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LA LIBERTÀ ASSOLUTA È ETICA?

Classe 51

“La libertà provoca una paura sottile. Tutti parlano 
di libertà, ma pochi hanno il coraggio di essere 
davvero liberi; infatti, 
quando sei davvero libero, sei solo.”  Osho

La libertà è un traguardo per cui si è molto lottato, 
per cui molti uomini hanno dato la vita. È un 
sentimento di vitalità che si prova dentro e ci fa 
sentire vivi. Libertà è poter saltare, è poter volare, 
è poter scegliere, è poter scegliere come vivere il 
presente e il proprio futuro. È un concetto che apre 
qualsiasi porta e che stimola a lottare per aprire 
quelle porte che sembrano dover restare chiuse. È 
meravigliosa se è presente in ognuno di noi. Sono 
tutte possibili defi nizioni fi losofi che e letterarie che 
il concetto di libertà racchiude.

Fin qui sono d’accordo ma la questione è un’altra, 
è più profonda. Mi voglio chiedere se la libertà 
assoluta, la libertà vissuta in modo assoluto è etica. 
O forse a volte è più etico limitare questa libertà? 
Limitare questa libertà magari indirizzandola, 
instradandola lungo il percorso più giusto. 
Dobbiamo partire dalla consapevolezza circa il 
fatto che non siamo esseri assoluti, in quanto 
viviamo la nostra vita insieme ad altri, costruiamo 
la nostra vita e percorriamo il nostro percorso di 
vita insieme ad altri. Se potessimo immaginare 
la nostra libertà come una sfera che ci avvolge e 
all’interno della quale viviamo, dedurremmo che 
è inevitabile che nel nostro percorso di vita, e 
nel cammino che intraprendiamo, la nostra sfera 
di libertà tocchi la sfera di libertà altrui. Questa 
sfera non deve scontrarsi con le altre ma deve 
intrecciarsi a quelle degli altri. Forse John Stuart 
Mill aveva ragione quando diceva che la libertà 
dell’individuo va limitata esattamente nella misura 
in cui può diventare una minaccia a quella degli 
altri. Purtroppo ,come è risaputo, siamo uomini 
e spesso non siamo infallibili, commettiamo 
degli errori. Ci lasciamo trasportare da desideri, 
obiettivi, ambizioni e spesso fi niamo per rincorrerli 
dimenticandoci dei valori e calpestando quelli di 
altri. Siamo liberi di farlo e per questo questa 
libertà diviene violenza, violenza nei confronti 

delle altre persone. Una violenza che indossa la 
maschera della libertà, e che diviene alibi per 
prevaricare l’altro, per passare sopra a qualsiasi 
valore pur di raggiungere il proprio obiettivo. Non 
mi sbaglio allora a voler controllare la libertà. Non 
sbaglio allora a voler che qualcuno di saggio mi 
insegni come essere libera senza ledere la libertà 
delle persone che mi accompagnano nel mio 
percorso di vita. Se si chiama “percorso di vita” 
un motivo c’è. Non è un salto, un volo, ma è una 
salita affrontata a piccoli passi e ad ogni passo io 
conquisto la mia libertà nella misura in cui rispetto 
la libertà degli altri che poi è intrecciata alla mia. 
È un percorso tortuoso perché è l’esperienza e la 
maturità che ci insegna ad essere liberi e ci insegna 
qual è la vera libertà. Ecco perché Osho scrive che 
quando sei davvero libero sei solo. La pretesa di 
una libertà assoluta è illusoria. Pretendendo una 
libertà assoluta si suppone di poter esistere da 
noi stessi. Ma non credo assolutamente di poter 
esistere da sola, di poter essere io l’inizio assoluto 
di qualcosa. Esisto perché nasco insieme ad altri, 
grazie ad altri e vivo nella misura in cui percorro 
la strada in compagnia di altre persone che mi 
insegnano come crescere. Non godo di libertà 
assoluta ma mi sento libera perché intreccio la mia 
libertà con la libertà delle persone che mi stanno 
accanto. Mi sento libera perché rispetto la libertà 
delle persone che vivono con me. Solo sola posso 
essere assolutamente libera e proprio per questo 
motivo non ho nessuna intenzione di esserlo.

di Giorgia Crepaldi 
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“Impiega le tue vacanze per 
conoscere meglio l’Italia” 
Scegli l’Italia per le tue vacanze, perché è “un 
Paese unico, fatto di cielo, di sole e di mare, ma 
anche di storia, di cultura e di arte”, un Paese 
“straordinario, che devi ancora scoprire”. Per 
la prima volta un presidente del Consiglio fa da 
“speaker” in uno spot istituzionale. Silvio Berlusconi 
presta la sua voce al messaggio di trenta secondi, 
realizzato dalla Presidenza del Consiglio e dal 
ministero del Turismo per invitare gli italiani a 
passare le vacanze in Italia.”Questa che vedi — 
dice il premier — è la tua Italia, un Paese unico 
fatto di cielo, di sole, di mare, ma anche di storia, 
di cultura e di arte. E’ un Paese straordinario, che 
devi ancora scoprire. Impiega le tue vacanze, per 
conoscere meglio l’Italia, la tua magica Italia”.
Il nuovo spot dell’Italia - che sarà trasmesso a 
partire dai prossimi giorni sulle reti televisive 
nazionali - è stato presentato ieri mattina a 
palazzo Chigi dal ministro del Turismo, on. Michela 
Vittoria Brambilla. L’Italia è la nazione del mondo 
che detiene il maggior numero di siti inclusi nella 
lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco e 
in generale la massima concentrazione di beni 
culturali, artistici e paesaggistici del pianeta. Si sa, 
e si ripete spesso, ma non tutti gli italiani hanno 

visitato i luoghi più incantevoli del loro Paese e ci 
sono molti angoli splendidi della Penisola del tutto 
sconosciuti alla stragrande maggioranza dei nostri 
concittadini. Lo spot è innanzitutto un invito a 
scoprire queste bellezze. Per fare nuove esperienze 
e vivere nuove emozioni, certamente. Ma anche 
perché così gli italiani avranno l’opportunità di 
sostenere l’economia del proprio Paese. Secondo 
i dati diffusi dalla Banca d’Italia, nel 2009 sono 
stati oltre 43 milioni i soggiorni degli italiani per 
vacanze oltre confi ne, per un totale di 182 milioni 
di pernottamenti ed una spesa complessiva di 13 
miliardi e 771 milioni di euro. Recuperare anche 
una parte di questa cifra sarebbe importante per il 
nostro sistema turistico come per tutto il “sistema 
Italia”. 
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Martini Rosato e Martini Royale 
protagonisti dell’estate con E3
 
Martini Rosato torna in grande stile per l’estate, lanciando a giugno la nuova campagna pubblicitaria 
online realizzata dall’agenzia di marketing digitale E3: co-protagonista della campagna “Vedi in Rosa, 
Bevi Royale” è Martini Royale, interessante notare come il nome del drink sia stato scelto tramite un 
sondaggio veicolato via Facebook sui profi lo uffi ciali Martini. 
La campagna di digital amplifi cation, ancora in corso, ha previsto da parte di E3 l’ideazione e produzione 
di tutti i formati di display advertising caratterizzati da una brand call molto forte.
Martini Royale è inoltre presente, grazie ad un product placement, anche all’interno del video musicale di 
“Nuvole Rosa”, nuovo singolo che vede protagonisti Giuliano Palma e Melanie Fiona, la giovane cantante 
australiana nota al pubblico italiano grazie alla riedizione di “La Vie En Rose” (colonna sonora dello spot tv 
proprio di Martini Rosato): questo video, come tutte le novità sinora citate, è presente anche alla pagina 
Facebook di Martini www.facebook.com/Martini. 
Il sito www.martinirosato.it è stato arricchito con nuove sezioni: in compito di queste attività è quello di 
consolidare la relazione tra prodotto e consumatori, per creare una sinergia ancora più forte che porti 
a massimizzare l’impatto che le operazioni estive online e offl ine programmate  potranno avere nei 
confronti della community Martini Rosato.
Con questo scopo nasce ad esempio Rosato Wave, un’applicazione che permette di caricare una propria 
foto sul sito e di rosizzarla, in onore al claim “La Vie En Rosato”: gli utenti potranno inoltre vedere la 
galleria con tutte le immagini che fanno parte dell’”onda” e potranno commentarle in puro stile social 
network.
Inoltre, per venire incontro ai gestori di locali interessati a promuovere serate dedicate a Martini Rosato, 
E3 ha sviluppato un’applicazione online su che permette di creare degli inviti personalizzati da stampare o 
da inviare via mail ai propri clienti o ai fan del proprio locale via Facebook Connect.
Tra le attività estive in cui Martini Rosato è stato presente e protagonista come sponsor vanno segnalati 
gli MTV Days 2010: per l’occasione è stato creato un minisito dedicato alla manifestazione in cui gli utenti 
hanno potuto registrarsi e ricevere inviti alla tre giorni di concerti torinese.
Inoltre, sempre fedele al payoff “La Vie En Rosato”, Martini Rosato è stato grande protagonista il 2 e 3 
Luglio della Notte Rosa: accompagnando i circa 300 appuntamenti e l’happening di apertura, tenutosi 
presso il Grand Hotel di Rimini, il prodotto si è reso così portavoce della dolcezza di vivere in Riviera. 
Per amplifi care anche nel web questa sponsorizzazione l’azienda ha avviato un progetto editoriale con 
Msn, che a partire dal 22 giugno ha ospitato una gallery fotografi ca con scatti delle precedenti edizioni 
e immagini relative a quella di quest’anno con un leaderboard e un box di Martini Rosato come uniche 
presenze pubblicitarie nelle pagine. 
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On line il nuovo sito del 
Gruppo Masserdotti
É on-line, completamente rinnovato nella forma e 
nei contenuti, il nuovo sito del Gruppo Masserdotti, 
azienda leader nel settore della stampa digitale.
Per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre 
più preparato e attento alle novità, il sito ha 
cambiato design: facile da consultare perché 
snellito nella struttura, risulta essere, oltre che 
strumento utile per conoscere meglio l’azienda, un 
vero e proprio portale di comunicazione. 
Il sito, particolarmente colorato ed emozionale, è 
stato reso dinamico attraverso l’impiego di gallerie 
fotografi che e arricchito con numerosi fi lmati e 
immagini che offrono al navigatore interazione e 
movimento.
La semplicità della struttura identifi ca le cinque 

divisioni del Gruppo Masserdotti: Grandi formati, 
Decodinamica, Insegne e Strutture, Interior 
Decoration e Sistemi Multisensoriali.
All’interno del sito sono stati inoltre inseriti i 
collegamenti ai social network più frequentati, 
come Facebook e Twitter, per permettere una 
maggiore interazione con i navigatori, che potranno 
condividere le parti ritenute più interessanti con la 
propria rete. 
Le varie case history riportate mostrano alcune 
delle realizzazioni effettuate ed evidenziano come il 
Gruppo Masserdotti sia un riferimento importante 
per chiunque abbia la necessità di trovare 
particolari soluzioni comunicative, sia nell’ambito 
della visual communication che attraverso proposte 
multisensoriali per una comunicazione dinamica e 
interattiva.

Radio 105 e 
Banca Monte dei Paschi 
E’ online su 105.net la nuova competition targata 
Radio 105 e Banca Monte dei Paschi che permette 
di scaricare ogni giorno centinaia di brani musicali 
semplicemente rispondendo a veloci domande.
Per partecipare al contest, basta cliccare 105.net e 
accedere alla sezione dedicata a Montepaschi.
Chi risponde correttamente a tutte le domande del 
questionario si aggiudica un codice per scaricare 
gratuitamente 100 brani MP3 selezionati da Radio 
105 per Montepaschi.
Questa iniziativa è stata creata per fare scoprire 
agli iscritti alla Community di 105.net quanto 
sia facile far parte della rivoluzione mobile di 
Montepaschi. 
 
Il progetto è promosso anche all’interno del 
sito mobile di Radio 105 grazie a una pagina co-
branded e a una campagna di comunicazione di 

forte impatto, all’interno dell’Offi cial Page di Radio 
105 su Facebook e su Twitter.
 Il contest, on-line fi no al 18 luglio, è un progetto 
multipiattaforma che prevede il coinvolgimento di 
Radio, Web, Mobile e Social Network. 

Arc Leo Burnett presenta: 
“Il Fiat Store” 
Il 4 luglio è nato lo shop online di Fiat. Collegandosi 
all’indirizzo http://www.store.fi at.com è possibile 
acquistare in tutta libertà e sicurezza i prodotti 
brandizzati dalla casa automobilistica torinese: dal 
merchandising al licensing, dagli accessori per tutte 
le auto Fiat a quelli specifi catamente pensati e 
progettati per la 500.
La creatività, è stata ideata e realizzata ad hoc da 
Arc Leo Burnett per la piattaforma e-commerce 
scelta da Fiat. 
Il sito, studiato in modo da poter esser navigato 
con estrema semplicità, si presenta con 

un’interfaccia bianca e rossa dalle linee pulite, che 
rende ancora più immediata la ricerca del prodotto 
preferito e conduce facilmente all’acquisto. Visita 
anche tu lo store: http://www.store.fi at.com
Il Fiat Store è realizzato da Arc Leo Burnett per 
Fiat. 
Direttore Digital Marketing: Stelio Spadaro;
Direttore Creativo Interactive: Mirco Pasqualini; 
Art Director: Davide Cortese, Elisabetta Balconi;
Content Manager: Barbara Berardi;
Project Manager: Viviana Ferrero;
Account Manager: Margherita Piccato; 
Multimedia Programmer: Domenico Sandri;
Direzione Creativa: Paolo Dematteis, Riccardo 
Robiglio,
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Angelucci (Assinform): dopo 
relazione AGCOM, subito una 
politica per l’it e la banda larga

“La grande attenzione suscitata dalla 
relazione annuale dell’Autorità Garante per le 
Telecomunicazioni è un segnale estremamente 
positivo di consapevolezza dell’importanza 
dell’innovazione tecnologica per far ripartire 
l’economia, ma anche dei ritardi che condizionano 
lo sviluppo della società digitale in Italia. Ma ciò 
non basta. E lo si vede dal fatto che l’appello 
sia stato colto a livello politico e mediatico più 
sulle interazioni fra Internet ed editoria, mentre 
la strozzatura infrastrutturale riguarda l’intero 
Sistema-Paese. Come non ha mancato di rilevare il 
Presidente della Camera, siamo agli ultimi posti in 
Europa per diffusione di connessioni in banda larga 
su linea fi ssa, e da anni l’Italia sta accumulando 
ritardi consistenti negli investimenti in informatica, 
quelli che permettono più di ogni altro alle aziende 
di innovare e di essere competitive. E’ quindi  
importante che al clamore di questi giorni non 
segua il silenzio, e che le agende della politica si 
aprano anche ai temi dell’Information Technology”. 
Così ha commentato Paolo Angelucci, Presidente 
di Assinform - l’Associazione di Confi ndustria che 
rappresenta le aziende dell’informatica e dei servizi 
e dei contenuti digitali – gli echi suscitati dalla 

relazione annuale dell’AGCOM, presentata ieri.
Lo scorso maggio, Assinform, con il suo Rapporto 
Annuale, aveva fatto rilevare come il nostro 
Paese avesse accumulato ulteriori ritardi negli 
investimenti in informatica (IT), con dinamiche di 
mercato fi acche; e soprattutto con un intensità 
dell’uso dell’informatica (IT) poco compatibili con le 
ambizioni di un paese sviluppato. Con un rapporto 
spesa IT/PIL pari a 1,9% e una spesa IT/procapite 
pari a 316 $, siamo dietro non solo a Usa (4,0% e 
1411$) Giappone (2,3%, 838$) e Germania (3,4%, 
880$), ma anche al Regno Unito (3,3%, 972$), alla 
Francia (3,4%, 856$) e alla Spagna (2,0%, 316$). 
E questo nonostante sia palese, in tutti i paesi,  la 
correlazione orami molto stretta fra investimenti IT 
e sviluppo.
“E’ importante che AGCOM abbia sottolineato 
l’urgenza di un piano per la fi bra ottica come  
investimento per il futuro e  come strumento di exit 
strategy dalla crisi. – ha aggiunto Angelucci - Ma 
è altrettanto importante che ad essa si colleghi 
una politica che incoraggi l’innovazione IT, perché 
avrebbe l’effetto di moltiplicare il ritorno degli 
investimenti. Lo stesso Garante ha evidenziato 
questo aspetto, così anche come il fatto che 
nel settore pubblico l’uso dell’IT e della banda 
larga porterebbe a risparmi per miliardi di euro. 
L’auspicio dunque è che ora dalle parole di passi 
ai fatti, nell’interesse di tutti e non certo solo del 
nostro settore”.

Unicredit Family Financing: 
online il nuovo sito
UniCredit Family Financing è online con il sito 
Internet  rinnovato nella grafi ca, nei contenuti e 
soprattutto nei servizi. UniCredit Family Financing 
ha potenziato e arricchito i contenuti del sito, 
oggi trasformato in un vero e proprio strumento 
di servizio, informazione e consulenza online, 
diretto e interattivo, per tutti gli utenti web che 
desiderano ricevere informazioni dettagliate sugli 
strumenti di fi nanziamento proposti dalla Banca.A 
ciascuna soluzione di fi nanziamento è dedicata 
una pagina completa di tutte le informazioni di 
prodotto e caratterizzata da un codice colore per 
una navigazione semplice e immediata. Particolare 
attenzione è stata data ai servizi di assistenza 
e informazione personalizzati: l’area “Solution 
Center” permette di raccogliere informazioni sul 
funzionamento di tutti i prodotti fi nanziari presenti 
sul mercato, calcolare il mutuo o il prestito più 
adatto alle proprie esigenze e confrontare diverse 
rate dello stesso prodotto o di prodotti diversi. La 
stessa funzione permette inoltre di confrontare 
l’importo delle rate proposte dai diversi prodotti, 

facilitando quindi la scelta per il cliente.
“MyPage” è invece una pagina personale dove 
salvare i preventivi e i moduli di richiesta per poi 
confrontarli, integrarli e modifi carli in un secondo 
momento. Il cliente potrà utilizzare il sito stesso 
della Banca come archivio personale, con la 
possibilità di completare la compilazione di un 
modulo di richiesta in momenti diversi.
Nuova veste anche per le aree riservate ai clienti 
UniCredit Family Financing, accessibili da ogni 
pagina del sito, divise per tipologia di prodotto 
e complete di tutti i contatti utili; i contenuti 
sono organizzati in FAQ per facilitare la lettura e 
integrati da un’area download in cui è possibile 
scaricare altri materiali.
“Attraverso il nostro sito, con una nuova grafi ca, 
chiara e lineare, - dichiara Nadia Negretto, 
Responsabile Canale Internet di UniCredit Family 
Financing - abbiamo voluto comunicare quelle 
che sono le caratteristiche proprie della nostra 
Banca: trasparenza, facilità di interazione e 
personalizzazione del servizio.  I nuovi tool sono 
stati studiati per guidare consapevolmente il cliente 
nella ricerca della soluzione di fi nanziamento più 
adatta alle sue esigenze.
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Comix lancia la nuova 
campagna pubblicitaria

Per il lancio della nuova agenda 16 mesi 2011, 
Comix si affi da a una campagna pubblicitaria in 
grande stile che prevede investimenti per 1,8 
milioni di euro,  una diffusione capillare e ben 
due spot. Al main spot incentrato sul Wrestling 
si affi anca infatti uno spot tematico per i media 
musicali come MTV. Oltre ai canali TV, terrestri 
e satellitari, e al Web, da quest’anno poi Comix 
sarà protagonista anche al Cinema: la campagna 
sarà on air sugli schermi delle principali multisale 
italiane a partire dal 2 luglio in contemporanea 
con l’uscita di Eclipse, terzo episodio della saga 
di Twilight, e proseguirà fi no a settembre in 
abbinamento ai più importanti titoli dedicati ai 
teenager.
Più spot e più media: questa è la strategia per 
arrivare in modo ancora più capillare al pubblico 
dei ragazzi, personalizzando la comunicazione a 
seconda del canale.
Entrando nello specifi co della campagna 
pubblicitaria in TV, gli spot saranno on air dal 2 
luglio all’11 settembre su: Italia 1, Mtv, Mtv+, 
Brand New, Hits, Pulse, Gold, Comedy Central.  
Stesso periodo anche per la comunicazione sul 
web: lo spot sarà diffuso sui principali blog e social-
network della rete e sul sito uffi ciale www.comix.it.
La pianifi cazione della campagna pubblicitaria e la 
realizzazione dello spot è stata affi data a InAdv.
Lo spot è stato girato a Milano dalla casa di 
produzione Haibun con la regia di Tom Geens.
Il main spot vede un ragazzo rientrare a casa di 
soppiatto, a notte fonda. Si intuisce che è in ritardo 
e che spera che i genitori non se ne accorgano. 

Sale le scale silenziosamente, apre la porta con 
grande accortezza e fi nalmente è dentro. Ma 
appena si chiude la porta alle spalle, si accende 
la luce. Sul divano lo aspetta il padre. Lo scontro 
pare inevitabile, ma in quel momento un virile 
urlo squarcia la scena: un wrestler in costume da 
combattimento esce da un frigorifero e atterra il 
padre davanti agli occhi piuttosto sorpresi del fi glio. 
Claim fi nale: Comix. Può avere effetti desiderati. 
Il secondo spot, invece, parte con l’immagine di 
una mamma di oggi che lotta contro le scartoffi e e 
le bollette da pagare, gettate alla rinfusa sul tavolo 
della cucina. Dalla stanza del fi glio arriva il suono, 
a volume altissimo, dello stereo . Lei non riesce a 
concentrarsi e, esasperata, si alza, entra decisa 
nella stanza del fi glio e spegne la musica. I due 
si guardano con occhio di sfi da, ma dall’armadio 
laterale si sente un colpo, poi un anfi bio sfonda 
un’anta e infi ne un’intera punk band esce 
dall’armadio e si riversa nella stanza, suonando 
proprio la canzone che il ragazzo stava ascoltando. 
La stanza si trasforma in un concerto rock e il 
ragazzo viene portato fuori in un divertito trionfo. Il 
claim fi nale è sempre lo stesso: Comix. Può avere 
effetti desiderati. 

Gianni Canova 
nuovo presidente della CUC 
L’assemblea annuale della CUC – Consulta 
Universitaria Cinema, l’Associazione che raccoglie
tutti i docenti di cinema e televisione delle 
Università italiane, ha eletto nuovo presidente il 
professor Gianni Canova.
56 anni, ordinario di Filmologia nonché Preside 
della Facoltà di Comunicazione, Relazioni Pubbliche 
e Pubblicità della Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM di Milano.
Canova subentra a Francesco Casetti, che lascia 
l’Università italiana per trasferirsi a Yale, in una 
delle più prestigiose università americane. “Assumo 
questo incarico – ha dichiarato Canova – in un 
momento in cui il cinema italiano è sotto
attacco da più parti e la tendenza a far passare 

forme sempre più striscianti di analfabetismo 
iconico è evidente e preoccupante. Cercherò di 
battermi, assieme alla comunità scientifi ca che ho 
l’onore di rappresentare, contro questa
tendenza che giudico nefasta da ogni punto di 
vista”.
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L’estate a GARDALAND 
WATERPARK conviene 
L’estate di Gardaland Waterpark si fa ancora 
più conveniente grazie ad un’intensa attività di 
comarketing del Parco acquatico di Milano che 
ha stretto numerose convenzioni con aziende 
fortemente radicate sul territorio. 
I possessori della carta Decathlon, per esempio, 
godranno di una tariffa promozionale con prezzo 
speciale a 13 euro valido su un biglietto a tariffa 
intera per un ingresso festivo o feriale. Nei punti 
vendita di Milano Cairoli, Corsico, Baranzate e 
Carugate sono stati esposti dei totem Gardaland 
Waterpark con i leafl et sulla promozione. 
Anche i soci Virgin Club potranno usufruire della 
stessa offerta presentando la tessera della 
palestra, i totem promozionali sono stati esposti 
nei centri Virgin di Corsico e Milanofi ori, mentre 
nei punti di Milano Maciachini e Milano Bicocca 
sono stati distribuiti i leafl et. Inoltre, grazie alla 
convenzione con Virgin, tutti gli ospiti di Gardaland 
Waterpark potranno mantenersi in forma ogni 
sabato e domenica con due appuntamenti al giorno 
di acquagym guidati da un istruttore Virgin. 
Aderiscono all’iniziativa anche i supermercati Iper: 
tutti i titolari della carta vantaggi avranno diritto 
alla tariffa promozionale a 13 euro per un ingresso 
feriale o festivo a Gardaland Waterpark. 
I soci IKEA FAMILY, invece, potranno entrare a 
Gardaland Waterpark tutti i giorni con uno sconto 
di 2,50 euro sul biglietto d’ingresso a tariffa 
intera o ridotta.  Anche chi acquisterà un’auto da 
Daddario avrà la sua buona occasione per divertirsi 
a Gardaland Waterpark grazie ai 4 biglietti omaggio 
che verranno messi a disposizione. 
Inoltre tutti i CRAL aziendali, oltre allo sconto di 
2,5 euro sul biglietto di ingresso a tariffa intera, 
potranno acquistare in prevendita i biglietti per 
Gardaland Waterpark alla tariffa speciale di 10 

euro. Ma altre attività promozionali sorprenderanno 
gli ospiti di Gardaland Waterpark: tutti i visitatori 
avranno accesso gratuito nel giorno del proprio 
compleanno. Per approfi ttare di questa eccezionale 
offerta basterà presentarsi alle casse con un 
documento d’identità che attesti la propria data 
di nascita ed essere accompagnati da due amici 
paganti tariffa intera. 
La stagione 2010 di Gardaland Waterpark si è 
aperta all’insegna dell’adrenalina con i graditissimi 
scivoli Kamikaze riproposti in una nuova veste, 
per salite e discese ancora più emozionanti, per 
gli amanti della tintarella, invece, c’è la nuova 
spiaggia Beach Lagoon per immergersi appieno 
in un’atmosfera balneare da sogno. Grandi novità 
anche per le aree verdi, ulteriormente ampliate ed 
arricchite da una lussureggiante vegetazione, ideale 
per il relax di famiglie e bambini che trascorreranno 
qui giornate all’insegna del divertimento e della 
spensieratezza grazie anche ai numerosi scivoli 
acquatici tra cui: Toboga, Kamikaze, Twister, 
Shuttle, Torrente Veloce, Foam, Space Bowl, Crazy 
River, Laguna Azteca e le recenti Baby Lagoon con 
i suoi favolosi giochi acquatici - e “Rafting Pipe - 
Gravità Zero”, pura adrenalina per i teenagers! 
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TIPI DA SPIAGGIA 
Per la prima volta Angstrom si affi da alla creatività dei blogger e degli abitanti della Rete.
Il concetto è tanto semplice quanto “social”: chiunque può scrivere una “frase solare” sul sito 
Angstrom, e le più belle fi niscono nei banner della campagna, diffusa in tempo reale su Facebook 
e sui principali siti di informazione. Per prendere ispirazione divertendosi, il sito www.solariangstrom.it 
ospiterà per tutto il mese di luglio la  BlogFiction “Tipi da Spiaggia”, in cui dei personaggi 
divertentissimi, vicini di ombrellone, si raccontano nei loro post e intrecciano le loro storie,  dalla 
venticinquenne fashion victim alla plurimamma.  Oltre alle frasi solari e alle puntate della Fiction, gli 
utenti potranno condividere nei loro network di amici le battute solari più simpatiche, il test e l’oroscopo 
dell’estate. Il tutto è documentato e affi ancato da una pagina Facebook in cui si possono apprezzare e far 
circolare i contenuti più divertenti, e dove le frasi postate dagli utenti diventano subito banner.
Nello stesso periodo, una campagna Radio inviterà il grande pubblico a partecipare all’iniziativa.
Alla regia dell’operazione tre signore del Web: tre blogger dalla scrittura coinvolgente, ironica e 
dissacrante, a cui Angstrom ha affi dato completamente la generazione dell’idea e la sua scrittura 
creativa.  Loro si descrivono così:
Luana,  40 anni,  fototipo 3 in Italia / 2 alle Seychelles   
Perennemente in lotta contro due chiletti di troppo (ma giusto un paio, eh! ), sfoggia una collezione di 
pareo che farebbe singhiozzare d’invidia il più fornito atelier di accessori da spiaggia. Scrive perché il suo 
sogno segreto è stroncare per sempre la letteratura italiana. Quando qualche lettore magnanimo le dice 
che è una grande, risponde che lei di grande ha soltanto il sedere. 
Chiara, 29 anni, fototipo 1 (a tratti anche -1)
Non è mai riuscita ad addormentarsi al sole  e ora che ha una bimba di 2 anni è quasi certa che non 
ci riuscirà mai. Quando non è in vacanza (il che accade piuttosto spesso) lavora con la scrittura, il che 
include giornalismo, copywriting e blogging.
Anna,  43 anni,  fototipo indeciso (una mediterranea con l’eritema)
Fino alla nascita del primo fi glio ha trascorso le sue vacanze tra le dune dei deserti, poi si è dovuta 
rassegnare alla duna di Sabaudia. Ex-mediatrice redazionale, ex-traduttrice da lingue strane, ex-ballerina 
di tango argentino rigorosamente non professionista, attualmente sta passando al vaglio le prossime voci 
da aggiungere alla lista delle sue ex attività farlocche. 

Saatchi & Saatchi per 
l’Eco Tagliando Toyota 
Saatchi  &  Saatchi  realizza  la  campagna  
per l’Eco Tagliando Toyota, un progetto  di  
salvaguardia dell’ambiente in collaborazione con il 
programma Impatto Zero® di Lifegate.
I clienti Toyota che per la manutenzione della 
loro auto hanno scelto l’Eco Tagliando,  hanno  
trasformato  l’appuntamento  di assistenza in un 
momento ecologico  per  dare  un  contributo 
concreto all’ambiente. Infatti, grazie agli  Eco  
tagliando  effettuati,  Toyota  e  la rete dei 
Concessionari che aderiscono  al  progetto si sono 
presi cura già di ben 2,5 milioni di mq di
foreste nel mondo.
E’  così  che,  oltre  alle auto Toyota, fa strada 
anche l’ambiente. Da qui l’immagine  simbolo  della 
campagna - un cartello stradale con degli alberi
stilizzati  e  l’indicazione  di 4.000 km. Solo con 
la manutenzione Toyota, infatti,  ogni  4.000  km 
potrai compensare la C02 prodotta dalla tua auto,
contribuendo alla creazione e tutela di nuove 
foreste nel mondo.
La  campagna  è  pianifi cata  su stampa, affi ssione 
e sul web sia a livello nazionale  che  a  livello  
locale,  è  stata  ideata  da Renato Proia (art

director) e Elena Cicala (copywriter).
Direzione creativa: Agostino Toscana e Alessandro 
Orlandi.
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Aimpes va in piazza a Firenze 
e fa “a pezzi” i falsi.
E’ fi tto il programma della prima Giornata Nazionale 
Anticontraffazione, organizzata da Confi ndustria, con 
il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e 
del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della 
Presidenza del Consiglio e patrocinato dal Ministero 
per il Commercio Estero.
Aimpes (Associazione Pellettieri Italiani), da sempre 
in prima linea nella lotta contro i falsi e a favore della 
legalità e del Made in Italy, ha partecipato attivamente 
alla giornata con un’azione fortemente dimostrativa 
organizzata oggi in piazza Repubblica a Firenze. 
Una quantità enorme di prodotti di pelletteria falsi, 
borse cinture e portafogli, da sempre i più “imitati”, 
sistemati sulle classiche lenzuola bianche che vediamo 
spesso sui marciapiedi e sulle spiagge, sono stati fatti 
letteralmente a pezzi.
Un’operazione di “guerrilla marketing”, di forte 
impatto, realizzata nel cuore della rete produttiva 
pellettiera italiana, Firenze, che con la sua provincia 
rappresenta circa il 2/3 della produzione nazionale. 
L’evento, realizzato insieme a Confi ndustria Firenze 
e con la collaborazione del Comune di Firenze, 
vuole dare nuovo slancio a quanto già si è messo in 
campo contro il prodotto “taroccato” e sensibilizzare 
la popolazione nei confronti di una piaga che, in un 
periodo sfavorevole come quello che viviamo, diventa 
ancor più devastante per quelle aziende che fanno 
della qualità e della legalità del Made in Italy  il loro 
baluardo.
“Abbiamo sempre chiesto a gran voce una decisa 
presa di posizione delle Istituzioni contro la 
contraffazione – afferma Giorgio Cannara, presidente 
Aimpes – e la Giornata Nazionale Anticontraffazione 
è una delle risposte che più apprezziamo. Era  
fondamentale partecipare attivamente alla giornata 
coinvolgendo sia l’Associazione sia le Istituzioni, con 
un’azione volta alla sensibilizzazione del consumatore. 
Comprare prodotti contraffatti signifi ca contribuire a 
un mercato fatto di sfruttamento e che ha un peso 
non indifferente sull’economia; anche la perdita dei 
posti di lavoro degli addetti del settore pelletteria, che 
risulta essere uno di quelli più colpiti da questo fattore, 
dipende per buona parte a questa cattiva abitudine. 
E Firenze, capoluogo di una regione nel quale la 
pelletteria è un settore produttivo protagonista, ha 
collaborato con la nostra Associazione affi nché la 
Giornata Nazionale Anticontraffazione diventasse 
ancor più visibile ed effi cace”.
“Con le nostre aziende rappresentiamo l’eccellenza del 
Made in Italy – sottolinea Gianfranco Lotti, presidente 
della Sezione pelletterie di Confi ndustria Firenze - la 
‘Qualità’ è il nostro punto di forza e la nostra missione. 
E la pelletteria  è un’eccellenza fatta di qualità dei 
materiali, stilismo, sicurezza dei lavoratori, dei 

consumatori e dell’ambiente. Per noi, la contraffazione 
è una forma insidiosa di concorrenza sleale che rischia 
di mettere in gioco la sopravvivenza stessa di uno dei 
nostri più importanti settori produttivi. Contrastarla 
è impegno fondamentale e imperativo etico in difesa 
della cultura del bello e del ben fatto che rende 
famose le nostre produzioni nel Mondo.
Impegno fondamentale che si è concretizzato in 
azioni mirate da parte di Confi ndustria Firenze volte a 
tutelare il lavoro e la creatività delle nostre aziende e il 
nostro made in. 
Imperativo etico che ci porta a rafforzare e 
promuovere costantemente quella collaborazione con 
le istituzioni e le forze dell’ordine, alle quali, chi ben 
conosce il settore, può dare contributi concreti per 
contrastare con effi cacia questa piaga sempre più 
infetta”.
“La contraffazione è uno dei peggiori cancri del Made 
in Italy – afferma il vicesindaco e assessore allo 
Sviluppo economico di Firenze Dario Nardella – e lo 
sforzo per combatterla deve essere congiunto da 
parte di tutte le istituzioni pubbliche e le associazioni 
di rappresentanza: questa giornata è un esempio 
molto positivo in questa direzione. La nostra 
amministrazione è impegnata oggi più che mai in 
questa battaglia di legalità e di civiltà” 
Con la prima Giornata Nazionale Anticontraffazione, 
prende il via oggi, con nuovo vigore, l’attività di 
sensibilizzazione di imprese e cittadini sul crescente 
fenomeno dei “falsi” e si gettano le basi per 
future e concrete iniziative mirate al contrasto di 
questo mercato. Aimpes, che aveva dato il via alla 
campagna “da noi i falsi sono banditi”, si ripromette 
di divulgare un messaggio chiaro a tutti i consumatori 
promuovendo, attraverso le azioni sul territorio e la 
comunicazione, una nuova cultura di rispetto per chi 
vive e lavora nella e per la legalità.
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“THE JAGUAR IS BACK”
Una savana, non il mare. In primo piano una gazzella, 
non uno yacht. Bianco e nero, nessun tono di blu 
a richiamare l’oceano. Con queste scelte creative 
assolutamente di rottura nel panorama nautico, 
Jaguar Yachts torna a comunicare.
E lo fa lasciando il segno. Con un soggetto fi rmato 
Ineditha capace di suscitare una grande emotività, 
lontana però dagli stereotipi del mare, l’agenzia 
annuncia il ritorno del brand sul mercato. Da qui il 
claim “The Jaguar is back” che si rifà all’heritage 
distintiva di Jaguar Yachts, ossia la grande esperienza 
di Paolo Caliari, il famoso architetto che ha tracciato le 
linee guida del marchio, e la cui esperienza oggi viene 
dall’azienda recuperata, valorizzata e modernizzata 
attraverso la collaborazione con un nome emergente 
del design come Roberto Angel.
La campagna riesce appieno nell’intento di evidenziare 
la carica innovativa della fi losofi a del gruppo Italian 
Yachts che punta sì a un rinnovamento d’immagine, 
ma sulla base di una storia consolidata e prestigiosa.
L’attitudine della marca richiama valori precisi ai quali 
la campagna si riferisce e che vengono ripresi: Design, 
Luxury, Innovation. Rimandano al mondo del lusso i 
codici visivi scelti, il bianco e il nero soprattutto, così 
come le silhouette nel piedino che ricordano i citati 
valori chiave del Cantiere e dei suoi prodotti.
Si tratta, quindi, di una campagna di prodotto che, 

senza mostrarlo apertamente, esplicita ed esplode le 
caratteristiche degli yacht fi rmati Jaguar. Il prodotto 
non si vede, quindi. E nemmeno il giaguaro. Eppure 
sono loro i protagonisti della comunicazione. Una 
comunicazione d’impatto, fuori dagli schemi. Come gli 
yacht Jaguar.

“Ritorno alle origini”

La nuova campagna Canadiens®  “Ritorno alle origini” 
recupera i valori che hanno scandito la storia del brand  
e nello stesso tempo rimanda all’idea di autenticità e 
di libertà nel suo signifi cato più puro.
Potenza narrativa, purezza emotiva, feeling 
palpabile per un’ immagine icona di uno stile di vita 
appassionato a contatto con la propria dimensione 
naturale.
La voglia di mettersi in gioco, il desiderio di affrontare 
nuove sfi de,  la curiosità verso l’ignoto, la volontà 
di esplorare nuove strade,  una visione del mondo 
ampia e internazionale sono le impronte della famiglia 
Canadiens® che il fotografo Alessandro Valeri Vio 
ha saputo restituire con estro poetico e sguardo 
incantato.
La natura condensata in un suggestivo paesaggio 
invernale è l’anfi teatro naturale, la scelta logica: 
atmosfere canadesi emblema di quell’alchimia magica 
tra l’animo avventuroso e la quotidianità.
Esploratori del nuovo millennio, i protagonisti della 
campagna indossano i modelli Explorer,  la linea dal 
cuore active e dall’animo estremo, connotata da 
soluzioni d’avanguardia. Per lui è stato scelto il modello 
di punta McKinley, per lei il Deborah, caldo e molto 
femminile, mentre per i più piccoli il bomber Kilmann e 

la giacca Russel entrambi in piuma d’oca.
Presente sui principali magazine di moda e attualità 
dei più importanti Gruppi Editoriali (Condé Nast, 
Mondadori, Rizzoli Publishing, Hachette-Rusconi, 
Manzoni) e sui quotidiani italiani, la campagna 
pianifi cata direttamente dall’Azienda sarà on air a 
partire da ottobre 2010.
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E...State con il Giornalino 
Parte, con il numero in edicola questa settimana, 
“E...State con il Giornalino - il tuo punto di vista 
sulla natura”, il nuovo concorso fedeltà del 
settimanale per ragazzi della San Paolo. Ai giovani 
lettori sono richieste due azioni: raccogliere i 14 
bollini che per 14 settimane saranno allegati alla 
copia del settimanale e mandare in redazione un 
proprio elaborato (un fumetto, una fotografi a, 
una poesia, un racconto o un disegno) sul tema 
“Uno sguardo sulla natura: il mio”.  Tra tutti i 
partecipanti verranno estratti a sorte premi e 
“superpremi”, tra cui 5 computer portatili e week 
end per tutta la famiglia al Parco Nazionale dello 
Stelvio. 
A nove mesi dal restyling grafi co e soprattutto dal 
rilancio seguito alla rifocalizzazione del settimanale 
diretto da p. Stefano Gorla, il Giornalino 
ottiene risultati confortanti per la diffusione,  in 
controtendenza rispetto a un mercato che sta 
attraversando un periodo di grande diffi coltà 
generale, registrando un + 24,7% nella diffusione 
media da marzo 2009 a marzo 2010 (dati ADS, 
media mobile). 
“Il grande lavoro sul prodotto sta dando buoni 
frutti” ha dichiarato Alberto Porro, direttore 
marketing dei Periodici San Paolo, “riscontriamo 

il gradimento degli investitori pubblicitari e 
soprattutto dei lettori che, grazie a un’offerta 
attenta e di qualità, hanno consolidato il rapporto 
privilegiato e di fi ducia con il Giornalino. Che è 
rimasto l’unico settimanale per ragazzi con fumetti 
e informazione sul mercato italiano. Un binomio, 
quello dei fumetti di qualità e del giornalismo per 
ragazzi, molto impegnativo e che distingue da 
sempre la missione del nostro settimanale”.
 

Style Golf in edicola
Style Golf, il trimestrale del gruppo RCS diretto da 
Carlo Montanaro e interamente dedicato al pianeta 
golf, è in edicola dal 9 luglio con un nuovo numero 
sempre più ricco di approfondimenti e suggerimenti 
tecnici per un pubblico interessato alle tendenze 
e al life style che contraddistinguono l’universo 
golfi stico.
Attenzione puntata sui British Open che si 
disputano a St. Andrews dal 12 al 18 luglio. 
Tutta l’atmosfera, il mito e le foto d’epoca della 
manifestazione in uno speciale che ha come 
protagonista Ian Poulter.
Per costruirsi un futuro da campioni c’è lo speciale 
“Andar per College”: tutti gli istituti americani dove 
studiare senza spese se si ha talento sul green. 
Se poi si vuole migliorare il proprio swing e si ha 
a disposizione qualche settimana di vacanza, ecco 
tutti i corsi di golf estivi dove contemporaneamente 
si impara l’inglese: “Do you speak golfi sh?”.
Inoltre, la guida alle vacanze del golfi sta nello 

speciale “Andar per campi”: la Sardegna verde 
smeraldo e i last minute: dal Canada al Brasile, 
dagli Usa alla Giamaica, dalla Francia alla Scozia. 

Tv Sorrisi e Canzoni e Tu Style regalano a 
tutti i lettori un esclusivo album con i più grandi 
successi di Bob Sinclar, il dj francese più famoso 
del momento, in vetta a tutte le classifi che di 
musica dance.
Si tratta di uno speciale cd che contiene il meglio 
della disco music di ultima generazione: 14 super-

hits, tra cui Lala Song, il tormentone della scorsa 
estate, la bonus track Lala Funk e molti altri 
successi, collezionati dal dj in più di dieci anni di 
carriera.
Il cd sarà in edicola con il Tv Sorrisi e Canzoni e 
TuStyle al prezzo di 9,90 (riviste escluse).
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Radio 1, gli studenti stranieri studiano italiano 
con “Il ComuniCattivo” di Igor Righetti
Attraverso “Il ComuniCattivo”, uno dei più seguiti e amati programmi d’informazione di Radio 1 Rai in 
onda da oltre 8 anni che conta centinaia di migliaia di fedelissimi di tutte le età ideato e condotto da 
Igor Righetti, alcuni istituti di lingua e università di ben 5 nazioni (Australia, Spagna, Stati Uniti, Francia 
e Gran Bretagna) insegnano la lingua italiana. I docenti scaricano in podcast l’originale trasmissione  
giunta alla puntata 1.530  in onda dal martedì al venerdì alle 17.40 e il sabato alle 11.35 e si esercitano 
sulla pronuncia della lingua italiana, sulla comprensione del linguaggio e dei giochi di parole informandosi 
anche su ciò che accade nel nostro Paese. 
Dice Igor Righetti: “L’ultima in ordine di tempo è stata la Spagna. Da Oviedo mi ha scritto la 
professoressa di lingua italiana Luz Marina Lozano la quale insegna italiano attraverso l’ascolto del 
‘ComuniCattivo’. In un momento in cui la nostra lingua è troppo spesso bistrattata in patria questa 
operazione nata in modo spontaneo in varie nazioni del mondo mi riempie di orgoglio e nello stesso 
tempo mi carica di responsabilità: se gli studenti di quei Paesi faranno errori d’italiano sarà anche 
colpa mia. Nel direttore di Radio 1 Rai Antonio Preziosi ho trovato un alleato sensibile e attento a 
quest’operazione degna del miglior servizio pubblico”. E aggiunge: “Per trasmettere i messaggi applico i 
preziosi consigli che mi diede mio zio Alberto Sordi 
soprattutto sull’uso del tono, del timbro, del ritmo e 
del linguaggio irriverente ma garbato e mai volgare. 
In radio, mi disse, è diffi cile mentire anche se non ti 
vedono”.
La creatività, la semplicità del registro linguistico, 
l’ironia mai banale, la sinergia tra radio e web e la 
contaminazione tra linguaggi differenti come quello 
del teatro, della tv e della radio rende appetibile il 
programma a un pubblico che va dall’adolescente 
all’ultraottuagenario. 
“Il messaggio - spiega Igor Righetti - non guarda 
l’età anagrafi ca dipende dal modo in cui una notizia 
viene comunicata”.
La “terapia radiofonica di gruppo di sana 
comunicattiveria”, come la defi nisce Righetti 
appena tornato da New York dove è stato invitato 
proprio per mostrare il suo modo innovativo di 
comunicare a livello intergenerazionale in radio e 
in tv, ha scaturito anche in Italia la discussione di 
23 tesi di laurea. Le originali tecniche e i linguaggi 
radiotelevisivi del metodo “ComuniCattivo” vengono 
insegnati da oltre un decennio da Igor Righetti 
prima all’Università La Sapienza di Roma poi 
all’Università di Palermo, a quella di Udine, alla Iulm 
di Milano, all’Istituto europeo di design, alla Link 
Campus University of Malta e ora all’Università di 
Roma Tor Vergata e alla Luiss.
“Il ComuniCattivo” è stata la prima trasmissione di 
infotainment (informazione e intrattenimento) di 
Radio 1 dalla quale nel 2004 scaturì il primo radio 
reality a livello internazionale “In radio veritas” e, 
di recente, ha promosso il concorso per giovani 
conduttori radiofonici “La radio è di parola”. 
Ma il “metodo ComuniCattivo” è stato usato anche 
su bambini iperattivi e dislessici dall’insegnante 
di break-dance Enrico Commisso di Velletri, in 
provincia di Roma. I bambini coniavano aforismi 
come quelli ideati nel “ComuniCattivo” e li 
interpretavano.
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Dionne Warwick in tour nei 
Designer Outlet Mcarthurglen 

Torna la musica live e gli esclusivi spettacoli dei 
Summer Festival nei Designer Outlet McArthurGlen. 
Quest’anno per la prima volta, importanti artisti 
nazionali e internazionali si esibiranno sui palchi di 
tutti e i cinque i Centri, all’interno di un ricchissimo 
calendario di eventi estivi, tutti rigorosamente 
ad ingresso gratuito, che animeranno le serate di 
Serravalle Scrivia (AL), Castel Romano (RM), Barberino 
di Mugello (FI), Noventa di Piave (VE) e dell’ultimo 
nato La Reggia Designer Outlet di Marcianise (CE).
Evento esclusivo il tour italiano di Dionne Warwick, 
la famosissima cantante statunitense, straordinaria 
interprete di storici successi internazionali, tra tutti 
I say a little pray for you, protagonista inoltre di 
numerose collaborazioni con artisti del calibro di Burt 
Bacharach, Stevie Wonder e Bee Gees, che farà tappa 
nei 5 Designer Outlet McArthurGlen. Si partirà da 
Marcianise il 30 luglio, per poi continuare il 31 luglio 
a Castel Romano, il 1° agosto a Barberino e il 6 a 
Noventa di Piave. Il 7 agosto ultima tappa del tour 
italiano a Serravalle, dove la cantante statunitense 
inaugurerà la Sesta Edizione del Serravalle Outlet 
in Jazz, la fortunata rassegna diventata ormai 
appuntamento fi sso e imperdibile per tutti gli 

appassionati, che nell’edizione 2010 vedrà alternarsi 
sul palco, dal 7 al 15 agosto, artisti prestigiosi come 
Toquinho, Fabio Morgera,  Curtis Fuller Quartet, e tanti 
altri. 
Grandi nomi della musica e dello spettacolo saranno 
protagonisti dei Summer Festival, che tra la fi ne di 
luglio e gli inizi di agosto animeranno le serate degli 
altri quattro Designer Outlet McArthurGlen. Tra gli altri 
Gino Paoli, Karima e Francesco Renga a Barberino dal 
30 luglio al 2 agosto, Alex Britti il 1° agosto a Castel 
Romano, Avion Travel il 2 agosto a Marcianise, Noemi 
il 4 agosto a Noventa di Piave.
I Summer Festival McArthurGlen sono diventati 
ormai appuntamenti imperdibili, entrati a far parte in 
pochissimo tempo dei calendari uffi ciali dei principali 
eventi dell’Estate italiana, grazie ai nomi degli artisti 
coinvolti e al grande successo di pubblico registrato 
nelle passate edizioni, a Serravalle, Barberino e 
Noventa di Piave. Successo che sarà sicuramente 
confermato anche a Castel Romano e Marcianise, dove 
si terranno le prime edizioni dei Festival. Shopping, 
cultura, relax, buona musica e tanto divertimento 
saranno gli elementi fondamentali dell’offerta 
dell’Estate 2010 di McArthurGlen.

Nuova immagine per 
EXPOCOMFORT

E’ già partita l’organizzazione della 38^ edizione di 
MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2012, 
la fi era leader mondiale nell’impiantistica civile e 
industriale e della climatizzazione organizzata da Reed 
Exhibitions Italia che, ogni due anni, mette a confronto 
l’intera fi liera produttiva e distributiva del settore 
idrotermosanitario, del riscaldamento, delle energie 
rinnovabili, del condizionamento e della refrigerazione, 
delle tecnologie sanitarie, della componentistica, del 
trattamento delle acque e del mondo del bagno. 
Numerose le novità che caratterizzeranno il prossimo 
appuntamento, in calendario dal 27 al 30 marzo 2012 
in Fiera Milano Quartiere Rho. 
Importante novità di MCE 2012 è la nuova immagine 
e veste grafi ca fi rmata da Allea Comunicazione, fra le 
più note agenzie di comunicazione integrata presenti 
sul mercato, con il prezioso supporto creativo di 
Carmi&Ubertis. Un’immagine “friendly”, colorata, 
energica e tecnologica. Un uso delle icone – freddo, 
caldo, acqua, energia – che declina i settori della 
manifestazione e li compone in un tutto integrato che 
è il valore aggiunto di Mostra Convegno Expocomfort. 
Il pay-off “Human Comfort Solutions” racconta 

l’eccellenza nell’innovazione, la centralità dell’uomo 
e l’attenzione all’ambiente, a sintetizzare l’essenza di 
una fi era capace di anticipare i futuri stili di vita. La 
nuova immagine sarà presente sull’intera campagna 
ADV, sui materiali istituzionali e sul restyling del sito 
internet www.mcexpocomfort.it punto di riferimento 
on-line per tutti gli operatori.
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Secondo un nuovo studio di Oriella PR Network 
oggi, più che in qualunque moment o storico, i 
giornalisti sono sottoposti a maggiori pressioni: 
hanno meno possibilità di creare nuove storie e 
lavorano in un contesto di continua incertezza.  
Nonostante tutte queste sfi de, la terza edizione 
del Digital Journalism Study vede i giornalisti 
positivi rispetto all’impatto dei digital e social 
media sul loro lavoro e molto soddisfatti della loro 
professione. 

Sono stati intervistati 774 giornalisti in 21 Paesi 
tra cui Brasile, Germania, Inghilterra, Italia e Stati 
Uniti.  Quasi la metà degli intervistati per la ricerca 
di quest’anno (46%) prevede di dover produrre più 
contenuti, e uno su tre (30%) afferma di lavorare 
più ore. Il 46% ritiene, inoltre, che il proprio lavoro 
sia migliorato grazie ai social e digital media – un 
aumento del 39% sul 2009 – mentre solo il 17% è 
meno soddisfatto della propria professione.

Allo stesso tempo lo studio ha svelato una 
crescente incertezza nel futuro dei media ‘offl ine’ 
come carta stampata, TV e radio.  Il 40% degli 
intervistati prevede una diminuzione maggiore 
del 10% degli investimenti pubblicitari e più della 
metà crede che in futuro la versione stampata della 
loro pubblicazione verrà tolto dal mercato (dati del 
2009: 32%). Nonostante ciò, il 40% - e più della 
metà degli intervistati in Inghilterra, Spagna, USA, 
Brasile e Est Europa – ritiene che la transizione 
verso i nuovi media creerà nuove opportunità di 
business.   

A seguito di questa nuova tendenza sono in 
crescita le pubblicazioni che cercano o hanno già 
implementato le strategie per sviluppare contenuti 
a pagamento. Circa un intervistato su quattro 
(22%) afferma che la sua testata sta per o ha già 
lanciato applicazioni per smartphone per fornire 
contenuti a pagamento agli utenti in mobilità, 
mentre il 16% ne sta sviluppando per iPad e 
e-reader. Il 25% afferma che la propria testate 
sta considerando sottoscrizioni fl at-rate e circa un 
terzo (30%) offre contenuti online per i clienti già 
abbonati alla rivista cartacea.

Lo studio dimostra anche quanto i social e digital 
media – come blog, Twitter e contenuti audiovisivi 
– si sono inseriti nelle redazioni. Meno del 15% 
dei giornalisti intervistati afferma che le loro 
pubblicazioni non supportano alcun tipo di social o 
digital media – la percentuale è calata quasi di un 
quarto rispetto a due anni fa. Allo stesso tempo, 
l’adozione di blog e Twitter è in continua crescita: 

il 47% dichiara che la propria testata ha un 
giornalista autore di blog e il 40% utilizza Twitter 
(v. grafi co seguente).
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Giles Fraser, Co-Head di Oriella PR Network e 
Co-Founder di Brands2Life, afferma: “La terza 
edizione del nostro studio annuale dimostra come 
i social e digital media si siano diffusi all’interno 
delle aziende media. Mentre c’è ancora una grande 
sperimentazione in corso, è chiaro che molte 
pubblicazioni riconoscono le opportunità delle 
operazioni digitali – non solo in termini di nuove 
piattaforme per la pubblicazione dei contenuti, ma 
anche per rendere tali contenuti a pagamento”. 

“A causa di tutti questi cambiamenti in atto nelle 
redazioni, chi opera nell’ambito della comunicazione 
deve aspettarsi maggiori richieste da parte 
dei giornalisti: i loro contenuti dovranno infatti 
essere di maggiore qualità per ottenere i ricavi 
che si aspettano le case editrici. Per garantire la 
visibilità dei marchi clienti in questo ambiente, i 
professionisti della comunicazione devono essere 
sicuri che le loro attività di pubbliche relazioni 
siano coordinate sia con i media tradizionali che 
con i social media e che soddisfi no le richieste per 
la raccolta di informazioni: notizie particolarmente 
interessanti, commenti opportuni e di alto livello e 
punti di vista importanti”. 

I media digitali dominano mentre l’advertising offl ine precipita
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  Martedì  6/07/2010
02:00
02:00

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 1351 770 594 2719 1535 1938 2433 1423 

share 16.5 19.2 15.3 21.4 18.3 16.9 10.8 18.8 

audience 634 310 379 1513 537 859 1289 471 

share 7.7 7.7 9.7 11.9 6.4 7.5 5.7 6.2 

audience 555 251 220 921 470 788 1467 637 

share 6.8 6.2 5.6 7.3 5.6 6.9 6.5 8.4 

Totale 
Mediaset

audience 2539 1331 1193 5153 2543 3585 5189 2530 

share 30.9 33.1 30.6 40.6 30.2 31.3 23.0 33.4 

audience 1942 948 594 2169 1391 2857 8430 1055 

share 23.7 23.6 15.2 17.1 16.5 24.9 37.3 13.9 

audience 699 223 312 1312 715 627 2137 663 

share 8.5 5.5 8.0 10.3 8.5 5.5 9.5 8.7 

audience 711 244 271 1249 881 1234 1624 574 

share 8.7 6.1 7.0 9.9 10.5 10.8 7.2 7.6 

Totale Rai
audience 3351 1415 1176 4730 2987 4719 12191 2292 

share 40.8 35.2 30.2 37.3 35.5 41.2 53.9 30.2 

audience 247 217 130 296 259 477 509 295 

share 3.0 5.4 3.3 2.3 3.1 4.2 2.3 3.9 

Altre 
terrestri

audience 755 449 493 967 987 969 1494 942 

share 9.2 11.2 12.6 7.6 11.7 8.5 6.6 12.4 

Altre 
Satellite

audience 1079 497 753 1252 1304 1367 2737 1217 

share 13.1 12.4 19.3 9.9 15.5 11.9 12.1 16.0 


