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Non è stata la crisi economica mondiale il grande tema 
della campagna elettorale che si è appena conclusa. Né 
la pace in mediorente o i segnali di apertura ai popoli 
arabi dal Presidente Usa, Barack Obama. No, no e poi 
no. C'è una altro grande tema o problema. Che non è 
come diceva Roberto Benigni/Stecchino “il traffico”, ma 
le corna... Apriamo il dibattito. 
Le corna si possono sopportare… tutto sommato… 
secondo Rosita Celentano, ma per Miriam Leone Miss 
Italia 2008, non è proprio così. Anzi per la nuova 
conduttrice di Uno Mattina Estate quelle protuberanze 
sulla testa hanno rappresentato la molla scatenante per 
mettersi in discussione e per diventare poi la più bella 
d'Italia. 
In un Paese dove occorre al più presto un nuovo corso 
di laurea in Cornologia o Teoria e Tecniche della Gestione 
delle Corna si registrano pareri diametralmente opposti. 
Ed a pronunciarli non sono due donne qualunque ma la 
figlia d'arte Rosita Celentano che ha pubblicato anche 
un libro (Grazie a Dio ho le corna- Salani Editore) e 
Miriam Leone che confessa al settimanale Di Più che la 
sua carriera strepitosa di Miss ed oggi di conduttrice 
televisiva è iniziata dopo aver scoperto, per puro caso, 
grazie ad un incidente che il suo 
fidanzato la tradiva. 
Dice la prima, figlia del SuperMolleggiato:”Penso 
d'intendermene di corna visto che sono stata tradita a 
20, 30 ed anche nella decade dei quaranta. Se mi 
accadrà anche a 50. Spero di no ma cercherò di reagire 
come spiego nel libro”. 
Di segno completamente opposto le dichiarazioni di 
Miriam Leone, con cui ho condiviso un'ospitata (come la 
chiamano in gergo) in una trasmissione radiofonica in 
Rai. La ragazza mi è parsa sveglia ed anche con le idee 
chiare. Le ha anche sulle corna. 
“Ho lasciato il mio ex fidanzato dopo aver scoperto che 
mi tradiva: lui ha provato a riconquistarmi, ma non c'è 
stato nulla da fare. E' stata proprio quell'esperienza a 
farmi decidere di partecipare a Miss Italia. Vederlo con 
un'altra mi ha provocato una grande insicurezza e ho 
cercato un modo di dimostrare che potevo farcela 
benissimo”. 
Superando la fantasia Miriam Leone (le mancano due 
esami per la laurea in lettere, ha la media del 29) ha 
beccato l'ex con l'amante in macchina, mentre lei stava 
percorrendo una strada della sua Sicilia con il padre. 
E l'auto che si è scaraventata addosso a quella loro era 
proprio quella del fidanzato che era in dolce compagnia. 
Cose che non capitano tutti i giorni ma fanno riflettere 
ed anche crescere... 
E su questo è d'accordo anche Rosita Celentano: 

“Le corna sono un grande fardello più per chi le fa che 
per chi le riceve”. 
Ed è la stessa artista, oggi scrittrice, a spiegare che lei 
dopo le prime corna, perdona, alle seconde, riperdona, 
ma alle terze saluta questo cornificatore professionista 
“perchè il rapporto ha perso ormai la sua ragion d'essere”. 
La teoria sostenuta dalla Celentano è che gli uomini 
sono più deboli delle donne e cedono più facilmente alle 
tentazioni e “bisogna portare pazienza”. 
Nel senso che non è il caso di mandare tutto a rotoli per 
qualche scappatella. 
Ma forse non tutte le italiane la pensano così. Del resto 
anche Miss Italia su questo non transige. “Non sono una 
ragazza possessiva e lascio grande libertà in amore. Ma 
se qualcuno mi fa un affronto grave, allora la passione 
mi fa andare fuori di testa: posso anche arrabbiarmi in 
modo fisico, con botte o altro. E' una questione di 
rispetto: da buona siciliana lo esigo. Per me è 
fondamentale”. 
Questione di rispetto ma anche forse di totale 
cambiamento della società. Rosita Celentano del resto 
lo ammette: prima l'uomo tirava la carretta e la donna 
sopportava in silenzio. Ora i tempi sono cambiati e 
“nell'epoca delle femmine-manager dietro ad una grande 
donna ci può essere un piccolo pirla”. 
Diciamo che il succo è che da questi due ragionamenti 
contrapposti, uno votato al perdono e l'altro alla 
tolleranza zero, il maschio, più che l'uomo, ne esce 
massacrato. 
Ma basta ripensare a quello che diceva l'Imperatore Na-
poleone: “Gli uomini veri sono pochi”.  
Rimane anche da dimostrare se le cose stanno proprio 
così fino in fondo: cioè se è vero quanto dice la Celenta-
no che le donne tradiscono meno e meglio, o quanto 
sostiene Miriam Leone che da un brutto colpo come le 
corna può nascere una stella. 
E allora più corna per tutti, o meno corna per tutti? Non 
si sa ma la parola d'ordine deve essere perdono. 
Del resto per citare un proverbio arabo che piace tanto 
alla Celentano: chi non perdona gli altri distrugge a sua 
volta il ponte dove dovrà camminare per il resto della 
vita. 
Facile dirlo... 
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Non molti anni fa, soprattutto in età avanzata, si 
tendeva ad accogliere in casa un uccellino per combat-
tere la solitudine… ma cosa fare quando il grazioso cin-
guettio proviene dal nostro Pc? 

Twitter (il nome deriva dal termine onomatopeico 
“tweet”, corrispondente inglese del nostro “cip”) è il 
nuovo fenomeno di portata mondiale on the web: si 
tratta di un servizio di microblogging, sorta di blog che 
si pone come obiettivo l’essenzialità e, al tempo stesso, 
vi aggiunge le caratteristiche di un Social network per la 
condivisione di esperienze. Dall’esterno, questo network 
può sembrare l’ennesima trasposizione in Rete del 
proprio ego ma, in realtà, come nel caso di tutte le 
applicazioni Web più recenti, il successo è stato 
decretato dal talento. Bisogna essere abili e possedere 
una straordinaria inventiva per riuscire a stuzzicare 
l’esigente pubblico della Rete. Non a caso sono proprio i 
membri dello star system i più assidui utilizzatori di 
Twitter, canale diretto (nonché straordinariamente 
unidirezionale) per comunicare con i propri fan.  
Non a caso il famoso blog Pseudotecnico 

(www.pseudotecnico.org/blog) ha addirittura aperto una 
sezione completamente dedicata a questa piattaforma, 
dove, con toni irriverenti e numerosi smiley, mette in 
evidenza le problematiche legate ad un uso spasmodico 

di questo tipo di piattaforme; si ironizza inoltre sulla 
percentuale di rotture che potrebbero dipendere da 
“piccanti” scoperte on-line, per chiudere con un 
laconico “siamo ad ogni modo responsabili delle 
nostre azioni”. In fondo questo commento è in 
perfetta linea con lo spirito del blog: “gli omini del 
computer domineranno il mondo”, recita infatti la 
home. Pseudotecnico non rappresenta una testata 
giornalistica, come viene spiegato con dovizia di 
particolari all’interno della sezione “informazioni sul 
blog”; doveroso è però precisare che con l’arrivo di 
Tweeter si sono moltiplicati gli aggiornamenti, 
necessari per rispondere alle sempre più numerose 
domande degli appassionati di tecnologia. I più 
esperti, infatti, stanno già navigando con la fantasia 
(anche se forse è già realtà…) sulle potenzialità che 
la piattaforma potrebbe rivestire in ambito aziendale, 
facilitando notevolmente il team work. Si può quindi 
scommettere che ben presto,oltre a quello del pc,  
sentiranno il cinguettio delle loro tasche! 

Comunicare con un cinguettio 
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La temperatura del confronto pubblicitario nelle tlc sale 
continuamente. Ecco le ragioni della nuova condanna 
inflitta dal Giurì a Wind su ricorso di  Telecom Italia. 
Motivo della contesa e del conseguente intervento del 
Giurì lo spot ed alcuni messaggi internet relativi all'offer-
ta di servizi di telefonia e internet a marchio Infostrada, 
giudicati da Telecom non conformi  agli artt. 2, 14, 15 e 
20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione 
Commerciale. I messaggi (tanto lo spot  basato sul 
dialogo tra Fiorello e Mike Bongiorno) sottolineavano 
che "Telecom ha aumentato il canone", mentre 
"Infostrada non lo fa". Il tutto accompagnato da 
espressioni quali "È tempo di cambiare, passa a Info-
strada e non paghi più il canone Telecom", "Infostrada. 
Prezzi Bloccati", tutte a forte connotato compartito in-
gannevole e denigratorio. Infatti,  secondo Telecom, 
l'aumento del canone a partire dal 1º febbraio 2009 
aveva  riguardato solo i clienti residenziali ed era di soli 
1,51 euro al mese, IVA compresa. Per di più  era 
oggetto di una delibera adottata dall'AGCOM, la quale 
aveva verificato che Telecom non aveva applicato ai 
consumatori tariffe ingiustificate. I messaggi di Wind, 
per contro, comunicavano detto  aumento come un evento 
economicamente significativo per i consumatori, 
mettendolo a confronto con la stabilità dei prezzi 
Infostrada. Le comunicazioni inoltre sarebbero risultate 
denigratorie, in quanto connotavano in negativo 
l'immagine di Telecom, colpevole di una politica penaliz-
zante per l'utenza. Infine sarebbe risultata decettiva la 
mancata indicazione temporale volta a precisare fino a 
quando i prezzi Infostrada si dovevano debbano 
intendere "bloccati". 
accuse cui Wind aveva replicato sostenendo 
che  l'aumento del canone era una scelta imprenditoriale 
di Telecom, mentre l'AGCOM si era limitata a esercitare 
il suo ruolo di sorvegliante. Inoltre, le informazioni con-
tenute nei messaggi si limitavano  a evidenziare la 
diversità di politiche commerciali così come la contesta-

zione relativa ai "prezzi bloccati" era infondata posto 
che le offerte Infostrada non sarebbero qualificabili 
come promozioni, dunque non prevedono termine di 
scadenza. Quanto poi al confronto nei messaggi Info-
strada questo riguardava il canone Telecom e il canone 
Infostrada, da intendersi come costo fisso relativo alle 
diverse offerte e non si sarebbe stata denigrazione, 
considerata l'ironia del contesto comunicazionale, che si 
limitava a spettacolarizzare ed enfatizzare una 
circostanza vera e rilevante per il pubblico dei consuma-
tori. Il Giurì ha ritenuto  che la pubblicità Wind facesse  
indubbiamente perno sulla generale contrarietà del 
pubblico ai costi fissi delle tariffe. Rilevare questa 
contrarietà non significa tuttavia che si sia innanzi ad 
una  denigrazione del concorrente perché il canone 
esiste e non è contestabile. Così come non è contestabile 
l'avvenuto aumento, dal quale la pubblicità stessa prende 
spunto. 
In tale contesto spiccano però due affermazioni da 
censurare.  La pr ima r iguardava la ver id ic i tà 
dell’espressione "prezzi bloccati". Questa frase trasmette 
un messaggio che per essere vero deve necessariamente 
essere definito nel suo significato oggettivo e nelle 
coordinate temporali. Nella sua assolutezza contrasta 
invece con un potere di variazione dei prezzi, che sul 
piano giuridico-formale persiste in capo al soggetto 
autore dell'asserzione. La seconda affermazione scorretta, 
contenuta nello spot, è quella della signora che 
commenta: "Ci mancava solo questa!". La naturale 
avversione suscitata dal canone è volutamente 
enfatizzata, divenendo  fonte di discredito nel momento 
in cui fa attingere all'evento di riferimento il significato 
di una sciagura, tra le tante che affliggono l'umanità. 
Da qui lo stop per Wind per  contrasto con l'art. 2 del 
Cap limitatamente alla parte in cui annuncia "prezzi 
bloccati", ed con l'art. 15 Cap limitatamente alla battuta 
"Ci mancava solo questa!". 
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Giuseppe De Rita, Presidente Censis, sul Corriere della 
sera di lunedì 1 giugno 2009, ha tratteggiato con freddo 
realismo il peggio della crisi che aspetta ancora il nostro 
Paese. Il terziario, oasi di parcheggio per tanti presunti 
esperti, sarà presto la mattanza di molta approssima-
zione culturale e professionale. Parole giuste, 
ineccepibili, per certi versi auspicabili. Il mondo della 
consulenza nella comunicazione sarà vittima di questa 
balcanizzazione professionale della crisi? A leggere frasi 
celebri e autopromozionali di molte primarie agenzie di 
Pr italiane verrebbe francamente  da dire di si. 
Insomma, è auspicabile una sana ventata di pulizia o 
meglio di ridefinitone delle proprie reali ambizioni e 
possibilità professionali. In questo scenario irrompe 
l’Antitrust che mette al bando, in attesa di decidere sul 
merito, una categoria professionale che non si 
conosceva. Stiamo parlando dei Lottologi. Categoria – 
se ci si pensa - assai vicina ai PR, eppure molto attiva.  
Ma di cosa si tratta? Due consumatori hanno segnalato 
all’Autorità la presunta scorrettezza della pratica com-
merciale consistente nella diffusione di messaggi poten-
zialmente ingannevoli da parte di una  società Punto Sat 
che promuove il servizio a pagamento di previsioni di 
numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto. Tali dritte 
venivano fornite da presunti esperti denominati 
“lottologi”, durante programmi televisivi andati in onda 
neri mesi scorsi  sul canale satellitare “866” del circuito 
in chiaro SKY. In particolare, in tali trasmissioni noti 
lottologi  invitano a chiamare per  ottenere le previsioni 
dei numeri del Lotto e del Superenalotto da giocare per 
la successiva estrazione, citando metodi statistici e pro-
babilistici sulla base dei quali tali previsioni dovrebbero 
risultare vincenti. Da qui l’avvio di un procedimento – 
tuttora in corso – volto a  verificare l’esistenza di pratiche 
commerciali scorrette in violazione delle norme del 
Codice del Consumo. In sintesi, i comportamenti conte-
stati consistono nel promuovere da parte dei citati 

lottologi il servizio a pagamento di previsioni di numeri 
da giocare al Lotto ed al Super Enalotto, durante i 
menzionati programmi televisivi trasmessi sul canale 
satellitare Puntosat. In queste  trasmissioni, i glottologi, 
a supporto della bontà di queste previsioni, mostrano 
fax di telespettatori che dichiarano di aver vinto ed i 
relativi scontrini di giocata dei numeri pronosticati, ri-
sultati, poi, vincenti. Ma da dove arriva tanta capacità 
predittiva? Qualcuno espone vicende personali (sogni, 
incontri casuali con mendicanti), che comproverebbero 
la bontà delle proprie previsioni di numeri da giocare al 
lotto, la cui individuazione, comunque, sarebbe basata 
su metodi statistici e matematici. Altra lottologa mostra 
le fotocopie di ricevute di presunte giocate vincenti, 
stampate su lettere di ringraziamento ove si legge: “il 
suo metodo è infallibile e vincente – Grazie”. Infine, i 
più tecnici, citano “metodologie del gioco del lotto quali 
la Ciclometria e la Spaziometria condizioni che permet-
tono di andare a controllare in uno spazio temporale la 
condizione numerica che si affianca ad una scienza cer-
ta quale la matematica”. Bene, in attesa che si compia 
la procedura avanti l’Autorità – questa ha saggiamente 
sospeso l’attività delle emittenti e dei glottologi in tv. Il 
tutto per la corretta valutazione che il gioco del Lotto è 
per antonomasia un gioco basato sulla sorte, come an-
che quello di sua derivazione rappresentato dal Supere-
nalotto. Secondo la comune esperienza, nessun sistema 
o metodologia è di per sé in grado di assicurare vincite 
ai suddetti giochi, garantendo guadagni sicuri ai gioca-
tori, atteso che per loro stessa natura i giochi a prono-
stico sono basati su principi di assoluta aleatorietà. Ne 
consegue che ogni affermazione tesa a ingenerare il con-
vincimento che l’alea del gioco possa ridursi grazie all’u-
so di particolari sistemi per l’individuazione di numeri o 
di specifiche combinazioni di numeri vincenti è alta-
mente decettiva nei riguardi dei soggetti cui la stessa è 
rivolta, ledendo la loro credulità.  

Dagli al lottologo 
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Da oggi nelle strade torinesi campeggerà la campagna 
del Grande Fratello City 2009, per lanciare l’evento in 
programma il 26 giugno a Torino, al Parco della Pellerina. 
Il Grande Fratello esce dalla tv e va in tour nelle piazze. 
Quattro i soggetti, targati dal pay off “In tv lo vedi, 
nella City lo vivi”. 
La campagna firmata The beef, con la creatività di Claudio 
Botta e Antonio Briguori. Le fotografie sono di Paolo 
Spadacini. Autobus, metropolitana, circuiti Mupi junior e 
senior, il GF CITY resta in campagna per un mese, 
affiancando alle affissioni attività di diffusione di mate-
riale promozionale.  
Al via, inoltre, sempre oggi la campagna radio su RTL, 
media partner dell’evento: due settimane per il lancio 
con una multisoggetto (3 le versioni del comunicato) 
interpretata dai protagonisti del GF 9.  
In una location costruita come una città nella città, con 
piazze, strade, negozi e case, i visitatori del Grande 
Fratello City troveranno la casa acquario del GF Light 
(dove ogni giorno entreranno 6 persone), i casting per il 
GF 10, spettacolo, giochi, ristoranti, bar con il GF cocktail 
e anche musica per chiudere la serata. 
Previsto, poi, uno spazio per la promozione istituzionale 
della Città di Torino, che ha dato disponibilità e collabo-
razione al progetto. Ci sarà anche spazio per il 
“Carosello” contemporaneo delle aziende partner del 

Grande Fratello City (Buondì, Gamenet, Iwbank), che 
nei loro spazi offrono ai visitatori animazione, partecipa-
zione e premi. 
Ancora. Endemol Italia e YAM112003 presentano un 
desk interattivo in cui depositare il proprio Curriculum 
Vitae per lavorare “dietro le quinte” della TV come 
tecnici, autori, registi, cameraman o produttori. Saranno 
presenti in diversi momenti della giornata professionisti 
che parleranno della loro esperienza e che potranno 
chiarire ogni dubbio su un settore non sempre facile da 
raggiungere.  
La tournèe del Grande Fratello City, dopo Torino, prosegue  
a Jesolo (31 luglio 2009), a Riccione (4 settembre 2009) 
e a seguire Milano, Roma e Reggio Calabria (date da 
definire) e con essa la promozione tappa su tappa. 

GF9: in tv lo vedi, nella city lo vivi 
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Espo & Cartotec Spa è stata scelta da Coca–Cola Italia 
per la realizzazione dei materiali in-store per la promo-
zione della gamma dei prodotti “light”: 
Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Sprite 
Zero e Fanta Zero. L’azienda modenese 
si è occupata dell’ideazione creativa e 
della realizzazione di 1.650 espositori.  
Piantane e totem stampati su cartone 
che, collocati nei punti vendita della 
grande distribuzione, miravano ad esal-
tare le caratteristiche dei prodotti, 
evidenziandone la promozione associata 
all’acquisto. 
“Era importante che il messaggio colpis-
se immediatamente l’attenzione e che al 
tempo stesso evidenziasse i plus delle 
bevande a basso contenuto calorico, che 
proprio in vista dell’estate sono sempre 
più richieste” – ha commentato Davide 
Brandolini, Amministratore delegato di 
Espo & Cartotec, - il nostro approccio al 
progetto è stato propositivo.  
Ci siamo confrontati col cliente per 
analizzare insieme le specifiche della commessa, 
studiando la soluzione espositiva che meglio rispondesse 
alle esigenze del caso. Il risultato finale è stata l’elabo-
razione di un sistema comprensivo di due unità: un 
totem da terra automontante a forma ovale, che colpisse 
l’attenzione del cliente, e una particolare piantana con 
un cartello di comunicazione che rendesse visibile il 
messaggio promozionale anche a distanza.  
Entrambe le soluzioni si contraddistinguono per un forte 
richiamo al mondo dei prodotti light, sia per i colori e le 
immagini utilizzate nella grafica, che per i materiali 
(cartoncino teso) e le forme tondeggianti, raramente 
utilizzate per la realizzazione di espositori in cartone”. 
La scelta di Coca–Cola di supportare la campagna pro-
mozionale associata alla gamma dei prodotti light con 
strumenti di comunicazione POP riconferma una delle 
tendenze che si registrano attualmente in campo di 
strategie di marca.  
“La comunicazione sul punto vendita permette di avvici-
narsi al consumatore e di parlargli in maniera diretta, 
consentendogli di familiarizzare con il messaggio 
trasmesso” – aggiunge Brandolini – “Inoltre, va 
considerato che il POP offre possibilità di targettizzazione 
inesplorate capaci di potenziare gli effetti della 

comunicazione. Questi alcuni dei motivi per cui il nostro 
mercato offre grandi opportunità a chi propone il meglio 

in termini di qualità, innovazione e servizio.  
Per operatori come Espo & Cartotec è 
fondamentale proporsi come partner 
strategico capace di fornire soluzioni 
complete che vanno dalla progettazione 
allo studio grafico, dalla campionatura 
alla produzione, dall’allestimento alla 
logistica fino allo stoccaggio e alla 
spedizione del materiale.  
Nel settore della comunicazione sul 
punto vendita, infatti, il cliente tende 
sempre più spesso a prediligere un 
unico fornitore in grado di offrire un 
pacchetto completo di servizi, capace di 
interfacciarsi con il canale distributivo e 
risolvere tutte le problematiche a livello 
operativo. Ed Espo & Cartotec è in 
grado di fare tutto ciò”. 

Coca–Cola Italia sceglie Espo & Cartotec  
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L' 8° Spot School Award - Premio Internazionale del 
Mediterraneo ha visto trionfare l’Accademia delle Arti e 
Nuove Tecnologie di Roma, che si è aggiudicata il Gran 
Prix SIPRA-Comune di Salerno, che farà volare i 
premiati ai CannesLions, con Cosimo Daniele Zampelli e 
Giulia Guglielmo che hanno realizzato la campagna per 
contrastare il surriscaldamento del pianeta per Legambiente. 
Fondazione Accademia di Comunicazione ha vinto il 
Golden School Trophy quale scuola prima classificata, il 
Copy School Award in collaborazione con l'Art Directors 
Club Italiano e il Design School Award con il supporto 
di AIAP. 
Premiati anche gli studenti di Centro Studi ILAS di 
Napoli, NABA Milano e Università Cattolica Milano con 
campagne per Caritas Italiana. Silver School Trophy per 
Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie. 
La cerimonia di Premiazione è stata condotta da Aldo 
Biasi, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo De 
Luca e dell'assessore Franco Picarone. Ha preceduto la 

Premiazione l’incontro sul digitale terrestre con gli inter-
venti di Alex Brunori di MRM Worldwide Milano, Aldo 
Biasi dell'omonima agenzia, Guglielmo Ragusa direttore 
commerciale Pastificio Amato e Vittorio de Majo direttore 
area Centro Sud e Isole SIPRA.  
Ospiti anche Marco Cremona presidente ADCI, Stefano 
Collombo, vicepresidente ADCI, Till Neuburg Hall of 
Fame ADCI e Clara Chinwe Okoro CEO BrandWorld 

Media, network tv 
della Nigeria. L'8° 
S p o t  S c h o -
ol Award ha ospi-
tato anche lo spa-
zio interattivo sui 
new media di 
Sipra, evento 
inedito per il Sud 
Italia.      

Spot School Award: i vincitori 
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Attraverso il visual 
di una succulenta 
mozzarella, incor-
niciata tra pomo-
doro e basilico, il 
nuovo advertising 
di Zappalà prose-
gue un percorso di 

comunicazione giocato sul piano dell'ironia: “Tricolore 
siciliano” è come dire: “Uniti, almeno a tavola... dalla 
mozzarella Zappalà”.  La creatività è stata affidata 
all’agenzia Lorenzo Guarnera Adv. 
 “Zappalà punta a proporsi come protagonista del settore 
caseario nazionale e come unico accreditato rappresen-
tante del Food Made in Sicily - ha spiegato Lorenzo 
Guarnera, direttore creativo dell’omonima agenzia - 
Difatti, l’obiettivo di questa campagna si colloca in un 
preciso piano di rafforzamento della notorietà di questo 
brand in un'area importante per il suo sviluppo futuro”. 
La campagna di comunicazione è pianificata in outdoor 
a Milano sul circuito di affissioni Maxima e coprirà a 
giugno il capoluogo lombardo e l’hinterland. È stata 
prevista anche la presenza di cartelli all’ingresso della 
metropolitana milanese, oltre che annunci stampa su 
alcune testate quotidiane.  

La cover story del Corriere Motori in 
omaggio oggi con il Corriere della Sera, 
è dedicata alla nuova 500 cabriolet, ai 
50 anni della Mini e alla nuova Vol-
kswagen Polo. Il Corriere Motori 
anticipa nei dettagli la nuova 500 
cabriolet, nelle concessionarie a partire 
da luglio, che è dotata di tetto in tela 
che si ripiega elettronicamente e si 
ispira allo stile della 500 originale. E 
spiega come verrà modificata per poter 
circolare negli Usa.  
La nuova Volkswagen Polo nella versione 
1.6 Tdi da 75 cavalli è stata provata da 
Corriere Motori in anteprima per i suoi lettori. La nuova 
Polo si presenta più grande, simile alla Golf e più dinamica. 
Sarà in Italia subito dopo l’estate. Corriere Motori propone 
il resoconto di un viaggio di 1500 km da Silverstone a Mi-
lano a bordo della Mini Cooper che quest’anno compie 50 
anni. Il viaggio è passato attraverso il tunnel sotto la Ma-
nica, toccando Reims e Strasburgo. Infine un’inchiesta 
sull’autonoleggio che, mettendo a confronto cinque com-
pagnie, svela quali sono i prezzi, le condizioni a cui sotto-
stare, i tempi di consgena e lo stato delle vetture che 
vengono noleggiate dalle agenzie ai loro clienti. 

A Milano sventola il 
"Tricolore" di Zappalà 
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Si avvicina l’estate e gli italiani cominciano a pensare a 
dove trascorrere i giorni di relax. Secondo i dati diffusi 
da Immobiliare.it l’acquisto delle case al mare sembra 
non passare mai di moda. Ma in quali aree si concentrano 
le maggiori richieste? 
Le mete più gettonate sono la Puglia (soprattutto la 
zona del Gargano e del Salento che hanno fatto regi-
strare rispettivamente un incremento del +17% e 
+13% nelle richieste di acquisto di seconde case) e la 
Sicilia, con Messina, Catania e Siracusa e tutta la costa 
Orientale (con aumenti che variano dal +9% al +11%). 
La richiesta (e di conseguenza anche i prezzi di vendita), 
calano invece in Liguria (-5% nella zona delle Cinque 
terre) e in Sardegna (-4% in Costa Smeralda). 
Secondo Carlo Giordano, Amministratore Delegato di 
Immobiliare.it, “l’andamento dei prezzi e delle richieste 
riflette un nuovo interesse per aree del nostro Paese 
che fino ad oggi erano meno conosciute, mentre il calo 
in Liguria o in Sardegna è da imputare al normalizzarsi 
di un incremento che, negli scorsi anni, aveva raggiunto 
livelli troppo alti”.  
Ma chi cerca questi immobili e quali sono i prezzi? Alle 
seconde case sono interessate principalmente le 
famiglie residenti in aree metropolitane con figli. E’ la 
soluzione per chi in vacanza trascorre più delle due 

settimane tipiche dei viaggi, magari alternandosi. Basti 
pensare ai bambini che passano l’estate in villeggiatura 
prima con i nonni e poi con i genitori.  
I costi al metro quadro variano dai 1.410€ della 
Basilicata (Metaponto) ai 5.170€ della Liguria (Cinque 
terre). Ci vogliono 3.850€ per acquistare un metro qua-
drato in Versilia e 2.970€ per diventarne proprietari sulla 

Riviera Romagnola. Più 
economica la costa marchigiana 
(2.710€/mq nella Riviera del 
Conero) e quella calabrese 
(1.450€ in Costa degli Dei e 
1.600 in Costa Viola).  
L’immobile in affitto è scelto 
perché permette di contene-
re i costi; un appartamento 
c o n  4  p o s t i  l e t t o 
(generalmente 2 locali più 
servizi) costa mediamente 
750 euro a settimana, circa 
25 euro a persona al giorno. 
Il costo aumenta del 25-
30% per il mese di agosto, 
mese italiano di vacanza per 
antonomasia.  

Seconda casa: l’acquisto non conosce crisi 
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E’ nata la Playlist di Men’s Health, in edicola con il numero 
di giugno, realizzata in collaborazione con R101.  
La Playlist è ordinata in modo da sincronizzare i Bpm 
(battiti al minuto) dei brani con le frequenze cardiache 
di chi li ascolta (in questo caso durante una corsa di 
5mila o 10mila metri, all’aperto o sul treadmill). Il ritmo 
sale gradualmente fino a 155 battiti medi nella fase più 
impegnativa dell’allenamento e scende a 110 nella fase 
finale di decompressione. 
Attraverso i siti Web menshealth.it e r101.it è possibile 
acquistare a 18,72 euro la Playlist della durata di un’ora 

e un quarto che contiene 18 
successi interpretati da artisti 
come Kylie Minogue, Bruce 
Springsteen, R.E.M. e Madonna. 
L’iniziativa di Men’s Health 
trae spunto da una recente 
ricerca della Brunel University 
(Uk), secondo la quale chi si 
allena regolando le proprie 
frequenze cardiache sui Bpm 
della musica ascoltata, riduce 
del 10% la fatica percepita 

durante il training e migliora così la propria resistenza 
nell'allenamento. 

Continua il sostegno dell’agenzia Nadler Larimer & Martinelli 
ad AIL Milano, l’associazione italiana contro le leucemie. 
Quest’anno Nadler ha realizzato  
il video di apertura dell’evento orga-
nizzato da Christie’s “Una mano per 
AIL”, finalizzato alla raccolta di fondi 
per sostenere le attività della Onlus.  
Un video per illustrare l’iniziativa “AIL 
sostiene. Sostegno a medici e ricercatori, un impegno 
per il futuro”, con lo scopo di finanziare borse di studio 
di giovani ematologi precari. 
Il video è stato girato nella sede di Milano dell’associazione 
e all’interno del Dipartimento di Ematologia del 
Policlinico di Milano con interviste al Professor Giorgio 
Lambertenghi, ai ricercatori e ad alcuni medici borsisti 
AIL, e sarà on-line per tutto il 2009. 
L’asta si è svolta a Palazzo Clerici il 28 maggio. 

La Playlist  
di Men’s Health e R101  
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Sbarca a Milano grazie alla convenzione siglata fra la 
ditta SAEL e Federalberghi Lombardia/Milano il sistema di 
tv satellitare Digital Room rivolto alle strutture ricettive e 
che consente di offrire alla clientela nazionale e interna-
zionale di piccoli e grandi alberghi un servizio televisivo a 
basso costo, che permette di ampliare e adattare di volta 
in volta l’offerta televisiva al tipo di clientela, scegliendo 
fra 1.000 canali trasmessi in 40 lingue.  
Il sistema permette di azzerare i disagi creati dall’immi-
nente switch-off, consentendo agli albergatori il risparmio 
di ingenti somme, il cui esborso sarebbe necessario per 
sostituire i vecchi impianti analogici con altri di nuova 
generazione in grado di ricevere le trasmissioni in digitale.  
“Milano e la Lombardia – ha commentato Sandro Aloi, 

Amministratore Unico di SAEL – sono sicuramente le 
piazze ideali per sfruttare a pieno le potenzialità del 
nostro servizio, innanzi tutto per quanto concerne l’ampia 
disponibilità di canali stranieri, ma anche per la versatilità 
e la facilità di installazione che consente di assicurare 
minimo disagio per le strutture, specie quelle di grandi 
dimensioni. Siamo molto contenti di aver siglato questa 
partnership, che ci consentirà al di là dell’ aspetto econo-
mico, di instaurare un rapporto continuo con gli alberga-
tori lombardi che vorranno aderire al nostro servizio, 
offrendo loro un innovativo strumento in grado di 
adeguarsi con successo alle esigenze di ogni tipo di strut-
tura ricettiva”.  

Digital Room sbarca in Lombardia 
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Lowe Pirella Fronzoni si è aggiudicata la gara per la 
comunicazione di Yakult, on air da ieri sulle principali 
emittenti nazionali. Il brand giapponese, presente solo 
da due anni in Italia, ha scelto un progetto di comunica-
zione articolato e fortemente distintivo. La decisione 
fondamentale, è stata quella di non allinearsi ai codici 
piuttosto omogenei dei tanti competitor, ma di eviden-
ziare l’unicità di Yakult creando un linguaggio assoluta-
mente autonomo, capace di determinare una netta 
discontinuità sul mercato di riferimento. Un alto livello 
di innovazione che coinvolge tutti gli aspetti del progetto, 
dalla realizzazione formale degli spot alla loro durata, 
dal modo in cui vengono veicolati i benefit di prodotto 
all’uso “creativo” degli spazi media. 7 diversi spot TV 
della durata di 10 secondi si succederanno nei vari giorni 
della settimana, propondendo con delle animazioni un 
“esercizio quotidiano” per favorire la buona salute del-
l’intestino. Lowe Pirella Fronzoni ha formulato anche il 

nuovo payoff di prodotto “Buongiorno Salute”, a sottoli-
neare l’importanza di un altro pilastro della filosofia del 
brand: la regolarità è nell’assunzione quotidiana di 
Yakult, che è l’unico probiotico offerto in una confezione 
da sette bottigliette, una per ogni giorno della settimana. 
La creatività, sviluppata con la direzione creativa di 
Umberto Casagrande, è a cura di Silvia Messa (art) e 
Andrea Stanich (copy) 
che hanno lavorato 
con l’aiuto dell’art 
Lorena Cascino e del 
copy Giovanbattista 
Oneto. Le animazioni 
sono state realizzate 
da Delicatessen. La 
musica è di Ferdinando 
Arnò – Quiet Please! 

Lowe Pirella Fronzoni  
e gli “esercizi quotidiani” di Yakult 
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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
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Negli ultimi sei mesi, la fiducia dei consumatori a livello 
globale è precipitata ad un minimo record, perdendo 
sette punti, da 84 a 77, secondo il “Nielsen Global 
Consumer Confidence Index”. 
L'ultima indagine Nielsen sulla fiducia dei consumatori a 
livello globale, condotta ad aprile 2009 in 50 Paesi, ha 
mostrato che i mercati emergenti di Russia, EAU 
(Emirati Arabi Uniti) e Brasile hanno accusato un enorme 
calo di fiducia da parte dei consumatori negli ultimi sei 
mesi a causa della svalutazione monetaria, dell'indeboli-
mento dei mercati di esportazione e della caduta dei 
prezzi delle merci a livello globale. “Mentre l'Europa e i 
mercati sviluppati hanno visto precipitare drammatica-
mente la fiducia dei consumatori tra maggio e ottobre 
2008, i mercati emergenti di Russia e America Latina 
hanno accusato maggiormente il colpo negli ultimi mesi”, 
ha dichiarato James Russo, Vice President, Global 
Consumer Insights, The Nielsen Company.  
In Russia la fiducia dei consumatori è scesa di 29 punti 
(arrivando a 75 punti rispetto ai 104 di settembre ‘08), 
dando prova del maggior calo registrato da Nielsen a 
livello globale. Nei principali mercati emergenti invece la 
fiducia di EAU e Brasile è scesa di 21 punti.  
L’America Latina ha dimostrato il maggior calo di fiducia 
dei consumatori, con una diminuzione di 15 punti (da 
97 a 82), mentre in Europa e Asia-Pacifico è scesa in 
entrambi i casi di sette punti.   
“Sei mesi fa, mentre i mercati sviluppati procedevano 
spediti verso l'epicentro di una recessione globale, 
l'America Latina rappresentava l'area geografica più 
ottimista del mondo, tuttavia i lunghi tentacoli della 
recessione globale non hanno tardato a raggiungerla”, 
ha aggiunto Russo.    
Secondo l'indagine Nielsen, la fiducia dei consumatori in 
Brasile è scesa da 108 a 87 punti, mentre in Argentina 
è scesa da 94 a 78 punti.  “Sebbene sia improbabile che 
gli effetti della crisi globale abbiano un impatto sui 
consumatori dei paesi BRIC (Brasile, Russia, India e 
Cina) e Latam (America Latina) simile a quello registrato 
nei paesi sviluppati, questi mercati stanno attualmente 
sperimentando un notevole rallentamento rispetto al 
boom e alla crescita degli ultimi anni”, ha affermato 
Russo. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico (OECD), si prevede che quest'anno 
in Brasile il PIL scenderà dello 0,3%, mentre il FMI ha 
stimato che la crescita negli EAU subirà nel 2009 un 
rallentamento pari al 3,3% rispetto a una precedente 
stima del 7,4% dello scorso anno. 
In Russia, l'economia ha subito la prima contrazione di 
quest'ultimo decennio e quest'anno è previsto un calo 
del PIL pari al 5,6%. “Verso la fine dello scorso anno, i 
consumatori russi hanno assunto un atteggiamento di 
‘attesa’ nei confronti della difficile situazione economica 
globale, che da allora ha intrapreso un'inesorabile oscil-
lazione verso il basso. La continua riduzione del prezzo 
del petrolio, la svalutazione monetaria e il rallentamento 
locale verificatosi in diversi settori hanno riportato alla 

memoria la crisi russa del 1998”, ha aggiunto Dwight 
Watson, Managing Director, The Nielsen Company, Russia. 
L'Indonesia è in testa alla classifica Nielsen della fiducia 
dei consumatori a livello globale con 104 punti, seguita 
dalla Danimarca (102 punti) e dall'India (99 punti).  I 
Paesi più pessimisti a livello mondiale secondo l'indice 
Nielsen sono la Corea (31 punti), seguita da Portogallo 
e Lettonia con 48 punti. La fiducia è precipitata in 49 
Paesi su 50 – Taiwan è stato l'unico Paese a contrastare 
la tendenza globale, rialzando l'indice da 60 a 63 punti, 
ma pur sempre 14 punti sotto la media globale.  
“Nel corso dell'ultimo semestre, i consumatori a livello 
globale sono stati flagellati e martoriati da una continua 
pioggia di brutte notizie - ha affermato Russo. 
Negli ultimi sei mesi, la fiducia dei consumatori in Medio 
Oriente, Africa e Nord America è diminuita rispettiva-
mente di due e tre punti. Tuttavia, l'assenza di un'ulte-
riore diminuzione della fiducia dei consumatori norda-
mericani potrebbe dar prova dei primi cauti segnali di 
speranza che la recessione stia finalmente per giungere 
al termine.  
“I risultati che stiamo osservando secondo l'ultimo indice 
Nielsen della fiducia dei consumatori indicano che siamo 
giunti, o che stiamo per giungere, verso la fine di questo 
ciclo economico. In particolare negli Stati Uniti, dove si 
stanno chiaramente ritoccando spese e risparmi e dove 
il 40% dei consumatori dichiara di aver quasi terminato 
di pagare i debiti e di iniziare a risparmiare, si sta svi-
luppando un atteggiamento di ottimismo dovuto alla 
percezione del fatto che la fine del tunnel sia vicina, e 
quasi il 20% prevede una ripresa entro i prossimi 12 
mesi”, ha commentato Russo.  
L'Europa rimane l'area geografica più pessimista con 70 
punti, sette sotto la media globale; chiara indicazione 
del fatto che la ripresa economica in Europa avrà luogo 
più lentamente. 
Secondo l'indagine Nielsen, il 77% dei consumatori 
on-line ritiene che la propria economia sia in recessione, 
rispetto al 63% di sei mesi fa. 
“In generale, i consumatori hanno attraversato un 
periodo difficile alla fine del 2008 e si sono preparati ad 
affrontare un periodo altrettanto arduo nella prima metà 
del 2009, cosa che sta puntualmente accadendo. L'unica 
eccezione a livello globale è la Cina, dove il 65% dei 
consumatori su internet non ritiene che la propria 
economia sia in recessione”, ha dichiarato Russo.    
“Lo stimulus package di 585 miliardi di dollari erogato 
dal governo centrale corrisponde al 13,3% del PIL ed è 
un'enorme boccata di ossigeno per la fiducia dei consu-
matori cinesi”, ha affermato Chris Morley, Managing 
Director, The Nielsen Company, Cina.  
 
 
 
 
 
“Anche se l'economia cinese ha indubbiamente subito 

La fiducia dei consumatori secondo Nielsen 
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“Anche se l'economia cinese ha indubbiamente subito 
un rallentamento, le vendite al dettaglio di febbraio 
sono sempre superiori del 15% rispetto allo scorso anno 
e molti consumatori cinesi ora ritengono che i prossimi 
12 mesi possano essere un periodo propizio per investi-
menti in azioni e proprietà. I consumatori cinesi conti-
nuano a viaggiare anche durante questo periodo di 
rallentamento economico e sono in cima alla lista dei 
mercati oggetto della ricerca Nielsen per quanto riguarda 
i viaggi”, ha aggiunto Morley. 
Tra i consumatori on-line a livello globale che ritengono 
di essere attualmente in recessione, il 52% dichiara di 
essersi preparato ad una recessione globale che durerà 
12 mesi o più. “Un consumatore su due non è in attesa 
di un miracolo per una rapida ripresa; probabilmente il 
miglior approccio auspicabile è di rimanere fermi ma 
stabili”, ha dichiarato Russo.  
Tuttavia, non tutti sono preparati a sopportare una 
recessione prolungata: alcuni consumatori stanno già 
pianificando il loro party post-recessione. Tra i recessio-
nisti attuali, quasi un consumatore online su cinque 
(23%) ritiene che il proprio Paese uscirà dalla recessione 
entro i prossimi 12 mesi; tale classifica è capeggiata da 
vietnamiti (60%) e indiani (56%). Due consumatori 
danesi e olandesi su cinque ritengono anch'essi di uscire 
dalla recessione entro un anno, insieme ad un consu-
matore su tre con sede in Austria, Svezia, Norvegia, 
Russia, Indonesia, Israele, Messico e EAU.   

Mentre la fiducia dei consumatori a livello globale è pre-
cipitata ad un nuovo livello minimo, la paura della 
disoccupazione e l'incertezza del lavoro hanno raggiunto 
massimi storici.  La certezza del lavoro è stata menzionata 
come principale preoccupazione tra i consumatori su 
internet in 31 dei 50 Paesi oggetto dell'indagine. La pre-
occupazione globale relativa alla certezza del lavoro è 
salita al 22% rispetto al 9% rilevato in occasione dell'ul-
tima indagine.  “Per la prima volta in questa ricerca, il 
posto di lavoro è diventato una delle preoccupazioni 
principali della vita”, ha affermato Russo.    
Sei mesi fa i consumatori globali menzionavano l'economia 
e l'equilibrio tra vita privata e vita professionale tra le 
principali preoccupazioni, ma a seguito del peggiora-
mento delle condizioni economiche, le priorità dei con-
sumatori sono cambiate rapidamente - ha dichiarato 
Russo - Dato il numero record di licenziamenti per esu-
bero a livello globale in tutti i settori, la preoccupazione 
economica e quella sulla certezza del lavoro hanno 
superato ogni altra preoccupazione della vita quotidiana”. 
I consumatori che hanno indicato il lavoro quale preoc-
cupazione principale nella vita quotidiana sono situati in 
Cina (29%), Hong Kong (33%), India (29%), Singapore 
(32%), Vietnam (36%), Italia (24%), Spagna (34%), 
Ungheria (31%) e Messico (29%).   
L'incertezza del lavoro rimane una preoccupazione 
anche per il prossimo futuro. Un consumatore globale 
su cinque (26%) ha delineato prospettive di lavoro ne-
gative per i prossimi 12 mesi rispetto al 17% del mese 
di ottobre 2008. 

La fiducia dei consumatori secondo Nielsen 
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Le confezioni dei sughi Mutti, protagonisti di una cam-
pagna pubblicitaria sulle emittenti televisive, sono state 
realizzate da Armani & Associati, agenzia con sedi a 
Parma e a Milano. 
Dopo una prima fase di shape design in cui 
sono state vagliate le ipotesi di packaging, 
il cliente ha scelto quella che proponeva la 
forma cilindrica del vasetto abbinata ad una 
soluzione grafica moderna ed elegante. 
Questi i tratti del progetto: grande valore 
alla marca; in etichetta non appare la defi-
nizione "sughi"; una rappresentazione degli 
ingredienti semplice e autentica, coerente 
con la qualità così poco "industriale" del 
prodotto; la firma di Francesco Mutti ben 
visibile in etichetta; la finestra laterale 

graduata permette di vedere il contenuto e dosarlo 
correttamente in base alle porzioni che si intendono 
condire; trasparenza e sevizio al consumatore anche nel 
back panel ricco di informazioni. 

Armani & Associati per il packaging di Mutti 

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


E’ in uscita la prima campagna realizzata da Tita per il 
Teatro Alla Scala. 
La creatività si rivolge al pubblico giovane, per il quale è 
stato creato un mondo di  offerte specif iche: 
LaScalaUNDER30.    
Nell’idea creativa vediamo dei collage che assemblano 
tanti volti sofferti di artisti in scena. Leggiamo titoli quali: 
“Si piange. Si soffre. Si muore. Decidi tu se te la senti”, 
“Crudeltà. Sofferenze. Tradimenti. Decidi tu se te la 
senti”, “Per due che si amano, tutti gli altri si 
ammazzano. Decidi tu se te la senti”. 
Tutti gli annunci sono firmati da un claim: 
“LaScalaUNDER30. Scopri un mondo di sentimenti 
forti”. 
Insieme alla stampa è in uscita uno spot, pianificato su 
MTV, circuito metro e web, che declina la campagna 
innestando le tecniche di animazione su un serrato 
montaggio di parti musicali a tinte fosche. 
Oltre che su stampa quotidiana, periodica, affissioni e 
spot, la campagna è declinata su promocard, guerrilla, 
azioni web e btl. Tita ha curato lo sviluppo integrato di 
tutta la comunicazione. 
La creatività è di Giuseppe Mazza e Emanuele Basso. Lo 
spot è realizzato da Dadomani. Balalò ha colaborato alla 
post produzione dei soggetti stampa. 

Tita parla ai giovani per il Teatro Alla Scala 
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Su Yacht and Sail “Tesori del mediterraneo”  
Su Y&S (Sky canale 214) stasera alle 21:30 parte la seconda stagione di “Tesori del Mediterraneo”, la serie di 
quattordici episodi, realizzata da Roberto Rinaldi: un viaggio di pesca subacquea alla scoperta delle coste italiane e 
dei loro abissi. Il tutto ha inizio col racconto di un gravissimo incidente di immersione; un uomo che rimane quasi 
del tutto paralizzato e che grazie all’aiuto di uno straordinario medico iperbarico riesce a recuperare le sue funzioni. 
Questa vicenda spinge il protagonista a intraprendere il viaggio. Durante le puntate della serie conosciamo i diversi 
animali che popolano i mari nostrani, esploriamo quelle che furono in  passato le Repubbliche Marinare e andiamo 
alla scoperta di alcuni relitti e di altri reperti archeologici sottomarini.  

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


“La rete è il media ideale per pubblicità, offerte, promo-
zioni e concorsi perché ha una forte capacità di adatta-
mento e innovazione, così si può superare la crisi”. 
Queste le parole di Roberto Leonelli, CEO di Nurun 
Italia, che spiega ancora: “Internet è un’opportunità 
malleabile che può e sa trovare nuovi mercati ai quali 
adattarsi e da cui trarre profitto per rimettere in moto 
un’economia troppo statica e stantia. Tra i nuovi mercati 
il più interessante, è senza dubbio l’inesauribile bacino 
del mobile che finalmente anche in Italia è visto come la 
nuova strada per il business on-line”.  
Per il web marketing quindi, puntare sull’innovazione 
anche in termini di mercati da ‘addentare’ si rivela in 
questo momento difficile, l’unico modo per adeguarsi e 
rimettersi in gioco in un mercato depresso che ha biso-
gno inevitabilmente di nuovo carburante. Per il mercato 
Italiano il mondo dei cellulari è a questo proposito un 
mondo relativamente inesplorato, sia come target sia 
come richieste di contenuti, alla ricerca di nuovi stimoli 
che senza dubbio Internet può e deve offrirgli. 
Questa riflessione nasce da un rapporto realizzato da 
Nurun Lab, nuova divisione di ricerca del network inter-
nazionale da poco inaugurata anche in Italia, dal quale 
emergono le tendenze del mercato riguardo al mondo 
del mobile di terza generazione.  Gli smartphone sono 
un mercato giovane, soprattutto in questi tempi di 
oversize di offerta. Un mercato che continua a richiedere 
nuovi contenuti e nuove realtà per i suoi moltissimi 
utenti. 
Tra i punti focali di questo rapporto emerge che la nuova 
sfida del mercato dovrà essere quella di sviluppare idee, 
contenuti e nuove applicazioni che gli utenti mobile 
possano facilmente adottare e fruire. Un pubblico quello 
del mobile che rappresenta, infatti, un target nuovo, 

estremamente eterogeneo, che tuttavia nella sua inte-
rezza è sempre più orientato ad accedere a contenuti 
utili e necessari che gravitano dal web al proprio cellulare. 
Un altro aspetto sottolineato dal rapporto è che il vasto 
mondo del mobile e del suo pubblico offre alle aziende 
che devono combattere la grande crisi un luogo ideale 
in termini di sell out, cioè offerte, promozioni, coupo-
ning on-line, concorsi e sconti. È un mezzo che ci dà la 
possibilità, anche in questo momento critico, di tenere il 
prodotto all’altezza degli occhi del cliente, visto che 
ormai il cellulare è una parte imprescindibile di tutti noi.  
Roberto Leonelli conclude suggerendo al mercato italiano 
“di guardare avanti per sviluppare appieno le potenzialità 
di questo canale considerando i cellulari di nuova gene-
razione come un vero e proprio personal media, quindi 
come una nuova frontiera 
del web da esplora-
re“. Leonelli ha anche 
aggiunto: “I trend ci 
indicano che nel giro dei 
prossimi dieci anni ci 
sarà una maggiore pro-
pensione all’accesso a 
internet tramite disposi-
tivi mobile più che via 
pc, permettendo così ai 
marchi di entrare in 
contatto con nuovi 
consumatori sempre più 
ricettivi al brand message 
che passerà sul loro 
display”. 

Mobile Momentum: un’opportunità da cogliere 
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Joint Venture tra Opinion Leader & Fluid Design 
Opinion Leader, l’agenzia di comunicazione integrata gui-
data da Alberto Vergani, integra al suo interno Fluid Design, 
la web agency di Matteo Sormani. 
La partnership rientra nella filosofia di Opinion Leader 
che punta al mantenimento di ogni progetto all’interno 
del proprio organico senza delegare nulla a terzi. 
Grazie all’integrazione di Fluid Design, Opinion Leader 

può ora fornire ai 
clienti un suppor-
to migliore sul 
f r on te  web  
design. I clienti 
saranno accom-

pagnati in ogni passo della propria strategia di comuni-
cazione integrata: dall’idea creativa per la prossima 
campagna, all’ufficio stampa, allo sviluppo del web e al 
podcasting grazie a MamaRecords, la casa di produzione 
sorella di Opinion Leader. 
“Integrare una web agency all’interno di un’agenzia di 

comunicazione già avviata – ha affermato il presidente 
Alberto Vergani - significa dare al cliente la possibilità di 
vedere le  idee immediatamente sviluppate, seguendo la 
logica del cotto e mangiato che oggi  è fondamentale 
all’interno di una società che viaggia su binari sempre più 
veloci”. 

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




La piattaforma web che raccoglie i dati di allenamenti e 
gare dei possessori di GPS Garmin da oggi è disponibile 
anche in lingua italiana. Garmin Connect vuole dunque 
diventare la piattaforma di riferimenti per la 
“community” di chi pratica sport. Gli utenti Garmin sanno 
che le informazioni della propria attività fisica 
(chilometraggio, frequenza cardiaca, velocità, potenza, 
cadenza…) possono essere “scaricate” sul proprio com-
puter e, per chi ha un collegamento internet, possono 
essere anche condivise proprio su Garmin Connect. Il 
sito http://connect.garmin.com accoglie in modo gratuito 
le informazioni provenienti dai GPS delle famiglie 
Forerunner ed Edge. “Garmin Connect rappresenta la 
piattaforma ideale per gli sportivi praticanti dove scaricare 
in totale sicurezza i dati dei propri allenamenti – ha 
commentato Stefano Viganò, Sales & Marketing Manager 
dell’area Sport e Outdoor di Garmin Italia - e per la 
natura di questo prodotto web riteniamo sia destinato a 
diventare il punto di riferimento per podisti, ciclisti, triat-
leti e biker con una forte propensione alle nuove tecnologie”. 
Dopo la creazione di un account personale, il menu 
myGarmin consente di navigare tra quattro funzioni: 
Cruscotto (visualizza le attività più recenti), Attività 
(elenco personalizzato degli allenamenti e delle gare con 
possibilità di ricerche incrociate), Rapporti (elaborazione 
dei riepiloghi per periodo e disciplina) e Obiettivi 
(gestione dei target). Ogni attività è abbinata ad un per-

corso georeferenziato che mette in evidenza il tracciato 
su mappe Google Earth senza la necessità di installare 
cartografie aggiuntive sul proprio computer. 
E’ possibile rendere visibile ogni Attività agli altri iscritti 
al sito (un’icona a forma di lucchetto consente di 
“bloccare” l’accesso a terzi), così da consentire il download 
del tracciato di un ciclista professionista durante il Giro 
d’Italia o di un “collega” amatore in allenamento per la 
Maratona di New York. Una volta scaricato il tracciato e 
installato sull’Edge o sul Forerunner si potrà sfidare 
“virtualmente” l’avversario. La funzione Carica consente 
poi di individuare quale GPS Garmin è collegato al computer 
e in quale modalità (USB oppure ANT+): da qui è possi-
bile scaricare tutto l’archivio della periferica o solo alcune 
attività a scelta dell’utente. Un menù ai piedi della videata 
permette inoltre di accedere ad altre funzionalità di 
servizio: un help sempre in linea, novità del sito, un’area 
dedicata agli sviluppatori e ovviamente il link al sito Garmin. 
Infine, Garmin Connect consente agli utenti Macintosh 
di uploadare i propri dati senza dover 
fare alcuna installazione aggiuntiva 
sul proprio computer.  
Garmin Connect è basato su tecnologia 
MotionBased, un’applicazione web 
che “traduce” dati GPS in una map-
patura on-line per utilizzi sportivi di 
carattere endurance e outdoor. 
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Garmin Connect è anche in italiano 

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


Trade UP: Vito Divincenzo nuovo CEO 
 
Trade Up, il Gruppo d’acquisto che affilia aziende ICT, 
ha annunciato la nomina di Vito Divincenzo nel ruolo di 

CEO. 
Divincenzo ha maturato 
una lunga esperienza nel 
mercato ICT. Dopo aver 
iniziato il suo percorso 
professionale come Project 
leader all’ENI, il manager è 
entrato in CA diventando 
Channel Manager della 
società. In seguito, dopo 
aver ricoperto il ruolo di 
Vice President Sales a 
Tinweb, Divincenzo è stato 
CEO di Algonet.  L’ultima 
esperienza professionale 
prima dell’approdo in 

Trade UP, ha visto il manager assumere la carica di 
Director of Sales in Sophos, multinazionale che opera 
nel segmento della sicurezza informatica. Nel nuovo ruolo, 
Divincenzo avrà il compito di consolidare la mission di 
Trade Up come Gruppo d’acquisto di riferimento per le 
società ICT favorendo l’ingresso di realtà in grado di 
fornire servizi (marketing, lead generation, comunicazione, 
relazioni pubbliche,  analisi di mercato, risorse umane) 
finalizzati a supportare gli affiliati nello sviluppo del 
proprio business. Il nuovo CEO, inoltre, avrà come 
mandato quello di gestire l’evoluzione dell’approccio  bu-
siness-to-business di Trade Up focalizzando l’attenzione 
verso nuovi segmenti di mercato ad alto potenziale come 
quello dell’elettronica di consumo che presenta dinamiche 
espansive molto marcate che si prestano ad essere 
governate efficacemente dal modello operativo della società. 
In particolare, tra i compiti di Divincenzo vi è quello di 
innescare fenomeni di convergenza tra modelli di busi-
ness e mercati, valorizzando le sinergie che si possono 
determinare e trasformandole in nuove opportunità di 
crescita del valore aziendale. “L’opportunità professionale 
che Trade Up mi ha proposto è decisamente stimolante. 
Si tratta di valorizzare un modello che si è dimostrato 
vincente sul mercato, allargandolo anche ad altre aree di 
business. Affronterò questa nuova sfida con l’entusiasmo 
che da sempre ha caratterizzato le mie sfide professio-
nali”, ha commentato Divincenzo. 

Emanuele Pedrotti  
è Managing Director di FILA EMEA 
 
Emanuele Pedrotti è stato nominato Managing Director 
del Gruppo FILA per l’area EMEA e membro del Consiglio 
di Amministrazione di Inte-
grix Sports Group Ltd., al 
quale riporterà diretta-
mente, operando dalla 
sede milanese.  
Pedrotti proviene da Alix 
Partners, dove aveva la 
responsabilità dei settori 
luxury e fashion, con focus 
sul miglioramento delle 
brand performance corpo-
rate, finanziarie e gestio-
nali. La sua carriera ha 
avuto inizio proprio nella 
consulenza, con dodici 
anni in Kurt Salmon Asso-
ciates e A.T.Kearney. Pe-
drotti è poi passato in azienda, ricoprendo la carica di 
Senior Vice President in Donna Karan, a New York, di 
Direttore Generale in Cerruti 1881 e direttore delle opera-
tion in Dolce e Gabbana. 
Jan Valdmaa, CEO di Fila EMEA e Presidente del CDA di 
Integrix SportsGroup Ltd, ha dichiarato: “FILA vuole 
essere marchio leader del mercato nel settore lifestyle, 
in tutti gli aspetti della catena del valore e l’esperienza 
professionale di Emanuele Pedrotti è perfettamente in 
linea con quest’obiettivo”.  
Pedrotti ha aggiunto: “ Il momento che sta vivendo FILA 
è  importantissimo. Il Gruppo crede nella forza del 
brand, nel suo Heritage sportivo e nella sua vocazione 
fashion-lifestyle; FILA è un brand caldo, vivo, quello di 
FILA è uno stile inconfondibile, di ricercata eleganza nello 
sport; gli share-holders sono solidi e lungimiranti, desi-
derano che il cambiamento si radichi su salde basi e che 
non rimanga una dichiarazione d’intenti. Le premesse 
sono stimolanti e sono onorato di poter mettere a 
disposizione la mia esperienza per sviluppare un’organiz-
zazione e un servizio in linea con il riposizionamento del 
brand, bilanciandone al meglio gli aspetti industriali e 
finanziari”. 
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Mercedes Bresso si racconta a Gay.tv 
 
“Voterei Scalfarotto perché avrà meno voti. Al di là di 
questo credo che sia una persona giovane e coraggiosa. 
Credo quindi che possa essere un buon parlamentare 
europeo”. Ha risposto così a Gay.tv la governatrice del 
Piemonte Mercedes Bresso interrogata sulle sue 
preferenze per i candidati PD in lista per le elezioni euro-
pee. E sulle coppie di fatto ha precisato: “In coincidenza 
con l’anno europeo contro le discriminazioni abbiamo 
redatto una legge già discussa in commissione... seppur 
in ambito regionale, quindi con tutte le ristrettezze del ca-
so, la legge prevede diritti analoghi su casa, sanità, ecc… 
per le coppie sposate e quelle di fatto. Etero ed omoses-
suali... Conto sia approvata entro 100 giorni”. Proseguo-
no così le interviste di Gay.tv ai personaggi della politica 
e delle istituzioni. La Governatrice del Piemonte si è rac-
contata tra diritti civili, Fiat, economia, Malpensa, PD e 
elezioni europee. L’intervista integrale è disponibile sul 
magazine gay.tv già da venerdì scorso.  
 
 
 
Netsurf, la vetrina sul mondo web 
di Radio 105 
 

Gli utenti di 105.net e possessori 
di Explorer 8 da oggi potranno 
usufruire di un nuovo servizio: 
Netsurf, il widget sviluppato da K 
Group, una vetrina su 105.net e 
su Radio 105 e sul mondo della 
musica e della radio. Una volta 

scaricato da 105.net, da ieaddons.com/it,  da 
widget2u.com, l’applicativo si posiziona come icona sulla 
barra dei preferiti dove è sempre consultabile.  
La grafica prevede che siano visibili: canzone in onda con 
informazioni su artista, album e anno di pubblicazione; 
possibilità di ascoltare la radio; accesso alle web radio, 
ultimi podcast pubblicati; possibilità di interagire con gli 
iscritti alla Community e di partecipare alle attività a loro 
dedicate; fotogallery degli artisti passati da Radio 105; 
videogallery delle interviste e delle esibizioni live; news 
su quello che accade in radio e sullo show business italiano 
e internazionale. E’ previsto anche uno spazio adv. 
 
 
 
I due anni di Live! 
 
Oggi Live! la prima  tv con 
24 ore su 24 di concerti 
Live, in onda solo su Sky al 
canale 702,  compie 2 mesi 
e festeggia con ascolti che 
hanno raggiunto anche i 
60.000 spettatori. 
 
 

J-POP un sito tutto nuovo  
e una rivista 
 

Uno store on-line dove sarà possibile 
acquistare tutti i volumi J-POP, suddi-
visi in Shonen, Seinen e Shojo, un’area 
news e una spotlight, che vi aggiorne-
ranno con le prossime uscite e con tutte 
le novità, e la possibilità di leggere in 
anteprima un estratto di molti volumi 
già pubblicati, ma soprattutto dei volumi 

di prossima uscita. E per sapere tutto, ma proprio tutto 
degli autori e dei volumi J-POP, nella sezione Bonus in-
terviste e reportage. Per festeggiare questo nuovo inizio, 
sarà possibile scaricare un piccolo divertissement: la 
rivista promozionale J-POP News, dove si possono trovare 
recensioni, anteprime, approfondimenti e rubriche, tutte 
in tema J-POP. Dall’enigmistica al meteo, dall’oroscopo 
alla Gothic Posta del Cuore, i protagonisti delle avventure 
J-POP. 
 
 
Pirelli cinturato con  
D’adda Lorenzini Vigorelli, BBDO 
 
E’ on air la nuova campagna Radio che l’agenzia pubbli-
citaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realizzato 
per il lancio degli Ecoincentivi Pirelli sul Pneumatico 
Cinturato, che riduce le emissioni nocive e i consumi. 
La comunicazione si basa sull’idea creativa di dare voce 
ad uno scienziato che lancia buffe idee per migliorare 
l’ambiente, la soluzione semplice e davvero innovativa 
arriva da Pirelli. La campagna è sviluppata con una 
pianificazione a 20’’ed una creatività multi soggetto che 
interessa le principali emittenti nazionali. La pianificazione 
è curata da Maxus. La creatività è stata realizzata dalla 
copywriter Georgia Ferraro sotto la direzione creativa di 
Stefania Siani. La produzione è stata affidata a Josè 
Bagnarelli per Eccetera. 
 
 
Turner editore digitale:  
auditel maggio 2009 
 
Nel ranking relativo agli ascolti delle tv satellitari per 
bambini che vendono spazi pubblicitari, Boomerang é il 
1° canale con 16.338 AMR e 7.05% di share sui 4-14 
anni. Si conferma al 2° posto della classifica dei canali 
commerciali kids di Sky, Cartoon Network con una 
performance pari a 10.156 ascoltatori nel minuto medio 
e 4.38% di share sempre sul target 4-14. Crescono 
entrambi i canali kids éditi da Turner sul satellite: 
Boomerang registra un incremento del + 21% di ascolti 
e Cartoon Network, con il meglio delle nuove produzioni 
tv per ragazzi, +18% (maggio ‘09 vs maggio ‘08). 
A maggio 2009, Turner Sat ha registrato + 20% di ascolti 
e oltre 2 punti di share in più rispetto allo stesso mese 
del 2008. 
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Ma a Villa Certosa Mariano Apicella avrà mai cantato 
Te vuò fa fa na foto ? 
 
 

Il sito del Vaticano si arricchisce  
di una sezione meteo.  
Un modo per sfruttare i contatti diretti con il cielo? 
 
per la notizia clicca qui  

http://notizie.it.msn.com/curiosita/articolo.aspx?cp-documentid=147770436



