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In audiolibro una delle tante avventure del commissario 
Montalbano 
Dopo la pausa estiva, eccoci nuovamente qui con il 
nostro settimanale appuntamento con le novità dal 
meraviglioso mondo degli audiolibri! 
Come anticipato già nella scorsa puntata di questa rubrica, 
l’autunno si preannuncia ricco di novità; ma, nell’attesa 
delle numerose proposte che ci aspettano da qui a qualche 
settimana, perché non ascoltare il romanzo di uno degli 
scrittori italiani più amati, letto da uno degli attori 
migliori del panorama cinematografico nostrano? 
A fine giugno Emons audiolibri (www.emonsaudiolibri.it) 
ha pubblicato, in versione integrale, La luna di carta di 
Andrea Camilleri letto da Luigi Lo Cascio, e Il Narratore 
(www.ilnarratore.com)adesso lo propone nel suo portale 
anche in formato mp3, per andare incontro alle esigenze 
e ai gusti di tutti gli ascoltatori. 
Il romanzo, pubblicato da Sellerio nel 2005, è il nono dei 
numerosi che vedono per protagonista il mitico 
commissario Montalbano, in questo caso alle prese con 
un efferato delitto da risolvere, per il quale sono sospettate 
due donne: due “fimmine”insidiose e tentatrici, che 
metteranno a dura prova il commissario di Vigata, e non 
solo sul piano strettamente professionale.. 
L’audiolibro, che unisce alla trama avvincente e al 
pastiche linguistico italo-siciliano, distintivo dello scrittore,  
la bravura e l’esperienza di Lo Cascio, si rivelerà un 
ascolto coinvolgente ed avvolgente dall’inizio alla fine. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scheda: 
 
Andrea Camilleri – La luna di carta 
Prezzo: €  24,90, Autore: Andrea Camilleri, Voce narrante: 
Luigi Lo Cascio 
Durata: 05 h 50’, Copyright: 2009 Emons Italia srl, 
Supporto:  6 CD Audio 
 
Andrea Camilleri – La luna di carta 
Prezzo: €  16,95, Autore: Andrea Camilleri, Voce narrante: 
Luigi Lo Cascio 
Durata: 05 h 50’, Copyright: 2009 Emons Italia srl, 
Supporto:  files mp3 

Anno 5 - numero 143 
giovedì 3 settembre 2009 - pag. 2 

La luna di carta di Andrea Camilleri 

Topgirl sarà protagonista di primo piano della 56esima 
edizione di Miss Muretto, la cui fase finale si svolgerà ad 
Alassio da domani al 5 settembre. 
La rivista di Gruner+Jahr/Mondadori, anche quest’anno 
media partner ufficiale dell’evento, organia per oggi una 
sfilata “ecologica” in cui le 30 ragazze finaliste saranno 
protagoniste non solo in passerella ma anche dietro le 
quinte: saranno proprio loro infatti, supportate da 2 
stylist esperte, a creare bellissimi capi alla moda riciclando 
vestiti inutilizzati, arricchendoli e decorandoli fino a farli 
diventare dei veri e proprio abiti da collezione. 
Ma il clou è previsto nella serata del 5 settembre, quando 
il direttore Annalisa Monfreda sarà presente nella giuria 
di Miss Muretto per scegliere Miss Topgirl 2009, che si 
aggiudicherà un servizio moda sul mensile. 
Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, la Miss 

Topgirl uscente farà da 
“inviata speciale” della rivista 
realizzando interviste e 
curiosando nel backstage. 

Topgirl protagonista a miss muretto 

http://www.emonsaudiolibri.it
http://www.ilnarratore.com
ad.zanox.com/ppc/?13190999C1156238098T


Responsabile area amministrazione finanza e controllo, 
direttori finanziari (CFO), responsabili commerciali e 
lean management. Ecco le professioni che vinceranno 
la crisi. Le previsioni del Servizio Placement del CUOA 
vedono un autunno movimentato per questi profili 
professionali, cui si aggiungono esperti in retail, 
marketing e IT. In base alle analisi realizzate dal Servizio 
Placement del CUOA, che ha campionato le ricerche 
provenienti da circa 243 aziende in tutta Italia, le 
richieste di assunzione si concentreranno nell’area 
amministrazione finanza e controllo per il 23,9%, 
commerciale e vendite per il 23%, ricerca e sviluppo, 
logistica, produzione e Lean Management per l’11%, 
marketing per il 9,9%, retail per l’8,2% e Informatica/IT 
per il 5,3%.  
La maggioranza delle imprese ricerca figure senior, 
con più di 3 anni di esperienza lavorativa (40,7% delle 
domande pervenute); seguono i profili junior, da 1 a 
3 anni di esperienza e, infine, per oltre un quarto del 
campione (il 26,7%), neolaureati. Il 7% delle 
richieste proviene dall’estero. I responsabili del 
Servizio Placement del CUOA spiegano che le aziende, in 
contatto con la Business School per l’offerta di 
Master, evidenziano un crescente interesse per figure 
da collocare all’estero, un trend che risulta in incre-
mento del 3% rispetto al primo semestre del 2008. 
Le domande arrivano soprattutto da aziende situate 
in Olanda, Svizzera, Francia e Germania.  
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Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la 
maggior parte delle domande arriva dal Veneto: il 64% 
della ricerca di profili da assumere giunge da questa 
Regione.  

 

Seguono Lombardia, 10,29%, e, come detto, l’estero, 
7%. A cascata tutte le altre Regioni: in particolare, Lazio 
e Emilia Romagna, (3,7%) e Friuli Venezia Giulia 
(1,85%). 

Fondazione CUOA:  
le professioni che non temono la crisi  
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Sbarca in rete la risposta al "caro libri": Libraccio.it è il 
sito internet dedicato alla vendita on-line di libri scolastici 
nuovi e usati per le scuole medie inferiori e superiori. 
Nasce dall'incontro tra IBS.it (che opera nel settore 
dell'e-commerce) e di Libraccio, la catena italiana 
specializzata nel libro scolastico nuovo e usato. Per dare 
vita al progetto Libraccio.it è stata costituita una apposità 
società, denominata Maia srl. Il servizio offre un 
database consultabile per area geografica, selezionando 
progressivamente regione, provincia, comune, istituto, 
classe e sezione. Le adozioni di tutte le classi delle scuole 
medie inferiori e superiori che hanno confermato  i dati 

per l'anno scolastico 2009-2010 sono presenti sul sito. 
Selezionando la 
classe e la sezione 
di interesse appare 
la lista dei testi, 
corredata dal-
l'immagine delle 
copertine e dall'in-
dicazione della 
disponibilità o 
meno dell'usato.  

Maia porta i libri scolastici scuola  
da internet allo zaino  

clk.tradedoubler.com/click?p=22068&a=1213273&g=18148148


Film.it si rinnova 

A partire dal mese di settembre è on-line FILM.IT nella 
sua nuova versione completamente rinnovata nei contenuti 
e con il concorso “Photocool by FILM.IT”, premio colla-
terale al Venice Movie Stars Photography Award.  
La testata, edita da NEXTA, la società proprietaria della 
prima piattaforma web italiana dedicata all’intratteni-
mento e costituita da siti tematici e verticali, si rivolge 
ad un pubblico di appassionati ma anche a chi vuole 
essere sempre aggiornato a 360° sull’offerta cinemato-

grafica e non solo.  
E’ previsto Lo speciale dedicato al festival di Venezia, 
che offre una panoramica completa della manifestazione. 
Ed è proprio in occasione della 66° edizione della Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica che FILM.IT, oltre 
ad essere media partner del Jeager Le Coutre Venice 
Movie Stars Photography Award, lancia “Photocool by 
FILM.IT”, la prima di una serie di iniziative legate al 
mondo del cinema e ai suoi più celebri appuntamenti. 
Il concorso “Photocool by FILM.IT” è un premio collaterale 
al Venice Movie Stars Photography Award. Il pubblico 
dei lettori di FILM.IT potrà votare online una “short list” 
delle foto più originali e divertenti scattate nei primi 6 
giorni del Festival dai fotografi accreditati alla manife-
stazione. Tra i lettori votanti verrà estratto un premio 
che consiste in una macchina fotografica digitale di 
ultimissima generazione. 
La giuria di FILM.IT, composta da Diane Fleri, Ludovica 
Rampoldi, Francesco Vedovati, Giuliano Tranquilli, 
Giancarlo Sozi e Leonardo Godano, decreterà con il proprio 
giudizio la foto più cool e designerà il vincitore tra i 
fotografi della Mostra il 10 settembre a Venezia nel corso 
di una conferenza stampa.  
Concessionaria pubblicitaria del sito è Il Sole 24 Ore 
Websystem.  
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Ciao svela la recessione nei diversi paesi europei 
Una ricerca a livello europeo realizzata da Ciao offre 
una nuova prospettiva sull’impatto della recessione sulle 
finanze degli europei. I risultati evidenziando sostanziali 
differenze sul modo di sentire la crisi in ogni nazione.   
Malgrado le diversità di opinioni espresse dagli inter-
vistati dei diversi paesi, tutti concordano che oggigiorno 
è fondamentale stare attenti al modo in cui si spendono 
i soldi, aiutandosi tramite attente ricerche on-line prima 
di realizzare un acquisto. Nel Regno Unito, una persona 
su cinque non compra nulla prima di aver esaustiva-
mente ricercato l’oggetto del desiderio su Internet. In 
Germania lo fa il 27% , in Francia il 13%, mentre in 
Spagna e Italia il dato sull’aumento delle ricerche online 
prima di procedere all’acquisto è di una persona su dieci. 
“Abbiamo realizzato questa ricerca per approfondire 
l’impatto che la crisi ha nei diversi paesi europei -  ha 
dichiarato Stephan Musikant, General Manager della 
Ciao Commerce Division di Microsoft “I risultati eviden-
ziano alcune differenze sorprendenti tra le nazioni ana-
lizzate. Su un punto, però, tutti sono tacitamente 
d’accordo: agli europei piace ancora fare shopping ma si 
sforzano molto più di prima per capire come spendere 
meglio i propri soldi!”. 
I Paesi dove la crisi sembra avere avuto un’influenza 
maggiore tra la gente sono l’Italia e il Regno Unito. 
Rispettivamente l’86% degli italiani e l’82% degli inglesi 
afferma di percepire che l’attuale situazione economica 
ha avuto un impatto diretto sulle loro tasche.  Il paese 

meno preoccupato è la Francia, dove un sostanziale 
63% dichiara di essere ancora in attesa degli effetti 
tangibili della recessione. Una vera eccezione nel 
contesto europeo dato che per la maggior parte degli 
europei la priorità è risparmiare. E lo fanno tramite 
l’utilizzo di Internet.  
Alcune curiosità regionali: 
* Gli italiani i più altruisti: uno su quattro passa più 
tempo facendo volontariato invece di fare shopping.  
>> Un paese unito per supportare chi si trova in difficoltà.  
* Un inglese su tre  ha deciso di risparmiare tagliando le 
spese legate al vizio del fumo. >> La crisi sta miglio-
rando la salute del paese.  
* Un tedesco su dieci mette come priorità la spesa per 
la decorazione della casa – più del doppio di ogni altro 
paese europeo. >> Per alleviare gli effetti della recessione, 
i tedeschi scelgono di coccolarsi fra le mura domestiche. 
* Il 36% degli spensierati francesi risponde alla crisi 
facendo più feste con gli amici!  
La buona nuova per gli italiani è che stiamo avendo una 
visione a lungo termine: il 
65% di noi sta facendo degli 
sforzi non indifferenti per 
risparmiare il più possibile.  
In Spagna la percentuale é 
del 57% , 54% nel Regno 
Unito, 41% in Francia e solo  
29%  in Germania.  

www.finanza.com


Il team creativo di Turner Broadcasting 
System Italia é stato scelto da 
Mulino Bianco per la campagna tv, 
realizzata ad hoc per il target kids, 
a supporto della nuova promozione 
in pack delle merende Flauti e 
Pangoccioli, e del concorso Il tuo 
fumetto in TV. 
In onda ormai dallo scorso 23 
agosto, la campagna prevede uno 
spot da 30” che verrá trasmesso, 
fino al 4 ottobre, in esclusiva sui 
canali editi da Turner Italia: Cartoon 
Network, Boomerang e Boing, tv in 
joint venture con Rti.  
Per la nuova promozione in pack e 
per il concorso, Mulino Bianco ha 
pianificato anche banner su 
w w w . C a r t o o n N e t w o r k . i t  e 
www.Boingtv.it.  
La campagna si ispira ai valori del 
brand Mulino Bianco, parla il 
linguaggio dei bambini, ed è stata 
realizzata in animazione 3D dai 
creativi di Turner Italia, guidati da 
Marcio Cortez Melendez. Protago-
nisti dello spot i simpatici Amici del 
Mulino: Al, Milk e Ciock e Goccio 
presentano la nuova promozione in 
pack.  
Da un foglio da disegno, gli Amici 
del Mulino prendono vita per 
raccontare ai bambini i nuovi regali 
a loro disposizione nelle confezioni 
di Flauti e Pangoccioli: righelli 
componibili e accessoriati con 
gomme, goniometri, stencil, matite 
e il CD “Crea-fumetti degli Amici del 
Mulino”. Questi strumenti potranno 

essere utili come supporto per real-
izzare il proprio fumetto con i 
personaggi degli spot Mulino Bianco. 
Piú di un semplice gioco, l’iniziativa 
mira a promuovere una creatività 
sana e intelligente e uno stile di vita 
divertente ed equilibrato, immerso 
nella Natura.  
Inoltre, fino al 15 ottobre, i bambini 
fino ai 14 anni potranno partecipare 
al Concorso il tuo fumetto in TV 
inviando le loro storie a fumetti: le 
3 migliori, scelte da un’apposita 
giuria di esperti Turner e Barilla, 
saranno animate come un vero e 
proprio cartoon, creando tre rispet-
tivi episodi in 3D da 60’’ che 
verranno trasmessi su Cartoon 
Network, Boomerang e Boing TV 
negli ultimi mesi del 2009. 
Per partecipare al concorso, i 
ragazzi dovranno realizzare un 
fumetto con gli Amici del Mulino - 
Al, Milk, Ciok e Goccio - utilizzando 
uno dei seguenti temi: “Si gioca 
nella Valle del Mulino”, “La Natura é 
in festa nella Valle del Mulino” o 
“Alla scoperta della Valle del 
Mulino”. I fumetti dovranno poi 
essere inviati, entro il 15 ottobre, 
all’indirizzo: Concorso Il tuo fumetto 
in Tv –  Turner – Casella Postale N. 
98 – Piazza San Silvestro 1 – 00187 
Roma, insieme a dati anagrafici, 
recapito telefonico, foto del 
bambino (che verrà re-interpretata 
in versione cartoon per essere 
utilizzata come introduzione del 
cartone animato realizzato su ispi-

razione del fumetto inviato dal 
partecipante) e una liberatoria 
firmata da almeno uno dei  
genitori o da chi ne esercita la 
potestà. Tutte le informazioni 
sul concorso sono a disposizione 
sul sito www.AmicidelMulino.it 
o nella pagina "vinci" di 
www.CartoonNetwork.it.  
La concessionaria di Cartoon 
Network e Boomerang è Cairo 
Communication. Di Boing, 
canale in JV con Rti, Digitalia 
’08.  

Mulino Bianco e Turner Italia, 
una campagna e un concorso 
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Gazzenda compie dieci anni, e si conferma non è una 
semplice agenda, ma il contenitore di giorni da ricordare 
ed è realizzata in 4 colori diversi (nero,verde, giallo, 
rosa) e in due formati (maxi, pocket). È disponibile in 
cartoleria e nella grande distribuzione a 12,50 euro. 
Tra le “matite” di Gazzenda, i disegnatori Albo, Arkas, 
Bevilacqua, Daw, Kaneda, Pietro Puccio, che danno vita 
alle più famose strisce di Gazzenda: 
Lov (Daw): i sentimenti tra i sessi, il disincanto delle 
passioni, il tradimento spregiudicato 
Max (Pietro Puccio): gatto? cane? pelo con occhi? dà 
anima alle frasi fatte. 
Mostrip (Albo): il modo in cui ognuno di noi si disegnerebbe. 
Il papero del Giappone (Daw): non parla, ma insegna 
arti marziali e sa come affrontare i nemici 
Gli animali (Arkas): il modo animale come non l’abbiamo 
mai visto. 
Prot ET (Kaneda): l’alieno più impedito dell’universo 
A panda piace (Bevilacqua): meglio di un documentario, 
spiega tutto su questo animale. 
Intorno a Gazzenda, il mondo dei 
suoi personaggi vive anche in 
cartoleria, con la linea scuola e la 
gadgettistica, e su internet, con 
il blog www.gazzenda.it e le 
t-shirt irriverenti di Daw in ven-

dita solo su Gazzatown. 
La campagna per il lancio di Gazzenda, realizzata dall’a-
genzia McCann Erikson, ha come protagonista Il Fico, 
secondo un registro fortemente goliardico, ironico e 
originale per raccontare lo status di chi possiede e si 
sente parte del mondo Gazzenda. Il piano media 
comprende: 
- TV: McCann Erikson on air su Italia 1 e MTV dallo 
scorso 23 agosto fino al 12 settembre. 
- Stampa: McCann Erikson on air da luglio. 
- Online: (realizzata dall’agenzia ObWeb, on air su MSN, 
giovani.it, studenti.it, multiplayer,it, skuola.net dallo 
scorso 24 agosto fino al 6 settembre. 
- Gazzenda Party alla Discoteca Hollywood di Milano il 6 
settembre. 
Il Fico, protagonista della campagna offline, è anche un 
vero e proprio personaggio la cui personalità e avventu-
re vengono espanse on-line: è l’Amico dei ragazzi, il 
fratello maggiore che fornisce consigli di vita. È stato 
creato un profilo personale “Fico” su Netlog con una 

pagina aggiornata giorno per giorno 
con i consigli e i video del Fico. La 
pagina è supportata da una pianifi-
cazione nel network Netlog con 
display adv, background della home 
page, skin e friend request. 

Gazzenda 2010: complicità e ironia  
per un’agenda a tempo pieno 
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Quando si va via da casa per frequentare l’Università in 
un’altra città, la condivisione dell’appartamento con altri 
studenti è una sorta di regola non scritta; ma il sogno di 
raggiungere l’indipendenza economica una volta trovato 
un impiego e, di conseguenza, il poter vivere da soli, 
sembra non realizzarsi nemmeno dopo la laurea. Secondo 
i dati diffusi da www.immobiliare.it, il modesto livello 
degli stipendi italiani (1.000 euro al mese il salario 
medio di un impiegato nel nostro Paese) costringe chi 
lavora nelle grandi città a condividere l’appartamento.  
Ben il 59% delle coabitazioni nelle principali città italiane 
si realizza fra persone che già hanno un impiego. 
Il dato è facilmente comprensibile se si pensa al costo 
per l’affitto di un monolocale in una di queste città. Per 
un monolocale a Milano si spendono 815 euro al mese, 
a Roma 755, a Firenze 710, a Torino 570, a Genova 490 
e a Venezia il prezzo sale fino a 850 euro. 
Carlo Giordano, Amministratore Delegato del Gruppo 
Immobiliare.it, commenta così: ”Nelle grandi aree 
metropolitane la coabitazione non è più solo un fenomeno 
studentesco. In questi tempi di crisi, poter 
dividere le spese condominiali e le bollette non 
è cosa da poco e questa soluzione abitativa 
consente un risparmio medio di 300 euro”. 
Dallo studio reso noto da Immobiliare.it, 
anche fra i circa 400.000 studenti universitari 
fuori sede la coabitazione è una realtà impor-
tante (il 61% delle condivisioni di apparta-
menti a livello nazionale si realizza fra chi 
frequenta l’Università) ed emerge che, nel 
62% dei casi, si affittano camere singole, ma 
con il bagno in condivisione. Il costo medio è 
di 320 euro al mese e la dimensione oscilla fra 
gli 11 e i 15 metri quadri. Solo il 9% di chi 
affitta ha a disposizione una stanza di oltre 21 mq. 
Il canone di affitto, però, può anche essere 
molto maggiore. Dall’indagine è emerso che la 
città più cara è Milano (in media 503 euro al 

mese, spese condominiali incluse). Al secondo posto c’è 
Roma, dove per una stanza singola il prezzo richiesto è 
di 480 euro mensili, terza Firenze con 422 euro di canone 
mensile. Appena fuori da questo particolare podio, c’è 
Venezia; qui gli studenti pagano un canone di 410 euro. 
La città universitaria più economica dello stivale è 
Cosenza, 200 euro per un posto letto in una stanza 
singola. 
Non va sottovalutato, però, un fenomeno purtroppo 
molto diffuso nelle città sedi di prestigiosi atenei: l’affitto 
in nero. Secondo alcuni dati, infatti, solo il 28% degli 
studenti fuori sede ha un contratto regolare. Frammen-
tare l’immobile produce, chiaramente più reddito e i 
proprietari lo sanno. 
 
Tabelle dati – Le città più care per la coabitazione: 
 
Fonte: Gruppo Immobiliare.it 

La crisi spinge in alto gli affitti  
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Città 
Prezzo medio mensile per came-
ra con letto singolo e bagno in 
condivisione 

Milano 503 euro 

Roma 478 euro 

Firenze 422 euro 

Venezia 409 euro 

Bologna 393 euro 

Napoli 392 euro 

Salerno 387 euro 

Cagliari 365 euro 

Torino 346 euro 

http://www.immobiliare.it


Disney Channel con Red Cell “Jonas” 
 Arriva in Italia la serie tv Jonas. Dal 18 settembre ogni 
venerdì alle 18.55 su Disney Channel 
si potranno seguire le avventure 
dei tre fratell i rock: i Jonas 
Brothers. 
Nella serie televisiva Kevin, Nick e 
Joe Lucas, nonostante chitarre 
lucenti, tour musicali, concerti, abiti 
all’ultima moda e folle di fan che li 
seguono ovunque, cercano di 
condurre una vita quanto più ordi-
naria e tranquilla possibile.  
Red Cell, l’agenzia guidata da 
Alberto De Martini con direttori 
creativi Roberto Vella e Stefano 
Longoni, per il lancio della serie 
Jonas ha adattato il layout della 
campagna statunitense ad ogni sorta 
di mezzo, su tutto il territorio 
nazionale: abbigliaggio integrale di 100 bus in 10 città, 

di tram a Milano, Roma e Torino, pensiline a Milano, 
Roma, Torino, oltre alla campagna 
stampa periodica, free press e la 
campagna banner. 
L’Art Director che ha realizzato tutti 
i layout è Francesco Sgritta; i mate-
riali sono stati realizzati sotto la 
supervisione della Responsabile 
Produzione Stampa Clara Passamani 
e con il coordinamento dell’Account 
Executive Cristina Giudici e 
dell’Account Director Ingrid Altomare. 
I materiali sono on-air dallo scorso 
1° settembre e per tutto il mese. 
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E’ partito il concorso “Bonne Maman, bon voyage!  
Promosso dal marchio di confettura “Bonne Maman. 
Fino al 28 febbraio 2010, gustando le confetture, si 
possono infatti vincere 5 soggiorni per 2 persone in 
Normandia. 
Grazie alla collaborazione con Ente Nazionale Francese 
per il Turismo, ai vincitori saranno proposti itinerari per 
andare alla scoperta dei luoghi della regione, partner 
dell’operazione. In palio anche 500 grembiuli Bonne 
Maman.  
Il meccanismo di partecipazione al concorso è: sul tappo 
delle confetture Bonne Maman è incollato uno sticker 
con un codice-gioco che permette di partecipare all’e-
strazione immediata dei premi. Occorre chiamare il 
numero indicato nello sticker, o collegarsi al sito 
www.bonnemaman.it e digitare il codice-gioco per 
vincere i fantastici premi in palio. 

E’ partito Bonne Maman, 
Bon Voyage! 

Anno 5 - numero 143 
giovedì 3 settembre 2009 - pag. 10 

 Firmato Euro RSCG Milano, sotto la direzione creativa 
di Alessandro Romano e Paolo Tonelli, è on air dal 16 
agosto il nuovo spot tv Napisan, storico additivo igieniz-
zante di Reckitt Benckiser da aggiungere al detersivo, in 
lavatrice.  
La campagna verrà supportata anche da due annunci 
stampa, pianificati a partire dal mese di settembre. 
Napisan è la “soluzione igienizzante” alle esperienze di 
un bambino di quattro anni: perché i bambini crescono 
e a quell’età giocano, corrono, rotolano, esplorano;  asilo, 
amici, parco… e alla fine, quanti germi e batteri sui 
vestiti!  
Naturalmente poi raccontano a modo loro ciò che hanno 
fatto, ma le mamme, anche se non li seguono durante 
la giornata… la sanno lunga. Sempre. 
E sanno di poter contare su Napisan, che provvede a far 
tornare i capi igienizzati in profondità. 
Lo spot, on air dal 16 agosto, è pianificato su Rai e 
Mediaset. 
La casa di Produzione è la ITC Tools: la regia è stata 
affidata all’i-
slandese Agust 
Baldurson e la 
direzione della 
fotograf ia a 
Renato Alfarano.  
Post produzione 
audio e video di 
Bondi Brothers. 
Cen t r omed i a : 
Mediaitalia.  

Euro RSCG Milano  
e Napisan 

http://www.bonnemaman.it
www.gallipucci.com




Richard Ginori 1735 
ha presentato al 
grande pubblico la 
sua prima campagna 
pubblicitaria televisiva 
in onda dallo scorso 
23 agosto e che sarà 
on air sino al 12 
settembre 2009 per 
poi riprendere da fine 
novembre fino a 

Natale. 
L’obiettivo è di trasmettere la nuova immagine di 
Richard Ginori 1735, accessibile e vicina allo stile di vita 
dei consumatori. 
La semplicità di una spiaggia al tramonto, una giovane 
coppia dallo stile informale e una mise en place raffinata 
apparecchiata su una tavola da surf vogliono descrivere, 
infatti, lo spirito giovane, dinamico e versatile 
dell’Azienda di Sesto Fiorentino. 
Il pay off “Inaspettatamente quotidiano” e la regia 
accattivante e moderna – caratterizzata da una fotografia 
elegante ma essenziale e da una musica vivace – hanno 

il merito di raccontare con ironia e un pizzico d’irrive-
renza il nuovo modo di vivere la tavola Richard Ginori 
1735 rappresentando, così, l’evoluzione del gusto che 
sposa tradizione e innovazione. 
Con un investimento rilevante, lo spot, della durata di 
15 e 10 secondi, è in onda sulle reti Mediaset durante la 
programmazione diurna e serale delle trasmissioni tele-
visive con più alto ascolto, quali TG5, Meteo5, Anteprima 
Studio Aperto, Beautiful, Il Milionario e Dr. House. 
 
CREDIT: 
 
Soggetto: Richard Ginori 1735 “Inaspettatamente Quotidiano” 
Agenzia: CDA 
Direttore Creativo: Carlo De Amici 
Regia: Michele Mortara 
Casa di Produzione: Terminal Production 
Produttore Esecutivo: Luca Callori di Vignale 
Producer: Stefania Gaeta 
Post Produzione: Tobago 
Musica: Catilima Sherman 

Richard Ginori 1735, per la prima volta in TV 
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Samsung Electronics ha 
lanciato una promozione che 
porterà i vincitori a Dublino, 
in occasione della partita 
Irlanda-Italia del 10 Ottobre 
2009. 
Tutti coloro che acquisteranno 
da oggi al 27 settembre 2009 
uno dei prodotti Samsung in 
promozione - monitor TV LCD 
T260HD, netbook N130/N140, 
notebook R519, monitor TV 
LCD P2270HD/P2370HD o 
stampante multifunzione a 
colori CLX-3175 - presso uno 
dei punti vendita Euronics 
che aderiscono all’iniziativa, 
parteciperanno all’estrazione 

di un viaggio al giorno per 2 persone nella capitale 
irlandese. Samsung mette in palio 25 soggiorni 

comprensivi di volo aereo a/r, pernottamento e prima 
colazione in hotel a quattro stelle, cena tipica, transfer 
e biglietti per la partita della Nazionale. 
Occorrerà visitare il sito www.samsung.it/irlanda-italia 
oppure ch iamare i l  numero verde Samsung 
800-7736486, e registrare i propri dati indicando il pro-
dotto acquistato entro il 27 settembre 2009, per parte-
cipare automaticamente alle estrazioni.  
Questa iniziativa, che coinvolgerà oltre 250 punti vendi-
ta Euronics distribuiti su tutto il territorio, sarà sostenuta 
da un’attività di comunicazione e promozione in store: 
promoter, materiali POP, cartoline e volantini che spie-
gheranno ai consumatori tutti i dettagli ed i vantaggi di 
questo concorso. 
“Abbiamo pensato a questa iniziativa per ribadire il 
nostro legame con la Nazionale, perché lo spirito 
vincente che anima gli Azzurri è lo stesso che ispira il 
nostro lavoro quando facciamo squadra con i nostri 
partner”, ha commentato Mario Levratto, Direttore 
Marketing della divisione IT di Samsung Electronics Italia. 

In gol con Samsung e si vince l’Irlanda  
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Il profilo di una palma in primo piano, sullo sfondo una 
cupola che rimanda alle inconfondibili architetture degli 
hotel della Croisette e, come indizio, due coordinate: 
43°33’00” N – 07°01”00 E. Pochi elementi misteriosi, 
avvolti nell’atmosfera di un’immagine fotografica desa-
turata, per annunciare la presenza di uno tra i più 
prestigiosi brand del lusso nel motor yachting, Canados, 
al 32° Festival International de La Plaisance di Cannes. 
Con questo annuncio si apre la collaborazione tra Canados 
e DLVBBDO, l’agenzia scelta dal cantiere romano come 
partner creativo e consulente a tutto tondo per le attività 
di comunicazione ed a cui viene affidato l’obiettivo di 
rafforzare il posizionamento del brand nel mondo del 
lusso e del top di gamma, in Europa e a livello interna-
zionale.  
Il tono esclusivo e i codici stilistici della creatività, desti-
nata ad appassionati e ad addetti ai lavori, avviano un 
percorso di comunicazione che attraverserà nei prossimi 
mesi tutte le attività Canados, dalla pubblicità, agli 
eventi, al below-the-line. Stile, eleganza ed esclusività 
sono le cifre che il brand intende sviluppare, forte di 

una tradizione di oltre sessant’anni di successo nella 
costruzione di imbarcazioni 
dagli elevati standard di 
qualità e prestazioni, 
apprezzate per l’accurata 
lavorazione artigianale e 
per il design delle linee 
esterne e degli interni.  
Alla campagna “Cannes”, 
che sarà pianificata sul 
numero di settembre delle 
principali testate nautiche 
internazionali, hanno lavo-
rato l’art director Sara 
Portello e la copywriter 
Laura Pecoraro, con la 
supervisione creativa di 
Gianpietro Vigorelli.  

Canados sceglie dlvbbdo  
e si conferma brand del lusso 
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Gruppo Mercurio rilancia con Brindo diVino 
Brindo diVino (che coinvolge più di 300 etichette e oltre 
60 cantine) nasce come progetto di Gruppo Mercurio 
finalizzato alla divulgazione della cultura del vino e 
della sua accessibilità (sia economica che in termini di 
conoscenza e informazione), attraverso numerosi stru-
menti: incontri di degustazione insieme ai sommelier 
dell’AIS, visite guidate presso alcune delle più importan-
ti cantine del centro Italia, pubblicazioni, personale for-
mato ed informato. Brindo diVino ha creato all’interno 
dei supermercati a marchio SIDIS e Ser Franco delle 
vere e proprie enoteche, spazi con una ampia scelta di 
etichette ma anche con informazioni dettagliate per per-
mettere al cliente di scegliere in modo consapevole.  
Oggi Brindo diVino diventa una vera e propria 
community riunitasi attorno al sito www.brindodivino.it , 
con un blog, con le pillole video “I Consigli di Luciano 
Mallozzi” e con decine di iniziative, incontri, visite 
guidate, che coinvolgono i di romani attenti al mondo 
del vino, pur non essendo esperti professionisti. Uno 
spazio è anche dedicato all’e-commerce, su cui il 
progetto intende puntare molto in futuro, diventando di 
fatto un progetto nazionale e con aspirazioni persino 
internazionali. 
“ Il vino è più che un prodotto di consumo, è un simbolo, 
una rappresentazione di sé, del proprio sistema valo-
riale e culturale, del proprio gruppo di appartenenza. 
Costruire una community attorno ad una efficace piatta-
forma di e-commerce coniuga quindi due forme di 
marketing innovativo per la grande distribuzione, le due 
aree si rafforzano tra loro: chi compra poi vuole 
confrontarsi con gli altri clienti, chi è cliente vuole 
raccontare la propria esperienza, chi si avvicina la prima 
volta chiede e si informa. Superando in questo modo 
l’impersonalità dell’e-commerce che forse è uno dei 
principali ostacoli al suo decollo in Italia” – ha detto 
Veronica Marica, Vice Presidente di Gruppo Mercurio e 
responsabile del progetto Brindo diVino. 
Ma per sapere davvero chi sono questi “Wine Friends”, 

“Brindo diVino” ha realizzato uno studio, in collaborazione 
con Orienta, che ne ha fotografato atteggiamenti e 
tendenze: si tratta di uomini e donne giovani, che 
consumano vino in modo moderato, soprattutto al risto-
rante o come aperitivo con gli amici, che sono disposti a 
spendere per il vino di tutti i giorni e di aumentare 
anche significativamente il budget in occasione di eventi 
speciali, che scelgono le regioni “tradizionali” del vino 
italiano, che conoscono etichette e case vinicole pur non 
avendo una grande cultura specializzata. Insomma, i 
“Wine Friends” sono amanti soft, che guardano al vino 
come un piacere, come strumento di socializzazione e 
relax.  
“Brindo diVino” non è una operazione di marketing, ma 
un vero progetto culturale, che intende contribuire a far 
crescere una cultura di consumo del vino consapevole 
ed informata. Il vino oggi è soprattutto uno strumento 
di socializzazione, per questo nasce la community, che 
è virtuale, attraverso il sito, ma anche reale, attraverso 
i tanti eventi, i corsi di degustazione, le visite guidate 
presso le cantine; tutte occasioni queste per conoscere 
anche cosa c’è dietro al vino, le storie di uomini e di 
donne, di lavoro, di terra, di radicamento e tradizione. Il 
vino insomma è anche il simbolo di quell’identità e di 
quella eccellenza tipica italiana che “Brindo diVino” 
contribuisce a far conoscere.” – ha aggiunto Veronica 
Marica,– Brindo diVino è quindi la volontà di andare 
oltre il vecchio marketing tipico della grande distribuzione, 
per puntare invece alla creazione di community valoriali, 
che riuniscono persone che condividono un medesimo 
stile di vita e lo stesso tipo di rapporto nei confronti del 
vino inteso non solo come prodotto commerciale, ma 
come rappresentazione ed auto rappresentazione del 
proprio stile di vita. Abbiamo visto dalla nostra ricerca 
come le persone coinvolte emotivamente sono anche 
disposte a spendere di più per avere di più, per acqui-
stare una bottiglia di valore non solo qualitativo ma 
anche simbolico”. 
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Caval Service Web Media triplica  
il Salone dell'Auto di Francoforte 
Il 17 settembre aprirà il Salone Internazionale dell'Auto-
mobile di Francoforte, le cui novità sono state pubblicate 
in anteprima da metà agosto sui siti curati da Caval Service 
Web Media attraverso tre speciali. 
Accanto a infomotori.com, CSWM ha voluto infatti 

realizzare uno speciale Francoforte dedicato all'altogamma 
per il portale del buon gusto e dell'eleganza veraclasse.it 
e un terzo rivolto agli appassionati del 4x4 e dell'av-
ventura presente su quattromania.it. 

http://www.brindodivino.it
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QlikView Italy: entrano Andrea Corain  
e Raffaella Manzoni  

 
QlikView Italy, Centro di Compe-
tenza italiano di QlikTech Interna-
tional ha rafforzato l’organico con 
due nuove nomine: si tratta di 
Andrea Corain, che assume il 
ruolo di Senior Presales Consultant, 
e di Raffaella Manzoni, che fa il 
proprio ingresso in qualità di 
Account Manager responsabile 
della vendita diretta della soluzione 
QlikTech alle grandi imprese. 
Milanese, classe 1975, Andrea 
Corain ha maturato un’articolata 
esperienza professionale presso 

Hyperion Solutions Italia, leader del settore del Busi-
ness Performance Management. Qui, all’interno della 
Unit dei Professional Services, ricopre il ruolo di Project 
Manager sull’area della System Integration e Business 
Intelligence, oltre a quello di “Top Gun Leader” EMEA, 
cioè coordinatore di un team di specialisti operanti in 
tutta Europa; nel 2005 passa alla divisione Presales in 
qualità di Senior Solutions Consultant Business Intelli-
gence e Data Management Services, con la responsa-
bilità di “Senior Architect” all’interno del team.  
Con l’acquisizione da parte di Oracle nel dicembre del 
2007, Corain diventa Principal Solutions Architect nella 
divisione EPM/BI (Enterprise Performance Management/ 
Business Intelligence) dando continuità alle attività che 
già svolgeva in Hyperion So-
lutions Italia.  
Nel suo ruolo di Senior Pre-
sales Consultant per QlikView 
Italy sarà il principale refer-
ente per le attività di preven-
dita su clienti e prospect che 
hanno adottato soluzioni 
SAP, con particolare riferi-
mento al mercato dei ‘grandi 
clienti’ dando continuità alla 
nuova strategia commerciale 
dell’azienda.  
Raffaella Manzoni, nata a 
Giussano (MI) nel 1969 e 
laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica 
di Milano, inizia la sua carriera in Concept Italia, software 
provider specializzato in applicativi per la gestione dei 
Bilanci Consolidati. Approda quindi in MIS, società 
tedesca attiva nel campo della Business Intelligence e 
Business Performance Management, dove ricopre mansioni 
commerciali per 3 anni. Nel 2005 diventa account 
manager per Hyperion. Dopo l’acquisizione da parte di 
Oracle, si dedica all’ Enterprise Performance Management 
focalizzandosi sulle aziende del settore moda. 
In Qlikview Italy assume la responsabilità di potenziare 
la vendita diretta della soluzione alle grandi imprese. 
 

Altromercato: Paolo Palomba  
Direttore generale del consorzio 
 
Altromercato, organizzazione 
italiana di commercio equo e 
solidale, ha annunciato la nomina 
di Paolo Palomba a Direttore 
Generale del consorzio. Tra le 
principali responsabilità del 
manager il coordinamento delle 
strategie per ampliare la diffu-
sione dei prodotti dell’economia 
giusta, sulla scia della grande 
crescita di questo ultimo decennio 
e del loro successo anche in 
una fase di crisi come quella 
attuale.  
"Nella mia precedente esperienza professionale nel largo 
consumo, ho potuto rilevare un’attenzione autentica da 
parte di diverse imprese, oltre che dei consumatori, all’-
economia sostenibile e sociale. Altromercato è l'organiz-
zazione in questo senso più rappresentativa, avendo 
negli anni dimostrato che le filiere eque sono concreta-
mente possibili.  
Con i propri associati, una struttura qualificata ed una 
rete di punti di vendita e comunicazione unica, 
Altromercato è quindi la realtà che meglio interpreta la 
possibilità di accrescere l’accessibilità a filiere e  prodotti 
sostenibili, biologici del commercio equo. Conoscenza, 
autenticità e trasparenza sono le ragioni per avvicinare 
nuovi consumatori, offrendo a ciascuno l’opportunità di 
contribuire a sviluppare concretamente un modello di 
economia sana e sostenibile, acquistando prodotti di 
qualità”, ha  sottolineato Paolo Palomba 
Paolo Palomba, 49 anni, ha alle spalle un articolato 
percorso di esperienze manageriali nella Grande Distri-
buzione. Il suo primo incontro con il commercio equo e 
solidale di Altromercato risale a circa 10 anni fa, quando 
ha curato un progetto di inserimento di una linea di 
prodotti per la centrale Conad ove ha ricoperto diversi 
ruoli fino alla responsabilità del Marketing e degli Acquisti. 
Dal 2004 è stato Direttore Commerciale e Marketing di 
Sigma e nell’ambito dell’alleanza tra Sigma e Coop 
Italia nel Direttivo di Centrale Italiana. Nella propria 
esperienza personale e professionale ha sempre seguito 
i temi della sostenibilità ed ha realizzato diversi lanci di 
nuovi brand, prodotti e nuovi formati di punto di vendita.  
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Alfresco: Alberto Fidanza  
Direttore Vendite Italia 
    

Alfresco Software, Inc ha annun-
ciato la nomina di Alberto Fidanza 
a Direttore Vendite Italia. Con più 
di 20 anni di esperienza nel settore 
informatico, Fidanza sarà respon-
sabile di sviluppare il business e le 
alleanze strategiche nel mercato 
italiano. 
Nato a Milano nel 1959, laureato 
in Ingegneria Civile al Politecnico 
di Milano, nell'85 entra in IBM nella 
direzione Information System. 
Fidanza rimane in IBM dieci anni, 
ricoprendo varie posizioni nell’area 
Systems Integration e Vendite 
nell’ambito della direzione dedicata 

ai maggiori gruppi bancari e finanziari. 
Nel 1996 arriva in Computer Associates in qualità di 
Area Manager per la divisione national account e nel 
1999 viene nominato Divisional Manager, nel 2000 
diviene Regional Vice President della divisione Enterprise 
Server. L’anno successivo è Direttore Vendite per il nord 
Italia, con la responsabilità di tutte le divisioni di vendita 
diretta.   
Dopo due anni diventa Country Sales Manager e dal 2004 
al 2007 è Country Manager per l'Italia con la responsa-
bilità per la vendita diretta e indiretta, il marketing e le 
attività tecniche di pre e post vendita.  
Seguono alcune esperienze con Check Point Software 
Technologies e attività di consulenza strategica presso 
primarie aziende italiane e società di Venture Capital. 
“Sono entusiasta di fare parte della squadra Alfresco, 
che sta diventando il leader nell’ECM Open Source - ha 
commentato Alberto Fidanza -. La qualità della tecnolo-
gia, la facilità di utilizzo e i prezzi competitivi, fanno di 
Alfresco la soluzione ideale per le organizzazioni che 
devono gestire quantità sempre maggiori di contenuti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasqua Vigneti & Cantine: Filippo 
Cassabgi Responsabile Marketing 
 
Dopo un’esperienza di tre anni 
presso la multinazionale Sanpelle-
grino, dal 2009 Filippo Cassabgi 
diventa il nuovo Responsabile 
Marketing e Product Communication 
dell’azienda veronese Pasqua 
Vigneti & Cantine. 
Per l’azienda Sanpellegrino, dal 
2006 agli inizi del 2009, Filippo 
Cassabgi si è occupato di sviluppo 
piani di comunicazione below the 
line sui brand S.Pellegrino, Lievis-
sima, Acqua Panna, Perrier, Nestlè 
Vera e progettazione ed organiz-
zazione di eventi del Gruppo 
Nestlè Waters in collaborazione 
con la funzione marketing con una particolare attenzione 
ai progetti sul canale ho.re.ca in Italia e all’este-
ro supportando la funzione trade nella definizione dei 
piani annuali. 
Riguardo al suo nuovo ruolo Filippo Cassabgi ha affer-
mato: “Sono molto orgoglioso di essere stato scelto da 
un’azienda molto innovativa e valida come Pasqua 
Vigneti & Cantine per ricoprire questo ruolo. Insieme 
abbiamo strutturato un team marketing estremamente 
valido e strutturato in grado di essere l’anello di 
congiunzione sui progetti di canale e di comunicazione. 
Il nostro obiettivo è quello di aumentare sempre di più 
la brand awareness del marchio Pasqua, essere vicini al 
consumatore che sta diventando mezzo di marketing e 
proporre  progetti distintivi ed efficaci, in modo da essere 
mediabile e business oriented. Il marketing dovrà essere 
fondamentale nell'accompagnare le azioni commerciali 
con un efficace intervento dei costi di sede e punto di  
vendita per abbassare il più possibile il punto di pareg-
gio. Quindi lavorare su tutte le variabili di costo, garan-
tire quell'overdelivery in termini di valore reale nei con-
fronti del consumatore finale che è alla continua ricerca 
di  qualità ad un prezzo sostenibile. All’interno dell’a-
zienda sarà mia la responsabilità di implementare i piani 
marketing e comunicazione sui canali dell’off trade e 
dell’on trade, mantenendo il coordinamento delle 
funzioni commerciali fra Italia ed estero. Inoltre, mi 
occuperò di tutte le attività below the line per i marchi 
Pasqua Cecilia Beretta, Setteventiquattro e Masseria 
Surani”. 
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Martedì 1/09/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 874 692 2.959 1.675 2.629 4.561 2.016 874 

share 22,49% 17,77% 23,52% 23,87% 24,74% 24,89% 24,40% 22,49% 

 

audience 335 497 1.999 960 845 1.741 805 335 

share 9,29% 13,60% 18,40% 11,64% 9,02% 8,74% 9,47% 9,29% 

 

audience 196 220 572 438 780 1.894 1.125 196 

share 5,60% 5,55% 4,19% 3,67% 5,16% 7,80% 12,06% 5,60% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.404 1.409 5.531 3.074 4.254 8.195 3.946 1.404 

share 37,37% 36,92% 46,12% 39,17% 38,92% 41,43% 45,93% 37,37% 

 

audience 1.042 697 2.306 1.813 2.922 3.984 910 1.042 

share 20,84% 13,81% 15,27% 18,38% 20,55% 16,77% 9,68% 20,84% 

 

audience 217 323 1.161 644 716 2.521 643 217 

share 4,61% 7,19% 9,05% 9,81% 7,27% 12,85% 7,51% 4,61% 

 

audience 261 393 1.416 268 1.292 1.639 709 261 

share 7,05% 8,59% 9,35% 2,99% 9,87% 6,79% 6,72% 7,05% 

Totale Rai 
audience 1.520 1.413 4.883 2.725 4.929 8.144 2.262 1.520 

share 32,51% 29,59% 33,67% 31,19% 37,69% 36,42% 23,91% 32,51% 

 

audience 179 81 320 302 307 587 366 179 

share 4,69% 2,28% 2,29% 3,59% 2,98% 2,52% 3,64% 4,69% 

Altre  
terrestri 

audience 498 437 996 775 956 1.904 1.144 498 

share 14,00% 11,67% 8,36% 9,77% 8,88% 7,76% 12,08% 14,00% 

Altre  
Satellite 

audience 80 168 232 280 242 395 238 80 

share 2,82% 4,95% 2,05% 4,69% 2,58% 2,35% 3,03% 2,82% 
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