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di Fabio Muzzio 
 
Milano – Il futuro del giornalismo, di questo si è discusso 
ieri mattina nell’aula Magna della Statale di Milano.  
In un incontro organizzato dall’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia è stato presentato da Enrico Finzi uno studio 
sugli internauti italiani e il consumo di informazioni 
tramite i media classici e i New Media. 
E’ stata l’occasione per un dibattito intenso e interessante 
nel corso del quale i diversi ospiti hanno portato la loro 
esperienza e le loro previsioni. 
La ricerca ha utilizzato un campione di 805 utenti web, 
corrispondenti a un universo di 16,2 milioni di adulti 
italiani compresi tra i 15 e i 55 anni (che troverete 
integralmente cliccando qui). 
I lavori, aperti da Letizia Gonzales, Presidente dell’Ordine 
dei giornalisti della Lombardia, e coordinati da Venanzio 
Postiglione, caporedattore del Corriere della Sera, sono 
stati incentrati sui dati forniti da Enrico Finzi. 
Finzi, in apertura, ha ricordato come la seconda edizione 
arrivi da una prima nella quale si era cercato di capire la 
reputazione (giudicata pessima) che i giornalisti  godono 
nell’opinione pubblica. Questa seconda volta era indiriz-
zata a capire l’universo degli internauti.  
Ridotto alla quasi parità la percentuale tra uomini e donne 
che accedono alle news attraverso la Rete si è capito 
quanto il fenomeno internet non sia più definibile come 
giovanile. Anzi, la fascia compresa tra i 35 a e i 55 anni 
colleziona ben il 53% di chi entra per informarsi.  
E così la distribuzione geografica non presenta differen-
ziazioni, e il Sud e le Isole possono vantare una percen-
tuale molto alta di fruizione. Dal punto di vista del titolo 
di studio la prevalenza è per i diplomati e i laureati.  
La leadership nei ruoli professionali è nel ceto medio, poi 
arrivano gli studenti. 
Uno degli argomenti esposti da Finzi risiede nel ruolo 
delle news on-line e quanto queste cannibalizzino le altre 
fonti: in realtà la competizione appare più sul tempo da 
dedicare che al desiderio di escludere altri media, per 
esempio la carta stampata. Ne escono male i giornalisti 
con un loro blog, perché, a livello di utilizzo e, se volete, 
di credibilità, solo il 12% degli internauti li cerca per 
avere informazioni.  
Appare interessante, ed è stato argomento forte della 
tavola rotonda, che ben il 21% degli intervistati si dice 
disposto a pagare, poco, le news. 
 
Mario Calabresi, nel suo intervento, ha sottolineato 
quanto l’accesso al portale di notizie non si leghi alla 
foto, al calendario e quanto sia stato l’errore negli anni 
precedenti che fosse questa la strada e il tipo di 
contenuto da veicolare. A questo, il Direttore de La 
Stampa, ha aggiunto la considerazione che siamo nel 

mezzo di una trasformazione. E se è vero che il media 
che nasce non uccide quello che lo ha preceduto, la carta 
stampata è incappata nell’errore di rincorrere troppo la 
televisione dal punto di vista dell’approccio. Il cartaceo, 
dunque, non deve essere basato sulla velocità e l’aggiorna-
mento, comunque perdente, quanto sull’approfondimento. 
 
Carlo Malinconico, presidente della FIEG, ha portato la 
posizione degli editori: “Non c’è cannibalizzazione, ma 
coesistenza. La Rete non ha allontanato i lettori dal 
quotidiano, ma ha solo ridotto i numeri. Nella Rete – ha 
proseguito – c’è tanto, ma non sempre attendibilità”. 
Molto favorevole alle news a pagamento, e non poteva 
essere diversamente, si è detto molto preoccupato dalla 
situazione normativa relativa all’Iva (differente tra 
internet e la carta), a  cui si aggiunge l’aspetto del 
copyright e la protezione del lavoro, che non viene tutelato. 
 
Marco Pratellesi, caporedattore di corriere.it, è entrato 
subito nel nocciolo della questione: “Internet ha riempito 
un vuoto e ha portato l’editoria a un valore popolare.  
Nel Web si coniugano l’alto e il basso, ed è un mondo 
che si basa, rispetto alla carta stampata, sulla globalità, 
con lo scopo di raggiungere più lettori possibili e per 
informare, spiegare e perché no, divertire”. Il passaggio 
del divertimento lo ha sottolineato due volte, confutando, 
forse la posizione di Calabresi e aggiungendo, opinione 
nostra, la differenza di approccio tra quando si accende il 
pc o si scende di casa per andare in edicola. 
Pratellesi porta poi un altro contributo: “No alle news a 
pagamento sui portali, sì a quelle per I-phone e cellulari 
(che rappresentano secondo la ricerca di Finzi il futuro 
della fruizione delle notizie, ndr). 
L’avvento della Rete, per il caporedattore del corriere.it 
ha rappresentato la seconda rivoluzione popolare del 
quotidiano dopo quella del 1830, quando negli U.S.A. 
venne abbattuto il costo della copia cartacea. E per 
confutare la propria tesi cita due esempi molto conosciuti 
agli addetti ai lavori e case history della dottrina edito-
riale: Usa Today che nel 1992 rinuncia gioca forza 
all’abbonamento e il caso di El Pais che nel momento in 
cui ha deciso di intraprendere la strada delle news a 
pagamento ha perso lettori passati al concorrente, 
gratuito El Mundo. E poi illustra anche il caso del NY 
Times, tornato un po’ sui propri passi dopo gli annunci 
della morte della copia cartacea. N 
el Web, insomma, a suo dire, occorre pagare solo alcuni 
servizi. La carta diverrà un prodotto, o meglio tornerà a 
essere un prodotto elitario e anche più costoso. Sottoli-
nea, poi, un aspetto davvero interessante: il non 
adattarsi o, forse rassegnarsi, alla produzione di news da 
parte della Rete, ovunque esse arrivino, compresi Social 
Network.  
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Questa nuova modalità rappresenta il passaggio dal XX 
al XXI che, dal punto di vista editoriale, non è ancora 
avvenuto. Resta inteso che internet è e può rimanere 
libero solo con una ridistribuzione dei ricavi e così il 
copyright deve essere ripensato in un’ottica nuova. 
 
In video Mario Morcellini, Preside della Facoltà di 
Scienza della Comunicazione de La Sapienza di Roma, 
sottolinea la rinuncia da parte dell’utente della mediazione 
della notizia e la soggettività della ricerca, mentre, sempre 
in video, Layla Pavone, presidente dello IAB, evidenzia 
i 905 milioni di euro di pubblicità stimati per il 2009 nella 
Rete e quanto sia importante per le aziende raggiungere 
con questo media (sempre ammesso che Internet sia un 
media, ndr), i 22 milioni di navigatori che trascorrono 90 
minuti mediamente ogni giorno connessi. 
 
Michele Mezza, vicedirettore di Rai International, 
raccoglie gli applausi più fragorosi, grazie a un intervento 
di “rottura” e, forse, controcorrente, che riesce nel-
l’intento di scuotere la sala: “Il ruolo degli utenti e dei 
consumatori è oramai quello di coproduttori e collaboratori 
dei produttori. Usciamo da un ‘900 dei mediatori, siano 
intellettuali, medici, avvocati e poi giornalisti, che ci 
dicevano la loro opinione. Oggi è cambiato il giro. 
Internet è un linguaggio non un media. E un nuovo 
alfabeto”. A ciò aggiunge: “Dove c’è l’etica di pagare la 
qualità? Nei giornalisti pagati in nero o sottopagati?”. 
Mezza ne ha per tutti e dopo aver “attaccato” gli editori 
lancia un altro sasso: “Ma dov’è questo giornalismo di 
inchiesta? E l’autonomia? In Italia il giornalismo ha por-
tato sulle pagine dei giornali la parola divorzio solo nel 
1972!”. E poi: “Siamo ancora legati a Orson Wells e alla 
storia, non vera che ci hanno raccontato. Oggi conta la 
velocità, il Real Time, che ha rotto il gioco. I giornalisti 
tendono a essere troppo riflessivi, perdono tempo nel 
verificare le fonti. Ci vuole, certamente, capacità, cono-
scenze e ricerca, ma Real Time”.  
Poi cita Carlo de Benedetti: “L’Ingegnere ha affermato 
che l’innovazione rende più costosa la produzione e che 
nel Web devono pagare i provider. Ma come! L’innova-
zione non è mai costosa, perché il progresso riduce i 
costi, come accadde con l’avvento della digitalizzazione e 
l’uscita dal mercato di 40.000 tipografi. Occorre, invece, 
ripensare la notizia: in RAI prima di entrare nel circolo di 
diffusione viene valutata da 37 persone, in Mediaset da 
18, alla BBC, invece, con il doppio dei giornalisti della 
RAI, da solo 4”.  
 
Maria Grazia Mattei apre il suo intervento con il video 
Prometeus (http://www.youtube.com/watch?v=HsJLRX-

nK4w) e la rivoluzione dei media. La fondatrice di Meet 
the Media Guru, propone una visuale ben precisa: 
“Siamo i pionieri del cambiamento e occorre cambiare 
l’atteggiamento culturale.  
L’offerta è poliedrica e sfaccettata, dai giornali solo on-line 
ai Blog. Occorre ripercorrere la strada del cinema, cambiato 
dal pixel”. 
 
Parola nuovamente a Calabresi: “La velocità ha cambiato 
il giornalismo ed è il meccanismo che ha scardinato 
tutto, ma la velocità non risolve tutto”. “Il giornalista 
non deve essere un mediatore, non è un prete che si 
colloca tra Dio e il credente, ponendosi a metà strada tra 
notizia e lettore. E’ al servizio della notizia, è un profes-
sionista che crea le notizie e le deve verificare”. 
 
Simona Panseri, Responsabile della comunicazione di 
Google Italy parte con una domanda provocatoria: “Il 
web 2.0 darà vita al giornalismo 2.0?” Nel suo intervento 
distingue, poi tra il business e le professioni che stanno 
nell’on-line. Internet ha cambiato le logiche di distribu-
zione, abbassando i costi.  
“Comprendo – prosegue – la preoccupazione dell’editore 
che con la globalizzazione cerca di attirare il lettore 
straniero, ma è non vuole che il giornale straniero 
sottragga il lettore italiano”. “La novità è comunque che 
le persone in rete creano contenuti. Su YouTube ogni 
minuto vengono caricati 20 ore di video, mentre il 67% 
della popolazione del Web ha frequentato lo scorso anno 
almeno una volta un Social Network. L’editore, quindi, 
deve entrare in business sostenibile e la qualità è una 
asset su cui può fare leva e la tecnologia è un suo alleato. 
Dall’altra il giornalista deve ripensare la sua scrittura dei 
suoi contenuti”. 
“L’ecosistema – conclude Panseri - si regge sul traffico, il 
coinvolgimento del lettore e la monetizzazione (che 
dipende dagli altri due). L’economia digitale permette un 
abbondanza di contenuti, una distribuzione poco costosa 
e una convergenza di molti prodotti di nicchia.  
Si deve arrivare alla valorizzazione della singola notizia e 
non più all’intero prodotto: il lettore ci arriva attraverso 
un Twitt, oppure un motore di ricerca.  
L’unità atomica di consumo è rappresentato dal singolo 
articolo ed è la base di una sfida e di una opportunità. 
L’articolo, insomma, deve essere autosufficiente”. 
 
Luca De Biase, caporedattore di Nova 24, parte da una 
considerazione sul futuro: “O lo si prevede o lo si costruisce. 
E’ il momento di costruirlo.  
Occorre chiarezza di ruoli tra editori e giornalisti, il problema 
è che si è mescolato il modello del business con quello 
della produzione.  
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Il business è un problema dell’editore”.  
Porta, in proposito, l’esempio della musica: “La rivoluzione 
avvenuta nella vendita della musica non ha messo in 
discussione gli artisti o le canzoni. E’ editoria di qualità 
anche il blog o il Social Network, e come per la carta 
stampata, vale il contrario. Gli editori non hanno venduto 
le notizie, ma l’accesso alle stesse e possono fare meglio 
di Google, ma è un problema loro, non dei giornalisti. 
Dave Wiens, un pioniere dei Blog ha scommesso nel 2002 
che questi, nel 2007 avrebbero dato le notizie più impor-
tanti e prima del NY Times: ha vinto la scommessa.  
I Blog sono più competenti e sono una grande opportunità 
di aggregazione e di cooperazione”. Aggiunge anche un 
altro esempio: “Twitter, invece, dopo un minuto dal 
terremoto in Abruzzo aveva già 8 interventi sul fatto.  
I giornali hanno seguito quelle informazioni.  

La stessa BBC al mattino aveva intervistato alcuni dei 
primi navigatori a inserire la notizia.  
Non si possono legare i modelli di business solo alla 
pubblicità, ci vuole un florilegio di modelli”. 
 
La tavola rotonda si chiude con Enrico Finzi che illustra 
altri dati interessanti su come vengano percepite in auto-
revolezza e importanza le notizie nella Rete, sulla loro 
comprensibilità, sulla possibilità di essere selezionate e 
valutate. L’ultima valutazione, che suona come un 
suggerimento, è che le notizie fornite da un giornalista 
dovrebbero essere accompagnate da un bollino verde o 
altro simbolo, in quanto raccontate da che è professio-
nalmente e deontologicamente preparato e, si pensa, 
autorevole. Lo dice il 37,4%, potenzialmente 6 milioni di 
italiani. Non è poco. 
 

Per scaricare la ricerca clicca qui 
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UK, stop a Bisazza, troppo violenta 
Guai, pubblicitari parlando, per Bisazza, l’azienda italiana 
produttrice di mosaici. Un soggetto della sua ultima 
campagna pubblicitaria, firmata dal fotografo giapponese 
Araki Nobuyoshi, noto per essere tra i più provocatori al 
mondo, è stata ritenuta non conforme alle norme del 
codice inglese della pubblicità in quanto offensiva per la 
dignità della donna e per la forte caratterizzazione di 
violenza sulla donna.  
L’immagine, una delle tre segnalate all’Advertising 
standards authority inglese, l’organismo che vigila sulla 
correttezza pubblicitaria, raffigurava   una geisha legata 
da una corda, con uno sguardo tra l’assente e il confuso. 
Secondo l'Authority britannica, l’immagine trasmette l’idea 
che la protagonista abbia subito o stia per subire una 
violenza sessuale.  
I messaggi pubblicitari, tra cui quello ora sanzionato,  
erano stati pubblicati su alcune  riviste britanniche di 
arredamento ed aveva attratto ben 11 lamentele ufficiali. 
L'Advertising Standards Authority si è schierata dalla 
parte del pubblico ed ha concluso che nel messaggio la 
geisha legata veniva mostrata in una posa sottomessa, 
visibilmente turbata e veniva mostrata con il kimono 
alzato per rivelare le gambe.  
Bisazza si era difesa da tali accuse sostenendo che le 
immagini della geisha erano foto artistiche, che  non 
contenevano nudità, allusioni, ferite o scene ne di violenza 
ne tanto meno di perversione.  

Difese avallate anche dai responsabili delle testate di 
arredamento e moda che  hanno evidenziato come 
pochissime siano state le lettere di contestazione e 
lamentela pervenute loro dal pubblico dopo la visione dei 
messaggi.  
Insomma, una volta ancora, profondo è risultato il 
distacco tra reazione del grande pubblico e singoli 
soggetti che si sono sentiti offesi e turbati dalla visione 
di tali messaggi. Una condanna, quindi, per un solo 
soggetto, che certo non impatterà sulle strategie di 
crescita della società vicentina nel mercato britannico.  

http://www.spotandweb.it/astra.ppt


Echo promuove “Bastardi senza gloria” 

Credit: 
 

Chief Account: Daniele Abolaffio 
Direttore creativo: Carlo Dini 
Copy: Giuliano Doccioli e Francesca Sprecacenere 

“Cena sul ponte”: torna Caffè Kimbo  
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E’ sempre Gigi Proietti il protagonista del nuovo spot di 
Caffè Kimbo, in TV da qualche giorno. 
Ultimo episodio della serie, “Cena sul ponte” è una 
dichiarazione di fedeltà assoluta al gusto e all’aroma di 
Caffè Kimbo. 
Questa volta Proietti è a cena sul ponte della nave 
Kimbo, in compagnia di tre belle signore.  
La conversazione sembra riguardare il gusto delle donne 
in fatto di uomini. Ma Gigi Proietti dichiara di essere 
fedele al Caffè Kimbo svelando il vero oggetto della 
conversazione: un dialogo basato dunque sui doppi 
sensi, che sottolinea la capacità di Caffè Kimbo nel 
conquistare i gusti di tutti.  
Gli spot, prodotti da Filmaster con la regia di Marcello 
Cesena e con la fotografia di Agostino Castiglioni, sono 
stati girati a bordo della nave MSC Orchestra.  
 
 

Clicca qui per vedere lo spot 
 
 
 

L’agenzia Echo ha affiancato Universal nel piano di attività 
ideate per creare awareness e attesa sul nuovo film di 
Tarantino, in uscita oggi, che vede tra gli attori principali 
Brad Pitt, e sarà sostenuto con una serie di attività pro-
mozionali che coinvolgono vari partner.  
L’agenzia milanese ha curato una serie di concorsi 
“rispondi e vinci” su BestMovie, Facebook e Yahoo Cinema.  
Un ulteriore concorso è stato creato con riviste 
entertainment e videogame del gruppo Play Media: coloro 
che rispondono correttamente ad una domanda sulla 
trama possono aggiudicarsi il merchandise ufficiale del film. 
Fino al 14 ottobre 2009 con Virgin Radio si può giocare 
ed essere estratti per un viaggio per due persone alla 
scoperta della Los Angeles di Tarantino.  
L’attività sarà comunicata da spot radio su Virgin Radio e 
on-line sulle web radio del sito. L’iniziativa prevede an-
che che all’interno di virginradio.it sia contenuto un mini-
sito dedicato al film. 
Il numero di settembre di Speak Up dedica lo spazio ci-
nema al film con redazionale, copertina e invito per l’an-
teprima gratuita in lingua. Infine, 2night, mette in palio 
biglietti cinema. 

http://www.youtube.com/watch?v=pzX8xYzeO10
http://www.youtube.com/watch?v=pzX8xYzeO10


McCann Erickson 
ha realizzato lo 
spot delle rinno-
vate ricette 4 
Salti in Padella 
Findus. 
La campaign idea 
"da oggi lo chef 
è di casa" è fun-
zionale a deline-
are la personality 
del brand e punta 
a veicolare al 

consumatore la possibilità di avere a casa propria piatti 
come quelli preparati da uno chef. 
E’ l’evoluzione naturale del percorso strategico-creativo 
iniziato con la precedente campagna, volto a dare più 
appeal e modernità al brand, conferendo al contempo 
una rassicurazione di qualità e spingendo sui valori di 
attenzione, selezione, freschezza e gusto eccezionale, 
personificati dallo Chef Alessandro Borghese, protagonista 
dello spot.  
Il film è un susseguirsi di scene di vita casalinga, in cui 
troviamo una mamma, un papà, i loro figli e lo chef, 
perfettamente integrato e a suo agio fino ad essere 
percepito dallo spettatore come un membro della 
famiglia, apprezzato per la sua simpatia, ma soprattutto 
per la capacità di portare in tavola piatti appetitosi.  
Le tagliatelle ai funghi diventano quindi l’emblema del 
rinnovamento del brand 4 Salti in Padella, che interessa 
anche le altre ricette, come mostra il packshot finale e 

come enfatizza la voce fuori campo: “Primi Piatti di 4 
Salti in Padella. Gusto da chef”. 
Lo spot, realizzato sia nel taglio da 30” che da 15”, sarà 
in onda in tv dal 4 ottobre. 

 Credit: 
 

Cliente: Findus 
Brand: 4 Salti in Padella 
Prodotto: Tagliatelle ai funghi porcini 
Marketing Manager: Barbara Pavone / Alberto Maccia-
ni 
Brand Manager: Marco Scarpato 
Agenzia: McCann Erickson 
Direzione creativa esecutiva: Marco Cremona 
Copywriter: Giovanni Chiarelli 
Art Director: Velia Mastropietro 
Tv Producer: Riccardo Besso 
Account Director: Marco Dalbesio 
Cdo: Filmaster 
Regia: Luca Miniero e Paolo Genovese 
Executive Producer: Ada Bonvini 
Producer: Stefania Dall’Agnese 
Direttore di produzione: Sestilio Ippoliti 
Direttore della fotografia: Luca Robecchi 
Scenografia: Chiara Balducci 
Stylist: Annalisa Serlini 
Home Economist: Paola Pozzi 
Montaggio: Massimiliano Bracardi 
Musica: Brano originale 
Titolo brano: One two three four jumps 
Autori: Massimiliano Pelan/Michele Monestiroli 
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Il nuovo spot Findus firmato McCann Erickson 



A luglio era stata sviluppata dalla Facoltà di Ingegneria 
dell’università di Tor Vergata, insieme a Ad Maiora, una 
campagna di sms spediti nella seconda settimana del 
mese. 
Pianificata su due target distinti, uomini e donne, tra i 18 
e 22 anni residenti a Roma e Provincia e uomini e donne, 
tra i 40 e 50 anni residenti sempre a Roma e Provincia, 
la campagna ha avuto come focus “la sicurezza di 
scegliere un Facoltà che sappia preparare al futuro” 
declinando il messaggio per i due target scelti.  
I risultati hanno mostrato percentuali iniziali d’apertura 
dell’SMS nell’ordine del 65,1% attestandosi in seguito ad 
un valore medio del 60%. 

La Dirigenza dell’Università di Tor Vergata ripeterà 
dunque l’iniziativa in occasione dei prossimi eventi 
aumentando il budget per il Mobile Marketing.   

L’università di Tor Vergata vince con gli sms 

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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E’ on-air la nuova campagna radio HP firmata da 
DLVBBDO. Il brand impegnato nel settore della stampa 
professionale, promuove la convenienza della sua linea 
di stampanti a getto d’inchiostro HP Officejet Pro. 
La creatività ruota intorno al concetto “Con HP stampare 
non fa più paura”: giocando con i clichè del genere 
thriller, vengono descritte scene di vita lavorativa in cui 

il costo delle stampanti incombe come una minaccia sui 
nostri protagonisti.  
La creatività è stata curata dal copy Gennaro Borrelli 
sotto la vice-direzione creativa di Lorenzo Crespi e la 
direzione creativa di Stefania Siani e Federico Pepe.  
La casa di produzione è Eccetera. La pianificazione è a 
cura di OMD. 

Con HP e D’Adda Lorenzini Vigorelli BBDO 
stampare non fa più paura 
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A Romaest arrivano le Rosse  
 
Domenica 4 ottobre il Centro Commerciale Romaest si tingerà del rosso 
delle quattro ruote: la struttura di Lunghezza, a Roma, aprirà le porte 
per ospitare un raduno Ferrari.  
Nel parcheggio +3 dell'ingresso sud, a partire dalle 10, si svolgerà infatti 
“Le Rosse a Romaest”. 
La manifestazione è organizzata con il supporto del Ferrari Club. 
 



TripShake, il social network internazionale dedicato ai 
viaggiatori, ha presentato un questionario dedicato alle 
agenzie di viaggio dal titolo "L'agenzia viaggi e internet: 
qual è il vostro piano?". Le agenzie potranno rispondere 
al questionario sul sito http://polls.tripshake.com/it/. 
L’iniziativa, sponsorizzata anche da ADV Italia e da 
“L’agenzia di Viaggi”, è parte di una ricerca che punta a 
capire quale sia il ruolo di internet nel mercato delle 
agenzie di viaggi in Italia.  
Quanto utilizzano il web per potenziare il loro busi-
ness? E quali sono i principali vantaggi derivanti da 

questa opportunità? 
Il questionario indaga questo tipo di questioni e sarà 
fondamentale per la creazione di un nuovo prodotto da 
parte di TripShake.  
Le agenzie di viaggio potranno rispondere fino al 
15 novembre. 
  
 

Agenzia di viaggi e Internet:  
il questionario di TripShake  
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Connexia firma lo streaming 
per “Meet The Media Guru” 
Connexia è partner tecnologico di 
“Meet The Media Guru” per la realiz-
zazione dello streaming del ciclo di 
incontri con i protagonisti internazio-
nali della cultura digitale e dell’inno-
vazione, promosso da Camera di 
Commercio di Milano e Provincia di 
Milano in collaborazione con la 
Mediateca Santa Teresa. 
I prossimi appuntamenti sono 
previsti per il 5 ottobre con Steven 
Berlin Johnson, scrittore e giornalista 
fra i teorici del nuovo ecosistema dei 
media, e l'11 novembre con Edgar 
Morin, filosofo e sociologo francese, 
padre di La Voix du Net, associazione 
che riunisce tutte le persone acco-

munate dagli stessi valori e deside-
rose di condividere pensiero e 
competenze per contribuire al l ’ 
espressione della creatività intrinseca 
a ciascun essere umano. 
Connexia permetterà di seguire tutte 
le fasi a partire dalle ore 19 sul sito 
web  meetthemediaguru.org. 
Dopo il termine dell’evento, le 
registrazioni delle lecture saranno 
disponibili on demand sempre sul 
sito. 
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”Musica per i tuoi occhi,  
luce per le tue orecchie” 
E' partita la nuova campagna di 
Rotaliana, azienda che realizza 
prodotti illuminanti.  
Tra questi Diva, protagonista della 
campagna realizzata dall'agenzia 
Sigla che da ottobre si declinerà su 
stampa e su web. 
Diva è una lampada dedicata 
all'ascolto della musica, e riproduce 
da iPhone, iPod e da qualsiasi mp3.  
La creatività di Sigla focalizza 
l'attenzione sulla caratteristica 
saliente dello strumento tecnolo-
gico: è un oggetto multisensoriale. 
Il claim recita infatti: "Musica per i 
tuoi occhi, luce per le tue orecchie", 
sottolineando l'integrazione di 
funzioni dedicate ai due sensi in un 
unico oggetto. 
Tra le testate interessate nella piani-
ficazione, quelle del gruppo Rcs, 
Elle Decor, Il Venerdì di Repubblica 
e L'Espresso. Sul web la campagna si 
svilupperà con azioni mirate su blog 
dedicati al mondo del design, dell'il-
luminotecnica e dei prodotti Apple.  





Progetti il tuo guardaroba ideale e vinci un letto Flou.  
E’ questa l’idea alla base del concorso il “Guardaroba 
dei tuoi sogni”, proposto dall’azienda d’arredamento. 
A supporto dell’operazione ha preso il via una campagna 
promozionale firmata da Wlf. Componendo il proprio 
guardaroba, sul sito flou.it o direttamente all’interno dei 
punti vendita, sarà possibile partecipare all’estrazione di 
cinque letti Nathalie. Sarà necessario presentare nei 
negozi il preventivo del proprio armadio ideale per 
ricevere una cartolina e partecipare all’estrazione finale. 
Grazie al meccanismo gratta e vinci, poi, sarà possibile 
ricevere in regalo capi di abbigliamento della linea 
Vestire Flou. 
L’agenzia di advertising ha sviluppato una campagna 
incentrata proprio sul binomio letto-guardaroba: il 
visual degli annunci, infatti, mostra un guardaroba Flou 
in cui si specchia un letto Nathalie. All’immagine si 
accompagna l’headline “Nel guardaroba dei tuoi sogni 
c’è un letto. 
Il tono si fa ironico nei radiospot. Qui la protagonista è 
una donna stupita dalle varie combinazioni offerte da 
Flou nella progettazione del proprio guardaroba. 

Alla campagna hanno lavorato l’art director Rita Mele e 
la copy Tiziana Bianchi, sotto la direzione creativa di 
Sofia Ambrosini e Stefano Volpi. 
Oltre che su stampa e radio, la creatività è declinata 
sulle cartoline del concorso e su cartelli che saranno 
posizionati all’interno dei negozi. 

Flou premia la creatività con Wlf 
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Adverteam inaugura la “Bottega dello Sfizio” 
A partire dal 5 ottobre, fino al 14 novembre, presso le 
stazioni ferroviarie di Milano, Bologna e Roma, verrà i-
naugurata la “Bottega dello Sfizio” di Olivia&Marino, pro-
dotti da forno firmati Pavesi. L’agenzia milanese Adver-
team ha ricevuto l’incarico per l’organizzazione dell’atti-
vità promozionale legata a quest’area di convivialità ide-
ata per offrire ai viaggiatori un punto d’incontro dove 
trovare informazioni ed esperienze di viaggio personali, 
al di là degli itinerari turistici “classici”.  
Il progetto di marketing itinerante inizierà dalla Stazione 
Centrale di Milano, dal 5 al 17 ottobre. Inoltre, dal 16 al 
25 ottobre, Olivia&Marino sarà presente anche all’Euro-
chocolate di Perugia con due Api Car personalizzate.  
L’agenzia ha realizzato l’allestimento della “Bottega dello 
Sfizio”, dove coloro che si lasceranno tentare  potranno 
acquistare due prodotti a scelta e la shopper personaliz-
zata e realizzata per l’occasione in edizione limitata.  
Il progetto promozionale realizzato da Adverteam si lega 
all’attività promossa sul sito internet oliviaemarino.it, 
lanciato da Pavesi a marzo 2009, dov’è nata e vive la 
community dei “Cultori dello Sfizio”. 
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Al via la prima edizione del 
concorso fotografico Fashion 
Talents, rivolto a gruppi di gio-
vani talenti della moda ideato e 
organizzato da Nina Koklar in 
collaborazione con Canon Italia, 
M·A·C Cosmetics, Style.it e TO-
NI&GUY. Fotografi, make-up 
artist, hair stylist, stylist, 
modelle/i e fashion designer di 
qualsiasi nazionalità e di età 
compresa tra i 18 e 30 anni per 
partecipare al concorso 
dovranno fare “squadra” e 
realizzare insieme un servizio 
fotografico che ritrae e inter-

preta la moda. Le immagini realizzate dovranno essere 
caricate su fashiontalents.it entro il 15 novembre.  
Dal 16 novembre al 15 dicembre 2009 saranno votate 
dagli utenti del web. Le 10 migliori, insieme ad altre 10 
selezionate dai promotori del concorso, saranno esami-
nate da una giuria allo scopo di decretare, entro gennaio 
2010, il gruppo vincitore. 
Il gruppo vincitore potrà realizzare un servizio di moda 
da pubblicare su Style.it. Il make-up artist che realizzerà 
il miglior trucco effettuerà uno stage della durata di 2 
settimane presso M·A·C, l’hair stylist che realizzerà la 

migliore acconciatura parteciperà al corso avanzato di 
Creative Cutting & Colouring della durata di 3 giorni nel-
l’Accademia TONI&GUY. L’iscrizione al concorso è gratuita. 
Regolamento e informazioni su www.fashiontalents.it. 
Il 28 settembre 2009, durante la settimana della moda, 
Canon ha messo a disposizione dei primi 2 gruppi che si 
sono iscritti la Canon Shooting Area, uno studio fotogra-
fico allestito all’interno del Fashion Center. 
La make-up artist e l’hair stylist dei gruppi iscritti hanno 
avuto a disposizione una postazione ad hoc con un kit di 
prodotti M·A·C e Label.m. Durante la giornata è stato 
presente il fotografo di moda Settimio Benedusi. 

Il Fashion Talents Contest 2009 
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Torna il Novara Gospel Festival: la quinta edizione si arti-
cola in tre diversi progetti: Workshop, Tours e Concerti. 
Oggi al Teatro Coccia di Novara saranno in scena, oltre 
ai Brotherhood Gospel Choir, padroni di casa, il coro 
inglese Clive Brown and the Shrkinah Singers.  
Domani sarà invece la volta del NGF Workshop Choir e 
del gruppo inglese Nu4m Praise. 
Il Main Event di questa edizione, sarà l’americano 
Donnie McClurkin: si esibirà domenica in chiusura del 
Festival. 
Anche quest’anno la manifestazione offre ai turisti del 
gospel l’occasione di scoprire la terra e i sapori del nova-
rese, con una visita guidata della città, escursioni sia sul 
Lago Maggiore (Arona ed Isole Borromee) che sul Lago 
d’Orta, e ancora una visita a Gemme e Casalbeltrame. 
Novità di questa edizione sono l’interesse verso YouTube 
e su Facebook. 
Il festival quest’anno approda, oltre che su Radio Mon-
tecarlo, come ormai da tradizione, anche su R101. A 
questa strategia di comunicazione si aggiunge la carta 
stampata che vedrà il Novara Gospel Festival apparire 

sul primo numero di Partiamo, la nuova rivista firmata 
da La Stampa. Inoltre, il fine sociale accompagna con il 
suo slogan il Novara Gospel Festival dal suo esordio: 
“Ascolta il Gospel e sostieni il volontariato di ascolto”. 
 

La giuria: 
Giorgio Barbieri, Model Scout 
Settimio Benedusi, Fotografo di Moda 
Sergio Carlucci, Co-Founder & Creative Director di 
TONI&GUY Italia 
Mosè Franchi, Trade Communication Partner Ca-
non Italia 
Nina Koklar, Titolare dell’omonima agenzia 
Michele Magnani, Trainer M·A·C Cosmetics 
Maurizio Massari, make-up artist 
Federico Rocca, Fashion Editor di Style.it 
+ un fashion designer. 

Torna il Novara Gospel Festival 



Si prevede una forte pioggia di banconote da 100 euro 
nelle strade italiane. Si tratta di un fac simile, che 
comunque costituisce un buono sconto (del valore 
appunto di 100 euro a fronte di un acquisto minimo di 
1000 euro) messo a disposizione da Nusco Porte per 
l’acquisto dei suoi prodotti e spendibile presso i 
rivenditori autorizzati ed i Nusco Store. 
La promozione, realizzata attraverso un’azione di guer-
rilla marketing, va a supportare il piano di espansione 
retail che vede l’azienda impegnata nelle opening dei 
nuovi Nusco Store, punti vendita progettati secondo un 
concept emozionale.  
Protagonista del tour promozionale è la NusCar, auto 
ideata per raggiungere a sorpresa strade, piazze e 
luoghi di ritrovo dei centri coinvolti e distribuire le 
“banconote”. 
E’ una vera e propria affissione dinamica brandizzata, 
sul cui tettuccio è posizionata una porta Nusco che 
sembra “caduta dal cielo”. 
L’operazione è stata ideata dall’ufficio marketing interno.  

 

 

Nusco entra dalla porta principale 
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Blogger impenitenti e social network-dipendenti, ma 
anche semplici appassionati di Internet, curiosi di 
scoprire le novità proposte dal web: alla BlogFest di 
Riva del Garda (Tn), da oggi a domenica, ce n’è 
davvero per tutti, con eventi all’aperto, tutti ad ingresso 
gratuito. 
A dominare il programma della giornata inaugurale c’è 
l’appuntamento “La blogosfera ritrova Franco Bernabè”  
(h 17.30, La Rocca). L’Amministratore Delegato di 
Telecom Italia riprenderà il dialogo aperto con i blogger 
durante la prima edizione, facendo il punto sullo stato 
attuale e sul futuro dell’Italia digitale. L’evento potrà 

essere seguito in video streaming. 
Nelle piazze di Riva del Garda si avvicenderanno otto 
BarCamp tematici e la prima Twitterence italiana, una 
conferenza “anti-noia” con interventi contenuti entro il 
limite di 140 parole che si interrogheranno sui social 
network e il mondo dell'informazione costruito “dal basso”. 
Questa sera verrà proiettata in anteprima in Italia la sit-
com web americana The Guild e domani sera la 
BlogFest celebrerà i blog più amati con la premiazione 
dei Macchianera Blog Award 2009 e il dj-set di Fabio De 
Luca in riva al lago. 
 

Si apre la BlogFest di Riva del Garda  

Ecozoom.tv, la piattaforma  web che 
riunisce la community degli ambien-
talisti e degli eco-innovatori realizzata 
da TheBlogTV, in collaborazione con 
AIAB, Coldiretti, e Legambiente,  
propone “E vai col Bio!”, il nuovo 
contest ecologico pensato per sensi-

bilizzare il pubblico sui temi del consumo di alimenti 
biologici e del mangiare sano, legato alla decima edizione 
della Biodomenica, in programma domenica 4 ottobre in 
oltre 100 piazze italiane.  
“E vai col Bio!” invita tutti a condividere e diffondere la 
passione per il cibo biologico attraverso un breve video 

(massimo 120 secondi), o una fotografia, illustranti una 
ricetta o una composizione di frutta, verdura, ortaggi, o 
di altri alimenti bio, da caricare nell’area dedicata al 
concorso presente su www.ecozoom.tv.  
I partecipanti al concorso avranno tempo fino al 15 
novembre per inviare i propri contributi. I vincitori, 
decretati entro il 30 novembre dalla giuria preposta, 
verranno premiati con un soggiorno di due notti per due 
persone in un bioagriturismo toscano, ceste di prodotti 
biologici e abbonamenti alla rivista ufficiale dell’AIAB. 
Inoltre, tutti i partecipanti al concorso “E vai col Bio!” 
che avranno inviato una foto o un video riceveranno in 
omaggio un e-book sul biologico a cura di AIAB.  

LG Electronics sul green  
del CartaSi Ladies Italian Open 

Su Ecozoom.tv il concorso “E vai col Bio! 

LG Electronics si prepara per il CartaSi Ladies Italian 
Open: il torneo di golf si svolgerà a Milano dal 15 al 17 
ottobre sul percorso del Golf Club Le Rovedine e ospiterà 
108 tra le migliori golfiste del circuito femminile interna-
zionale. 
La  manifestazione  è  organizzata  dalla  Federazione 
Italiana Golf in collaborazione con il Ladies European 
Tour,  l’organizzazione  che  gestisce  tornei  europei 
riservati alle donne, e il Comitato Organizzazione dei 
Tornei Professionistici. Ci sarà la partecipazione di Diana 
Luna, la prima giocatrice di golf italiana che negli anni 
passati si è aggiudicata due tornei consecutivi del circuito 
europeo e che nel 2009 si è qualificata per la Solheim 
Cup. 
La partecipazione di LG Electronics in qualità di sponsor 
ufficiale  prevede l’esposizione in  anteprima di  alcuni 

prodotti di alta gamma come il nuovo TV LCD a tecnologia 
LED, l’LG Watch Phone GD910, il  nuovo telefonino 
cellulare da polso, e il frigorifero Platinum side-by-side.  
Visibilità del brand LG anche nel materiale di comunica-
zione allestito tra le 18 buche del green milanese.  
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Sarà on-air dal 4 ottobre 2009, la rivisitazione della 
campagna di comunicazione Aperol Spritz, apposita-
mente realizzata per il nuovo canale Sky Fox Retrò, 
dedicato a tutte le serie tv anni ’70 e ’80. 
Per la prima volta uno spot viene interamente rivisitato 
nello stile per conformarsi al concept di un canale tele-
visivo: Aperol ha voluto adattare il film istituzionale al 
mondo di riferimento proposto dal canale. 
Ideocomunicazione, grazie alla collaborazione con 
3DVision, ha realizzato un gioco grafico attraverso 
l’utilizzo della tecnica del “rotoscoping”: questo tipo di 
animazione consiste nel ricavare silhouette grafiche 
dalla live action del girato, combinandole ad elementi 
tipici generati al computer in 3D.  
Il claim del film “Aperol, Spritz and Freedom” è un 
invito a godersi la vita tra amici, in modo spontaneo, 
disimpegnato con un evidente richiamo al mitico motto 
degli anni 70. Fa da sottofondo allo spot il famoso brano 
“Stree Life” di Randy Crawford and the Crusaders. 
“Con questo adattamento creativo del film istituzionale, 
Aperol sottolinea nuovamente ma con un tocco decisa-
mente insolito, l’origine dello Spritz e il suo legame 
naturale con Aperol - ha affermato Francesco Cruciani, 
direttore marketing Campari Italia - In questo spot, 
grazie al retroscoping, l’energia positiva tipica delle 
serate aperitivo all’insegna di Aperol Spritz viene 
narrata con una nuova veste, affascinante e assoluta-
mente coerente al tema del canale”.  
 
 

 

Aperol, Spritz and Feedom! 

MRM Worldwide Italia presenta Saab 9-3X 
Arriva su Internet Saab 9-3X. È MRM Worldwide Italia, 
Digital Thinking Agency del gruppo internazionale IPG, 
l’agenzia che ha messo a punto la digital strategy del 
lancio. Al progetto hanno lavorato, sotto la Direzione 
Creativa Esecutiva di Alex Brunori, l’art director Itziar 
Sanchis e i copywriter Daniela Rossi e Paola Orlandini. 
Nel minisito saab93x.it, oltre alla parte riservata all’auto 
e alle sue caratteristiche, l’utente trova la sezione 
“Itinerari”, percorsi inediti dedicati a chi ama scoprire 
nuovi orizzonti a bordo della propria auto. La sezione è 
aperta ai suggerimenti degli utenti, con un’area User 
Generated Content. Fra tutti coloro che parteciperanno 
all’iniziativa e riceveranno più voti, saranno assegnati 
premi all’insegna dello sport: un volo in deltaplano, una 
corsa in go-kart, una lezione di golf personalizzata e 
molto altro ancora.  
In più, un video per provare l’emozione di essere al 
volante del veicolo. 
Infine sono state create una pagina di Facebook e una 

campagna banner multisoggetto, pianificata sui siti au-
tomotive e generalisti. 
 

Credit: 
 
Direttore Marketing Francesco Cruciani 
Marketing Manager Barbara Forlino 
Brand Manager  Fabrizio Cavallo 
Agenzia   Ideocomunicazione 
Direzione creativa  Simone Ferrari - Arturo 
Dodaro 
Copywriter   Simone Ferrari - Silvia 
Savoia  
Art Director   Arturo Dodaro  
    Alessandro Sciarpelletti 
Agency Producer  Sonia Silvestrini 
Postproduzione   3Dvision 
Pianificazione  Mindshare           
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Sarà on-air da domenica 4 ottobre e fino alla fine di 
novembre la campagna di comunicazione per il latte 
Accadì di Granarolo, ideata da Nadler Larimer & 
Martinelli e pianificata sulle tv satellitari, su Sky e con 
spot radiofonici 30”.  
Lo spot, realizzato in 3D e dedicato a chi è intollerante 
al lattosio e a tutti coloro che fanno fatica a digerire il 
latte, rende protagonista un proprio bicchiere di latte.  
La creatività è di Michela Sartorio, copy, e Elisabetta 
Vignolle, art director. Direzione creativa Dario Primache 
e Niccolò Martinelli. Casa di Produzione Proxima Milano.  
  

 
 

Granarolo Accadì: Alta Digeribilità  
firmata Nadler Larimer & Martinelli 

BMW Group Italia per l’Abruzzo 
Quattroruote dedica parte del numero di ottobre attualmente in 
edicola alle iniziative intraprese dalle diverse case automobilistiche 
a favore dei terremotati di Abruzzo.  
In questa occasione BMW Group Italia e BCube, l’agenzia 
indipendente del Gruppo Publicis, hanno sviluppato una pagina a 
tema social responsability, che pone l’accento sull’impegno che 
l’azienda ha profuso in passato nel charity e sulla sua volontà di 
proseguire lungo questa strada.  
Nello specifico, la creatività degli art director Maria Piccinini e 
Daniele Freuli e del copywriter Martino Lapini, che hanno lavorato 
sotto la Direzione Creativa di Francesco Bozza e Alessandro 
Sabini, punta sull’idea di una nuova partenza, sull’importanza 
dell’inizio di un nuovo percorso che l’Abruzzo ha intrapreso dopo 
la tragedia dello scorso aprile, anche grazie al contributo di 
aziende come BMW Group Italia.  
In questo senso, il visual è costituito dal close-up sul bottone di 
accensione di una BMW, sul quale la tradizionale scritta Start / 
Stop viene modificata in Re-start. 

Emanuele Filiberto per BroswayWatches 
 
 
 
L'erede di Casa Savoia è il nuovo protagonista della 
campagna pubblicitaria “About You” relativa agli orologi. 
Per un anno, su quotidiani, magazine e settimanali, 
l'orologio di punta delle collezioni Watches di Brosway 
sarà dunque al polso di Emanuele Filiberto di Savoia.  
La campagna , attraverso l'utilizzo dei social network e 
un tour itinerante nelle discoteche ha offerto la possibilità 
di diventare famosi e di confrontare il proprio style con i 
prodotti Brosway, in un'ottica “one to one”. 
La filosofia che guida il concept dell'orologio Oblò è 
l'essenzialità. 



E' partita la nuova campagna di Rotaliana, azienda che 
realizza prodotti illuminanti. Tra questi Diva, protagoni-
sta della campagna realizzata dall'agenzia Sigla che da 
ottobre si declinerà su stampa e su web. 
Diva è una lampada dedicata all'ascolto della musica, e 
riproduce da iPhone, iPod e da qualsiasi mp3.  
La creatività di Sigla focalizza l'attenzione sulla caratte-
ristica saliente dello strumento tecnologico: è un 
oggetto multisensoriale. 
Il claim recita infatti: "Musica per i tuoi occhi, luce per 
le tue orecchie", sottolineando l'integrazione di funzioni 
dedicate ai due sensi in un unico oggetto. 
Tra le testate interessate nella pianificazione, quelle del 
gruppo Rcs, Elle Decor, Il Venerdì di Repubblica e 
L'Espresso. Sul web la campagna si svilupperà con azioni 
mirate su blog dedicati al mondo del design, dell'illumi-
notecnica e dei prodotti Apple.  

 
 
 

Sigla firma la campagna per Rotaliana 
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Parte in questi giorni l’iniziativa Ship to store, collabora-
zione tra Chicco e HP Snapfish che offre la possibilità di 
ricevere presso il Negozio Chicco più vicino alcuni pro-
dotti personalizzati con le foto dei propri bimbi, della 
famiglia o del proprio quattro zampe preferito, spenden-
do un euro in più rispetto al costo del prodotto. 
La promozione si avvale del servizio Snapfish che HP 
dedica agli appassionati di fotografia digitale. 
Nell’ultima fase di inserimento dati per la spedizione si 
potrà decidere se ricevere il prodotto direttamente a 
casa propria (al costo del prodotto e relative spese di 
spedizione) o presso un Negozio Chicco scelto come par-
tner da Snapfish. Attualmente l’iniziativa è valida in 
Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. 
 
 

Chicco e HP Snapfish: 
Ship to store 

Anno 5 - numero 164 
venerdì 2 ottobre 2009 - pag. 20 

Bit 2010 riflettori puntati  
sulle città con Bit 4 Cities 
Debutta a Bit 2010 4 Cities, area dedicata al fenomeno 
in crescita dei city break, le vacanze brevi a medio rag-
gio nelle città europee. E’ un trend di lungo periodo: il 
report Ect (European City Tourism), studio completo 
dedicato al comparto, dimostra che nel decennio 1995-
2005 il totale dei pernottamenti stranieri nelle città euro-
pee è cresciuto del 56,7%, con una media del 4,5% 
annuo. Media che raddoppia negli anni 2004 e 2005, 
quando lo short break nei centri cittadini conosce il boom, 
parallelamente all’esplosione dei collegamenti low cost. 
Collocata nel padiglione 4 “The World”, Bit 4 Cities è 
pensata per facilitare l’incontro tra Espositori, intesi come 
le destinazioni, e i loro specialisti di area (Tourist board, 
Convention Bureau, Compagnie aeree, Tour Operator) e 
Buyer (Tour Operator italiani ed esteri, CRAL ed espo-
nenti del turismo associativo, Agenzie di Viaggi).  
Bit 4 Cities è un’area di Bit 2010. La trentesima edizione 
di Bit si terrà nel quartiere Fieramilano a Rho da giovedì 
18 a domenica 21 febbraio 2010.  





Nell’ambito del proprio impegno nella lotta ai tumori del 
seno, Samsung Electronics Europe presenta 
“Everybody’s doing it”, una campagna on-line che vuole 
incoraggiare le donne dei diversi paesi europei a un re-
golare controllo del proprio seno.  
Da ieri è infatti on-line il sito web, morethantalk.eu, 
dedicato alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione, 
dove è possibile trovare informazioni sulla malattia, una 
community per confidarsi e confrontarsi, manifestare il 
proprio supporto, link a pagine dedicate su facebook e 
twitter, e scaricare un video virale. 
In particolare il video ritrae otto donne che hanno aderito 
alla campagna Samsung Pink Ribbon 2009 e che testi-
moniano la propria esperienza, invitando tutte le donne 
ad un maggiore controllo. Il video si chiude con il mes-
saggio “Everybody’s Doing It: Join us on October 15th 
2009”: la data fa riferimento al Samsung European 
Breast Cancer Awareness Day, un giornata dedicata alla 
sensibilizzazione e alla prevenzione. La campagna 
“Everybody’s Doing It” vedrà anche la realizzazione di 

un evento di beneficenza che si terrà il 15 ottobre al 
Westfield Shopping Centre di Londra, per celebrare il 
mese della prevenzione del tumore del seno.  
Alla cerimonia saranno presenti sia le donne che hanno 
partecipato alla realizzazione del video, sia le celebrità 
più sensibili all’argomento. 

Samsung Electronics promuove  
“Everybody’s doing it” 
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Trony presenta “Le sai tutte?” 
 Trony ha presentato una nuova iniziativa on-line: dal 
primo al 31 ottobre, direttamente su www.trony.it, sarà 
attivo il web-game “Le sai tutte?”. Quattro domande per 
mettere alla prova la propria cultura, interagire con la 
tecnologia in maniera divertente e vincere una delle 
carte regalo Trony da 10, 50 e 100 euro da spendere in 
uno dei 158 punti vendita della catena.  
Il gioco è strutturato in due parti: la prima ha l’obiettivo 
di misurare l’“italianità” del concorrente, attraverso 
domande a risposta multipla che mettono a dura prova 
la preparazione in materia geografica. La seconda parte 
del quiz propone invece domande di natura tecnologica.  
Alla fine del quiz l’utente scoprirà il proprio “Trony 
quotient”, un parametro numerico che indica il livello 
della propria preparazione: l’eventuale vittoria sarà 
annunciata in tempo reale, attraverso un gioco che 
mostrerà la carta regalo Trony aggiudicata.   
Con una spesa di almeno 99 euro sarà possibile 
partecipare anche ad una estrazione finale, per puntare 
a vincere decine di prodotti all’insegna dell’hi-tech: è 
necessario conservare lo scontrino fiscale comprovante 
l’acquisto ed inserire i dati durante la fase di registra-
zione al gioco.  
I partners dell’iniziativa sono HP, Toshiba, Sony, 

Packard Bell, Canon, Epson, LG, Samsung, Nintendo, 
Kodak, Mio e TomTom. 
Il nuovo web-game Trony è infine un’occasione per 
riscoprire un sito internet completamente riprogettato: 
una vera e propria finestra informativa da consultare 
per conoscere le ultime notizie dall’azienda, individuare 
il punto vendita più vicino, scaricare immagini, materiale 
informativo o aggiornarsi sulle migliori offerte da 
cogliere direttamente in negozio.  
Il gioco “Le sai tutte?” è stato ideato e realizzato dall' 
agenzia IAKI.  
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EasyJet: Thomas Meister  
è Marketing Manager  
per il mercato italiano  

 
EasyJet ha annunciato la nomina di 
Thomas Meister come nuovo Marketing 
Manager per il mercato italiano.  
Communications Manager della compagnia 
per il mercato francese, dal 2006, è stato 
in seguito Communications Manager per 
il Sud Europa.  
“L’Italia è uno dei mercati più importanti 
per easyJet - ha affermato François 
Bacchetta, Regional General Manager 
per il Sud Europa di easyJet - Abbiamo 

scelto Thomas Meister per questo incarico perché fin dal 
suo ingresso tra le fila della compagnia ha dimostrato 
entusiasmo e competenza. Siamo certi che grazie alle 
sue skills easyJet diventerà sempre più una compagnia 
di riferimento per i passeggeri italiani che vogliono 
viaggiare low cost senza rinunciare a un servizio di qualità”. 
 
 
PayPal: due nuovi manager ai vertici  
 

PayPal, azienda di pagamenti on-
line, ha annunciato ieri due 
ingressi a supporto della crescita 
dell’azienda.  

Renier Lemmens guiderà il business di PayPal in Europa e 
sarà responsabile di estendere l’utilizzo di PayPal su eBay e 
sugli altri siti di eCommerce e di supportare l’adesione degli 
sviluppatori europei a PayPal X.  
John McCabe guiderà invece le operazioni a livello mondiale 
per PayPal e sarà responsabile per i rischi operativi, il 
customer service, il supporto ai venditori che utilizzano 
PayPal e le operazioni relative ai pagamenti.  
“PayPal ha il preciso obiettivo di sviluppare l’eCommerce in 
tutto il mondo – ha affermato Scott Thompson, presidente di 
PayPal – Per raggiungerlo, siamo impegnati nel migliorare 
l’esperienza dei nostri clienti e farne crescere l’utilizzo nel 
mondo. Sono certo che John e Renier siano le persone giuste 
per aiutare PayPal a realizzare la grande opportunità che si 
presenta per il nostro business”. 
Lemmens porta con sé vent’anni di esperienza nel settore 
delle tecnologie e nei servizi finanziari. Recentemente è stato 
Chief Operating Officer della Divisione International Retail 
and Commercial Banking alla Barclays Bank PLC.  
McCabe arriva in PayPal da Wachovia Corporation, società 
che fornisce servizi finanziari, dove ricopriva il ruolo di 
Executive Vice President di Wachovia Direct Access.  
 
 

Nicola Sciumè nuovo AD di Enter 
 
 
 
 

Nicola Sciumè è stato nominato AD di 
Enter, società di Y2K Communication, 
con l’incarico di gestire le relazioni esterne 
e ideare nuovi prodotti e servizi.  
Sciumè lavora in azienda dalla fine del 
2002 e va ad affiancare i soci del gruppo 
Daniele Magni (Presidente di Y2K Com-
munication) e Stefano Storti 
(Amministratore Delegato di Y2K 
Communication) e il Direttore Generale 
di Enter Ivan Botta. 
 
 
 
Giovanni Viganò è AD  
della Porsche Haus Milano 
 
Cambio al vertice per Porsche Haus 
Milano: Giovanni Viganò, già in Citröen 
Italia e in Volvo, è il nuovo AD. 
Appena arrivato nella realtà Porsche, 
il nuovo amministratore si è occu-
pato della presentazione della 
nuova Panamera: la nuova Gran 
Turismo si può provare presso la 
Porsche Haus Milano e il Centro 
Porsche Milano Est. 
 
 
 
 
Naïade: Corrado Cignozzi  
è Sales & Marketing Manager  
per il mercato Italiano 
 
Aperto il nuovo ufficio di Naiade 
Resorts presso il Conca del Naviglio 
Business Center di Milano, Corrado 
Cignozzi è stato promosso al ruolo di 
Sales and Marketing Manager con il 
controllo e la gestione del mercato 
Italiano.  
Cignozzi dal 2006 è entrato a far parte 
dell’Area Vendite di Naïade Resorts a 
Parigi occupandosi personalmente del 
mercato italiano. 
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Michele Moroni entra in Canadiens 
 
 

Un nuovo ingresso rafforza l’area commerciale di Aesse 
S.p.A., azienda veneta di abbigliamento produttrice dei 
marchi Aesse (skiwear) e Canadiens (urban-sportswear 
per adulto, junior e baby): il nuovo Direttore Commerciale 
per il brand Canadiens è il Dott. Michele Moroni. 
“È con grande determinazione che accetto la sfida di un 
mercato oggi così critico e al contempo ricco di opportunità 
– ha dichiarato Michele Moroni – L’azienda Aesse sta 
compiendo grandi passi avanti nella riorganizzazione 
aziendale, per rispondere al meglio alle congiunture 
negative e per lavorare al massimo sui buoni risultati di 
recente ottenuti con Canadiens: accolgo quindi con 
entusiasmo la possibilità di contribuire a capire e reagire 
sempre meglio alle nuove esigenze del mercato”. 
 
 
 
Sony Pictures Television:  
nuove società in Italia e in Spagna 

 
Sony Pictures Television (SPT) ha costituito 
due nuove società di produzione, una in 
Italia ed una Spagna, a capo delle quali 
sono stati chiamati i dirigenti Pasquale 
Romano e Marco Tombolini. 
L ’annuncio è stato dato da Kees 
Abrahams, presidente delle produzioni 
internazional i  d i  Sony Poduct ion 
Television. Le due nuove società si chia-
meranno Toro Produzioni in Italia e Toro 
Producciones in Spagna.  
Le sedi delle due società saranno a Roma 
e a Madrid e ciascuna di esse si concen-

trerà sui rispettivi mercati nazionali. 
Il mercato italiano farà riferimento a Pasquale Romano, 
che fungerà anche da Senior Vice President e Creative 
Affairs Director in Italia e Spagna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tonic sceglie Diesis Group  
 
  
Tonic è la nuova acquisizione di 
Diesis Group: il network di pale-
stre, costituito da undici Club in 
Italia, ha l’obiettivo di propone un 
nuovo concetto di palestra per 
migliorare lo stile di vita di tutti. 
 
 
Chuck 2 in onda su Steel 
 

 
Steel (Premium Gallery sul DTT) 
presenta ad ottobre in Prima TV 
la seconda stagione di Chuck, 
inedita in Italia. Interpretata da Zachary Levi e creata da 
Josh Schwartz (The O.C. – Gossip Girl)  e McG 
(Supernatural, Charlie’s Angels) la serie si compone di 
22 puntate in onda a partire dal 4 ottobre alle 21 con 
un doppio episodio e poi ogni domenica in prima serata. 
Filo conduttore di questa stagione sarà proprio il tema 
del doppio.  
 

 
Al via la sesta stagione di Poirot 
 

Continuano su Hallmark (Sky – Canale 
127) le indagini dell’investigatore Hercule 
Poirot. Al via da domenica 4 ottobre la 
sesta stagione della serie TV britannica 
che ha come protagonista David Suchet 
nei panni del detective creato dalla penna di Agatha Christie. 
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Mercoledì 30/09/2009 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 1.957 971 829 3.503 1.784 3.448 5.747 1.568 

share 22,70% 21,75% 20,84% 26,21% 26,08% 24,85% 22,86% 16,56% 

 

audience 899 299 329 1.752 1.134 1.098 2.345 965 

share 11,44% 7,18% 12,63% 15,18% 14,04% 9,10% 10,13% 11,06% 

 

audience 745 377 255 910 862 1.211 1.968 988 

share 6,83% 8,27% 6,81% 6,15% 7,95% 6,41% 4,96% 9,15% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.600 1.647 1.413 6.165 3.779 5.758 10.060 3.522 

share 40,97% 37,20% 40,27% 47,54% 48,07% 40,36% 37,94% 36,77% 

 

audience 1.847 1.217 991 2.431 1.829 4.177 5.344 1.254 

share 16,96% 20,66% 17,10% 16,10% 16,84% 22,93% 18,45% 11,00% 

 

audience 746 371 279 1.298 350 667 2.431 1.302 

share 9,05% 6,46% 6,59% 8,85% 4,84% 4,75% 10,43% 15,40% 

 

audience 809 395 278 1.394 460 1.616 2.268 911 

share 8,28% 8,42% 5,22% 9,02% 4,64% 10,19% 8,26% 9,07% 

Totale Rai 
audience 3.401 1.983 1.548 5.122 2.639 6.460 10.042 3.467 

share 34,29% 35,54% 28,91% 33,97% 26,32% 37,86% 37,13% 35,47% 

 

audience 272 245 136 310 265 353 807 349 

share 2,95% 4,76% 3,27% 2,06% 3,06% 2,50% 2,83% 3,59% 

Altre  
terrestri 

audience 880 550 311 898 757 1.176 2.843 1.205 

share 10,13% 12,33% 12,15% 7,64% 9,59% 8,33% 9,71% 11,43% 

Altre  
Satellite 

audience 162 57 98 192 220 248 409 185 

share 1,92% 1,55% 3,19% 1,71% 2,61% 1,75% 1,61% 2,01% 


