisto 
di immobili commerciali, residenziali e di vacanza. Una 
volta selezionata l’inserzione di interesse, si verrà riman-
dati a Casa.it dove si potrà usufruire anche degli ulteriori 
servizi gratuiti offerti: dal TrovaCase (per chi desidera 
essere contattato dalle agenzie con proposte mirate) all’-

Email alert, dalla visualizzazione su GoogleMap o Stree-
tView degli immobili proposti sino ai servizi relativi a 
mutui e prestiti. 
Daniele Mancini, Amministratore Delegato di Casa.it, ha 
commentato: “L’accordo raggiunto rappresenta un 
importante riconoscimento di fiducia nel nostro servizio 
da parte di uno dei principali gruppi di telecomunicazioni 
e costituisce un ulteriore passo avanti nell’ottica di ga-
rantire sempre maggiore visibilità ai nostri inserzionisti. 
Con oltre 1.300.000 utenti unici al mese, Casa.it rappre-
senta un alleato insostituibile per gli operatori del setto-
re. Grazie alla partnership in esclusiva con Libero.it, si 
potrà contare sui circa 10 milioni di utenti unici mensili 
del portale arrivando a offrire un parco contatti difficil-
mente eguagliabile da altri operatori”. 
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Richmond Italia: concluso  
il Finance Director forum 2009 
E’ terminato a Gubbio il Finance Director 
forum 2009 firmato Richmond Italia, che 
per due giorni ha coinvolto direttori am-
ministrativi e CFO in un percorso di confe-
renze, workshop, incontri e appuntamenti 
business.  
Sono intervenute personalità del settore, 
tra cui l’economista Giorgio Arfaras, Diret-
tore Economia@CentroEinaudi, che ha 

analizzato e fornito gli strumenti necessa-

ri per comprendere la situazione del mer-
cato attuale e la crisi in atto a livello glo-
bale. 150 i partecipanti intervenuti tra 
CFO e relative aziende fornitrici di servizi, 
che hanno potuto partecipare ad un pro-
gramma fortemente interattivo: 4 
workshop, 2 seminari, 2 conferenze ple-
narie, 2 clinic e 2 exhibitors corner, distri-
buiti e ripetuti in più sessioni durante la 
due giorni di evento.  “Un bellissimo e-
vento di cui siamo soddisfatti soprattutto 
perché questo settore manageriale si è 
rivelato particolarmente predisposto all’in-
terazione, all’incontro e alla forte reattivi-
tà durante tutte le fasi del forum”, ha 
spiegato Claudio Honegger A.U di Ri-
chmond Italia.  Oltre 550 gli appuntamen-
ti business messi a punto per i parteci-
panti exhibitor, tutti all’interno della 
location del Park Hotel ai Cappuccini di 
Gubbio che ospiterà anche l’edizione nu-
mero tre del forum in programma per il 6 
e 7 maggio 2010. 
All’evento, realizzato da Richmond Italia 
i n  co l l abo raz i one  con  ANDAF 
(Associazione Nazionale Direttori Ammini-
strativi e Finanziari) conta anche due  
event sponsor, Reply e Telecom Italia. 
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Claudio Honegger  

Corriere della Sera Magazine:  
numero speciale dedicato ai viaggi  
Il Corriere della Sera Magazine è in edicola da domani con il numero speciale “Io 
viaggio” interamente dedicato ai viaggi e al turismo: 160 pagine di idee, foto e sug-
gerimenti per navigare, volare, pensarsi in viaggio. Il Magazine ha chiesto al neo Mi-
nistro del Turismo Michela Vittoria Brambilla quali sono le linee guida del suo dicaste-
ro per incrementare il turismo in Italia: “definire strategie di marketing, meno buro-
crazia, più infrastrutture, spazio ai voli low cost, spot sulle tv estere e puntare su e-
nogastronomia e diversificazione dell’offerta”. Il crescente fenomeno dei viaggi orga-

nizzati nel web è approfondito con un’intervista di Vit-
torio Zincone a Massimiliano Magrini, country manager 
di Google Italia, che parla di vizi e virtù dei viaggi in 
rete. Il Magazine dà spazio in questo numero alle im-
magini fotografiche. Fra queste, un reportage fotogra-
fico di George Steinmetz che ha immortalato dall’alto il 
continente africano e, in anteprima, le foto della mo-
stra Crossworlds – Immigrati brava gente, un reporta-
ge fotografico sull’imprenditoria straniera in Italia che 
si inaugura venerdì 22 maggio all’università Roma Tre. 
Utile al lettore è un vademecum degli esperti per di-
fendersi dalle malattie globali prima di mettersi in 
viaggio: virus, batteri e febbri e le nuove cure contro 
la malaria. Tra i consigli, evitare i cibi crudi per com-
battere il disturbo del viaggiatore e non ingigantire il 
problema dell’influenza aviaria e di quella suina.  

www.ebaforum.it
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Dopo Londra (2006), New York 
(2007), Parigi (Primavera 2008) 
Berlino (Autunno 2008), Detour arri-
va a Istanbul il 22 maggio ospite di 
santralistanbul, l’ex centrale elettri-
ca che oggi ospita l’Energy Museum. 
Durante l’evento, alcuni artisti, pro-
venienti da ogni parte del mondo 
condivideranno con i visitatori i loro 
processi e progetti creativi, mo-

strando al pubblico i loro personali 
taccuini Moleskine. Il progetto, cura-
to da Raffaella Guidobono, visiting 
professor presso l’Isufi e la Domus 
Academy in Italia, ha visto la colla-
borazione di Juliette Ugras di Adver-
team che ha coordinato tutte le atti-
vità di comunicazione e di PR legate 
alla tappa di Istanbul. Detour rag-
giungerà in autunno Tokyo, coinvol-
gendo nel suo percorso artisti sem-
pre nuovi, particolarmente legati alla 
città in cui la mostra fa tappa. De-
tour Istanbul presenta i taccuini di 
50 scrittori designer, architetti, pittori, 
scultori e illustratori. Detour sostiene 
lettera27, www.lettera27.org, una 
fondazione no profit che promuove il 
diritto all'alfabetizzazione, all'istru-
zione e più in generale alla cono-
scenza e all’informazione in ogni 
parte del mondo, e particolarmente 
nelle aree più svantaggiate. Gli arti-
sti che partecipano a Detour donano 
i loro taccuini a lettera27.  

Detour, fa tappa a Istanbul  

Anno 5 - numero 94 
mercoledì 20 maggio  2009 - pag. 10 

Artefice presenta il rito del Freaknic  
In collaborazione con il Freak Bar di 
Via Bertani a Milano, al Parco Sem-
pione è arrivato Freaknic, il rito del 
picnic studiato da Artefice, laborato-
rio creativo, che ha pensato e realiz-
zato il logo di questo “evento conti-
nuo”, il picnic pack in vendita presso 
il Freak Bar e il set Freaknic realizza-
to in materiali riciclabili.  
Il pack esterno ha la struttura di una 
bag che, una volta svuotata da tutti i 

prodotti, si apre e diventa una tovaglia 
da picnic.  
Il Freaknic è stato lanciato lo scorso 
10 maggio in un evento di benefi-
cenza, all'interno del Parco Sempione, 
con il patrocinio del Comune di 
Milano e di Legambiente. Il guadagno 
delle vendite dei cestini è stato devo-
luto a sostegno della Fondazione 
“Aiutare i bambini” Onlus per il pro-
getto “Un  nido per ogni bambino”.   

Progress Software sponsor  
di Universwiftnet  
Progress Software sarà sponsor di Universwiftnet, il forum dedicato alla relazio-
ne tra banche e aziende che si interfacciano con l’ambiente SWIFT, in program-
ma a Milano il prossimo 27 maggio. L’iniziativa che si svolgerà presso il Museo 
Diocesano di Corso di Porta Ticinese, sarà l’occasione di confrontarsi sui proble-
mi relativi al controllo dei flussi finanziari e vedrà, tra le altre, la partecipazione 
di aziende quali Accenture, HSBC e Diesel che porteranno le loro esperienze in 
ambito della sicurezza nella messaggistica finanziaria. A questo proposito, Mas-
simo Cazzaniga, Direttore Vendite Sud Europa, ha affermato: “Siamo molto lieti 
di essere partner in questo evento perché si rivolge a un mercato nel quale sia-
mo presenti da tanti anni con un’offerta specifica. Di fatto Progress Software è 
certificato SWIFT GOLD partner per Artix Data Services, una soluzione innovati-
va e completa che consente di accelerare lo sviluppo e la produzione di messag-
gistica in ambito finanziario, utilizzata anche da parte di Aziende Corporate”.  

www.ebaforum.it
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È on-line la nuova campagna IKEA, 
dedicata alle soluzioni per il soggior-
no, che sulla libertà basa il suo con-
cept: se fuori casa siamo obbligati a 
seguire tante regole e consuetudini, 
quando torniamo a casa finalmente 
possiamo rilassarci secondo le no-
stre regole. Saltare sui divani, con-
dividerli con gli amici a 4 zampe, 
godersi un film alla tv mentre i bam-

bini giocano con la loro consolle pre-
ferita. condividendo lo spazio in ar-
monia e senza conflitti di interessi.  
La campagna banner, pianificata dal 
18 maggio al 14 giugno su portali 
come Virgilio, MSN, Leonardo e Ya-
hoo, siti specializzati nell’entertai-
ment casalingo (SKY e Foxtv) o nel-
l’arredamento (Casa & Design e  
Atcasa), prosegue con una landing 

page di ispirazione, che mo-
stra alcune delle soluzioni 
IKEA per il soggiorno, e invi-
ta a scoprire tutte le combi-
nazioni e gli stili possibili sul 
sito dell’azienda. La landing 
page contiene anche una 
piccola sorpresa per divertire 
gli utenti: per dimostrare 
come in soggiorno le regole 
non contino, IKEA ha voluto 
mettere alla prova i propri 
clienti in negozio, coinvol-
gendoli in candid camera, i 
cui video sono sul canale 
Youtube dell’azienda. 
La pianificazione della cam-
pagna è a cura di MAXUS. 
 

Le regole del soggiorno  
di IKEA e Profero  
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Caffè Vergnano è partner ufficiale 
del Giro d’Italia, con iniziative di co-
municazione supportate da In Adv, a 
partire da una campagna stampa 
istituzionale on air da 
maggio su stampa 
sportiva quotidiana e 
periodica. Una nuova 
lattina celebrativa 100-
% arabica in limited 
edition è intanto dispo-
nibile in grande distri-
buzione in concomitan-
za con l’evento sporti-
vo.  On site, Caffè Ver-
gnano è protagonista 
del Giro con uno stand 
caffetteria e con pro-
mo-car personalizzate 
con la lattina dedicata in apertura di 
carovana, oltre a una serie di special 
benefit formulati come incentive per 
la forza vendita. 

In contemporanea, un calendario di 
giornate promozionali nei punti ven-
dita: un’isola personalizzata con to-
tem, espositori e desk a tema, presi-

diata da hostess che 
distribuiscono card 
Gratta e Vinci per ag-
giudicarsi uno smart 
phone Samsung Omnia 
i900, forniture di pro-
dotto e buoni sconto.  
Un concorso esteso an-
che come in-pack 
promotion sull’acquisto 
di una confezione di 
Caffè Vergnano con lo 
speciale bollino. Conte-
stualmente, le caffette-
rie partner propongono 

le nuove card di abbonamento che 
per ogni 10 tazzine di espresso 
offrono in omaggio la lattina limi-
ted edition e un Gratta e Vinci. 

Caffè Vergnano al Giro d’Italia 

www.ebaforum.it
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Assicurazione.it, il comparatore prezzi 
italiano che permette di confrontare ed 
acquistare polizze auto o moto, ad appe-
na due mesi dalla presentazione ufficia-
le, è entrato, secondo i dati Audiweb by 
Nielsen Online, nella top ten dei siti assi-
curativi del nostro Paese e ha siglato un 
accordo di investimento che permetterà 
alla società di contare sui capitali neces-
sari per sviluppare pienamente questa 
iniziativa nei prossimi tre anni. L'opera-
zione è rivolta alla crescita di Assicura-
zione.it e permetterà alla società un’ ac-
celerazione nei piani di sviluppo tecnolo-
gico e degli investimenti di marketing sia 

on-line che off-line.  I fondi per sostene-
re la crescita nei prossimi tre anni sono 
stati reperiti dalla compagine sociale del-
la compagnia stessa. Dei cinque milioni 
di euro finanziati, tre provengono da un 
aumento di capitale e due da una linea 
di fido fornita dalla controllante Real 
Web SA.  "Con questa operazione, la 
nostra società si è assicurata tutte le 
risorse necessarie per eseguire il proprio 
business plan in un’ottica di lungo perio-
do, potendo investire sulla propria cre-
scita e raggiungere il punto di pareggio 
previsto per la seconda metà del 2011 – 
ha dichiarato Alberto Genovese, CEO di 
Assicurazione.it – Nei prossimi mesi au-
menteremo l'offerta di prodotti e il nu-
mero di compagnie assicurative i cui 
preventivi sono disponibili sul nostro 
comparatore; se confrontato con altre 
realtà Europee, Il mercato Italiano è an-
cora poco sviluppato, la nostra scom-
messa sarà quella di proporre un'offerta 
di prodotti assicurativi sempre più ampia 
per abituare gli Italiani a prendere deci-
sioni più informate, consapevoli ed eco-
nomicamente convenienti.” Dal mese di 
febbraio 2009 ad oggi,  Assicurazione.it 
ha triplicato il suo traffico passando dai 
54.000 visitatori unici del secondo mese 
dell’anno, agli oltre 154.000 di aprile.  

Assicurazione.it  
triplica il suo traffico  
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Rock Legends  
con il Corriere della Sera  
Il Corriere della Sera, in collaborazione 
con Il Sole 24 Ore, porta in edicola Rock 
Legends - Il meglio degli anni 50, 60, 70 
da The Ed Sullivan Show: per la prima 
volta arriva in Italia una collana dedicata 
alla trasmissione televisiva Cbs in onda 
dal 1948 al 1971. Ed Sullivan era noto 
per il fiuto nello scegliere gli artisti che 
suscitavano il maggior interesse del pub-
blico: dai Beatles a Elvis Presley, dai Rol-
ling Stones ai Beach Boys, dai Doors a 
Buddy Holly. Tutti i mostri sacri della mu-
sica rock che entravano misconosciuti 
nello show più seguito d’America e ne 
uscivano trasformati in mito. In 12 
D.V.D., Rock Legends propone le regi-
strazioni della trasmissione con una car-
rellata di artisti al loro debutto nel salotto 
di Sullivan. Ogni D.V.D. è accompagnato 

da un booklet di 64 pagine che presenta i 
vari artisti con immagini inedite, biografie 
e aneddoti. Da domani è in edicola la pri-
ma uscita in abbinamento al Corriere del-
la Sera a 2,90 euro. Le uscite successive 
sono in edicola con cadenza settimanale 
al prezzo di 12,90 euro sempre in abbina-
mento al quotidiano. A supporto dell’ini-
ziativa è prevista una campagna pubblici-
taria declinata a mezzo stampa, radio e 
tv e realizzata dall’agenzia RedCell. 

www.ebaforum.it
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Il 16 maggio è partita la Seconda Setti-
mana Nazionale della Sicurezza in Rete, 
dedicata al mondo dei social network. Si-
curamenteWeb, l’Unione Nazionale Consu-
matori, ABI Lab, Skuola.net, in collabora-
zione con Polizia di Stato e con il supporto 
di Dada la dedicano infatti ad un uso più 
consapevole di questi ambienti virtuali. 
Quest’anno la campagna si è arricchiata 
anche del contributo speciale di Save the 
Children, UNICEF e dell’Istituto degli Inno-
centi di Firenze e dei patrocini del Ministro 
della Gioventù e del Ministero dello Svi-
luppo Economico. 
A dare il via alla campagna è stato un 
sondaggio tra circa 2.400 persone pubbli-
cato all’interno del sito ufficiale della Set-
timana, sicurezzainrete7x24.org: i dati 
sottolineano l’esigenza di informare e sen-
sibilizzare gli utenti sul funzionamento di 
questi nuovi strumenti di comunicazione e 
relazione on-line. Solo il 61% dei rispon-
denti ha affermato di essere a conoscenza 
dei settaggi di privacy che consentono 
loro di gestire la visibilità delle foto pub-
blicate; questa percentuale scende al 53% 
se si considerano esclusivamente i mino-
renni, la fascia quindi più a rischio. Inol-
tre, solo il 49% sa quali sono i dati che i 
social network possiedono (come URL dei 
siti visitati, Indirizzo IP e  browser del 
computer utilizzato), mentre il 41% crede 
che i social network non possano fare del-
la pubblicità mirata in base al proprio pro-
filo. Questo vuol dire che ampia parte del-
le persone non sono consapevoli di che 
cosa realmente condividono on-line, ma 
soprattutto che spesso queste informazio-
ni sono a disposizione di estranei, con il 
rischio che gli utenti siano vittime di ma-
lintenzionati. In base ai dati raccolti, più 
della metà degli iscritti ai social network 
(il 56%) ha meno di 19 anni. Spesso i 
teenager sono in buona compagnia: il 54-
% dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni ha infatti  
dichiarato di avere i propri genitori tra gli 

amici, percentuale che scende al 41% tra 
i 15 e i 18 anni. In pratica, quasi la metà 
degli adolescenti consente l’accesso al 
proprio profilo ai genitori. I genitori, tutta-
via, solo in minima parte ne approfittano 
per monitorare le attività dei propri figli 
(solo nell’11% dei casi). 
Solo il 22% degli utenti iscritti ai social 
network ha affermato di conoscere bene 
tutti i contatti presenti nella propria lista 
di amici. Nella maggior parte dei casi, in-
fatti, si tratta di persone poco o per nulla 
conosciute.  
I social network coinvolti (2Spaghi, Dada, 
Facebook, Habbo, MySpace, Netlog, Peo-
plesound di Buongiorno, Skuola.net, Virgi-
lio, Windows Live, Yahoo! Answers e You-
Tube) uniscono così le loro forze per una 
campagna comune di sensibilizzazione 
rivolta agli utenti. Fino al 23 maggio la 
Rete parlerà di cinque importanti temi 
legati alla sicurezza on-line: la protezione 
e gestione della privacy, il controllo della 
propria identità virtuale e i rischi del furto 
d’identità, la diffusione dei virus sul pc, la 
proprietà dei contenuti sulla Rete e la si-
curezza dei minori. Inoltre, questa iniziati-
và offre a tutti i social network un mo-
mento per dialogare e per ascoltare i pro-
pri utenti, per capirli meglio e per poter 
rispondere in maniera più appropriata alle 
loro esigenze in termini di sicurezza. 
Sarà inoltre on-line fino a venerdì anche 
una caccia al tesoro che coinvolge i profili, 
i canali e i gruppi dedicati alla Settimana 
di tutti i social network, dove saranno dis-
seminati gli indizi che condurranno alla 
soluzione finale  di un “misterioso enigma” 
e alla scoperta del “tesoro”. 
Esiste poi un blog della Settimana (http://
sicurezza7x24.spaces.live.com) inaugura-
to dal post dell’ambasciatrice di questa 
campagna, Elena Di Cioccio, dove i navi-
gatori potranno inserire i propri commenti 
e leggere i contributi di esperti e degli 
stessi promotori sui cinque temi. 

Solo un adolescente su due  
usa la Rete in modo consapevole 
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Opodo Italia: Fabrizio Saini  
è il nuovo Marketing Manager  
 

Fabrizio Saini è il nuovo Marke-
ting Manager di Opodo Italia. Nel 
2006 Saini è entrato in Expedia, 
dove matura esperienza nell’atti-
vità di Web Marketing, seguendo 
in modo particolare i rapporti di 
partnership comprendenti rappor-
ti diretti e programmi di affiliazio-
ne, attraverso analytics tools, sia 
di proprietà di Expedia che terzi.  
E’ stato, inoltre, di supporto stra-
tegico per la gestione del budget, 
nell’analisi e nel monitoraggio dei 
dati di mercato. “Sono felice per 

l'opportunità che mi è stata offerta – ha affermato Saini 
– e sono pronto ad affrontare questa nuova sfida con il 
massimo entusiasmo. Sono sicuro che l'esperienza in 
Opodo mi permetterà di raggiungere un alto livello 
formativo, grazie alle caratteristiche straordinarie di que-
sta azienda che in brevissimo tempo ha saputo imporsi 
come uno dei maggiori ed affidabili operatori nel mercato 
turistico on-line italiano ed internazionale”. Arrivato in 
Opodo.it, Saini rivestirà la carica di Marketing Manager, 
con responsabilità di analisi e gestione di campagne SEM 
e SEO e sarà il punto di contatto per tutti i fornitori. Gestirà 
inoltre tutte le attività di co-marketing finalizzate alla pro-
mozione del brand e le attività di comunicazione off-line. 
 
 
VanGogh: arriva Andrea Caucino 

 
VanGoGh rafforza il suo team con 
l’ingresso di Andrea Caucino, graphic 
designer che, dopo 16 anni di espe-
rienza in varie agenzie italiane, entra 
nella squadra di talenti portando il suo 
background che gli ha fatto vincere 
premi quali il Global Award al New 
York Festival e la medaglia d’oro nel 
RX Club Show di new York.  

 

 
Assurant Solutions: Lionello Guelfi  
è direttore sales and marketing 

 
Nuovo ingresso ai vertici di Assurant 
Solutions Italia: Lionello Guelfi è il 
nuovo direttore sales and marketing 
della società. 
Guelfi ha iniziato la sua carriera con 
incarichi in Asia e America per poi 
rientrare in Italia a fine 1997 come 
consulente per Accenture. Nel 2001 
torna in America per un MBA full 
time a Yale, con specializzazione in 

strategia e marketing. 
Al termine dell’MBA, nel 2003, viene chiamato presso la 
casa madre di New York di American Express per far par-
te del team Strategic Alliances. Dopo tre anni si trasferi-
sce a Londra come responsabile per la strategia e il 
management del business International Cross-sell dell’a-
zienda. 
Nel 2006 torna in Italia e passa al Gruppo Sigla in qualità 
di direttore marketing e business development, 
occupandosi della definizione e implementazione della 
strategia complessiva di marketing e sviluppo business 
del gruppo. 
 
 
Mobile Marketing Association:  
Diego Conforti di Zed  
nel Board of Directors  

 
 
Zed ha annunciato che 
Diego Conforti, Corporate 
Management Director, è 
entrato a far parte del 
Board of Directors 2009 
della Mobile Marketing 
Association (MMA),  asso-
ciazione operativa nata 
per agevolare lo sviluppo 

del mercato, stabilire linee guida e best practices per una 
crescita sostenibile e per coinvolgere i brand e terze parti 
provider di contenuti nell’utilizzo della telefonia mobile. 
“E’ un onore per tutti noi di Zed e motivo di forte ispira-
zione personale entrare a far parte del Board of Directors 
per l’Europa di MMA. Mi avvarrò dell’esperienza interna-
zionale di Zed, condividendo gli insegnamenti fondamen-
tali e discutendo le idee sulle strategie di mercato con 
l’obiettivo di far crescere il mobile marketing”, ha com-
mentato Conforti. “MMA annuncia con piacere la nomina 
di Diego Conforti a membro del Board of Directors per 
l’Europa - ha  dichiarato Mike Wehrs, presidente e CEO 
di MMA - L’obiettivo principale di MMA è sostenere lo svi-
luppo del settore del mobile marketing a livello globale e 
sia Diego che Zed sono stati fondamentali per il successo 
di MMA in Europa. Vorrei ringraziare personalmente Die-
go per il suo impegno nel portare avanti le iniziative di 
mobile marketing e dargli il benvenuto nel Board of 
Directors”. 
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Its golf sceglie Ecoback 
 
Its golf, il golf indoor a Milano, sceglie per il lancio del-
l'attività una campagna incentrata su Ecoback, i pannelli 

pubblicitari a zaino di 
Ecomoving. Quattro 
pannelli girano infatti a 
coppie nelle strade del 
centro, tra Largo Augu-
sto, Via Dante e Piazza 
Castello in fascia diurna 
e in fascia serale nella 
zona happy-hour dell'Ar-
co della Pace. Gli Eco-
back sono abbinati ad 

un'azione di volantinaggio. 
 
 
Pubblicità Progresso incontra  
gli universitari 
 

Comunicazione sociale e creatività re-
sponsabile è il tema dell’incontro forma-
tivo organizzato da Pubblicità Progresso 
per gli studenti di Scienze della comuni-
cazione in programma oggi all’Universi-
tà La Sapienza di Roma. Sarà un ‘faccia 

a faccia’ tra il presidente di Pubblicità Progresso, Alberto 
Contri e gli universitari per riflettere sulle conseguenze 
che il lavoro dei creativi che si occupano di comunicazione 
sociale possono avere sulla realtà in cui viviamo. Oltre agli 
spot di Pubblicità progresso, verranno mostrati e discussi 
gli spot vincitori dei festival mondiali, che fanno comun-
que parte del patrimonio raccolto dalla Fondazione, con-
sultabile su pubblicitaprogresso.org. Sarà poi presentato il 
concorso rivolto agli universitari “Il Volto Nuovo della Co-
municazione Sociale”, che quest’anno ha come tema “la 
creatività responsabile”. 
 
 
Sergio Tacchini al Beach Tennis 
Master Tour 2009 
Sergio Tacchini sarà partner tecnico del Beach Tennis 
Master Tour 2009, dal 25 giugno al 9 agosto: si parte da 

Bibione e, passando per Marina di Raven-
na, si scende a Enna, Agropoli e Ugento, 
per risalire a Castiglione della Pescaia e 
festeggiare i finalisti a Ostia. Il personale 
sarà presente al torneo con l’abbiglia-
mento ufficiale dello staff BTM Tour e ne-
gli spazi vendita con i prodotti 
merchandising. Il brand firmerà l’abbi-
gliamento degli atleti che parteciperanno 

alla competizione. Nelle varie tappe, il tour organizzerà 
anche un torneo esibizione a cui parteciperanno perso-
naggi dello spettacolo e del mondo sportivo. Sono previ-
ste attività di animazione e intrattenimento nel villaggio 
BMT Tour, e i capi Sergio Tacchini  saranno indossati da 
DJ e animatori. 

Storica National Geographic  
di giugno è in edicola 

 
Il nuovo numero di Storica Na-
tional Geographic, in edicola da 
oggi, dedica spazio al tema del 
terremoto con un’intervista a 
Emanuela Guidoboni, storica e 
dirigente di ricerca dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulca-
nologia. E ancora, quali erano 
nei secoli scorsi le principali 
teorie sull’origine dei terremoti 
e come si affrontava il tema 
della prevenzione? Alte notizie 
arrivano dal British Museum, 
dove un altare portatile del 
‘200 ha rivelato il suo tesoro; 

alle donne farà sorridere la notizia dei “ritocchini” di Ne-
fertiti. E poi largo ai protagonisti della storia e della reli-
gione: Alessandro Magno e il trono oscuro di Papa Bor-
gia, noto come Alessandro VI.  
 
 
COM-PA 2009: al via i concorsi 
Sono tornati i concorsi di COM-PA, il Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle Im-
prese, in programma dal 3 al 5 novembre 2009 a FieraMi-
lano.  I concorsi hanno l’obiettivo di valorizzare il crescen-
te impegno della Pubblica Amministrazione nel comunica-
re con il cittadino in modo efficace e sono dedicati agli 
enti pubblici, gli operatori del settore, cittadini e studenti. 
Torna il fotoconcorso nazionale “Immagini dalla PA”, che 
invita fotografi professionisti e cittadini con l’hobby della 
fotografia a segnalare i migliori esempi di una PA che fun-
ziona. Al via le iscrizioni anche per “Comunicare on-line”, 
il concorso per le newsletter istituzionali. 
La novità è "BE-COM", rivolto agli studenti di Scienze della 
Comunicazione, invitati a realizzare un piano di comunicazione. 
 
  
 
Morellato si affida ad Attila&Co 
Attila&Co. si è aggiudicata la gara per la campagna tv e 
stampa 2009/10 per gli orologi e i gioielli Morellato. 

Andrea d’Amico, Diret-
tore Servizio Clienti di 
Attila&Co, ha dichiara-
to: ”Questo è un mo-
mento importante per 

l’Agenzia, che grazie a questo risultato rilancia il proprio 
ruolo di player nel mercato dell’ADV. L’esito di questa 
gara premia il nostro approccio olistico e la profonda co-
noscenza del mercato prèstige, oltre che la capacità di 
identificare i trend che caratterizzano lo ‘spirito del tem-
po’ e saperli traslare in comunicazione. Ringraziamo Mo-
rellato, che ha condiviso la nostra visione strategica e ha 
avuto il coraggio di sceglierci tra le tante importanti a-
genzie coinvolte”.  
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Swarovski presenta  
la collezione di charms 

 
Swarovski presenta la colle-
zione di charms. Da giovedì 
21 maggio allegato a Co-
smopolitan di Giugno sarà 
veicolato un piccolo leaflet 
Swarovski con tutti i charms 
in collezione. I charms della 
collezione sono pensati per 

le teenager ma adatti per tutte le fashion addicted. Il 
progetto sarà supportato nei punti vendita Swarovski 
con poster e display a tema. 
 
 
 

Il Comune di Savona in digitale  
con il Gruppo Maggioli  

 
Il comune di Savona aveva l’esi-
genza di digitalizzare e di rende-
re più fruibile la propria banca 

dati relativa alla documentazione TARSU dei cittadini e 
delle imprese presenti sul territorio. Per farlo si è affida-
ta al Gruppo Maggioli Modulgrafica.  L’attività è iniziata 
nel 2008 e prevedeva la digitalizzazione e l’indicizzazione 
di circa 200.000 documenti cartacei che rappresentano 
l’archivio storico del comune. Al momento sono stati già 
digitalizzati circa 180.000 dei 200.000 documenti previsti.  
 
 
Tenuta S.Anna, bollicine al traguardo 
 
Tenuta S.Anna ha scelto di essere partner del Ferrari 
Motors, Team che lo scorso 3 maggio, al Mugello, ha vi-
sto la vittoria del pilota Andrea Belluzzi al Ferrari Chal-
lenge 2009. Sarà inoltre dal 22 al 24 maggio 2009 alla 
40° Verzegnis/Sella Chianzutan, gara di velocità in salita 

valida per diversi Campionati Rally, affiancando la Scu-
deria Friuli ACU, offrendo la sua Cuvée Speciale per le 
premiazioni dei vincitori. 

 
Con Voiello alla scoperta  
dei piaceri veri 
 
Voiello avvia oggi a Milano un viaggio alla scoperta dei 
piaceri veri. A trattare l’argomento attraverso i risultati 
della ricerca condotta da GfK Eurisko “Gli Italiani e i pia-
ceri veri”: Ilaria D’Amico, giornalista Tv e moderatrice 
dell’incontro, Giuseppe Minoia, Presidente di Gfk Eurisko, 
Franco La Cecla, antropologo e Lucia Chiarioni, psicote-
rapeuta. Il progetto di comunicazione di Voiello ha avuto 
un’anteprima al Fuori Salone 2009 e proseguirà per tutto 
l’anno. All’evento saranno protagoniste le ricette simbolo 
del piacere,  interpretate dagli chef  Francesco Sposito e 
Andrea Provenzani. Il viaggio alla scoperta dei piaceri 
veri continua su piacerevero.it. 
 

 
Coo’ee per Conix Fire di Camini Wierer 
 
Nuovo format creativo per la 
campagna stampa del prodotto 
Conix Fire di Camini Wierer, 
che opera nel settore delle can-
ne fumarie. La comunicazione è 
firmata da Coo’ee Italia. 
La campagna mette in eviden-
za il sistema di evacuazione 
fumi fino al tetto, che garanti-
sce la totale assenza di fuoriu-
scita di fumo all’interno dell’a-
bitazione. Con un’accezione 
anche sociale, l’head “Da oggi 
in casa non si fuma più” rac-
chiude un suggerimento 
“salutista”. La campagna è sul-
le più importanti testate del settore per tutto il 2009. 
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Franceschini inviterebbe a cena Veronica Lario,  
ma senza parlare di Berlusconi. 
Se potessi lo farei anche io, ma senza preclusioni di argomento:  
sono un bravo ascoltatore… 
 
 
Per la notizia completa clicca qui   

http://www.corriere.it/politica/09_maggio_19/franceschini_veronica_lario_4d796f80-447a-11de-a9a2-00144f02
www.ebaforum.it


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 19 maggio 2009 
è stato scaricato  
in 81.329 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: www.spotandweb.it 

 
 

Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-1751768 

Direttore responsabile:  
Fabio Muzzio, e-mail: fabio.muzzio@spotandweb.it 
 
Coordinatrice di redazione: 
Anna Tita Gallo, e-mail: anna.titagallo@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Laura Caputo,  Silvano Spanarello, Barbara Robecchi 
 
Opinionisti:  
Francesco Pira, Maurizio Rompani, Federico Unnia 
 
Collaboratori: 
Mara Pizzochero, Serena Baronchelli, S-0 
 
 
Ufficio stampa:  
Studio Barbara Robecchi,  ufficiostampa@spotandweb.it 
 
Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79   
del 13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 5 - numero 94 
mercoledì 20 maggio  2009 - pag. 18 

 
Lunedì 18/05/2009 02:00 

02:00 
07:00 
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09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1418 781 675 1897 1799 2718 3164 1138 

share 14.9 18.1 10.4 12.8 14.9 20.6 13.8 14.1 

 

audience 1219 284 739 3068 1028 1184 2728 1293 

share 12.8 6.6 11.4 20.8 8.5 9.0 11.9 16.0 

 

audience 749 104 711 1245 715 908 1951 711 

share 7.8 2.4 10.9 8.4 5.9 6.9 8.5 8.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3386 1169 2125 6210 3542 4810 7843 3142 

share 35.5 27.1 32.7 42.1 29.4 36.5 34.2 38.9 

 

audience 1792 899 1123 3200 1568 2702 4808 1363 

share 18.8 20.8 17.3 21.7 13.0 20.5 21.0 16.9 

 

audience 1110 1045 1096 1823 1589 1194 1975 912 

share 11.6 24.2 16.8 12.3 13.2 9.1 8.6 11.3 

 

audience 1007 194 421 1014 1361 1491 3428 828 

share 10.6 4.5 6.5 6.9 11.3 11.3 15.0 10.3 

Totale Rai 
audience 3909 2138 2640 6037 4518 5387 10211 3103 

share 41.0 49.5 40.6 40.9 37.5 40.9 44.6 38.4 

 

audience 277 170 154 522 411 411 509 212 

share 2.9 3.9 2.4 3.5 3.4 3.1 2.2 2.6 

Altre  
terrestri 

audience 749 303 471 744 1513 927 1649 599 

share 7.8 7.0 7.2 5.0 12.6 7.0 7.2 7.4 

Altre  
Satellite 

audience 1125 497 1100 1214 1863 1547 2406 871 

share 11.8 11.5 16.9 8.2 15.5 11.7 10.5 10.8 
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