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Tutti al mareeee.......... 
Siamo nel periodo delle vacanze o, più giustamente 
siamo, in quello che abitualmente gli italiani riservano 
alle vacanze. Momento che tutti aspettiamo: padri 
stressati dal lavoro, madri stressate dalla preparazione 
delle valigie e che già pensano terrorizzate al ritorno, 
figli che fanno credere ai genitori di essere stressati 
dalla scuola, nonni convinti dai figli della necessità di 
una pausa che trascorreranno curando come in città i 
nipotini, uomini e donne single alla ricerca dell’avventura 
che poi nascerà con il o la collega d’ufficio. 
Strano destino quello dei vacanzieri: fino a poco tempo 
fa chi partiva veniva intervistato con invidia, oggi invece, 
viene incolpato dall’intervistatore, anche un bambino 
che osa sorridere armato di secchiello e paletta  e subito 
pure per lui  scatta  la teledomanda: “ Ma tu giri con il 
secchiello anche se c’e’ la crisi ?”. Pensionati che in 
bicicletta hanno faticosamente raggiunto il parco del 
Ticino, per un sano panino e una partita a carte, vengono 
messi alla gogna mediatica perché non sono rimasti a  
casa a piangere per la crisi.  
Ho avuto modo di vedere una intervistatrice, invero 
abbronzantissima e probabilmente reduce dai Caraibi, 
chiedere per tre volte ad una famiglia che passeggiava 
sul lungomare in Romagna, come mai sono in vacanza 
malgrado la crisi.  
Eppure molti italiani andranno in vacanza forse perché 
proprio in periodi come questo abbiamo bisogno 
di svagarci.  
Quali vacanze? Forse quelle che ci eravamo un po’ 
dimenticati, spinti  dalle mode e dalla voglia di stupire! 
Le vacanze non sono solo viaggi esotici o mari incantati, 
anche se questi non mancano anche a casa nostra, 
facilmente raggiungibili, ma non altrettanto spendibili 
nelle cene con gli amici. 
Le vacanze, oltre ad essere tempo di svago e di 
divertimento, sono una occasione per approfondire le 
nostre conoscenze e per allargare i nostri orizzonti 
mentali e culturali, sono anche l’unico modo per 
allontanarci dal mondo artificiale in cui ormai ci muoviamo.  
Ora invece ci andiamo per ritrovare la nostra misura, 
per dividerla solo con chi vogliamo, molte volte 
desideriamo tornare nel mondo in cui siamo cresciuti, 
dove i rapporti erano aspri, ma veri, dove l’aiutarsi era 
un gesto concreto e non un vestito da indossare e da 
mostrare. 
Sempre  più  gente cerca di tornare alle proprie radici, 
questo non  significa tornare la dove siamo nati, significa 
ritornare a contatto con la natura, quella semplice che 
ci circonda, quella che ci è madre e non matrigna, 
quella che quando ci colpisce chiamiamo killer, anche se 
dovremmo chiamare idiota chi l’ha sfidata. 
Poi c’e’ l’estate in cui guardiamo e comprendiamo la vita 
degli altri, le loro abitudini, soprattutto impariamo la 
diversità, quella che le vacanze preconfezionate cercano 

di nasconderci, togliendo ad alcuni il gusto della scoperta, 
invece a molti altri la paura della diversità. La nostra 
vita appare sempre più simile a quella del villaggio 
vacanze dove, anche a migliaia di chilometri di distanza, 
ciò che è diverso dalle nostre abitudini quotidiane è 
sempre confezionato in modo che non superi la curiosità.  
Invece per vedere la diversità della vita non è 
necessario prendere un aereo, basta raggiungere un 
paese fuori dalle nostre città, nelle nostre valli o nei 
borghi sul mare non ancora schiavi del turismo selvag-
gio. Scopriamo un mondo che non è il nostro, fatto di 
semplicità, di rapporti umani, di gente che quando si 
incontra si ferma a parlare, di conoscenza dell’altro e 
insieme all’invidia ci prende una paura, quella di non 
riuscire a vivere un mondo come quello, un mondo il cui 
silenzio deve essere riempito da noi e non dalla nostra 
immagine, un mondo in cui, a differenza di quanto 
facciamo sul lavoro e nella nostra vita non conta ciò che 
sembriamo, ma ciò che siamo. La paura della normalità 
è quanto di più sconvolgente possa capitarci perché 
misura la nostra falsità, ci mette nudi davanti al mondo. 
Può sembrare strano ad alcuni, ma grazie al momento 
non troppo positivo abbiamo riacquistato il gusto della 
passeggiata, del leggere un libro, del paesaggio. 
Abituati al multisala ci ritroviamo felici nel cinema 
all’aperto del paese, a ridere per  quel film allegro che 
avremmo voluto vedere molto prima, ma non lo abbiamo 
fatto perché non sufficientemente impegnato e avevamo 
paura dei commenti.  Dall’happy hour siamo passati al 
prosecco con le patatine, seduti al bar del paese a 
guardare le persone che passano, dalla folla scansata a 
fatica siamo trasportati al sentiero dove incrociamo chi 
non abbiamo mai visto e, incredibilmente, ci fermiamo 
dopo un cordiale saluto a far due chiacchiere, magari 
col gusto del Lei . 
Eppure anche queste vacanze danno fastidio ai 
professionisti del pianto e della tristezza, forse perché 
sono tanto diverse dalle loro, dove quello che conta non 
è riposarsi ma l’esibizione della spesa. Bene, nell’attesa 
che i nostri telegiornali adottino come sigla di apertura 
il tema del film “Bonjour Tristesse”, godiamoci le nostre 
vacanze, anche se più brevi, ce le siamo proprio meritate, 
soprattutto ricaviamone tutte quelle positività che ci 
possono trasmettere. Scopriremo che non dobbiamo 
aver paura di essere quelli che siamo, non abbiamo 
bisogno di essere trendy; riscopriamoci noi, ritroveremo 
la gioia di essere coi nostri difetti, con le nostre paure, 
con le nostre risate di gran lunga migliori di chi ci giudica. 
Sicuramente più veri. 
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Radio Italia sbarca a Dubai 
Siglato l’accordo di partnership societaria tra Radio 
Italia e HMM L.L.C., società del Gruppo dello Sceicco 
Mana Al Maktoum. L’emittente di Mario Volanti, insieme 
alla società degli Emirati Arabi, ha in programma la 
realizzazione di vari progetti sia a Dubai che in territorio 
italiano. Il primo step prevede l'apertura di una sede 
operativa di Radio Italia a Dubai con trasmissioni e 
palinsesto dedicati. Grazie al rapporto con la società del 
Gruppo dello Sceicco Mana Al Maktoum, che non 
esclude l’ingresso nel capitale sociale, il Gruppo di 
Volanti si farà promotore e organizzatore di eventi 
musicali made in Italy.  
Thierry Isaia, Vice President di HMM L.L.C. e portavoce 
dello Sceicco Mana Al Maktoum ha commentato così la 
joint-venture: “Lo Sceicco Al Maktoum ama l’Italia, la 
sua musica, lo stile di vita italiano ed è molto contento 
della realizzazione di questo nuovo progetto che si 
prevede possa partire operativamente già a gennaio 
2010”. 

“Ho scoperto questa incredibile realtà di Dubai – ha 
affermato Mario 
Volanti, Presiden-
te ed Editore del 
Gruppo Radio Ita-
lia - e ritengo che 
questo accordo 
darà la possibilità 
ad entrambe le 
nostre società di 
realizzare grandi 
progetti, in Italia 
e a Dubai”. 
“La conoscenza con Mario Volanti – ha concluso Roberto 
Monzardo, Executive Vice President di HMM L.L.C – ha 
permesso la chiusura di una joint-venture che, non solo 
porterà a Dubai musica ed eventi made in Italy, ma che 
contiene tutti i presupposti per una collaborazione otti-
male per entrambe le società”. 
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Europelowcost, il motore di ricerca  
per chi viaggia 
Il progetto ambizioso era di creare una piattaforma web 
che riunisse e comparasse le offerte dei player nel setto-
re dei viaggi e del turismo, dando agli utenti un quadro 
completo dei prezzi. Il risultato si chiama Europelowcost 
ed è un motore di ricerca in cui l’utente può confrontare i 
prezzi delle compagnie aeree e dei tour operator, e 
scegliere la soluzione che per lui e più vantaggiosa. Il 
website è consultabile all’indirizzo europelowcost.com. 
Il progetto parte da una considerazione molto semplice: 
il 49% di tutte le transazioni e-commerce avviene nel 
settore dei viaggi, a testimonianza di una domanda molto 
forte da parte dell’utenza. Da qui l’idea di mettere a 
disposizione degli utenti un sistema di motori di ricerca 
con i quali è possibile comparare le offerte non solo delle 
compagnie aeree (oltre 900 società affiliate), ma anche 
di hotel (più di 200.000), autonoleggi, ostelli e pacchetti 
all inclusive di viaggi e vacanze o voli con hotel.  

Il sistema di visualizzazione dei risultati della ricerca si 
ispira a criteri di massima trasparenza, in quanto ai primi 
posti compaiono 
gli operatori che 
presentano le 
tariffe più conve-
nienti. Le affilia-
zioni con alberghi, 
compagnie aeree 
e tour operator avvengono sia per via diretta che attra-
verso pianificazioni pubblicitarie mirate legate, appunto, 
ad acquisizioni. 
Questi gli obiettivi per i prossimi mesi: il 2009 segnerà 
un aumento di transazioni concluse superiore al 50% 
rispetto al 2008, e il managament e già al lavoro per una 
espansione significativa sui mercati di Spagna e Uk, per 
poi approdare negli USA nel corso del 2010. 

www.girovagandoinitalia.com


Il Corriere della Sera porta in edicola una nuova iniziativa 
editoriale dal titolo L’Europeo. Cronaca nera una collana 
in 8 volumi dedicata ai casi di cronaca nera più rilevanti 
dal dopoguerra ai giorni nostri. 

La collana raccoglie 
gli articoli di cronaca 
apparsi sui numeri 
de L’Europeo dedica-
ti alla cronaca nera 
italiana ed estera dal 
dopoguerra a oggi e 
ripropone celebri 
casi rimasti nella 
memoria collettiva 
dall’assassinio di 
Pierpaolo Pasolini al 
caso di via Poma a 
Roma, di recente 
tornato alla ribalta 
delle cronache, dalla 
strage di Capaci al 
delitto di Cogne fino 
al caso di Charles 
Manson. L’Europeo. 
Cronaca nera ripro-
pone, dunque, gli 
articoli di celebri 

giornalisti che hanno collaborato con il mensile come 
Tommaso Besozzi, Camilla Cederna, Oriana Fallaci, Ce-
sare Fiumi, Carlo Lucarelli, Alberto Moravia, Vittorio Zin-
cone. 
Ogni volume è dedicato a un tema, dai casi irrisolti alle 
morti di personaggi noti, dai mostri alle assassine, e 
contiene un numero variabile di casi (in media 10 per 
ogni volume). Gli articoli sono introdotti da una scheda 
che riassume i fatti salienti aggiornati agli ultimi svi-

luppi e con le immagini d’epoca relative ai fatti e ai te-
stimoni. 
La prima uscita è in edicola venerdì 17 luglio con il 
Corriere della Sera al prezzo di 6,90 euro più il prezzo 
del quotidiano. Le uscite successive hanno cadenza 
settimanale allo stesso prezzo e sempre in abbinamento 
al quotidiano di via Solferino. 
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna 
pubblicitaria declinata a mezzo stampa e web e 
realizzata dall’agenzia Pensieri e colori. 
Il Corriere della Sera mette a disposizione dei propri 
lettori un sito dedicato alle iniziative collaterali raggiun-
gibile all’indirizzo internet www.corrierecollection.it e un 
servizio clienti che può essere contattato scrivendo una 
mail a linea.aperta@rcs.it. 
 
 
Di seguito il piano dell’opera: 
 
1. I misteri (Pasolini, Montesi, Mattei, Sindona, l’Olgiata, 
via Poma…) 
2. Cadaveri eccellenti (Calvi, Ambrosoli, Alessandrini, 
Ilaria Alpi, Dalla Chiesa) 
3. Le assassine (Rina Fort, Bellentani, Bebawi, Guerinoni, 
Annamaria Franzoni…) 
4. I banditi (Salvatore Giuliano, Vallanzasca, la banda 
della Magliana) 
5. I miserabili (Primavalle, il mancino innocente, il fucile 
sull’isola di Cavallo…) 
6. I mostri (Quelli del Circeo, Stevanin, Ludwig, Pietro 
Maso, il cannibale di Rotenburg) 
7. Gli impuniti (Vajont, Cermis, Moby Prince, Seveso, 
Stava, la strage di Ustica…) 
8. Assassini improbabili (Alinovi, Ghiani-Fenaroli, il caso 
Ramelli, Nigrisoli, il bitter alla stricnina) 
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L’Europeo. Cronaca nera – dal 17 luglio  
con il Corriere della Sera 

Internet - fatturati pubblicitari - giugno 2009 
Osservatorio FCP-Assointernet del periodo gennaio-giugno 2009 raffrontati al periodo gennaio-giugno 2008. 
I dati sono costruiti utilizzando il nuovo glossario e aggregati in tre tipologie: Display; Search; Affiliate. 
Il mese di giugno 2009 rispetto al mese di giugno 2008 risulta essere positivo +8%; in particolare, la tipologia 
Display registra un calo del - 9%, mentre la Search e l’Affiliate segnano rispettivamente una crescita del +29% e 
del +16%. 
Commento ai dati da parte di Carlo Poss, presidente Fcp-Assointernet: Con anche il secondo trimestre in crescita 
del +8%, il media internet si dimostra essere in forte tendenza rispetto agli altri media e di garanzia per le aziende 
che pianificano ogni giorno le proprie campagne pubblicitarie. 
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Dal primo di settembre sono aperte le iscrizioni a 
“Contrasti”, il concorso amatoriale di fotografia e 
solidarietà, organizzato da Progredir, Associazione 
Onlus impegnata da anni in interventi sanitari, psicolo-
gici e sociali a favore dei ragazzi delle favelas di Rio de 
Janeiro e delle loro famiglie. 
Il tema del “contrasto” vuole essere il filo conduttore 
del concorso nella consapevolezza di poter condividere, 
attraverso lo scatto di una fotografia, l’infinita varietà di 
luci, luoghi, pensieri, modi di vivere ed emozioni. Una 
filosofia in perfetta sintonia con lo spirito Club Med, 
sostenitore dell’Associazione e delle sue attività. 
Per iscriversi è necessario inviare i propri dati e una 
fotografia in formato JPG come da regolamento 
pubblicato sul sito progredir.it 
Le immagini saranno disponibili on-line, per essere 
votate, dal 30/09 al 30/10. La foto vincitrice sarà quella 
più cliccata e il suo autore riceverà in premio un 
soggiorno in un Villaggio Club Med nel Mediterraneo. 

La partecipazione è gratuita per i “Soci” e gli “Amici” di 
Progredir. Chi non lo è può scegliere se diventarlo o fare 
una donazione minima di 10€. 
 
 
 

Club Med e Progredir: scatta e parti 
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Uno spot tv: la candid camera di un micione che prende 
ossessivamente a zampate una stampante in funzione, 
con scritta finale “Il tuo gatto ha bisogno di una vacan-
za?”. Due spot radio: il primo con una voce all’altopar-
lante per ricercare un cane che passeggia in spiaggia con 
camicia kaki e occhiali da sole a specchio; il secondo che 
descrive una beauty farm per quattrozampe con sedute 
di distruzione divani e massaggi a base di grattini dietro 

le orecchie. Tre pagine 
stampa: una con l’immagi-
ne di un’infradito per cani, 
un’altra con un ghiacciolo a 
forma di osso e l’ultima con 
una maschera subacquea 

per gatti, tutte con il messaggio: “Arrivano le vacanze 
che i vostri animali hanno sempre sognato”. Questi i 
messaggi ideati dall’agenzia pubblicitaria McCann-
Erickson per il lancio del sito www.vacanzebestiali.org, 
realizzato dall’Ente nazionale protezione animali. 
L’obiettivo è quello di fornire ai proprietari di animali le 
soluzioni per pianificare le vacanze. Così, per chi può 
portare con sé il proprio animale, ecco gli hotel (in colla-
borazione con Federalberghi), campeggi e ristoranti, par-
chi naturali e spiagge che accolgono i quattrozampe. Ma 
anche consigli per preparare la partenza grazie ai 
suggerimenti di veterinari e comportamentalisti, oltre a 
informazioni su ciò che prevede la legislazione e sui 

regolamenti delle compa-
gnie di trasporto.  
E per chi non riesce a por-
tar con sé il proprio amico 
con la coda? Su 
www.vacanzebestiali.org 
l’esperienza dei volontari 
Enpa porta a consigli di 
vario tipo: dal ricorso a 
conoscenti per lasciare l’a-
nimale nel proprio ambien-
te domestico allo scambio 
alla pari, dagli indirizzi di 
pensioni per animali a quelli di associazioni di pet-sitter 
che si prenderanno cura di lui. 
Sul sito si può anche pubblicare le foto dei viaggi, lasciare 
in bacheca un pensiero sugli animali o arricchire le 
possibili soluzioni condividendo le proprie esperienze 
delle vacanze con gli animali: diventare, insomma, dei 
“viaggiatori bestiali”.  
Un’ultima, importante nota: maggiori sono le soluzioni al 
problema delle vacanze per chi possiede animali, minori 
risulteranno gli abbandoni e i conseguenti incidenti 
stradali. Ancora una volta, dunque, Aiscat, Anas, Cciss 
viaggiare informati e gestori delle aree di servizio 
autostradali hanno dato il loro supporto alla diffusione 
della campagna estiva Enpa.   

Nespresso in mostra 
Nespresso celebra il suo decimo anniversario in Italia 
attraverso “10 Years of Taste and Style”, impressi e 
interpretati negli scatti fotografici realizzati da Vogue 
Italia.  
La mostra sarà inaugurata oggi, a Roma, 
all’interno della Boutique Nespresso, in Piazza 
San Lorenzo in Lucina. Le porte sull’evento si 
apriranno in anteprima la sera con un 
vernissage su invito, mentre la mostra rimarrà 
allestita per il pubblico romano fino al 31 luglio. 
Tappa successiva sarà la Boutique Nespresso di 
via Verri a Milano, in cui l’esposizione sarà 
inaugurata il prossimo 10 settembre, in 
occasione della Vogue Fashion’s Night Out, e 
sarà permanente fino al 30 settembre.  
Concept Machines, Essenza, Le Cube, Lattissi-
ma, CitiZ … le macchine Nespresso si fondono 
con l’impronta pionieristica di Vogue Italia per 
celebrare dieci anni dall’apertura della sede di 
Nespresso Italiana e l’inizio di un percorso 
verso una nuova cultura del caffè; in cui l’espe-
rienza per il caffè di alta qualità diventa rito e 
si eleva a lusso.  
Eleganza, passione e innovazione sono i valori 
leit motiv nel susseguirsi di ambientazioni 
hi-tech, futuristiche, glamour, rigorose, retrò, 

forti e raffinate. 
L’evoluzione di Nespresso viene così messa in scena nel-
le fotografie di Lorenzo Bringheli. 

www.bidplaza.it/?affil_id=10016


Milano, piazza San Babila, ore 14. Al Diesel Planet la musica è a tutto volume. 
La gente accorre. Un ragazzo dalla bellezza statuaria appare in vetrina. Si 
spalma della crema solare sul corpo, si mette comodo su una sdraio e inizia 
a sfogliare un giornale. Dopo qualche istante si alza e si spoglia di fronte 
agli increduli passanti: è Diesel Strip Tease.  
Piano B, agenzia di comunicazione non convenzionale, ne firma la regia.  

Per 8 giorni, da mercoledì 17 a sabato 
20 e da mercoledì 24 a sabato 27 giu-
gno, un modello e una modella si sono 
alternati dietro le vetrine del Diesel 
Planet esibendosi, a intervalli di 30 
minuti, tra le 14.00 e le 20.00, in in-
triganti spogliarelli. 
A fare da sfondo una scenografia bal-
neare, con tanto di sabbia, sdraio, 
ombrellone e cabina. Due schermi 
televisivi hanno scandito, a 5 minuti 
dall’inizio di ogni sexy show, il coun-
tdown.  
In piazza San Babila una hostess 
Diesel ha distribuito 5.000 finti biglietti 
del cinema per assistere al live show, 
e altrettanti talloncini che invitavano 
all’interno dello store Diesel per 
scoprire nuove sexy sorprese.  
“Si tratta dell’ultima delle tante 
iniziative che Piano B ha realizzato 
insieme a Diesel”, ha spiegato 
Alessandra Lanza, responsabile comu-
nicazione e marketing dell’agenzia. 
“Un evento provocatorio e originale, di 
cui abbiamo seguito anche il casting – 

ha continuato Loredana Giulioli, account Diesel in Piano B - che ha destato 
attenzione e curiosità, centrando pienamente il suo obiettivo: far conoscere 
le collezioni denim e intimo Diesel e confermare l’immagine irriverente e 
alternativa del brand”. 

Il Diesel Strip Tease  
è firmato Piano B 
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“Oggi i lettori MYmovies potenzialmente interessati ad 
un’area Kids sono circa il 25% dell’utenza del nostro 
portale – ha dichiarato Gianluca Guzzo, Co-Founder e 
CEO di MYmovies.it - Ciò ha motivato l’esigenza di 
creare un’area completamente dedicata a questo target 
capace di offrire, attraverso integrazioni di contenuti e 
layout accattivanti, una migliore fruizione delle risorse 
educational e maggiore tutela per i giovanissimi lettori 
di Mymovies. È da molto tempo che pensiamo di 
realizzare un sito di cinema tutto dedicato ai bambini e 
ai ragazzi, perchè in loro secondo noi risiede il futuro di 
qualsiasi Arte. È una grande responsabilità di tutti coloro 
che scrivono e mettono in scena  film per ragazzi per-
ché di fronte hanno un pubblico per il quale il confine 
tra fantasia e realtà non è ancora del tutto definito. 
Questo è un rischio certo, ma anche una meravigliosa 
opportunità per prolungare l’emozione della fantasia 
nelle loro vite e aiutarli a diventare adulti. Provare ad 
immedesimarci nel pubblico giovane è quello che abbiamo 
cercato di fare. Per noi è stato incredibilmente appas-
sionante e divertente, ora ci auguriamo di cuore che la 
nostra passione sia contagiosa”. 
“’Tutto quello che un bambino fa su uno schermo, 

curiosamente sembra farlo per la prima volta. Questo 
doppio senso, questo equilibrio tra il fatto singolo e il 
suo valore di simbolo generale rende particolarmente 
preziosa la pellicola che registra giovani volti in 
trasformazione’. Così si esprimeva François Truffaut, un 
nome amato da Giffoni e da tutti gli appassionati di 
cinema che entrano in MYmovies. 
La riflessione del grande regista francese è una di quelle 
che ci hanno guidato nella definizione e strutturazione di 
KIDS spingendoci ad ampliarla. Per la strutturazione di 
KIDS, non ci siamo occupati solo dell’importanza che la 
presenza di interpreti bambini e giovani ha nel cinema – 
ha dichiarato Giancarlo Zappoli, direttore responsabile di 
MYmovies.it - ma anche di quelli che stanno davanti a 
uno schermo, sia esso cinematografico o televisivo. Ecco 
allora che, per la prima volta in Italia e senza alcuna pre-
tesa di carattere moralistico o censorio, si offre on-line la 
possibilità a famiglie e scuole di trovare non solo 
indicazioni finalizzate al parental control ma anche una 
selezione di film di particolare interesse in ambito didattico 
e scolastico”.   

Continua nella pagina successiva 

Nasce MYmovies KIDS 
 
È stato presentato al Festival di Giffoni MYmovies KIDS, il nuovo sito web 
dedicato all'archivio mondiale di film per ragazzi nato dalla collaborazione tra 
MYmovies, Giffoni Experience e PortaleRagazzi. 
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“Le schede scritte per MYmovies KIDS – ha dichiarato 
Francesco Rufo, responsabile contenuti di MYmovies 
KIDS per Giffoni Experience -  sono state pensate come 
strumenti per orientarsi nell’ambito delle opere 
cinematografiche realizzate sui ragazzi, con i ragazzi,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per i ragazzi. Si rivolgono all’ambito familiare e 
all’ambito scolastico, a genitori, insegnanti, educatori, 
operatori culturali, e agli stessi ragazzi. Si fondano su 
una prospettiva pedagogica, formativa, didattica, e si 
propongono come esempi di come si possa esaminare 
un testo filmico nell’ottica dell’educazione al cinema, 
all’immagine in movimento, al linguaggio visivo. Si 
offrono come mezzi per accompagnare i ragazzi a vedere, 
leggere, interpretare i film con piglio critico, a esplorare 
emozioni e considerazioni che dai film possono nascere, 
a pensare in modo consapevole e attivo al contenuto e 
alla forma dei film, ai temi che i film affrontano e al 
linguaggio con cui li affrontano. Si propongono di creare 
un dialogo fecondo, un confronto diretto tra figli e 
genitori, tra discenti e docenti, tra ragazzi e adulti. 

Dalle schede, educatori e genitori potranno trarre spunti 
e percorsi per compiere con i ragazzi osservazioni che 
portino a riflettere sui film con spirito creativo”.   
Il nuovo sito, sviluppato appositamente su un dominio 
di secondo livello per l'inserimento nei software 
«parental control», è un archivio di film per ragazzi 
(cinema, TV, D.V.D.) in costante aggiornamento e 
ampliamento. Ogni titolo di film del database è integrato 
dalla fascia d'età di destinazione: KIDS, orientata 
principalmente all'entertainment dei ragazzi fino a 13 
anni (con immagini, foto, video e trailer), KIDS+13 e 
KIDS+16, destinate all'approfondimento di percorsi di 
interesse in ambito didattico per insegnanti e genitori. Il 
database conta ad oggi 16.400 titoli selezionati da 
Giancarlo Zappoli e dal team di MYmovies e consultabile 
per fasce d'età e linee tematiche. Oltre ai contenuti del 
Dizionario Morandini e del testo a orientamento didatti-
co "Scegliere un film" di Armando  Fumagalli e Luisa 
Cotta Ramosino, MYmovies KIDS è arricchito dalle analisi 
di film della "Guida al cinema per ragazzi" di Francesco 
Rufo, edita da Dino Audino con il patrocinio di Giffoni 
Film Festival.    
Le sezioni del sito: HOME, che riporta i film in uscita con 
contenuti multimediali e trailers; CINEMA, dove si trova 
la programmazione dei film per ragazzi nelle sale di tutta 
Italia; FILM TV, che propone la programmazione KIDS 
in televisione; D.V.D., dedicata alle ultime uscite; 
GALLERY che contiene le foto e un brevissimo profilo dei 
protagonisti amati dai giovani e poi POSTER, VIDEO e 
MOVIECARD, la tessera gratuita ridisegnata in stile 
KIDS che consente di accedere alle sale cinematografiche 
convenzionate di tutta Italia a prezzo ridotto.  
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Nasce MYmovies KIDS 
 
È stato presentato al Festival di Giffoni MYmovies KIDS, il nuovo sito web 
dedicato all'archivio mondiale di film per ragazzi nato dalla collaborazione tra 
MYmovies, Giffoni Experience e PortaleRagazzi. 
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Upgrade Multimediale  
cura il minisito di Audi A5 Sportback  
Volkswagen Group Italia Divisione Audi presenta sul 
mercato Audi A5 Sportback. 
La creatività studiata da Upgrade Multimediale per il 
nuovo minisito è raggiungibile dall’home page di audi.it. 
La soluzione è studiata per stimolare la curiosità e 
l’interesse del pubblico. Come una star, la Audi A5 
Sportback si lascia immortalare al centro di un set 
fotografico. 
Le linee si intravedono appena al momento dello scatto, 
tra mostrato-e-non-mostrato che riprende lo stile del 
video teaser presente nel minisito, e fornito dalla Casa 
madre tedesca, in cui si vede il Responsabile del Design 
Audi, Wolfgang Egger, abbozzare su un foglio di carta le 
linee della vettura. La brand engagement quindi è 
innescata con un meccanismo teaser, coinvolgendo an-
che via e-mail i potenziali interessati. 
Il microsite è stato sviluppato dal team di Upgrade con 
uno stile grafico che punta a sottolineare l’esclusività 
del nuovo modello ponendolo al centro della scena. Gli 

effetti audio riproducono suoni e sottofondi tipici degli 
studi fotografici, completando così la user experience. 
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Buongiorno Marketing Services, la divisione di 
Buongiorno che cura lo sviluppo e l’implementazione di 
campagne advertising e comunicazione su mobile, è 
stata scelta da CITROËN per gestire una campagna di 
marketing e comunicazione sull’applicazione iDeejay, la 
radio interattiva, personalizzabile e multimediale svilup-
pata dall’area Mobile del Gruppo Espresso, scaricabile 
gratuitamente su iPhone e iPod Touch. 
CITROËN, legata al mondo e ai personaggi storici di 
Radio Deejay, ha voluto sottolineare questa intesa 
attraverso la presenza nell’applicazione.  
Buongiorno Marketing Services e l’area Mobile del Gruppo 
Espresso hanno ideato appositamente per CITROËN una 
personalizzazione della stessa applicazione iDeejay, che 
una volta scaricata permetterà di entrare in contatto 
con il brand attraverso varie modalità. 
Una nuova area consentirà l’accesso a notizie, foto e 
video riguardanti gli ultimi modelli della gamma, oltre 
alla possibilità di richiedere un test drive e visualizzare 
gli spot televisivi. 
L’applicazione consente anche di visualizzare le foto dei 
modelli CITROËN che scorrono mentre si ascolta Radio 
Deejay dalla sezione On-Air, nonché di rendere visibile il 
brand anche in fase di download di iDeejay.  
L’iniziativa pianificata e realizzata da Buongiorno 
Marketing Services e dall’area Mobile del Gruppo 
Espresso è partita il 9 luglio e proseguirà fino al 9 
ottobre, sviluppandosi attraverso diverse fasi durante i 
tre mesi, con variazioni nei contenuti accessibili tramite 
l’applicazione. 
“Creare un forte binomio tra azienda e target di 
riferimento è la nostra mission e grazie a questo 
innovativo progetto, elaborato appositamente per 
CITROËN e al momento caso unico in Italia, è chiaro 
come sia possibile ottenere la massima visibilità 
attraverso dispositivi mobili innovativi come iPhone e 
iPod Touch entrati prepotentemente nelle mani di milioni 
di utenti”, ha affermato Alvise Zanardi, Managing 
Director di Buongiorno Marketing Services. 
“Grazie all’evoluzione delle piattaforme di comunicazione 
e allo studio di iniziative tailor made come questa, rese 

possibile dalla collaborazione con l’editore, Buongiorno 
Marketing services riesce a realizzare campagne mirate 
volte alla creazione di un forte legame con il brand, 
ottenendo un numero di contatti superiori a quelli che si 
potrebbero raggiungere attraverso l’utilizzo di media 
tradizionali, ormai sempre più affollati e sempre meno 
focalizzati su target specifici”. 

CITROËN su iDeejay con Buongiorno Marketing 
Services e l’area Mobile del Gruppo Espresso  
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Saatchi & Saatchi e Enel  
si tuffano in un mare di energia 
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Sarà in programmazione dal 17 luglio in Italia su stampa 
per iod i ca ,  quot i d i ana  e  web la  campagna d i  
Saatchi&Saatchi per celebrare l’inizio dei Campionati 
Mondiali di Nuoto Roma 09 con la partnership di Enel.  
La campagna vuole enfatizzare i valori comuni dell’azienda 
italiana e l’evento che avrà luogo a Roma dal 17 luglio al 
2 agosto 2009. 

Primo  fra tutti, il valore dell’energia, intesa come dedizione, 
entusiasmo e  passione.  Entrambi  i  mondi sono poi 
accomunati dall’acqua, da cui ha origine una buona parte 
dell’energia di Enel. 
L’idea  creativa  che sintetizza tutto questo è un nuotatore 
che tuffandosi in una piscina sprigiona mille bolle che 

sono, in realtà, lampadine.  
La headline recita: “Per una volta, siamo con chi non 
risparmia energie”. E la baseline “Enel vi dà il benvenuto 
ai mondiali di nuoto Roma 09”. 
La  campagna  sarà  declinata,  oltre  che  sulla stampa, 
anche su web e su alcune  posizioni di maxi-affissione 
nella città di Roma e all’aeroporto di Fiumicino, ad 

accogliere gli atleti e tifosi provenienti da 
tutto il mondo. Alla  campagna  hanno  
lavorato  Maurizio  Minerva  (art  director), 
Eliana Frosali  e  Alice  Scornayenghi  
(copywriter).  La fotografia è di Leonardo 
Vilela,  Platinum. La direzione creativa è di 
Agostino Toscana e Alessandro Orlandi. 
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LuxuryOnline per i prodotti di alta gamma 
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LuxuryOnline ha affascinato i big spender del lusso come 
dimostrano i consensi ottenuti con campagne quali quelle 
per Jaguar e Mercedes Classe S 2009. Ma il  portale di 
Gruppo HTML dedicato al l ifestyle attrae nuovi 
investimenti ospitando sponsorizzazioni 
di prodotti consumer di alta gamma. 
La testata ha le carte in regola per 
accogliere tanto brand di lusso quanto 
prodotti di largo consumo, che si distin-
guano però per qualità ed esclusività. 
Ne è un esempio il GD900 Crystal, il 
nuovo smartphone di LG Electronics, 
nonché il primo cellulare trasparente 
nel panorama della telefonia mobile, la 
cui campagna è partita su LuxuryOnline 
con un formato speciale curato da H 
Lab, la web agency di Gruppo HTML. 
“Il successo di LuxuryOnline, che 
insieme a oneLuxury rappresenta la 
nostra area lifestyle, è incrementato 
rapidamente, come confermano le 28-
0.000 pagine viste e i 70.000 utenti 
unici raggiunti nel primo mese di vita – ha affermato 
Giusy Cappiello, direttore vendite di TAG Advertising – Il 
portale possiede una duplice valenza in quanto adatto a 
veicolare brand esclusivi e al tempo stesso prodotti con-

sumer di fascia elevata per un target alto spendente. Per 
affiancare le campagne display e i progetti grafici creati 
su misura, come nel caso dell’intropage unita alla 
personalizzazione realizzata per LG Electronics, 

amplieremo a breve la nostra offerta ADV mettendo a 
disposizione degli inserzionisti gli speciali editoriali, in 
grado di trasmettere in modo ancora più mirato ed 
efficace i messaggi pubblicitari”. 

FORE e Carré Noir  
per il lancio europeo di Bullder 
La storia delle operazioni di comunicazione firmate 
Customer Service Iveco apre un nuovo capitolo: Bullder. 
E’ il nuovo marchio di qualità del gruppo Iveco dedicato 
ai ricambi, ai servizi e all’assistenza per rimorchi e semi-
rimorchi. Per il gruppo si tratta dell'ingresso in un nuovo 
segmento di mercato.  
Il nuovo marchio viene lanciato con operazioni di 
comunicazione coordinate dal Responsabile del 
Marketing Customer Service Iveco, Fabrizio Capello. Con 
questa iniziativa il cliente non sarà più obbligato a 
“spezzare in due” il camion per effettuare la riparazione, 
ma potrà rivolgersi unicamente alla rete ufficiale Iveco, 
per un servizio chiavi in mano su motrice e semi-
rimorchio.  
Studio e realizzazione del logo Bullder sono stati ideati 
da Carré Noir, il network di design strategico di Publicis 
Consultant. Il marchio stilizzato racchiude la vista 
dall'alto di una motrice che traina un rimorchio. 
La comunicazione e il coordinamento del lancio 
internazionale, svolto anche attraverso il nuovo portale 
Ivecotools, sono opera di FORE, che ha ideato e realizzato 
il kit indoor e outdoor per gli allestimenti delle 
Concessionarie Iveco e diverse attività sui media e sul 
territorio previste per l'estate 2009. 
Al centro della comunicazione campeggia il key-visual, 

un rimorchio-coltellino svizzero, accompagnato 
dall'headline “L'esperienza moltiplica l'assistenza”. 
Il messaggio vuole sottolineare i plus offerti al 
consumatore da Bullder. 

www.luxuryonline.it
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È on-line un sito dove i viaggiatori raccontano e 
condividono le proprie esperienze di viaggio attraverso 
documentari amatoriali. E’ così possibile fare il giro del 
mondo su videoraccontidiviaggio.it.  
Il sito vuole raccontare il mondo in modo spontaneo e 
realistico, diversamente dallo stile dei documentari 
professionali, realizzati con immagini patinate e, a volte, 
edulcorate.  
Videoracconti di viaggio.it è partner di Avventure nel 

mondo. 
Il racconto del viaggio sta alla base 
dei video che il sito pubblica; per-
tanto, tutti i documentari hanno 
un commento parlato oppure dei 
titoli in sovraimpressione che 

descrivono i luoghi ritratti nelle immagini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ognuno dei video pubblicati è suddiviso in capitoli per 
dare la possibilità agli utenti di vedere l'intero lavoro un 
po' per volta e, magari, in momenti diversi.  
Possono essere presenti più documentari, realizzati da 
differenti autori, che trattano della stessa zona del mondo. 
Il sito comprende anche un forum, dove gli utenti possono 
scambiarsi consigli, opinioni ed esperienze; e un blog, 
dove è possibile commentare notizie di attualità, 
interessanti e/o curiose, che riguardano il viaggio.  
   

E’ on-line  
videoraccontidiviaggio.it  
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E’ nata florasat.tv 
Si chiama Florasat & Agrichannel la tv tematica dedicata 
al mondo dei fiori e dell’agricoltura floreale.  
Per vederla bisogna connettersi al sito florasat.tv. Florasat 
& Agrichannel intendono aprire una finestra su un mondo 
ancora poco conosciuto ma che negli ultimi anni ha subìto 
un’evoluzione di stile e di mercato notevole.  
Nata il 1 giugno, Florasat raggiunge visite da 39 paesi nel 
mondo. Il paese al primo posto con più visite è l'Italia con 
24.937 provenienti da 416 città. Il paese con più utenti 
registrati è la Francia mentre sono stati 91.818 i visitatori 
che hanno scelto di vedere Florasat & Agrichannel in 
lingua inglese.  
“Non ci attendavamo tanto successo – ha commentato 
Santillo De Cristofaro, Direttore Commerciale di Florasat & 
Agrichannel – l’interesse verso questo nuovo servizio è la 
dimostrazione che c’è un forte bisogno di conoscere e di 
valorizzare i fiori e l’agricoltura floreale con un canale che 
ne racconti tutti i lati più nascosti e sorprendenti. In que-
sto momento la redazione di Florasat & Agrichannel sta 
producendo nuove puntate inerenti le 11 trasmissioni 
scritturate, per offrire un palinsesto sempre più ricco di 
informazioni. Inoltre a partire da venerdì 04 settembre 
alle ore 12 in diretta dal Macef di Milano si darà il via a 

due nuovi palinsesti, uno in lingua francese e l'altro 
in tedesco, per poi entro la fine dell'anno 2009 aggiungere 
ancora: il portoghese, lo spagnolo e l'olandese. Florasat 
diventerà una nuova televisione visibile in tutto il mondo 
in sette lingue”.  
Gli studi televisivi si trovano presso La Città Del Fiore a 
Rudiano (Brescia), dove da qualche anno è attiva la Scuo-
la internazionale d’arte floreale. 
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Topolino festeggia lo sbarco sulla luna   
Per i 40 anni dal primo sbarco sulla Luna (20 luglio 1969 
- 20 luglio 2009), Topolino in edicola da ieri, dedica un 
numero speciale all’importante anniversario.  
In primis la cover che vede Topolino, in versione 
astronauta, lasciare un’impronta inconfondibile sul suolo 
lunare. Apre il numero celebrativo l’inedita storia a 
fumetti intitolata “Topolino e il guardiano della luna”. 
Protagonisti sono Topolino e Tip e Tap che accompagnano 
lo strampalato alieno Eta Beta in missione sulla Luna, 
per fare luce sulla misteriosa sparizione degli strumenti 
lasciati dagli astronauti dell’Apollo 11.  
La parte redazionale è ricca di approfondimenti e curiosità 
relative al nostro satellite ma anche alle missioni spaziali 
e al mestiere di astronauta: un fortunato Toporeporter 
(un lettore scelto da Topolino come inviato speciale) ha 
avuto infatti la fortuna di poter intervistare Roberto 
Vittori (astronauta ASI, Agenzia Spaziale Italiana), che 
grazie alla sua esperienza, guida i giovani lettori di 
Topolino alla scoperta dei segreti di questa affascinante 
professione.  
Sempre in collaborazione con ASI il settimanale Topolino 
lancia, proprio tra le pagine di questo ricco numero, il 
concorso “Crea il tuo razzo”, invitando i ragazzi a 
disegnare e costruire un proprio modello di razzo spaziale. 
Il razzo più curioso, innovativo e interessante sarà preso 
a modello per costruire uno dei prossimi gadget di 
Topolino, diventerà protagonista di una nuovissima 

storia a tema spaziale e il modellino volerà nello spazio 
con la prossima missione dell’Agenzia Spaziale Italiana.  

Kaspersky all’Acquafan di Riccione 
Kaspersky Lab allestirà la propria “Green Zone” all’inter-
no dell’Aquafan di Riccione dal 18 luglio fino alla fine del-
l’estate, presso l’area Next. Per tutta l’estate, Kaspersky 
Lab distribuirà gadget ai videogiocatori e a tutti i visita-
tori dell’area. Sarà presente inoltre un corner dedicato 
alla sicurezza informatica, in cui gli ospiti potranno avere 
informazioni su come utilizzare Internet in modo sicuro e 
divertente, evitando spiacevoli sorpre-
se. 
“Abbiamo numerosi appassionati di 
videogiochi tra i nostri utenti, rappre-
sentano una percentuale molto impor-
tante del nostro target.  
Le nostre soluzioni di sicurezza includono opzioni studia-
te appositamente per i videogiocatori, che possono oggi 
contare su una soluzione di sicurezza in grado di proteg-
gere il computer da ogni tipo di minaccia, senza interfe-
rire con le prestazioni dei loro videogiochi preferiti”, ha 
commentato Alexander Moiseev, Managing Director 

Kaspersky Lab Italia. 
La presenza all’Aquafan è parte della campagna “Green 
Zone” di Kaspersky Lab, che prevede anche attività di 
advertising su stampa e web, iniziative on-line, sponso-
rizzazione di eventi, affissioni outdoor, attività retail e il 
lancio di un sito dedicato alla “educazione” degli utenti 
sul tema sicurezza, per aumentare la loro consapevolez-

za durante l’utilizzo di internet. L’obiettivo è invitare l’u-
tente nella “Green Zone”, un’area verde che rappresenta 
l’oasi di sicurezza in cui i clienti Kaspersky Lab possono 
utilizzare Internet in tutta tranquillità, al riparo dalle 
minacce del cybercrime. 

www.gallipucci.it
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Un milanese su due fa la spesa intelligente 
La metà dei milanesi possiede un quoziente di spesa 
intelligente molto alto. Questo è il risultato del test sullo 
shopping QI condotto da Visa Europe nell’ambito 
dell’iniziativa “La Spesa Intelligente Visa”.  
Attento al prezzo, il consumatore milanese tende a non 
lasciarsi tentare da acquisti impulsivi e si guarda in giro 
per confrontare i prezzi e assicurarsi la migliore offerta. 
Forse complice la difficile congiuntura economica, il 46% 
cerca di spendere il meno possibile, uno su due confronta 
i prezzi, il 46% si attiene al budget stabilito e ben il 57% 
ricerca prodotti in promozione. Non manca però la voglia 
di sperimentare nuovi prodotti dichiarata dal 49% degli 
intervistati. 
Alle prese con la spesa mediamente più di una volta a 
settimana, i milanesi chiamati a scegliere i fattori che 
maggiormente li infastidiscono, hanno manifestato av-
versione per le code (37%), per l’affollamento del punto 
vendita (22%), per l’attesa delle persone che contano il 
resto alla cassa (14%). Quest’ultimo dato è sorprenden-
te considerando che dall’analisi dei metodi di pagamento 
maggiormente utilizzati per le spese di tutti i giorni, i 
contanti sono nettamente in testa (82%), seguiti dalla 
carta di credito (44%) e dal bancomat (30%). Tuttavia 
circa 10% degli intervistati considerano un fattore di 
disturbo il fatto di dover pagare in contanti. 

Le carte di credito sono maggior-
mente impiegate per gli acquisti 
presso i supermercati e nei centri 
commerciali (51%), per acquisto 

vestiti (53%), presso le agenzie viaggi (52%) ristoranti e 
pizzerie (46%) e per le ricariche del cellulare (42%). I 
contanti sono principalmente utilizzati presso edicole 
(83%), tabaccherie (56%) e nelle farmacie (47%). 
Interessante notare che per l’acquisto di biglietti per 
eventi sportivi le carte di credito vengono utilizzate nel 
41% dei casi vs. 27% contanti, mentre per acquistare i 
biglietti del cinema o di concerti o spettacoli viene 
privilegiato il contante nel 45% dei casi vs. 34% carte di 
credito. Il sondaggio inoltre rivela che il milanese 
privilegia il pagamento con carta di credito presso i 

pedaggi autostradali, circa un milanese su due, 
confermando così l’avversione alle code dei cittadini 
meneghini. 
Allo shopper milanese infine piace fare acquisti on-line. 
Ben sei milanesi su dieci fanno shopping su Internet 
(66%) e di questi la maggior parte si avvale delle carte 
di credito per i pagamenti (circa il 50%).  
In ultimo, il sondaggio ha analizzato un tema caro a 
Visa, ovvero le ragioni per cui i milanesi possessori di 
carta di pagamento (65% dei rispondenti) preferiscono 
la carta di credito al contante. E qui si scopre che la sicu-
rezza, legata anche al fatto di girare con meno contanti 
nel portafoglio, rappresenta l’aspetto più apprezzato 
(45% degli intervistati). Questioni pratiche come 
l’occupazione di meno spazio nel portafoglio (16%) e la 
dilazione del pagamento al mese successivo (13%) 
sembrano invece essere fattori meno decisivi.  
“I risultati del sondaggio confortano il nostro impegno: i 
pagamenti elettronici stanno diffondendosi nell’area 
milanese, diventano sempre più pratica quotidiana tra i 
consumatori meneghini e vengono maggiormente accolti 
dagli esercenti della città. Un esempio significativo è 
dato dagli acquisti effettuati nel negozio sotto casa dove 
i pagamenti con carte di credito vengono effettuati dal 
37% degli intervistati, di pochi punti percentuali sotto 
l’utilizzo del contante con circa 40%” – ha commentato 
Davide Steffanini, Direttore Generale Visa Europe in 
Italia.   
“Il cittadino milanese, con uno stile di vita abbastanza 
frenetico e una forte tendenza a non perdere tempo, 
trova un valido alleato nella carta di credito che rende 
l’atto d’acquisto semplice, veloce e comodo per il 
consumatore. Inoltre, la buona propensione ad effettuare 
acquisti on-line con la carta di credito e la forte attenzione 
al fattore sicurezza, identificato dai milanesi come il 
maggiore beneficio dei pagamenti elettronici, premiano 
gli sforzi di Visa nella lotta al contante e ci stimolano ad 
adoperarci sempre più ad allargare la rete di accettazione 
delle carte anche in quegli esercizi dove il contante è 
ancora privilegiato”, ha concluso Steffanini.  

www.gallipucci.it


E’ on-line il nuovo sito web di Bip., società di consulenza 
direzionale. Businessintegrationpartners.com si inserisce 
in un progetto di revisione della strategia di comunicazione 
della società, che sta ampliando le proprie aree di 
influenza su diversi mercati mondiali: Iberia, Asia, 
Latinamerica, Africa mediterranea. Il progetto web è 
stato realizzato in collaborazione con la web agency 
Lexicon Digital Media. 
“Siamo partiti dalla definizione della nuova identità della 
nostra società, articolata in termini di essenzialità, solidità 
e continuità, valori che si manifestano chiaramente nel 
restyling della nostra immagine visiva e che inducono a 
proporci come società leader nelle nostre aree di 
maggiore competenza”, ha spiegato Nino Lo Bianco, Carlo 
Capè e Fabio Troiani, consiglieri delegati  di Bip.  
“Il progetto del sito web di BIP è stato molto stimolante – 
ha commentato Elio Candiani, consigliere e direttore 
generale di Lexicon Digital Media- proprio per la sua 
complessità. Abbiamo realizzato uno spazio che, 
nell’ottica del web 2.0. crea una canale di comunicazione 
forte con il mercato di riferimento, stimolando il 
coinvolgimento, il dialogo, il confronto. Si tratta di una 

finestra sul mondo che consente a BIP. di proporre le 
proprie expertise e di ricevere in cambio spunti, opinioni, 
idee”. 
Fiore all’occhiello del nuovo sito web di Bip. è il Forum di 
innovazione e creatività, spazio che invita alla condivisione 
di opinioni con il network di riferimento, di volta in volta 
rappresentato da clienti, dipendenti, candidati, e opinion 
maker. Sia gli interlocutori istituzionali che quelli 
interessati ad una carriera professionale, trovano 
informazioni per comprendere il posizionamento di 
questa realtà italiana.  
 
 

Al via il nuovo progetto web di Bip. 
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Proseguono le iscrizioni per la seconda edizione del 
Child Guardian Award 
promosso dalla Fon-
dazione Terre des 
hommes Italia, in 
collaborazione con il 
Gruppo il Sole 24 
ORE e Fondazione 
Pubblicità Progresso. 
Il termine per le can-
didature sarà il 20 
settembre 2009.  
Quest’anno il Premio 
ha ricevuto l’adesio-
ne del Presidente 

della Repubblica Giorgio Napolitano che ha concesso 
una sua speciale medaglia quale segno concreto di 
apprezzamento per l’infanzia. 
Il Child Guardian Award ha come finalità principale quel-
la di valorizzare le campagne pubblicitarie che abbiano 
dimostrato di saper offrire l'immagine più corretta dei 
bambini, coniugando il rispetto dei diritti dell'infanzia 
con un linguaggio comunicativo efficace. 
“Da alcuni anni l’Osservatorio sull’immagine dei minori 
analizza le relazioni tra minori e pubblicità e tra minori 
e televisione. In questi anni attraverso studi, analisi e 
ricerche sugli spot è stata fornita una base di discussione 
alla tematica del rispetto dei bambini, della loro integrità 
e dignità, e della tutela della loro immagine. E’ fonda-
mentale coinvolgere e far riflettere tutti coloro che si 
occupano di comunicazione affinché si sentano partecipi 
della responsabilità che la società ha verso l'infanzia – 
ha dichiarato Daniela Brancati membro del Comitato 

d’onore del Child Guardian Award, coordinatrice 
dell’Osservatorio e autrice del libro Spot a doppio taglio. 
Alle campagne che si aggiudicheranno il Premio sarà 
consegnato un riconoscimento simbolico realizzato da 
Chiara Rapaccini. Il vero premio, invece, consisterà nel 
sostegno, grazie a donazioni di imprese non in gara, del 
progetto “Case del Sole” “in Nicaragua di Terre des 
hommes, centri nati per proteggere i 
bambini dalla violenza e da ogni forma di 
sfruttamento e abuso. Il progetto inter-
viene a favore di 2.700 bambini e adole-
scenti attraverso educazione prescolare, 
scolarizzazione e lotta all’abbandono sco-
lastico, corsi di formazione tecnica, atti-
vità culturali, ricreative e sportive, cam-
pagne di educazione sanitaria e ambien-
tale. 
Tutte le imprese vincitrici, inoltre, entreranno a far parte 
del gruppo di “Aziende Child Guardian, per la difesa dei 
diritti dei bambini”. 
Un Comitato d'Onore e una Giuria sosterranno l'iniziativa 
e analizzeranno le campagne pervenute.  
I premi saranno assegnati in una cerimonia ufficiale 
organizzata a Milano il 28 ottobre 2009 in collaborazione 
con il Gruppo il Sole 24 ORE che ospiterà l'evento nella 
Sala Collina della sede di Viale Monte Rosa. Nell’ambito 
della premiazione sarà presentato il Dossier di Terre des 
Hommes che intende valorizzare il legame tra la 
responsabilità sociale d’impresa (CSR) e la comunicazione 
quando utilizza l’immagine dei minori. Su questo tema 
si svilupperà anche una ricerca che sarà realizzata in 
collaborazione con GFK Eurisko e si concentrerà su due 
target: le imprese e i minori. 

Child Guardian Award:  
proseguono le iscrizioni per l’edizione 2009 
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Kraft Foods Italia compie 40 anni 
“Un compleanno di quelli che nella vita segnano un vero 
traguardo, soprattutto quando sono 40 anni vissuti con 
gusto, con passione”, ha dichiarato Valerio Di Natale, 
Amministratore Delegato Kraft Foods Italia, 
commentando la ricorrenza e presentando le iniziative 
varate per l’occasione. 
La serie d’iniziative avrà il suo culmine domani con un 
evento istituzionale per condividere questa storia di 
successi con le persone che hanno contribuito a 
raggiungere questo traguardo. 
Tra i collaboratori nell’avventura, anche l’agenzia 
creativa J. Walter Thompson, che ha coordinato il 
progetto. 

clk.tradedoubler.com/click?p=64045&a=1213273&g=17795404


E’ on air dalla di fine giugno il progetto per il cliente 
Turkcell, la campagna teaser, suddivisa in tre diversi 
soggetti, per l'arrivo della tecnologia 3G, e messa in 
atto attraverso la mascotte dell'azienda, Cell-O, un 
personaggio giallo a metà strada tra una lumaca e un 
coniglio molto conosciuto in Turchia.  
Questa è la prima collaborazione per la casa di 
produzione I’M con l’agenzia Wieden+Kennedy Amsterdam. 
 
   
CREDIT 
 
Cliente: Turkcell 
Agenzia: Wieden+Kennedy Amsterdam 
Direttori creativi: Carlo Cavallone e Sezay Altinok 
Copywriter: Gregg Clampffer 
Art director: Ayse Altinok 
Regista: Giuliano Garonzi 
Animazione: Void 
Produzione: I'M Productions 
W+K producer: Neil Henry 
Ex producer I’M: Clara Villani 
Direttore di produzione: Davide Boschin 
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Telecomunicato Turkcell 3x15” 
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BVA crea la RAI-volution 
 
RAI 4 ha festeggiato un anno sul digitale terrestre. BVA, 
l’agenzia guidata da Renato Bodi e Massimo Vidulich, ha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

celebrato il compleanno firmando una campagna 
“Rai-voluzionaria”, giocando sullo storico 14 luglio, 
incentrando il visual sul dipinto di Eugène Delacroix, “La 
Libertà che guida il popolo”, armata di un vessillo con il 
colore istituzionale di RAI 4, il Pantone “Purple”.  
La headline “inneggia” alla “Rai-volution”, per sottolineare 
l’evoluzione, tecnologica e di palinsesto, della TV pubblica 
italiana.  
La campagna è stata veicolata tramite stampa quotidiana 
e affissione con un flight programmato per il giorno di ieri.  
 
 
Mars inaugura il sito “made in italy”  
 
E’ attivo al link mars.it il sito web di Mars Italia. 
Un sito istituzionale, di taglio informativo, che offre al 
visitatore un’overview sull’azienda, le sue aree di 
business, il suo posizionamento sul mercato, i suoi marchi 
e prodotti. La creazione del sito italiano rappresenta il 
completamento del processo di armonizzazione di tutti i 
diversi business nel mondo sotto il nome di Mars, avviato 
dalla capogruppo Mars Inc. alla fine del 2007. 
I visitatori sono accolti nella home page dove è possibile 
avere una panoramica delle diverse sezioni del sito in 
cui trovare poi informazioni più dettagliate pertinenti ad 
ogni argomento.  
Il sito è strutturato in 6 sezioni: Chi siamo, Lavorare in 
Mars, I nostri marchi, Mars in azione, News, Contattaci. 
Il sito Mars è in costante aggiornamento e, nei prossimi 
mesi, verranno create ulteriori sezioni che offriranno la 
possibilità di conoscere in maniera ancora più approfon-
dita l’azienda. 
 
 
B&G: il nuovo numero 

 
 
E’ in questi giorni in distribuzione il nuovo 
numero di B&G - Business&Gentlemen, 
con oltre cento pagine dedicate al mondo 
dell’imprenditoria lombarda, ai personaggi 
e alle aziende del settore economico.  
La copertina del nuovo numero di luglio-
agosto è dedicata ad Adobe.  

H3G Italia sceglie Urban.:FX  
 
H3G Italia ha selezionato Urban.:FX per il Trade 
Marketing: l’agenzia creativa si occuperà dei materiali di 
allestimento dei punti vendita, della realizzazione di 
nuove soluzioni espositive, di studiare nuove soluzioni 
di visibilità e di comunicazione e di attività di caring 
marketing per i diversi 
canali di vendita. Il rap-
porto tra H3G Italia era 
iniziato nel luglio 2008 
quando Urban.:FX aveva vinto la precedente gara per i 
Trade Marketing di H3G Italia. 
 
 
 
In edicola la prima Easy Guide di Jack 
 
Come scattare, scegliere e condivi-
dere nel modo migliore le proprie 
fotografie su social network come 
Facebook, Twitter e Flickr?  
A spiegarlo è la “Easy Guide” di 
Jack, realizzata in collaborazione 
con Panasonic. Il libro, come ha sot-
tolineato il direttore di Jack, “spiega 
tutti i segreti per ottenere gli scatti 
migliori utilizzando reflex, compat-
te, cellulari e webcam, scegliendo il 
formato e gli accessori più appro-
priati, correggendo le imperfezioni 
e caricando infine le foto nel social 
network più consono all’immagine 
che si vuole dare di se stessi”.  
Si tratta del primo appuntamento di una collana di guide 
che si svilupperà nel corso dell’anno e si può acquistare 
da oggi solo in edicola, con i mensili Jack o Focus al prezzo 
di 9,99 €. A supporto dell’iniziativa, una campagna su 
testate e siti web Gruner+Jahr/Mondadori. 
 
 
Quotidiani Poligrafici Editoriale: 
arriva “Club Pineta Revolution” 
 
 
Da domani tutti i lettori di QN Quotidiano Nazionale, il 
Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno potranno 
trovare con il proprio quotidiano il 
cd “Club Pineta Revolution”, una 
compilation che raccoglie la musica 
“house” curata dal dj Fabio Barto-
lini e da Chicco Cangini del Pineta 
di Milano Marittima, uno dei 
glamour club più famosi d’Italia). 
Il Cd rimarrà in edicola fino alla 
fine di agosto in abbinamento 
facoltativo con i quotidiani della 
Poligrafici Editoriale al prezzo di 
€ 9,90. 

Anno 5 - numero 132 
mercoledì 15 luglio 2009 - pag. 22 

www.gallipucci.it


Anno 5 - numero 132 
mercoledì 15 luglio 2009 - pag. 23 

CDA: Mario Carbone è Responsabile 
Commerciale e Marketing 

 
Mario Carbone è il Responsabile Commerciale e 
Marketing di CDA (Consorzio Distributori Alimentari), 
gruppo indipendente italiano di distributori di bevande.  
Dopo l'esperienza aziendale come Responsabile Analisi 
di Mercato a La Molisana Industrie Alimentari S.p.A., 
approda in SO.DI dove assume la responsabilità del 

brand Acqua Lete. 
Nel 2000 il passaggio in 
IRI Infoscan Italia, dove 
Carbone assume ruoli di 
crescente responsabilità 
nell’area marketing e 
commerciale, dapprima 
come Food & Drug Solu-
tions Account Manager ed 
in seguito in qualità di Re-
tail Solutions Account 
Director. 
“L’ingresso di Mario 
Carbone in CDA rientra in 
un più generale progetto 
di strategia commerciale 
che vedrà impegnata 
l’intera compagine consor-
tile per il prossimo 
triennio - sottolinea Lucio 
Roncoroni, Direttore di 
CDA – con l'obiettivo di 
coinvolgere industria e 

distribuzione nella costruzione di nuove forme di 
collaborazione, non solo a monte, con la centrale del 
consorzio, ma soprattutto a valle, sul mercato. La scelta 
di una risorsa umana con il profilo professionale di 
Mario Carbone ci è sembrata perfettamente in linea con 
le esigenze progettuali di sviluppo strategico della 
nostra organizzazione”. 
 
 

Alfonso Dell’Erario  
Direttore editoriale del Gruppo 24 ORE 
 
Alfonso Dell’Erario è il nuovo Direttore editoriale del 
Gruppo 24 ORE, con il compito di coordinare iniziative e 
prodotti editoriali con le Direzioni giornalistiche e le Are-
e di business dell’azienda. Dell’Erario, giornalista pro-
fessionista dal 1981, ha guidato la redazione economica 
del Messaggero, è stato vicedirettore dell’Adnkronos, 
responsabile della comunicazione di Confindustria dal 
2001 al 2005, editorialista del Sole 24 Ore. 

Beppe Grillo non molla: si iscrive al PD a Nervi. 
Quale sede migliore per descrivere lo stato d’animo 
di Bersani, Franceschini e Binetti? 
 
 
per la notizia completa clicca qui:  

http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=366532
www.finanza.com
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audience 833 646 2.900 1.211 2.075 4.128 1.688 833 

share 24,08% 16,22% 21,76% 18,75% 21,76% 22,89% 21,97% 24,08% 

 

audience 320 547 1.837 894 879 1.808 931 320 

share 7,81% 14,17% 16,43% 12,20% 9,99% 10,11% 12,38% 7,81% 

 

audience 182 240 752 571 947 1.707 750 182 

share 4,21% 5,86% 5,49% 5,76% 6,59% 7,88% 7,76% 4,21% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.335 1.433 5.488 2.676 3.900 7.643 3.370 1.335 

share 36,10% 36,26% 43,68% 36,71% 38,34% 40,88% 42,10% 36,10% 

 

audience 1.141 728 2.349 1.507 2.671 4.085 1.329 1.141 

share 24,65% 14,36% 16,12% 17,77% 20,78% 16,66% 12,76% 24,65% 

 

audience 268 327 1.058 641 567 2.487 679 268 

share 5,73% 7,57% 8,60% 7,47% 5,16% 13,41% 7,77% 5,73% 

 

audience 214 320 1.402 400 1.348 2.040 954 214 

share 4,86% 6,01% 9,46% 4,92% 11,22% 7,89% 7,87% 4,86% 

Totale Rai 
audience 1.623 1.375 4.810 2.548 4.585 8.612 2.962 1.623 

share 35,24% 27,93% 34,17% 30,15% 37,17% 37,95% 28,40% 35,24% 

 

audience 213 131 379 375 303 349 188 213 

share 5,26% 3,50% 2,78% 4,86% 2,85% 1,44% 1,88% 5,26% 

Altre  
terrestri 

audience 402 437 1.036 714 930 1.820 1.220 402 

share 12,00% 12,83% 8,34% 9,11% 8,93% 8,34% 13,53% 12,00% 

Altre  
Satellite 

audience 76 105 160 184 185 298 178 76 

share 2,90% 3,58% 1,64% 3,02% 2,26% 1,85% 2,05% 2,90% 
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