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Il Curriculum diventa Personal 
Branding: ecco come Claudio Nader 
trasforma Facebook

Ogni giorno mi dedico per almeno 30 minuti alla ras-
segna stampa: sbircio tutte le news, mi faccio un’idea 
sui nuovi trend e mi segno piste interessanti. Un’atti-
vità ricreativa che consiglio sempre. Sono però mesi 
che in mezzo alla valanga di notizie ce n’è sempre 
una ricorrente: la disoccupazione. Sono anni difficili, 
lo sa chi lavora, chi cerca, chi si è trovato tagliato 
fuori, ma soprattutto lo sanno i giova-
ni, coloro che si affacciano per la prima 
volta sul mondo del business. Che non è 
proprio il Paese delle Favole, eh.

Il tasso di disoccupazione giovanile (15-
24 anni) lo scorso dicembre è salito al 
29%, un vero proprio record al negativo 
dal 2004. Il Ministro del Lavoro Sacconi 
ha incoraggiato a investire nelle compe-
tenze, i sindacati parlano di gap genera-
zionale in tutte le forme di lavoro e te-
rapie d’urto, il Governo cerca di trovare 
soluzioni nell’apprendistato (che ahimè, 
lascia il tempo che trova) e l’opposizio-
ne mira a nuove proposte di legge. Ok, 
ma in tutto questo guazzabuglio, cosa si 
può fare per proporsi nel mercato del la-
voro? Ecco quindi che nell’era dei social 
network il curriculum vitae diventa to-
talmente 2.0 e si trasforma in personal 
branding, cioè “vendere se stessi” come 
fossimo un prodotto o una marca.

Quando Youtube è stato attivato nel 
2005, subito poco dopo sono arrivati i primi video-
curriculum: all’inizio erano ben pochi, mentre ora 
sulla piattaforma dei video online si aggirano più o 
meno 300 mila spot di giovani che si candidano pres-
so le aziende. Pochi in confronto ai 2 milioni di video 
visti ogni giorno – e in media ne vengono caricati 
24 al minuto –, ma pur sempre validi se fatti bene. 

L’importante è sapersi vendere, dagli effetti speciali 
ai contenuti, passando per un sorriso che non deve 
mancare. Insieme a Youtube, un’altra forma è quel-
la di utilizzare SlideShare, la piattaforma di condi-
visione presentazioni: in questo modo il cv diventa 
un powerpoint interattivo e colorato, qualcosa in più 
del solito documento a carattere Times 12. C’è anche 
about.me, un servizio che permette di gestire in au-
tonomia una pagina web come se fosse un biglietto 
da visita digitale.

In realtà sono tanti i modi originali attraverso i quali 
possiamo metterci sul mercato, tralasciando la vec-
chia dinamica del curriculum via mail o posta. Strano 
a dirsi è che fino ad ora nessuno ha pensato di utiliz-
zare Facebook. Fino ad ora, appunto! L’idea arriva da 
Londra, ma l’ideatore è totalmente italiano e viene da 

Bologna: si chiama Claudio Nader, classe 1982, pro-
mosso (social) media assistant. Nel suo blog spiega: 
“Questo è il primo CV adattato al profilo di Facebook. 
Ti piacerebbe avere il tuo, senza particolari restrizioni 
di privacy su Facebook? Bene, io ho avuto l’idea, ma 
anche tu puoi farlo. Ti spiego come”.

>>>

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

Let’s Social
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Let’s Social
Sì, quello che stai pensando è comune a tutti: “Per-
ché non ci sono arrivato prima?”. Su Facebook ci sono 
600 milioni di iscritti circa, 19 dei quali sono italiani, 
mentre sempre più aziende si affacciano e intratten-
gono relazioni con gli utenti. Non è così fantascien-
tifico pensare che un responsabile sia sul sito in blu, 
senza contare il fatto che ormai le nostre identità 
sono digitali: ci sono aziende che addirittura non ti 
prendono in considerazione se non trovano tue infor-
mazioni attraverso Google! L’idea di Claudio diventa 
quindi brillante e utile, perché sfrutta il meccanismo 
puro del social, gestendo al meglio le impostazioni 
della privacy. 

Il primo passo è quello di scegliere 5 sezioni prin-
cipali. La decisione è personale e riguarda sempre 
il proprio curriculum: Contatti, Esperienze di lavoro, 
Istruzione, Competenze, Lingue, Interessi, Portfolio, 
Pubblicazioni e così via. Il secondo è quello di scrivere 
una buona e concisa lettera di presentazione, che ap-
parirà poi come testo nella prima foto del profilo. Nel 
suo blog (http://to.ly/9Edw) Claudio spiega dettaglio 
per dettaglio la procedura, in modo semplice anche 
per chi di grafica non se ne intende. Infine basta cari-
care le immagini, etichettarle e darne una descrizio-
ne: chi arriverà sul nostro profilo avrà dunque acces-
so a un vero e proprio Curriculum Vitae dettagliato. 
La privacy rimane la stessa o può essere facilmente 
cambiata in modo che gli amici possano vedere tutto 
il profilo e gli sconosciuti solo la parte “professionale”.

Dopo aver letto (e imparato) questo nuovo personal 
branding targato Facebook, sono andato a parlare 
direttamente con Claudio, iniziando dalla più banale 
delle domande: com’è nata l’idea. “È una risposta alla 
domanda ‘come faccio a uscire dal mucchio e ottene-
re ciò che voglio?’”, mi risponde Claudio, “Voglio lavo-
rare come Media Assitant (che banalmente vuol dire 
fare comunicazione), di che vantaggio ho bisogno? 
Be’, ho bisogno di dimostrare di saperlo fare.
Il resto é ovvio: “comunicazione” adesso significa so-

prattutto social media e web, che significa soprattut-
to Facebook, il cui punto più caldo è il nuovo profilo. 
Che cosa devo far vedere ai miei potenziali datori di 
lavoro? Il curriculum. Ecco fatto! Avevo anche pensa-
to a Twitter, a YouTube e ad altro, ma alla fine que-
sto é il momento di Facebook, le telecamere sono 
lì, quindi é il momento di usare Facebook, per fare 
comunicazione efficace”.

Di cosa ti occupi adesso a Londra? Hai ricevuto pro-
poste dopo la pubblicazione di questo “personal bran-
ding” via Facebook? “Sono partito pensando prima 
di ambientarmi e poi di cercare le mie cose. Adesso 
lavoro in un bar nella City: conosco persone, miglioro 
l’inglese nel modo più naturale possibile e mi fac-
cio un’idea dei posti che possono interessarmi, senza 
fare le cose di fretta.
Per quanto riguarda le proposte, l’idea sta comincian-
do a girare sul web, ma soprattutto in India e in Ame-
rica (in particolar modo su Twitter). Stanno per uscire 
altri articoli e sono stato invitato ad un MeetUp sui 
social media a Piccadilly. Ancora, però, deve girare 
per le vie di Londra, quindi é presto per le proposte”.

Da Bologna a Londra... Perché? Pensi di tornare? “Ero 
stanco dell’Italia. Londra mi é sembrata la tappa più 
naturale, perché é un centro della comunicazione e 
perché é ‘vicino’ a casa e agli amici. Per adesso tutto 
sta funzionando bene, alterno la vita londinese con 
weekend bolognesi abbastanza spesso, ma dal punto 
di vista lavorativo tornare non sarebbe salutare. A 
meno che non salti fuori qualche interessante propo-
sta italiana a cui potermi dedicare!”.

Lascio Claudio con la promessa di un caffè nella “no-
stra” Bologna, pensando che sentirò parlare ancora di 
lui. Se state cercando un lavoro, se volete cambiare, 
ma anche solo essere aggiornati ed avere qualcosa 
in più allora non resta che fare una cosa: entrare in 
Rete e comunicare il vostro personal branding. Maga-
ri cominciando da Facebook, questa volta.
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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
Mineracqua, stop dal Giurì

Senza cloro, Senza deroghe, Senza trasformazio-
ni e la roboante Senza paragoni, tutte espressioni 
utilizzate da Mineracqua per l’annuncio pubblicita-
rio diffuso a novembre al fine di controbilanciare i 
pesanti effetti della campagna stampa lanciata da 
molte amministrazioni contro il consumo delle acque 
minerali in bottiglia, sono state ritenute ingannevoli, 
in quanto idonee a creare una cattiva informazione 
sulle caratteristiche dell’acqua del rubinetto e come 
tali  non corrispondenti al vero. E’ questo l’esito di 
una vertenza svoltasi avanti al Giurì di autodiscipli-
na pubblicitaria su iniziativa del Comitato di controllo 
che si è sentito in dovere di agire contro la campagna 
Mineracqua. Da tempo, come noto, il settore risente 
degli effetti di una massiccia campagna di sensibiliz-
zazione in favore di un maggior consumo di acqua 
del rubinetto. Da qui la campagna lanciata dall’asso-
ciazione che raggruppa i principali marchi di acque 
minerali, il cui obiettivo era di portare a conoscenza 
del pubblico  le reali caratteristiche delle acque mi-
nerali e i loro elementi differenzianti rispetto alle ac-
que semplicemente potabili. Una comunicazione che 
il Giurì, pur condividendo la finalità con la quale era 
nata, ne ha sanzionato i contenuti e i toni. Infatti, 
l’annuncio in questione, che voleva portare a cono-
scenza del pubblico una informazione trasparente, 
finiva per fare leva su enunciazioni  di dati parziali, 
o di suggestioni, per pervenire al risultato di una co-
municazione  tendenziosa, che produce l’effetto di 

gettare ombre di potenziale insicurezza, pericolosità 
e alla fine anche discredito sull’acqua erogata dagli 
acquedotti. In sostanza, se poteva aver senso una 
campagna di controinformazione promossa e soste-
nuta dall’associazione dei produttori, tutto ciò non 
giustifica la scelta di un tenore e di affermazioni pub-
blicitarie che hanno il solo effetto di disinformare i 
consumatori, con argomenti per d più parziali e non 
veritieri. Da qui il blocco della campagna per violazio-
ne dell’art. 2 Cap.
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Web
Calciomercato.com: media partnership con il Torneo 
di Viareggio, a gennaio +16% di pubblicità

Calciomercato.com seguirà la 63a edizione del Tor-
neo di Viareggio partita per partita, con articoli, ta-
bellini, approfondimenti e interviste. Questo grazie 
a un accordo di media partnership siglato dall’am-
ministratore unico del portale Cosimo Baldini con il 
presidente della manifestazione Alessandro Palagi. 
In base all’accordo, Calciomercato.com pubblicherà 
i comunicati ufficiali del Viareggio e produrrà alcu-
ne interviste con i rappresentanti dell’organizzazione 
dell’evento. La partnership prevede anche il posizio-
namento dei loghi Calciomercato.com e Viareggio 
Cup sui siti del rispettivo media-partner. La 63a edi-

zione della Viareggio Cup, il più prestigioso torneo 
di calcio giovanile a livello internazionale, coinvolge 
ben  48 squadre (di cui 17 straniere). Il torneo che 
ha preso il via lo scorso lunedì, andrà avanti sino al 
prossimo sette marzo, giorno della finalissima. “Per 
Calciomercato.con questa partnership va ad aggiun-
gersi a quelle siglate con il “Golden Foot” e con il 
“Master in strategie e pianificazione degli eventi e 
degli impianti sportivi” dell’Università di San Marino 
e Parma – spiega il caporedattore Gianluca Minchiot-
ti - confermiamo così la nostra attenzione verso il 
calcio giovanile, un’attenzione costante e unica nel 
panorama dei siti calcistici italiani - e in particolare 
di quelli che si occupano prevalentemente di mercato 
-, un attenzione che nel 2010 ci ha portato a seguire 
la fase finale del Campionato Primavera, del Trofeo 
Dossena e del Torneo Tirreno e Sport”. Dopo il record 
di traffico registrato nel mese di gennaio - 2,7 milioni 
di utenti unici – anche il mese di febbraio si chiuderà 
con un incremento di utenti unici sullo stesso mese 
del 2010. Questa maggiore attenzione del pubblico 
nei confronti del portale ha avuto l’effetto di avvici-
nare ulteriormente gli inserzionisti, a gennaio  infatti 
il fatturato pubblicitario di Calciomercato.com è cre-
sciuto del 16%.
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Web
Casa.it punta sul social

Una pagina Facebook con oltre 32.000 fans, oltre 
500.000 annunci immobiliari condivisi dagli utenti di 
Casa.it su Facebook, la creazione di un Social Mar-
keting Department e l’organizzazione di Training 2.0 
rivolti agli operatori immobiliari: Casa.it ha scelto di 
puntare su una strategia social per consolidare un 
dialogo continuo con utenti e partner. 

La campagna “gli sgami di Nonna Lea” è l’ultima idea 
originale che ha portato Casa.it, il portale immobi-
liare n°1 in Italia con oltre 700.000 annunci e circa 
3.300.000 Utenti Unici al mese, ad affermarsi quale 
azienda all’avanguardia, in grado di sposare gli stru-
menti di comunicazione più innovativi. 

Da sempre attenta ai nuovi strumenti di interazione 
con gli utenti e al valore dei social network per la 
creazione di una comunicazione costante con  loro, 
Casa.it è approdata su Youtube, Facebook e Twitter 
per offrire ai consumatori un’esperienza a 360° sul 
mondo della casa. Attraverso questi canali, e tramite 
il Blog.Casa.it e il magazine online Quotidianocasa.it, 
è possibile, infatti, fruire di utili suggerimenti, infor-
mazioni ,intrattenimento e confrontarsi sulle princi-
pali tematiche legate al mondo immobiliare.

“Casa.it non può essere considerato un semplice 
portale immobiliare ma 
una piazza virtuale per 
tutti coloro che desidera-
no parlare, conoscere e 
approfondire i temi legati 
all’universo casa. Abbia-
mo capito per primi l’im-
portanza del mondo social 
per il settore immobiliare, 
aprendo profili sui princi-
pali social media – Face-
book, Twitter e Youtube - e 
creando il Blog.Casa.it e il 
magazine online Quotidia-
nocasa.it per essere pre-
senti là dove sono presenti 

gli utenti e instaurare un dialogo costante con loro,” 
commenta Daniele Mancini, Amministratore Delegato 
di Casa.it. “Il modo di comunicare e misurare i risul-
tati sta cambiando e siamo stati tra i primi a sfruttare 
la capacità del Web di creare community e generare 
contenuti a sostegno del nostro business”.   

Strumenti originali e di forte impatto come le singo-
lari lezioni di economia domestica di Nonna Lea si 
inseriscono nella strategia social di Casa.it, confer-
mandone il ruolo di azienda innovatrice nel settore 
immobiliare. Dalla preparazione del perfetto caffè da 
bar all’efficace metodo per aprire le bottigliette di bir-
ra, i video di Nonna Lea hanno spopolato nel Web 
raggiungendo 3.000.000 visualizzazioni in poche set-
timane. 

“I divertenti video di Nonna Lea confermano il nostro 
impegno verso la continua ricerca di nuovi linguaggi 
di comunicazione, con una modalità completamen-
te rivoluzionaria per il settore immobiliare,” continua 
Daniele Mancini. “In queste pillole abbiamo scelto la 
chiave dell’ironia per coinvolgere tutto il popolo del 
Web, anche il più giovane. I nostri video sono stati, 
infatti, condivisi su Facebook più di 300.000 volte e 
visti da tre milioni di utenti.”
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Pubblicità
Sintesi/Hub lancia su stampa 
le sette città capitali di Costa Crociere

Amsterdam, Berlino, Copenhagen, Oslo, Edimburgo, 
Parigi e Londra: tutte in una volta, in uno skyline uni-
co affacciato sul mare. 
È il concept-visual scelto da Sintesi/Hub per lancia-
re su stampa quotidiana e trade la novità dell’estate 
2011 di Costa Crociere. 
Una comunicazione che trasmette la suggestiva idea 
di una “crociera metropolitana”, con un itinerario ine-
dito nel cuore dell’Europa, per scoprirne l’anima più 
contemporanea, modaiola e cosmopolita attraverso 
le sue città-icona, quelle che in ogni weekend attira-
no migliaia e migliaia di turisti.
Dal 22 febbraio al 3 marzo, gli annunci sono pianifi-
cati su Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il 
Giornale, QN, Secolo XIX, Il Messaggero, La Provincia 
di Cremona, Gazzetta di Parma, Eco di Biella, Corrie-
re di Novara, L’Agenzia di Viaggi, Travel Quotidiano, 
Trend, Turismo&Attualità, Guida Viaggi, TTG, Il Gior-
nale del Turismo.

Credits:
Agenzia: Sintesi/HUB - Trieste
Direzione Creativa: Andrej Pisani
Art Direction: Barbara Contin
Copywriter: Luca Cattonaro
Account Supervisor: Giorgio Glavina

Tita e Croce Bianca: le due facce del no-profit

Tita ha portato in comunicazione Croce Bianca Mila-
no Onlus, la storica associazione volontaria di soc-
corso che presta il suo servizio in tutta la Lombardia 
dal 1907.
Si tratta di una campagna radiofonica rivolta al coin-
volgimento di nuovi volontari. Proprio per questo il 
tono scelto è scanzonato e complice, e si allontana 
dall’impostazione drammatica tipica della pubblicità 
sociale.
 
Tita ha sviluppato due soggetti differenti ispiran-
dosi ai due lati della questione: il bisogno da parte 
dell’ente di nuove adesioni, ma anche le motivazioni 
del singolo volontario.
Nel primo radio, già on air, è infatti Croce Bianca Mi-
lano in “prima persona” a chiamare i singoli cittadi-
ni: nell’idea creativa sentiamo infatti il suono di una 
sirena trasformarsi acusticamente in un “richiamo 
personale” : “Ni-no, Ni-no, Ni-No…”.
Nel secondo comunicato, invece, è il volontario ad 

offrirsi spontaneamente all’associazione. Nella creati-
vità, offrirsi è donare se stessi: ecco perché sentiamo 
un postino recapitare un pacco molto pesante alla 
sede dell’organizzazione. Scopriamo che dentro c’è 
un ragazzo venuto ad offrirsi volontario.
La creatività è di Andrea Masciullo.
La casa di produzione è la Music Production.
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New entry
Gianguido Saveri nuovo art director in CENTRO!

CENTRO agenzia di comunicazione accresce il proprio 
staff creativo con Gianguido Saveri.  

Gianguido, ha lavorato negli anni 
‘80 e ’90 in varie agenzie di pubbli-
cità, HDM, Saatchi & Saatchi, CGSS-
Azzurra tra le altre, occupandosi del 
coordinamento e della supervisione 
di team di lavoro operativi su clienti 
nazionali ed internazionali. Ha lavo-
rato per brand come Sony, Canon, 
Panasonic, Fuji, Tissot, Swatch, 
Omega, Breil, Pentel, Peugeot, 
Fiat, Renault, Mandarina Duck, Pri-
migi, Red Bull, Sapori, UNICEF, 
WWF, Opera San Francesco, RAS, 
Inoxpran, Primex, Pierre Fabre, Se-
rono OTC, Astrazeneca, Boiron, An-
gelini e parecchi altri. 
Dal 2000 è docente di Art Direction 

alla Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) e tiene se-
minari rivolti alle imprese per la For-
maper (CCIAA di Milano). Dal 1989 
è Socio dell’Art Directors Club Italia-
no e dal 2004 è Segretario dell’ADCI 
con delega alle Relazioni Esterne e 
all’Ufficio Stampa, oltre ad occuparsi 
della gestione della Community del 
Club. 

In CENTRO gestirà un team e lavo-
rerà a stretto contatto con Patrizia 
Bertolesi, direttore creativo dell’a-
genzia.  “L’ingresso di Gianguido” 
- dichiara Patrizia  “conferma la po-
litica di Centro di avvalersi di figure 
senior di comprovata esperienza e 
competenza per offrire ai clienti un 
servizio professionale di alto pro-
filo”.
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Pubblicità
Nokia sceglie IGPDecaux Innovate

MILKA contagia Milano con la sua tenerezza!

Grazie al supporto di IGPDecaux Innovate, la stazio-
ne metropolitana di Porta Genova a Milano si riempie 
di colore con la campagna co-brand di Nokia e Zero.

Un dispenser magnetico permette la distribuzione 
del piccolo mensile di pubblicità ed eventi, per il lan-
cio del nuovo smartphone Nokia C7.
Prendendo le copie di Zero posizionate sull’impianto, 
si svela progressivamente la creatività Nokia sotto-
stante, realizzata da JWT come fil rouge di un’unica 
comunicazione.

Attraverso la conoscenza del territorio e gli strumenti 
di geomarketing, IGPDecaux ha individuato la posi-
zione migliore in base al flusso passeggeri quotidiano 
ed al target d’interesse dei Clienti, realizzando una 
comunicazione efficace e divertente.

Da mercoledì 2 a domenica 6 marzo un tram lilla 
sfilerà per le vie del centro al grido di ‘Osa essere 
tenero!’
Milka, con il lancio della nuova campagna di comu-
nicazione, attualmente on air sulle principali reti na-

zionali, persegue un obiettivo ambizioso: risvegliare 
il lato tenero di ognuno di noi per rendere migliore 
il mondo che ci circonda. Infatti, da una ricerca con-
dotta ad hoc in vari Paesi europei è emersa un’incon-
fessabile voglia di tenerezza.

Il piano di comunicazione out of home è stato curato 
da Posterscope e la campagna rimarrà on air fino al 
7 marzo.  

Sulla base dei risultati dello studio è stata stilata una 
classifica dei Paesi coinvolti secondo il grado di tene-
rezza che verrà svelata il 2 marzo all’inaugurazione 
dell’evento.
Una sola anticipazione: gli Italiani, contrariamente 
alle attese, non sono al primo posto e, quindi, per 
spronarli a diventare più teneri, Milka lancia una cam-
pagna locale attiva sulla piazza di Milano e sul web.
Milka invierà nel centro della città per 5 giorni i suoi 
ambasciatori della tenerezza:
• Monica Giovine, una personal coach specializzata in 
relazioni affettive, guiderà l’Accademia della Tenerez-
za dispensando consigli per imparare ad esprimere la
tenerezza innata in ciascuno di noi sul tram lilla di 
Milka.
• Hostess e steward, alle fermate di piazza Castello e 
piazza Fontana e nelle strade limitrofe, offriranno ai 
passanti un tenero abbraccio o li inviteranno a scam-
biarsi gesti di tenerezza per raccogliere la sfida di 
Milka.
La sfida: raccogliere 5.000 abbracci.
Date e orari: da mercoledì 2 a domenica 6 marzo 
dalle ore 12 alle ore 18.
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Pubblicità
“Casinò Park: nel cuore del gioco”

A Studio Ghiretti le PR del “Vitasnella Dance Award”

È partita la nuova pianificazione del Park, Casinò & 
Hotel del Gruppo Hit veicolata sui principali quotidia-
ni, radio, affissioni e tabelloni mobili del Friuli Vene-
zia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. La campagna 
“Casinò Park: nel cuore del gioco” punta a rafforzare 
l’immagine del centro dove la fortuna gira 24 ore su 
24 e l’offerta proposta è costantemente rinnovata, 
per offrire ai propri ospiti sempre nuove opportunità 
di divertimento e svago. 

Il Gruppo Hit (www.hit.si), la più importante cor-
porate turistica multinazionale presente in Slovenia 
dedita allo sviluppo del turismo all’interno del loro 
settore primario “gioco ed intrattenimento”, è pro-
motore della nuova campagna pubblicitaria del cen-
tro di gioco ed intrattenimento Park, situato a Nova 
Gorica, nelle immediate vicinanze del confine con 
l’Italia. “Casinò Park: nel cuore del gioco” è il nuovo 
claim con il quale, il più storico centro di gioco ed 
intrattenimento inaugurato in Europa dove la fortuna 
gira 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, punta a raf-
forzare la propria immagine. Il soggetto raffigurante 
una delle 789 slot machine presenti nel Casinò evoca 

“Vitasnella Dance Award” è il primo casting di dan-
za nazionale, completamente gratuito per gruppi 
over 16, nato dall’idea della società FMGroup e giun-
to quest’anno alla sua seconda edizione. Un even-
to composta da sei tappe ufficiali in diverse località 
italiane e che vedrà come protagonisti oltre tremila 
ballerini. 
Studio Ghiretti & Associati, lo Studio di consulenza 
globale nello sport, ne curerà per l’occasione l’ufficio 

modernità ed innovazione dimostrata dalla continua 
introduzione di nuove proposte ed offerte come nu-
merosi giochi a premi, spettacoli di intrattenimento 
di primordine, la nuova saletta bingo & animazione e 
il nuovo Grill bar Vesuve.
Fino a fine marzo 2011 la campagna - oltre alla pagi-
na web del Park e al profilo del Park, Casinò & Hotel 
su Facebook - sarà veicolata sui principali quotidia-
ni, radio ed affissioni in Friuli Venezia Giulia, Veneto 
ed Emilia Romagna, mercati molto importanti per il 
Gruppo Hit. Inoltre, sempre all’interno dell’area Tri-
veneto, saranno utilizzati nuovi strumenti, tra le più 
moderne ed ecologiche forme promozionali, come 
tabelloni pubblicitari illuminati che “viaggiano” su 
veicoli elettrici. Tra le principali zone interessate: le 
città di Udine e Pordenone e i centri commerciali più 
frequentati del Friuli Venezia Giulia. 

Per il terzo anno consecutivo le attività di relazioni 
pubbliche ed ufficio stampa del Gruppo Hit sono ge-
stite da Blu Wom, agenzia con sede principale a Udi-
ne, e coordinate da Laura Elia, responsabile dell’uf-
ficio stampa.

stampa nazionale e le media relations, seguendo tut-
ti i casting fino alla finale con attività di PR e costru-
zione di nuove media partnership coerenti col target. 

Il percorso di comunicazione si avvarrà degli accordi 
di marketing già in essere, come la partnership con 
la Eagles Picture per il lancio del film “Step 3D” e dal 
coinvolgimento dei “talent” Rossella Brescia, Steve 
La Chance e Annarosa Petri.
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JWT/RMG Connect Roma 
si aggiudica la gara Johnson & Johnson

Si conferma il trend positivo e di grande fermento 
dell’agenzia JWT/RMG Connect. 

A seguito di una consultazione indetta da 
Johnson&Johnson per l’assegnazione della comunica-
zione delle divisioni Beauty e Baby, JWT/RMG Connect 
Roma si è aggiudicata tutti i brand Johnson&Johnson, 
aggiungendo così Roc, Aveeno, Neutrogena e tutti i 
prodotti Johnson’s Baby and Adult al portfolio di mar-
che già gestito dall’agenzia.
Ben 4 i network internazionali coinvolti, l’agenzia si è 
imposta su Lowe, DDB e BBDO.
La sede romana si occupa già dal 2004 della comuni-

cazione per le divisioni OTC e Consumer Healthcare. 
Con questa acquisizione è, insieme ai colleghi greci, 
l’unica agenzia JWT EMEA ad aver fatto l’en plein, 
con un totale di 16 brand. 

“E’ stato un grande lavoro di squadra. Il cliente ha 
premiato l’approccio strategico e l’alta qualità della 
creatività e del servizio dell’agenzia” dichiara Cristina 
Barbiero, Direttore Clienti.

“Un altro importante tassello nella crescita e svilup-
po positivo dell’agenzia” conferma Jane Reeve, CEO 
JWT/RMG Connect Italia.

Milano Moda Donna: 
gruppo Finelco scende in campo con le sue emittenti

In occasione delle sfilate di Milano Moda Donna, le 
emittenti del Gruppo Finelco, Gruppo radiofonico le-
ader in Italia e in Svizzera, uniscono le forze e scen-
dono in campo forti dei milioni di ascoltatori che le 
seguono ogni giorno.

Martedì 1 marzo andranno in scena le sfilate di Next 
Generation.

I 4 giovani stilisti selezionati da Camera Moda saran-
no tenuti a battesimo dagli speaker di Radio Monte 
Carlo e Virgin Radio che presenteranno ognuno una 
sfilata: 

Massimo Valli e Raquel Martin di Radio Monte Carlo 
saranno abbinati a Francesca Biondi e Giovanni Cle-
mente.

Ringo e Paola Maugeri di Virgin Radio introdurranno 
le sfilate di Alessia Crea ed Elena Leone.

RMC supervisionerà inoltre le diverse colonne sonore 
delle passerelle.

Nel corso di tutta la settimana di Milano Moda Don-
na, la troupe di Virgin Radio Television girerà all’in-
terno di uno speciale studio allestito in Palazzo Giu-
reconsulti una serie di puntate di “She’s In Fashion”, 

il programma di Virgin Radio e Virgin Radio Television 
presentato da Paola Maugeri.

Radio Monte Carlo invece si affida allo charme e alla 
professionalità di Alba Parietti: la presentatrice, opi-
nionista acuta e preparata, sarà presente alle sfilate 
e racconterà in onda quello che succede nei templi 
della Moda, illustrerà e approfondirà diversi aspetti 
legati alle tendenze presentate in passerella, assicu-
rando quel tocco glamour che da sempre contraddi-
stingue le scelte di RMC.

Inoltre ogni giorno la giornalista Giusi Ferré nell’ap-
puntamento “Mode à porter” illustrerà, con il suo stile 
inconfondibile e amato/temuto dagli addetti ai lavori, 
le novità in passerella.

Sul sito radiomontecarlo.net sarà poi possibile con-
sultare gli accurati reportage a cura della redazione 
news.

Il desiderio di Gruppo Finelco è quello di offrire un’in-
formazione ancora più competente e dettagliata, che 
da un lato segua il calendario delle sfilate degli stilisti 
più importanti e innovativi e dall’altro trasmetta agli 
ascoltatori l’atmosfera che si respira al bordo delle 
passerelle con interviste a truccatori, parrucchieri, 
rappresentanti della stampa e invitati.
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A-Tono e Mottolino: 
un MMS per vincere fantastici premi!

A-Tono arriva fino ad alta quota per stringere una 
collaborazione con Ski Area Mottolino di Livigno: il 
concorso “Happy People”, partito il 1° febbraio, vede 
infatti A-Tono - che opera in Italia e in Brasile su 
quattro sedi: Milano, Pontedera (PI), Catania, Rio de 
Janeiro - impegnata nella gestione della parte tecno-
logica dell’iniziativa.
Fino al 30 aprile e dal 1 luglio al 30 agosto, tutti 
gli utenti del comprensorio Mottolino che invieranno 
un MMS con una foto che li ritrae nei loro momenti 
“happy” presso la Ski Area Mottolino o nelle location 
dei partner (i negozi Love Shopping, il Birrificio Livi-
gno o la Ski Area Cima Piazzi di Valdidentro) parte-
ciperanno all’estrazione di fantastici premi giornalieri 
e settimanali. Per tutti coloro che si registreranno sul 
sito www.happypeoplemottolino.com ci sarà anche 
la possibilità di partecipare all’estrazione finale del 
nuovo crossover Nissan Juke e, infine, alle 5 foto più 
belle inviate via MMS andrà il premio della Giuria: un 
fantastico week-end per due persone nell’area Mot-
tolino.
In questo contesto e grazie alla sua vasta esperien-
za in fatto di mobile marketing, A-Tono ha preso in 
carico l’infrastruttura tecnologica relativa alla rice-
zione degli MMS; l’invio degli degli SMS di notifica 
ai partecipanti; la gestione del sistema di Istant Win 

giornaliero e settimanale e la creazione del database 
per le vincite immediate; il pannello per visualizzare 
le foto e quello per gli esercenti dove verificare la 
vincita dei singoli clienti; l’intero sistema di controllo 
sulle vincite e la gestione dei premi non assegnati.
Grazie a questa collaborazione, A-Tono si conferma 
quindi, ancora una volta, colonna portante nel mondo 
del Mobile Marketing e Digital Communication Solu-
tions.
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Gallerie commerciali Italia annuncia 
un concorso nazionale più ricco che mai

Gallerie Commerciali Italia, proprietaria delle “Gal-
lerie Auchan”, lancia un’operazione destinata a cam-
biare il concetto stesso di concorso: per 31 giorni, dal 
18 Marzo al 17 Aprile 2011, i clienti delle Gallerie Au-
chan potranno aggiudicarsi migliaia di buoni acquisto 
per un totale di 700.000 euro e 15 Nissan Micra di 
nuova generazione. Un evento unico che sarà sulla 
bocca di tutti, grazie ad una campagna pubblicitaria 
nazionale di grande impatto, pianificata sui media più 
diffusi. 

La campagna, ideata dall’agenzia Canali&C., mo-
stra una coppia dal sapore retrò e iperrealista con lo 
sguardo perso nel vuoto e un volante d’automobile in 
mano. Un’immagine tanto iconica quanto provocato-
ria con cui “Gallerie Auchan” si propone come veicolo 
per realizzare i desideri dei consumatori e renderli 
felici.

Per la prima volta 41 Gallerie Auchan in Italia han-
no deciso di mettere in piedi una grande operazione, 
coincidente con l’inizio della primavera, che farà sicu-
ramente ritrovare il sorriso ai due divertenti e abulici 
protagonisti. Grazie al concorso, infatti, avranno una 
straordinaria occasione per realizzare i loro sogni.

Il concorso è semplice quanto un gioco. Per parteci-
pare basta recarsi in un Centro Commerciale Auchan, 
dove ogni cliente riceverà una cartolina di partecipa-
zione con un acquisto minimo di 10 Euro  da effet-
tuare presso qualunque negozio e ipermercato dei 41 
centri commerciali coinvolti in tutta Italia  fra il 18 
marzo e il 17 aprile. 

Ogni giorno verranno estratti premi per un valore 
complessivo di circa 700 mila Euro per 7.412 fortu-
nati vincitori che si aggiudicheranno buoni acquisto 
del valore di 50, 100, 200 e 500 Euro. Inoltre, tra 
tutte le cartoline saranno estratti 15 superfortunati 
che si porteranno a casa una Nissan Micra di nuova 
generazione.

Sarà una grande festa, quella che animerà i centri 
commerciali Auchan questa primavera anche grazie 
ad un ricco calendario di eventi sorprendenti. La pri-
mavera delle gallerie Auchan parte a tutta velocità: 
sarà difficile per i nostri apatici personaggi non “darsi 
una mossa”. 

Pubblicità
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ROLLING STONE presenta CAR-TOONS, 
lo speciale dedicato all’auto

Tre tavole d’autore in esclusiva, tre interviste alle 
matite più eccellenti del mondo, uno scrittore: sono 
gli ingredienti che vestono CAR-TOONS, lo speciale 
che Rolling Stone dedica all’auto nel nuovo numero 
- in edicola dal 25 febbraio - in un’atmosfera tra il 
Diabolik delle sorelle Giussani, Sin City di Frank Miller 
e, perché no?, il LancioStory italiano della fine degli 
anni Settanta.
 
Con una formula che lascia libera l’immaginazione di 
leggere il presente, con lo sguardo spedito nel futuro, 
il mondo delle quattro ruote rivive da protagonista 
avventuroso nelle auto disegnatissime da maestri del 
fumetto come  Leo Cimpellin - storica matita, sul-
la cresta dell’onda dagli anni ‘40, fino a Diabolik e 
al mondo bizzarro di Lancio Story - Sergio Gerasi e 
Maurizio Rosenzweig.
 
Tre matite per interpretare lo stile di 3 berline sporti-
ve cult e uno scrittore, Luca Di Fulvio (suo “Il Grande 
Scomunicato” in uscita il prossimo mese da Bompia-
ni) che solo per Rolling Stone scrive una sceneggia-
tura “crime” creando una cupa atmosfera noir in cui 
l’auto riveste un ruolo determinante.
 
Lo speciale è arricchito da tre interviste illustrate a 
tre cult artist della matita: José Muñoz, che con Sam-
payo ha creato uno dei più clamorosi investigatori 
noir del fumetto: Alack Sinner; e due giganti che si 
sono occupati di immaginare la mobilità del Futuro, 
Moebius - da sempre il più straordinario inventore 
di cyber-futuri e disegnatore di veicoli visionari - e 
Tanino Liberatore, il papà di RanXerox.
 
“Volendo da tempo costruire un contenitore per l’ad-
vertising di auto su Rolling Stone, abbiamo pensato 
prima ad evocare un’atmosfera ben conservata nella 
nostra memoria: l’auto che scappa, i fari nella not-
te, impermeabili e pupe... una sorta di mondo noir 
e fantascientifico insieme (che ricorda un po’ “Black 
Rain” di Ridley Scott) perso dentro i giornaletti del-
la fine degli anni Settanta, tipo “Ghibli” o lo stesso 
“Lanciostory” oramai pronto per l’inevitabile rivaluta-
zione. La nostra concessionaria System ha fatto il re-
sto”, racconta Carlo Antonelli, direttore della testata. 

 
“È un esperimento creativo che ha dato buoni frutti, 
con l’adesione al progetto da parte di Citroen, Audi 
e Alfa Romeo - aggiunge Enrico Torboli, responsabi-
le marketing di Rolling Stone. “Il fascicolo di marzo 
vede anche la presenza pubblicitaria di Land Rover 
e di due partner moto come Honda e Kawasaki. È 
un risultato che va quindi letto in un quadro genera-
le molto avaro di soddisfazioni per tutto il comparto 
automotive, ancora in sofferenza per il calo delle im-
matricolazioni”.

Il binomio immortale sesso/auto è invece il protago-
nista del servizio moda del nuovo numero della bib-
bia del rock’n’roll style che rispolvera la “camporel-
la” come scenografia del sempre dissacrante spazio 
fashion di Rolling Stone. 
 
Continua la pianificazione TV di Rolling Stone con il 
commercial da 20” “shampoo”, in onda su Current 
(SKY Italia canale 130).
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Abito nuovo, stessa elegante bellezza
per Sì SposaItalia Collezioni 

Torna Sì SposaItalia Collezioni. L’appuntamento only 
trade con le collezioni 2012 più atteso andrà in scena 
a Milano dal 17 al 20 giugno 2011 con una nuova 
immagine, che conferma la cifra stilistica che lo ha 
reso così apprezzato tra gli operatori.
Così, dopo aver chiuso la scorsa edizione accogliendo 
6.187 buyer (+12% rispetto al 2009) Sì SposaItalia 
Collezioni, salone internazionale organizzato da Fiera 
Milano e dedicato al bridal fashion, si conferma spot 
light privilegiato sul mondo degli abiti da sposa, da 
cerimonia e sul corredo di indispensabili accessori 
per il giorno del sì.
Non c’è solo la bellezza o la qualità preziosa in un 
abito da sposa, ma la cultura di chi lo ha creato, il 
concept a cui è ispirato, i sentimenti che accende in 
chi lo indossa. 
Tutto questo deve essere racchiuso nello stile dell’a-
bito, uno stile che pochi designer di moda sanno in-
terpretare, creando quell’alchimia unica tra tradizio-
ne e capacità di innovare che trasforma l’abito stesso 
in un oggetto di emozione, in un sogno realizzato.
Sono proprio questi maestri di stile cui SposaItalia 
da sempre dedica i propri spazi, offrendo loro un 
momento unico di incontro con i buyer internaziona-
li, ma anche un palcoscenico per valorizzare la loro 
cultura. 

Per raccontare i maestri italiani dello stile, quell’ita-
lian touch che sa parlare a tutto il mondo, Sì SposaI-
talia Collezioni sceglie anche quest’anno di affidare 

l’immagine all’agenzia Creo Italia, con la direzione 
creativa di Daniele Cipriani: il bianco, colore domi-
nante nell’immaginario della sposa, diventa l’aura da 
cui emerge il panneggio di un abito minimalista ma di 
classicissima ispirazione, indossato da una modella la 
cui bellezza è perfettamente fusa con esso. 
Un’immagine che diventa sogno premonitore della 
manifestazione, anche quest’anno centrata sull’abito 
vivo, indossato, animato e mosso durante le sfilate: 
proprio sulla passerella abiti e accessori si incontre-
ranno tra loro, consentendo agli operatori di saggiare 
preziose miscele di stili, di confrontare idee, di trarre 
ispirazione per nuove proposte per il cliente finale. 
Intorno, gli stand offriranno ai visitatori la completa 
visione delle ultime tendenze, in un gioco di rimandi, 
di suggestioni e di concept originali.

Con Sì SposaItalia Collezioni il trade riscopre la sua di-
mensione più viva ed esclusiva: internazionalità degli 
operatori, i migliori rappresentanti del bridal fashion 
tra gli espositori, sfilate e momenti di incontro.
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15:00 
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18:00 
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Totale 
Mediaset

audience 3456 1822 1701 5832 3768 5884 8004 2668
share 31.3 31.3 30.6 38.0 32.5 29.8 28.1 28.9

Totale Rai audience 4377 2026 2095 6029 3966 8215 12749 3508
share 39.7 34.8 37.7 39.3 34.2 41.6 44.7 38.0

Altre 
terrestri

audience 2820 1609 1560 2916 3421 4691 7060 2923
share 25.6 27.7 28.1 19.0 29.5 23.8 24.8 31.6
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