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di Federico Unnia 
 
La comunicazione si sa è importantissima anche nelle 
elezioni. Siamo stati bombardati in queste ultime setti-
mane, in piena crisi economica, tensioni internazionali, 
questioni planetarie (vedi ambiente), da stucchevoli po-
lemiche su donnine allegre, compravendita di calciatori, 
voli privati, divorzi all’Italiana. Poco, pochissimo, su 
programmi e contenuti.   Ecco la questione: cosa sanno, 
chi conoscono, dove trovano le informazioni necessarie 
a compiere un voto consapevole invece di un televoto, 
una nomination? Se lo sono chiesti un gruppo di giovani 
ricercatori dell’associazione “Pubblici Cittadini”, recente-
mente fondata da un gruppo di docenti universitari, li-
beri professionisti, e numerosi studenti universitari e 
neolaureati (la netta maggioranza dell’associazione), 
nelle cui fila militano Valerio Onida, Gustavo Ghidini, 
Morris L. Ghezzi, Beatrice Rangoni Machiavelli, Fabrizio 
De Benedetti. Il gruppo di lavoro  ha rilevato il 20 mag-
gio, a quindici giorni dalle elezioni, le informazioni che i 
maggiori partiti forniscono, sul proprio sito on-line, sul 
programma politico e sulle persone dei candidati alle 
elezioni europee. Dalla ricerca (consultabile  integral-
mente sul blog pubblicicittadini.blogspot.com) è emersa 
una scarsa trasparenza sia sui programmi che sui profili 
dei candidati. Così, ad esempio, il sito del Popolo della 
Libertà non indica il programma elettorale per le 
europee, e riporta solo il nome e il cognome dei candi-
dati senza alcun link che racconti qualcosa delle loro 
competenze. Pochissimo meglio la Lega Nord che, dei 
candidati, almeno indica l'età poi null'altro. Il Partito 
democratico riporta un pdf scaricabile di una decina di 
pagine con il programma europeo datato 14 maggio. I 
candidati offrono mezza riga di spiegazione sulle loro 
competenze (sindaco, giornalista, psicologo etc.) ma 
nessun link che rimandi a pagine personali per saperne 
di più.  L'Udc presenta il programma e un link alla sua 
lista dei candidati: solo per alcuni c’è un link al sito per-
sonale con info dettagliate, salvo quelle sullo status pe-
nale.  Il sito di Sinistra e libertà  riporta per ogni candi-
dato un cenno biografico ed un contatto e-mail persona-
le, solo per alcuni è presente link al sito personale, alla 
pagina facebook e a un video di presentazione. Tuttavia 
mancano le autodichiarazioni sullo status penale. Rifon-
dazione presenta il suo programma, per ogni candidato 
viene indicato un cenno biografico e contatto email per-
sonale. Solo per alcuni candidati è presente un link a 
sito personale ma mancano le auto-dichiarazioni sullo 
status penale.  La Lista Pannella non indica alcun pro-

gramma ma solo i propri candidati con breve biografia e 
link al sito personale.  Italia dei Valori indica sia pro-
gramma che link a tutti i candidati e perfino note sullo 
status penale di alcuni. Un quadro francamente disar-
mante. L' esigenza di conoscere bene i profili dei candi-
dati è ancora più importante, sottolinea “Pubblici Citta-
dini”, in quelle elezioni – amministrative e politiche - 
rispetto alle quali il sistema elettorale vigente non am-
mette le preferenze e i candidati sono scelti direttamen-
te, e imposti, dalle segreterie dei partiti. Insomma un 
lodevole sforzo, destinato, si spera, a produrre frutti fin 
dalle prossime consultazioni. Ispirandosi ai principi e 
agli obbiettivi della prima parte della Costituzione, 
“Pubblici Cittadini” si propone di valorizzare la parteci-
pazione politica come elaborazione di concreti progetti 
civili riformatori di lungo termine, all’insegna di una pie-
na trasparenza dei processi decisionali e del rapporto 
fra cittadini e istituzioni. “La democrazia è il potere di 
un popolo informato”, la celebre definizione di Toquevil-
le, è il suo motto. Ma torniamo ai risultati: questi – co-
me si diceva - si riferiscono alla pubblicazione sul sito 
internet dei partiti, e non anche ad altre eventuali fon-
ti  di diffusione di informazione (giornali, opuscoli etc.). 
La scelta di privilegiare la verifica dei siti internet è sta-
ta dettata dalla considerazione che l’accesso alla rete è 
oggi il mezzo tipicamente usato dalle giovani generazio-
ni per reperire informazioni. Quale il giudizio sulla co-
municazione proposta? L’Associazione Pubblici Cittadini 
ritiene che una ampia e trasparente informazione on-
line su programmi elettorali e candidature dovrebbe 
costituire per i partiti politici un costante impegno nei 
confronti degli elettori, e in particolare dei più giovani, 
che si accostano alla vita pubblica con l’esercizio del 
diritto di voto.   Purtroppo, a fronte di tale permanente 
esigenza, la situazione verificata e documentata dai 
“Pubblici Cittadini”, segnala una evidente, profonda ina-
deguatezza delle regole e della prassi in materia di in-
formazione elettorale. E ciò per quanto riguarda sia i 
programmi, sia le informazioni sui candidati. Anche alla 
luce di questa verifica l’Associazione Pubblici Cittadini si 
propone di elaborare a breve, e poi presentare ai media 
e all’opinone pubblica alle istituzioni e alla classe politi-
ca, un compiuto progetto che, rimediando a tali insuffi-
cienze e disarmonie, realizzi l’obiettivo civile di una 
completa, trasparente, facilmente accessibile ed omoge-
nea informazione per gli elettori italiani, con speciale 
attenzione alle giovani generazioni.  
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Anche in pubblicità, come nella vita, bisogna saper 
perdere. Ma soprattutto, bisogna valorizzare l’arte del 
silenzio, soprattutto  quando è opportuno attendere che 
il tempo faccia il suo corso. In particolare quando in 
discussione vi sono condanne inflitte su campagne 
pubblicitarie ritenute gravemente scorrette. E’ questa la 
lezione che si trae dalla recente vicenda Danacol di 
Danone. Condanna per pratica commerciale scorretta, 
con multa di complessivi 300.000 Euro, cui la Danone 
ha replicato con uno straordinario comunicato stampa.  
Il provvedimento dell’Autorità, si legge, ''non mette in 
discussione le caratteristiche di Danacol, ne la 
rispondenza tra quanto riportato in etichetta e quanto 
prescritto dalla normativa che regola i prodotti alimentari 
addizionati di fitosteroli''. Viene  da chiedersi: per quale 
motivo allora è stato condannato? Che centra la 
comunicazione con il lancio di un prodotto?  Ma quale 
condanna, o meglio: non importa che la comunicazione 
sia stata ritenuta profondamente scorretta, ingannevole 
e tale da indurre gravemente in errore i consumatori, 
specialmente quelli che di alto colesterolo soffrono. Il 
prodotto è buono, e per il suo uso, dice testualmente 
l’Autorità, è adatto. Peccato che la comunicazione 
pubblicitaria a supporto del lancio non metta le cose 
ben in chiaro. Anzi ne esalti le limitate e particolarissime 
caratteristiche. Si legge nel provvedimento con riferi-
mento a Danacol: “L’efficacia limitata e parziale 
del prodotto quale rimedio ausiliare e integrativo e la 
dieta rispetto alla problematica sollevata non viene 
sufficientemente evidenziata in tutta la campagna 
promozionale svolta, nella quale invero il prodotto risul-
ta presentato come rimedio efficace del colesterolo”. 
Danacol, prosegue invece la nota di Danone, 
“costituisce un alimento innovativo, frutto della ricerca 
scientifica, specificamente studiato quale rimedio ausi-
liare ed integrativo della dieta per i casi di ipercoleste-
rolemia lieve e validato da studi clinici indipendenti”. Ma 
allora, per quale motivo è stato condannato? Se tutto 
era così chiaro, perché non dirlo in modo trasparente, 
diretto e senza possibilità di equivoci? I  prodotti 
addizionati di steroli, come  Denacol,  possono avere 

una loro efficacia in presenza di una ipercolesterolemia 
lieve che si manifesta con valori plasmatici compresi tra 
200 e 240 mg/dl a complemento di una radicale modifi-
ca dell’alimentazione e di abitudini di vita, dalla quale 
non è possibile prescindere, essendo ritenuta indispen-
sabile accorgimento da adottare primariamente in tali 
casi. La campagna promozionale Danacol è incentrata 
sull’alterazione fisiologica del livello di colesterolo e sul 
conseguente rischio cardiovascolare al fine di indurre 
nei consumatori consapevolezza e allarme su tale fattore 
di rischio, creando un conseguente bisogno e 
presentando Danacol come soluzione. Pur tenendo conto 
dell’attitudine degli steroli, dei quali si compone il 
prodotto ad intervenire su i livelli plasmatici di coleste-
rolo, scrive l’Autorità,  “si ritiene che sia fuorviante 
porre in relazione una problematica, quale si configura il 
colesterolo, che nei casi più seri richiede una terapia 
farmacologica di carattere permanente, al consumo di 
un prodotto alimentare. L’efficacia limitata e parziale del 
prodotto quale rimedio ausiliare e integrativo della dieta 
rispetto alla problematica sollevata non viene 
sufficientemente evidenziata in tutta la campagna 
promozionale svolta, nella quale invero il prodotto risulta 
presentato come rimedio efficace del colesterolo”. Tale 
modalità comunicazionale si pone in contrasto con i pre-
cisi limiti imposti dalla regolamentazione di settore so-
pra richiamata e integra altresì una pratica scorretta, in 
quanto induce un affidamento sulle proprietà del pro-
dotto e sulle sue possibilità d’impiego eccessivo e ingiu-
stificato. “In tutte le comunicazioni pubblicitarie - recita 
ancora l’Antitrust, che per Danone non ha condannato 
la condotta dell’azienda -  non vi sono indicazioni che 
consentano al consumatore di comprendere in quale 
situazione e quale tipologie di persone possono trovare 
giovamento ricorrendo al consumo del prodotto e in che 
misura lo stesso prodotto può avere effetto”.  

Continua nella pagina successiva 
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L’induzione in errore conseguente al contenuto 
ingannevole e omissivo della comunicazione promozio-
nale del prodotto Danacol è confermato  dai dati relativi 
all’effettivo target dei consumatori del prodotto che 
assumono il prodotto. “Si tratta in gran parte di persone 
che risultano non avere alcuna consapevolezza sul loro 
livello di colesterolo e fare un consumo preventivo o 
meramente occasionale del prodotto, mostrando in tal 
modo di non aver compreso i termini e le modalità con 
le quali lo stesso spiega la sua efficacia. La suddetta 
campagna pubblicitaria pertanto appare scorretta 
fuorviante ed omissiva essendo idonea a trarre in 
inganno i consumatori con riferimento alle caratteristi-
che, efficacia e idoneità allo scopo del prodotto”.   
Ma non basta. Ulteriore profilo di scorrettezza può evin-
cersi nell’utilizzo nella comunicazione pubblicitaria di 
Danacol del logo relativo ad un’importante associazione 
di medici accompagnata dalla menzione di iniziative 
congiunte sulla corretta alimentazione. Tale correlazio-
ne, effettuata con il chiaro intento di dare credibilità al 
prodotto è tale da rafforzare il vanto di efficacia – 
“scientificamente dimostrata” - attribuibile al prodotto 

alimentare in caso di ipercolesterolemia. In altri termini 
si induce il consumatore a credere che l’inserimento 
nella dieta di Danacol quale rimedio per il colesterolo 
sia suggerito e avallato in ambito medico.  
“Si tratta quindi di pratiche idonee a falsare in misura 
apprezzabile le scelte economiche dei consumatori, 
costituiti da persone ipercolesterolemiche o comunque 
sensibili alle tematiche salutistiche e particolarmente 
attenti alle opportunità di approcciare e risolvere o pre-
venire in modo naturale con un alimento problematiche 
attuali e condivise quale si configura il colesterolo”. 
Quanto alla contrarietà alla diligenza professionale della 
condotta di Danone, non si riscontra nel caso di specie 
da parte della stessa  “il normale grado di competenza, 
attenzione e cautela, che ragionevolmente ci si può at-
tendere da parte di un professionista accreditato nel 
settore alimentare a livello internazionale, nella 
pubblicizzazione di prodotti alimentari che vantano una 
specifica efficacia salutistica”. Insomma, non si è tratta-
to di una grave condotta scorrettamente ingannevole ai 
danni del consumatore? 
 

 

Continua dalla pagina precedente 
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A riprova del momento di auspicata vitalità e vivacità 
che sta vivendo il mondo degli audiolibri, e della 
altrettanto auspicata varietà che si sta via via profilando 
nell’offerta di titoli, proponiamo questa settimana due 
opere di diverse case editrici e di diversissima natura. 
Si tratta del thriller “La notte eterna del coniglio” e del 
romanzo italiano per eccellenza, “I Promessi sposi”. 
Quest’ultimo non ha nemmeno bisogno di presentazioni: 
autore e trama dell’opera sono parte del bagaglio 
culturale di tutti noi, anche se spesso la nostra 
conoscenza si limita allo studio, molte volte frettoloso e 
superficiale, che viene proposto nelle scuole.  
L’audiolibro, nuova edizione di una precedente già 
p r o p o s t a  s e m p r e  d a  I l  N a r r a t o r e 
(www.ilnarratore.com) , può essere l’occasione per av-
vicinarsi con uno spirito nuovo all’opera, che è una delle 
indiscusse e indiscutibili colonne portanti della nostra 
tradizione letteraria; può essere anche, per chi ancora 
si trovi “costretto” per ragioni di studio  a perdersi tra le 
vicende del matrimonio che “non s’ha da fare” di Renzo 
e Lucia, una modalità più leggera e piacevole di 
accostarsi al capolavoro manzoniano. 
Tanto più che si avvicina l’estate, che è spesso il momento 
in cui agli stanchi studenti viene affidato il compito di finire 
la lettura iniziata in classe de “I promessi sposi”, e tanto 
più che il testo è presentato in versione integrale con il 
testo a stampa in formato Word. 
E, con un salto che attraversa più di un secolo, giungia-
mo ai giorni nostri e all’altra proposta, “La notte eterna 
del coniglio” per la collana Alta tensione – Audiolibri da 
brivido di Good Mood edizioni sonore 
(www.goodmood.it); si tratta in questo caso di un 
thriller, opera prima di Giacomo Gardumi, edito lo 
scorso anno da Marsilio editore e riadattato adesso in 
versione audio.  
L’inquietante vicenda è ambientata in una realtà 
travolta da un’apocalisse nucleare, in seguito alla quale 
sopravvivono solo quattro famiglie, rifugiate nei bunker. 
A turbare ulteriormente le vite dei sopravvissuti entra in 
scena un misterioso “coniglio”… 
Un ascolto teso e veloce, cadenzato dalla lettura 
alternata di molte voci diverse. 

 

 

 

 

Le schede: 
 
Alessandro Manzoni – I Promessi sposi 
Prezzo: € 29,99, Autore: Alessandro Manzoni, Voce nar-
rante: Moro Silo 
Durata: 26h 24’ 24’’, Copyright: Il Narratore audiolibri, 
Supporto: CD mp3 
L’audiolibro contiene due CD con tutta l'opera in versio-
ne integrale + E-text in formato .DOC 
 
Giacomo Gardumi – La notte eterna del coniglio 
Prezzo: €  12, Autore: Giacomo Gardumi, Adattamento: 
Giacomo Brunoro  
Durata: 2h 31’ 17’’, Copyright: 2009 Good Mood su li-
cenza Marsilio Editori, Supporto: file mp3  

(Audio)libri di oggi e (audio)libri di ieri 
 

Le ultime e diversissime proposte di due case editrici: I Promessi sposi 
e La notte eterna del coniglio 
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Disney Channel Italia ha annunciato l’apertura 
del proprio palinsesto a forme di sponsorizzazione 
limitate ed estremamente selezionate in linea con i criteri 
di attenzione verso il proprio pubblico  che da sempre 
caratterizzano il marchio Disney in ogni sua attività. 
La prima sponsorizzazione, che vedrà protagonista 
Kellogg’s, è partita il 1° giugno e si concluderà il 23 
luglio coinvolgendo non solo il canale televisivo ma 
anche il sito internet Disney.it.  
Kellogg’s Miel Pops sarà presente nei mesi di giugno e 
luglio quale sponsor unico della nuova serie Disney 
Channel “Sonny tra le stelle”, del film in prima tv 
“Programma Protezione Principesse” e del Demi Lovato 
Day. 
All’interno di “Sonny tra le stelle” sono previste inoltre 
attività promozionali co-branded con Kellogg’s Miel Pops 
attraverso un concorso che metterà in palio un viaggio 
a Disneyland California e al quale sarà possibile 
partecipare solo attraverso il sito co-branded 

http://www.disney.it/kelloggs_miel_pops. 
L’operazione è stata realizzata con l’advise strategico e 
la coordinazione di Carat Italia. 
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Bluvacanze, Cisalpina Tours e Vivere&Viaggiare partono 
alla conquista della nuova stagione estiva con una 
campagna stampa totalmente rinnovata, la cui 
programmazione prevede la comunicazione su stampa 
con quotidiani nazionali, locali e free press, oltre alle 
testate di comunicazione. 
La campagna è sviluppata pensando ad una presenza 
contemporanea dei marchi del Gruppo Blu Holding, tutti 
in grado di offrire le stesse opportunità.  
Una giovane coppia, felice, sorridente, mentre osserva 
l’offerta del network leader delle vacanze: 10% di 
riduzione sulle tariffe di volo e soggiorno presenti nei 
cataloghi e cumulabili alle offerte presenti sul mercato. 
Con le agenzie del Gruppo “quando c’è sconto c’è 
vacanza”. E’ questo il concept che troviamo sul flyer 
della campagna partita il 20 maggio, che durerà fino 
all’ultima settimana di giugno e ha l’obiettivo di 
comunicare la formula commerciale valida per tutti i 
365 giorni dell’anno. 
Lo scopo è quello di rafforzare l’immagine e la presenza 
al pubblico, con prodotti in esclusiva e una gamma di 
soluzioni che permettono alla clientela di trovare in 
agenzia la vacanza dei propri sogni.  
La campagna, firmata Hole in One e pianificata con 
Vizeum, è focalizzata sulla sola attività di agenzia, e si 
rivolge ad un target stimato in oltre 30 milioni di 
italiani. 
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Fleishman–Hillard ha analizzato i dati provenienti da 
110 deputati, rappresentanti di 26 stati membri, 
emergenti dal primo sondaggio sulle abitudini digitali 
dei deputati del Parlamento europeo. 
Per quanto riguarda gli intervistati di nazionalità italiana 
(10% del campione totale), la ricerca ha evidenziato 
alcune spunti circa le loro modalità di comunicazione. 
Se prendiamo in considerazione l’uso di una pagina 
internet o di un blog personale ai fini della comunicazione, 
il 45% dei deputati italiani intervistati lo utilizza 
regolarmente, contro il 18% di utenti saltuari e il 36%  che 
non abbraccia questa tipologia di strumento. 
Per quanto riguarda la categoria dei social media , in 
particolare Facebook e Myspace, il 54% del campione 
italiano li utilizza ampiamente come validi strumenti di 
comunicazione,  il 9% non ne ha mai sentito parlare, il 
18% ne è a conoscenza e pensa di poterli usare in futuro 
e un ulteriore 18% non manifesta per ora l’intenzione di 
comunicare tramite essi. Il micro-blogging, attraverso 
strumenti quale ad esempio Twitter, è stato utilizzato in 
campagna elettorale  solo dal 9% dei deputati italiani. 
Consideriamo invece l’efficacia di alcuni dei principali 
strumenti di comunicazione secondo i deputati 
intervistati. Per quanto concerne sia l’attività di 
blogging che il sito web personale, ad esempio, il 72% 
ritiene che siano strumenti validi, il 9% non li considera 
importanti e il 18% non sa valutarli adeguatamente. 
La pubblicità invece, su tv, carta stampata o testate 
on-line, è considerata efficace da circa l’80% degli inter-
vistati, mentre il classico comunicato stampa dal 90%. 
A livello europeo, a pochi giorni dalle elezioni del Parla-
mento, il Partito Socialista Europeo (PSE) sarà 
soddisfatto di scoprire il proprio vantaggio nell’uso delle 
tecnologie on-line rispetto sia al Partito Popolare 
Europeo (PPE) che all’Alleanza tra Liberali e Democratici 
(ALDE). Le ricerche di Fleishman-Hillard mostrano, 
inoltre, che i rappresentanti del PSE possono essere 
definiti dei “precursori” rispetto ai rappresentanti degli 
altri due schieramenti nell’utilizzo e nello sfruttamento 
di tali risorse, spaziando da Facebook a Flickr, da 
Twitter a Digg. 
Nonostante la presenza di tali “pionieri”, i dati mostrano 
tuttavia che solo una minoranza dei deputati ha colto 
pienamente il potenziale legato all’uso di tecnologie 
on-line per rapportarsi in maniera significativa con il 
proprio elettorato. La grande maggioranza dei politici 
nel Parlamento europeo continua ad affidarsi alle 
tecniche dei mass media piuttosto che cimentarsi in modo 
personale e partecipativo sfruttando i “media del futuro”. 
La direzione è comunque già segnata e quando, ad 
elezioni avvenute, i nuovi membri del Parlamento euro-
peo prenderanno possesso dei loro posti, molti di essi 
inizieranno ad utilizzare le tecnologie di comunicazione 
on-line, soprattutto per raccogliere voti nei momenti 
chiave, nel giusto contesto, attraverso un contatto 

continuo, senza limiti di nessuna entità ed economica-
mente gestibile.  
Il sondaggio, infine, si conclude evidenziando il continuo 
aumento del numero dei deputati europei che utilizzano 
internet per informare sul loro lavoro quotidiano. 
I professionisti del settore a Bruxelles hanno la necessità 
di valutare la creazione di comunicazioni digitali 
all’interno dei loro affari, per rimanere un punto di rife-
rimento per le proprie organizzazioni. I risultati 
dimostrano come i deputati europei reicorrano spesso ai 
motori di ricerca e a Wikipedia per informare sul loro 
punto di vista circa le principali questioni politiche. La 
ricerca evidenzia, inoltre, che i membri del Parlamento 
europeo che usano Internet nelle proprie comunicazioni 
lo ritengono uno strumento influente su questioni di 
natura politica. 
Lo studio ha infine evidenziato i seguenti fattori: 

• Il 75% dei deputati europei utilizza costantemente il 
proprio sito internet nella comunicazione con l’elettora-
to; 
• Il 93% dei deputati europei usa i motori di ricerca 
su base quotidiana per approfondire questioni legislative; 
• Il 51% dei deputati europei visita diversi blog 
almeno una volta a settimana; 
• Il 62% dei deputati europei non ha mai sentito par-
lare di Twitter o non ha intenzione di usarlo; 
• I deputati europei attivi on-line sono più inclini a 
valutare internet come strumento cruciale a supporto 
della creazione di un’opinione politica rispetto ai colleghi 
meno attivi; 
• Il 33% dei deputati europei ritiene che la pubblicità 
on-line sia efficace e utile nel parlare all’elettorato, 
rispetto ad un 57 % che crede di più nella pubblicità 
televisiva; 
I deputati europei hanno scarsa coscienza del ruolo 
influente del “search engine marketing” (SEM). 
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E’ l’unica vera par condicio rispettata da tutti a ogni 
tornata elettorale: quella del manifesto selvaggio. 
Destra, Centro o Sinistra, poco importa: lo scempio è 
bipartisan e non c’è uno schieramento o una regione 
d’Italia che si salvi da questa pratica indecente.  
“Posteroni” zeppi di facce che sorridono da ogni dove, 
incuranti dei vari divieti di affissione e tanto più del de-
coro urbano, non risparmiano niente e nessuno: stac-
cionate dei cantieri, scuole, negozi, cabine telefoniche, 
secchi della spazzatura, abitazioni, affissioni regolari.  
Ormai non ci facciamo neanche più caso, tanto 
rappresentano la normalità che siamo abituati a vivere 
e a subire ad ogni appuntamento elettorale. Televisioni, 
radio e giornali ogni tanto ci provano a riportare l’atten-
zione dell’opinione pubblica sul problema.  
Sfruttando l’interattività e la partecipazione attiva dei 
lettori offerta da Internet, quest’anno il dibattito si 
sposta sulla blogosfera.  
In particolare su PoliticaLive (www.politicalive.com) sono 
state indette, goliardicamente, una sorta di elezioni 
paral lele per decretare la maggioranza che si 
aggiudicherà il premio simbolico delle “Europee della 
maleducazione”. 

Partendo da Roma, il blog professionale sulla politica del 
network iSayBlog! (www.isayblog.com) si fa portavoce 
della “galleria degli orrori” raccogliendo le peggiori 
affissioni abusive segnalate dagli utenti e stilando la 
classifica dei manifesti piazzati con maggiore inciviltà in 
queste elezioni europee: “vincerà il centro-destra? 
trionferà il centro-sinistra? o si affermerà qualche 
outsider? Ai poster(i) l’ardua sentenza”. 

Elezioni europee: la blogosfera vota quelle 
della maleducazione 
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McCann Erickson Arts & Strategy Open House ha pre-
sentato alle aziende REaction in REcession, studio e 
strumento “pratico” che illustra  le opportunità da co-
gliere e le iniziative da intraprendere, per presidiare 
l’equity del brand e guadagnare quote di mercato, in un 

periodo di recessione. REaction in REcession include un 
compendio di best practice, italiane e internazionali, e 
un’analisi di queste per ricavarne valori e messaggi 
chiave da veicolare per superare la crisi e uscirne 
rafforzati. Lo studio ha preso avvio da una ricerca quali 
- quantitativa che ha coinvolto 10 gruppi qualitativi tra 
Milano e Roma e una ricerca estensiva condotta on-line 
con 1030 interviste su tutto il territorio.  
L’analisi delle recessioni degli ultimi decenni ha permesso 
di distinguere le 3 fasi chiave che caratterizzano i periodi 
di crisi: discesa – caduta – ripresa.  Sono i tre momenti 
"percettivi" e per ciascuno di questi sono stati 
identificati diversi atteggiamenti e comportamenti del 
consumatore, nonché messaggi da veicolare.  
Sono stati quindi riconosciuti quattro valori chiave che 
possono innescare un percorso di ripresa di fiducia e di 
"ottimismo" nei consumatori, ma soprattutto dare alle 
aziende e alle marche, che devono interagire in questo 
delicato periodo con i consumatori, linguaggi e modalità 
di comunicazione efficaci e sintonici con i nuovi bisogni.  
Dal sondaggio si evince, innanzitutto, che il proverbiale 
ottimismo italiano è messo a dura prova: il 70% del 
campione intervistato pensa di dover rinunciare in futuro 
al proprio tenore di vita,  ma un 30% di irriducibili pensa 
comunque che da questa crisi nasceranno nuove 
opportunità. E a sorpresa non sono i più giovani ma gli 
adulti a coltivare questa speranza.  
Nella corsa al back to basics che sembra rincorrersi tra 
le pagine dei giornali e nei discorsi delle persone, e che 
è stata riscontrata nei focus group sia nelle grandi città 
che in provincia, si fa strada un grande bisogno di 
condivisione espresso da più del 60% degli italiani.  
Il cinema, la pizza, una telefonata sono le soluzioni più 
citate per superare le difficoltà quotidiane e i pensieri. 

"Insieme è meglio", dicono gli intervistati, anche se il 
cioccolato e in generale un aumento del consumo di dolci 
è per il 20% e non sono solo donne una panacea per 
affogare i dispiaceri. 
Cresce e il desiderio di distrazione e le case si attrezzano 
per soddisfarlo. Circa il 20% pensa di rinnovare o di 
regalarsi un oggetto per la casa.  Si tratta soprattutto di  
oggetti tecnologici, attrezzature per il cinema in casa, 
per il divertimento familiare (Pc - PS - WII) e tra gli 
ambienti della casa la cucina e il salotto sono quelli che 
si desidera migliorare. 
Lo shopping compulsivo sembra aver fatto il suo tempo, 
si fa strada un vento di sobrietà che investe soprattutto 
gli intervistati con famiglia e figli piccoli. Si evidenzia la 
voglia di "recuperare valori dopo un periodo di 
ostentazione e superficialità" e, da parte dei più giovani, 
sembra crescere il desiderio di consumi culturali che 
vanno dai viaggi, alle visite  a mostre e musei, al cinema 
e al "fuori casa" di qualità. 
Resiste nella vita quotidiana il desiderio di sentirsi e 
trattarsi bene, anche se le strategie messe in atto 
sembrano, a volte, contraddittorie.   
La cura personale, il beauty (giornate e weekend Spa, 
massaggi e remise in forme) vengono considerate 
importanti, tanto da diventare un regalo ambito per il 
compleanno  dal 30% degli italiani. 
I consumi alimentari, certamente irrinunciabili, 
sembrano quelli maggiormente a rischio "down grading" 
se non hanno benefici solidi, concreti, reali su cui 
poggiare. Il "black hole" è in agguato per  le categorie e 
i prodotti che non sapranno difendere la propria identità. 
Ma oggi di cosa hanno paura, in particolare, gli italiani? 
Sono oggi più del 40%, e soprattutto i giovani, a pensare 
di essere "di fronte alla fine di ogni sicurezza". 
Il futuro viene vissuto e descritto senza una dimensione 
progettuale. Oggi occorre ricucire a tutti i livelli proprio 
questa mancanza di fiducia, prima che la consideration 
delle aziende possa essere messa in discussione dai 
consumatori. 
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900.000 articoli pubblicati dagli oltre 13.000 blog recen-
siti dalla redazione: è la base che Liquida ha analizzato 
per estrapolare i temi più trattati nei primi cinque mesi 
del 2009. Una analisi effettuata tra i blog del panorama 
italiano in termini di qualità, traffico e notorietà, da cui 
sono stati esclusi quelli che trattano argomenti persona-
li, quelli non attivi da oltre un mese e quelli non in lin-
gua italiana. 
Liquida, tramite l’utilizzo di tecnologie semantiche e sta-
tistiche proprietarie, ha individuato i tag, ovvero i per-
sonaggi famosi, i brand e i temi trattati in maniera più 
rilevante in ogni post.  
Su questi tag  è stata effettuata un’ulteriore analisi di 
Sentiment, andando a studiare il contesto più o meno 
positivo che “circonda” il singolo tag nell’articolo in cui è 
stato utilizzato. L’analisi non esprime un giudizio e tanto 
meno un voto sull’avvenimento, il brand o il personag-
gio, ma ci informa solo se il testo dell’articolo in cui il 
tag ricorre è in generale positivo o negativo, in termini 
principalmente di aggettivi utilizzati. Il Sentiment, solo 
per facilità di comprensione, viene espresso con un pun-
teggio da 1 a 10 e per ogni Tag vengono riportati gli 
aggettivi che più “contraddistinguono” il tag in oggetto. 
In termini di sentiment il Tag con il valore in assoluto 
più alto risulta essere Audi (8.6) seguita da Nintendo 
(8.5) e Disney (8.1), Simona Ventura si prende la rivin-
cita su Maria de Filippi (citata in un maggior numero di 
post rispetto alla Ventura), risultando il personaggio in 
assoluto con il  sentiment più alto e ottenendo un pun-
teggio pari a 7.8. 
Le quindici parole con sentiment assoluto più alto risul-
tano essere: 
 
Audi:8.6 | estetica; perfetta; potente;  
 

Nintendo:8.5| capace; celebre; originale;  
 

Disney:8.1| divertente; fantastica; creativa;  
 

Honda:7.9| veloce; fedele; efficiente;  
 

Adobe:7.9| interessante; necessario; multimediale;  
 

Simona Ventura:7.8 | scoppiettante; realizzata; straordi-
naria; generosa; chic; inconsueta;  
 

Flickr:7.7| semplice; popolare; originale;  
 

iPhone:7.7| universale; facile; superiore; rivoluzionario; 
divertente; intelligente; multimediale; interattivo; 
differente; inutile;  
 

Toyota:7.7| intelligente; particolare; importante; 
commerciale;  
 

Nokia:7.6| semplice; superiore; fida; multimediale; 
inarrivabile; tecnologica;  
 

Wordpress:7.6| facile;  veloce; utile; professionale; 
necessario;  
 

Tremonti:7.6 | responsabile; geniale; capace; necessario; 
coerente; atipico; creativo; intollerabile; inutile;  

Wikipedia:7.6| utile; giusto; interessante; aperto; 
autorevole;  
 

Brunetta:7.6 | ottimo; particolare; simpatico; determinato;  
 

Ducati:7.5| facile; veloce; potente;  
 
Troviamo fra i primi 15 anche Tremonti e Brunetta. 
Il primo “definito” geniale, capace, atipico ma da alcuni 
anche intollerabile. Il secondo definito particolare, de-
terminato e da alcuni anche simpatico. L’azienda italia-
na con il brand meglio percepito è Ducati. 
In termini di sentiment, sufficiente appare il punteggio 
del Presidente del Consiglio, quasi osannato dai suoi 
sostenitori ma molto criticato dalla parte contraria al 
suo schieramento. 
Con un punteggio 6.2 viene infatti definito: vincente; 
perfetto; geniale; duro; incredibile; popolare; positivo; 
spaziale; divertente; convinto; simpatico. Ma anche: 
assurdo; irresponsabile; imbarazzante; anomalo; 
superficiale. 
Se la cava un po’ peggio l’ex leader del PD Veltroni con 
5.8 che viene definito: impegnato; responsabile; 
moderno; incredibile; giusto; necessario; coraggioso; 
accorto; innocente.  Ma anche: deludente; confuso; 
evanescente e inutile. 
 
Apple emerge nei prodotti tech: 
 
Iphone: 7.7 | universale; facile; perfetto; rivoluzionario; 
divertente; intelligente; multimediale; interattivo; potente; 
differente; inutile;  
 

Mac: 7.4 |  facile; utile; veloce; moderno; potente; 
 

Android:7.3| interessante; specifico; integrato; potente;  
 

Linux: 7.2 | originale; facile; veloce; vulnerabile; 
capace; leggero; stabile; compatibile; 
 
Firefox:7.1| facile; superiore; utile; sperimentale; 
eccellente; superato; stabile. 
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Subito.it rispetto ad un anno fa ha verificato un aumento 
del 200% delle inserzioni nella categoria “moto e 
scooter” (maggio 08 – maggio 09) e ha voluto studiare 
questo andamento realizzando un’indagine per scovare le 
preferenze e curiosità degli italiani relativamente alle due 
ruote.  
Le due ruote un mezzo maschile? L’80% degli uomini e 
quasi la totalità delle donne pensa che non esista una 
distinzione tra sessi nel modo di approcciare questi mez-
zi. Ma tutto dipende dalla tipologia di mezzo a cui si fa 
riferimento: 
• Il 47% degli uomini e il 45% delle donne ritiene 

che la moto, soprattutto quella sportiva o da stra-
da, sia il mezzo ideale per il sesso forte; 

• Il 40% delle donne si vede bene in sella ad una 
moto sportiva o da strada; 

• Più del 50% degli uomini vede per la donna più 
congeniale uno scooter, preferibilmente a ruota 
alta.  

Su una cosa sono tutti d’accordo: bocciati gli scooter a 
ruota bassa. Che sia un uomo o una donna, che viva al 
Sud o al Nord, una cosa è certa: l’80% dichiara che le 
due ruote non si possiedono perché sono un mezzo pratico 
o economico ma per vera passione. Una passione che 
s’indebolisce all’ora di partire per la vacanza. Solo il 32% 
ha risposto che utilizzerebbe la moto per viaggiare 
durante la pausa estiva.  
In generale si rileva comunque una radicale inversione di 
tendenza nei confronti delle quattro ruote: per ragioni 
economiche, per un maggior rispetto dell’ambiente o 
semplicemente per la voglia di libertà il 44% degli 
intervistati afferma infatti che in futuro userà sempre 
meno la macchina in favore delle due ruote, che vengono 
considerate da oltre il 30% delle donne un mezzo pratico 
ed economico. 

Non mancano poi le peculiarità regionali: 
• La Lombardia e la Sicilia le regioni delle “quote rosa”: 

il 18,4% delle donne lombarde dichiara di possede-
re un mezzo a due ruote seguita dal 11,8% delle 
siciliane; 

• Piemonte, Liguria, Umbria e Abruzzo le regioni meno 
pigre e più coraggiose: sono quelle che presentano 
le percentuali più basse di persone per cui la moto 
non è un mezzo scomodo o poco sicuro; 

• Bandiera verde all’Emilia Romagna: In testa alla 
classifica gli abitanti di questa regione, 
che  rappresentano il 22% di quelli che scelgono la 
moto perché mezzo meno inquinante. In seguito i 
campani, con il 18,5% e i siciliani con il 14,8% del 
totale. 

Subito.it svela anche che sono sempre e comunque “le 
italiane” le preferite dagli internauti del sito di annunci di 
compravendita numero uno in Italia, seguite da vicino 
dalle giapponesi.  
Questa la Top5 dei brand più ricercati: Vespa, Ducati, 
Honda, Yamaha, Suzuki. 
Parallelo a quello dei motori, il mondo degli accessori per 
personalizzare la sua amata compagna di viaggio. Senza 
trascurare le rarità per tutti gusti e tutte le tasche, come 
ad esempio un Ciao della prima serie (anni ‘70) o un 
sidecar originale dell’anteguerra. 
Una cosa è però certa tra il pubblico di Subito.it che 
utilizza le due ruote: la paura di utilizzare il Web per 
mettere in vendita o ricercare un bene a loro così caro è 
in calo.  
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Scarabeo si fa ammirare con TBWA\Italia 
Scarabeo, brand del Gruppo Piaggio, presenta il nuovo modello 125 -200 con una campagna di TBWA\Italia, che fa 
leva sul concetto di bellezza e voglia di farsi ammirare ed è on air in affissione dinamica e stampa locale. 

“Lasciati guardare” è infatti il titolo. 
Il visual della campagna mostra il 
primissimo piano di un occhio 
gigantesco che osserva con grande 
stupore il nuovo Scarabeo attraverso 
la finestra di un palazzo liberty. 
Tutto richiama eleganza e bellezza, 
concetti che fanno parte del brand 
Scarabeo. Il progetto è stato 
seguito da Sara Ermoli, direttore 
creativo esecutivo, Roberta Musacci, 
art director con la direzione 
creativa esecutiva di Geo Ceccarelli. 
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“I am the future! Ovunque tu sia, tu sei il futuro: il 
mondo che verrà è nelle tue mani, come in quelle di 
ogni giovane che un domani sarà capace di trasformare 
in realtà i propri sogni”. 
Questo è il tema del concorso per l’assegnazione delle 
borse di studio per l’iscrizione ai corsi triennali 2009/10 
nelle sue scuole di Design, Arti Visive, Moda e Comuni-
cazione dello IED di Roma. IED premia così il talento 
creativo dei giovani di età compresa tra 18 e 26 anni 
con l’ammissione a corsi triennali completamente gratuiti.  
Ci sono quattro spunti progettuali da sviluppare, uno 
per ogni scuola. A ogni area IED è stato assegnato un 
soggetto. I partecipanti dovranno esprimere con 
immagini, testi, disegni, audiovisivi, la loro personale 
visione del domani sviluppando il tema relativo all’area 
di riferimento del corso triennale per il quale aspirano a 
ottenere la borsa di studio. 
Progetti e immagini saranno selezionati e pubblicati sul 
sito uncreativoalgiorno.com, un vero e proprio social 
network che mette in relazione la community IED. 
I progetti selezionati  vengono pubblicati, votati e 

commentati dai visitatori.  
I candidati registrati, potranno verificare direttamente il 
gradimento del pubblico, leggere le opinioni sulle 
proprie idee ed esprimere il loro parere.  
La partecipazione è consentita a giovani italiani e 
stranieri, la scadenza per l’invio dei concept è il 15 
luglio 2009. I lavori potranno essere spediti via e-mail 
a uncreativoalgiorno@ied.edu attivo fino alla fine delle 
selezioni. Il regolamento è sul sito di uncreativoalgiorno.com. 
Gli autori dei progetti migliori saranno chiamati a 
sostenere un colloquio nella sede di IED Roma. 
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Mediatim: il franchising di pubblicità  
e comunicazione 
Mediatim lancia in Italia il network di agenzie pubblicita-

rie e di consulenza 
nella comunicazio-
ne con l’obiettivo 
di offrire una nuo-
va opportunità a 
coloro che deside-
rano entrare nel 
mondo del lavoro e 

in particolare nel mondo della pubblicità e della comuni-
cazione con una propria struttura. 
Il progetto vede lo sviluppo in franchising a norma di 
legge, sul territorio nazionale, di una rete di agenzie 
gestite da imprenditori debitamente formati e affiancati 
da tutor specializzati per essere proiettati nel mondo 
della pubblicità. 

Da uno studio di marketing è emerso che, a livello 
nazionale, non esiste una rete in franchising delle agenzie 
pubblicitarie che possa offrire ai propri clienti tutti i 
servizi pubblicitari uniti ad una profonda conoscenza dei 
complessi meccanismi del marketing.  Esiste invece un 
gran numero di agenzie pubblicitarie, ciascuna delle qua-
li propone singoli servizi (nella grafica o nel  web o 
nell’affissione ecc.). Mediatim vuole quindi risolvere il 
problema della “frammentazione”. 
Ciascuna agenzia ha una sua zona di operatività in esclu-
siva nel rispetto dei parametri stabiliti nel Manuale Ope-
rativo del Franchising Mediatim, che tengono conto della 
realtà socio-economica in cui l’agenzia opera.  
Il tempo di rientro dell’investimento iniziale dipende 
dalla capacità imprenditoriale dell’affiliato ma in ogni 
caso è previsto in un arco di tempo tra i  6 e i 12 mesi. 
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Anche quest'anno l'Art Directors Club Italiano, grazie 
alla collaborazione di Corbis partner mondiale della 
manifestazione, Campari e Promocard, ospita a Milano 
la "Portfolio Night", l'evento dedicato agli studenti che 
vogliono mostrare il loro portfolio ai direttori creativi. 
L'iniziativa si svolge in contemporanea (fuso orario per-
mettendo) in 20 città in tutto il mondo: Amsterdam, 
Barcellona, Beirut, Buenos Aires, Chicago, Dubai, Kuala 

Lumpur, Lisbona, Los Angeles, 
Melbourne, Milano, Montreal, New 
York, Pechino, Quebec City, San 
Francisco, San Paolo, Singapore, 
Toronto, Tunisi. 

Marco Cremona, presidente ADCI e Direttore Creativo 
Esecutivo di McCann Erickson Italia ha affermato: 
“Abbiamo voluto anche quest’anno portare in Italia la 
Portfolio Night per ribadire l’impegno del Club verso i 
giovani, dando a chi partecipa un’opportu-
nità in più rispetto agli altri Paesi: l’iscrizio-
ne all’ADCI compresa nel biglietto”. 
Giovanni Berti, presidente di Promocard, ha 
sottolineato che l’intesa con ADCI è perfetta 
“soprattutto perché riguarda i giovani… e 
Promocard già da alcuni anni si rivolge ai 
giovani talenti con il Contest ‘Carta Bianca’, che quest’-
anno è alla quarta edizione, sempre in partnership con 
l’ADCI”. 
Dal canto suo Corbis rinnova il ruolo di partner globale 

della Portfolio Night per il terzo 
anno consecutivo. Luca Messaggi, 
Sales e Service Director Corbis 
Italia ha affermato: “Siamo inol-

tre partner di ADCI anche per altri eventi, qui in Italia. 
Lo scorso anno abbiamo infatti ospitato la festa del Club 
e la premiazione degli ADCI Awards 2008 presso i nostri 
uffici di Via Lombardini a Milano. Stiamo studiando in-
sieme a loro un evento simile anche per il 2009”. 
Anche la Campari, che sponsorizza la serata attraverso 
il brand Aperol, è stata partner della stessa manifesta-

zione anche lo scorso anno. “Dove 
c’è festa, dove c’è opportunità di 
scambio e condivisione e soprattutto 
in un evento di questa portata, non 
potevamo mancare”, ha commentato 

JeanJacques Dubau, Marketing Director Campari Italia. 

La serata italiana della "PortfolioNight 7" si terrà giovedì 
11 giugno, presso il Connie Douglas in Via Bordighe-
ra,15 a Milano e inizierà intorno alle 18.  
Lo svolgimento degli incontri seguirà rigorosamente le 
regole dello "speed dating" e ogni studente avrà a di-
sposizione circa 15 minuti per ogni colloquio, fino a un 
massimo di 3 incontri. La serata è riservata ai soli stu-
denti che si iscrivono attraverso il sito web della 
"PortfolioNight 7", ai direttori creativi, agli invitati del-
l'Art Directors Club Italiano e degli Sponsor. 
 
I direttori creativi che incontreranno gli studenti a 
Milano sono: 
 
Luca Albanese | Direttore Creativo | The Name 
Federica Ariagno | Direzione Creativa | McCann Erickson 

Italia 
Francesco Bozza | Direttore Creativo | Lowe Pirella 
Fronzoni 
Alex Brunori | Direttore Creativo Esecutivo | MRM 
Worldwide 
Paolo Cesano | Direttore Creativo | JWT 
Stefano Colombo | Art Director 
Marco Cremona | Direttore Creativo Esecutivo | 

McCann Erickson Italia 
Gateano del Pizzo | Direttore Creativo | McCann Erickson 

Italia 
Vicky Gitto | VP Esecutivo, Direttore Creativo Esecutivo 

| Y&R 
Nicola Lampugnani | Vice Direttore Creativo Esecutivo | 

Armando Testa 
Flavio Mainoli | Direttore Creativo | JWT 
Maurizio Maresca | Amm. Delegato/Direttore Creativo 

Esecutivo | Arnold Worldwide 
Giuseppe Mazza | Direttore Creativo | Tita 
Giorgio Natale | Fondatore e Direttore Creativo | AUGE 
Alessandro Orlandi | Direttore Creativo Esecutivo | Saatchi 

& Saatchi 
Matteo Righi | Direttore Creativo Interattivo, NOKIA 

Team | Wunderman - Young&Rubicam Brands 
Sergio Rodriguez | Direttore Creativo | Leo Burnett 
Luca Scotto di Carlo | Direttore Creativo Esecutivo | 

Publicis 
Francesco Taddeucci | Direttore Creativo | The Name 
Marco Venturelli | Direttore Creativo | Euro RSCG 
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IAB Europe rende nota la creazione dello IAB User-
Generated Content & Social Media Committee, voluto 
dall’Associazione per sensibilizzare i player dell’industria 
dell’advertising on-line sulle potenzialità dei contenuti 
generati dagli utenti e dei media sociali quali veicoli di 
marketing. 
Il Comitato IAB riunisce i rappresentati di oltre 150 
aziende e nasce con l’obiettivo di educare i professionisti 
del marketing su come approcciare e trarre beneficio 
dallo user-generated content (UGC) quale piattaforma 
fruibile a scopi pubblicitari.  
In particolare, i membri del Comitato sono impegnati 
nello sviluppo di tecniche standard di misurazione delle 
performance, atte a valutare in maniera uniforme l’efficacia 
dell’utilizzo di UGC e social media nell’ambito di una 
campagna di advertising.  
Nell’ottica di agevolare queste attività, lo IAB User-
Generated Content & Social Media Committee ha redatto 
un documento che definisce nel dettaglio le metriche 
standard di misurazione dei social media, suddivise per le 
categorie: siti di social media, blog, widget e applicazioni 
social media. Lo scopo è di promuoverne la coerenza nel-
la fase di reporting ad agenzie e inserzionisti.  
Il documento “Definizione delle metriche per i social 

media” è consultabile sul sito di Iab Italia: http://
w w w . i a b . i t / d o c u m e n t i / d e t a i l . a s p x ?
TRS_ID=1595000&ID=3075. 
“I social media hanno cambiato il paradigma di come le 
persone consumano i media on-line, aggiungendo l’ele-
mento partecipativo: l’utente 
non riceve soltanto le infor-
mazioni, ma ha la possibilità 
di contribuire alla creazione e 
alla distribuzione dei conte-
nuti - ha sottolineato Layla 
Pavone (ne l l a  fo to) ,  
Presidente IAB Italia e Mana-
ging Director Isobar - L’inte-
razione tra brand e consuma-
tore attraverso queste piatta-
forme assume quindi un va-
lore cruciale per le aziende, 
che siamo certi accoglieranno con favore la nascita di un 
Comitato IAB dedicato all’espansione di tali strumenti in 
ambito advertising”. 

Nasce il Comitato IAB  
per i contenuti UGC e i Social Media  
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Si chiama I AM A BEAN la nuova agenzia pubblicitaria formata dalla coppia 
creativa Viviana Bruno (copywriter) e Davide Pallavicini (art director). 
“Ma perché ogni volta dobbiamo rendere in immagini e parole la traduzione 
che gli account fanno del brief di un cliente?”: la filosofia dell’agenzia ricalca 
quella che i due hanno mutuato dai creative lab di stampo anglosassone. 
“Noi – ha sintetizzato Viviana Bruno - collaboriamo con strategic planner e 
condividiamo da subito i pensieri con registi, fotografi e i tecnici creativi che 
svilupperanno l’idea. La conoscenza anticipata delle possibilità tecniche, 
amplia l’area di ragionamento e potenzia le idee. Con l’immediata certezza che 
siano fattibili e non costino come una pedicure di Paris Hilton”. 
“Il cuore d’agenzia – per Davide Pallavicini - è chi pensa e produce soluzioni. 
Il resto è grasso. I AM A BEAN è una serra di soli creativi. No account o figure 
ibride che disperdono tempo, costi e pensiero. Noi lavoriamo direttamente col 
cliente e le borse di idee ce le portiamo da soli”.  
Viviana e Davide si presentano a Cannes con due proposte: la campagna di 
Vino Corvo, a luglio e in autunno su Sky e La7, e quella di Nostromo con 3 film 
in gara, “suocera”, “amo” e “funerale”. 
I AM A BEAN, inoltre, sta lavorando attualmente per Croce Rossa Italia, Poltrone 
Sofà e Kiko. La coppia di creativi ha anche ideato un video musicale per il 
gruppo rock inglese dei Rumhoney,  entrato nella shortlist ADCI.  
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E’ nata I AM A BEAN  
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E’ stata pubblicata l’edizione speciale del 2night 
magazine: come da tradizione l’uscita del numero di 
giugno è dedicata alla “Guida ai Locali dell’Estate 2009”, 
accompagnata da un percorso attraverso le “Estati del 
mito”, ovvero quei luoghi che hanno riempito le pagine 
delle cronache mondane dagli anni ‘60 ad oggi. 
Il lettore potrà scegliere il locale della sua serata in 32 
province italiane: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, 
Caserta, Catania, Como, Firenze, Gorizia, Lecce, Matera, 
Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, 
Pordenone, Ragusa, Roma, Rimini, Ragusa, Teramo, 
Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vicenza, Venezia, 
Verbania, Verona. 
Il 2night Magazine sarà in distribuzione gratuita presso 
locali, music e concept store, enti turistici, network 
culturali, festival. Il magazine è il partner ufficiale per la 
comunicazione di FIPE/CONALS (Associazioni aderenti 
alla Confcommercio che riuniscono le imprese che 
svolgono attività di ristorazione e intrattenimento).  
Le 11 edizioni/guida da conservare verranno riunite in 

uno speciale cofanetto, e spedite a trend setter e 
opinion maker del settore. 

2night magazine presenta la Guida ai locali estivi 
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Gli Italiani sembrano non voler rinunciare al piacere di 
un “buon bicchiere”. Da una recente ricerca commissio-
nata da Direct Line emerge che il 25% degli italiani si 
mette al volante dopo aver bevuto ma cerca di mante-

nere un'andatura moderata, il 16% 
si mette alla guida solo se la di-
stanza da percorrere è breve e infi-
ne un contenuto ma molto pericolo-
so 8% dopo aver bevuto si mette 
alla guida senza porsi alcun proble-
ma di sicurezza.  
Inoltre, molti non conoscono il limite 
preciso di assunzione di alcool pre-

visto per legge: solo il 33% degli intervistati sa infatti 
di poter assumere sostanze alcooliche fino a 0,5 grammi 
per litro di sangue mentre il 22% ammette di non cono-
scere i limiti previsti dalla legge. La situazione è peg-
giorata rispetto a due anni fa: nel 2007 gli automo-
bilisti italiani che conoscevano i limiti di assunzione di 
alcool erano infatti il 36%. 
Per cercare di frenare questa situazione allarmante il 
governo torna nuovamente a discutere del tema della 
sicurezza stradale e mette in atto una linea dura, in 
particolare nei confronti dei giovani. La nuova proposta 
di legge, attualmente all’esame della commissione 
trasporti della Camera e destinato ad entrare in vigore 
in tempi brevi, prevede l’abbassamento del tasso alcoo-
lico consentito e sanzioni molto più severe.   
Ma cosa ne pensano gli italiani della nuova proposta di 
legge? Il 60% degli intervistati si dichiara favorevole, il 
16% non crede invece che limiti più restrittivi e sanzioni 
più aspre siano più efficaci di quelli attualmente in 
vigore, infine un altro 16% crede che sia giusto adottare 
limiti flessibili a seconda dei diversi casi. Il 60% degli 
intervistati ritiene invece che per aumentare la 
sicurezza sulle strade sia necessario aumentare i 
controlli, il 50% crede che sia importante promuovere 
delle attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale 
soprattutto verso i giovani, infine il 46% considera una 
misura efficace rendere obbligatorio il test dell'etilometro 
all'uscita dei locali.  

“La scarsa conoscenza degli effetti dell’alcool sulla guida 
purtroppo è un aspetto della sicurezza stradale ancora 
irrisolto – ha commentato Barbara Panzeri, direttore 
marketing di Direct Line - Partendo dal concetto di base 
che chi guida ubriaco rischia di far del male a se stesso 
oltre che agli altri, dal punto di vista puramente econo-
mico è anche un danno per tutta la società. Crediamo 
che un numero superiore di controlli ed efficaci 
campagne di educazione stradale e sensibilizzazione 
possano certamente contribuire a ridimensionare questo 
fenomeno che sta assumendo dimensioni preoccupanti 
specialmente tra i giovani”.   
Con le nuove sanzioni basterà un tasso alcolemico tra 0 
e 0,5 grammi/litro per andare incontro ad una sanzione 
pecuniaria amministrativa da 200 a 800 euro e da 400 a 
1.600 euro se si provoca un incidente stradale. In caso 
di incidentI gravi, è previsto il ritiro e la revoca della 
patente con l’impossibilità di conseguirne una nuova 
prima di cinque anni e la reclusione da sei mesi a cin-
que anni in caso di lesioni gravi, in caso di lesioni gra-
vissime invece è prevista la reclusione da un anno e 
mezzo fino a quattro anni. Se l’incidente causa la morte 
di qualcuno, la reclusione arriverà fino a 10 anni, 15 nel 
caso di morte di più persone.  Per i più giovani invece, 
tolleranza zero: i giovani dai 18 ai 21 anni e i neopaten-
tati nei primi tre anni dal conseguimento della patente 
non potranno mettersi al volante se hanno assunto be-
vande alcoliche anche se in quantità modiche, pena la 
sospensione della patente fino a nove mesi e un’am-
menda di 3 mila euro (6 mila in caso di incidente).  
Una ricerca della Royal Society for Prevention of Acci-
dents (RoSPA) commissionata da Direct Line Inghilterra 
dimostra che se si guida dopo aver superato il limite di 
alcool previsto dalla legge, il rischio di incidente è 25 
volte superiore alla media. Il rischio di incidente grave 
cresce in maniera paurosa all'aumento del tasso alcole-
mico: fatto pari ad 1 il rischio di quando si è sobri, cre-
sce a 380 quando il tasso alcolemico è pari o superiore 
a 1,5 g/l. Con valori compresi tra 0,5 e 0,9 g/l il rischio 
è 11 volte superiore. 

Direct Line: un italiano su quattro  
guida dopo aver bevuto 
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Diego Biasi nuovo presidente  
di Worldcom Public Relations Group  
Diego Biasi è stato nominato presidente di Worldcom, il network mondiale di agenzie di PR indipendenti. È la prima 

volta che il network, fondato nel 1988, ha un presidente italiano.  
Biasi ha fondato nel 1990 a Milano l’agenzia di comunicazione Business Press, di cui è presidente. 
"Questo incarico arriva in un momento di grandi cambiamenti, che stanno rapidamente modificando 
strategie e approcci nella comunicazione e nel mondo dei media: l’avvento del Web 2.0 e il successo 
pervasivo dei social network, la velocità della rete e del mondo digitale, la crisi della carta stampata e 
la crisi economica più in generale - ha commentato Diego Biasi - Un periodo interessante e vivace, 
ideale per dare valore alla forza di un network internazionale che sa essere globale e locale. È per me 
motivo di grande soddisfazione che, proprio in questo momento, sia stata scelta l’expertise italiana per 
contribuire allo sviluppo di una realtà così importante come Worldcom Public Relations Group”. 
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Dal 7 al 13 di giugno, Raspini sarà in onda sulle reti 
Mediaset, con uno spot firmato Noodles Comunicazione, 
che completa il precedente percorso di comunicazione 
iniziato nel 2008 con la campagna outdoor di affissioni, i 
billboard e le telepromozioni delle scorse settimane. 
L’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento di mar-
ca, comunicato con il claim “Benvenuti in famiglia”. Non a 
caso, la protagonista del soggetto, girato all’esterno, è 
una giovane famiglia italiana, dinamica, contemporanea, 
raccontata da gesti semplici e quotidiani, capaci di regala-
re un sorriso affettuoso e trasmettere un’atmosfera di in-
timità familiare. 
Un prato assolato è l’ambientazione del film tv da 10”: 
una mamma prepara piatti e spuntini con fette di 
prosciutto e salami su una tovaglia da pic-nic. La figlia, 
dopo essersi nascosta dietro un albero, si avvicina 
lentamente alle spalle della mamma per coprirle scherzo-
samente gli occhi. La mamma la smaschera porgendole 
una fetta di salame. La bambina accetta e cade 
nell’abbraccio amorevole della mamma. 
Durante lo spot una voce maschile fuori campo commenta 
il rapporto virtuoso tra la famiglia Raspini, la famiglia dello 

spot e le famiglie italiane: “Le cose che facciamo hanno 
un altro sapore, perché sono fatte con amore”.  
La creatività è stata curata dall’agenzia Noodles 
Comunicazione con la direzione creativa di Marco Prunotto 
ed Enrico Lusso. Copywriter Antonio Scaramuzza. 
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Raspini dà il benvenuto in famiglia 

Maggioli Editore, in occasione dell’evento “Ambiente e 
Lavoro” (Fiera di Bologna 10-12 Giugno), dedicato alla 
presentazione di prodotti, attrezzature ed impianti per la 
sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro, presenterà il 
nuovo sito impresedili.it. 
L'iscrizione è gratuita e garantisce all'utente una serie di 
servizi esclusivi e l'accesso a sezioni specifiche 
costantemente aggiornate. Impresedili.it include Prezzari 
aggiornati riguardanti materiali, noli, macchinari e ma-
nodopera per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni 
e le manutenzioni, per le sistemazioni esterne, la bioedilizia 
e gli impianti tecnologici, ma anche Bandi e Appalti; a 
disposizione anche una raccolta degli esiti delle gare con 
i prezzi di aggiudicazione. 
Una Newsletter mensile sarà un altro strumento di infor-
mazione e sarà liberamente consultabile una Banca dati 
normativa con le leggi regionali e nazionali inerenti l'edi-
lizia, la sicurezza e l'ambiente. 
A questi servizi editoriali si affiancano sezioni che tratte-
ranno i temi più caldi del settore dell’edilizia, come la 
“sicurezza in cantiere” con indicazioni pratiche per adem-
piere a tutti gli obblighi di legge, “analisi e tabelle”, 
“linee guida” e “manuali on-line gratuiti”, “consigli e 
schede tecniche sulle macchine e le attrezzature”.  
Inoltre, una sezione dedicata alle “case history” e agli 
“articoli” sarà un utile strumento di approfondimento. 

Giorgio Tugnoli, Direttore della divisione Maggioli Editore, 
ha dichiarato: “Impresedili.it arricchisce l’offerta edito-
riale di Maggioli on-line dedicata ai liberi professionisti 
tecnici. Dopo il successo di www.architetti.com, 
www.ingegneri.cc, www.geometri.cc siamo ora in grado 
di raggiungere l’intero settore dell’Edilizia”. 

E’ on-line impresedili.it 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


Il concorso, iniziato il 4 giugno, si basa su 4 domande 
riguardanti artisti della musica mondiale; in palio il 
nuovo Honda Sh125i e 10 biglietti per i concerti di luglio 

in Italia. Per giocare, bisogna collegarsi 
a Musicbox.it, che consente di raggiun-
gere una pagina dedicata, in cui è pos-
sibile rispondere alle domande.  
Tra coloro che risponderanno corretta-

mente saranno estratti: un vincitore a cui sarà assegnato 
il primo premio (SH125i) e 10 concorrenti che riceveran-

no biglietti per assistere a  concerti. Il gioco, che sarà 
valido fino al 25 giugno 2009, è comunicato sul canale 
tv Music Box attraverso spot “Honda SH125i” da 30”, sul 
sito Musicbox.it e sul mensile free press ONSTAGE, dedi-
cato alla musica live e distribuito gratuitamente nei con-
certi in Italia.  
Il concorso gestito da Music BOX è realizzato in 
collaborazione con la concessionaria di pubblicità Beat 
Advertising, che ne ha curato anche la fase progettuale. 
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Al via “Gioca e Vinci con Honda e Music Box” 

Tecnomar chiama a bordo EGG eventi  
Sono stati affidati a EGG Eventi la regia complessiva, la 
produzione, la segreteria organizzativa degli eventi di 

lancio che vedranno 
gli ospiti conoscere 
la nuova Tecnomar 
dell'imprenditore 
Giovanni Costantino 
e le nuove creazioni 
del cantiere navale 
toscano. Nel corso 
di una 'tre giorni' 
nel Tigullio, tra 
Portofino e Santa 
Margherita (5-7 

giugno), verranno in particolare presentate tre nuove 
imbarcazioni ad alto contenuto tecnologico."Siamo 
particolarmente soddisfatti di essere vicini a Tecnomar in 
questa occasione – ha sottolineato Francesco Moneta, 

amministratore delegato di EGG Eventi - Per Tecnomar 
questo è un evento di grande importanza, che coincide 
con la presentazione dei nuovi asset dell'azienda, e per il 
quale serve un partner di pensiero e di azione, in grado 
di progettare e organizzare l'evento e al tempo stesso di 
assicurarne il più efficace ritorno mediatico, che è una 
delle peculiarità di EGG".  
La banchina di Portofino per due giorni sarà palcoscenico 
e "quinta" delle attività di accoglienza organizzate con il 
coordinamento di EGG Eventi, tra cui l’esposizione di 
opere giovanili inedite di Giorgetto Giugia-
ro: il designer ha di recente concluso un 
accordo con Tecnomar per disegnare gli 
interni degli yacht di prossima produzione. 
La collaborazione tra Tecnomar ed EGG si 
protrarrà anche dopo l'evento.  

A Mpg Italia il budget europeo  
del colosso cinese Haier  
Haier, tra le cento aziende cinesi più importanti e la 
quarta al mondo per il settore degli elettrodomestici, ha 
assegnato il budget per il planning ed il buying al centro 
media Mpg Italia a seguito di una gara dove erano 
coinvolte anche Mindshare e Mediacom. Sotto la gestione 
e il coordinamento dell’International Business Unit della 
struttura italiana guidata da Paolo Maggii è appena parti-
ta una campagna di lancio per il prodotto 3D Fridge che 
tocca Italia, Francia e Germania e contempla stampa e 
mezzi on-line. La scelta di affidarsi alla struttura 

controllata dal Gruppo Havas Media, spiega Duan Wei, 
Haier Europe Brand Marketing Manager, “Nasce dalla 
solidità del team internazionale di Mpg e dall’abilità di 
sviluppare soluzioni di comunicazione integrate, sia 
efficienti sia altamente profilate”. Soddisfazione anche 
da parte di Alessandro Mandelli, Ceo di Havas Media 
Italia, “Perché siamo la prima agenzia partner di haier 
cross-country che contribuirà alla crescita del loro 
business nei tre mercati di riferimento". 
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Martedì 9 giugno 2009      NH Milano 2 Hotel - via f.lli Cervi (Segrate)
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Produrre in digitale da uno a migliaia di libri
Le soluzioni tecnologiche e applicative disponibili per il mercato editoriale,
fotografico e di comunicazione

POWER SPONSOR PARTNER TECNICOCOMMUNITY SPONSOR

Analisi del mercato
BookForum analizza le dinamiche con cui il mercato digita-
le si intreccia a quello del libro.
Osserva lo sviluppo e l’impatto economico nei diversi merca-
ti in evoluzione e mette in luce tutti i modi per pensare il 
libro, sia esso un prodotto editoriale, fotografico o uno 
strumento aziendale di comunicazione.
 
Il mercato del libro sta vivendo un profondo cambia-
mento: la crisi finanziaria mondiale ha colpito soprattut-
to chi produce libri con modelli di business tradizionali, 
favorendo invece chi oggi può offrire soluzioni innovati-
ve con processi di stampa più flessibili e veloci.

Seminari tecnici formativi
BookForum darà spazio a sessioni formative dove appro-
fondire applicazioni specifiche. Il programma definitivo sarà 
concordato con lo steering commitee del Forum e con la 
commisione Digital Printing & Publishing di Xplor Italia. 
Le sessioni verteranno su:
—  Il libro fotografico, 
—  Il finishing, tutte le possibilità di finitura in linea
—  la carta per il digitale, conoscere le caratteristiche
       per poter scegliere, con un occhio all’ambiente
—  tecnologia elettrofotografica o a getto di inchiostro,
      come orientarsi?  Il web to print per la produzione di
      libri per essere più competitivi.

Il libro stampato in digitale risponde

alle cento e più esigenze: dai prodotti

in copia unica ai centomila autori

in self publishing

www.bookforum.it
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CH3, azienda che produce e commercializza abbiglia-
mento intimo tecnico in tecnopolimero, D.FensTec, ha 
affidato a Primadv il compito di ideare e realizzare una 
strategia di comunicazione personalizzata e globale.  
A partire dalle attività di ufficio stampa, l'agenzia di co-
municazione diretta da Wilmer Travagliati, curerà gli 
aspetti comunicativi above e below the line dell'azienda, 
aumentandone la visibilità e la conoscenza del marchio, 
partendo da un generale restyling del Brand e della Vi-
sual Identity. 
Il team Primadv, formato dagli Art Directors Manuela 
Sciuto e Massimo Foti, sotto la direzione creativa di Wil-
mer Travagliati, che per l'occasione ha rivestito anche il 
ruolo di  copywriter, ha ideato una campagna pubblici-
taria che sottolinea le caratteristiche tecniche dei capi 

d ' a b b i g l i a m e n t o 
D.FensTec. 
Una squadra di giocatori 
di Rugby con il numero 
37 stampato sulle maglia 
è l'immagine scelta da 
Primadv per veicolare un 
preciso messaggio:  per 
funzionare al massimo il 
corpo umano deve man-
tenere una temperatura 
costante vicina ai 37°. 
La campagna stampa è 
pianificata sulle riviste di 
settore nazionali. 

“Play Hard. Play D.FensTec”:  
CH3 sceglie Primadv 

Con Saatchi & Saatchi si passa a Renault  
E' in programmazione il nuovo film di Renault, ideato da 
Saatchi & Saatchi, che si pone l’obiettivo di rilanciare la 
brand image del marchio francese. 
Alla  base  dell’idea  creativa  c’è l’intenzione di descrivere 
il mood che caratterizza  il  target  e  che  spinge a far 
parte dell’universo Renault. Vengono  descritte,  infatti,  
situazioni  in  cui  l’intelligenza  vivace, l’anticonformi-

smo  e  l’ori-
ginalità  delle  
scelte  pren-
dono il posto 
della sempli-
ce ostenta-
zione priva di 
contenuti. 
Lo  spot  tele-
visivo  si  a-
pre  con una 
scena am-
bientata al 
semaforo di 

una città:  un  bigfoot,  dopo  un tentativo di partenza 
rumorosa e aggressiva, viene  superato agilmente da 
Nuova Renault Clio. A questo punto, lo speaker 
dice: “Se non sei solo fumo” e continua per tutta la du-
rata dello spot ad incalzare  lo  spettatore. Nella scena 
successiva, infatti, una New Renault Mégane bianca vie-
ne parcheggiata in senso opposto rispetto a tutte le altre 
auto nere e si sentirà: “Se fai sempre a modo tuo”. Si 
prosegue, poi, con l’arrivo di Renault Twingo, guidata da 
una ragazza, che regala un mazzo di rose rosse al suo 
fidanzato, affacciato alla finestra: il gesto è tipico di chi 
“ama  cambiare le regole”. Lo spot continua con una 
coppia di giovani, dove il ragazzo, pieno di pacchi dopo 
una giornata di shopping, carica tutto nel bagagliaio di 
Renault Modus: è una persona che pensa che “il potere 

sia rosa”. A questo punto, entra in scena una Renault 
Koleos che, in prossimità di una pensilina dell’autobus 
dove la gente aspetta, frena evitando una pozzanghera 
per non arrecare danno agli astanti: Koleos è guidata da 
chi decide di usare il potere “solo quando serve”. Lo spot 
si conclude  con Renault Laguna, il cui conducente devia 
il suo percorso verso una strada sterrata, perché le sue 
regole “sono le eccezioni”. 
Tutte  queste  persone, per il loro modo di vivere, sanno 
“che è il momento di  passare  a  Renault”.  Il  film,  in-
centrato  sulle  novità della gamma Renault,  si  chiude  
ponendo  l’accento su Nuova Renault Clio, il pilastro del-
la  gamma della Casa automobilistica francese, appena 
rinnovato nel look e  nel  ricco equipaggiamento di serie, 
primo tra tutti il Carminat Tom Tom integrato  in  plan-
cia,  un’anteprima  sul segmento delle piccole. Lo spot, 
girato a Barcellona con la regia fresca e piacevole di due 
giovani registi, Nico  e  Martin,  cdp Mercurio Cinemato-
grafica, è stato seguito per Renault Italia  da  Elisabeth  
Leriche,  Advertising  Manager,  e Andrea Tasciotti, 
Advertising Executive. 
Con  una  pianificazione a cura di OMD, lo spot è visibile 
sulle principali emittenti televisive in numerosi formati: 60”, 
45”, 30”, 15”. Completano la pianificazione  billboard spe-
ciali che invitano all’open weekend di Renault del 6  e  7 
giugno, l’occasione per scoprire la Nuova Clio. Completano 
la campagna la pianificazione del 60” sui circuiti cinemato-
grafici e una presenza in internet con banner, rich media e 
widget. Non mancano gli MMS per coinvolgere e creare ul-
teriore vicinanza. 
I  creativi  (e  vicedirettori  creativi) sono Luca Lorenzini 
(copy) e Luca Pannese  (art  director)  per lo spot TV, per il 
radio comunicato Pierfabio Iannuzzi  (copy),  Leonardo Cotti 
(copy) e Sara Simoncini (art) per il web, direzione creativa 
di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi. 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8
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La partnership tra Crodino e FOX prosegue anche per 
quest’anno attraverso un progetto di co-marketing.  
Al centro dell’operazione un concorso a premi che 
coprirà tutta la stagione estiva fino al 27 settembre 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll concorso si compone di una duplice meccanica, telefona 
e vinci grazie alla quale verrà assegnata ogni settimana 
1 shopping card da 3.000 €, da spendere in tutti i 
negozi convenzionati al circuito Visa. Sarà proprio il 
Gorilla, mitico testimonial Crodino ad annunciare per 
telefono la vincita!. 
Inoltre con la meccanica naviga e vinci nella quale Fox 
mette in palio 2 viaggi ad estrazione negli Usa il consu-
matore potrà scegliere di partecipare all’estrazione del 
viaggio che preferisce: in California o alle Hawaii. 
A conclusione di entrambi i viaggi è prevista una visita 
agli studi Fox di Los Angeles. 
L’operazione interesserà oltre 3 milioni di confezioni di 
Crodino sulle quali verrà inserito un richiamo al concorso 

e un codice promozionale. A supporto è stato creato un 
mini-sito(www.crodinofox.it) con una sezione dedicata 
al download delle suonerie del Gorilla, una sezione in 
cui ciascuno può creare la propria foto con il gorilla e 
condividerla sui social network. 
L’operazione verrà promossa sui canali del gruppo Fox 

(Fox, Fox Crime, FX, Fox Life, History 
Channel, Cult, Next) con 2 spot da 30”, 
firmati da Erminio Perocco con l’agenzia 
Les Gitanes e prodotti da Fox Factory. Gli 
spot vedranno il Gorilla di Crodino ancora 
protagonista. 
La novità di quest’anno è la presenza, 
anche negli spot promozionali, di Victoria 

Cabello, che tra una gag e l’altra si contenderà con il 
Gorilla la Shopping Card per soddisfare la sua irrefrena-
bile voglia di shopping. “Siamo felici di poter rinnovare 
la partnership con FOX – ha affermato Jean Jacques 
Dubau, Direttore Marketing di Campari Italia - Sono le 
operazioni come queste che ci permettono di raggiungere 
il consumatore in modo diretto e 
coinvolgente, consolidando il 
forte legame che questo ha con 
il prodotto e gli esilaranti prota-
gonisti delle campagne che lo 
promuovono”.  
Per il mese di giugno sono previste inoltre, a supporto 
del concorso, una campagna web e una campagna radio 
sulle emittenti nazionali e presso le insegne della 
grande distribuzione. 

Crodino e Fox di nuovo insieme 

Il Museo della Pubblicità  
ospita la creatività europea 
Dal 10 al 14 giugno 2009 addetti ai lavori e appassionati di pubblicità potranno vedere esposte, presso la Sala 
Polivalente del Castello di Rivoli, il meglio della creatività pubblicitaria europea. 
Si tratta delle immagini delle campagne pubblicitarie create nel 2008 e giudicate le migliori da una giuria di 
cinquantaquattro direttori creativi presieduta da Michael Conrad in rappresentanza di quattordici Paesi. 
Il Museo della Pubblicità ha inoltre recentemente aperto la propria Mediateca che raccoglie e rende fruibile una 
scelta della creazione pubblicitaria italiana e internazionale. La Mediateca, gestita attraverso un software sviluppato 
dalla RAI, si è avvalsa dell'apporto di materiali delle agenzie di pubblicità e aziende italiane.  

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla 
chiusura del 02/01/2009. 

 

Digital Bros, siglato accordo  
con la giapponese Cooking Mama  
 
Digital Bros informa di avere raggiunto un´intesa con la 
giapponese Cooking Mama Ltd per il lancio in Europa 
del videogioco ´Cooking Mama 3´. "Sulla base 
dell´accordo - si legge in un comunicato - Digital Bros, 
attraverso la controllata 505 Games, distribuirà, in e-
sclusiva sul mercato europeo, ´Cooking Mama 3´ nella 
versione per Nintendo DSÂ™, la terza puntata del vide-
ogioco ´Cooking Mama´ lanciato a Dicembre 2006". In 
base alle previsioni formulate dal management della 

società italiana, l´accordo per l´edizione e la distribu-
zione di ´Cooking Mama 3´ avrà un impatto sul fatturato 
2009-2010 del gruppo di circa 8 milioni di euro a fronte 
di una stima di 400 mila copie vendute. 
 
Telecom: telefonate ai cellulari, 
sforbiciata alle tariffe da luglio  
 
Novità in arrivo nel mondo della telefonia mobile in Italia. 
Dal primo luglio costerà meno chiamare un cellulare da 
un telefono fisso, da casa o ufficio, di Telecom Italia. Un 
taglio che vale sia per la fascia oraria intera, ovvero 
quella dalle 8 alle 18.30, sia per la fascia ridotta. Resta 
ancora aperta la questione relativa al cambio di opera-
tore. L´autorità delle tlc ha avviato un´indagine per 
fare chiarezza. In sostanza l´Authorithy vuole tempi 
brevi e chiede procedure comuni a tutte le società, 
Telecom Italia compresa. 
 
 
Tiscali: accordo  
per ristrutturazione debito  
 
Accordo per la ristrutturazione del debito in casa Tiscali. 
Il cda dell'isp sardo ha varato un piano che prevede il 
rimborso di quota parte del Debito Senior (che consiste 
in complessivi 500 mln circa) e del debito verso gli azio-
nisti di minoranza di Tiscali UK per rispettivi 200 milioni 
di euro e 8 milioni di euro circa, mediante fondi rive-
nienti dalla cessione di Tiscali UK Ltd. L´importo netto 
atteso dalla cessione di Tiscali UK è di circa 236 milioni 
di sterline (circa 260 milioni di euro), di cui circa 36 mi-
lioni di sterline (40 milioni di euro) verranno vincolati in 
relazione a talune garanzie contrattuali. Secondaria-
mente la conferma di finanziamenti, per complessivi 
165 milioni di euro, secondo nuovi termini e condizioni: 
una prima tranche di importo pari a 100 milioni, con 
scadenza a 5 anni; una seconda di importo pari a 45 
milioni, con scadenza a 6 anni; una terza di importo 
pari a 20 milioni, con scadenza a 7 anni, da rimborsarsi 
con fondi derivanti dal rilascio del conto vincolato relati-
vo alla cessione in UK, ovvero anche mediante 
l´aumento di capitale. 
 
 
Txt e-solutions nomina  
Simone Pozzi direttore Emea  
 
Come informa una nota stampa, Txt e-solutions ha no-
minato Simone Pozzi come direttore Emea della società, 
la divisione specializzata in soluzioni per supply chain 
management. Pozzi riporterà direttamente al Vp Global 
Sales, Stefano Lena. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2009 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 42,21%  ▲ 9,77%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -1,00%  ▼ -4,90%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -18,84%  ▼ 0,44%  ▲ 

CLASS EDITORI 6,60%  ▲ -2,00%  ▼ 

DADA -16,16%  ▼ -1,70%  ▼ 

DIGITAL BROS -9,30%  ▼ 5,61%  ▲ 

EUTELIA 38,68%  ▲ 5,37%  ▲ 

FASTWEB -20,01%  ▼ -2,85%  ▼ 

FULLSIX -17,83%  ▼ -6,43%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO 8,34%  ▲ -3,82%  ▼ 

MEDIACONTECH 37,68%  ▲ -5,47%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. 1,33%  ▲ -2,06%  ▼ 

MONDADORI EDIT -5,64%  ▼ 1,19%  ▲ 

MONDO TV 51,93%  ▲ 0,29%  ▲ 

MONRIF -3,67%  ▼ -2,37%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT 18,67%  ▲ -6,51%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP 13,20%  ▲ -3,13%  ▼ 

REPLY -12,96%  ▼ 0,71%  ▲ 

SEAT PAGINE GIALLE -56,43%  ▼ -3,24%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA 21,86%  ▲ -5,07%  ▼ 

TISCALI -49,06%  ▼ -4,55%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS 20,36%  ▲ -4,51%  ▼ 
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Hideout sui videofonini Tre  
con SpoilerTV 
 
E’ iniziata la seconda stagione di Spoiler Tv, il format sul 
cinema e le serie tv in onda su La3, il canale in chiaro 
disponibile su i videofonini Tre. In ogni episodio si parlerà 
ora non solo di serie tv, ma anche di cinema. Ogni 
puntata avrà un tema che legherà una serie tv e un film 
in anteprima, con notizie, curiosità e anticipazioni. 
Come lo scorso anno, la parte sulle serie tv sarà curata 
da Italian Subs Addicted, il gruppo di sottotitolatori che 
ogni settimana permette ai fan di seguire in italiano le 
serie d’oltreoceano. Novità è invece la collaborazione con 
Hideout, webzine dedicata alla “cultura dell’immagine e 
della parola”, che in ogni puntata si occuperà di raccon-
tare un film in uscita, nonché un Disperso, un’opera 
cinematografica che in Italia non ha trovato distribuzione. 
Spoiler TV va in onda su La3 il lunedì alle 17.30 con 
repliche durante la settimana. I migliori video sono anche 
visibili su hideout.it e italiansubs.net. 
 
 
Unibet sponsor del Valencia CF  
per le prossime due stagioni 
 
Unibet, attuale sponsor del Valencia CF, ha raggiunto un 
accordo con il Club per estendere l’accordo alle prossime 
2 stagioni. L’accordo include la presenza del brand 
Unibet sulla divisa di gara e su tutto l’abbigliamento 

d ’a l lenamento de l la  squadra de l  Valenc ia  CF.  
La sponsorizzazione pre-
vede la presenza di Unibet 
sul web, sul magazine 
ufficiale, sul backdrop della sala adibita alle conferenze 
stampa e su ogni altro prodotto di marketing e hospitality 
del club spagnolo. 
 
 
Postemobile sponsor  
del casting tour di  X-Factor 

 
PosteMobile è partner di X-Factor nel 
tour estivo che parte oggi da Ostia alla 
ricerca dei talenti che si sfideranno nel-
la terza edizione del Talent Show musi-
cale di Rai2. 
I clienti PosteMobile che vogliono ten-
tare la scalata al successo potranno 
sostenere il loro provino accedendo in 
modo dedicato alle cabine di audizione presentando la 
propria SIM PosteMobile attiva. L’ingresso alle cabine di 
audizione è comunque regolato in base alle tempistiche e 
alle disponibilità definite dall’organizzatore delle audizio-
ni ufficiali di X-Factor Casting Tour.  
E’ legato alle tappe del Tour anche il Concorso “Vinci una 
SIM PosteMobile con 500 € di ricarica”, con il quale Po-
steMobile mette in palio ogni giorno di selezioni una SIM 
con un “super bonus” di 500 € di traffico telefonico. 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8
http://www.hoepli.it/libro/informatica/e-mail-marketing/


L’esame di maturità  
con i rimedi di ScuolaZoo 
 
I ragazzi che si apprestano ad affrontare gli esami di 
maturità hanno a disposizione due nuovi alleati ipertecno-
logici, prodotti dal portale ScuolaZoo, la cui raccolta pub-
blicitaria on-line è opera di 20 Below Communication.  

Il primo alleato si chiama O-
rologio Bigliettino ed in questi 
giorni i ragazzi di ScuolaZoo 
lo stanno portando in giro per 
lo stivale per farne conoscere 
le potenzialità. All’apparenza 
è un comunissimo orologio da 
polso ma basta un click per 
trasformarlo in una banca 
dati ricca di soluzioni mate-
matiche e tesine già svolte 
scaricate da internet. 1 giga 

di “aiutini” degni del miglior James Bond.  
L’arsenale comprende anche un penna ultratecnologica 
dotata di micro videocamera e micro videoregistratore 
digitale con ben 2 giga di memoria. E per i più 
spregiudicati ci sono sempre le Magliette Bigliettino di 
ScuolaZoo. Al grido di “Non studiare oggi quello che puoi 
copiare domani”, l’esercito degli studenti ha preso d’assalto 
ScuolaZoo, il suo e-shop e le cartolerie dove è possibile 
acquistare questi prodotti.  
 
 
Levissima acqua ufficiale  
della SkyRace Valmalenco-Valposchiavo 
 
 
Levissima è l’acqua ufficiale dell’ottava edizione della 

SkyRace Internazionale 
Valmalenco-Valposchiavo, il 
trial mondiale di corsa in mon-
tagna che si svolgerà domeni-
ca 7 giugno e toccherà i sen-

tieri che uniscono le comunità alpine della Valmalenco e 
della Valposchiavo, la transfrontaliera tra Italia e Svizzera. 
Bandiere e transenne personalizzate con il logo Levissima 
accoglieranno atleti e tifosi alla partenza e all’arrivo della 
corsa; bottiglie di acqua Levissima saranno distribuite 
agli sportivi lungo tutto il percorso di gara e disseteranno 
la sete di purezza dei campioni e dei turisti durante il 
“pasta-party” finale. 
 
 
La “Love Promise”  
di Best Western Italia 
 
E’ partito in una selezione di hotel Best Western Italia 
“Love Promise” il progetto marketing del 2009 che ha 
l’obiettivo di rendere l’offerta degli hotel ancora più 
specifica, riconoscibile e in linea con le esigenze dei 
clienti. 
Al via due cluster: Business, pensato per i viaggiatori 

d’affari, e Kids, dedicato alle famiglie con bambini. 
L’iniziativa si inserisce in una strategia di innal-
zamento qualitativo delle strutture del gruppo 
per migliorare la percezione generale del 
brand. 
Per promuovere il progetto è stata inaugurata 
una nuova sezione on-line su bestwestern.it  e sono 
partite le campagne on-line.  
 
 
Privalia Italia su Donnamoderna.it 
 
Privalia Italia, il club di shopping on-line, è su Donnamo-
derna.com per offrire alle navigatrici 16 opportunità con-
crete per lavorare nel mondo della moda e dell’e-
commerce. L’azienda italiana sta infatti cercando fotogra-
fi, stylist, fotoritoccatori, responsabili di produzione per le 
campagne vendita, Category/Product analyst e molte altre 
figure professionali da inse-
rire nel suo organico. 
Il 23 giugno Francesca 
Costa, responsabile HR di 
Privalia Italia, sarà poi a disposizione delle utenti via chat. 
 
 
 
Salemme & Partners  
nella comunicazione finanziaria  
 
L’agenzia Salemme & Partners ha ideato la campagna 
teaser per la Continisio Sanfelice di Bagnoli & Partners 
che sarà sul Sole 24 Ore Sud fino al 30 giugno.  
Salemme & Partners è anche socia e partner della socie-
tà, occupandosi di gestire l’attività di  comunicazione 
corporate e finanziaria dei 
clienti. Individuare l’identità e 
i valori del cliente,  stabilire i 
contenuti, i mezzi e gli stru-
menti per raggiungere il target finanziario.  
La campagna vuole solleticare l’attenzione delle imprese, 
il primo visual si presenta minimalista e compare la sola 
domanda: “Qual è il valore di un’azienda specializzata in 
quotazioni in borsa?”. Il secondo visual risponde.  
La creatività è stata sviluppata da Vincenzo Maiellaro 
(art director) e Claudia Musto (copywriter) sotto la 
direzione creativa di Arturo Sanguineti, general 
managers dell’agenzia.  
 
 
Reprotronics Dubai  
sceglie Hyphen-Italia  
 
Reprotronics ha ufficializzato la scelta di Hyphen-Italia 
per la fornitura della piattaforma software web-based e 
del progetto tecnologico che le permetterà l'esportazione 
di servizi web completi inter e cross-media nella catena 
della comunicazione. Il completamento della prima fase 
di progetto è previsto entro luglio 2009. 

Anno 5 - numero 104 
venerdì 5 giugno  2009 - pag. 27 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


Ceres: Roberto Roccatti  
è Direttore Generale per l’Italia 

 
Ceres ha nominato Roberto 
Roccatti suo direttore generale 
per l’Italia. 
Sarà impegnato nella direzione 
del mercato italiano, il secondo 
più importante del gruppo dopo 
quello danese.  
L’ingresso in Ceres giunge dopo 
un’esperienza quasi ventennale 
maturata nel mercato del 
food&beverage. Roccatti ha rico-
perto ruoli (direzione generale, 
gestione e controllo vendite, 
direzione marketing, business 

development in diversi mercati, tra i quali UK, Spagna, 
Repubblica Ceca, Romania, Turchia, Brasile) per gruppi 
internazionali tra cui Allied Domecq plc. e Cesare Fiorucci. 
Roccatti apporterà quindi alla sede italiana di Ceres, 
basata a Genova, un’esperienza professionale maturata 
nell’ambito dello sviluppo e dell’implementazione di 
strategie di business internazionali e locali.  
“È’ un onore e una gioia poter lavorare con le persone 
che hanno reso questo marchio un mito e poter dare il 
mio contributo alla crescita del nostro business. Ceres è 
uno dei marchi in assoluto più forti e innovativi in Italia – 
ha spiegato Roccatti – Con il team ci concentreremo sulle 
opportunità di crescita che in momenti di crisi come 
questo inevitabilmente si aprono ai marchi più solidi e 
con un forte legame con i consumatori come il nostro”. 
 
 
Magirus: Marco Taluzzi  
è Responsabile della Divisione Storage  
 

Magirus ha annunciato la 
nomina di Marco Taluzzi a 
Sales Manager della Business 
Unit Storage Solutions. In 
questo ruolo Taluzzi si 
occuperà delle strategie 
storage nel mercato italiano 
per i brand CommVault, EMC 
e Data Domain. 
"La gestione e l’archiviazione 
di dati e informazioni è sem-
pre più importante per il bu-
siness delle aziende – ha 
commentato Andrea Massari, 
Country Manager di Magirus 

Italia - La focalizzazione per settori che ci contraddistin-
gue ci permette in questo caso di offrire soluzioni stora-
ge complete e di elevato livello che Taluzzi, grazie alla 
sua esperienza e alle sue capacità consulenziali, riuscirà 
ad offrire in ambito di progetti su misura per qualsiasi 
esigenza dei nostri clienti". Taluzzi è in Magirus dal 2004, 
prima con la carica di Technical Customer Consultant e 

successivamente come Sales Engineer, dove si è occupato 
del supporto progettuale e tecnologico delle vendite della 
business unit storage. Taluzzi ha accumulato esperienza 
nel comparto della distribuzione a valore aggiunto e nella 
prevendita e definizione di progetti storage, quali 
Consolidamento, Backup & Recovery, Archiviazione e 
Continuous Data Protection. 
 
 
 
Honeywell: Peter Howes  
è Direttore Vendite della Divisione 
Scannig & Mobility EMEA 

 
Honeywell ha annunciato la nomina di Peter Howes a 
Direttore Vendite di Honeywell Scanning & Mobility in 
Europa Medio Oriente e Africa (EMEA). Entra a fare parte 
di Honeywell dopo aver ricoperto il ruolo di General 
Manager per la regione nord dell’area EMEA in un’azienda 
del mercato dell’identificazione automatica e della 
raccolta dati (AIDC). 
“L’area EMEA è molto importante 
per Honeywell - ha dichiarato Jo-
seph Janick, Vice President of Glo-
bal Sales di Honeywell Scanning & 
Mobility - L’esperienza di Peter nel-
lo sviluppo e nell’esecuzione di 
strategie di canale vincenti unita al 
suo spirito imprenditoriale, lo ren-
dono la persona giusta per la no-
stra azienda in questo momento. 
Riponiamo in lui grandi aspettative 
affinché sia di supporto alla nostra 
continua crescita e faccia fare al 
nostro business un ulteriore passo 
avanti”. 
In precedenza Howes è stato responsabile della pianifica-
zione strategica in qualità di Channel Director. Ancora 
prima, ha lavorato nel mercato dei personal computer 
come Divisional Manager. 
“Sono molto entusiasta di essermi unito al team di 
Honeywell e di poter aiutare lo sviluppo di una delle più 
rispettabili aziende del mercato dell’AIDC a livello 
mondiale - ha dichiarato Howes - Le soluzioni di 
Honeywelll Scanning & Mobility sono di grande aiuto per 
i nostri clienti, anche nei momenti più difficili. Molte a-
ziende infatti continuano ad avere grandi benefici dai 
nostri scanner per codici a barre o dai nostri computer 
mobili che riducono i costi, aumentano l’efficienza pro-
duttiva e forniscono un ritorno sugli investimenti misurabile”. 
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T-Systems Italia: Guiscardo Pin nuovo AD 
 
L ’att ività di Reinhard Clemens, CEO di T-Systems, è 

orientata al rinnovamento delle 
cariche manageriali aziendali su 
scala internazionale.  
In questo contesto si colloca  la 
nomina, a partire da giugno 2009, 
di Guiscardo Pin a nuovo Ammini-
stratore Delegato di T-Systems in 
Italia. 
"L’obiettivo di T- Systems è di 
proseguire nella crescita interna-
zionale - ha dichiarato Reinhard 
Clemens - In questo senso, 
l'Italia è uno dei mercati chiave 

per il progresso del settore ICT in Europa, ed è per 
questo motivo che prestiamo particolare attenzione alla 
realtà italiana e alla sua evoluzione”.  
Pin ha esperienza nel business internazionale, nel mercato 
dell’Information & Communication Technology, così come 
nel Gruppo Deutsche Telekom. 
Ha iniziato la sua carriera professionale in Siemens 
Enterprise Network a Francoforte. Trasferitosi negli Stati 
Uniti per guidare il Corporate Network Group è rientrato 
a Monaco per ricoprire il ruolo di Product Manager, ha 
poi ricevuto la nomina di Vice President Sales per l'Italia 
per poi operare per oltre 15 anni in Siemens rivestendo 
la carica di President Sales per i Servizi Finanziari. Nel 
2006 Pin è entrato a far parte di T-Systems assumendo il 
ruolo di Vice President Finance International. 
I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione di 
T-Systems Italia sono: Frank Fritz Opfer (Presidente), 
Guiscardo Pin (Consigliere, Managing Director, Ammini-
stratore Delegato), Roberto Zamparini (Consigliere e 
Finance & Controlling Director), Silvio Angeleri 
(Consigliere e HR & Organization Director), Gerhard 
Gunter Fauth (Consigliere), Natascha Ledel (Consigliere), 
Jeannine Pilloud (Consigliere). 
 
 
HANNspree: Stefano Beschi  
è Country Manager Italia e Grecia 
 
HANNspree ha annunciato la nomina di Stefano Beschi a 
Country Manager per l’Italia e la Grecia. Entrato in 
HANNspree nel 2007 con il ruolo di Sales Manager, si è 

occupato di gestire e incrementa-
re i canali commerciali tradizio-
nali e retail. 
Nel nuovo incarico, avrà la re-
sponsabilità di definire le strate-
gie e gestire le politiche com-
merciali finalizzate allo sviluppo 
e consolidamento del brand nei 
mercati di competenza. 
Beschi ha ricoperto ruoli manage-
riali in LG Electronics Italia, dove 
è entrato nel 1997 come Sales 

Manager per diventarne Direttore Vendite Italia e, successi-
vamente, Direttore Commerciale Italia. Precedentemente 
aveva l’incarico di Product Manager per linea informatica e 
la linea professionale in Pioneer Electronics Italia SpA.  
“Condivido i successi raggiunti finora dalla filiale italiana 
di HANNspree con l’eccellente e qualificato team. Sono 
estremamente orgoglioso di far parte di una realtà così 
prestigiosa e in forte espansione. Il mio obiettivo è svi-
luppare e coordinare innovative strategie che possano 
portare al raggiungimento di nuovi importanti traguardi”, 
ha dichiarato Beschi. 
“La profonda conoscenza del settore unita a una vasta 
competenza nella gestione commerciale maturata in so-
cietà leader nell’elettronica di consumo, fanno di Stefano 
Beschi la figura ideale per ricoprire questa posizione 
strategica tesa a incrementare la presenza di HANNSpree 
nel mercato italiano e greco”, ha commentato Lukas 
Chong, Managing Director HANNspree Europe. 
 
 
Belkin: Rocco Franchino  
e Andrea Spaccarotella rafforzano il Retail 
 
Belkin ha annunciato l’ampliamento del team italiano 
grazie all’ingresso di due nuove figure nell’area commer-
ciale: Rocco Franchino (a destra) e 
Andrea Spaccarotella (foto sotto). I 
due nuovi National Account 
Manager Retail, rispettivamente 
responsabili per il Nord e Sud Italia, 
andranno ad affiancare Michele Fazio, 
Senior Account Executive Retail, 
già in Belkin Italia dal 2006 e re-
sponsabile della gestione delle rela-
zioni con importanti partner Retail.  
Franchino e Spaccarotella avranno 
la responsabilità di seguire, per i rispettivi mercati, il 
Canale Retail ma anche Reseller. O-
biettivi principali, lo sviluppo di nuove 
partnership e lo sviluppo di quelle esi-
stenti, attraverso la definizione e im-
plementazione di strategie commercia-
li sul territorio, nonché la pianificazio-
ne e gestione della rete commerciale. 
“La strategia implementata in Italia 
negli ultimi otto mesi ci ha permesso 
di crescere in maniera consistente, 
raggiungendo e superando gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati e stringendo 
numerosi nuovi accordi - ha commen-
tato Matteo Carrisi, Regional Director 
di Belkin per l’area del Mediterraneo - Il 2009 è per noi 
un anno di svolta e nell’ottica di una sempre maggiore 
presenza nel Retail, sono molto lieto di avere oggi nel 
mio team due nuovi esperti professionisti quali Andrea 
Spaccarotella e Rocco Franchino che, insieme a Michele 
Fazio, mi affiancheranno nello sviluppo e consolidamento 
dei rapporti con il Canale”. 
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Alla vigilia delle Elezioni europee torna a parlare Walter Veltroni: 
vuoi vedere che il P.D. stava recuperando voti e quindi... 
 
 
per la notizia completa clicca qui  

Nuove nomine in casa Interhome 
 
Nell’ambito di un piano di riorganizzazione interna, il 
tour operator Interhome ha istituito due nuove figure di 
riferimento per le aree “sviluppo e acquisizione prodotto” 
e “back-office / gestione affiliati”, al fine di garantire ai 
proprietari delle strutture ricettive un servizio sempre 
puntuale, attento e preciso; ma anche al fine di essere 
sempre più performanti nei confronti di nuovi partner 
che intendono entrare nel circuito Interhome, affidando 
al tour operator leader nel settore delle case vacanza le 
loro unità abitative. 
Da maggio 2009 i nuovi referenti a livello nazionale 
saranno coadiuvati localmente da agenti e colleghi. 
Responsabile dell’area Sviluppo e acquisizioni prodotto è 
stato nominato Alessandro Cocco, che in Interhome rico-
priva già la carica di responsabile prodotto Toscana e 
Umbria. 
La nuova nomina lo pone come coordinatore di tutta l’a-
rea sviluppo a livello nazionale, il cui obiettivo, come ha 
dichiarato Michele Diamantini, AD Interhome Italia, “è 
quello, in un anno così difficile per il settore real estate, 
di integrare di circa un migliaio di strutture la nostra of-
ferta Italia che ad oggi raggiunge le quasi 4.000 unità 
abitative nelle principali destinazioni turistiche di mare, 
montagna e città d’arte”. 
Dopo aver iniziato la sua carriera nel settore alberghiero 
presso il  gruppo fiorentino Viva Hotels, ricoprendo di-
versi ruoli, Alessandro Cocco è approdato in Interhome 
lo scorso anno, con il compito di gestire il portfolio in 
Toscana, una regione particolare e ricca per tipologia di 
offerta, molto apprezzata dai mercati esteri.   
“Sarà compito del mio reparto – ha affermato Cocco - 

fornire ai proprietari tutte le informazioni sui vantaggi e 
le tipologie di affi l iazione a Interhome, nonché 
supportarli affinché l’offerta di ogni singola proprietà 
possa rispondere al meglio alle esigenze del mercato delle 
case vacanza”. 
La responsabilità 
dell’area Back-
office e gestione 
portfolio affiliati 
è stata ora affi-
data a Lorenzo 
Roseo, in 
Interhome dal 
2003 e già re-
sponsabile dell’a-
rea Laghi e Nord 
Italia. 
Coordinerà tutte 
le strutture del 
network 
Interhome in Ita-
lia “gestendo in 
particolare i so-
pralluoghi perio-
dici per verificare 
il mantenimento 
costante degli 
standard qualita-
tivi di classifica-
zione e accor-
dando il rinnovo 
dei contratti di affiliazione”, come ha precisato lo stesso 
Roseo.  
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