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Non sono stato colto dal vizio di infarcire anche 
il mio linguaggio, sia scritto che parlato, di 
parole in lingua inglese. Il topo a cui  mi 
riferisco non è né dei fumetti, né il rappresentante 
di una delle qualsiasi possibili declinazioni 
viventi (dalla pantegana cittadina all’esemplare 
da granaio). Mi riferisco a quell’utile strumento 
che utilizziamo più o meno tutti con il PC e 
che diviene la nostra emanazione che volteggia 
e si occupa di portare avanti il lavoro informatico. 
L ’a l tro giorno stavo amabi lmente 
chiacchierando al telefono con un amico 
quando la conversazione ha subìto un 
rallentamento. Chiedo: “Tutto bene?”. “Sì, mi 
risponde. Sto cliccando perché mi sono maturate 
le banane”. “Banane?”. “Sì, e tra poco anche i 
carciofi”. 
Non proseguo nell’elencare le risposte e mi 
taccio sulla sua professione, che ha di 
campagnolo, proprio poco. E’ stato catturato 
dal gioco proposto da Facebook. Ovunque ti 
giri senti mogli che hanno ricevuto in regalo 
un trattore, due piante di pompelmi e un 
coniglio. E sono felici! Che il Social Network 
abbia sostituito regali più costosi, ma pur 
sempre meritati? 
E non solo, ci sono manager che sono fieri 
delle melanzane. Passeggiando l’altra sera sul 
corso principale ho intercettato una discussione 
che verteva sulla veloce resa delle fragole. 
FarmVille è diventata una mania, che riporta dal 
web 2.0 alla campagna. Senza gli odori inevitabili 
(fastidiosi, ma sempre più sani di un motore 
diesel) e le faticose giornate a spostare balle 
di paglia abbiamo la proficua raccolta di limone 
e zucche: basta un click. E se arrivano i corvi 
chiami un amico che li fa scappare. Incredibile, 
in maniera asettica riusciamo a farci coinvolgere 
in un lavoro così dimenticato. Basta un veloce 
guizzo di dita e diventi coltivatore diretto! 
Nell’epoca dei giardini in verticale, della cascine 
trasformate in residenze e delle distese di 
granoturco (dalle mie parti si chiama mélga o 
meliga) diventate parchi acquatici o centri 
commerciali con i prodotti bio, abbiamo la 
possibilità di svolgere un lavoro che ha 
rappresentato il passaggio dal nomadismo alla 
stanzialità. 
Chiudo qui… ehm, ho il riso da trebbiare 
(senza le ottime rane e le fastidiose, ma 
necessarie, zanzare). 
 

Salut   
          fabio.muzzio@spotandweb.it 
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di Anna Tita Gallo 
 
 
Il 30 settembre del 1955 moriva James Dean.  
Era a bordo della sua ‘Little Bastard’, la sua adorata 
Porche 550 Spider, e percorreva la statale 46, in California. 
La sua vita, seppur breve, è  
stata ricca di eventi e quei 24 anni sono bastati a lasciarlo 
nelle mani della storia.  
Siamo in molti a chiederci cosa sarebbe successo a quel 
divo d’altri tempi, se la luce dei riflettori l’avrebbe lenta-
mente polverizzato o se avrebbe illuminato la sua chioma 
a lungo. 
Oltre ad essere bello e dannato, Jimmy era straordinaria-
mente bravo. Ma anche lui sarebbe cresciuto, sarebbe 
invecchiato. Cos’avrebbe fatto nella vita? 
Ad aiutare la nostra immaginazione ci pensa uno spot 
sudafricano, realizzato dall’agenzia King James.  
Il nome, per chi se lo chiedesse, non c’entra nulla con 
James Dean, ma è semplicemente collegato a quello dei 
fondatori, Alistair King and James Barty. Il committente è 
la Allan Grey Investments: questa poesia serve a parlare 
di denaro. 
Prima di lasciarci coinvolgere dalle immagini, è utile antici-
pare il succo dello spot.  
Si tratta di un invito a darsi delle opportunità, a non 
‘bruciarsi’ in fretta, a concedersi il tempo necessario per 
raggiungere obiettivi di lusso.  
Il consiglio implicito è quello di non voler essere i nuovi 
James Dean, non perché il mondo non l’abbia venerato 
abbastanza, ma perché avrebbe lasciato il segno anche 
con il volto coperto di rughe.  
‘Given more time. Imagine the possibilities’, per dirla alla 
loro maniera.  
D’altra parte, gli investimenti che Jimmy sta reclamizzan-
do dall’Aldilà sono a lungo termine… 
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In poco più di un minuto di flashback che copre l’intera 
vita ipotetica dell’attore, si scorge un uomo dai capelli 
bianchi, un James Dean realisticamente vivo.  
E’ un anziano mostro sacro in pensione che passeggia con 
i nipoti, che ha trovato finalmente l’amore, una bella donna 
bionda seduta accanto a lui in platea e che intravediamo 
poco prima che lui salga sul palco a ritirare l’Oscar alla 
carriera e a raccogliere tutti gli applausi che avrebbe meritato. 
Il set è esistito anche dopo gli anni della giovinezza, ma 
adesso Jimmy lo vede da dietro la macchina da presa. 
Anche le auto veloci sono rimaste la sua passione a lungo, 
ma le ha usate in pista, con una tuta, un casco e una 
carrozzeria che l’hanno protetto dagli urti.  
Ha usato elicotteri da cui è sceso con aria fiera, ma per 
regalare un abbraccio ad un bambino di colore. Ha sostenuto 
le manifestazioni per riportare i soldati a casa dalle loro 
famiglie al più presto. 
Ed è anche salito su quella Porche, ma il destino ha 
cambiato rotta all’ultimo minuto.  
E’ un flashback, ricordate? Jimmy sale in macchina. ‘In 
1955 he was 24 years old’, recita la voce narrante. Ma 
questo è un film e James Dean non muore. Davanti ai suoi 
occhi un’auto sfreccia veloce in direzione opposta, rischia 
di finirgli addosso, ma Jimmy è pronto a sterzare e rie-
merge dalla polvere con un unico, ultimo, sospiro di sollie-
vo. La sua vita, almeno in questo minuto, è durata molto 
molto più a lungo.  
 
 
Per vedere il video clicca qui: 
http://www.youtube.com/watch?v=0fbiO5N_NNc 
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Fa sorridere l’ultima provocazione in ordine di tempo 
lanciata  dall’agenzia di pubblicità toscana  Milc.  
La campagna di sensibilizzazione contro i tagli indiscriminati 
alla comunicazione di qualità, con l'obiettivo di far 
arrivare il messaggio alle aziende e alle istituzioni italiane, 
ma anche ai docenti e ai professionisti del settore, scuote 
un mondo alle prese con una crisi sempre più acuta.  
''Mettiamoci la testa'', questo il nome della campagna, 
nasce da un  dato di fatto elementare: la comunicazione, 
in periodi di crisi, così come la formazione, è uno dei primi 
comparti cui sottrarre risorse.  
Augurando ai promotori, e a tutti i sostenitori, le migliori 
fortune, la trovata toscana richiama alla mente una scelta 
creativa, del 1993, di ben più autorevole pubblicitario, 
che ebbe anche strascichi legali. Al che, verrebbe da dire, 
forse più che la Testa, gli attributi, sarebbe meglio 
tagliare qualcosa d’altro? Secondo alcuni la lingua! Ma 
ricordiamo insieme la vicenda. Già, perché tra i due 
messaggi in questione, ci sono analogie. Allora un’emer-
gente agenzie di pubblicità, la BGS, fece uscire un mes-
saggio auto promozionale nel quale campeggiava l’im-
magine di un uomo, intento a stringere gli anelli di un 
trinciapollo, infilato nella tasca dei calzoni,  per ta-
gliarsi i testicoli. Il senso del messaggio era chiaro: è 
autolesionismo puro tagliare i budget in tempo di crisi. 
Per essere più diretti: tagliarsi i testicoli per fare dispetto 
alla moglie! Al Comitato di controllo non piacque l’imma-
gine e il suo estremo realismo. I tendini tesi della mano, 
espressione della resistenza che avrebbero incontrato 
le lame nell’incidere la carne, davano al tutto un non so 
che di estremo realismo e violenza. Insomma, una pub-
blicità che, come disse poi il Giurì, violava gli artt. 1 e 9 
del Codice.  E infatti, statuì il Giurì, viola il divieto di rap-
presentazione di violenza fisica ex art. 9 Cap  l'annuncio 
di un'agenzia centrato su una fotografia che evochi u-

n'evirazione in termini chiari e univoci. E ancora, 
viola il divieto della pubblicità indecente, volgare o ri-
pugnante - ex art. 9 Cap - l'annuncio di un'agenzia 
centrato su una fotografia che evochi l'evirazione di 
un uomo con accostamenti anche onomatopeici fra lo 
strumento usato per l'evirazione (un trinciapollo), i geni-
tali. Infine, viola l'art. 1 Cap l'headline dell'annuncio di 
un'agenzia pubblicitaria che appaia come un'insolenza 
lanciata contro gli utenti che in materia di investimenti 
pubblicitari non la pensino come essa ritiene giusto. Il 
messaggio in questione, recitava "A tutti quelli che stan-
no pensando di tagliare un budget". Evidente l’associa-
zione fisica e concettuale proposta.   
Per intenderci, una pubblicità violenza e volgare, contraria 
ai crismi dell’etica in quanto  capace di gettare discredito 
sull’immagine stessa dell’Istituto pubblicitario. Un reato 
grave, non frequente, ancor più disdicevole se a 
compierlo, come nel caso concreto, erano degli operatori 
pubblicitari, dei creativi. Insomma una condanna secca, 
con l’eco che ne conseguì. Oggi,  e sono passati 16 anni 
da quella decisione, ci si trova innanzi ad una nuova crisi, 
peggiore di quella del 1992. Ma la creatività gioca ancora 
con la violenza per raffigurare gli effetti scellerati del 
taglio di budget. Della poco coraggio che caratterizzerebbe 
molti utenti di pubblicità. La testa mozzata dei due 
creativi potrebbe violare ancora le norme del Codice di 
autodisciplina pubblicitaria?  Secondo alcuni no, 
paradossale la sua natura, inoltre la veicolazione sarebbe 
limitata. Per altri invece no: proprio l’immagine della 
testa mozzata, nella sua tragica attualità, non sarebbe 
una scelta creativa consona al rispetto della dignità della 
persona, e soprattutto veicolerebbe messaggi di violenza. 
Insomma, tagliare una testa o gli attributi, per la nota 
proprietà transitiva sarebbe la stessa cosa. Che tagliare 
quindi? Una mano? Un dito? La lingua? Un portafogli? 
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Quando si visita  una mostra d’arte la cosa più affasci-
nante è perdersi fra i dipinti.  
Lasciamo stare l’audioguida che ci riporta alla tristezza 
delle  visite  scolastiche,  facciamoci  avvolgere  dalle 
impressioni che ogni nostro senso coglie passando nelle 
varie sale: che sia la vista del capolavoro, il viso stupito 
di un visitatore, le parole coinvolgenti di una coppia di 
giovani che divide un’emozione. Il vero coinvolgimento 
deve estraniarci dalla realtà del nostro quotidiano. 
Tempo fa ho vissuto un paio d’ore fra le Ninfee di Claude 
Monet, ho quasi percepito il fruscio del vento che le sfio-
rava, la leggerezza dei colori, il profumo: io ero in mezzo 
a loro. 
Una tela mi si è avvicinata  lentamente, si era lei che si 
avvicinava a me:  io non potevo, mi sembrava di offen-
derla con la mia pochezza. I miei  occhi la percepivano,  
ma non riuscivo a definirla. In quella bellezza d’insieme, 
riuscivo a disgregare i colori nella mia mente per poi 
ricostituirli e svilupparli a mio piacimento, creando una 
armonia, un insieme di cui io ero parte integrante, supe-
rando la paura di non essere all’altezza, non tanto dell’-
autore, quanto di me stesso, di quel “me stesso“ che 
come tutti mi sono costruito come guscio protettivo.  
La paura di scomporre le mie sensazioni.  
Non posso permettermi di rimettermi in gioco dopo ogni 
impressione forte: il mondo di cui faccio parte  non mi 
chiede questo, mi chiede di essere omologato.  
Tutti  i  miei  sensi  realizzano come il  pittore fosse  
perdutamente teso verso la raffigurazione dell'impossibi-
le: una realtà che fosse contemporaneamente uguale e 
diversa per tutti. Il mio sogno:  quello di poter cogliere 
di un fatto ricorrente una immagine, un significato ogni 
volta diverso, espressione del mio stato d’animo del 
momento.  Perché non voglio più che la mia vita sia fatta  
da tratti ben definiti, ma ogni volta venga scandita da 
impressioni diverse e personali.  
Come nell’Impressionismo il  pittore esprime la poesia 
dell'attimo che passa, della luce sempre mutevole, che 
senza sosta cambia la materia delle cose, così in me c’è 
la consapevolezza che tutto scorre, niente resta, ogni 
istante è ingoiato dal continuo fluire del tempo.  
Mi sento circondato dalla paura altrui dove le certezze 
non possono essere modificate secondo i nostri senti-
menti, secondo il nostro desiderio di rimanere bambini, 
secondo le nostre sicurezze e soprattutto le nostre insi-
curezze; il nostro coraggio è soprattutto rivolto agli altri, 
dentro di noi abbiamo il timore di affrontare situazioni 
nuove, non necessariamente pericolose, la pericolosità la 
individuiamo nella novità. Ed ecco che allora uno degli 
errori più grandi ed  abituali che facciamo è quello di 
voler  dimensionare il  mondo limitandolo  alle  nostre 
conoscenze e potenzialità, non alle nostre lecite pazzie. 
Quello che non riusciamo a comprendere è che in questo 
modo ci diamo dei confini, mentre se allargassimo la 

conoscenza delle cose ci troveremmo davvero ampliata 
la conoscenza di noi stessi e soprattutto saremmo più 
forti dentro. 
E’ assurdo. Uno dei modi più diffusi di limitare le nostre 
conoscenze, di restare nella protezione delle nostre mura  
è proprio quello di vedere il mondo esterno solo nei suoi 
colori, nelle sue certezze e nelle sue concretezze, nel suo 
confezionato e rassicurante modo di essere. 
Ripenso alla diversa sensazione che provo quando leggo 
un libro e successivamente vedo il film che ne è stato 
tratto: è la mia fantasia che disegna le immagini e il 
mondo che si forma nella mia  mente è il mio, se poi 
guardo il film rimango deluso. Io non ci sono più in quel 
film, sono seduto in platea. Non voglio passare la mia 
esistenza stando seduto in poltrona a guardarmi.  
Quando leggo un fumetto in bianco e nero l’eroe indossa 
una camicia che ha il colore della mia, la collina alle sue 
spalle è quella da cui io sono appena disceso: sono io 
l’eroe. 
Il bianco è il colore più bello, è l’unico su cui io posso 
dipingere: i miei colori sono l’amicizia, l’amore, l’odio, la 
tristezza, l’allegria. I pennelli i miei sentimenti.  
Non c’è nulla di più meraviglioso che  descrivere emozio-
ni e stati d'animo, avere la capacità di creare immagini  
per noi stessi da regalare alle persone che ci circondano.  
Basta anche solo un sorriso: sorridere  spesso, anche a 
chi non se lo merita, perché un sorriso arricchisce chi lo 
riceve senza impoverire chi lo dona. Non costa nulla ma 
ha un valore inestimabile, è contagioso e si diffonde.  
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di Mario Modica 
 
Non si può negare che siano sempre stati i più lungimiranti 
nel settore radiofonico, l’unica frequenza con la quale 
hanno illuminato con il segnale tutta l’Italia ne è un esem-
pio lampante. E in questo momento, non particolarmente 
favorevole, dal punto economico non piangono, anzi forti 
di un +2% sulla raccolta pubblicitaria se la ridono.  
Se la ridono ancor di più con quel +4% ottenuto dall’inda-
gine Audiradio relativa al 4° bimestre del 2009.  
A riconferma di questo loro modo di “anticipare i tempi” 
da domani presenteranno al mercato le nuove politiche di 
vendita che entreranno in vigore dal primo gennaio 2010. 
Aumento dei listini, che grazie ad una ottimizzazione delle 
campagne pubblicitarie faranno risparmiare al cliente un 
10%.  
Manovra strategica oserei dire, con la quale riusciranno 
anche  a  cucire  addosso  al  cliente  una  campagna 
“sartoriale”, del resto se lo possono permettere, perché 
quelli di RTL 102.5, “la radio” la sanno fare, e fino ad ora 
lo hanno ampiamente dimostrato.  
 
 

 
Ascolta l’audiointervista 

a Virgilio Suraci 
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E’ l’agenzia The Name a firmare la campagna della nuova 
Saab 9-3X, il primo crossover della casa automobilistica 
svedese. 
Per l’esordio di quest'auto, nata per affrontare ogni tipo 
di terreno e pensata per persone amanti della vita attiva, 
The Name ha messo a punto una campagna multi 
soggetto pianificata in TV, stampa, radio e web a partire 
da ieri. Nei quattro annunci, le caratteristiche della 
Saab 9-3X emergono dall’accostamento con oggetti 
simbolici che, nella loro essenzialità e pulizia formale, 
rievocano il mondo e le atmosfere della Svezia. 
Attraverso meccanismi di analogia o contrapposizione 
con la Saab 9-3X, le immagini di una pietra, di un 
termometro, di un fiocco di neve e di un rampone si 
caricano di valore simbolico. Contestualmente le diverse 
headline contribuiscono ad esaltare i plus dell'auto. 
La creatività porta la firma del copywriter Filippo Testa 
e dell’art director Emanuele Pulvirenti. 

The Name annuncia la nuova Saab 9-3X 

Sarà in onda dal 4 al 31 ottobre su Canale 5, “La fine 
dei batteri”, la nuova campagna pubblicitaria del brand 
spagnolo Silestone. 
Lo spot, della durata di 20’’, propone un visual che 
rimarca la caratteristica di inibire lo sviluppo di batteri. 
Come dice il claim “La fine dei batteri by Silestone”, le 
immagini che scorrono mostrano come lo sviluppo e la 
proliferazione dei batteri cessi grazie a Silestone.  
La scelta di investire in questa campagna pubblicitaria 
mostra la volontà del brand di affermarsi nel mercato 
Italiano.  

CREDIT: 
 
Agenzia: Ruiz+Company 
Cliente: Cosentino 
Brand: Silestone 
Direttore Creativo: David Ruiz 
Direzione Artistica: Ainhoa Nagore, Vicente Ruiz, David Ruiz 
Agenzia di Produzione: Agosto (Barcellona) 
Musica: LaCrem 

Silestone debutta su Mediaset 
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La campagna stampa di 20 Below Communication verte 
tutta sul valore aggiunto della concessionaria pubblicitaria 
on e off-line: la flessibilità dell'offerta.  
20 Below dispone di un network di siti in gestione 
performante, variegato ed in aumento, capace di 
raggiungere diversi target d'acquisto.  
Gli ingredienti che fanno del Player dell'AD Alessandro 
Righetti una realtà importante nel panorama on-line 
italiano sono nel pacchetto d'offerta che non si ferma 
all'on-line, ma comprende anche riviste cartacee 
specializzate sul 18- 35 anni, oltre a servizi di web grafica, 
Ufficio Stampa, DEM e Newsletter, che permettono di 
creare soluzioni pubblicitarie mirate, attraverso campagne 
tabellari e attraverso la realizzazione di Progetti Speciali 
creati ad hoc per creare brand awareness.  
La creatività della campagna è di Giuseppe Piacente 
(copy) e Ludovico Grossi (Art).  
 
 
 
 

20 Below Communication: il plus è la flessibilità 
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Leagas Delaney Italia presenta “Prestige Yachts” 
Leagas Delaney Italia ha iniziato la collaborazione con il 
Gruppo Jeanneau, occupato nella produzione industriale 
di barche a vela e a motore, per la campagna della 
nuova divisione “Prestige Yachts”. 
La linea Prestige nasce nel 2000 all’interno della marca 
Jeanneau: sono barche a motore entrobordo, fly ed 
open, con una gamma che si sviluppa rapidamente.  
Quest’anno, l’azienda ha deciso di crescere ulteriormente 
di dimensione per arrivare fino a 80 piedi di lunghezza 
fuori tutto. Nasce dunque Prestige Yachts Division, che 
produrrà barche a motore entrobordo a partire dai 60, 
open e fly. 

Leagas Delaney Italia ha ideato un annuncio stampa 
“teaser” di carattere istituzionale, che sarà pianificato 
sulla stampa specializzata. L’annuncio ha l’obiettivo di 
presentare al pubblico il nuovo marchio Prestige Yachts 
e il primo prodotto di gamma, Prestige 60. La pianifica-
zione proseguirà nei prossimi mesi, con annunci stampa 
focalizzati sul prodotto. Hanno lavorato alla campagna i 
vicedirettori creativi Selmi Bali Barissever e Marco 
d’Alfonso con l’art director Stefano Faustinelli e la 
copywriter Valeria Villari. La direzione creativa esecutiva 
è di Stefano Campora e Stefano Rosselli. 

TAM Airlines incontra il Cinema LatinoAmericano 
TAM Airlines parteciperà in qualità di main sponsor alla 
Rassegna del Cinema Latino Americano (Cine Mulher IV) 
che si terrà per due giorni, a partire da domani, a Milano. 
Organizzato dall’Associazione culturale “Nuovi Orizzonti 
Latini” e sponsorizzato dalla Provincia di Milano e dal 
Consolato Generale del Brasile a Milano, l’evento ha l’o-
biettivo di essere una finestra sul cinema latino americano.  
L’incontro è un’occasione per far conoscere e promuovere 
la cultura cinematografica e il patrimonio brasiliano in 
Italia, avvalorato dalla presenza della regista e attrice 
brasiliana di cinema, teatro e televisione, Lucélia Santos.  
TAM Airlines, in qualità di Compagnia aerea brasiliana, 
parteciperà con l’obiettivo di sostenere l’importanza e il 

grande ruolo che il patrimonio 
cinematografico brasiliano ha avuto 
e continua ad avere nel mondo. 
Oltre a ciò si aggiunge l’intento di 
far conoscere le sue destinazioni e 
i suoi servizi, che offrono voli diretti 
giornalieri da Malpensa su San 
Paolo con coincidenze verso altre 
destinazioni in Brasile e nel Sud 
America. 
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Yahoo! Mail, si rinnova e offre ai propri utenti servizi 
personalizzati, più intuitivi, chiari e veloci. Da ieri, grazie 
alle nuove funzionalità, anche gli utenti italiani di Yahoo! 
Mail potranno fare di più, condividere un maggior numero 
di file e documenti con i propri contatti e rimanere più 
facilmente connessi. 
I miglioramenti apportati a Yahoo! Mail si situano nell’-
ambito dell’Open Strategy di Yahoo! e contribuiscono ad 
estendere ulteriormente le funzioni “open” nei servizi che 
Yahoo! offre agli utenti di tutto il mondo.  
Le nuove caratteristiche di Yahoo! Mail includono: un 
design ottimizzato, aumento dei limiti per gli allegati,  
condivisione foto avanzata e E-mail in mobilità.  

Le novità della nuova Yahoo! Mail 

Concessionaria online specializzata nel mondo del cinema 
e dell’editoria libraria presente sul mercato con uno dei 

principali network italiani dedicati ai prodotti e agli eventi 
di intrattenimento, cultura e spettacolo  

ricerca le seguenti figure : 
 
(rif. T1) AD TRAFFICKER 
 
A cui verrà affidata la gestione delle campagne pubblicitarie online, sia interne che naturalmente di 
inserzionisti esterni : caricamento, analisi e reportistica con l’obiettivo di fornire servizio di analisi 
marketing alle diverse aree aziendali e ai clienti esterni, al fine di ottimizzare gli investimenti e le per-
formance delle campagne. 
Il/lLa candidato/a ideale è un/una giovane con almeno tre anni di esperienza, una forte passione per 
il media e i mezzi digitali, è richiesta la conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di DART o di ad server 
similari; la padronanza di Excel e della lingua inglese costituiscono un requisito preferenziale. 
 

(rif. A1) AGENTI VENDITORI SPAZI PUBBLICITARI ONLINE  
     (agente monomandatario contratto Enasarco)  
A cui affidare la gestione di un importante portafoglio  composto da Agenzie , centri media e clienti 
diretti.  
I/lLe candidati/e ideali saranno giovani di buona cultura generale avranno maturato almeno due anni 
di esperienza nel settore specifico, una forte passione per i media digitali, dotati di ottime capacità  
organizzative, relazionali, capaci di operare con forte orientamento al risultato, è richiesta la cono-
scenza ed esperienza nell’utilizzo del pacchetto office e la conoscenza del mercato dell’adv online e 
delle logiche che lo caratterizzano , la provenienza da società operanti nell’ambito internet sarà un  
requisito preferenziale. 
Si offre un contratto di agenzia (Enasarco) con anticipo mensile fisso più provvigioni ed incentivi di 
sicuro interesse.  
 
Per entrambe le posizioni l’inserimento sarà in un ambiente giovane, dinamico, motivato e con concre-
te possibilità di crescita e sviluppo.  
Inviare C.V., autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03, tramite mail  
all'indirizzo: selezione@ibs.it 
 
Le candidature saranno attentamente valutate e trattate con la massima riservatezza. 
 
Sede di lavoro e sede del colloquio: Assago (MI) 
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La Rai ha deciso di utilizzare l’advertising in store, 
affidando la sua ultima campagna pubblicitaria, divisa in 
tre flight, ad Adsolutions GDO il 7° Grande Media.  
Il motivo è stato soprattutto quello di portare il brand sul 
territorio scegliendo questo media e non utilizzando 
mezzi televisivi, per raggiungere un target trasversale 
nel momento della scelta d’acquisto. 
Il soggetto della campagna è stato l’avvento del Digitale 
Terrestre, sul quale si sposteranno i tre canali Rai e in 
più 5 nuovi canali. 
Il media scelto, l’affissione dinamica su nei supermercati 
e ipermercati in Piemonte nelle provincie di Torino e Cuneo. 
Il primo flight è terminato domenica scorsa. 

Rai sceglie Adsolutions GDO il 7° Grande Media 
per promuove il Digitale Terrestre 
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L’esordio sul web del nuovo sito istituzionale di Sixt Italia 
Rent a Car nel primo mese di pubblicazione, agosto, ha 
registrato un aumento di quasi il 50% nel numero di 
accessi rispetto allo stesso periodo del 2008: una buona 
risposta da parte degli utenti, che hanno mostrato di 
apprezzare le numerose novità grafiche e strutturali 
offerte dal sito. 
IM*MEDIA ha infatti operato una profonda revisione 
grafica che ha contribuito a migliorare la navigabilità e 
quindi la fruibilità dei contenuti. Oggetto di restyling, 
oltre all’interfaccia grafica, anche l’architettura generale 
del sito. 
Un’altra importante gratificazione per IM*MEDIA, l’agen-
zia palermitana impegnata in web e multimedia. 

IM*MEDIA firma il nuovo sito di Sixt Italia  
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Florida Family Cucine  
on air con Tend 

 
 
 
 
 
Il design italiano di Florida Family 
è on air fino a fine anno sui principali 
quotidiani nazionali e locali. 
“Con Florida Family Cucine la 
lavastoviglie ti costa 1 euro” è il 
claim della nuova campagna 
promozionale: fino al 31 dicembre, 
i n f a t t i ,  t u t t i  c o l o r o  c h e  
acquisteranno una cucina Florida 
Family completa di elettrodomestici 
potranno accedere all’iniziativa. 
La campagna pubblicitaria è a cura 
di Tend, l’agenzia che segue tutta 
la comunicazione del gruppo del 
pordenonese dall’advertising al 
below the line, fino a tutte le 
attività di ufficio stampa, RP e 
promotion marketing. 

Anno 5 - numero 160 
lunedì 28 settembre 2009 - pag. 6 

Fondazione L. Bonduelle  
studia la generazione obesa  
Dagli oltre 1200 questionari raccolti 
nelle scuole italiane che partecipano 
al progetto educativo “Orto in condotta” 
emerge che le abitudini alimentari 
quotidiane di bambini e adolescenti 
sono ancora in linea con la tradizio-
ne, salvo che davanti alla TV, dove si 
mangiano senza regole snack, patatine, 
cioccolato e bollicine. 
Lo screening sulle abitudini alimentari 
degli italiani dai 3 ai 14 anni, che fa 
parte del progetto triennale di edu-
cazione alimentare e ambientale 
“Orto in Condotta” condotto da Slow 
Food con il sostegno attivo della 
onlus Fondazione L. Bonduelle, ha 
coinvolto tra il 2008 e il 2009 le 
scolaresche di scuole per l'infanzia, 
elementari e medie inferiori di tutta 
Italia.  
Le sane abitudini di sempre godono 

ancora di ottima salute all'ora della 
prima colazione. I problemi si 
concentrano nella fascia pomeridiana 
e serale trascorsa davanti alla televi-
sione, nella quale spesso i bambini 
sono affrancati dal controllo parentale. 
E' in questa sorta di zona franca, 
infatti, che il 68% dei bambini dai 3 
ai 14 anni confessa di essere abitua-
to a consumare patatine, cioccolato e 
merendine mentre guarda la TV o 
utilizza la console videoludica. 
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Love Design giunge, quest’anno, alla sua quarta edizione: 
una Mostra Mercato pensata per gli amanti del design, 
dell’arredamento e dell’arte in generale che, con il 
patrocinio del Comune di Milano, avrà luogo nel 
PAC-Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, dal 23 
al 25 ottobre,  con più di tremila pezzi di complementi 
d’arredo che verranno offerti al pubblico a  prezzi 
speciali per contribuire alla raccolta fondi a sostegno 
della ricerca oncologica. L’iniziativa nasce ed è promossa 
fin dal 2003 da AIRC Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro e da ADI Associazione per il Disegno 
Industriale e vede coinvolte il prossimo 23-24-25 ottobre 
oltre cinquanta aziende, che hanno tutte donato alcuni 
dei loro pezzi di design più famosi per tre giorni di 
shopping. 
L’obiettivo di Love Design è duplice: da un lato 
promuovere una nuova forma di sensibilizzazione sull’-
attività svolta da AIRC e raccogliere fondi per alimen-
tarla e sostenerla, dall’altro creare una nuova occasione 
per promuovere il design all’interno di un più vasto 
contesto culturale che coinvolge la vita sociale di Mila-
no.   

Molto forte il concetto no-logo della campagna: le 
aziende hanno infatti scelto di comparire in corpo testo 
e senza il proprio marchio, per dare maggiore visibilità  
alla missione charity. 

Torna Love Design: tre giorni per la ricerca sul cancro 
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Toglietemi tutto ma non 1861united 
 
 
Con 1861united, l’agenzia guidata da Pino Rozzi, Roberto 
Battaglia e Nicola Belli, torna in comunicazione il marchio 
Breil con un film da 15 secondi in televisione e 30 al 
cinema.  
Un addio, un treno in partenza, una donna: sono questi 
gli elementi centrali dello spot. La donna corre lungo la 
banchina per salutare e sfiorare per l’ultima volta il suo 
amato già sul treno, ma presto capiamo che il suo scopo 
era un altro: riprendersi il Breil che indossava l’uomo.  
Torna anche il celebre claim: “Toglietemi tutto ma non il 
mio Breil”. Torna la regia di Luca Maroni. Hanno ideato lo 
spot la copywriter Serena Toppeta e l’art director Alice 
Marrollo, sotto la direzione creativa di Francesco Poletti e 
Serena di Bruno. La direzione creativa esecutiva è di 
Pino Rozzi e Roberto Battaglia.  
La casa di produzione è Akita film. 
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 “La crisi che ha investito l’economia alla fine del 2007, 
si sta ormai rovesciando sull’Information Technology 
italiana in termini molto più pesanti e veloci del previsto. 
In sei mesi la domanda di tecnologie informatiche  è 
diminuita del 9%, un risultato che rappresenta la peggiore 
performance semestrale dal 1991 a oggi. L’arretramento 
riguarda tutti i comparti dall’hardware, al software ai 
servizi e tutti gli utilizzatori, dalle imprese, alla Pa, alle 
famiglie. Le nostre stime sull’occupazione indicano che, 
con questo trend, a fine anno saranno 20.000 i posti di 
lavoro persi.  Il quadro è allarmante: fotografa un Paese 
che sembra stia decisamente rinunciando a investire in 
innovazione e, di fronte alla crisi, si difende ripiegando 
su stesso. Ma così facendo stiamo anche allontanando i 
tempi della ripresa e restringendo il ventaglio delle 
possibilità di crescita della nostra economia”. Non ha 
usato mezzi termini il presidente di Assinform Paolo 
Angelucci nel presentare ieri a Milano i risultati registrati 
dal mercato italiano dell’Information Technology nel 1° 
semestre 2009, confermati anche dall’Indagine 
Congiunturale Assinform sulle imprese associate.   

D’altro canto i dati parlano chiaro e dimostrano come i 
settori dell’innovazione tecnologica siano  ormai entrati 
in piena crisi. Nel suo complesso il mercato dell’ICT 
(Informatica + Telecomunicazioni) , attestato a 30.347 
milioni di euro, nel primo semestre 2009 ha subito un 
calo del -4,5%, assai più pronunciato di quello registrato 
nel primo semestre del 2008, quando, dopo anni di 
crescita, si era contratto del -0,6%. Se le TLC sono scese 
di - 2,5% rispetto al semestre corrispondente dell’anno 
prima, la frenata maggiore l’ha subita il mercato del-
l'informatica, con un decremento del 9%, che ha signi-
ficato passare dai 10.049 milioni di euro a non oltre i 
9.142 milioni. Al suo interno, l’hardware ha registrato il 
calo più pesante: -15,7% (per la prima volta dopo trenta 
anni i Pc hanno invertito la marcia in salita, passando dal 
+ 25,8% di crescita registrato nel 1°semestre 2008 sul 
2007, a -0,1% nel 1°semestre 2009 sul 2008). Ma 
altrettanto preoccupante è il dato sul software, sceso del 
4,1%, e sui servizi informatici, solitamente più lenti a 
reagire, che invece hanno subito un calo di - 7,3%. 

La conferma arriva anche dall’indagine congiuntale 
Assinform, che mette a confronto le risposte di un 
campione di aziende It a febbraio e luglio. Rispetto a 
febbraio il peggioramento del fatturato a luglio riguardava 
il 53,5% del campione (a febbraio il 44,4%), quello degli 
ordinativi il 54% (a febbraio era il 44,4%). Quanto all’-
occupazione la crisi sta colpendo soprattutto il seg-
mento dei consulenti esterni, che è in peggioramento per 
più del 64% del campione (a febbraio interessava il 5-
5,5%).  

“Per limitare i danni, soprattutto all’ occupazione, che in 
questo momento è la priorità assoluta, Assinform propone 
sei linee di intervento – ha affermato il presidente di 

Assinform -  Innanzitutto riteniamo essenziale il ruolo 
delle banche, alle quali chiediamo di rafforzare il credito 
all’innovazione. Occorre, infatti, sostenere da una parte 
le aziende IT che si impegnano a mantenere la propria 
occupazione, dall’altra le aziende industriali e dei servizi 
che intendono investire in IT.  Dalla nostra indagine 
congiunturale è emerso che è aumentato del 25% il nucleo 
di aziende  che hanno previsto nei loro budget lo sviluppo 
di nuovi progetti IT. Queste imprese non vanno lasciate 
sole, perché rappresentano un motore di spinta per la 
ripresa. Per quanto riguarda le altre proposte, rivolte alle 
istituzioni, le prime due sono a costo zero per le finan-
ze  pubbliche. Si tratta da una parte di imprimere una 
forte accelerazione della spesa pubblica già stanziata 
dalle amministrazioni, sia sotto forma di progetti, che 
appalti e gare; dall’altra di puntare a un miglior utilizzo 
delle risorse già disponibili per la formazione, rivedendo 
e semplificando le regole con particolare riguardo alla 
formazione degli inoccupati. Questi interventi 
consentirebbero alle imprese IT di far fronte alla loro più 
grave preoccupazione: conservare il proprio capitale 
umano, che rappresenta il maggior patrimonio del setto-
re e la cui preparazione richiede notevole impegno di 
tempo e costi. Le altre due proposte sono a bassa inten-
sità di spesa. L’una riguarda la messa in campo di incentivi 
per le imprese dedicati alla rottamazione dei vecchi sof-
tware. L’obiettivo è sia stimolare la domanda di innova-
zione, che promuovere l’ammodernamento dei processi 
di gestione delle nostre imprese, in particolare delle Pmi, 
con conseguente crescita della loro competitività. Con 
l’ultima proposta, ma non meno importante, Assinform 
chiede al Governo che si proceda al finanziamento, come 
già annunciato dal Ministro dell’Industria, del progetto IT 
di Industria 2015, destinato a  migliorare la qualità e 
competitività dello stesso made in Italy tecnologico”.   

“Dobbiamo essere consapevoli – ha concluso  Angelucci - 
che dietro questi dati vi è la crisi di un settore come l’IT, 
che con le sue 97.000 imprese e 390.000 addetti, costi-
tuisce una delle più rilevanti realtà industriali del Paese e 
uno dei primi settori dell’Information Technology in Eu-
ropa. Quarto per produzione di valore aggiunto, pari al 
2,8% del Pil,  è il settore economico che, in Italia, vanta 
il primato di occupati laureati: pari al 30% dei suoi ad-
detti, presentando il più elevato rapporto capitale umano 
per unità prodotto. Questi numeri rivelano che esiste un 
made in Italy tecnologico, con un rilevante peso econo-
mico e culturale nel Paese, al quale, tuttavia, non corri-
sponde altrettanto  peso politico. Ma l’IT che licenzia si-
gnifica perdita di cervelli e di alte professionalità; il ta-
glio di  spese e investimenti in tecnologie informatiche 
significa arretramento nel processo di modernizzazione, 
abbassamento delle capacità competitive e di reazione 
dell’intera economia. di là dei perimetri del settore, come 
un impoverimento qualitativo dell’intero Paese”.  

Presentata l’anticipazione del Rapporto Assinform  
 

La domanda è calata del 9% nel 1° semestre 2009. A rischio 20.000 posti di lavoro  
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Il mercato italiano dell’ICT in dettaglio 
 

Il perdurare della crisi economica mondiale ha trovato evidenza 
in Italia anche nel primo semestre del 2009. Il secondo 
trimestre ha evidenziato un  modesto ricupero sul primo per 
i consumi (-1,8%), ma non per tutte le altre voci chia-
ve:  PIL (-6,0%), investimenti fissi lordi (-21,1%) 
ed  esportazioni (-23,9%). E’ così continuata la discesa 
rispetto a un primo trimestre già critico, determinando una 
situazione difficile per la  domanda di prodotti e servizi ICT.  
Il mercato dell’ICT -  Informatica (IT) e Telecomunicazioni 
(TLC) – si è attestato nel primo semestre 2009 a 30347 
milioni di Euro, con un calo (-4,5%) assai più pronunciato 
di quello registrato nel primo semestre del 2008, quando, 
dopo anni di crescita, si era contratto del -0,6%). La fre-
nata  rispetto al 2008, è spiegabile da un rallentamento in 
entrambe le componenti, ma assai più pronunciato per la 
componente  informatica. 
Il mercato dell'informatica  non è infatti andato oltre a 
9142 milioni, ed è risultato in calo del 9%  (la peggiore 
performance semestrale dal 1991 ad oggi).  Hanno ral-
lentato tutte le componenti  (hardware, software, servizi 
e assistenza tecnica), con una punta negativa molto pro-
nunciata per l’hardware (-15,7%).  
Il comparto delle telecomunicazioni (infrastrutture, 
terminali e servizi per reti fisse e mobili) è risultato  pari 
a 21205 milioni, in calo del 2,5% rispetto al semestre 
corrispondente dell’anno prima, mostrando per la prima 
volta pesantezza anche sul fronte dei servizi di fonia 
mobile (-1,2%). 

Informatica  -9% 
Nel primo semestre 2009 il mercato italiano dell’informa-
tica (IT) ha raggiunto i 9142 milioni  di euro, con un calo 
del 9% sul primo semestre 2008, quando ancora risulta-
va in crescita  dell’1,3%. Il dato si spiega  con la  netta 
contrazione degli investimenti fissi nelle imprese, e solo 
parte con la tendenza al  downpricing. Quest’ultimo ha 
peraltro spinto la domanda di PC delle famiglie (+8,2% 
in unità) che, per quanto vivace ha solo smussato un 
caduta trainata dalla domanda  business.  
Più in particolare, l’andamento del mercato IT per settori 
d’offerta (hardware, software e servizi e assistenza tecnica) 
ha mostrato cali in tutte le componenti: servizi (4377 milioni, 
-7,3%), software (1954 milioni, -4,1%),  assistenza tecnica 
( 348 milioni, -6,2%), e soprattutto l’hardware (sistemi 
medi e grandi, personal computer, stampanti, sistemi di 
storage,  e altre apparecchiature) che non ha superato la 
soglia 2463 milioni, con un calo del 15,7%.  
Nell’hardware e nel primo semestre 2009, anche il mercato 
dei personal computer  ha perso smalto. La domanda di PC 
in unità si è infatti attestata a 3.178.000 pezzi (-0,1%), per 
la prima volta stazionaria dopo quasi trent’anni di crescita a 
due cifre. Questo nonostante l’incremento delle vendite  alle 
famiglie (775.000 pezzi, +8,2% rispetto al primo semestre 
2008), che non ha compensato il calo di vendite alle imprese 

e alla PA (2.403.000 pezzi, -2,5%). Da segnalare è tuttavia il con-
tinuo progresso dei portatili, che pesano oramai per il 70,4% delle 
vendite complessive di PC in unità, mentre nel primo trimestre del 
2001 coprivano una quota di mercato non superiore al 26%. 
Anche nel software (1954 milioni, -4,1%), tutte e tre le 
componenti di mercato sono apparse in calo - software ap-
plicativo, -4,8%), middleware, -2%; software di sistema, -
5,5% - e con progressioni di segno contrario rispetto a 
quelle del primo semestre del 2008. 
Scenario analogo anche nei servizi (4377 milioni, - 7,3%), 
che pesano per la metà del mercato IT e contribuiscono in 
misura importante all’occupazione qualificata. Anche in 
questo comparto tutte le componenti hanno infatti mostrato 
cali rispetto al primo semestre dello scorso anno: -4,5% 
per i sistemi embedded; -12,2% per i servizi di elaborazione;  
-10,8 per la formazione; - 5,2% per la systems integration; 
-4,9% per l’outsourcing, -5% per la  consulenza; -11,2% 
per lo sviluppo e manutenzione applicativa.  
 

Telecomunicazioni: -2,5% 
Nel primo semestre 2009 il mercato delle telecomunica-
zioni (apparati, terminali e servizi per reti fisse e mobili) 
ha generato in Italia un business di 21.205 milioni di eu-
ro, in calo del 2,5% sul primo trimestre del 2008, quan-
do già era risultato in calo dell’1,4%.  Ha pesato molto 
nel dato il calo (quasi doppio rispetto a quello dell’anno 
prima) del comparto delle fisse (9.800 milioni, -4,4%), 
accompagnato da un calo (sempre con riferimento all’in-
sieme di apparati terminali e servizi)delle mobili (11.405 
milioni, -0,7%).  
La scomposizione del mercato totale per le due macro-
componenti,  investimenti e servizi, mostra una minore 
sofferenza per i servizi (16895 milioni, - 1,7%) e i terminali 
(2.540 milioni, -2,7%), e una sofferenza più accentuata 
e oramai perdurante per i sistemi e le infrastrutture 
(1.170 milioni, -8,8%) 
 

Nei servizi, in particolare, solo i VAS mobili (2.545 milio-
ni, +6,5%) che comprendono anche SMS, MMS e altri 
servizi dati e Internet su rete mobile risultano in cresci-
ta. Tutte le altre componenti risultano in calo, compresa 
anche quelle della fonia su rete mobile (6.490 milioni, -
1,2%, per la prima volta in calo dal debutto del cellulare 
in Italia), dei VAS su rete fissa (1.660 milioni, - 6,2%)e 
dei servizi su rete fissa (6.200 milioni, -4,0%), compren-
sivi non solo di voce, ma anche di accessi a Internet.  
Sul rallentamento dei servizi su rete mobile hanno influi-
to per la prima volta  l’interruzione della crescita delle 
linea attive (91 milioni, fra abbonamenti e carte prepa-
gate, -0,6% nel primo semestre 2009, contro il + 6,6% 
del periodo corrispondente dell’anno prima) e la raggiun-
ta stabilità del numero di utenti attivi (46,2 milioni, 
+0,4%, contro il + 2,1% dell’anno prima) 
Le note positive vengono dalla diffusione degli accessi 
Internet a banda larga, che interessa ora 12.055.000 utenti 
(+12,2% rispetto al primo semestre del 2008), per il 97% 
connessi con tecnologie XDSL e per il 3% in fibra ottica. 

Presentata l’anticipazione del Rapporto Assinform  
 

La domanda è calata del 9% nel 1° semestre 2009. A rischio 20.000 posti di lavoro  
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Continua la collaborazione tra l’azienda vicentina Ch3 e 
l’agenzia di comunicazione Primadv per proporre il nuovo 
brand, Bioforce. 
Bioforce prende il nome dall’omonimo materiale utilizzato 
per la realizzazione di questa linea di intimo tecnico, 
destinata a ristabilire e mantenere ottimali le condizioni 

di equilibrio fisiologico del corpo umano. Utilizzando le 
proprietà dei raggi infrarossi, infatti, Bioforce migliora la 

circolazione sanguigna, il metabolismo ed agisce 
positivamente sulla sudorazione senza generare alcuno 
sviluppo batterico.  
I capi d’abbigliamento Bioforce rappresentano un alleato 
in differenti ambiti (medicina, medicina dello sport, 
fisioterapia e riabilitazione ecc) e sono particolarmente 

indicati per patologie come cervicale, cefalee, 
disturbi dell’equilibrio, dolori articolari e dolori 
mestruali. 
Lo staff di Primadv, composto dal copy Marco 
Sorelli, dagli Art Director Luca Boldi e Manuela 
Sciuto, sotto la direzione creativa di Wilmer 
Travagliati, ha avuto il compito di sviluppare tutto 
il concept di comunicazione legato al nuovo 
brand Bioforce, nonché tutti gli strumenti di 
comunicazione ad esso correlati. 

Primaadv e Ch3 insieme per Bioforce 
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Unica nel suo genere, Gramma coniuga la sua attività 
nel settore della comunicazione con il suo impegno 
di cooperativa sociale. E i suoi 20 anni di succes-
si testimoniano la bontà di questa formula.  
L’agenzia milanese presenta nel logo il nome seguito da 
due punti, che rappresentano le caratteristiche distinti-
ve dell’attività di Gramma: la dimensione produttiva e 
quella etica, perfettamente fuse in un contesto nel qua-
le il lavoro è considerato un mezzo e non un fine.  
Il team, formato da una decina di persone con tre socie 
donne al timone, ha raggiunto traguardi sia nell’ambito 
professionale sia in quello sociale. Ogni anno due perso-
ne segnalate dai servizi sociali vengono accolte in 
Gramma, formate e coinvolte nel lavoro a fianco dei 
professionisti, in vista della futura collocazione presso 
altre agenzie.  
“L’area professionale e quella sociale -  ha sottolinea 

V a l e n t i n a  G a b u t t i ,  
presidente di Gramma - 
sono per noi due anime che 
si sostengono e si incoraggiano a vicenda. È proprio in 
questo che troviamo ogni giorno la nostra ispirazione”.  
 
 

In Gramma la comunicazione è etica 
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La Casa dell’Energia a partire dal 6 ottobre 2009 apre le 
porte a EnergeticaMente, con una proposta di attività 
didattiche gratuite e autoprodotte, che avvicinano 
bambini e famiglie a temi come Energia pulita ed 
Ecosostenibilità.  
Attraverso percorsi e laboratori, EnergeticaMente 
risponde a tre “emergenze”: educazione al consumo e 
risparmio energetico, rispetto dell’ambiente, formazione 
dei giovani e giovanissimi a un vivere pulito e sicuro. 
Le attività comprendono tre aree: A Scuola di Energia, 
Energia per gioco e EnergyCampus.  
A scuola di energia è programmata martedì e mercoledì 
per le scuole elementari e giovedì per le scuole medie, a 
partire dalle ore 9.30. 
Energia per gioco è la sezione pomeridiana di laboratori 
gratuiti, programmati nei pomeriggi di martedì e giovedì, 
dalle 16.15 alle 18. 
Una volta al mese inoltre, Energia per gioco ospiterà un 
laboratorio curato da DeAKids, il canale prodotto da De 

Agostini dedicato ai bambini in onda su SKY, costruito 
intorno al tema del riciclo e delle fonti energetiche 
alternative, i Riciclattoli. 
I Riciclattoli saranno uno al mese, da ottobre a dicembre, 
della durata di un’ora e avranno temi diversi per ogni 
appuntamento, per esempio a ottobre si lavorerà su 
oggetti dedicati alla scuola, mentre a dicembre 
protagonisti saranno i regali di Natale per amici e 
parenti. I consigli e le istruzioni per fare i “riciclattoli” 
anche a casa propria si potranno trovare su deakids.it, 
dove si troveranno anche informazioni e attività sul 
risparmio energetico e sul riciclo. Inoltre il canale 
supporterà on air l’iniziativa.   

EnergeticaMente: educazione e gioco a costo zero 
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Il nuovo negozio on-line “Powered by YOOX“Group” 
Il Gruppo Jil Sander annuncia l’apertura del nuovo negozio 
on-line. Da oggi Jil Sanderpropone la gamma completa 
dei suoi prodotti agli appassionati del web e a chi vorrà 
lasciarsi tentare dallo shopping in rete, nel nuovo negozio 
ospitato su www.jilsander.com . 
L’atmosfera delle boutique Jil Sander sarà reinterpretata 
per il negozio on-line, con particolare enfasi sull’impegno 
per il design contemporaneo, l’innovazione dei materiali 
e l’artigianalità che hanno reso famosa Jil Sander.  
Per festeggiare l’apertura del negozio on-line Jil Sander, 
sono state previste nei primi dieci giorni attività promo-
zionale e consegna gratuita. L’on-line store di Jil Sander 
è “Powered by YOOX Group”, il partner di Internet retail 
per i principali brand di moda & design. YOOX Group 
offre ai propri brand-partner una soluzione completa che 

include una piattaforma tecnologica flessibile, interface 
design innovativo, logistica globale, customer care 
premium e attività di web marketing a livello internazio-
nale e pluriennale esperienza di Internet retail. 
 

A Louder Italia l’organizzazione dell’Avon Running  
Louder si è aggiudicata il budget per l’organizzazione dell’-
Avon Running 2010. 
La nuova edizione dell’evento di solidarietà, sport e benes-
sere al femminile, prevede momenti di intrattenimento 
inseriti all’interno del programma delle quattro tappe.  
Il pubblico avrà inoltre libero accesso all’Avon Running 
Village, uno spazio aperto che per due giorni ospiterà un 
calendario di appuntamenti. 
Protagoniste assolute dell’evento, come da tradizione, 
saranno le donne: a loro è riservata la corsa. Il 100% del 
ricavato dalla vendite delle sacche verrà devoluto sul 
territorio ad associazioni che si occupano della prevenzione 
e lotta del tumore del seno e di donne vittime di violenza 
domestica. 
Novità anche sul fronte del web. Louder Italia, infatti, sta 
rinnovando il sito ufficiale della Avon Running: nuova 

veste grafica, nuovi contenuti e informazioni in tempo 
reale sulle tappe. Il nuovo sito sarà on-line a breve all’indi-
rizzo avonrunning.it. 
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Eurosport e Nissan hanno proposto un’iniziativa per dare 
maggiore visibilità agli sport freeride in Europa: la 
partnership tra le due aziende vuole far conoscere al 
grande pubblico la disciplina del freeride e gli atleti che 
la praticano attraverso un magazine settimanale in onda 
su Eurosport, dal titolo Freeride Spirit. Per otto mesi, i 
telespettatori avranno modo di seguire i rider che si 
preparano per il Freeride World Tour (FWT) 2010. 
Freeride Spirit è un format che ha per protagonisti quattro 
atleti impegnati nelle fasi preparatorie e nelle gare del 
Freeride World Tour, co-fondato tre anni fa da Nissan.  
Oltre alla serie TV, che andrà in onda cinque volte alla 
settimana su Eurosport e Eurosport 2, la collaborazione 
include una sezione video dedicata agli sport all’insegna 
dell’avventura sul sito web di Eurosport.  
I quattro atleti NSA che partecipano alla campagna sono: 
Aurelien Ducroz (sci) e Xavier de le Rue (snowboard), 
campioni al Freeride World Tour ’09, che si contende-
ranno l’oro alle Olimpiadi invernali di Vancouver; Geral-
dine Fasnacht (snowboard e BASE jumping); e Marja 
Persson (sci). Freeride Spirit seguirà da vicino le 

competizioni, mostrando tutti gli aspetti delle gare e 
qualche scorcio della vita degli atleti che rischiano nel 
nome dello sport.  

Eurosport e Nissan insieme per sport 
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A partire da oggi è in edicola con Il Sole 24 ORE 
“Computer, web e mondo digitale”, un corso di informatica 
innovativo, sia dal punto di vista dei contenuti che da 
quello della metodologia didattica. Realizzato in 
collaborazione con E-ducation.it, il corso mette infatti al 
centro dell’attenzione le esigenze quotidiane dell’utente 
affrontando non solo lo studio degli applicativi, ma 
occupandosi di tutti gli ambiti in cui l’informatica e le 
tecnologie digitali vengono utilizzate nel lavoro e nel 
tempo libero: dalle applicazioni office al mondo della 
fotografia digitale, dai navigatori satellitari al social 
networking, dal video editing alla finanza on-line. 
Sedici uscite, composte ognuna da Cd-rom e libretto, 
approfondiranno tre grandi aree tematiche: il pacchetto 
Office, il mondo internet e il fascino di immagini e audio 
digitali. 
Il primo volume si occupa degli “Strumenti operativi e 
hardware”. Le lezioni successive affronteranno le funzioni 
essenziali di internet, posta elettronica, videoscrittura, 
gestione di fogli elettronici e banche dati, tenendo sempre 

conto sia dell’ambiente 
pc sia Mac che Open 
Source. Tutto per dare 
una preparaz ione 
adeguata per superare 
l’esame per la patente 
europea del computer 
(Ecdl). 
Ma il corso non si occupa 
solo di computer; 
spiegherà in modo 
attento e completo 
anche i nuovi strumenti 
digitali: telefonia mobile, 
dispositivi wireless, 
lettore Mp3, navigatori 
satellitari, video e 
fotocamere, domotica. 

Il Sole 24 ORE presenta:  
“Computer, web e mondo digitale” 
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Frog adv e Il Secolo XIX tornano a scuola 
 
 
Il Secolo XIX ( www.ilsecoloxix.it ), quotidiano del Gruppo 
Editoriale Multimediale Perrone, ha scelto Frog adv 
( www.frogadv.com ) per la comunicazione dell’iniziativa 
“Il Secolo XIX Premia la tua classe”. 
Dal 28 settembre sulle pagine de Il Secolo XIX si potrà 
votare la classe preferita e farle vincere premi.  
L’iniziativa, promossa dal quotidiano ligure, premierà 
settimanalmente le classi elementari, medie e superiori 
che riceveranno, attraverso l’invio del coupon pubblicato 
sulle pagine del giornale, il maggior numero di voti.  
I premi in palio ogni settimana sono buoni per l’acquisto 
di libri, biglietti per il cinema e buoni spesa.  
Il superpremio finale per la classe più votata sarà una 
gita di due giorni a Verona e al parco divertimenti di 
Gardaland. 
Frog adv ha creato il marchio dell’iniziativa e la 
campagna di promozione. L’advertising è caratterizzato 
da un visual semplice e diretto e sarà pianificato sui media 
del Gruppo (Il Secolo XIX, Radio 19, www.ilsecoloxix.it) 
e su affissioni esterne. 
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Agriturismo.it:  
le strade del vino in Sicilia 
  
Agriturismo.it, il portale dedicato all'agriturismo di 
qualità e selezionato, segnala gli itinerari sulle strade del 
vino italiane. In particolare, propone una meta per viaggi 
eno-turistici alla scoperta delle strade del vino: la 
Sicilia. Altre mete in evidenza e spesso scelte sono la 
Toscana e il Piemonte. 
Visitando la sezione Itinerari è possibile trovare 
informazioni e individuare direttamente le strutture 
agrituristiche nelle zone che si desidera visitare.  
E’ disponibile inoltre una guida per cercare e prenotare il 
proprio soggiorno, spesso anche all’interno delle stesse 
aziende vitivinicole: in molti casi è possibile seguire in 
prima persona le fasi della vendemmia, oltre che 
degustare i vini con la guida di enologi e gestori delle 
strutture.  
 
 
Chanteclair al Salone Nautico 
 

 
Real Chimica, grazie ad un’operazione di 
co-marketing con Nautica, porterà il suo 
Sgrassatore Chanteclair al 49° Salone 
Nautico di Genova, dal 3 all’11 ottobre. 
Il prodotto sarà infatti presente allo stand 

della rivista, dove verranno consegnati ai visitatori dei 
campioni omaggio.  
L’obiettivo è far conoscere il prodotto agli appassionati 
del mare, rivolgendosi quindi a un target prevalentemen-
te maschile, di età varia. 
Queste azioni di marketing affiancano e integrano gli 
investimenti sui mezzi tradizionali, in progetti di 
comunicazione la cui gestione è in collaborazione con 
l’agenzia media M,C&A MediaVest. 
 
 
 
Global Watch Industries sceglie UM 
 
UM si è aggiudicata il budget media di Global Watch 
Industries. 
Alessandra Giaquinta, Direttore Generale di UM, ha così 
commentato il new business: “Siamo molto felici di po-
ter lavorare con un’Azienda italiana, di respiro internazio-
nale, che rappresenta una bella storia di successo impren-
ditoriale, piena di stimoli e sempre in movimento ed evo-
luzione, proiettata al futuro”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vis comunica con TVTB 
 
 
Vis affida il ritorno in comunicazione all’-
agenzia TVTB di Milano. 
La campagna si propone come manifesto 
di qualità e di bontà dei prodotti. 
Alla campagna istituzionale si accompa-
gnerà il lancio della linea “Più Frutta 
Diet”. 
La creatività è firmata dai direttori 
creativi Davide Garofalo e Francesco Crespi. 
 
 
 
 
RVA ancora con i ragazzi  
di Fondazione Laureus 

 
E’ stata presentata la nuova 
stagione 2009/10 del progetto 
“Polispostiva Laureus”, che 

aiuta coloro che provengono da realtà di disagio sociale 
utilizzando lo sport come strumento di sostegno.  
RVA Rasini Viganò raccoglie la sfida di Fondazione 
Laureus Italia Onlus e anche per la prossima stagione 
sarà al suo fianco in qualità di Country Patron.  
 
 
 
 
 
Borsani Comunicazione  
e Lexicon Digital Media:  
“Strategie di comunicazione aziendale” 
 
Ogni giorno le aziende si trovano nella necessità di dover 
comunicare con diversi pubblici di riferimento, esterni e 
interni. La sfida quotidiana diventa quella di poterlo fare 
al meglio, diffondendo un messaggio univoco e coerente 
e util izzando, di volta in volta, gli strumenti di 
comunicazione più idonei, effettuando investimenti mirati. 
La comunicazione aziendale è infatti lo strumento principe 
che ogni impresa ha a disposizione per parlare e far par-
lare di sé. Apprendere come utilizzarla e come gestirla è 
quindi di fondamentale importanza. 
Condividere strategie ed esperienze di comunicazione è 
l’obiettivo del workshop “Strategie di comunicazione 
aziendale” che Borsani Comunicazione e Lexicon Digital 
Media organizzano il prossimo 16 ottobre a Milano. Questi 
alcuni degli argomenti trattati: la comunicazione 
tradizionale, le pubbliche relazioni, gli eventi, l’importanza 
della lead generation, la comunicazione sul web. Il corso 
vuole essere anche un momento di incontro e scambio di 
idee tra aziende e comunicatori. Proprio per questo il 
workshop, oltre agli interventi di manager di Borsani 
Comunicazione e Lexicon Digital Media, prevede tra i 
relatori la presenza di esponenti del mondo delle imprese.  
Il workshop è gratuito, ma riservato alle aziende.  
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Deloitte & Touche:  
Beppe Pedone nuovo AD 
 
L’Assemblea dei Soci di Deloitte & Touche Spa ha ap-

provato il proprio bilan-
cio e nominato  Beppe 
Pedone Amministratore 
De l ega to .  Pedone , 
Classe 1958 che sosti-
tuisce Paolo Gibello, si è  
laureato in Economia e 
Commercio presso l’Uni-
versità di Torino, dove è 
nato e risiede. E’ Dottore 
Commercialista e iscritto 
all’Albo dei Revisori Con-
tabili.  
E’ Partner dal 1997 ed è 
stato per otto anni mem-
bro del Management 
Team in quanto Respon-

sabile di alcune sedi operative, nonché ricoperto impor-
tanti incarichi in ambito HR. 
Entrato nell’organizzazione nel 1985, ha maturato es-
perienze soprattutto in ambito di revisione del bilancio di 
grandi Gruppi operanti nei settori manifatturiero, com-
merciale e delle telecomunicazioni e ha seguito vari e 
prestigiosi progetti di privatizzazione e quotazione. 
“Questo passaggio di testimone è molto importante”, ha 
sottolineato Roberto H. Tentori, Presidente di Deloitte & 
Touche S.p.A., “dopo cinque anni di successi e di un’ot-
tima gestione, ottenere risultati ancora migliori costi-
tuisce davvero una grande sfida. Sono certo che Beppe 
Pedone sia sicuramente all’altezza del compito e che 
potrà contare sul forte appoggio di tutti i Soci”. 
“Questo cambio” conclude il nuovo AD Beppe Pedone, “fa 
parte della cultura Deloitte e, oltre ad essere lieto di 
ereditare il lavoro di un professionista del calibro di Paolo 
Gibello, sono grato dell’appoggio corale di tutti i miei 
soci e colleghi, che considero elemento fondamentale per 
affrontare e vincere le sfide di mercato”. 
 

Gruppo Selex: Fabio Favaro  
Responsabile acquisti non Food 
 

Selex, che associa 17 gruppi della distribuzione moderna 
in tutta Italia (A&0, Famila, C+C le insegne nazionali 
oltre a numerosi brand regionali), ha nominato un nuovo 
Responsabile Acquisti Non Food: Fabio Favaro, 35 anni. 
Laureato in Economia e Commercio, Favaro ha maturato 
esperienze significative nel settore, ultima quella di Di-
rettore Acquisti Bazar del Gruppo Carrefour. 
Tra gli obiettivi: la gestione degli assortimenti non food 
nei diversi canali di vendita del Gruppo (supermercati, 
superstore, ipermercati, cash & carry), il completamento 
dell’offerta di prodotti a marchio nell’area del non 
alimentare e  il perfezionamento delle sinergie tra le 
Imprese del circuito Selex. 
 
 
  
Value Relations: Diego Freri  
è Direttore Generale 
 
 
Diego Freri assume dal 1° ottobre l’incarico di Direttore 
Generale di Value Relations. 
Affiancherà questo ruolo a quelli di Direttore Comunica-
zione e Relazioni Istituzionali di AMD-Associazione Medici 
Diabetologi e di SIO-Società Italiana dell’Obesità. 
“L’esperienza di Diego Freri rappresenta un valore im-
portante per tutti noi - ha detto Massimo Cherubini, Pre-
sidente e Amministratore Delegato di Value Relations - 
Sono certo che permetterà alla nostra società un’ulterio-
re crescita sia dal lato professionale sia dal punto di vista 
strettamente economico-finanziario. A breve prevediamo 
nuovi ingressi di professionisti senior, che rafforzeranno 
ulteriormente una squadra che, in meno di cinque anni, 
ha saputo imporsi con autorevolezza sul mercato della 
comunicazione”. 
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Lunedì 28/09/2009 media 
giornaliera 

07:00 
08:59 

09:00 
11:59 

12:00 
14:59 

15:00 
17:59 

18:00 
20:29 

20:30 
22:29 

22:30 
01:59 

 

audience 2.148 924 954 3.384 1.816 3.325 7.079 2.217 

share 26,21% 22,24% 26,40% 26,14% 26,08% 23,81% 30,84% 24,03% 

 

audience 930 327 318 1.640 1.014 1.053 2.758 1.113 

share 11,59% 8,12% 10,42% 14,65% 12,10% 8,66% 10,96% 12,44% 

 

audience 701 317 239 913 812 1.021 1.797 1.092 

share 6,92% 6,77% 5,59% 6,17% 8,55% 5,30% 5,74% 10,25% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.780 1.568 1.512 5.937 3.642 5.399 11.635 4.422 

share 44,72% 37,13% 42,41% 46,96% 46,73% 37,77% 47,55% 46,72% 

 

audience 1.765 1.220 1.017 2.429 1.880 4.023 4.469 1.245 

share 15,23% 22,78% 17,41% 15,82% 15,92% 22,02% 13,39% 9,73% 

 

audience 778 324 277 1.309 425 939 2.738 1.051 

share 8,88% 6,12% 5,06% 8,87% 4,84% 7,21% 11,55% 10,90% 

 

audience 815 415 315 1.436 367 1.687 2.422 821 

share 7,55% 9,13% 6,30% 9,13% 3,53% 10,23% 7,48% 6,42% 

Totale Rai 
audience 3.358 1.958 1.609 5.175 2.672 6.649 9.629 3.117 

share 31,66% 38,02% 28,77% 33,82% 24,29% 39,47% 32,42% 27,06% 

 

audience 326 189 121 374 349 425 1.080 447 

share 3,33% 3,69% 3,27% 2,55% 3,76% 3,32% 3,48% 3,71% 

Altre  
terrestri 

audience 772 495 373 857 685 1.135 2.089 1.075 

share 9,08% 11,79% 11,88% 6,88% 8,35% 8,19% 7,65% 11,13% 

Altre  
Satellite 

audience 164 80 111 200 270 237 302 205 

share 2,25% 2,12% 3,58% 2,06% 4,15% 1,95% 1,34% 2,39% 
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