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Quando occorre precisare 
 
 
L’altro giorno in una delle nostre caselle di posta è arrivata una cordiale lettera da parte di un lettore, che 
sottolineava quanto anche noi fossimo stati anti berlusconiani, accompagnandolo a un commento: “Speravo che 
almeno voi”. 
In qualità di Direttore responsabile di questo giornale non credo che io possa esimermi dal rispondere. 
Stiamo parlando dell’articolo scritto da Federico Unnia, nel quale si sottolineavano in maniera caustica i risultati 
d’ascolto della serata pro Abruzzo e la riflessione che, eventualmente, i diretti interessati devono aprire con il 
proprio elettorato. Non solo: anche la RAI non è esente da colpe. 
In tutta sincerità volevo rimanere alieno dal commentare un evento mediatico così rilevante, ma, per ragioni di 
ruolo, mi trovo a esporre compiutamente anche il mio pensiero. 
 
Onestamente non ho capito quel “Speravo che almeno voi”. Spot and Web, se permettete, non è un quotidiano 
che canta nel coro. Quando leggete il testo della stessa canzone di altri è perché la nostra opinione coincide. 
Da quando ho assunto la direzione del quotidiano, onestamente in punta di piedi, ma questa è la mia maniera di 
agire, ho cercato di costruire, insieme con il mio editore, qualcosa di diverso da ciò che era prima. Non perché non 
fosse buono (anzi! grazie a chi mi ha preceduto), ma perché abbiamo ritenuto che ci fosse bisogno anche di altro. 
Abbiamo costruito, non senza difficoltà, un giornale che parla molto anche di web e abbiamo cercato di trovare 
nuovi spunti nel mondo della pubblicità, perché, “Almeno noi” non rispondiamo né a banche, né a potentati, né a 
gruppi industriali, né a famiglie e nemmeno siamo l’House Organ di un’associazione. Non ci siamo limitati a dire 
che in Italia non ci sono idee o pochi soldi, perché è molto facile sia dirlo, che trovare consensi quando si espone 
questo concetto. Abbiamo cercato di evidenziare altro, rischiando di pestare qualche callo, ma lo abbiamo 
ritenuto un dovere. E questo sarà il modo di agire fino a quando avrò l’onore di firmare questo giornale. 
Tornando alle critiche riguardo l’articolo del buon Unnia, vorrei sottolineare che questo giornale ha una linea, ma 
non un indirizzo politico: vede, osserva, critica, giudica. Sottolinea la bontà di un evento o di un altro, senza 
partito preso. 
Se proprio vogliamo dirla tutta, e qui passiamo alla seconda parte, la serata di Porta a Porta è stato evidentemente 
un flop. E si è capito da un particolare: il sospiro di sollievo da parte delle opposizioni, che temevano un plebiscito 
dell’audience. Io non lo so se quei milioni di telespettatori che hanno assistito al monologo del Presidente del 
Consiglio fossero pochi. Può darsi, invece, che fossero il numero giusto, perché il giudice, per quanto riguarda la 
politica attiva (e non quella di contorno) è l’urna, non l’Auditel (con rispetto parlando). E se proprio vogliamo 
aggiungere qualche particolare, la RAI, per lo zelo di qualche funzionario, evidentemente desideroso di compiacere il 
potente di turno, ha reso un pessimo servizio alla causa, offrendo il fianco a un’evidente prevaricazione. 
Spostare i palinsesti per sostenere un tipo di comunicazione politica, diciamo un po’ inusuale, rappresenta una 
pessima forzatura e un brutto esercizio della gestione dell’informazione. Le battute, dopo, ma solo dopo, si sono 
sprecate, ed erano un po’ come quel pugile contento di aver perso, ma di aver finito in piedi. 
Se poi vogliamo addentrarci nella trasmissione, l’Abruzzo ha di per sé rappresentato un qualcosa di marginale, 
tutto sommato. Uno spottone per dire che sono state consegnate case, costruite tra l’altro non dallo Stato, ma 
dalla Provincia autonoma di Trento, e forse con tempi leggermente più tardivi che in altre tragedie simili. 
Il momento era importante e se davvero l’hanno visto pochi Italiani, vuol dire che non siamo quel popolo di così 
brava gente, ma di insensibili. Siccome nella trasmissione di Bruno Vespa si è parlato d’altro, viene il sospetto che 
l’Abruzzo fosse una scusa, non la ragione per andare in TV. Onestamente, ma lo abbiamo già rilevato, si è fatto un 
gran parlare di libertà di stampa. Come avevamo già avuto modo di dimostrare, questa è claudicante ben prima 
dell’avvento del berlusconismo, che, comunque, ha inciso parecchio. Chi ha buona memoria, e ahimé qualche 
anno, si ricorda bene sia la storia della suddivisione RAI, sia com’era la prima e prestigiosa truppa di firme di 
Mediaset. E all’epoca Forza Italia (poi PDL) non esisteva ancora. Nulla da eccepire, ottime firme, tra le più grandi 
del nostro Paese e ottime trasmissioni. E questa è solo un’osservazione da addetto ai lavori e, in passato, da studioso. 
Non comprendo davvero come si possa credere che il 90% della stampa sia antigovernativa, perché, poi, alla fin 
fine si parla solo del TG3 e di Anno Zero. E questa sindrome da accerchiamento che colpisce pure gli elettori mi 
pare un tantino esagerata.  
Intanto chiudiamo gli occhi su tutto il resto: “Almeno noi”, ogni tanto, cerchiamo di aprirli, tra una campagna e 
l’altra e non ci importa molto chi vediamo. 
 
Salut 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Accendi la radio e la televisione e non si parla di altro. 
I sei militari uccisi, in missione di pace. Senti le loro 
famiglie, distrutte dal dolore ma orgogliose di quanto 
hanno fatto per il bene della Patria. Vedi i politici che 
sfilano nei telegiornali e dicono quello che pensano, e 
non sempre si riesce a condividere cosa dicono. Brutte 
notizie trasmesse ora dopo ora con la giusta enfasi. Si 
scava nella vita dei soldati uccisi. Si cercano i particolari 
più incredibili. Eppure per capire cosa fanno forse 
qualcuno ha visto il film trasmesso da Canale 5 in prima 
serata. Questo mentre La 7 mandava in onda uno 
speciale con Cicchitto (sempre e comunque pronto a 
difendere il Governo e depotenziare le dichiarazioni di 
Bossi)  ed Emma Bonino (preparata e competente come 
pochi altri). 
E mentre l'onorevole Bonino cercava di spiegare a Bossi 
che le sue dichiarazioni, Ministro della Repubblica, arrivano 
in tutto il mondo anche grazie alla rete, proprio sulla rete 
si consumavano delle cose oscene. 
“Colpita la Folgore:champagne!!! 
Godo” (roma.indymedia.com) “non accettiamo la 
propaganda di guerra”, ed ancora “la copiosa ed invasiva 
sceneggiatura da parte di politica e stampa tutti uniti e 
lacrimanti nel cordoglio per i militari saltati in aria”. 
E poi su Facebook c'è un gruppo “Esultiamo per morte 
dei soldati italiani in Afganistan: forza Talebani”. 
Certo chi studia e cerca di analizzare la comunicazione di 
massa ed anche quella sui nuovi media entra in crisi. E' il 
caso di parlare di chi scrive queste cose mentre tutta 
l'Italia piange i suoi soldati. Poi ascolti in radio l'intervista 
rilasciata da un esperto come Lucio Caracciolo che a 
chiare lettere fa capire che è meglio ritirarsi, che non è 

una missione di pace ma è guerra vera. E passa un altro 
messaggio chiaro. Con i soldati non è detto che ci sono 
meno morti tra i civili e che i talebani si fermino. 
E suoi social network e sui siti e blog “antagonisti” 
aumentano ora dopo ora i post di chi non è affatto 
dispiaciuto che siamo morti soldati italiani. E questo 
perché sono molto tanti civili, donne e bambini che non 
volevano questa e tutte le altre guerre. 
Ma la domanda che tutti ci facciamo è se può essere 
accettato da tutti noi che su Facebook esistano gruppi 
che esaltano il terrorismo o la mafia. 
La risposta è sicuramente no. Ma è anche vero che 
chiunque può esprimere la propria opinione. E ritorniamo 
a quello che deve essere il concetto di libertà che però 
mai deve trasformarsi in altro. 
Ma che sensazione si prova a leggere un messaggio tipo 
questo: “ora che muoiono gli italiani vogliono il ritiro, 
non perché gliene freghi degli afgani. Andate all'inferno 
coi e i vostri mercenari assassini! Stasera festeggiamo”. 
Ed anche noi che abbiamo riportato questi messaggi 
stiamo facendo buona informazione? 
Ci direte di no. Ma almeno abbiamo il coraggio di 
riproporre il problema del limite. Non soltanto quello 
della decenza. Ma anche il limite della libertà che c'è o si 
può esprimere attraverso le nuove tecnologie. 
Siamo contro ogni bavaglio, ogni censura. Ma le regole 
servono. Poi quando c'è dolore e morte...ancor di più. 
E ci piace fare qualunquismo come tanto ne abbiamo 
sentito in queste ultime ore....”pensiamo a cosa c'è scritto 
sul web e ci sono le guerre nel mondo?”... 
Non c'è che dire!!!. Tutto è informazione!!! 
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Facebook, se chi esalta  
il terrorismo ha spazio sulla rete 

www.mcseditrice.it


Non c’è settore che si salvi: tlc, banche, assicurazioni, 
finanziarie, auto. Ma anche alimentare, biscotti, yogurt. 
Tutti hanno uno scheletro nell’armadio, ma soprattutto le 
aziende delle telecomunicazioni. E se nonostante tutto, e 
soprattutto alla faccia del bei discorsi e dei progetti etici 
e di csr, continui a dire il falso devi essere punita 
duramente. E’ questa la conclusione cui tenta di giungere 
Aduc Telecomunicazioni  che ha salutato con soddisfazione 
una recente decisione assunta dall’organismo che 
sovrintende il settore tlc in Inghilterra. Infatti, nel settore 
delle pratiche commerciali scorrette è stata avanzata la 
proposta di prevedere la sanzione massima al 10% del 
fatturato annuo. Infatti, il gestore telefonico mobile che  
diffonde messaggi ingannevoli e danneggia così il proprio 
cliente potrà essere sanzionato con una multa fino al 
10% del suo fatturato. E' quanto ha previsto l'Ofcom, 
l'Autorità delle comunicazioni inglesi, per stroncare del 
tutto le pratiche commerciali scorrette (offerte tariffarie 
poco trasparenti e altro), dei gestori britannici. 
Già nel 2007 l'Ofcom – recita un minuzioso comunicato 
diffuso dall’Aduc telecomunicazioni - aveva approvato un 
intervento assai severo, che comportò la drastica 
riduzione dei reclami. Ora  questo ulteriore stretta ha 
l'obiettivo di eliminarli del tutto. Immediato il confronto 
con quanto accade nel Bel Paese. 
Se la regola del 10% fosse in vigore anche in Italia, 
Telecom Italia – secondo l’Aduc – “potrebbe (nei casi più 
gravi) arrivare a pagare 3 miliardi di euro, visto che il 
fatturato 2008 è stato di 30 miliardi. Un’enormità, se 

confrontato con la realtà. E’ a tutti noto infatti che le 
norme italiane prevedono una sanzione massima di 500 
mila euro. 3 miliardi e 500 mila euro, fa una bella 
differenza. Insomma, una minaccia, certamente a forte 
effetto deterrente. Il gestore che rischia il 10% del 
fatturato, prima di progettare uno spot ingannevole o far 
rifilare dai call center milioni di informazioni non vere ai 
clienti, secondo l’Aduc starebbe molto più attento. “In 
Italia, i gestori continuano allegramente a ingannare e 
truffare gli utenti, ben sapendo che l'eventuale multa è 
un'inezia, rispetto a ciò che la pratica commerciale 
scorretta fa incassare” dichiara  Domenico Murrone, 
responsabile Aduc Telecomunicazioni. Cosa fare? 
L'aumento delle sanzioni dipende dalla politica, occorre 
modificare il Codice del consumo, che affida all'Antitrust 
il ruolo di indagatore, e all'articolo 27, comma 9, fissa la 
sanzione massima in 500 mila euro. 
Già temi su cui l’Aduc, invano fino ad  oggi, si è data da 
fare.  “Nel 2007 avevamo proposto una modifica – che 
prevedeva l’inserimento di una sanzione massima del 
3% del fatturato, ma comunque non inferiore a 10 milioni 
di euro” chiosa Murrone.   “Nel frattempo, la normativa è 
stata modificata  il limite è stato aumentato, ma da 100 
mila a 500 mila euro. Inutilmente. Stiamo predisponendo 
una nuova proposta che innalzi il tetto della sanzione 
anche da noi al 10% del fatturato annuo dell'azienda 
responsabile della pratica commerciale scorretta”. 
Non resta quindi che attendere e vedere se  alcuni politi-
ci sposino la causa dei consumatori. 
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Azienda, se inganni… paghi 

clk.tradedoubler.com/click?p=23604&a=1213273&g=15550176


Al bando i modem tradizionali! E’ in costante ascesa il 
numero dei seguaci delle “pennette”, in parole povere di 
coloro che per connettersi a Internet utilizzano una 
chiavetta Usb, o per usare un inglesismo di tendenza 
“Internet Key”, in grado di collegarsi alla rete telefonica 
tramite SIM (oggi oltre due milioni e mezzo di individui 
comunicano in questo modo). Ovunque si erigono 
stendardi all’estrema praticità delle care “pennette”, 
soprattutto fra i pendolari, costretti fino a poco tempo fa 
a compiere viaggi interminabili senza il conforto del Web, 
nonostante i problemi non manchino. Può in effetti 
succedere che nella propria zona non ci sia una banda 
sufficientemente alta e ci si ritrovi pertanto a navigare a 
velocità scarsissime. Inoltre andrebbe aperto un lungo 
capitolo sulla dubbia chiarezza delle tariffe degli operatori 
per Internet on mobile, ma forse non è questa la sede…  
Queste argomentazioni vengono affrontate anche nel 
blog Blognuovimedia, trasposizione on-line dell’omonima 
rubrica di Federico Pulvirenti 
(blognuovimedia.splinder.com).  
L’autore è lo stesso Pulvirenti, grafico e giornalista di 
Famiglia Cristiana; inizialmente il blog si concentrava 
soprattutto sulle nuove tecnologie televisive, per poi, 
forse furbamente, estendere il raggio d’azione anche agli 

altri mezzi di comunicazione e specializzandosi soprattutto 
sui fenomeni dell’on-line (in fondo questo sito nasce 

proprio per questo, diffondere gli ideali della testata 
tradizionale anche fra gli utenti Internet…o no?). Oggi il 
blog si appoggia anche a Facebook per diffondere i suoi 
post e tenere vive le discussioni sugli argomenti affrontati.  
Di recente, inoltre, Blognuovimedia ha acquisito moltissimi 
lettori grazie all’istituzione di un questionario “per 
terrestri su quesiti digitali”. Sperando che il “popolo delle 
pennette” gli resti fedele nonostante le critiche… 
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Largo al popolo delle pennette! 
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di Chiara Bulatich  
 
Venerdì 18 settembre si è svolta nell’Aula Foscolo dell’U-
niversità degli Studi di Pavia l’inaugurazione della prima 
casa editrice fondata da un’università italiana: la Pavia 
University Press, che ha come illustri predecessori e mo-
delli le Università di Cambridge e Harvard. 
Il Rettore prof. Angiolino Stella ha presentato entusiasta 
il progetto, dicendosi orgoglioso del carattere innovativo 

dell’iniziativa, spe-
rimentale ma sulla 
quale i docenti che 
vi stanno lavorando 
hanno le idee molto 
chiare e che è im-
portante portare 
avanti con buona 
volontà e risorse.  
Pavia University 
Press è stata crea-

ta nel marzo 2009, è il marchio editoriale dell’Università 
di Pavia e ha lo scopo di promuovere l’immagine dell’A-
teneo, accrescere l’impatto della produzione scientifica 
dei suoi ricercatori, fornire materiale didattico di buona 
qualità a costo contenuto ai suoi studenti e raccogliere 
tutte le pubblicazioni in un unico ambiente virtuale. 
Le parole chiave sono on-line e print on demand: creare 
una casa editrice tradizionale sarebbe stato infatti troppo 
oneroso, mentre invece sfruttare al massimo le nuove 
tecnologie è positivo sia dal punto di vista commerciale 
che dal punto di vista dell’immagine. Spazio dunque all’-
acquisto on-line e all’ordinazione di testi tradizionali, da 
ritirare poi nei vari “punti di ritiro” attivati in Pavia. 
Il catalogo della Casa Editrice prevede tre sezioni: editoria 
scientifica, suddivisa nei filoni riviste, monografie e atti 
di convegni; editoria didattica, nei settori dispense, libri 
di testo e materiale multimediale; editoria di prestigio, 
che si occupa di produzioni istituzionali e interne. 
La Casa Editrice di Ateneo collabora con la ditta esterna 
Print Service, che cura un sito affiancato a quello ufficiale 
e le questioni puramente commerciali; si occupa inoltre 
di consulenza e assistenza ai singoli docenti che vogliano 
pubblicare con la Casa Editrice e che dovranno firmare 

un contratto che tenga conto dei diritti d’autore più 
recenti. 
Le dispense che saranno prodotte e stampate in formato 
A4 saranno pensate per i corsi universitari e per essere 
sempre facilmente aggiornabili. I libri invece saranno 
veri e propri testi, con tanto di codice ISBN e acquistabili 
sui principali cataloghi on-line. 
L’intervento più lungo ed esplicativo della presentazione 
è stato quello del prof. Pietro Tamburini, impegnato in 
prima persona nell’intero sviluppo dell’iniziativa. Il 
docente universitario ha infatti spiegato nel dettaglio le 
motivazioni che hanno spinto l’Ateneo a portare avanti il 
progetto di una casa editrice tutta sua, precisando che si 
sono usate pochissime risorse e che si è puntato a 
colmare una lacuna prettamente italiana, radicata nella 
tradizione e che non vuole che il materiale prodotto in 
università sia pubblicato. Ci sono poi dei motivi 
puramente commerciali: si tenta infatti di spezzare il 
semi-monopolio dei grandi editori, che impongono alti 
costi per le pubblicazioni e l’Università di Pavia cercherà 
dunque di diventare distributore diretto dell’enorme 
produzione didattica e mettere così fine ai problemi di 
costi, di qualità e di fotocopiatura illegale. Pavia 
University Press si  pone dunque come canale 
preferenziale per le pubblicazioni universitarie, con 
vantaggi per i docenti e per gli studenti. 
Sono poi intervenute le dottoresse Annalisa Doneda e 
Anna Bendiscioli, per spiegare nel dettaglio il lavoro 
svolto per creare le sezioni, rispettivamente, editoria 
scientifica ed editoria didattica, presentando anche il sito 
www.paviauniversitypress.it. 
Ha concluso la mattinata l’intervento di Beppe Severgnini, 
ex allievo dell’Università di Pavia: il giornalista ha deciso 
di portare avanti il progetto PAD – Pavia archivi Digitali e 
spera di creare un archivio in cui rimangano tracce in bit 
delle varie lavorazioni di un testo, così come rimanevano 
nel Centro Manoscritti le tracce su carta. Ma riguardo a 
questo progetto ci sono ancora molti aspetti da considerare. 
Per il momento speriamo venga accolto l’invito del Retto-
re: “Che i docenti universitari pubblichino su Pavia 
University Press e pubblichino testi di sempre maggiore 
qualità”. 

Anno 5 - numero 155 
lunedì 21 settembre 2009 - pag. 5 

Presentata la Casa Editrice Pavia University Press 
 

Il Rettore Angiolino Stella e i docenti che hanno curato l’iniziativa spiegano 
perché è nata una casa editrice interna all’Ateneo e sognano un nuovo progetto 

clk.tradedoubler.com/click?p=123301&loc=16439&g=18197862
clk.tradedoubler.com/click?p=61901&a=1213273&g=17062818


Fino al 31 ottobre 2009 Playtex e Dim saranno 
protagonisti della promozione “Gratta e Vinci il Tuo 
Sconto”.  
Le consumatrici che acquisteranno un prodotto tra quelli 
in promozione (slip e T-shirt), riceveranno una cartolina 
da grattare per ottenere uno sconto immediato di 2, 5 o 
10 euro sul prezzo dell’articolo. Inoltre, compilando il 
retro della cartolina, potranno partecipare ad un concorso 
per vincere un week end a Parigi per due persone. 
Per partecipare all’estrazione finale del premio occorre 
compilare correttamente la cartolina con i propri dati 
anagrafici e consegnarla al responsabile del punto vendita. 
L’estrazione avverrà entro il 30 novembre 2009. 
La promozione sarà supportata dall’azienda attraverso 
una campagna di divulgazione che prevede: distribuzione 
di cartoline “gratta e vinci” nei negozi aderenti all’inizia-
tiva; visual merchandising ad hoc per i punti vendita a-
derenti; banner sui siti playtex.it e dim.it. 
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Branded Apparel Italia  
presenta “Gratta e Vinci il Tuo Sconto”  

McCann Erickson e Chicco a spasso per il mondo  
Da domenica 20 settembre sarà sulle emittenti TV il 
nuovo spot Chicco firmato McCann Erickson Arts & 
Strategy Open House, per il passeggino Trio Living.  
Il film racconta la passeggiata di un bambino per le 
strade di Vancouver, strade che potrebbero appartenere 
a qualsiasi posto nel mondo, racconta una scoperta, la 
scoperta che il mondo è pieno di cose da scoprire, e da 
riscoprire, di strade da percorrere e strade ancora da 

trovare. Racconta la meraviglia di viaggiare, che sia per 
arrivare all’angolo della strada e all’altro capo del mondo, 
che sia per cercare se stessi o per trovare qualcuno. 

A raccontare tutto questo è il pensiero fuori campo del 
bambino che, a spasso nel suo passeggino Trio Living, si 
ritrova a tu per tu con il mondo. La sua meraviglia 
finisce per coincidere con quella dello spettatore, e il 
futuro che si immagina il bimbo ricorda il futuro che 
hanno immaginato tutti, quando erano bambini. 
Trio Living non è solo un passeggino, è un passeggino 
per scoprire il mondo. 

 
 
Credit: 
 
Direttore Creativo e Art Director: Chiara Calvi 
Copywriter: Filippo Santi 
Regista: Josh Taft 
CdP: FilmMaster 
Musica: Rosi Golan 



E’ partita ieri la nuova campagna di comunicazione 
di TIM, che vedrà protagonisti Christian De Sica e 
Belen Rodriguez. Ogni appuntamento del nuovo 
format proporrà differenti versioni di un memorabile 
colpo di fulmine. Christian de Sica con la sua 
simpatia attirerà l’attenzione di Belen con situazioni 
che lo metteranno alla prova nel l ’arte del 
corteggiamento.  
Nel primo spot, con la regia di Daniele Luchetti, 
vedremo il “papà” Christian De Sica a colloquio 
con Belen Rodriguez, professoressa di latino del 
figlio.  
Fotografia Paolo Caimi. Agenzia Leo Burnett con 
la direzione creativa esecutiva di Sergio Rodriguez  
e la direzione creativa di Laura Elli; art director 
Roberto Piazza; copy Michelangelo Cianciosi e Matteo 
Lazzarini; TV producer Federica Manera.  
Casa di produzione Movie Magic International.  
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Christian De Sica e Belen Rodriguez 
nel nuovo spot TIM 

Olà! firma Globe, il magazine on-line  
di UniCredit Private Banking 
Globe è il nuovo magazine on-line di UniCredit Private 
Banking. 
A curare i contenuti è Olà! che ha ricevuto l’incarico a 
seguito di una gara. Il piano editoriale è stato realizzato 
dalla divisione specializzata nel publishing, guidata da 
Luca Villani. Il coordinamento editoriale è dell’editor 
Roberto Braghiroli in collaborazione con le strutture di 
marketing e giornalistiche di Unicredit Private Banking. 
Il magazine elettronico nasce all’interno di un programma 
legato al lancio di UniCredit Globe, l’offerta per accedere 
ai servizi di investimento e di consulenza di UniCredit 
Private Banking. 
Globe è un prodotto editoriale rivolto a un target attento 
alle innovazioni ed evoluto, interessato all’andamento 
dei mercati f inanziari, ma anche al le tendenze 
socio-economiche italiane e internazionali.  
La piattaforma consente inoltre di accedere a servizi 
come la rassegna stampa relativa ai quotidiani nazionali 
ed europei. 
Il magazine è strutturato in cinque sezioni: Finance, 
Economy, Lifestyle, Travel e Art e Culture.  
Ogni mese il team di lavoro dell’agenzia rinnova i 
contenuti di Globe con sedici nuovi articoli, legati fra 
loro da un argomento di fondo, trasversale alle diverse 

categorie. 
Fra i primi argomenti del mese, Cambiamento e poi, a 
seguire, Energia e Velocità e lentezza.  
Nella sezione Finance, infine, i lettori trovano un’analisi 
realizzata d’intesa con gli analisti di Unicredit Private 
Banking, che parte dallo scenario 
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A "NoFrills", Gfk Retail & Technology Italia presenta 
l'andamento della stagione estiva in un’analisi in Italia 
che ha origine direttamente dalle pratiche delle agenzie 
viaggi.  
Ecco una piccola anticipazione dei risultati della ricerca: 
"I passeggeri partiti ad agosto 2009 e che hanno 
prenotato in agenzia fino a luglio sono stati 1.080.000 
(-3%) rispetto al 2008 – ha anticipato l’account manager 
di Gfk, Daniela Mastropasqua - Il peso del last minute è 
cresciuto di un punto percentuale a luglio 2009 rispetto 
allo stesso mese del 2008".  
Per conoscere i dettagli delle vendite, compreso il trend 
di agosto, con un focus su crociere, Mare Italia, corto e 
lungo raggio, l’appuntamento è alle 10,30 di venerdì 25 
in Sala Caravaggio alla fiera di Bergamo.  
La società Gfk effettua un monitoraggio delle vendite 
delle agenzie di viaggi scaricando le pratiche direttamente 
dai software gestionali di 2.500 agenzie. 

I numeri dell'estate 2009  
in anteprima assoluta a "NoFrills" 
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Nuova release per i siti  
dei canali tv del Gruppo Sitcom 
 
 
Alice.tv, leonardo.tv, marcopolo.tv e nuvolari.tv sono i 
quattro canali televisivi targati Sitcom (visibili su SKY), 
coinvolti dalla nuova release dei rispettivi siti Internet. 
Ogni giorno, in home page, oltre a una guida televisiva, 
una notizia di apertura, una finestra live aperta sul 
programma on air sul canale, redazionali, gallerie 
fotografiche e blog di discussione. 
La nuova release si arricchisce di streaming video, 
emanazione della programmazione televisiva rivisitata 
per una più veloce fruizione sul web. 
Novità dei siti è il blog. Anche qui gli esperti del canale 
sono a disposizione per rispondere a domande di profilo 
tecnico, commerciale. 
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Per il “Peace One Day” i due marchi sportivi adidas e 
PUMA si stringeranno la mano per la prima volta dopo 
sei decenni. Come segno di collaborazione, i dipendenti 
di entrambe le aziende giocheranno insieme una partita 
di calcio nel giorno della pace, il 21 settembre e a segui-
re guarderanno il film “The day after peace” di Jeremy 
Gilley, direttore e fondatore di “Peace One Day”.  
Divulgheranno il messaggio e l’idea del “Peace One Day” 
anche negli stadi di calcio di Monaco e Stoccarda durante 
l’intervallo delle partite della Bundesliga Bayern Monaco 
contro FC Norimberga e VfB Stoccarda contro FC Colonia 
in programma domani. 
“Noi di adidas siamo molto orgogliosi di sostenere il gior-
no della pace insieme a PUMA. Crediamo fermamente 
che lo sport può unire il mondo.  
Lo sport lo ha dimostrato in innumerevoli occasioni del 
passato e noi siamo i portatori dei valori positivi che in 
esso si ritrovano: performance e passione, lavoro di 
squadra e fair play”, ha detto Herbert Hainer (a sinistra), 
CEO di adidas. 
Jochen Zeitz (a destra), Presidente e CEO di PUMA, ha 
dichiarato: “Siamo uniti nell’impegno per il Giorno della Pace. 

Il nostro obiettivo comune è quello di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sul tema della giornata della pace”. 

adidas e PUMA insieme per la pace 
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Cuki torna in onda con Armando Testa 
Cuki torna in pubblicità domenica con una nuova 
Campagna Tv. 
Lo spot vuole mostrare che ogni prodotto della gamma 
Cuki si comporta, nella cucina di casa, come uno Chef a 
nostro servizio. 
Così una donna che sta preparando il pranzo da sola in 
una grande cucina, dopo aver aperto un cassetto con i 
diversi prodotti della linea Cuki, vede materializzarsi 
magicamente intorno a lei tantissimi cuochi, fino a che 
la cucina diviene stracolma di Chef in uniforme, ognuno 
al lavoro con uno dei 100 prodotti Cuki. 
L’azione ha un ritmo serrato e termina con il movimento 
del packshot finale. 
Il nuovo film da 30” è stato ideato dall’agenzia Armando 
Testa: sotto la direzione creativa di Michele Mariani 
hanno lavorato il Copy Daniele Bona e l’Art Daniel Cambò.  
La Casa di Produzione è Little Bull, mentre la regia è 
stata affidata alla mano sapiente di Pietro Follini. 
La campagna sarà in onda sulle emittenti nazionali con 
la pianificazione di Media Italia. 
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Avis si affianca a “Puglia in Campo”, il progetto di sport 
marketing ideato e gestito da Comma P, offrendo i servizi 
di noleggio auto e pulmini.  
L’obiettivo è garantire un servizio di alta qualità e in linea 
con ogni esigenza di mobilità, sia essa legata alle trasferte 
sportive che ai viaggi di piacere, per promuovere eventi di 
rilievo internazionale e iniziative locali.  
Per questo, Avis e Comma P hanno stipulato una 
partnership che propone alle 11 società sportive aderenti 
a “Puglia in Campo” agevolazioni e servizi esclusivi, come 
Avis Preferred e Rapid Return, che consentono di ritirare 
una vettura Avis senza file o modulistica da compilare e di 

riconsegnare la vettura in 60 secondi.  
"L’accordo con ‘Puglia in Campo’ ci permette di entrare in 
contatto con molte società sportive e soprattuto operare 
in un terriorio per noi strategico come la 
Puglia – ha dichiarato Francesco Papatolo, 
Marketing and Itermediary Sales 
Director – Ci fa piacere supportare un 
progetto marketing così ben concepito 
perchè tanti dei valori legati allo sport si 
ritrovano nel motto Avis ‘We try harder’ che traduce la 
determinazione e quello spirito di sano agonismo che 
dovrebbe animare ogni atleta, ad ogni livello".  

Avis Autonoleggio nuovo partner di “Puglia in Campo” 
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Le ricette Gourmet in onda con DDB 
La bellezza elegante di un gatto raffinato che non rinun-
cia a trasformare ogni pasto in un momento di intenso 
piacere, torna protagonista nel nuovo spot televisivo di 
Gourmet Diamant, in onda sulle emittenti nazionali e 
satellitari. 
È in un’atmosfera eterea che si sviluppa l’incontro tra il 
persiano bianco e la confezione Gourmet Diamant, scelta 
dalla proprietaria, che osserva compiaciuta la scena. 
Una lunga scalinata di cristallo si materializza ad ogni 
passo del gatto che, al claim “la perfezione bisogna sa-
pere dove cercarla”, si dirige senza esitazione verso la 
gustosa ricetta Diamant Tonno e Orata. 
In onda fino al 3 ottobre 2009, lo spot coprirà emittenti 
nazionali e satellitari, per una programmazione com-
plessiva di 2 settimane pianificata dall’agenzia media 
Maxus BBD.  
Realizzato dall’agenzia DDB, con la direzione creativa di 
Vicky Gitto, è stato prodotto in due formati 
della durata di 30” e 20”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credit: 
 
 
Prodotto: Gourmet Diamant                                           
Agenzia:  DDB  
Direttore Creativo Esecutivo: Vicky Gitto                        
Copywriter: Valerio Le Moli   
Art Director: Michele Sartori 
Producer Tv: Francesca Regali      
Account Executive: Federico Heise – Simone Lucarel-
lProduction Company: Mercurio Cinematografica  
Film Director: Bosi E Sironi   
Music Composer: Mauro Pagani              
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Il sito PensieriParole.it si arricchisce di una nuova area 
Trailer, che andrà così a soddisfare il desiderio di chi, 
insieme alla versione testuale delle citazioni cinemato-
grafiche, desiderava vedere degli estratti. 
Per la prima volta nella sua storia, dunque, l'enciclopedia 
on-line, ospiterà una sezione video. Accanto alla scheda 
tecnica, alla trama e alle frasi celebri di ogni nuova pelli-
cola, sarà perciò possibile gustarsi il trailer ufficiale del 
film in questione. 
I video saranno aggiornati quotidianamente mediante 
sincronizzazione al server di FilmTrailer.com, visualizzabili 
anche a schermo intero in formato Flash o Quicktime e in 
diverse qualità video: micro, bassa, media alta ed HQ. 
Belle notizie anche per i possessori di iPhone: ogni trailer 
inserito su PensieriParole, infatti, sarà totalmente com-
patibile con il dispositivo Apple.  
Grazie a questa partnership, il portale di Editoria/ 
Entertainment abbraccia il canale cinema, rivoluzionando 

il suo pacchetto d'offerta ma anche i parametri per la 
raccolta pubblicitaria on-line che, da qualche tempo, è 
curata da 20 Below Communication.  

Il portale PensieriParole.it  
integra l’on-line con i trailer cinematografici 
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Adverperformance e Fashion District  
scelgono Cristina Chiabotto 
Cristina Chiabotto è la nuova testimonial del Gruppo 
Fashion District: la campagna autunno 2009 è articolata 
in una serie di soggetti ambientati negli outlet del grup-
po e verrà declinata su stampa periodica, quotidiani, 
affissioni e indoor per gli outlet di Mantova, Valmontone 
e Molfetta. Si tratta della prima di cinque campagne 
prodotto che arriverà fino ai saldi dell’estate 2010. 
L’agenzia Adverperformance ha ideato le campagne di 
Fashion District con l’obiettivo di consolidare l’immagine 
degli outlet presso il grande pubblico italiano. 
Tutti gli scatti delle nuove campagne sono stati realizzati 
in questi giorni dal fotografo Dario Plozzer sotto la 
direzione creativa di Michele Moscon.  
“Siamo molto soddisfatti che Cristina Chiabotto sia la 
nostra nuova testimonial – ha affermato Luca Marzola, 
responsabile marketing & comunicazione di Fashion 
District - Con le sue caratteristiche di personaggio 
dinamico, espansivo, entusiasta e coinvolgente, come 
emerso da una recente ricerca, incarna perfettamente 
l’immagine dei nostri Outlet”. 
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ENPA difende gli animali  
superstiti della vivisezione 
con Lowe Pirella Fronzoni 
Sarà on air entro settembre la nuova campagna dell’Ente Nazionale Protezione 
Animali, curata da Lowe Pirella Fronzoni.  
Al centro della comunicazione, il tema scelto da ENPA per l’ormai 
tradizionale “Giornata degli Animali” del 4 ottobre: il progetto di realizza-
zione di un centro per la riabilitazione degli animali superstiti dei test di 
laboratorio. 
Gli strumenti scelti per sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere un 
contributo sono uno spot televisivo, due annunci stampa e un comunicato 
radio. 
In TV, vedremo “La Morte” aggirarsi in un parco alla ricerca di vittime a 
quattro zampe. Ricerca che si rivela inutile, visto che basta un sms “per 
aiutarli a sfuggire a un triste destino”. 
Anche in uno degli annunci stampa, a impedire la dipartita di un cagnolino, 
è l’intervento di una mano umana che trattiene la sua anima già in partenza 
per l’aldilà. Nel secondo annuncio stampa, più provocatorio, si denuncia la 
crudeltà dei test cosmetici con l'immagine di un cagnetto utilizzato come 
fosse un vaporizzatore di profumo. 
Toni più soft e un pizzico di ironia, per la radio invece, con gli animali che 
ringraziano a modo loro per ogni sms ricevuto e quindi per ogni euro donato.  
La direzione creativa è di Umberto Casagrande e Mauro Manieri 
Per la televisione hanno lavorato Pietro Lorusso (art) e Andrea Stanich 
(copy); regia di Dario Piana e casa di produzione Movie Magic. 
Per la stampa Ferdinando Galletti (art) e Gabriele Di Donato (copy), 
foto e postproduzione LSD, Thomas Lavezzari e Davide Bodini. 
In radio hanno lavorato Giovanbattista Oneto (copy) per la casa di 
produzione Eccetera. 
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E’ partita la campagna di comunicazione MAC&NIL che, 
fino a gennaio 2010 vuole lanciare un messaggio 
soprattutto ai più giovani contro le stragi del sabato sera. 
Remote Angel, l’Angelo protagonista della campagna di 
comunicazione, è il dispositivo che grazie alla tecnologia 
GPS/GSM/GPRS è in grado di localizzare in qualsiasi 
luogo e momento un autoveicolo o un individuo in 
movimento e di fornire indicazioni circa la velocità con 
la quale sta procedendo attraverso un computer, un 
palmare o un telefono cellulare.  
Presenti nella campagna i tre prodotti dell’azienda 
Remote Angel, Remote Angel Human, e Remote Angel 
Sos.  
Il messaggio è che la tecnologia si rivela al servizio della 
salvaguardia personale. 
Il visual, che riprende il colore azzurro istituzionale, 
adotta una comunicazione con immagini esplicative dei 
prodotti e spot flash. 
La visibilità media cartacea è stata veicolata su Vendo & 
Compro di Quattroruote di Editoriale Domus Spa, 
indirizzando il messaggio pubblicitario soprattutto a 
coloro che hanno la possibilità e le caratteristiche per 
diventare Rivenditori Autorizzati.  

MAC&NIL contro le stragi del sabato sera 
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In edicola la Guida di Milano De Agostini 
 
E’ in edicola da sabato con Il Giorno, la Guida di Milano 
De Agostini. Un volume pratico e completo, con 320 
pagine ricche di immagini che illustrano itinerari, storia e 
monumenti della città. Senza tralasciare le tradizioni e le 
curiosità meneghine, gli aneddoti e le informazioni sui 
luoghi di incontro e lo shopping. 
Gli itinerari sono corredati da foto a colori e da una 
rappresentazione grafica chiara, con riquadri di 
approfondimento sui temi più diversi e box di informazioni 
e suggerimenti. All’interno della copertina si trova un 
Atlante Stradale, utile e facile da consultare. 
 Il volume è in vendita a 12,90 euro più il prezzo del 
quotidiano.  
La campagna pubblicitaria su Il Giorno è stata realizzata 
da creatività interna. 
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E’ in edicola in omaggio con Il Sole 24 ORE, “Guida ai 
Master”, inserto speciale dedicato ai Master delle 
università italiane e degli enti privati e alle opportunità 
formative in Europa e negli Stati Uniti. 
La Guida, rivolta ai laureati impegnati nella scelta della 
formazione post-universitaria, fornisce in un 
vademecum le informazioni per scegliere un Master.  
L’inserto riporta poi l'elenco di tutti i Master con 
scadenze, costi, durata, borse di studio e indirizzi utili. 
Seguono suggerimenti sulle modalità di orientamento, 
iscrizione e finanziamento degli studi, in Italia e 
all'estero. 
All’interno del dossier è inoltre pubblicato un codice 
che consentirà l’accesso riservato ad un’area on-line 
dedicata, su ilsole24ore.com, con l’elenco dei master 
italiani e stranieri e, per ogni corso, l’indicazione del 
titolo, le date per iscriversi, la durata, i costi e gli 
indirizzi a cui rivolgersi per ulteriori informazioni. 

Con Il Sole 24 Ore la “Guida ai Master 2009”  
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Al via la nuova stagione Viaggi del Mappamondo: il tour 
operator romano presenta la programmazione sette 
cataloghi, dai titoli “Fantastico Oriente”, “Fantastica 
Malesia”, “Fantastici Emirati”, “Fantastico Messico”, 
“Fantastica Cuba”, “Fantastica Australia” e “Fantastica 
Polinesia”; saranno in distribuzione dai primi di ottobre 
presso le agenzie di viaggio. Inoltre, annuncia la 
pubblicazione della nuova versione sfogliabile on-line, 

dinamica e facile da consultare.  
Sul sito www.mappamondo.com è ormai possibile 
consultare tutti i cataloghi on-line in modo interattivo e 
veloce, grazie alle pagine sfogliabili con le frecce di 
navigazione e l’accesso diretto alla pagina prescelta, 
ricerca tramite una parola chiave e possibilità di 
ingrandire la pagina con funzioni zoom. L’utente potrà 
inoltre inviare una o più pagine tramite e-mail, 
personalizzare il catalogo aggiungendo note con i post-it 
e un segnalibro. Punto di forza della nuova versione è la 
navigazione interattiva, che consente di spostarsi dalle 
descrizioni (alberghi, escursioni e programmi) ai 
rispettivi listini prezzi e viceversa. 
“Anche quest’anno presentiamo la nostra ricca 
programmazione ad inizio autunno in versione cartacea 
– ha commentato Andrea Mele, Presidente e Ammini-
stratore Delegato Viaggi del Mappamondo – ma 
inauguriamo la stagione con un nuovo servizio on-line di 
qualità. Il lancio della nuova versione dei cataloghi 
interattivi è mirato a soddisfare le esigenze del mercato 
e favorire l’interazione rapida tra tour operator, inter-
mediazione e cliente. In questo modo siamo in grado di 
offrire un servizio sempre aggiornato sia per il prodotto 
che per le quote”. 

Viaggi del Mappamondo:  
nuovi cataloghi anche in versione on-line interattiva 
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Onda Energia, la company elettrica siciliana si apre al 
mercato domestico affiancando la propria offerta, fino ad 
oggi limitata alle partite IVA, a quelle dei competitor 
nazionali. 
Per comunicare la nuova apertura al mercato "casa" sono 
stati scelti nel primo flight della campagna: poster, 
affissioni dinamiche e quotidiani. 
La campagna pubblicitaria per Onda elettrodomestica 
(questo il nome delle tariffe casa) è firmata dalla bottega 
di comunicazione moraci.it (Gianfranco Moraci - direzione 
creativa e copy, Tonino Donato - Art Director).  
Le foto sono state realizzate da Giangabriele Fiorentino. 

Onda energia si apre  
al mercato domestico con moraci.it 
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Il Salame Cacciatore DOP debutta in TV. A partire dal 
20 settembre sui canali SKY, sulle principali reti di 
Mondo Sky e durante le partite di calcio di serie A e di 
Champions League andrà in onda lo spot del Consorzio 
Salame Cacciatore da 10 e da 15 secondi. Il filmato, 
curato dell’agenzia Nadler Larimer & Martinelli, prodotto 
da Cow&Boys, si svolge in due ambientazioni, la cucina 
e il soggiorno e ha come protagonista un uomo, che 
nonostante la presenza di una avvenente fanciulla, è 
tutto intento a degustare le fette di salame cacciatore. 
L’obiettivo della campagna è dire che il Salame 
Cacciatore DOP è l’unico piacere a cui nessuno può resistere. 
Nello spot sono riconoscibili sia il prodotto sia il marchio 
del Consorzio di tutela. 
“Il nostro Consorzio ha il compito, tra gli altri, di tutelare 
l’origine e la qualità di una specialità della nostra 
tradizione alimentare quale quella del Salame Cacciatore. 
E’ importante trasmettere questo concetto ai consumatori, 
cosicché al momento dell’acquisto, cerchino il marchio 
del Consorzio sulla confezione”, ha affermato Sandro 
Gozzi, Presidente del Consorzio Salame Cacciatore. 

Il Salame Cacciatore DOP debutta in tv 
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IHG, per 
celebrare il 
rilancio 
globale di 
1.200 Ho-
liday Inn 
nel mese 
di settem-
bre, ha 
inaugurato 
a New 
York un 
hotel fatto 
di carte 

magnetiche, l”Holiday Inn Key Card Hotel”. 
“Il rilancio globale di Holiday Inn continua il suo frenetico 
divenire con 1,200 strutture globali rilanciate in settembre. 
Il successo di questa iniziativa rinforza la nostra posizione 
di leadership nella categoria degli hotel a marchio, 
dimostrando inoltre l’impegno per migliorare la qualità e 
la coerenza tra le nostre 3,300 proprietà nel mondo – 
ha dichiarato Kevin Kowalski, Vice Presidente Senior, 

Global Brand Management dei brand Holiday Inn – 
Questo hotel di chiavi magnetiche è un modo divertente 
e interattivo di mostrare i cambiamenti in corso nei 
nostri hotel ed è la prima struttura di questo tipo ad 
essere creata da un marchio alberghiero”. 
La struttura di carte di 400 m2 creata dal recordman 
Bryan Berg, che di professione fa il costruttore di 
castelli di carte, include una camera da letto, un bagno 
e una hall, tutti dotati di mobili a grandezza naturale 
composti di chiavi magnetiche Holiday Inn. Sarà aperta 
al pubblico fino al 21 settembre al Porto di South Street 
di downtown Manhattan. 
Durante i 5 giorni dell’evento, Bryan Berg costruirà 
nella hall dell’albergo di carte una copia a sé stante del-
l’Empire State Building di New York, usando carte da 
gioco firmate Holiday Inn.  
Berg ha commentato: “Questa è la mia più grande sfida nel 
costruire strutture di Carte e soprattutto l’unica che io abbia 
mai realizzato in scala reale, perfetta per l’occasione dal 
momento che Holiday Inn è uno dei brand più vasti e di 
successo nell’industria alberghiera. Penso sia un’idea fan-
tastica per celebrare 1,200 hotel rilanciati globalmente”. 

Un hotel di carte per Holiday Inn 
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Il mare di emozioni di 1861united e SKY 
E’ in onda il secondo spot sulle emozioni dell’alta 
definizione SKY.  
Dopo il calcio è il momento del grande cinema in HD.  
L’agenzia di Pino Rozzi, Roberto Battaglia e Nicola 
Belli presenta “Lacrime”, uno spot di 30” per la te-
levisione e 60” per il cinema, che vede come pro-
tagonista una città completamente allagata.  
Gli abitanti di questa metropoli non sono spaventati, 
anzi, giocano e interagiscono in vario modo con 
questa nuova presenza: l’acqua! C’è chi fa rafting 
in città, chi acqua-gym in piazza, chi si fa dare un 
passaggio a scuola dal “banana school boat”.  
Solo alla fine scopriamo l’origine di questa i-
nondazione: il pianto delle donne davanti al grande 
cinema in HD di SKY. Il super “In HD le emozioni so-
no più forti.” chiude lo spot, esplicitando il concetto.  
La colonna sonora è “My heart will go on” tratta dal 
film “Titanic” e cantata da Céline Dion. Lo spot è sta-
to ideato dai direttori creativi Francesco Poletti e Serena 
Di Bruno, sotto la direzione creativa esecutiva di Pino 
Rozzi e Roberto Battaglia. Casa di produzione Akita film.  
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SanCarlo Spinone  
alla Maratona di Bergamo 

 
SanCarlo Spinone, domenica 27 
settembre, sarà protagonista dell’1-
1^ Edizione della Maratona di Ber-
gamo. Parallelamente alla Mara-
tona, verrà riproposta anche quest’-
anno la Mezza Maratona, mentre al 
fianco della gara ufficiale si svolgerà 
la “CorriBergamo”.  
SanCarlo accompagnerà la gara di 
professionisti e amatori lungo tutto 
lo storico percorso cittadino in qualità 

di acqua ufficiale della manifestazione. 
 
 
 
 
Vuarnet festeggia la partnership 
con la F.I.S.I. 
 

Vuarnet è il nuovo partner 
tecnico per l'abbigliamento 
della Federazione Italiana 
Sport Invernali – F.I.S.I. e 
festeggia questo traguardo con 
una pagina sulla Gazzetta dello 
Sport. Vuarnet e F.I.S.I. si 
legano per i prossimi 5 anni e 
si preparano ad    affrontare 
insieme competizioni ed eventi 
internazionali, come le       
prossime Olimpiadi di Vancouver 
2010 e quelle successive di 
Sochi 2014. Il nuovo fornitore 
vestirà oltre 400 atleti delle 
Nazionali azzurre nelle varie 
discipline F.I.S.I. Saranno 
vestiti Vuarnet anche gli staff 
tecnici e dirigenziali. 

 

Temporary shopping experience 
per Bellora e My Style Bags  
  
Sarà inaugurato il prossimo 24 settembre il primo Temporary 
Shop di Bellora e My Style Bags nella location Temporar-
y1910 situata nel centro storico di Milano (in Corso Gari-
baldi angolo via Marsala).  
Nel Temporary Shop sarà possibile acquistare ad esempio 
alcuni prodotti della Gold Collection di Bellora.  
I 70 mq di Temporary1910 ospiterà anche le nuove collezioni 
di My Style Bags. L’apertura del Temporary Shop di Bello-
ra e My Style Bags è realizzata in collaborazione con Con-
solo Produzioni. Il Temporary Shop di Bellora e My style 

Bags sarà aperto dal 22 settembre 
al 10 ottobre.  

Su Studio Universal  
il grande cinema statunitense 
si racconta  
 
Studio Universal presenta 
i l  grande c inema in 
anteprima con un’operazio-
ne realizzata dal Canale 
per la Universal Pictures 
International Italy in occa-
sione del lancio in Italia di 
“Bastardi senza gloria” e 
“Nemico Pubblico”. Il pro-
getto prevede l’ideazione e 
la produzione di pillole di 
approfondimento su ele-
menti specifici delle pelli-
cole supportate dalla piani-
ficazione dei relativi trailer. 
L’uscita è prevista rispetti-
vamente il 2 ottobre e il 6 
novembre 2009. 
 
 
 
 
Glassing sceglie Young&Rubicam Brands 
per le attività di comunicazione 
 
Glassing, marca di occhiali da sole, ha scelto l’agenzia 
Young&Rubicam Brands. 
Il mondo di Glassing uscirà allo scoperto domani durante 
l’evento “Kiss my Glass Night”, che inaugurerà il roof 
panoramico di Young & Rubicam Brands. L’evento 
rappresenta l’avvio di una serie di iniziative di comunica-
zione multidisciplinare che vedrà Young&Rubicam Brands 
e Glassing complici in un susseguirsi di attività nei 
prossimi anni. 
Protagonista della serata sarà la nuova 
collezione di occhiali Glassing, pensata 
e realizzata in collaborazione con 
Polaroid Eyewear. 
Ad animare la serata la musica della dj 
Isa Iaquinta darà il giusto ritmo alle 
live performance dell’artista Gaia Fe’. 
 
 
 
Trilogy e Flash Direct: la partnership 
 
Dopo anni di collaborazioni, Trilogy e Flash Direct hanno 
deciso di ufficializzare la loro unione firmando un accordo 
commerciale e rendendo ufficiale la loro partnership.  
Le due agenzie allargano così i propri orizzonti, con l’o-
biettivo di offrire ai propri clienti un servizio di mar-
keting e comunicazione completo per innovare ed esse-
re competitivi nel mercato di oggi. 
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Gruppo Miroglio: Paolo Matteini  
è Chief Financial Officer 
 
Il Gruppo Miroglio, player nel settore tessile/
abbigliamento e proprietario di marchi quali Elena Mirò, 
Motivi e Caractère, ha annunciato la nomina di Paolo 
Matteini a direttore finanziario del Gruppo. 
Matteini ha lavorato in realtà quali Gruppo F.lli De Cecco, 

Bristol – Myers Suibb Italy e 
General Electric Oil & Gas. 
“Desidero congratularmi con Paolo 
Matteini per l’assunzione di questa 
nuova responsabilità e gli auguro 
grandi successi e soddisfazioni 
professionali nel nuovo ruolo – ha 
affermato Giuseppe Miroglio, 
amministratore delegato del 
Gruppo Miroglio – Mi preme, infi-
ne, ringraziare Paolo Mazzitelli per 
l’impegno profuso in questi anni 
durante i quali, sotto la sua guida, 
la Direzione Generale Amministra-

zione e Finanza ha ottenuto grandi risultati in termini di 
business”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magirus Italia: Morena Maci  
Sales Development Manager  
per il business Open Source  
e IT Management 
 
Magirus Italia ha annunciato la nomina di Morena Maci a 
Sales Development Manager 
per il business Open Source 
e IT Management. Con 
questo incarico Maci si 
occuperà principalmente 
dello sviluppo delle linee di 
prodotto di Red Hat/JBoss, 
Avocent/LANDesk e MySQL. 
Maci è entrata in Magirus 
all’inizio del 2008 con la 
qualifica di Software Sale 
Engineer. Ha lavorato in Pat 
come Senior Sale Consultant, precedentemente in Abla 
come Account Manager, in Datika, come Consulente 
Senior su progetti in ambito security e networking e, 
prima ancora in Datalog come Product Manager. 
"Maci, con la sua ricca esperienza e professionalità 
dimostrata sul campo e riconosciuta dai partner e dai 
vendor, aiuterà i nostri clienti a sfruttare al meglio le 
potenzialità che offrono i settori Open Source e IT 
Management, aree tuttora in forte crescita e che 
consentono nuove e potenziali opportunità di business", 
ha commentato Michele Solazzo Direttore Software  e 
Servizi Professionali di Magirus Italia.  
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Com.unico e Caterina Murino per Tiscali 
Com.unico ha passato l’estate in Sardegna per girare il 
nuovo spot Tiscali, che ha come obiettivo il lancio di una 
nuova offerta che ripropone i valori e l’identità originale 
di Tiscali.  
Caterina Murino è il nuovo testimonial.  
Il concetto dello spot è che Tiscali ti apre una nuova 
strada, quella del servizio wiPhone.  
Nel fi lm, un gesto di Caterina Murino spalanca 
simbolicamente una nuova strada: un nuovo percorso 
per comunicare in modo più libero e vantaggioso. L’attri-
ce percorre un paesaggio aperto, con strade e sentieri 
che danno l’idea della facilità di movimento, del piacere 
di muoversi più liberamente. L’offerta vera e propria vie-
ne sottolineata da un’animazione grafica che, in un pae-
saggio magico, la descrive.  
Il claim di campagna (“Tiscali Unica: la strada è aperta”) 
chiude sul sorriso della testimonial dietro la quale si 
spalanca appunto un ampio spazio aperto per tutti. Lo 
spot andrà in onda su RAI, Mediaset e Sky e su web. 
I formati previsti sono 15”, 30 e 60”. Regia di Roberto 
Badò per Altamareafilm. La musica è di Ludovico Einaudi. 

Per com.unico hanno lavorato i tre partner Aldo Tanchis, 
Paola Giulietti e Andrea Verri, e il direttore account 
Fabrizia Orrù. 

clk.tradedoubler.com/click?p=123301&loc=16439&g=18197862
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Rocco Siffredi avrebbe un tesoro nascosto in Ungheria. 
 
Strano, ho sentito molte donne affermare che pure in Italia... 
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