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Bella la vita... vecchi cortili  
dove il tempo non ha età 
Ho avuto occasione di assistere ad un dibattito in cui, cosa 
rara, i senior erano in platea e gli young sul palco: parlare di 
giovani e di vecchi non è facile perché si cade sempre nel 
preconcetto, nel già detto, ma soprattutto nella faziosità.  
Faccio subito una distinzione, quando parlo di giovani 
e di vecchi non sto parlando dell’età anagrafica. Cono-
sco persone di 60, 70, 80 anni che sono giovanissime, 
molto più di una intera classe di liceali. Vediamo coppie 
passeggiare mano nella mano, andare in vacanza, 
mangiare al ristorante con la stessa tenerezza del giorno 
in cui si sono conosciute, persone che studiano, aiutano 
nel sociale, scrivono, hanno una vita di relazione attiva. 
I giovani, la stragrande maggioranza, li guardano con 
ammirazione, con simpatia, vedono in loro un traguardo 
da raggiungere. Certo, ce ne sono alcuni che li guarda-
no con sufficienza e ironia, non capiscono che i vecchi 
sono loro prigionieri dei preconcetti e lo sono anche den-
tro, da sempre. Sono quei giovani che pensano di sapere 
già tutto e che gli altri sono inutile antiquariato.   
Voglio parlare di quelle persone che, indipendentemente 
dall’età non più giovanissima, sono vecchie dentro, li ricono-
sciamo subito perché sono corpi estranei allo scenario che si 
sta formando, al mondo che sta emergendo dalla crisi.  
Sono persone che fanno della ricchezza un motivo di 
esibizione e di prevaricazione, non un motivo di parteci-
pazione e di coinvolgimento. Che fanno del proprio ruolo 
una posizione da difendere da tutto e tutti e non una 
guida. La loro vita di relazione la vivono come quella 
lavorativa: le amicizie devono essere solo utili alla loro 
affermazione, vedono nella donna non una persona con cui 
dividere la propria vita, ma un oggetto da esibire come un 
trofeo, da comprare con regali solo per il proprio apparire. 
Nei loro discorsi evidenziano sempre i sacrifici compiuti, 
le difficoltà incontrate e le loro capacità per raggiungere 
la posizione attuale, raffrontando tutto questo con il 
mondo di oggi e con i giovani che hanno già tutto. Rifiu-
tano di delegare a chi ha meno anni di loro, soprattutto 
credono che per comandare serva l’autorità e non 
l’autorevolezza, non capiscono che il rifiutare il confronto 
è solo paura della propria incapacità, del proprio essere 
vecchi. Li vediamo spesso negli incontri pubblici : trat-

tano i giovani con paternalistica sufficienza, ma se 
questi dicono la propria, esprimono un pensiero autonomo, 
allora sono rimproveri, commiserazione, dileggio. 
Non vedono un futuro senza di loro, si credono indi-
spensabili, non fanno nulla per il domani, vogliono solo 
sfruttare il presente per la propria grandezza. Non pas-
sano competenze solo perché sanno benissimo che non 
hanno nulla da trasmettere se non la superbia che si iden-
tifica con il non sapere. Confrontarsi con chi ha voglia di 
sapere, di conoscere è delle persone intelligenti, per loro 
sarebbe la rivelazione di  posizioni costruite sull’illusione 
del sapere. Pensare che il proprio ruolo professionale sia 
minacciato da chi si affaccia al mondo del lavoro significa 
essere insicuri del proprio essere. Molti problemi non 
trovano soluzione, perché non capiscono che non c’è nulla 
di più esaltante del trasmettere quello che si è fatto a chi 
verrà perché possa continuare un percorso.  
Non c’è nessuna differenza fra questi vecchi e quei 
giovani che pretendono di avere tutto solo perché 
giovani. Li accomuna una cosa sola: l’essere inutili non 
solo per il domani, ma anche per il presente. Non sono 
più tempi per “perdere tempo” con queste persone, 
bisogna non considerarle. Ci sono tante persone che 
hanno bisogno e che meritano di essere aiutate, lavoriamo, 
facciamo vita sociale con chi ha considerazione degli 
altri, con chi vuole imparare e vuole insegnare, con chi 
vede nel ciclo delle generazioni la vera immortalità 
dell’uomo. Agli altri riserviamo la consapevolezza che 
non sono serviti a nulla e se non ci fossero stati nessuno 
se ne sarebbe accorto. In fondo non hanno nemmeno 
capito che il modo migliore per restare giovani è quello 
di essere a contatto con chi ancora lo è e di formare con 
loro un anello di conoscenze. 
L’essere “vecchi” è una grande ricchezza se questa età è vis-
suta in modo solare, con la consapevolezza di essere una gui-
da, di insegnare, di essere amati da chi vuole imparare. 
Non dobbiamo aver più remore e dire a queste persone 
che ormai non siamo più disposti ad accettarle, e non è 
mancanza di educazione o riconoscenza. Se non lo facciamo, 
se accettiamo senza ribellarci è perché siamo proprio come 
loro e  questo modo di fare va bene anche a noi. 

Anno 5 - numero 127 
mercoledì 8 luglio 2009 - pag. 2 

www.bidplaza.it/?affil_id=10016
www.bidplaza.it/?affil_id=10016


UPA e IAB insieme per conoscere meglio il web 
Si è chiusa la prima serie di incontri che ha visto 
protagonisti le aziende associate ad UPA e gli esperti di 
Internet aderenti a IAB. 
Uomini di marketing e di comunicazione delle imprese 
italiane ed esperti dei media digitali si sono incontrati 
da gennaio ad oggi ogni 15 giorni per confrontarsi, 
scambiarsi esperienze, cogliere idee e suggerimenti su 

un sistema di comuni-
cazione sempre più 
importante nelle pia-
nificazioni, che sta 
mostrando vitalità in 
un mercato in flessio-
ne da alcuni mesi.  
Per IAB sono presenti 

ad ogni incontro diversi attori del sistema, per UPA 3 
aziende che coprono nell’ar-
co del tempo tutti i mercati e 
tutte le tipologie di impren-
ditorialità. 
Le conversazioni vogliono 
essere uno stimolo per mi-
gliorare la conoscenza di un fenomeno ormai parte inte-
grante del sistema di comunicazione delle aziende. 
“Siamo orgogliosi di annunciare questa importantissima 
iniziativa di formazione ideata con l’obiettivo di 
diffondere la conoscenza delle potenzialità e delle 
dinamiche del mercato dell’advertising online tra gli 
investitori pubblicitari riuniti in UPA. Ciò che abbiamo 
verificato è che su questi temi le aziende procedono a 
due velocità, chi ancora con qualche titubanza e chi 
invece si è rivelato estremamente preparato e sta per 
compiere il passo definitivo verso una importante e 
costante allocazione delle risorse nei mezzi interattivi 

(internet e mobile).  
In entrambi i casi noi di IAB, fedeli alla nostra missione, 
abbiamo ribadito alle aziende coinvolte, l’importanza di 
un marketing mix dove il digitale abbia il giusto peso e 
proporzione rispetto al target ed al potenziale che offre 
l’advertising online. Questo ciclo di iniziative di confron-
to e formazione ci ha anche aiutato ad approfondire il 
dialogo con gli investitori in un contesto aperto e di dia-
logo costruttivo», ha dichiarato Layla Pavone, Presidente 
IAB Italia e Managing Director Isobar Communications. 
“Per la prima volta le aziende che investono in pubblicità, 
operanti nei diversi mercati, hanno incontrato in con-
versazioni a 360° le migliori professionalità del vasto 
panorama dell’advertising online, sia agenzie che opera-
tori. In questo campo un confronto costante e continua-
mente aggiornato è indispensabile, per mettere a fattor 

comune gli aspetti culturali e terminologi-
ci di un mondo che è multivariegato e in 
continua e rapida innovazione sia di con-
tenuti che di forme espressive. Le aziende 
hanno piena consapevolezza delle nume-
rose potenzialità che offre la pubblicità in-

terattiva sul web, prima fra tutte una misurabilità diret-
ta, ma anche della complessità nella pianificazione di un 
mezzo multiforme, che costituisce una piattaforma sulla 
quale si possono attivare diversi strumenti, a seconda 
delle esigenze e degli obiettivi.  
Gli incontri con gli esponenti del board IAB hanno 
permesso il confronto fra diverse sensibilità ed espe-
rienze, favorendo un leale ed aperto confronto, che 
allarga le possibilità di conoscere e sfruttare al meglio il 
web in ottica pubblicitaria, sia per pianificazioni 
monomediali che multimediali”, ha dichiarato Giovanna 
Maggioni, Direttore Generale di UPA.  
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Adecco a canestro con gli over 45 
Adecco è sponsor della Nazionale Italiana di Basket over 
45 per tutto il 2009. 
La squadra è formata da 10 ex professionisti di serie A1 
ed è allenata da Alberto Bucci, che collaborerà con Adecco 
Training (la società del gruppo Adecco che si occupa di 
formazione) alla realizzazione di alcuni percorsi 
formativi, coinvolgendo i partecipanti nelle dinamiche del 
mondo dello sport. Bucci in particolare farà comprendere 
“sul campo” l'importanza del team working, del 
coaching, della motivazione, della gestione delle emozioni, 
della passione e della gestione del cambiamento.  
“Adecco  - ha commentato Andrea Malacrida, Direttore 
Commerciale & Marketing di Adecco Italia - da sempre 
crede nei valori dello sport, attività che aggrega e coin-
volge in egual modo persone diverse senza distinzioni di 
classe, età, interessi. Con questa sponsorizzazione 
riconfermiamo il nostro impegno a favore degli over 40 
che seguiamo e sosteniamo con programmi di formazione 

e riqualificazione, grazie ai quali nel 2009 è cresciuta la 
percentuale di inserimenti in questa fascia d’età.  
Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, Adecco ha registrato 
un incremento del 3% nelle assunzioni di risorse 
over 40”.  
 
 
 

www.gallipucci.com


Viadeo: nuove funzionalità del network 
Viadeo, il social network dedicato ai professionisti, svela 
la sua “filosofia del networking on-line”, che include un 
nuovo logo, nuove partnership, una serie di nuove 
funzionalità del network e di ottimizzazioni dell’interfaccia.  
Dan Serfaty, CEO e co-fondatore di Viadeo, ha dichiarato: 
“Abbiamo imparato dai nostri utenti che il loro tempo è 
prezioso e che hanno bisogno di ottenere valore concreto 
dalla loro attività di networking online all’interno di uno 
spazio di social  networking integrato, e non 
semplicemente di una vetrina dove mostrare i propri 
successi professionali. La vision che oggi sveliamo 
risponde a queste necessità e alle ultime tendenze del 
web, dando vita a un social network in tempo reale che 
sia uno strumento di business veramente utile e 
coinvolgente, che generi valore misurabile sia per i no-
stri attuali utenti che per i nuovi che sceglieranno Viadeo”.  
“Volevamo sviluppare qualcosa che andasse oltre la 
tipica directory statica di contatti, e il nostro obiettivo è 
sempre stato quello di creare l’esperienza più avanzata 
in termini di servizi e gestione del proprio profilo. 
Le nuove funzioni e caratteristiche permetteranno agli 
utenti di costruire la propria reputation come thought 
leaders aumentando la propria visibilità on-line. E’ un 
vero e proprio biglietto da visita on-line estremamente 
potenziato!”, ha concluso Serfaty. 
 
Le nuove funzioni e i miglioramenti apportati includono: 
• Nuovo design del profilo: un nuovo stile, un nuo-

vo concept e un nuovo spazio permetteranno ai 
professionisti di dare visibilità alle proprie capaci-
tà, alla propria esperienza; 

• Comunicazione in tempo reale: una nuova piatta-
forma di comunicazione in tempo reale, in 140 
caratteri, permetterà ai membri di contattare, 
condividere informazioni e commenti o conversare 
sulle ultime novità e problematiche del proprio 
settore, in totale privacy; 

• Maggiori informazioni personali: uno spazio mag-
giore nella pagina del profilo per inserire più 
dettagli sulla’azienda o organizzazione in cui si 
maturata esperienza aiuterà gli utenti ad 
approfondire il proprio profilo. E’ stato aggiunto 
anche lo spazio per l’on-line marketing, la ricerca 
di fornitori e partner e un’area recruiting. 

 
 
Viadeo è impegnata nell’evoluzione del social network, 
che permetterà di arricchire i profili, sempre più perso-
nalizzabili in base alle esigenze dell’utente: sarà 
possibile aggiungere video da You Tube delle speaking 
platform alle quali si è partecipato, album fotografici 
Picasa per mostrare i prodotti e i servizi che si offrono, 
un feed al proprio account di Twitter e altri tool utili a 
fini lavorativi. 
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ITA lancia sul mercato una nuova linea di preservativi, 
Muchacho, disponibile in cinque differenti modelli: 
classico, ritardante, extra large, supersottile, stimolante. 
Ogni linea è identificata da un colore di riferimento del 
packaging: bianco, verde, giallo, nero e azzurro. 
Il visual del prodotto è legato al peperoncino, declinato 
già a partire dal logo. L’idea di usare come brand image 
il peperoncino nasce dall’intenzione di legare il preser-
vativo ad un realtà piccante, giovane ed estroversa e di 
parlare alle fasce giovani del mercato, quelle che sono 
sempre alla ricerca di novità.  
Il Visual, il packaging colorato e una distribuzione 

capillare sul territorio sono i plus di 
questo nuovo prodotto disponibile in 
tabaccheria e nei distributori automa-
tici. 
La brand strategy di ITA è stata quella 
di lanciare questo nuovo marchio con-
centrandosi sul mondo della musica, 
dove i giovani sono i protagonisti, at-
traverso attività di sampling.  
I prossimi eventi in programma dove 
sarà possibile ricevere Muchacho in 
omaggio sono Traffic Festival a Torino 
e Italian Wave Love Festival 2009. 

Muchacho, much love 

Guess: ritorno alla natura 
Nella campagna a/i 2009 la donna e l’uomo Guess by 
Marciano sono ritratti in situazioni reali, per dimostrare 
che è possibile raggiungere questo stile di vita. 
La campagna, realizzata a Malibu dal fotografo Vincent 
Peters, ha per protagonisti Klara Wester e Tony Ward e si 

compone di immagini ambientate 
in Italia in una casa sulla spiaggia 
o nei pressi di laghetti di campa-
gna. Le scene ritratte offrono una 
via di fuga dalla quotidianità, per 
rifugiarsi nelle affascinanti vite di 
sconosciuti. Le fotografie, scat-
tate a luce naturale, vogliono 
sottolineare la semplicità dei gesti 
e delle emozioni umane, evocando 
una connessione tra lo spettatore 
e il marchio.  
Sotto la direzione creativa di Paul 
Marciano, la campagna vuole offrire 
un’interpretazione seducente ma 

realistica della donna Guess by Marciano. “L’elemento 
artistico della campagna a/i2009 di Guess by Marciano 
illustra la linea esattamente nel modo in cui intendevamo 
presentarla – ha spiegato Paul Marciano, Chief Executive 
e Co-Chairman del Board - L’abbigliamento, i modelli e 
l’ambientazione, insieme, forniscono un’immagine di ciò 
che il marchio si impegna ad essere e che l’ha reso famoso”. 
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Saxo Bank, main sponsor del Team Saxo Bank, lancia una finestra on-line 
sul Tour de France con video, audio e contenuti inediti. 
Il progetto “Taking the lead” (in italiano “Prendere la testa della corsa”) è 
stato pensato per diventare fonte di informazione, di libero accesso da 
saxobanktakingthelead.com, per i fan e i media alla ricerca di contenuti dal 

dietro le quinte del team di 
ciclismo Saxo Bank.  
Laurits Fischer-Hansen, 
Head of Sponsorship di Sa-
xo Bank, ha dichiarato: ”Gli 
utenti del sito, agenzie di 
stampa e gli organi di in-
formazione avranno libero 
accesso a contenuti inediti 
quali interviste con il top 
management della banca, 
corridori, meccanici e assi-
stenti di corsa. Durante il 
Tour produrremo tre o 

quattro storie al giorno, compresi veri e propri diari giornalieri dei corridori, 
oltre ad una Morning Call con il patron del Team Bjarne Riis o il direttore 
sportivo Kim Andersen”. E ha aggiunto: “Vogliamo mostrare come lo spirito 
vincente e il lavoro in team sono valori che sin dall’inizio hanno contraddi-
stinto Saxo Bank. Inoltre, intendiamo offrire ai fan del ciclismo libero ac-
cesso a news e video direttamente dal cuore del Tour. Come più volte i 
fondatori di Saxo Bank hanno dichiarato, questa sponsorizzazione ci dà 
l’opportunità di mettere in luce la nostra passione e i risultati di un con-
nubio unico tra sport e business”.  
Saxo Bank è l’unico main sponsor del Team di ciclismo Saxo Bank dal 1° 
gennaio 2009. L’accordo ha una durata triennale.  

Saxo Bank presenta il sito 
“Taking the lead”  
per i fan del Tour de France  
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L’agenzia Cantiani Marketing 
& Comunicazione per Genius 
L’agenzia Cantiani Marketing & Comunicazione promuove da anni l’immagine 
di Genius, azienda del mercato degli automatismi per cancelli. I primi sei 
mesi del 2009 hanno visto un’attività di comunicazione che ha utilizzato 
diversi strumenti, dall’above al below the line con “incursioni” nei new media. 
Il sito internet di Genius, già rinnovato alla fine dello scorso anno, si è 
arricchito di nuove sezioni. L’agenzia ha realizzato anche il nuovo numero di 
GeNews, la newsletter dedicata alle novità dell’azienda e destinata agli 

operatori del settore. E’ inoltre sta-
ta pianificata la nuova campagna 
stampa su periodici specializzati, 
sempre ideata e curata dalla Cantiani 
Marketing & Comunicazione.  
Il tema degli annunci è la sicurezza. 
L’agenzia si è occupata anche di 
produrre un video celebrativo dei 
valori e della corporate identity. 

www.gallipucci.com
clk.tradedoubler.com/click?p=118230&a=1213273&g=17999278


E’ on-line il nuovo sito istituzionale del Gruppo ERG,erg.it. 
Le novità principali, oltre alla veste grafica completamente 
rinnovata, riguardano la fruibilità e l’offerta di informazioni 
rivolte agli utenti. Il sito vuole esprimere e veicolare il po-
sizionamento di ERG, da compagnia petrolifera a Gruppo 
multi-energy, con un’aspirazione di crescita anche nel set-
tore dell’energia rinnovabile.  
Nella direzione di una sempre maggiore interattività, il 
nuovo sito, progettato secondo una logica di hub, si di-
stingue dal precedente per l’inserimento di strumenti 
che facilitano la relazione e l’operatività di tutti i target 
di riferimento (non più solamente giornalisti e analisti, 
ma anche clienti, piccoli risparmiatori, comunità locali, 
associazioni, studenti e insegnanti, aspiranti candidati). 
Per cogliere al meglio questo obiettivo, il nuovo sito è 
stato realizzato su una infrastruttura tecnologica flessi-
bile ed espandibile in modo da rispondere alle esigenze 
degli utenti che chiedono rapidità nell'aggiornamento e 
sempre nuovi contenuti e strumenti. Inoltre la grafica 
più “leggera” è volta ad una migliore leggibilità dei testi.  

Il progetto è stato sviluppato e implementato da ERG in 
collaborazione con Sempla,che ha supportato ERG nella 
definizione del concept, nell’organizzazione e sviluppo 
dei contenuti, nella progettazione della veste grafica e 
nella scelta dello stile di comunicazione in relazione ai 
diversi target di riferimento. Questo progetto rinnova la 
collaborazione nata con la realizzazione della versione pre-
cedente del sito istituzionale ERG e che prevede anche la 
progettazione e realizzazione del sito di ERG Renew che 
verrà pubblicato tra qualche mese.  

E’ on-line il nuovo erg.it 
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Sterling Commerce:  
le opportunità per il settore retail 
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Secondo una recente ricerca commissionata da Sterling 
Commerce a Ipsos MORI, esistono significative 
opportunità di crescita per il settore retail, nonostante 
l’attuale situazione economica. 

 
 
 
 
 

Realizzato in Gran Bretagna, Francia, Germania e 
Svezia, lo studio rivela che i consumatori sono 
maggiormente propensi ad effettuare ricerche e ad 
acquistare on-line; inoltre, quando si trovano in un 
negozio, si aspettano un’esperienza simile a quella 
offerta da Internet. Questi risultati evidenziano opportu-
nità di crescita per quei retailer che sono in grado di 
integrare i punti di contatto e di interazione con i clienti 
all’interno di tutti i diversi canali di vendita, con l’obiet-
tivo di migliorare l’esperienza di acquisto e di incremen-
tare di conseguenza il fatturato.  
 Lo studio riporta che, in media, oltre la metà (54%) 
degli intervistati ricerca on-line gli articoli da acquistare 
e che il 42% acquista regolarmente on-line. Per quegli 
intervistati che fanno acquisti direttamente in negozio, il 
72% trova che sia utile, se non decisivo, poter ordinare 
direttamente nel punto vendita prodotti non disponibili 
a scaffale, facendoli poi consegnare nel negozio più 
vicino o direttamente a casa, dimostrando che 
l’attivazione di punti di contatto multi canale con i clienti 
può risolvere le problematiche legate alla momentanea 
indisponibilità dei prodotti a scaffale.   
David Hogg, Retail/CPG Marketing Manager di Sterling 
Commerce, ha affermato: “I retailer con una chiara 
strategia cross-channel possono sfruttare Internet 
anche per incrementare le vendite in negozio. Oggi, i 
clienti, che sono sempre più esigenti, apprezzano la 
comodità di poter ritirare e restituire la merce, recandosi 
nei negozi vicini, e questo incrementa il traffico all’interno 
dello store. Queste opportunità consentono ai retailer di 
minimizzare le perdite in termini di vendite, evitando 
che i clienti escano dal negozio senza aver acquistato 
nulla. Comunque, è ancora raro trovare all’interno dei 
negozi dei processi efficaci per il ritiro delle ordinazioni 
e per i resi in grado di integrarsi senza problemi con i 
siti di shopping on-line e con le funzionalità di 
fulfillment degli ordini.” 
 La ricerca ha, inoltre, evidenziato che le abitudini dei 
consumatori per gli acquisti on-line variano in base al 
tipo di mercato: 
On-line: per l’acquisto di libri, musica e D.V.D. è 
predominante l’utilizzo del canale on-line. In media, il 
64% dei consumatori nel Regno Unito, Germania e 
Svezia ora acquista questi prodotti online, in Francia, 
invece, soltanto il 43%. Cross-Channel - per quanto 
riguarda il mercato dell’elettronica di consumo, quasi i 

due terzi (60%) dei consumatori preferisce ricercare 
prima il prodotto online e successivamente acquistarlo 
in negozio (37%).  
 
In negozio: nel mercato dell’abbigliamento, gli acquisti 
presso il punto vendita sono predominanti. In Svezia e 
Francia, gli acquisti in negozio sono elevati 
(rispettivamente il 79% e 77%); seguono il Regno Unito 
con il 74% e la Germania con il 64%. I consumatori 
francesi sono i primi per quanto riguarda la ricerca di 
articoli di abbigliamento on-line (40%), seguiti dalla 
Gran Bretagna (35%) e dal 32% di Germania e Svezia. 

 
Ivano Ortis, EMEA Research director, IDC Retail Insights 
ha commentato: “Crediamo che i l  segmento 
dell’abbigliamento sarà il settore che crescerà in modo 
esponenziale per quanto riguarda lo shopping on-line; 
ai retailer consigliamo di continuare a supportare gli 
investimenti in tecnologia che consentono esperienze 
d’acquisto coinvolgenti e aumentano le performance e le 
efficienze dei canali. Lo sviluppo di interfacce per utenti 
web sempre migliori e delle funzionalità integrate di 
gestione degli ordini, che possono creare sinergie di tipo 
cross-channel e una visibilità totale dell’inventario, 
continueranno a trainare la crescita delle vendite on-line 
nel segmento1.” 
“Le diverse aree del mondo retail devono cercare di 
imparare dalle reciproche esperienze - ha concluso 
David Hogg - Ad esempio, i negozi di libri, di D.V.D. e di 
musica possono imparare dai retailer dell’elettronica di 
consumo che, per massimizzare il fatturato, hanno 
implementato innovazioni come restituzioni sul punto 
vendita, save-the-sale, o funzionalità di click-and-
collect, traendo vantaggio degli acquisti di impulso. 
In ogni modo, fino a che i retailer asseconderanno 
soltanto le singole preferenze di acquisto della loro 
clientela e baseranno la strategia di “contatto con il 
cliente” unicamente in funzione di queste preferenze, 
senza guardare i comportamenti nella loro globalità, 
non saranno in grado di beneficiare di nuove fonti di 
fatturato.  
Il servizio on-line di Ipsos MORI, i:omnibus, ha intervi-
stato 1.000 consumatori di età compresa tra i 16 e i 64 
anni nel Regno Unito, Germania, Francia e Svezia. La 
ricerca si è focalizzata sui più diffusi beni di consumo: 
elettronica di consumo, abbigliamento (vestiti e 
accessori) e libri, D.V.D. e musica. Lo studio è stato 
realizzato ad aprile 2009. 
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eBay sui social network  
con la Cacciaffari e la Personal Shopping 
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eBay.it ha creato su Facebook e Twitter i profili della 
Cacciaffari e della Personal Shopper, esperte di 
eCommerce, che hanno come obiettivo quello di intera-
gire con il bacino d’utenza offerto dai social media in 
una modalità del tutto nuova, collaborando per scovare 
insieme ai propri fan le occasioni d’acquisto offerte dalla 
rete, su sito di eBay ma non solo.  
La Cacciaffari aggiorna i suoi amici sugli affari del web, 
segnalando oggetti o servizi che consentono di rispar-
miare o di acquistare qualcosa che si trova di solito con 
difficoltà, tra le offerte presenti su internet, non solo sul 
sito italiano di eBay, ma su tutta la rete, e riguardano 
tutte le categorie merceologiche, da oggetti di uso 
quotidiano all’hi-tech, dall’abbigliamento al benessere. 
Oltre a segnalare i migliori affari presenti in rete, la 
Cacciaffari propone temi di discussione, accetta e 
diffonde le segnalazioni di tutti e risponde a richieste 
personalizzate da parte dei suoi fan. 
Per andare incontro invece agli amanti del mondo della 
moda è arrivata da qualche giorno, sempre su Facebook 
e Twitter, anche la Personal Shopper, la “maga” degli 
affari legati al lifestyle, al fashion e alle nuove tendenze.  

“Mai come ora la distanza fra produttore e consumatore 
è stata azzerata. Il web 2.0 
non è una semplice vetrina 
prodotto, ma uno strumento 
veloce, gratuito e di imme-
diata comprensione per av-
vicinarsi e mettersi a dispo-
sizione del consumatore – 
ha affermato Irina Pavlova, 
portavoce eBay Italia -  Con 
questi profili speriamo di 
poterci accostare agli utenti 
internet, i nostri interlocutori 
per eccellenza, anche attra-
verso nuovi canali, con stru-
menti diversi, che si basano 
sulla condivisione e la reci-
proca interazione. Speriamo 
davvero che gli affari propo-
sti, su eBay ma non solo, 
possano essere un servizio 
utile, divertente ed unico!”. 

ORO Saiwa: il restyling 
ORO Saiwa ha una nuova immagine grafica. 
Declinata sull’intera gamma ORO (Classico, Fibrattiva, 
Cereali, Cereacol, Le Biscotte e Ciok), la nuova immagine 
si compone di diversi elementi evocativi dei valori legati 
al brand: tradizione, semplicità, leggerezza, autenticità.  
In primo luogo, è stata ulteriormente accentuata la com-
ponente affettiva ed emozionale del brand, con un logo 
più moderno e visibile e una composizione grafica finaliz-
zata a trasmettere vicinanza, piacere e calore. 
In secondo luogo, l’immagine del biscotto è stata 
modificata per trasmetterne la friabilità e il gusto. 
Inoltre, i colori caldi e intensi sono stati accentuati per 
evocare energia e visibilità. 
Infine, sono stati rafforzati i richiami alla naturalità 
tramite un utilizzo più marcato della spiga, sia come 
elemento grafico del logo sia come elemento “fisico” 
nella composizione dell’immagine. 
Sul pack dei prodotti con un posizionamento orientato al 
benessere e arricchiti in fibre (Fibrattiva, Cereacol e 5 

Cereali) sono inoltre stati messi in ulteriore evidenza i 
benefici specifici 
per l’organismo 
con l’obiettivo di 
sfruttare al meglio 
le potenzialità 
informative delle 
confezioni. 
La nuova immagine 
grafica si rifletterà 
anche sulle nuove 
campagne pubblici-
tarie pensate per 
l’intera gamma, che 
avranno il duplice 
obiettivo di conti-
nuare a sostenere ORO Classico veicolandone i messaggi 
chiave e allo stesso tempo aumentando la notorietà degli 
altri prodotti del marchio. 

www.bidplaza.it/?affil_id=10016


Festa in spiaggia con la TBand  
di TIM e Euro RSCG Milano 
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E’ in onda da oggi il nuovo episodio di “Come suonano i sogni”, quarto appuntamento con le avventure della TBand, 
stavolta ad una festa improvvisata in spiaggia insieme a dei loro amici. Suonano e ballano sulle note di “Con te parti-
rò” e Marco svela il suo desiderio: scrivere il pezzo nuovo. E’ ora di cambiare, non solo musica, ma anche operatore. 
Infatti, passando a TIM e acquistando un nuovo telefonino, il costo del cellulare viene rimborsato in traffico telefonico. 
E tutto questo senza cambiare il proprio numero di telefono.   
Lo spot è stato girato con la regia di Gabriele Muccino agli inizi di giugno all’Argentario. La casa di produzione è India-
na. Per Euro RSCG Milano, con la direzione creativa di Francesca De Luca e Laura Trovalusci, hanno lavorato l’art 
director Antonio Campolo e il copywriter Luigi Fattore.  

Credit: 

 
Cliente  Tim  
Prodotto MNP 
Soggetto Come suonano i sogni (4° episodio) 
Data e luogo shooting  
Argentario 27-28/06/2009 

Direzione Creativa Francesca De Luca e Laura 
Trovalusci 
Art Antonio Campolo 
Copy Luigi Fattore 
Tv Producer  Valeria Zacchi 
Producer Assistan  Daniela Capua 
Account Director Simone Cresciani 
Account Supervisor   Nicoletta Reina 
Account Executive   Stefania Pappalettera 
Casa Di Produzione  Indiana Production  
Executive Producer  Marco Cohen                        
Producer  Isabella Spadacini 
Regia   Gabriele Muccino 
Fotografia  Arnaldo Catinari 
Scenografia  Eugenia Di Napoli 
Costumi  Angelica Russo 
Montaggio Stuart Greenwald 
Postproduzione EDI  

Musica “Con te partiro’" (F.  Sartori/ 
L.Quarantotto)                                                                 
© Sugar S.R.L. / Double Marpot Edizioni Musicali 
Cover  Vittorio Cosma  
Sound Track Music Production 
Durata 1x30” 2x15” 
Data di on air  8 luglio 2009 

Brand Care magazine è la nuova rivista di marketing, 
creatività, comunicazione, tecnologie, business, culture 
e formazione edita dalla società di comunicazione roma-
na Queimada. Il magazine è rivolto a manager, opinion 
leader e professionisti del tessuto produttivo italiano, 
oltre che al mondo della formazione e della ricerca, con 
l'obiettivo di connettere esponenti del mondo accademi-
co e imprenditoriale, attraverso la pubblicazione di arti-
coli, riflessioni e case historie su fenomeni culturali e di 
business. 
Oltre al direttore responsabile Sergio Brancato, sociolo-
go della comunicazione e dei processi culturali, figurano 
tra i contributor di Brand Care magazine giovani ricerca-
tori e professionisti di settore, da un lato, e personalità 
già affermate dall'altro (i cosiddetti Brand Care 
magazine addicts), tra cui: Alberto Abruzzese, Alfonso 
Amendola, Davide Bennato, Claudio Biondi, Vanni Code-

luppi, Patrizio Di Nicola, Viviana Gravano, Vincenzo 
Moretti, Marco Pietrosante, Daniele Pittèri, Guelfo Tozzi. 
Nata come spin-off del sito Brand Care on-line 
(brandcareonline.com), Brand Care magazine è un 
trimestrale di 100 pagine distribuito in versione cartace-
a tramite spedizione postale a decision maker del mer-
cato e della ricerca. È inoltre possibile pubblicizzare ser-
vizi e attività sul periodico attraverso spazi pubblici-
tari, pubbli-redazionali, post, banner e link.   
Sin dal primo numero, infine, sono attivi gli abbona-
menti alla rivista. Oltre alla versione stampata esiste 
anche un formato digitale in pdf  consultabile e 
scaricabile dal sito. 

Nasce Brand Care magazine 
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Il viaggio di Chicco e McCann Erickson 
Chicco torna in comunicazione con due 15” per Physio, 
un succhietto che aiuta lo sviluppo della bocca. Accom-
pagnata dalla musica di Rosi Golan che già aveva fatto 
da soundtrack nello spot istituzionale, la voce traduce il 
pensiero del bambino che ci guida attraverso lo spot e 
che ci dice che le cose importanti sono quelle piccole, 
come un sorriso, il tramonto visto dentro un abbraccio o 
un piccolo oggetto che per un bambino diventa amico. 
"Physio è sicuramente un progetto importante almeno 
per due aspetti, perchè è il primo succhietto di Chicco 
che favorisce lo sviluppo fisiologico della bocca del bam-
bino ed è quindi coerente con la nostra missione di por-
tare con competenza la felicità a tutti i bambini e ai loro 
genitori, e poi perchè questo film è la prova di come 
una strategia di comunicazione che parte dalla Marca 
attraverso uno spot istituzionale, possa naturalmente 
declinarsi in un racconto di prodotto e dei suoi benefici", 
ha dichiarato Alberto Grignaffini, Direttore Generale 
Chicco. La creatività è di Chiara Calvi, direttore creati-
vo, e Filippo Santi, copywriter. Lo spot è in onda dal 4 
luglio sulle emittenti tv e satellitari. 

Credit: 
 

Agenzia: McCann Erickson 
Direttore Creativo: Chiara Calvi 
Copywriter:  Filippo Santi 
Casa di Produzione: Filmmaster 
Regia: Katie Bell 
Direzione Fotografia:  Ben Davis 
Executive Producer: Karim Bartoletti 
Producer: Alessandro Bonino 
Montatore: Sara Achenza 
Musica: Rosi Golan 
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Press the 8: Dartway e GCAP  
contro la Povertà Mondiale  
Dal 5 giugno è on-line gcap.it, il sito web realizzato da 
Dartway in cui è possibile firmare la petizione e fare 
pressione sui leader del G8 unendosi alla causa di GCAP 
– Coalizione Italiana Contro la Povertà.  
Ogni utente può scegliere il leader del G8 sul quale eser-
citare maggiore pressione e firmare la petizione on-line 
così da contribuire alla lotta contro la povertà mondiale 
unendosi alla causa di GCAP. La Coalizione italiana 
contro la povertà chiede ai Paesi del G8 e in particolare 
al Governo italiano, in qualità di presidente di turno, di 
rispettare gli impegni presi per sconfiggere la povertà, di 
adottare misure efficaci contro i cambiamenti climatici e 
di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.  
Tutte le azioni di GCAP Italia possono essere seguite 
online attraverso il costante aggiornamento del sito web 
e dei principali social network: YouTube, Flickr, Twitter, 
Facebook. 
Durante il Summit del G8, GCAP Italia costituirà “la voce 
da L’Aquila”: attraverso alcuni blogger famosi, il blog di 
GCAP (blog.gcap.it) costituirà punto di riferimento e ag-
giornamento in diretta dall’Abruzzo.  
 

Credit: 
 
Art Director: Danilo Rolle 
Web Designer: Alba Bertolini, Laura Chiesa 
Account Executive - Project Manager: Paola Canepa 
Account Supervisor: Francesco Derchi 
Development Manager & Executive: Francesco Quarneti 
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E’ on-line venetosviluppo.it, il nuovo portale internet 
ideato da Claim|net, per la finanziaria della Regione Veneto. 
Claim|net ha pensato ad uno strumento che potesse 
rispondere alle esigenze ed alle nuove pratiche di comu-
nicazione nell'era web 2.0, curando la struttura, la pro-
gettazione grafica e lo sviluppo dei template del sito, 
occupandosi anche delle logiche di navigazione, dell'u-
sabilità del sito ed della pulizia dell'interfaccia. 
Oltre alle sezioni istituzionali, il portale offre due sistemi 
di simulazione pensati per l'orientamento del cliente: la 
Guida all’Agevolazione e il Simulatore di Rata. Veneto-
sviluppo.it è stato inoltre implementato per offrire una 
gestione informatizzata di tutte le procedure, dalla pre-
sentazione della domanda di agevolazione finanziaria 
fino all'esito finale. 
“Si tratta di un progetto ambizioso, che ha come obiet-
tivo fornire informazioni chiare, precise ed in tempo re-
ale, alle diverse tipologie di utenza. Grazie a questo 
nuovo strumento - ha spiegato Giuseppe Bincoletto di 
Claim|net - imprenditori, professionisti e tecnici del set-
tore saranno costantemente aggiornati sulle opportunità 
di sostegno finanziario offerte da Veneto Sviluppo”. 

Claim|net firma il nuovo veneto sviluppo.it 
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In occasione dei mondiali di nuoto che si svolgeranno a 
Roma dal  18 lugl io a l  2 agosto s i  r innova la 
collaborazione tra 2night e Arena. 2night ha creato 
un’illustrazione ad hoc che è la copertina del magazine 
di luglio.   
“I molteplici canali di 2night, in particolare il 2night 
magazine, si confermano come i media partner ideali 
per comunicare al target degli young adults - ha dichia-
rato Simone Tomaello, amministratore delegato di 
2night Spa - Arena ha scelto di essere reinterpretata da 
2night a testimonianza del fatto che lo stile 2night è 
sempre di più un punto di riferimento per tutti coloro 
che vogliono essere costantemente aggiornati sulle 
tendenze”. 
Il magazine 2night di luglio dedica inoltre uno speciale 
ai mondiali di nuoto con un’intervista al pluricampione 
olimpico Aaron Peirsol e all’icona del nuoto francese 
Alain Bernard, entrambi entrati di recente nell’Arena 
Elite Team.  

Nell’edizione di Roma ci sarà anche una guida agli eventi 
del fuorimondiale: appuntamenti, musicali e non, che 
animeranno la capitale, ristornanti e locali dove trascor-
rere la serata dopo le 
gare.  
In occasione dei 
mondiali di nuoto l’edi-
zione di Roma sarà 
disponibile anche 
presso l’area eventi 
all’interno del Foro 
Italico. 
 
 

Arena e 2night ai mondiali di nuoto 2009 
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Mondadori Education sarà presente alla 39ma edizione 
del Giffoni Film Festival che si terrà dal 12 al 25 luglio. 
Alcuni autori, all’interno della rassegna Il posto delle 

favole, leggeranno degli 
estratti dai propri libri di nar-
rativa per la scuola primaria 
e secondaria di primo grado. 
Da quest’anno Il posto delle 
favole - Kids in wonderland, 
uno spazio dedicato al teatro 
con spettacoli allestiti da 
pres t ig iose  compagnie 
nazionali ed internazionali 
specializzate nelle rappre-
sentazioni per ragazzi, è sta-
to ampliato con l’inserimento 
di altre attività, come la let-
tura di fiabe e favole nuove. 
Il reading della narrativa per 
la scuola primaria di Monda-
dori Education inizierà il 13 
luglio; le letture si tengono 
presso l’antica Arena del 
Giardino Degli Aranci e sono 
accompagnate da musiche 

dal vivo eseguite dagli studenti del Conservatorio di 
Musica di Salerno "Giuseppe Martucci". 
La collaborazione tra Mondadori Education e Giffoni Film 

Festival è nata all’inizio dello scorso anno attraverso Il 
cinema da leggere, il cui obiettivo è quello di stimolare i 
docenti ad approfondire in classe le tematiche più vicine 
al mondo dei ragazzi. Un film selezionato del Giffoni 
Film Festival viene abbinato a un libro di narrativa di 
Mondadori Education che tratta temi affini al film stes-
so: amicizia, fiaba e magia, educazione alla convivenza 
e all’affettività, natura e sport, rapporto genitori-figli, 
diversità, mistero-giallo, storico.  
Mondadori Education, per stimolare e appassionare gli 
under 14 a leggere libri di narrativa e venire incontro 
alle loro nuove esigenze, ha ideato Ali per Leggere, un 
progetto di rinnovamento della narrativa per la scuola 
prima primaria e secondaria di primo grado. 
Sono nate due nuove collane: Leggere i tempi di Mursia 
Scuola e Tantimondinsieme di Salani Narrativa, a cui si 
aff iancano le altre già esistenti ma rinnovate: 
Pane&cioccolata di A. Mondadori Scuola e Nuove letture 
di Einaudi Scuola. 
Tutte le collane sono accomunate dall’obiettivo di 
rendere più piacevole la lettura e appassionare i giovani 
lettori. Anche per questo i libri hanno una copertina con 
le “ali”: l’aletta di sinistra, più “riflessiva”, è stata 
pensata per fare sì che i ragazzi si interroghino sui 
propri interessi di lettori; quella di destra, “interattiva”, 
creata per invitarli a confrontarsi tra di loro in classe o 
sul web riguardo al libro di narrativa scelto. 

Mondadori Education al Giffoni Film Festival 
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Saatchi & Saatchi  
per il bonus trasporti agli under 25 
Ci sono mani che ti salutano e altre che ti sostengono. 
Questa è l’idea dei creativi  di  Saatchi  &  Saatchi  per  
promuovere  l’iniziativa di sostegno  alle  famiglie  della  
Presidenza  e dell’Assessore alla Mobilità 
della  Regione Lazio. L’idea è quella sostenere i giovani 
dai 10 ai 25 anni con un reddito familiare ISEE fino a 
20mila euro, offrendo loro una tessera gratuita  valida  
per  tutti  i trasporti pubblici del Lazio, su gomma e su 
ferro. 
Come  rappresentarla?  Attraverso  dei  giovani  che si 
tengono su un mezzo pubblico a delle maniglie per non 
perdere l’equilibrio; ma guarda caso sono proprio  delle 
mani, quelle della Regione Lazio, che li sostiene pagando 
il biglietto   per   i  trasferimenti  da  casa  a  lavoro,  
alla  scuola,  al divertimento. 
La  campagna  sarà  on  air  da  oggi per  tutto  il  mese  
di luglio su affissione, radio, web e stampa quotidiana 
con una copertura regionale.  
I creativi sono Lorenzo Terragna (copy) e Sara Simoncini 
(art director) con la  direzione  creativa  di  Agostino  
Toscana  e  Alessandro  Orlandi.  Il fotografo è Enrico 
Caputo. 

www.gallipucci.com


Venere.com si affida  
a Weber Shandwick 
 
Venere.com, sito di prenotazione alberghiera on-line, a 
partire da luglio 2009 è seguita da Weber Shandwick 
Italia per l'attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa.   
L’agenzia curerà i rapporti con i media in modo conti-
nuativo, oltre che in occasione delle varie iniziative 
organizzate nel corso dell’anno. 
 
Sammontana, gelato del G8 
 
Sammontana è il fornitore ufficiale di gelati al G8. 
I gelati che saranno a disposizione degli ospiti del Vertice 
G8 nella Bouvette dei Delegati e negli Uffici delle 
Delegazioni saranno prodotti quali Coppa Oro Nocciole 
Piemonte IGP, Cono Croccantino 5 Stelle, Biscotto 
Cinque Stelle, Gocce in Barattolino e Stecco Ducale. 
Loriano Bagnoli, Presidente del Gruppo Sammontana, 
ha dichiarato: “Questa presenza ci rende particolarmente 
orgogliosi, poiché è un riconoscimento della qualità dei 
nostri prodotti e ci offre la possibilità di farli assaggiare 
simbolicamente a tutto il mondo. Inoltre questa presenza  
in Abruzzo, in occasione di un G8 che sa mostrare 
attenzione e solidarietà per i luoghi colpiti è per noi 

particolarmente significativa, facendo seguito alla piccola 
operazione di sostegno offerta alle popolazioni colpite 
con l’invio dei nostri gelati”. 
 
 

Seat-italia.it si rinnova con  
Upgrade Multimediale 
 
In un’ottica di totale rinnovamento del marchio Seat, la 
casa spagnola ha definito il restyling del sito Internet 
seat-italia.it. Si tratta di un progetto che ha richiesto un 

lavoro di adatta-
mento, rivisitazio-
ne e localizzazione 
dei materiali forni-
ti dalla Casa ma-
dre spagnola se-
condo linee corpo-
rate internaziona-
li. Il nuovo sito si 

presenta con una nuova immagine, con il nero come 
colore prevalente e simbolo dell’elegante e sportivo design 
delle vetture Seat. Le animazioni in Flash accompagnano 
la navigazione, alimentano la web experience e puntano 
a catturare l’attenzione di un pubblico giovane e dinamico. 
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Qui comunicazione  
per Alpi Bike Resort 
Per il lancio stagionale di Alpi Bike Resort, realtà pie-
montese del turismo sportivo, Qui comunicazione ha 
realizzato la grafica per vari materiali: dall’espositore 

per i pieghevoli promozionali ai 
gadget personalizzati, come le t-shirt, 
le giacche e l’apribottiglie. La  creati-
vità è coordinata con la visual identity 
realizzata dall’agenzia torinese in oc-
casione della gara vinta un anno fa 
per il lancio di questo comprensorio 
che unisce 8 località della Val Susa e il 
Monginevro francese. 
Dopo aver curato il design del sito, 
inoltre, Qui comunicazione ha elaborato 
il format grafico per la newsletter Alpi 
Bike Resort, che periodicamente tiene 

informati i patiti di questo sport su iniziative ed eventi in 
calendario. 
È stato infine brandizzato il furgone rosso di Turismo 
Torino e Provincia, che oltre al logo Alpi Bike Resort ri-
porta anche quello dell’Alpi Winter Resort, la versione 
invernale del comprensorio, dedicata agli sport sulla 
neve, anch’esso frutto del lavoro dell’agenzia. 
 
 
 
Musica e mappe insieme  
con l’accordo Rockol.it - ViaMichelin.it 
 

Su rockol.it è possibile 
trovare le indicazioni 
per raggiungere il pro-
prio concerto preferito, 
grazie all’accordo stret-
to con ViaMichelin. Indi-
viduato l’evento di inte-
resse, cliccando sul 
bottone “Info”, è pos-
sibile trovare la map-
pa con indicato il luo-
go dell’evento e pre-
parare l’itinerario che, 
ovunque l’utente si 
trovi in Europa. 
Il servizio implementa-

to su rockol.it rientra nella categoria dei servizi rivolti 
alle imprese di ViaMichelin (società del Gruppo Michelin), 
grazie ai quali è possibile avere la cartografia Michelin 
sul proprio sito internet. 

Audiweb: il traffico  
su Internet a maggio 
 
Secondo i dati Audiweb relativi al mese di maggio, sono 
29.871 milioni gli utenti che hanno accesso a Internet, 
20.864 milioni quelli attivi, 9.757 milioni quelli attivi nel 
giorno medio, per 1 ora e 34 minuti di tempo speso e 
169 pagine viste per persona nel giorno medio.  
 
 
 
 
 
 
 
TomTom:  
al via la campagna stampa 
 
 
È dedicata alle vacanze la nuova campagna stampa di 
TomTom sulla promozione “Buy & Fly”, realizzata in 
collaborazione con Volagratis.it. Fino al 29 luglio, ogni 
giorno Il Corriere della Sera e La Repubblica ospiteranno 
alternativamente una inser-
zione pubblicitaria incentrata 
sull’iniziativa estiva, pensata 
per gli amanti dei viaggi all’-
estero. 
Protagoniste della campa-
gna sono due avvenenti 
hostess: simbolo dei viaggi 
aerei per eccellenza, le assi-
stenti di volo mostrano i nuo-
vi navigatori TomTom che 
includono la nuova promozio-
ne (TomTom ONE IQ Routes 
Europa, TomTom XL IQ Rou-
tes Europa oppure TomTom 
GO 630). Il claim scelto per 
la campagna è “Destinazione Europa: Imbarco imme-
diato”, che spiega l’oggetto della promozione: acqui-
stando uno dei prodotti aderenti, si otterrà un biglietto 
aereo di andata e ritorno per una destinazione europea 
a scelta, gratuitamente e tasse incluse.  
Nella pagina pubblicitaria è indicato anche il sito 
Internet dell’iniziativa, www.volacontomtom.it, dove 
trovare informazioni, il regolamento e i dettagli per par-
tecipare. 
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Sopexa: a Jean-Michel Lemetayer 
la Presidenza 
 
Eletto per la prima volta Presidente di Sopexa nell’ottobre 

del 1997, dopo due mandati e 
una riorganizzazione completa 
del gruppo, Dominique Char-
don cede il posto al suo suc-
cessore, già Amministratore in 
Sopexa dal 1996, Jean-Michel 
Lemetayer, che è Presidente 
dal 2001 della FNSEA - Federa-
zione Nazionale dei sindacati 
per lo sfruttamento agricolo.  
Oltre ad una delegazione del 
servizio pubblico del Ministero 
dell’Agricoltura e della Pesca 
per “la promozione dei prodotti 
e della cultura alimentare 

francese nel mondo” sino al 2012, egli troverà in Sope-
xa una rete di 28 filiali internazionali animate da squa-
dre con una doppia cultura, capaci di intervenire su più 
di 50 paesi. Lemetayer è vicino anche al mondo delle 
esposizioni internazionali, uno dei campi d’azione sto-
rici di Sopexa, ambito da lui conosciuto per aver 
presieduto dal 1995 un salone nella sua regione, a Ren-
nes, lo SPACE. 
Anche la nuova Direttrice generale di Sopexa ha 
esperienza nel campo dei saloni. Cécile BASSOT fa parte 
della squadra Sopexa dal marzo scorso, dopo vent’anni 
passati da Exposium e alla presidenza del SIAL. A se-
guito della separazione delle cariche di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e di Direttore Generale, 
Cécile BASSOT lavorerà a fianco di Jean-Michel Lemetayer. 
 
 
 
 
Yahoo! Europe: James Tipple  
è Senior Director Marketing  
 
Yahoo! ha annunciato la promozione di James Tipple al 
ruolo di Senior Director Marketing per Yahoo! Europe. 
Tipple ricoprirà il precedente ruolo di Kristof Fahy, 
recentemente nominato Vice President dell’International 
Marketing, e continuerà a svolgere le attività presso il 
quartier generale europeo a Rolle, in Svizzera. 
Nel suo nuovo incarico, Tipple sarà responsabile dello 
sviluppo della strategia di marketing che comprende 
consumer e trade marketing, research e comunicazione 
nei vari paesi in cui Yahoo! opera. Parte del suo compito 
sarà, quindi, implementare programmi di marketing 
innovativi per continuare ad ampliare la base degli utenti e 
rafforzare il network europeo di partner pubblicitari. 
Durante gli ultimi 3 anni, nel suo precedente ruolo di 
Consumer Marketing Director per Yahoo! Europe, ha crea-
to un team dedicato e focalizzato sulla creazione ed imple-
mentazione di un’unica strategia di consumer marketing. 
Prima del suo ingresso in Yahoo! nel 2006, Tipple ha 

lavorato per società tecnolo-
giche tra cui Vodafone, dove 
ha ricoperto il ruolo di Group 
Marketing Manager per Vo-
dafone live!, BT Cellnet (O2) 
e GlaxoSmithKline. 
“Tutti noi trarremo beneficio 
dall’ampia esperienza nel 
marketing, dall’impegno e 
dalla conoscenza di Yahoo! 
trasferiti nel nuovo ruolo di 
James Tipple – ha commen-
tato Kristof Fahy, Vice Presi-
dent dell’International Mar-
keting – Sulla base dei risultati finora raggiunti, sono 
convinto che James Tipple continuerà a giocare un ruolo 
determinante alla guida della strategia europea di Yahoo! 
e che, alla fine, saranno raggiunti tutti i risultati”. 
 
 
VF: Patrik Frisk è Presidente – 
Outdoor e Action Sport EMEA  
  
  
Karl Heinz Salzburger, Presidente di VF International, ha 
annunciato la nomina di Patrik Frisk a Presidente della 
sezione Outdoor e Action Sport EMEA, con la responsabilità 
dei marchi JanSport, The North Face, Reef and Vans per 
l’Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). 
Frisk collabora con VF dal 2004, quando ha avviato la sua 
collaborazione con l’azienda come Country Manager in 
Scandinavia. Durante la sua permanenza in The North 
Face, ha assunto la responsabilità per le vendite nell’area 
EMEA e più di recente è divenuto Vice Presidente/General 
Manager The North Face EMEA. Nella sua carriera, 
Frisk  ha inoltre ricoperto 
posizioni senior nelle azien-
de Peak Performance e W. 
L. Gore and Associates. 
Frisk riporterà direttamente 
a Karl Heinz Salzburger e 
prossimamente si trasferirà 
con la famiglia a Lugano. 
Riporteranno direttamente 
a Frisk: Duncan Bembri-
dge, Sales & Marketing 
Director – JanSport; Daniel 
Le Vesconte, Vice Presiden-
t/General Manager – Vans 
& Reef. Finché non sarà 
nominato il suo sostituto, 
Frisk continuerà a ricoprire 
il suo ruolo in The North 
Face per l’area EMEA.  
“Sono certo che la guida e l’energia di Patrik e le sue doti 
di leadership consentiranno il raggiungimento di grandi 
successi per la divisione Outdoor e Action Sport – ha com-
mentato Karl Heinz Salzburger - Faccio le mie congratula-
zioni a Patrik per questo nuovo incarico e gli auguro tutto 
il meglio per questa nuova avventura professionale”. 
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Istituto Salumi Italiani Tutelati: 
Sandro Gozzi confermato alla Presidenza  

 
L’Istituto Salumi Italiani Tutelati 
(I.S.I.T.) ha confermato Sandro 
Gozzi Presidente per il prossimo 
triennio.  
Gozzi, Direttore Generale della 
Negroni, è Presidente del 
Consorzio Salame Cacciatore, 
Vice Presidente di ASSICA 
(Associazione Industriali delle 
carni, aderente a Confindustria) 
e di IVSI (Istituto Valorizzazione 
Salumi Italiani).  
“Le attività e i risultati ottenuti in 

questi anni evidenziano sempre più come l’Istituto stia 
diventando un punto di riferimento per le Istituzioni 
pubbliche (in particolare Ministeri di  competenza, 
Amministrazioni regionali e Ispettorato centrale per la 
qualità dei prodotti agroalimentari).  
Il mio auspicio per il prossimo triennio è quello che ISIT 
diventi una vera e propria cabina di regia, un punto di 
riferimento per le azioni coordinate e collettive, delle 
produzioni tutelate della salumeria italiana - ha 
affermato il Presidente - Un altro obiettivo è sicuramente 
quello di aumentare il numero dei Consorzi aderenti, 
per diventare sempre più rappresentativi del settore. 
Nel 2008, sono entrati a  far parte della nostra squadra 
il Consorzio della Bresaola della Valtellina, il Consorzio 
del Salame Cremona, il Consorzio del Salame Piemonte 
e il Consorzio del Salame di Varzi”.  

L’Onorevole Matteo Salvini intona  
una canzone razzista sui napoletani. 
 
La Lega torna all’antico con un evergreen  
(e più green di così non si può). 
 
 
per il video cliccare qui   
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audience 901 650 3.081 1.245 2.172 4.181 1.817 901 

share 23,18% 15,79% 23,64% 19,22% 21,84% 21,90% 22,36% 23,18% 

 

audience 369 510 2.042 1.010 979 1.899 726 369 

share 11,11% 15,08% 17,89% 12,16% 10,22% 10,83% 9,32% 11,11% 

 

audience 184 237 817 765 975 1.690 838 184 

share 5,06% 6,15% 6,09% 8,49% 6,85% 8,40% 9,95% 5,06% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.454 1.396 5.940 3.020 4.126 7.770 3.380 1.454 

share 39,35% 37,02% 47,63% 39,87% 38,90% 41,12% 41,63% 39,35% 

 

audience 1.051 753 2.271 1.601 2.701 3.723 954 1.051 

share 20,66% 13,72% 14,79% 18,27% 19,46% 13,85% 8,52% 20,66% 

 

audience 219 334 1.082 832 652 2.439 751 219 

share 4,39% 7,95% 8,45% 7,65% 5,38% 12,67% 8,47% 4,39% 

 

audience 278 340 1.498 417 1.369 2.276 898 278 

share 6,64% 6,21% 9,65% 5,41% 11,24% 8,21% 7,34% 6,64% 

Totale Rai 
audience 1.548 1.427 4.851 2.850 4.722 8.438 2.602 1.548 

share 31,68% 27,88% 32,89% 31,33% 36,08% 34,73% 24,34% 31,68% 

 

audience 168 127 336 318 322 582 403 168 

share 3,45% 3,21% 2,35% 3,76% 2,93% 2,61% 4,62% 3,45% 

Altre  
terrestri 

audience 502 467 1.016 680 1.021 1.928 1.222 502 

share 12,92% 12,20% 7,83% 8,61% 10,00% 8,73% 13,34% 12,92% 

Altre  
Satellite 

audience 66 64 137 165 177 218 146 66 

share 2,23% 1,92% 1,30% 2,32% 2,12% 1,36% 1,87% 2,23% 


