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Donne, per fortuna 
c’è Toscani 
 
Per una volta Oliviero Toscani 
preferisce non strafare. Pubblicizzare 
un prodotto come le scarpe, oggetto 
del desiderio di ogni donna, nella 
maggior parte dei casi suggerisce l’u-
tilizzo di stereotipi: forme sinuose o 
gambe perfette che esaltano poco il 
prodotto e tanto certi modelli di 
femminilità.  
Q u e s t a  v o l t a  l a  m u s i c a  è  
cambiata. Le protagoniste sono 
davvero le donne, proprio dopo che la 
Giornata mondiale contro la violenza 
che subiscono è passata senza lasciare 
il segno del cambiamento. 
Si dice che “you can spot a gentleman 
by the shoes he wears”: dalle scarpe 
ai piedi di qualcuno si possono intuire 
parecchi dettagli sul suo conto. Se 
questo è vero, ecco spiegato perché le 
scarpe di Manas raccontano l’universo 
femminile più di mille dibattiti e buoni 
propositi. Parlano di figlie poco amate, 
di mogli insoddisfatte della vita, che 
resistono accanto a uomini che le hanno 
deluse per amore dei figli, di donne 
dalle carriere spezzate, dalle vite 
senza passioni e dai sogni interrotti, di 
donne che scelgono un’altra donna se 
un uomo non riesce a colmare un 
bisogno d’amore troppo diverso. Ma 
parlano anche di donne che hanno il 
coraggio di tradire e non sanno 
perché, che in certi momenti hanno 
solo voglia di sentirsi sexy e si 
prendono la loro meritata rivincita. 
Siamo noi, né più e né meno.  
Serviva il supporto di Paolo Crepet? 
Forse bastava guardarsi intorno. 
La creatività spesso è immaginata 
come qualcosa di extraterreno, frutto 
della fantasia di cervelli fuori dal 
comune. Falso. La creatività è la 
capacità di vedere la realtà sotto una 
luce particolare.  
La foto di uno stivale con accanto un 
testo non sarà una pietra miliare 
nella storia della pubblicità. Eppure, 
eppure, eppure… Io credo che alle 
donne piaccia più di una semplice 
ricorrenza fissata su un calendario. 
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di Barbara Scarioni 
 
A vederlo così ha l’aria di un compagno di scuola, quello 
alto e stretto che rideva nell’ultimo banco in fondo. Non 
il primo della classe.    
Federico Taddia è autore di Fiorello, con cui lavora da 7 
anni. Ha scritto e spesso condotto programmi per Rai, 
Mediaset, Sky e Disney Channel. Si è dato da fare tra 
libri, giornali, tv (Screensaver, Gt Ragazzi e Ballarò, dove 
collabora ai testi di Maurizio Crozza) e molta radio (su 
Radio24, Pappappero). E poi non scherza, soprattutto 
quando fa divertire bambini e ragazzi.  

 
“…con tutto il rispetto 
per la sorella più 
famosa, la radio è un’-
altra cosa. La radio 
non è un media ma è 
una persona, invisibile 
ma presente in maniera 
quasi fisica, di cui in 
parte conoscete i 
lineamenti ma della 
quale ognuno di voi si 
è costruito una 
propria rappresenta-
zione virtuale”. Parole 
di Linus, di settimana 
scorsa. 
Cosa ne pensi? 
“Concordo pienamente 
sul fatto che sia tutt’-
altra cosa rispetto alla 
tv. Anche per me la 
radio è una persona: 
nel senso che quando 
ascolto la radio ascolto 
quella persona, quella 

voce, quel mondo. E anche quando faccio la radio faccio 
me stesso, porto la mia voce, la mia personalità reale 
(e non virtuale). Sono io. Chi ascolta la radio non credo 
veda un microfono, veda un volto, veda uno studio… Chi 
ascolta la radio non ha bisogno di vedere. Il bello della 
radio è che ti avvolge, ti coccola, ti assorbe. E soprattut-
to non è gelosa: la puoi spegnere, abbassare per un atti-
mo, non ascoltarla…”. 
Ci tieni molto ai programmi per bambini. “La mia 
palestra radiofonica è stata proprio con i bambini. Ironici, 
imprevedibili, informali, spontanei: fare radio con loro è 
stato davvero divertentissimo. E alla base sì, c’era la 
creatività. Perché la radio è fatta di fantasia. Di 
immaginazione”. 

L’Altrolato è il programma di Taddia su Radio2, che 
tornerà dalle vacanze il 12 settembre - ogni sabato 
e domenica alle 9.30. Storie tra il reale e il surreale 
prendono voce durante la trasmissione, con attenzione 
e senza troppe pause. “Storie che spesso vengono 
etichettate come originali, bizzarre, ma che in verità 
nascondono persone che hanno fatto delle scelte, che si 
sono buttate, che hanno trovato il modo per seguire e 
soddisfare le proprie passioni”. 
McLuhan diceva che la radio si ascolta perché si 
crea un discorso intimo, privato con gli ascoltatori. 
A L’Altrolato gli interventi sono tanti. “Sì, gli 
interventi  sono tanti .  I l  mio è un programma 
profondamente interattivo, ma al modello ormai dilagante 
in radio di un tema lanciato e degli interventi degli 
ascoltatori, ho scelto di dar voce alle persone che hanno 
storie da raccontare”. 
Oggi l’anima di molte trasmissioni è una conversazione 
multimediale tra conduttori e radioascoltatori. 
Secondo te, ci deve essere chi guida e frena il 
discorso? O siamo tutti seduti allo stesso tavolo? 
“A volte questa anima di molte trasmissioni e un po’ una 
via comoda per nascondere l’assenza di idee o di originalità. 
Ci sono trasmissioni splendide fatte di sola conversazione 
multimediale, ma ci sono altre decine di cloni mal fatti 
che portano solo ad un appiattimento della proposta 
radiofonica. Credo che un problema non abbastanza 
evidenziato della radio sia l’uso limitato degli autori. Non 
sempre basta la bella voce e la simpatia del conduttore, 
servono anche idee e serve anche avere qualcosa da dire. 
Penso che qualche testa pensante in più dietro ai 
programmi potrebbe fare solo bene. Tornando alla domanda, 
a me piacciono i conduttori che stimolano il discorso, che 
prendono posizione e che si mettono in gioco”. 
“Educare, informare, divertire,” è quello che deve 
fare una radio, o almeno così la pensava John 
Reith, primo direttore della BBC. Sei d’accordo? “La 
parola educare quando si parla di comunicazione fa 
sempre un po’ paura. Mi rigioco la parola stimolare, che 
per me è un punto di riferimento di tutto quello che faccio. 
Stimolare, informare e divertire sono tre splendidi 
obiettivi. Io tento di aggiungere anche un quarto: 
raggiungere i primi tre senza essere mai banale”. 
E la radio che ascolti tu? “Radio2 ha ottime proposte 
ed è comunque sempre la prima scelta. Tra i programmi 
che cerco di non perdere al primo posto piazzo 
sicuramente Caterpillar. Un altro appuntamento più o 
meno fisso è con La zanzara su Radio24. E quando posso 
ascolto anche Platinette perché credo sia una delle più 
brave ad utilizzare tutte le potenzialità del mezzo 
radiofonico”. 
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L’Altrolato ne ha da raccontare 
 

Intervista a Federico Taddia per il suo ritorno su Radio 2 

www.gallipucci.com


Finita l’estate, il popolo di Facebook è tornato ad essere 
numeroso. Perché, se da un lato il lavoro logora, dall’al-
tra parte questo mondo a sé aiuta a prendersi una pausa 
senza alzare il sederino dalla poltrona. Rieccoci, dunque! 
 

Dopo Farrah Fawcett e Michael Jackson, anche Ted 
Kennedy e Mike Bongiorno hanno avuto il proprio omaggio 
on-line, con gruppi creati ad hoc e riprodottisi in poche 
ore sui profili degli utenti. 
Mentre la pagina relativa a Michael Nicholas Salvatore 
Bongiorno su Wikipedia è stata bloccata per evitare 
spiacevoli ‘ritocchi’, i fan su Facebook si sono moltiplicati 
a dismisura. Non male, se consideriamo che il target in 
questione è composto da utenti che di Mike conoscono le 
papere, le litigate con la Elia e le televendite con Fiorello, 
ma non hanno visto in diretta il palmares di programmi e 
apparizioni che l’ha consacrato ‘papà della televisione’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E poi, immancabili, sono pubblicati con una certa irriverenza 
anche video prelevati da YouTube con la carrellata delle 
gaffe più esilaranti di Mike. Anche quelle resteranno nella 
storia. Adesso, davanti a Dio, sceglierà la uno, la due o la tre? 
 
Nel frattempo, se proprio siete provati dalla ripresa 
della routine, ecco cosa propone Facebook per combattere 
la noia.  
Ad andare per la maggiore sono gli aforismi, ma non 
aforismi qualsiasi, bensì quelli contenuti nei Baci Perugina 
o nei biscottini della fortuna. Potete scartarne uno quando 
volete, grazie alle relative applicazioni. 
Piccolo inconveniente: l’abuso. Ogni volta che un amico 

scarta qualcosa, il nostro profilo non esita a riportarlo.  
E allora questi biscottini non sono più così simpatici… 
Il rimedio potrebbe essere un biscottino alternativo, quello 
piccante, ma non aspettatevi risposte davvero hot. 
 
Se invece siete amanti di numeri, grafici e statistiche, 

ecco l’applica-
zione che fa 
per voi. Nien-
te di eccelso, 
semplicemen-
te fa qualche 
conto e con-
verte in per-
centuali i dati 
legati ai vostri amici: quanti uomini? quante donne? quale 
segno zodiacale è il più diffuso?  
Non vengono svelati grandi misteri, ma poco importa.  
Su Facebook si fa tutto per sfizio, non per utilità. 
 
Per chi invece ama il sapore del macabro anche al lavoro, 
ecco una delle tante applicazioni che permette di scoprire 
la data della propria morte. Se siete suscettibili, lasciate 
perdere. O almeno date una strizzatina agli attributi.  
Secondo il risultato, io morirò colpita da una pallina da 
golf... e voi? 
 
 

 
 

 
 
Dulcis in fundo, non sapete a chi rompere le 
scatole oggi? Un’applicazione indica chi è 
l’amico del giorno, vi rivela chi prendere di 
mira con insulti, sfoghi, barzellette stupide, 
scenate isteriche e quant’altro.  
 
 
                                    Buona fortuna… 

... la uno, la due o la tre?  
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La nuova campagna di Manas, l’azienda 
marchigiana specializzata in calzature 
femminili è stata realizzata da Oliviero 
Toscani con la Sterpaia - Bottega dell’Arte 
della Comunicazione e la collaborazione di 
Paolo Crepet, che usano la scarpa come 
specchio di virtù, speranze, sogni e 
disillusioni delle donne di oggi.  
 “Sono passati esattamente sessant’anni 
dalla prima pubblicazione a Parigi de Il 
secondo sesso di Simone de Beauvoir e le 
donne hanno fatto moltissima strada. 
Come sono veramente le donne di oggi, 
come pensano, cosa provano? Dopo il 
femminismo, dopo tante battaglie per 
l’emancipazione come sono le donne del 
2009? Quanta strada, quanto cammino 
hanno fatto ed ancora faranno le donne. 
Ne ho parlato con Paolo Crepet e con 
Manas ed è nata così l’idea di questa 
campagna accolta da un’azienda intelli-
gente che ha come priorità il confronto 
con la realtà ed ama moltissimo le 
donne”, ha commentato Oliviero Toscani. 
Nella campagna, declinata in sei soggetti, 
le scarpe diventano protagoniste di una 
storia, ci raccontano tutto della donna 
che le indossa, mettendo a nudo la sua 
condizione. La scarpa è da sempre uno 
dei simboli della femminilità, oggetto di 
desiderio e perfino di feticismo, riesce a 
raccontare molto dello stile e di chi la 
indossa. Abbiamo dei veri e propri ritratti 
di donna attraverso le scarpe. 
"Ascoltare le donne è da anni il mio 
mestiere – ha spiegato lo psichiatra e 
sociologo Paolo Crepet – e quello che ho 
valorizzato in queste storie è il loro lato 
metaforico, ovvero lo specchio in cui 
ognuno può guardarsi e scoprire i propri 
nei, le proprie virtù e miserie, le speranze, 
i sogni e le disillusioni. Per la campagna 
di Manas ho sintetizzato sei brevi racconti, 
dentro i quali c'è qualcosa che appartiene 
a tante altre donne. Un modo ironico e 
addolorato di guardare la vita di oggi, i propri figli ignari, i 
propri uomini immaturi". 
“Quando Oliviero Toscani mi ha presentato il progetto non 
ho avuto esitazioni – ha commentato Cleto Sagripanti, 
Amministratore Delegato di Manas – La nostra è un’azien-
da che fa prodotti destinati al pubblico femminile, che si 
rivolge a milioni di donne, con le quali abbiamo un rap-
porto costante e continuo per poter proporre loro pro-
dotti adatti alla loro vita. Le situazioni descritte nelle sto-
rie che accompagnano ogni immagine danno un ritratto a 

tutto tondo di vite vere, in cui tutte le donne possono al-
meno in parte identificarsi. L’intreccio di vicende sen-
timentali, economiche, lavorative, domestiche e il rap-
porto con l’uomo delineano dei tipi di donna e di condi-
zione femminile molto realistici in cui sono convinto che le 
nostre clienti si possono identificare. E che mi auspico 
possano contribuire a far pensare in che cosa consista la 
loro libertà”. 
 
Per guardare le altre immagini clicca qui 

“La condizione femminile”:  
Oliviero Toscani e Paolo Crepet per Manas 
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E’ iniziata su Cartoon 
Network lo scorso 7 set-
tembre l’inedita seconda 
serie dedicata a Ben 10. 
In onda tutti i giorni alle 
19.10 Ben 10 Forza 
aliena, sulle piattaforme 
SKY, Mediaset Premium 
Fantasy, Fastweb e 3 
Italia vedremo il prota-
gonista (ormai 15enne) 
non più eroe non caso 
ma per scelta ed essere 
cosciente dei propri 
poteri combattendo gli 
alieni in modo strategico, 
innamorarsi di Julie, 

diventare leader di un team, sviluppare la propria 
personalità, dimostrando come un ragazzo comune possa 
diventare un maestro dell’azione.  
Da giovedí 1° ottobre sarà possibile interagire 
direttamente con il Ben 10 Forza aliena grazie un  gioco 
interattivo Attacco alla Terra: per accedervi occorrerà 
premere il tasto verde del telecomando SKY durante le 

trasmissioni di Cartoon Network (canale 606) , Cartoon 
Network+1 (607) e Boomerang (608) o entrare nel 
portale di SKY Play It (699). Nel gioco i ragazzi dovranno 
aiutare Ben, Gwen e Kevin a difendere il nostro pianeta da 
un’invasione aliena. On-line su www.cartoonnetwork.it e 
www.ben-10.it, news sui personaggi e gli show Ben 10, 
video e tantissimi game. 
Dal 31 agosto, invece, i telespettatori del canale potranno 
vedere la secon-
da stagione di 
Flor, in onda dal 
lunedì al venerdì 
alle 17.30. Flor è 
stata la prima 
serie sudameri-
cana per ragazzi 
a essere stata lan-
ciata in Italia nel-
l’aprile dello scorso anno con 175 episodi da un’ora cia-
scuno. La nuova stagione, interpretata sempre da Flo-
rencia Bertotti,  prevede altri 180 episodi inediti e uno 
spazio web www.specialecomete.it, che accoglie blog, 
news, video, informazioni su tempo libero e moda, test, 
quiz, downloadble, voti e classifiche.  

Su Cartoon Network Ben 10 Forza aliena e Flor 
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Boomerang graffia con Garfield  
e ricerca una valle incantata 
Il 7 settembre, è arrivato su Boomerang (canale 608 di 
SKY) The Garfield Show. Il gatto arancione, nato nel ‘78 
dalla creativitá di Jim Davis, si presenta in tv per la 
prima volta in 3D. Dopo essere stato protagonista di  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ben 43 libri venduti e tradotti in tutto il mondo, di una 
prima serie cartoon di successo (già trasmessa da 
Boomerang) e di due film per il cinema, Garfield torna, 
tutti i giorni alle 15.05 e dal lunedì al venerdì anche alle 
20.35, con un inedito cartone interamente realizzato in 
computer grafica. 
Nel medesimo giorno è iniziata la programmazione di un 
nuovo cartone Alla ricerca della valle incantata realizzato 
in animazione tradizionale dagli Universal Animation 
Studios e prodotto da George Lucas e Steven Spielberg. 

La messa in onda è dal lunedì al venerdì alle 19.10 e il 
sabato e la domenica alle 13.55. Alla Ricerca della Valle 
Incantata si ispira all’omonima saga di film degli anni ‘80 
e ‘90. Riprendendo le vicende conclusesi nell’ultimo 
lungometraggio, Il Giorno dei Rettili Volanti racconta le 
avventure di un gruppo di dinosauri cuccioli, tra cui il 
piccolo Brontosauro Piedino, che vivono nella Grande 
Valle.  

clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=17901030


L'analisi dell'Osservatorio 7Pixel è stata condotta su un 
campione di 4.235 acquisti online effettuati utilizzando i 

siti Trovaprezzi e Shoppydoo nel periodo 
gennaio-giugno 2009. 
Dall'analisi condotta risulta che ben oltre 
il 94% degli utenti è soddisfatto del-
l'acquisto e intende ripetere l'operazione 
on-line. Oltre il 90% esprime un giudizio 
dell'esperienza da buono a ottimo (4,65 
di media secondo una scala da 1 a 5 in 
cui 5 è la massima soddisfazione). 

La maggior parte dei commenti positivi riguarda tre 
aspetti fondamentali: rapidità del servizio, assistenza e 
cortesia. Solo in seguito viene annoverato il rapporto 
qualità-prezzo del prodotto acquistato. Segnale evidente 
dell'aumento della fiducia tra quanti hanno sperimentato 
gli acquisti on-line. 
Nel primo semestre 2009, solo il 6,02% del campione 
non è soddisfatto della propria esperienza e non ha 
consigliato l'acquisto presso il venditore commentato. 
L'85,58% delle transazioni giudicate negativamente è 
fallita a causa della diretta responsabilità del venditore. 
Questo significa che il singolo merchant può ridurre il 
tasso di fallimento delle proprie transazioni on-line 
operando sui propri processi di logistica e di gestione 
della clientela che nel canale 
elettronico diventano gli assets più significativi. 
Focalizzando l'attenzione sulle risposte negative, i 
problemi riscontrati più frequentemente (21,96%) sono 
relativi al processo di spedizione: tempi di consegna 
lunghi, imballaggi inadeguati e problemi di consegna. Il 

19,22% degli utenti insoddisfatti esprime un giudizio 
negativo sull'indisponibilità del prodotto non dichiarata 
sul sito. In questa voce rientrano tutti i casi in cui 
l'acquirente ha comprato un prodotto segnalato come 
disponibile senza che il venditore ne avesse la 
disponibilità effettiva. Sono compresi sia i problemi di 
aggiornamento del sito, sia l'esaurimento rapido delle 
offerte. 
Il 16,46% critica la non corrispondenza dell'ordine effettuato 
presso il sito con quanto ricevuto (prodotto sbagliato, 
garanzia diversa da quanto esposto in fase di offerta, 
prodotto usato). 
Il 15,69% esprime un giudizio negativo relativamente a 
problemi riguardanti prodotti non spediti o non rimborsati, 
mentre il 10,50% lamenta di aver ricevuto un prodotto 
danneggiato a causa del trasporto o non funzionante. Il 
7,64% disapprova l'inadeguatezza dell'assistenza fornita 
dal servizio customer 
care. A una prima analisi, sembrerebbe un dato poco 
significativo, ma a un livello più approfondito si nota che 
l'81,57% degli utenti insoddisfatti indica questo aspetto 
come principale concausa a supporto della propria 
valutazione negativa. Anche in presenza di consegne 
tempestive e prodotti funzionanti, vi 
sono utenti che sconsigliano l' acquisto presso il negozio 
commentato a causa della presenza di numeri a 
pagamento come unico canale di comunicazione disponibile. 
Meno frequenti le critiche riguardanti i problemi di 
consegna imputati al corriere (3,92%) e amministrativi 
(4,31%): assenza di documenti fiscali e problemi di 
pagamento. 

Osservatorio 7Pixel:  
l'e-commerce piace agli italiani 
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Thecorner.com lancia le collezioni donna attraverso un un 
fashion film realizzato in collaborazione con SHOWstudio, 
creato e diretto da Nick Knight, utilizzando brand 
innovativi e di ricerca come Maison Martin Margie-
la, Haider Ackermann, Ann Demeulemeester, Viktor & 
Rolf, Proenza Schouler, Rick Owens, Hussein Chalayan, 
Raf Simons, Kris Van Assche e Sophia Kokosalaki.  
Il film è il risultato di una collaborazione tra creativi del 
mondo moda, come il produttore cinematografico Ruth 
Hogben, gli stylist Simon Foxton (per l’uomo) and Jona-
than Kaye (per la donna), fino alla partecipazione dello 
scenografo Michael Howells. Da questo team è nato il film 
“Portent”. 
Da questo mese lo spazio virtuale di ricerca presenterà 
nuovi “mini-store” dedicati alle ultime collezioni donna con 
la presenza di designer internazionali come Haider 
Ackermann, AF Vandervost, Proenza Schouler, Sophia 
Kokosalaki e Charles Anastase. In programma anche 
nuovi debutti per i brand uomo, tra cui Undercover, 

marchio giapponese, che sarà venduto in esclusiva on-line 
su thecorner.com con un “mini-store”cutomizzato ad arte. 

Thecorner.com presenta le collezioni donna 
con con Nick Knight e SHOWstudio 



Italiani soddisfatti del lavoro  
ma non dello stipendio  
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Finite le vacanze si torna al lavoro e, sebbene al 62%* 
degli italiani il proprio lavoro piaccia, ben l’85%* vorreb-
be cambiarlo! Questo il trend rilevato da un’indagine re-
alizzata da Subito.it*, per sondare il rapporto degli italia-
ni con il mondo del lavoro. 
La motivazione della voglia di cambiamento è chiara: 
ben il 76% dei lavoratori del Bel Paese sembra non esse-
re soddisfatto del proprio stipendio e il 57% di coloro che 
vorrebbero cambiare dichiarano di aver necessariamente 
bisogno di uno stipendio maggiore. Cambiare lavoro per 
motivi economici sembra quindi essere il leit motiv degli 
ultimi mesi del 2009, malgrado il 74% dei lavoratori ab-
bia un ottimo rapporto con il colleghi e il 58% vada mol-
to d’accordo anche con il capo. 
Cambiare lavoro è diventata dunque una priorità per la 
maggior parte degli italiani. Oltre allo stipendio, di gran 
lunga la causa principale, gli altri motivi che spingono 
verso questa scelta sono per il 48% la voglia di una cre-
scita professionale, per il 35% la ricerca di un contratto 
migliore, per il 26% la tipologia del lavoro svolto e per il 
21% il fatto che l’azienda sia in crisi. 
Complice la crisi o i rincari, qualsiasi sia la motivazione, 
gli italiani si guardano in giro per migliorare il livello dei 
propri introiti e utilizzano svariate vie, anche più di una 
contemporaneamente: 
L’80% cerca e legge annunci di lavoro su Internet, che 
risulta quindi essere il mezzo più utilizzato.  
Il 50% si affida a passaparola di amici e conoscenti. 
Il 43% legge annunci sui giornali. 
Il 21% utilizza agenzie di ricerca e selezione del perso-
nale. 
Il 16% è iscritto alle liste di collocamento. 
Il trend che mette Internet al primo posto tra le scelte di 
chi cerca e offre lavoro è dimostrato anche dai numeri 
stessi di Subito.it che nella categoria “Lavoro” annovera 
al momento ben 50.000 annunci che coprono tutto il ter-
ritorio italiano. Basta quindi un click per rendersi conto 
di quanto il mercato sia in movimento, considerando an-
che che il numero di annunci pubblicati su Subito.it nel-
l’ultimo anno è cresciuto quasi dell’80% e che nell’ultima 
settimana sono stati pubblicati sul sito più di 4.000 an-
nunci di offerte di lavoro. 
E se il cambiamento implicasse anche un trasferimento? 
Nessun problema per il 67,5% che dichiara di essere di-
sposto a trasferirsi per lavoro. Meglio se in una tranquilla 
realtà italiana di provincia per un lavoratore su due, in 
una grande città per il 31,3%, mentre meno graditi sono 
i trasferimenti all’estero: solo l’11% si sposterebbe all’in-
terno di un contesto europeo e il 7,5% sarebbe disposto 
a uscire dall’Europa. Il paragone uomini-donne mette 
però in luce che le donne sono comunque meno disponi-
bili a trasferirsi: solo il 49% lo farebbe contro il 74% de-
gli uomini. Dovendo spostarsi, la preferenza rimarrebbe 
sempre una realtà italiana di provincia per il 50% delle 
donne, seguita da una grande città sempre italiana. Abo-

lito l’estero soprattutto se fuori dall’Europa (scelto solo 
dal 4% delle donne intervistate). 
I risultati dell’indagine di Subito.it sono abbastanza omo-
genei in tutto il Paese, senza grandi distinzioni tra nord, 
centro o sud. Ciò nonostante, sono da rimarcare alcune 
peculiarità delle diverse regioni: 
Rapporto con i colleghi: i sardi risultano essere i più 
socievoli: l’87,5% dichiara di essere in ottimi rapporti 
con i colleghi, seguiti poi dal Lazio con l’81,5% e dall’A-
bruzzo con l’80%. 
Rapporto con il capo: molisani al primo posto in diplo-
mazia! L’80% di loro dichiara di avere un rapporto eccel-
lente con il proprio capo battendo fortemente tutte le 
altre regioni. Al secondo posto il Trentino Alto Adige con 
il 65,5% e al terzo la Sardegna con il 64%. 
Disponibilità a trasferirsi per lavoro: friulani, valdo-
stani e calabresi i più vagabondi. Rispettivamente l’86%, 
l’83,5% e l’82% di loro dichiara che accetterebbe senza 
pensarci due volte la proposta di trasferimento fuori re-
gione per lavoro. Da sottolineare anche il dato sull’Emilia 
Romagna che con il 37,5% si colloca all’ultimo posto nel-
la classifica, di molto al di sotto della media italiana che 
si aggira attorno al 65%. 
Questa dunque la mappa delineata dall’indagine Subito.it 
sul rapporto degli italiani con il lavoro in questo momen-
to di particolare congiuntura economica. 
 

ALTRE CURIOSITA’ 
 
La top 5 delle regioni più soddisfatte del proprio lavoro 
Trentino Alto Adige 
Molise 
Calabria 
Basilicata 
Liguria 
 
Le 5 categorie con il maggior numero di offerte di lavoro 
pubblicate su Subito.it: 
Commerciale 
Commercio – Negozi 
Operai 
Informatica 
Marketing 
 
Le 5 professioni più frequenti pubblicate in “offro lavoro” 
su Subito.it 
Agente 
Responsabile vendite/commerciale 
Operatore call center/telemarketing 
Consulente 
Hostess/Promoter 
 
Le professioni più particolari pubblicate su Subito.it 
Cucitrice di cappelli  
Driver Ape Piaggio  
Tecnici di ludoteca  

clk.tradedoubler.com/click?p=65386&a=1213273&g=18140082


Alla ricerca del Koala Xan   
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A metà di agosto un koala si smarrisce alla Stazione Centrale di Milano. Per 
la precisione il piccolo marsupiale si chiama Xan e la mamma adottiva lan-
cia un commosso video-appello su You Tube, ripreso prontamente da tutti i 
social network. Il koala mostrato in fotografia è molto simpatico e la rete 
entra in fermento, totalizzando oltre 30.000 contatti nei primi dieci giorni. 
C’è chi si offre di dare una mano ad affiggere foto segnaletiche, chi si inna-
mora della bella etologa che ha lanciato l’allarme e chi sospetta... 
Arrivano altri video: gli amici di Xan si mobilitano per ritrovarlo in tempo 
per la finale del torneo di calcetto (lui è un eccezionale attaccante), i geni-
tori adottivi mostrano il suo piatto preferito: la pizza all’eucalipto. Ma il po-
polo di internet, anche se ha ormai capito che la caccia a Xan è un prodotto 
di fantasia, non smette di interessarsi, anzi ai primi di settembre sono 
migliaia gli utenti che ogni giorno attendono nuove puntate della ricerca di 
Xan per discutere insieme dove sia finito il piccolo Koala.  
Il mistero è stato svelato ieri: Xan è in un supermercato, irresistibilmente 
attratto dal nuovo Dixan Igiene e Purezza, detersivo per il bucato con olio 
balsamico di eucalipto. 
Xan è stato infatti il protagonista della campagna di viral marketing creata 
per il nuovo prodotto Henkel: 18 video appositamente realizzati che rac-
contano la ricerca del piccolo koala scelto come mascotte. Una scelta molto 

pertinente per un prodotto che 
ha come elemento differenzi-
ante l’olio balsamico di eucalip-
to: questa pianta, di cui i koala 
vanno ghiotti, è conosciuta fin 
dai tempi antichi per le sue 
proprietà igienizzanti e antibat-
teriche nonché per il profumo 
estremamente piacevole.  
Questa è solo la prima tappa 
di una campagna di comunica-
zione che diventerà presto a 
360°: ieri è partito un mix che 
comprende TV, stampa, inter-
net e diverse attività sui punti 
vendita con ricchi premi in pa-
lio tra cui splendidi viaggi in 
Australia e numerosi peluche 
Trudi del koala Xan. 

www.gallipucci.com
clk.tradedoubler.com/click?p=118230&a=1213273&g=18121354


Publicis Italia firma la nuova campagna di sensibilizza-
zione e raccolta fondi tramite sms dell’Associazione Amici 
del “Centro Dino Ferrari”, la quale sostiene e sviluppa l’at-
tività del “Centro Dino Ferrari”, da anni impegnato nella 
ricerca clinica e scientifica nel campo delle malattie neuro-
muscolari e neurodegenerative, tra le quali si classifica 
anche la Distrofia Muscolare di Duchenne.  
“Basta poco per cambiare tanto” recita l’headline della 
campagna, ideata e realizzata pro bono da Publicis e 
declinata offline (stampa e radio) e online (banner). 
La campagna stampa si è ispirata alla caratteristica 
principale della malattia, ovvero la perdita progressiva 
delle capacità motorie, che costringe sulla sedia a rotel-
le i bambini che ne soffrono. Ed è così che Publicis rein-
terpreta il simbolo per eccellenza dell’handicap, un uo-
mo sulla sedia a rotelle, trasformandolo in simbolo di 
speranza. La ruota diventa un gioco: la ricerca infatti 
può fare molto per allungare il tempo del gioco e allon-
tanare il momento in cui i bambini avranno bisogno del-
la sedia a rotelle. Sotto la direzione creativa esecutiva 
di Luca Scotto di Carlo e Vincenzo Gasbarro, hanno la-
vorato l’art director Salvatore Urso e la copywriter Sara 
Pollini. Lo scatto è stato realizzato da Miriam Ognibene, 

mentre la post produzione è stata curata da Mundocom.  
Publicis ha ideato inoltre una campagna radio, realizzata 
da Screenplay, che gioca con un semplice ma efficace 
parallelismo tra il suono dell’SOS in codice Morse e il 
suono di un sms.  
E’ stato infine sfruttato anche il mezzo internet, con una 
campagna banner ideata da Publicis Modem. 
L’agenzia di comunicazione per il non profit Aragorn ha 
affiancato l’Associazione Amici del “Centro Dino Ferrari” 
nel percorso di assegnazione dell’sms solidale da parte 
delle compagnie telefoniche e ha coordinato la realizza-
zione della campagna, occupandosi anche della sua vei-
colazione a livello nazionale attraverso la ricerca di spa-
zi gratuiti presso concessionarie e l’attività di ufficio 
stampa su diversi media. 
La campagna “Basta poco per cambiare tanto” promuove 
un progetto specifico di ricerca sulla Distrofia Muscolare di 
Duchenne (che prevede la combinazione di terapia genica 
e cellule staminali per l’identificazione di una cura). Per 
sostenerla, è possibile dal 10 al 30 settembre 2009 inviare 
un sms al 48583 da tutti i cellulari Tim, Vodafone, Wind e 
3 per donare 1 euro oppure chiamando lo stesso numero 
da rete fissa Telecom Italia per donare 2 euro. 

Al via la campagna  
“Basta poco per cambiare tanto” 
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Preparatevi a vedere con il cuore. Sono queste le parole 
che da maggio sono apparse sui manifesti dei muri di 
Milano per annunciare l’arrivo in città del musical “La 
Bella e la Bestia”. Ora, a un mese dalla prima nazionale, 
l’annuncio si arricchisce con le immagini della Bella i cui 
occhi sono romanticamente coperti dalle grandi e pelose 
mani della Bestia.  
L’invito a vedere con il cuore è ovviamente per lei. Ma 
anche per tutti gli amanti del musical. E per un evento 
del genere non c’è location migliore che il nuovo Teatro 
Nazionale di Milano interamente restaurato e dedicato a 
diventare la casa del musical in Italia.  
Il lancio de “La Bella e La Bestia” è stato assegnato da 
Stage Entertainment a 1861united, che si è occupata 
dell’intera comunicazione. Art e copy della campagna 
sono Alice Marollo e Serena Toppeta. Gli scatti fotografi-
ci sono di Tommaso Fiscaletti. Susanna Aldrovandi ha 
ideato e curato le parti grafiche del progetto. Gli art An-
na Rondolino, Nives Masala, Nicola Bolfelli e i copy 
Chiara Monticelli, Emanuele Accurli e Riccardo Di Capua 
hanno lavorato a tutti i materiali di supporto al lancio. 
Direzione creativa di Giorgio Cignoni di Federico Ghiso.  

La Bella e la Bestia con 1861united 
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Nonostante la crisi 
economica, nel pri-
mo trimestre del 
2009 il mercato 
de l l ’e-commerce 
i tal iano rimane 
invariato rispetto 
allo stesso periodo 
del 2008 con il 
settore del turismo 
che la fa da padro-

ne rappresentando circa la metà del fatturato on-line.  
Public Idées, agenzia specializzata nel marketing on-line, 
grazie alla collaborazione con Nextedia, ha supportato 
easyJet, attraverso una dinamica promozionale capace 
di generare visibilità per la marca e una raccolta di con-
tatti qualificati interessati dalla ricezione dell’offerta del-
l’inserzionista.  
Obiettivo dell’operazione, realizzata da maggio a luglio,  
offerta dalla società francese: generare traffico qualifi-
cato, aumentare le vendite, sviluppare il database degli 
utenti  di  Easyjet. Grazie a un si to web 
www.gioco-easyjet.com creato per l’occasione, gli internauti 
sono stati chiamati a partecipare a un concorso della 
durata di due mesi con in palio numerosi premi. Risulta-
to: oltre 60.000 nuovi contatti in due mesi. Il gioco ha 
permesso a easyJet di aumentare il suo DB optin con 
utenti qualificati in tempi brevissimi.  
“Quella studiata per easyJet è una delle formule più 
attuali ed efficaci che ha come punto di forza la ricerca 

costante della massima qualificazione dell’audience, 
ottenuta grazie ad un’attenta selezione dei siti affiliati 
più attinenti al sito inserzionista, e alla contestualizza-
zione dei messaggi pubblicitari pianificati in modo 
perfettamente integrato con i contenuti dei siti editore,” 
afferma Joséphine Fuda – Business Developement Italia 
di Public-Idées. “Per quanto riguarda la scelta dei siti 
più attinenti, ci siamo impegnati a reclutare e spingere 
il programma sia su dei database con criteri richiesti dal 
cliente, sia su siti esclusivamente a display – quelli che 
contengono solo banner o link pubblicitari - e i portali 
del settore “viaggio”. Un lavoro che ci ha permesso di 
raggiungere esclusivamente prospect qualificati” ha 
concluso la Fuda. 
La responsabile Performance Marketing di Nextedia 
Laurence Riva ha commentato: “la scelta di Nextedia, 
agenzia di easyJet di avere come partner Public-Idées in 
Italia si è avverata positiva e fruttuosa visto che i 
risultati della campagna sono molto soddisfacenti e che 
il mercato italiano ha saputo rispondere alle nostre 
aspettative: in poco più di due mesi, infatti, sono state 
varie decine di migliaia le  nuove registrazioni al nostro sito”. 

Public Idées vola con easyJet 
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“Un giorno da star!” 
con Meroni comunicare 
L’agenzia di comunicazione integrata Meroni comunicare 
ricerca piccoli interpreti per la realizzazione di un video pro-
mozionale. Per questo ha deciso di organizzare presso la 
propria sede di Tavernerio (CO), il prossimo 15 settembre.  
“Un giorno da star!” è il titolo dell’iniziativa. 
Dalle 15 si terrà presso gli uffici dell’agenzia un casting 
per la selezione dei piccoli interpreti che saranno 
protagonisti del video. 
L’intento è quello di far vivere ai bambini una giornata 
differente, a cavallo tra impegno e divertimento, dove 
più che recitare si possa “giocare” a fare gli attori. 

ad.zanox.com/ppc/?11625867C899479257T
ad.zanox.com/ppc/?11625867C899479257T


Il sito Opodo.it si conferma punto di riferimento per le 
vacanze e nei mesi di giugno, luglio e agosto 2009 ha 
segnalato un incremento totale del 33% rispetto al pe-
riodo speculare dell’anno precedente sul fronte preno-
tazioni. Questo dovuto anche alle nuove campagne 
"prenota prima" lanciate sulla home page del sito e at-
traverso la newsletter. 
Alhena Scardia, Country Director Italia commenta cosi 
l’estate di Opodo: “La crescita più importante è stata 
riscontrata sul prodotto Volo + Hotel che ha registrato 
un + 65%, questo dato conferma che gli italiani privile-
giano sempre più la vacanza “breve” e una soluzione 
che, grazie all’abbinamento del volo e dell’hotel, riesce 
ad essere più conveniente della stessa soluzione ac-
quistata separatamente. Ottimi risultati sono stati regis-
trati anche per i Voli (+ 33%) grazie alla nuova e più 
vasta offerta dell’agenzia che, da febbraio, ha ampliato 
le sue proposte con le compagnie low-cost. Gli utenti 
hanno a disposizione sempre il miglior prezzo dispon-
ibile grazie alla possibilità di combinare andata e ritorno 
con compagnie low-cost e compagnie di linea. Positiva 
anche la crescita del settore Vacanze che ha avuto una 
crescita del 99%!” 
“In generale l'estate 2009 è stata una stagione all'in-
segna del tricolore, con una crescita delle vendite di 
voli, combinazioni volo + hotel e vacanze per andare 
alla scoperta delle più belle città e località della Peni-
sola, seguite dalle top destinations "storiche" per Opodo 

(soprattutto USA e Cuba). – afferma Daniele Ruggeri, 
Web Product Manager Opodo Italia e prosegue – “Le 
destinazioni più prenotate sono state la Sicilia e la 
Sardegna  seguite a brevissima distanza dal Mar Rosso 
con la sua offerta di villaggi e strutture “all inclusive” e 
sole garantito. Seguono Spagna (Balerari e Canarie), 
Isole Greche e Tunisia. Tra le destinazioni a lungo rag-
gio si distinguono Cuba e Oceano Indiano (Zanzibar e 
Mauritius).”   “A giorni -  prosegue Ruggeri - verrà rilan-
ciata la nostra sezione Volo + Hotel che potrà contare 
su un nuovo motore di ricerca in grado di garantire an-
cora più flessibilità in termini di scelta. L'utente potrà 
continuare a costruire autonomamente il suo pacchetto 
volo + hotel potendo contare sulla semplicità di utilizzo 
che da sempre caratterizza il sito Opodo, sui migliori 
hotels e su tutte le principali compagnie di linea del 
mondo. Siamo certi che grazie alla rinnovata sezione 
incrementeremo ancora di più le vendite di questo pro-
dotto che ha dimostrato di essere tra i più promettenti 
essendo tra i preferiti dei nostri clienti. Durante l'estate 
abbiamo rilanciato anche altre sezioni: la pagina delle 
vacanze, la pagina con le offerte delle crociere e da 
poco quella dedicata a nuovi prodotti come i parcheggi. 
Tutte queste novità fanno di Opodo,it un sito sempre 
più vicino ai consumatori, anche quelli più esigenti, che 
possono davvero organizzare la propria vacanza in tutti 
i minimi dettagli approfittando delle migliori offerte del 
mercato!”  

L’estate di opodo.it 
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Anche quest'anno gli amanti del gossip hanno avuto il 
loro carico di scoop sotto l'ombrellone grazie a Gazza-
DeiVip.com.: gossip e dintorni, il sito d’attualità a target 
prevalentemente femminile. GDV è una testata on line 
che può vantare un team di ben 5 fotoreporter ed una 
redazione dedicata a cui si aggiunge una nutrita schiera 
di sostenitori e collaboratori. Su GazzaDeiVip, ogni pet-
tegolezzo  e “paparazzata”, anche la più indiscreta, è 
accompagnata da commenti, foto e video che documen-
tano il tutto. E’ cosa fatta, ormai, l’accordo tra Gazza-
DeiVip.com e 20 Below Communication per la raccolta 
pubblicitaria on line del sito. La concessionaria di pub-
blicità, che ha ultimamente ampliato i suoi servizi ed il 
proprio network di siti in gestione con altri portali di 
primo livello, arricchisce così il segmento “Women” con 
un prodotto che, nonostante abbia alle spalle solo qualche 

mese di vita, con ben 920.000 pagine viste al mese e 8-
4.000 unique visitors, è già stato premiato dall'utenza. 
 

GazzaDeiVip.com: il nuovo regno del gossip  
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Una tavola rotonda, un’asta benefica e una mostra foto-
grafica per raccontare il mondo della notte e il popolo di 
giovani  che la anima: questo i l  programma di 
‘Le Giornate della Notte’, la tre giorni promossa da 
Nitepeople, il magazine diretto da Luca Poggiaroni, che 
negli ultimi due anni ha documentato con originalità la 
movida milanese. Ad ospitare l’iniziativa, in programma 
dal 15 al 17 settembre 2009, è il Centro internazionale 
di fotografia ‘Forma’ di Milano, in Piazza Tito Lucrezio 
Caro 1, che per l’occasione diventa punto d’incontro e 
discussione per raccontare l’altra faccia del giorno.  
La notte è un meraviglioso palcoscenico, punto d’incon-
tro tra persone che si divertono, che amano la scoperta, 
lo scambio reciproco di idee, il confronto.  
Programma:  
15 settembre  2009 ore 18.30: Tavola rotonda ‘La Notte 
che vorrei’. 
16 settembre 2009 ore 18: asta di beneficenza ‘Kokò 
SmART’ 
17 settembre 2009 ore 18: mostra fotografica ‘Nitewalkers’ 

A conclusione della tre giorni, Nitepeople presenterà 
una mostra fotografica dal titolo ‘Nitewalkers’, frutto e 
fulcro del proprio lavoro: due anni di scatti, pubblicati o 
inediti, testimonianza del mondo che si svela dal 
tramonto all’alba. Le immagini, che saranno esposte 
allo spazio Forma, saranno vendute e il ricavato sarà 
devoluto ad Anlaids, sezione Lombardia.  

Dal 15 al 17 settembre ‘Le Giornate della Notte’ 
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Mulino Bianco ha dato il via alla prima grande campa-
gna di sensibilizzazione sull'importanza del primo pasto 
della giornata. Si tratta del progetto “Colazione all’ita-
liana: un gesto d’amore” che, attraverso molteplici azio-
ni, vuole riaffermare il valore di un modello alimentare. 
Al centro dell’operazione l’utilizzo del web, grazie a una 
campagna online firmata da Olà!. L’obiettivo della cam-
pagna on-line, declinata in più soggetti, è quello di ge-
nerare traffico sulla sezione del sito 
www.mulinobianco.it/colazioneitaliana. La comunicazione 
vuole trasmettere agli utenti il senso del progetto e i 
diversi contenuti educational da esso promossi: il 
modello della colazione all’italiana, un decalogo per 
iniziare al meglio la giornata, il test “Di che risveglio 
sei?” e il calendario del Tour del Risveglio, un evento 
che, toccando le più belle piazze italiane, avvicina i 
consumatori sul territorio. Il visual della campagna 
riprende immagini molto realistiche di vita quotidiana, 
tratte dal progetto fotografico realizzato in collaborazione 
con Canon e Contrasto, che ritraggono le famiglie pro-

prio nel momento della prima colazione. Il copy, molto 
chiaro, si intervalla alle foto che si animano in movi-
menti sugli assi, trasmettendo un senso di dolcezza e 
serenità. 
Alla campagna ha lavorato il team di Olà! sotto la 
direzione creativa di Stefano Rho e Paolo Guaitani. 
La campagna prevede una pianificazione sui principali 
portali generalisti e femminili. 

Mulino Bianco: la colazione all’italiana è con Olà!  
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Dopo aver curato il lancio del prodotto nel 2008 con 
campagne affissione, stampa e radio Forchets presenta 
lo spot TV di Estathé Verde in onda sulle principali emit-
tenti nazionali. A differenza della comunicazione di lan-
cio basata sulla nascita del prodotto e l'invito a gustar-
lo, il concetto del nuovo film è di comunicare le caratte-
ristiche del prodotto. 
La campagna nasce dall'idea del germoglio che sboccia 
dalla cannuccia, utilizzata nelle precedenti 
comunicazioni e ormai key visual di Estathé Verde. 
La cannuccia da vita ad una esplosione di benessere e 
naturalità: un delicato fiorire va a formare un volto di 
donna, il volto del benessere. A portarci nel mondo na-
turale di Estathé Verde è una giovane donna, che ci in-
vita a godere dei benefici degli antiossidanti naturali 
(che contribuiscono a rallentare l'invecchiamento cellu-
lare), di cui il prodotto vanta il primato di ricchezza tra i 
the. La comunicazione chiude con l'ormai consolidato  
claim "Tutto il buono di Estathè. Tutto il bene del the 
verde". 

Lo spot è prodotto da Cow & Boys, producer Lorenzo 
Borsetti, e la creatività di Forchets è firmata da Federica 
Guidolin (copywriter) e Gaia Reggiani (art) sotto la dire-
zione creativa di Niccolò Brioschi; responsabile account 
Chiara Alasia. 
 
Credit 
Cliente: Ferrero 
Prodotto: Estathé Verde 
Direttore creativo: Niccolò Brioschi 
Copywriter: Federica Guidolin 
Art: Gaia Reggiani 
Responsabile account: Chiara Alasia 
Casa di produzione: Cow & Boys 
Colonna sonora:  
“Dancing in the moonlight”, King Harvest (versione ori-
ginale del 1972) 
 
 

Estathé Verde in TV con Forchets 
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Sono stati prorogati i termini per presentare la 
candidatura al Child Guardian Award, il premio per le 
migliori campagne pubblicitarie che hanno come prota-
gonisti i bambini. Il nuovo termine di scadenza è il 30 
settembre. Il Premio, giunto alla seconda edizione, è 
promosso dalla Fondazione Terre des hommes Italia in 
collaborazione con il Gruppo il Sole 24 ORE e la 
Fondazione Pubblicità Progresso.  Quest’anno il Premio 
ha ricevuto l’adesione del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano che ha concesso una sua speciale 
medaglia quale segno concreto di apprezzamento delle 
attività di Terre des Hommes a favore dell’infanzia.  
Per il regolamento e le iscrizioni consultare la pagina:  
http://www.terredeshommes.it/childguardianform.php  
Il Child Guardian Award ha come finalità principale quella 
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. 
Alle campagne che si aggiudicheranno il Premio sarà 
consegnato un riconoscimento simbolico realizzato da 
Chiara Rapaccini, una delle più note artiste italiane. 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 interviene a favore di 
2.700 bambini e adolescenti attraverso educazione 
prescolare, scolarizzazione e lotta all’abbandono scolastico, 
corsi di formazione tecnica, attività culturali, ricreative e 
sportive, campagne di educazione sanitaria e ambientale. 
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 formati da esponenti 
del mondo dell'Università, delle Istituzioni, delle Imprese, 
della Comunicazione e della Cultura 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 Gruppo24Ore. Nell’ambito della premiazione sarà 
presentato il Dossier di Terre des Hommes che intende 
valorizzare il legame tra la responsabilità sociale d’im-
presa (CSR) e la comunicazione quando utilizza l’imma-
gine dei minori. Su questo tema si svilupperà anche una 
ricerca realizzata in collaborazione con GFK Eurisko che 
si concentrerà su due target: le imprese e i minori. 
Il Child Guardian Award ha avuto il patrocinio dei 
Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*, 
del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali e delle Pari 
Opportunità *, Regione Lombardia, Provincia e Comune 
di Milano, e del Segretariato Sociale RAI. 
 
 

Child Guardian Award:  
le canditature fino al 30 settembre 
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Liquida ha acquistato Blogbabel. L’obiettivo comune è di 
far emergere i migliori contenuti prodotti dalla blogosfera, 
per renderli più facilmente fruibili a tutti gli utenti della 
Rete, promuovendo così la blogosfera stessa, facendo 
conoscere i migliori blogger e aumentando l’attenzione 
intorno a quanto da loro prodotto. 
In particolare Blogbabel verrà rilanciato per renderlo il 
valorizzatore delle discussioni della Rete. 
Le tecnologie di Blogbabel verranno inoltre utilizzate da 
Liquida per migliorare i servizi sulla sua versione 
internazionale liquida.com che offrirà a breve gli stessi 
servizi di quella italiana e si pone anche come servizio 
per gli utenti italiani che abbiano voglia di aprire una 

vetrina sul mondo. 
“La consulenza di Ludovico Magnocavallo – ha dichiarato 
Andrea Santagata, fondatore di Liquida - oltre ad apportare 
a Liquida le competenze di un professionista di alto livel-
lo, garantisce a Blogbabel e ai suoi affezionati utenti che 
lo spirito del sito rimarrà intatto. Credo infatti che uno 
dei punti fondamentali che ha portato alla chiusura dell’-
accordo sia stato proprio quello di avere condiviso e im-
maginato insieme un futuro di crescita per Blogbabel”. 
“L’integrazione di BlogBabel aggiunge un tassello 
importante a Liquida e conferma la capacità di Banzai di 
attrarre nel suo ‘ecosistema’ le iniziative più innovative 
della rete italiana”, ha affermato Paolo Ainio, CEO di Banzai.  
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Liquida e Blogbabel insieme nella blogosfera 

Dsquared²: nasce l’on-line store 

Il Dsquared² on-line store ha aperto i battenti virtuali.  
La strategia di comunicazione adottata dall’azienda, 
basata sullo sviluppo di contenuti audio e video legati al 
marchio, ha portato il brand ad aprire canali di interazio-
ne giornaliera attraverso Myspace (myspace.com/
dsquared2official) e You Tube (youtube.com/
dsquared2channel). 
Dalla home page del sito ufficiale dsquared2.com è 

possibile accedere all’“Online Shop” nel quale curiosare 
e scegliere tra i capi di abbigliamento e gli accessori, a 
partire dalla collezione a/i ‘09-’10. Sono disponibili on-
line anche la linea occhiali, le fragranze e la collezione 
di caschi da moto. L’on-line store porterà il mondo 
Dsquared² in 28 Paesi in Europa, Stati Uniti e Asia. 
Dean e Dan Caten, designer del marchio, hanno 
dichiarato: “Siamo eccitati ed entusiasti all’idea che il 
lifestyle Dsquared²  sia finalmente raggiungibile 
anche per chi non ha facile accesso ai nostri punti 
vendita nel mondo. Ormai, grazie al prezioso servizio di 
YOOX Group e del team di Federico Marchetti, non ci 
sono più scuse per non avere almeno un capo firmato 
Dsquared²!”. 

Per presentare l’on-line store Dsquared² adotta una 
strategia di comunicazione basata sul linguaggio del 
web: un video anticonvenzionale visionabile sulla home 
page di dsquared2.com. 
Dean e Dan sono i protagonisti di uno short-movie in cui 
si improvvisano stylist e giocano a disfare e a ricreare il 
look a un modello che ha l'aria di non sapere quello che 
lo aspetta. 

L’obiettivo è la creazione di design per t-shirt e intimo 
uomo, donna e bambino, il banco di prova è la community 
che eleggerà i design migliori, l’occasione è la collezione 
fashion creata on-line dagli utenti. 
Lo sviluppo del progetto è diviso di tre step differenti: il 
primo, quello attuale, si dedica al recruitment dei designer 
e alla raccolta delle proposte grafiche, il secondo è total-
mente dedicato all’apertura della community, a sostenere 
l’interazione tra i designer, le votazioni dei design e la 
scelta da parte dei frusher delle prime 10 proposte che si 
aggiudicheranno i premi in denaro e che in seguito ver-
ranno prodotti per essere venduti al pubblico. 
Il terzo ed ultimo step è dedicato allo sviluppo dell’e-shop 
in cui saranno venduti i design vincitori. 

Frushy.it, inoltre, in collaborazione con 
MP:MeglioPossibile, webzine sulla sostenibilità 
(megliopossibile.it), ha preparato un documento scaricabile 
dal sito in cui viene spiegato quanto sia pesante l’impatto 
ambientale della produzione del normale cotone. Da qui, 
la decisione di istituire la Green Edition: una parte della 
collezione sarà composta da capi realizzati in biocotone. 

E’ nato Frushy.it 
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Yacht and Sail:  
al via Dreamwrecks 
  
E’ partito ieri sera su Y&S (SKY canale 214) Dream-
wrecks. In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 
19:45 l’esperta di fondali marini Cathy Salisbury guide-
rà gli spettatori per 26 episodi nel mondo degli abissi 
alla ricerca di tesori sommersi e di particolari esemplari 
di fauna e flora marina: ogni scafo inabissato, infatti, si 
trasforma in un nuovo mini-ecosistema.  
 
 
I gioielli Recarlo in mostra  
al VicenzaOro Choice 

 
Recarlo sarà presente con le 
collezioni a/i 2009–10, dal 12 al 
16 settembre 2009 alla mostra 
internazionale di gioielleria 
VicenzaOro Choice. Sarà anche 
l’occasione per il lancio ufficiale 
della nuova campagna di comu-
nicazione, on air da settembre 
a dicembre 2009, su periodici 
italiani selezionati tra femminili, 
maschili e di settore. La creatività 
multi soggetto realizzata dall’a-
genzia Unbranded è pianificata 
da Strategy & Media Group, 
centro media di comunicazione 

di Ludovica Vanni. A Strategy & Relation, società di 
Strategy & Media Group sono affidate le pubbliche rela-
zioni, ufficio stampa e le iniziative di product placement 
dell’azienda Recarlo. 
 
 
Minimega firma il ritorno di  
“The Quest” per Nissan Sport  
Adventure 
  
Minimega ha firmato il progetto e la produzione anche 
della seconda edizione di “The Quest”, il calendario di 
eventi sportivi multidisciplinari di Nissan Sport Adventure 
(Nsa) che torna sugli schermi di Sky Sport 2, con 20 
episodi e 500 repliche. Il debutto della serie tv è in 
programma il 14 settembre alle 19.45 con il primo 
episodio dedicato ad uno degli atleti che gareggia nelle 
discipline di sport adventure: windsurf, mountain bike, 
sci freeride e snowboard.  Il primo grande appuntamento 
con lo sport adventure di The Quest II è in programma 
nel week end 18-20 settembre con la “One Hour 
Race-Triple Crown Long Distance 09”. 
 
 

CBS Outdoor Italia punta i riflettori 
sul cinema indipendente  
internazionale 
 
CBS Outdoor Italia è media partner del Milano Film 
Festival. Ha studiato e realizzato un piano outdoor, 
comunicando l’evento presso le stazioni ferroviarie di 
Milano e dell’hinterland, come location per contattare il 
target giovane. 
La manifestazione cinematografica, organizzata da 
Esterni, si svolgerà dall’11 al 20 settembre in differenti 
location della città: Parco Sempione, Piccolo Teatro, 
Teatro dal Verme e Acquario Civico, che diventeranno 
gli spazi in cui vedere i lavori dei registi emergenti in 
concorso, assistere alla retrospettiva su Ermanno Olmi e 
seguire gli eventi musicali e culturali in programma.  
 
 
 
L'ADCI cambia sede 
 
L'ADCI si trasferita. Questi 
i nuovi recapiti: ADCI – Art 
Directors Club Italiano, Via 
Carlo Maria Maggi 14 –
20154 Milano  
(citofono n. 8 più tasto "C"). 
Telefono, Fax e Email re-
stano invariati: tel. +39 02 6555943, fax +39 02 6590-
736, E-mail: info@adci.it 
 
 
 
 
Luciano Barbera  
ospita Nicoletta Lupi 
 
Il flagship store Luciano Barbera 
partecipa alla Vogue Fashion’s 
Night Out. Per l’occasione ha scelto 
di ospitare la mostra fotografica 
“Mettere a nudo”, nella quale 
saranno esposte alcune opere di 
Nicoletta Lupi, che oltre ad aver 
realizzato libri nonché immagini 
apparse sulle testate di moda, 
svolge una ricerca personale e 
costante nel campo del nudo 
femminile. 
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CPX Interactive Italia:   
Marco Viscardi nuovo Sales Director  

CPX Interactive ha annun-
ciatoi la nomina di Marco 
Viscardi come nuovo Sales 
Director CPX Interactive 
per l’Italia. 
L’arrivo di Marco Viscardi 
rientra in una strategia di 
crescita e riorganizzazione 
della struttura commerciale 
di CPX Interactive Italia 
definita e voluta dal 
Country Manager Massimo 
Fontana. Marco Viscardi 
avrà in CPX Interactive la 
responsabilità di ampliare 
la base clienti e posizionare 
l’offerta dell’azienda all’in-

terno del mercato della display ADV in una nuova logica 
di maggiore efficienza. Nel suo nuovo ruolo Viscardi farà 
leva su una consolidata esperienza sviluppatasi in un 
percorso professionale iniziato in Cairo Pubblicità e pro-
seguito in altre aziende leader quali 24/7 Media Italia, 
ITmedia, Publikompass, Yahoo Italia, e infine VideoClick 
Adverstising. Il suo encomiabile curriculum vitae e la 
sua grande esperienza gli permetteranno di apportare 
eccezionale valore all’interno di CPX Interactive. 
“Sarà entusiasmante intraprendere questa nuova espe-
rienza prendendo sotto braccio un marchio innovativo e 
in forte espansione come CPX Interactive. In questi 

primi anni di attività sul mercato italiano l’azienda ha 
già raggiunto importanti traguardi ma il potenziale è 
ancora molto ampio. Accolgo questo nuovo importante 
ruolo con entusiasmo e grande impegno: l’approccio 
strategico di CPX Interactive si sposa perfettamente al 
mio modus operandi, sarà un successo!” ha affermato Viscardi. 
 
 
Gilead: Roberto Tascione  
Amministratore delegato 
Roberto Tascione è il nuovo amministratore delegato di 
Gilead Sciences Italia S.r.l., la filiale della multinazionale 

statunitense, attiva 
nel campo delle biote-
conologie e, in parti-
colare, nel settore del-
le malattie virali. 
Tascione, abruzzese di 
47 anni, una laurea in 
Farmacia, sposato con 
tre figli, comincia que-
sto nuovo percorso 
professionale dopo 
aver trascorso gli ulti-
mi cinque anni in 
Schering-Plough come 
direttore della divisione 
Primary Care e dopo 
sedici anni in Bristol-

Myers Squibb ove aveva ricoperto ruoli di crescente 
responsabilità, fino alla guida della business unit Virologia. 
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Dialogo tra milanesi: 
 
Milanese 1: “Uelà, news questo week?” 
 
Milanese 2: “Yes, Car-Pooling” 
 
 
Chissà come sarebbe il telegiornale in dialetto... 
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15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 923 897 3.202 1.927 3.423 5.199 1.916 923 

share 23,55% 21,06% 24,08% 26,61% 27,71% 23,57% 19,63% 23,55% 

 

audience 330 553 2.002 948 943 2.442 1.649 330 

share 8,22% 13,27% 16,62% 11,08% 8,57% 11,02% 16,34% 8,22% 

 

audience 211 213 629 787 962 2.019 911 211 

share 5,22% 4,91% 4,47% 7,99% 5,90% 7,52% 8,53% 5,22% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.464 1.663 5.834 3.662 5.327 9.659 4.475 1.464 

share 36,99% 39,23% 45,17% 45,67% 42,18% 42,11% 44,51% 36,99% 

 

audience 1.094 647 2.262 1.782 3.280 5.413 2.137 1.094 

share 20,03% 11,03% 14,39% 17,37% 19,70% 20,17% 19,02% 20,03% 

 

audience 273 290 1.309 535 806 2.203 578 273 

share 5,80% 5,19% 9,81% 7,56% 6,83% 10,10% 6,22% 5,80% 

 

audience 325 466 1.508 358 1.413 2.527 872 325 

share 7,58% 9,90% 9,63% 3,26% 9,83% 9,83% 7,47% 7,58% 

Totale Rai 
audience 1.692 1.402 5.079 2.675 5.500 10.143 3.587 1.692 

share 33,41% 26,13% 33,83% 28,19% 36,36% 40,10% 32,71% 33,41% 

 

audience 193 105 337 292 313 693 314 193 

share 4,85% 2,96% 2,50% 3,34% 2,69% 3,02% 3,11% 4,85% 

Altre  
terrestri 

audience 560 466 1.025 588 963 1.698 932 560 

share 14,03% 12,48% 8,04% 6,37% 7,67% 6,44% 8,84% 14,03% 

Altre  
Satellite 

audience 86 182 258 238 278 387 226 86 

share 2,28% 4,94% 2,10% 3,43% 2,47% 1,96% 2,51% 2,28% 
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