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Dal Digital al Phygital, 
ecco l’era della modernita’ liquida!

Fra le espressioni possibili, per defi nire questa no-
stra epoca ricca di contraddizioni, si fa apprezzare 
“universo dello smarrimento”: semplice metafora 
che offre un’immagine non rassicurante delle dina-
miche sociali, politiche e comunicazionali del terzo 
millennio, indicando strade impervie per un futuro 
dai contorni assi indefi niti. Forse l’origine del disagio 
e di una diffusa scontentezza consiste nella crescen-
te “assenza di scopi in una società che aumenta i 
propri mezzi”.
Tra le tante defi nizioni, la più effi cace è forse quella di 
“modernità liquida”, accettata in molti ambiti sociolo-
gi, dove le caratteristiche di una post-modernità, in 
cui ciò che in passato era solido tende a liquefarsi, a 
scindersi e fl uidifi carsi.  Se la “fusione dei corpi so-
lidi”, ossia i diritti, le norme, le regole e gli obblighi 
radicati nella tradizione, erano stati la caratteristica 
e il terreno su cui si è sviluppata la modernità; al 
contrario tutti quei corpi solidi che garantivano gra-
nitiche certezze, nell’epoca della modernità liquida, 
sono fi niti nel crogiolo per sciogliersi fi no a volatiliz-
zarsi. 
Ne consegue che il tessuto sociale si regga su legami 
assai precari, che trasformano le scelte individuali 
in progetti e azioni collettive: tutto ciò infl uisce non 
poco anche sul mondo dei consumi, quindi sull’eco-
nomia di mercato, senza tralasciare gli infl ussi ne-
gativi che a cascata si riversano sul già traballante 
mondo della pubblicità.
In altre parole, istituzioni, quali la famiglia, le classi 
sociali, gli stati, ma anche le scuole, le università e 
i media sono stati progressivamente svuotati e pri-
vati di signifi cato o del potere di aggregazione. Di 
conseguenza si fl uidifi cano tutti i punti di riferimento 
di valore ed anche le relazioni affettive. Il processo 
veloce di trasformazione, in atto in molti luoghi del 
pianeta, investe soprattutto le regole e i meccanismi 
della produzione, del consumo e della fruizione del 
tempo libero: da una modernità pesante siamo pas-
sati a una modernità leggera. 
Nel suo “stadio pesante”, il capitale era inchiodato 
al suolo quanto i lavoratori che assumeva. Oggi, il 
capitale viaggia liberamente, portandosi dietro il solo 
bagaglio a mano contenente poco più che una car-
tellina porta documenti, un telefono cellulare e un 

computer portatile. 
Una nuova fi losofi a internazionale adottata già da 
molte agenzie di comunicazione, risponde al nome 
di “phygital”, termine nato dalla fusione delle parole 
“physical e digital” Gli untori di questo nuovo virus 
sostengono che la fi losofi a “phygital” sia un modo di 
pensare e agire che coinvolge il consumatore in due 
mondi, fi sico e digitale, permettendo di ottimizzare 
il budget di comunicazione. Il fi ne  sarebbe quello 
di creare contenuti e contenitori emozionali, ricchi 
di messaggi che rispondano alle esigenze del cliente 
lasciando un segno forte sul target emozionandolo 
e coinvolgendolo. Praticamente, il nulla applicato al 
niente, un segno dei tempi, dove le parole appaiono 
trovate geniali ed i risultati un optional.
Sembrerebbe che la modernità del terzo millennio 
riporti tutto agli individui, i quali, da soli, possano 
scoprire che cosa siano in grado di fare per trasfor-
mare le opportunità in situazioni capaci di generare il 
massimo di soddisfazione possibile. 
Il mondo, soprattutto attraverso le lusinghe del-
la Rete, si concede ad ogni individuo mostrandosi 
come un immenso contenitore ricco di innumerevoli 
possibilità, con opportunità più ampie di quanto una 
singola vita possa cogliere o realizzare. Ma questa 
situazione fl uida, determinata dall’assoluta libertà di 
movimento e di contatto, genera insicurezza: il citta-
dino “globale”, immerso in una società in cui tutto si 
frantuma a colpi di mouse, si ritrova solo con il suo 
bisogno umano di agganciarsi a qualcosa, di trovare 
dei radicamenti o dei punti fermi che un’ infi nità di 
collegamenti ipertestuali non possono garantire.
L’intensifi carsi delle relazioni mass-mediali non col-
ma questa nuova forma di solitudine, aggravata dal-
la modifi cazione dei luoghi urbani, dove prevalgono 
sempre più quei territori metropolitani che sono ter-
re di nessuno: centri commerciali, stazioni, palestre, 
megastore, multisale cinematografi che, aeroporti o 
internet-point, spazi confi gurati solamente per l’at-
traversamento veloce ed il consumo, in cui gli indi-
vidui si sfi orano ma non si incontrano. “Sono infatti 
non luoghi”, - secondo la felice espressione dell’an-
tropologo Marc Augé - “ovvero punti logistici dove 
si consuma una pluralità di incontri che non toccano 
nessuno”.
Gli individui diventano sempre più differenziati ed 
eterogenei ma, al contempo, sempre più simili. Ed 
chiaro che il mondo della “comunicazione” giochi 
molto sul coinvolgimento diretto del singolo: dal 
“brand entertainment”,  al “co-branding”, passando 
per il “crowd-sourcing” si specula sulla vanità e sulla 
mania di protagonismo, tesa solo a fugare un senso  
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di spaesamento e di fragilità generalizzata che tocca  
i più giovani, i quali, nonostante le sofi sticate compe-
tenze tecnologiche (che hanno aumentato a dismisu-
ra la capacità di comunicare), sono indifesi di fronte 
alla complessità del sistema. 
Nel momento in cui vengono soddisfatti i bisogni ele-
mentari di nutrimento, di alloggio, di tempo libero, 
l’individuo entra nel mondo del capriccio, dell’arbitrio, 
in quel mondo defi nito “del gesto qualunque”.  L’epo-
ca della comunicazione totale e globale, di fatto, non 
facilita la crescita autonoma e critica degli individui, 
poiché conta non la elaborazione di esperienze ma 
la comunicazione delle emozioni che esse suscitano: 
nei social network, nelle piazze virtuali e nell’etereo 
mondo del “phygital”, l’emozione fa notizia, cattura, 
diventa messaggio appetibile. 
Se la “facoltà di comunicare è aumentata” in modo 
smisurato, al tempo stesso vi è un impoverimento 
“della capacità di espressione”o di scrittura, quale ef-
fetto della impalpabile dittatura mediatica che abitua 

a pensare per cliché attraverso un festival di luoghi 
comuni. 
Tutto è affi dato all’individuo perché i modelli di intera-
zione e di dipendenza si sono liquefatti ma, parados-
salmente, gli individui  possiedono competenze per 
veleggiare in Rete, ma non tali da navigare tranquilli 
nel mare magnum dell’incertezza, poiché risucchiati 
da un sistema che tende a sostituire le immagini alle 
relazioni. 
All’interno della “scatola globale”, caratterizzata da 
un’interdipendenza mondiale complessa, dove “tutto 
interagisce con tutto”, appare forse inadeguato par-
lare di “condivisione” poiché, con lo sparire progres-
sivo di spazi concreti di scambio e di confronto, si 
inaridisce la capacità individuale di comprendere se 
stessi, il proprio sapere, nonché di vedere l’altro ed 
apprezzarne la diversità. Come nella famosa nave di 
Kierkegaard, internet, ossia il cuoco ha preso il posto 
del comandante e il megafono non comunica più la 
rotta da seguire ma il menù del giorno dopo.
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di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

Let’s Social

“I giovani d’oggi sono tutti drogati e non pensano al 
futuro”: ecco una frase che rispecchia perfettamente 
ogni riquadro generazionale, dagli anni ’60 in poi. E 
in questi giorni il clamore tra radio, televisione e web 
si diffonde ancora una volta tra “allarmisti e control-
lati”. Ma partiamo dal principio.

In questi giorni si sta diffondendo il video del servizio 
delle Iene sul mondo degli Emo, una vera e proprio 
sottocultura che porta ragazzi e ragazze a sentirsi 
uniti grazie a moda e mood, emocional, appunto. Ve-
stiti attillati, colori scuri accompagnati da particolari 
estremamente colorati, capelli lunghi che spesso co-
prono metà volto, make up pesante e l’aria insoffe-
rente di chi vuole, ma non riesce a trovare soluzione 
a qualche problema. Ecco, in linea generale il quadro 
degli emo è questo, senza addentrarsi troppo nelle 
particolarità di questa nicchia e senza disquisire più 
di tanto sulle evoluzioni degli ultimi anni.

L’inviata Toffa ha prima intervistato Chiara – una ra-
gazza di 15 anni testimone chiave della faccenda – e 
dopo si è infi ltrata a una delle feste organizzate per 
questi giovani, il Durex. Ed ecco lo scoop: le parole 
della teenager autodichiarata scene queen accom-
pagnano immagini esplicite stile festino a luci rosse, 
dentro una discoteca dove l’unico obiettivo è quello 
di “darla ai vip di Netlog per acquistare reputazione”. 
“Il 98% delle ragazze è lì per questo motivo”, dichia-
ra la ragazzina. Precisiamo: Netlog è un social net-
work belga nato e dedicato ai più giovani con oltre 

70 milioni di iscritti in Europa. I “Vip”, secondo l’inter-
vistata dalle Iene, sarebbero in realtà altri ragazzini 
con un minimo di 16 mila contatti, veri e propri “chip 
leader sociali”.

Questo servizio è l’ennesima prova di quanto sareb-
bero disgraziati i più giovani. Ragazzi e ragazze dai 
13 ai 18 anni che fumano canne, non vanno a scuola 
(“tutti i miei amici si ritrovano in piazza”) e si diverto-
no a festini orgiastici dove “alcune rimangono incinta, 
abortiscono, mettono la testa a posto per due o tre 
mesi e poi ricominciano la vita di prima”. 

E il Web si spacca. Già, perché se da una parte gli 
articoli pro-Iene e ammazza-generazionali si moltipli-
cano, dall’altra c’è una folta schiera di, chiamiamoli, 
scettici pronta a reclamizzare un altro tipo di verità. 
E non a torto. Come scrive Arianna Ascione su Blo-
gosfere, “a una seconda visione del video ci si rende 
conto che è un vero e proprio pout-pourri di tutti i 
clichè utili allo scopo di creare clamore”. 
 
In effetti, se analizziamo il video possiamo notare 
che:
• le frasi colte sono pur sempre spezzate dove e come 
vuole il montaggio, metodo purtroppo spesso usato 
dai giornalisti per creare le notizie ad hoc;
• la famosa camera buia dove “non possono essere 
mandate in onda certe scene” è uno spazio dove non 
si vede niente e che la gentile Toffa può raccontare 
quel che vuole;
• ragazze che hanno 15 rapporti sessuali in 5 ore? 
Niente scuola? Genitori scomparsi?
E potremmo andare avanti ancora.

Nella realtà, i fatti sono espliciti e le immagini rac-
contano molto: sì, c’è chi si bacia sui divanetti, chi 

Le iene, gli emo e i Durex party: 
quando la tv scuote il web
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si struscia più o meno pesantemente e chi fuma una 
canna. Niente di più di quello che poteva accadere 10 
anni fa, niente di meno di quello che accadeva nella 
libertà sessuale degli anni ’60 e ’70. Magari è la “te-
nera” età dei protagonisti che può davvero risultare 
d’allarme, sebbene il pericolo maggiore sia forse la 
reazione della stampa e dei blog online che non fanno 
altro che diramare ciò che viene eruttato dalla televi-

sione per creare maggiore buzz sul fenomeno. 

Giovani, party, sesso, droga, internet: gli elementi 
ci sono tutti. Ma proprio dove la democrazia dovreb-
be regnare sovrana, nel luogo più libero di tutti, c’è 
chi prende per oro colato un servizio pieno di falle e 
che preferisce apparire più come cinegiornale Luce 
che come informazione. Come sempre la verità sta 
nel mezzo: certo, può essere che capitino feste del 
genere e che dei giovanissimi ne prendano parte, è 
importante anche non sottovalutare fenomeni di p(i)
attume generazionale come abbandonare la scuola 
o giocare a fare i grandi prendendo il sesso come un 
semplice divertimento senza protezioni e sentimenti, 
certo... ma la demonizzazione non ha mai fatto bene 
a nessuno e non bisogna mai perdere lo spirito criti-
co, questo atteggiamento che porta la Rete a espri-
mere la sua vera virtù di strumento insostituibile. 

Per guardare il video clicca qui

Twitter: #Lovvotica e #Gilda35, 
quando il gioco si fa realtà

Intervista doppia a quello scoreggione di
Rudy Bandiera e Jovanz74, 
i due re degli hashtag

Ultimamente si parla molto di Twitter, il social net-
work di microblogging che permette di scrivere mes-
saggi di 140 caratteri a chi ti segue e di riceverne 
altrettanti sulla propria timeline. Detto in soldoni: 
opera come Facebook, ma è tutto molto più diretto, 
interessante e pratico. Se ne parla molto perché sta 
acquisendo più utenti, perché si sta innovando (an-
che se questo ha già comportato una spaccatura tra 
tradizionalisti e ottimisti) e perché anche le aziende 
hanno cominciato a investirci sopra. Ma se ne parla 
soprattutto perché funziona bene.

Proprio domani a Riva del Garda (Trento), inserito 
nel panorama della Blogfest – l’evento che riunisce 
tutto ciò che in Italia gravita attorno alle community 
della rete, si terranno i Tweet Awards, il primo ra-
duno nazionale del popolo di Twitter e che prevede 
di eleggere i migliori “twitterer” della stagione sulla 
base di alcune categorie prestabilite. Alla vigilia di 
tale evento ho deciso di andare alla scoperta di due 
“star” della piattaforma, due professionisti che han-
no saputo “giocare” tra serio e faceto con Twitter e i 
suoi utenti. Ecco per tutti l’intervista doppia a Rudy 

Bandiera e Giovanni Scrofari, in arte Jovanz74. Il pri-
mo ha promosso la Lovvotica, il secondo Gilda35... 
e se non sapete di che si tratta, basta chiederlo a 
Google: il primo risultato è il loro.

Chi sei? Cosa fai? Cosa vuoi fare da grande?
Rudy: Sono un ex operaio di fonderia che ha sempre 
avuto la passione per la comunicazione, anche fi ne 
a se stessa. Insomma, mi piacere fare delle chiac-
chiere ecco. Adesso sono un giornalista che si sol-
lazza sui social media, che si occupa di SEO e che 
scrive amenità “umanistiche” sulla tecnologia. Jo-
vanz: Faccio l’ossimoro. Sono un avvocato che lavora 
come advisor/controller per progetti d’investimento 
di opere pubbliche: in pratica giorno e notte con una 
mano scrivo atti, con l’altra smanetto allegramente 
con SAP, excel, visual basic e database. E con l’altra 
ancora twitter. Da grande farò il pompiere, come Gri-
sù! Oppure mi dedicherò alla mia prima passione, la 
cyber couture.

Come sei fi nito su Twitter? Ma soprattutto... 
Perché Twitter?
Rudy: Su Twitter ci sono fi nito per scopi lavorativi, nel 
senso che uno che fa il mio mestiere deve sapere che 
certe cose esistono, e se le reputa funzionali le deve 

>>>
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anche sfruttare ai fi ni del business per i clienti. Ma 
in verità mi sono innamorato dell’uccelletto blu, non 
scherzo mica. Il mio browser non si apre nemmeno 
più se manca Gmail e HootSuite. Giuro.
Jovanz: Sono fi nito su Twitter perché le interazioni 
che avevo su Facebook mi nauseavano. Ho seguito il 
marketing virale che generavano gli altri media: da 
quello che leggevo in rete mi sembrava un media in-
teressante. Twitter è Zen: costringendoti ad utilizzare 
140 caratteri, pone uno di quei limiti che stimola-
no la creatività. È un “genera haiku”. E pertanto, per 
scriverci bene, devi arrivare al paradosso fi losofi co: il 
koan, devi far intuire più che descrivere. 

Com’è nato il tuo progetto? Perché, per come, 
per quando?
Rudy: In breve è successo questo: parlando come i 
bimbominkia che @Jovanz conosce molto meglio di 
me, si tira fuori spesso la parola “Lov”, parola che a 
me personalmente fa molto ridere. Da questo stupi-
do pensiero mi è nata l’idea di fondare una religione, 
la Lovvotica appunto, una religione basta sul Lov... 
in pratica, una cazzata. Un incrocio tra la religione 
cristiana e Scientology, ma tutto su base assurda e 
autoironica: ho scritto un post sul mio blog, ho cre-
ato una parola che non esisteva e ad oggi Google 
per Lovvotica conta 827 risultati. Non male per una 
cazzata.
Jovanz: Osservando l’homepage di Twitter, notai che 
tramite il Cavallo di Troia dei toptweets, si stavano 
generando anche da noi i prodromi di una virata 
alla Facebook. Bisognava correre ai ripari, c’era bi-
sogno di una supereroina creata ad hoc: #Gilda35. 
Gilda come la Haywort, come la prima bomba ato-
mica, come le associazioni medioevali di autotute-
la dal basso, 35 perché nella smorfi a napoletana è 
l’uccellino. Così ho inventato #Gilda35, un ibrido tra 
Luther Blissett, Valis e Catwoman. Con un gruppo di 
ormai 125 Ricercatori/Sabotatori, facendo la guerra 
al marketing con il marketing, all’intrattenimento con 
l’intrattenimento, abbiamo spazzato via le pubblicità 
occulte della Disney dalla homepage. Lo strumento è 
stato quello di un’ilare campagna di “sabotaggi” leci-
ti e coccolosi, che ha fatto collassare l’algoritmo dei 
toptweet. #Gilda35 ha dimostrato che un manipolo 
di utenti molto consapevoli può intervenire in modo 
signifi cativo nelle dinamiche di un social network. 

Chi sono i “bimbominkia”?
Rudy: Sono noi quando eravamo sbarbati, solo che 
loro hanno Internet. Di fatto non è cambiato niente, 
il mondo consumistico è sempre stato plasmato sulle 
nuove generazioni, sempre più viziate e ricche, ed 
oggi questi non solo esistono come sono sempre esi-
stiti, ma fanno anche un casino da manicomio!
Jovanz: Parafrasando l’agente Smith di Matrix si po-
trebbe dire quanto segue: “Improvvisamente ho ca-

pito che i bimbiminkia non sono dei veri utenti. Si 
insediano su un social network si moltiplicano, spam-
mano e l’unico modo in cui sanno sopravvivere è 
quello di spostarsi in un’altro social network ancora 
vergine. C’è un altro organismo nel web che adotta lo 
stesso comportamento: il virus. I bimbiminkia sono 
un’infezione estesa, una piaga. E forse non c’è cura”. 
Comunque a me i bimbiminkia stanno simpatici, odio 
chi li sfrutta per trarne profi tto.

Cosa pensi di #Gilda35? (@Rudy) / Cosa pensi 
della #lovvotica (@Jovanz)?
Rudy: #Gilda35 è nata per un motivo e si prefi gge un 
obiettivo, tra l’altro interessante anche dal punto di 
vista tecnico/lavorativo, mentre la Lovvotica è nata 
per scherzo e uno scherzo rimane. #Gilda35 è una 
buona idea, ironica se vogliamo, ma tecnicamente 
ottima, che rischia di diventare qualcosa di più di un 
hashtag.
Jovanz: La #lovvotica mi ricorda molto la religione 
del bokonismo del libro “Ghiaccio 9” di Kurt Vonne-
gut. La #lovvotica è un credo basato espressamente 
sulla menzogna. Tuttavia poiché le loro bugie sono 
innocue, permettono ai credenti di avere una vita fe-
lice. Un’amante del surreale come il sottoscritto non 
può che adorare la #lovvotica.

Cosa c’è di perverso nel mondo dei social net-
work? E i lati positivi?
Rudy: Di perverso non c’è nulla di più di quanto non 
ci sia stato di perverso nel mondo negli ultimi 5000 
anni e lo stesso discorso vale per i lati positivi. I so-
cial sono i fi gli sociali di Internet ed essendo sociali 
appunto, non sono nulla di più della nostra proiezio-
ne, solo con nuove sfumature. A quelli che dicono che 
Internet ed i social alimentano la mania di mettersi 
in mostra e di guardare dal buco della serratura, dico 
che Internet è il mezzo, ma che la pulsione è sempre 
stata dentro di noi.
Jovanz: I social network sono uno strumento neu-
tro: puoi usarli per scatenare interazioni positive o 
distruttive, vendere prodotti, veicolare idee… Le ap-
plicazioni dei social network sono infi nite, ma un at-
teggiamento passivo può diventare negativo: i media 
si possono trasformare in strumento di monitoraggio 
e controllo o di mero sfogo o banalità per gli utenti. 
Utilizzati nel modo giusto possono invece creare delle 
interazioni letteralmente magiche tra chi ne fa parte 
e ampliare le prospettive di chi li usa.

Una parola per descrivere Twitter.
Rudy: Pronto.
Jovanz: Dada.

Una parola per descrivere Facebook.
Rudy: Lento.
Jovanz: Marketing.

>>>
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Una parola per descrivere l’attuale panorama 
italiano...
Rudy: Mesckinoh (in bimbominkiese).
Jovanz: Flat.
... e riguardo la diffusione dei social media?
Rudy: Concetto breve: il mondo del business non è 
pronto per i social network, perché manca la men-
talità della condivisione che viene vista dagli uomi-
ni d’affari di oggi come pericolosa. Le cose stanno 
cambiando ma ci vuole tempo e ci vuole, perdona-
te l’arroganza di termini, più “etica hacker” in senso 
umano, e non tecnico.
Jovanz: Virale.

Qual è il futuro dell’informazione online?
Rudy: Il citizen journalism è la prova che l’informa-
zione, anche di qualità, può partire dal basso (guar-
date ad esempio http://citycool.it/) e quindi i grandi 
gruppi per stare in piedi e per continuare a fornirci 
servizi, si faranno pagare anche online, visto che il 
cartaceo è destinato a morire. Questo è quello che 
penso accadrà, quello che invece spero è che le te-
state smettano di prendere sovvenzioni dallo stato. 
Testate senza padroni e giornalismo partecipativo 
sono un ottimo orizzonte da guardare.
Jovanz: L’informazione online è a un bivio. Da un 
lato ci sono realtà nuove e stimolanti che partono 
dal basso e ormai sono in grado di mettere in ginoc-
chio governi, ogni riferimento a Wikileaks è casuale. 
Dall’altro, purtroppo, noto come spesso prevalga la 
tendenza ad approcciare l’informazione online con il 
trito rapporto leader/massa: questo è il mio comu-
nicato stampa, leggete, se volete commentate, se 

scrivete qualcosa che disapprovo modero/cancello. Il 
modello Cinese incombe dietro l’angolo.

E di twitter?
Rudy: Twitter ha dimostrato più volte di essere un 
media incredibilmente versatile ed incisivo, e questa 
caratteristica è dovuta alla sua straordinaria sempli-
cità. Twitter è secco, agile, veloce, semplice e fruibile. 
È una di quelle cose nate non migliorabili, come la 
penna Bic, la Settimana Enigmistica o la Nutella.
Jovanz: Anche Twitter è a un bivio importante: diven-
tare una macchina di marketing virale alla Facebook, 
o mantenere alta la fi accola dello strumento di espres-
sione libera, sincera e essenziale di contenuti veri.
Uno slogan imbattibile per essere sabato ai 
tweet awards?
Rudy: Il primo, più grande e più importante raduno 
di Twitter della storia dell’unità d’Italia. È possibile 
non esserci? [grazie a Davide Licordari e Claudio Ga-
gliardini con i quali ho camminato nel lungo percor-
so dell’organizzazione dell’evento, due persone per 
le quali non fi nirò mai di ringraziare la Rete senza la 
quale non ci saremmo mai conosciuti]
Jovanz: Gilda35 wants you at Twitterawards, love 
spreads.

Cosa vorresti dire all’altro?
Rudy: Lovvoti fratello :)
Jovanz: #Gilda35 lov Rudy!

Saluta.
Rudy: Aloha e Lov per tutti!
Jovanz: Hasta la Vida Loca Siempre!
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Vodu: quando rinnovarsi premia

Da web factory impegnata nella realizzazione esclu-
siva di siti a web agency pensata per progettare 
nuovi modelli di business in rete: è questo il prima 
e ora di Vodu, la sigla di Paolo Molinaro che, con 
Aipem, costituisce di fatto una delle realtà più di-
namiche della comunicazione a Nordest. Con la sua 
doppia anima, creativa e tecnologica insieme, Vodu 
sta attraversando una fase particolarmente felice 
grazie anche ai riconoscimenti che stanno arrivan-
do dal mondo della comunicazione online. Come ad 
esempio l’Interactive Key Award, vinto nel 2008 e 
nel 2009 rispettivamente nelle sezioni “Tecnologia e 
Innovazione” e “Family Lifestyle”, e le due nomina-
tion giunte nel 2010 con i progetti per BlackMirror 
Studios e V-Ide. “Questi riconoscimenti sono la con-
ferma che il gruppo produce progetti di qualità – ha 
detto Paolo Molinaro, presidente del gruppo Aipem-
Vodu – e sa declinare le proprie competenze su pro-
getti diversi per fi nalità e complessità, mettendo a 
frutto la propria creatività e conoscenza tecnologica 
oltre a strategie di marketing vincenti”.
Nata nel 2001, Vodu si è evoluta nel tempo spesso 
anticipando l’andamento della domanda e ingaggian-
do un continuo confronto con i tempi, i modi e le 

nuove opportunità della comunicazione in rete: dal-
la nascita del web 2.0 e dei social media all’entrata 
in campo delle nuove piattaforme di comunicazione 
mobile per smartphones come ad esempio l’i-phone. 
Così è nata la web agency di oggi, che ha fatto della 
comunicazione online ad alto contenuto di marketing 
il suo credo. “Il nostro gruppo è in continua evolu-
zione perché il mercato lo richiede e perché le nuove 
tecnologie non consentono di arrivare in ritardo – ha 
detto Paolo Molinaro Per questo abbiamo incluso nel 
nostro staff fi gure con provenienze e specifi cità molto 
diverse fra loro e favorito lo sviluppo di nuove compe-
tenze nei diversi reparti. Vodu, ad esempio, è diven-
tata una realtà web oriented completa ed è in grado 
di spaziare dalla realizzazione del sito web all’adverti-
sing, allo sviluppo della visibilità sui motori di ricerca, 
al marketing virale, alla gestione della reputazione, al 
monitoraggio e all’ascolto di quello che è il mondo di 
riferimento online del cliente e dei suoi competitor. E 
sempre con un’attenzione costante ai nuovi mezzi di 
comunicazione. Cogliere in anticipo i segnali del cam-
biamento ci permette infatti di offrire servizi sempre 
innovativi dando ai nostri referenti la certezza di ave-
re scelto il partner giusto”.  Fra i più recenti progetti 
di comunicazione on-line realizzati da Vodu si collo-
cano quelli per Stroili Oro, BlackMirror Studios, Snai-
dero Orange, V-Ide, Immagine Eyewear, Rye&Lye, 
X-Ide, Friskies, Haier, Assicom, il Gruppo Magnetti: 
tutti lavori che hanno segnato il nuovo percorso del-
la web agency e del suo staff, composto da Stefano 
Sebastianelli (Coo), Nicola Donda (Art Director), Mir-
ko Franzil (Project Manager), Fabio Passalenti (Flash 
Developer), Michele Grando (Web Publisher), Simone 
Saccomanno e Andrea Pascottini (Applications Deve-
lopers), Riccardo D’Urso (Graphic Designer), Miche-
le Camerotto (Video Maker), Davide Nonino (On-line 
Reputation Specialist), Miriam Rovanelli (segreteria e 
amministrazione).

Aziende
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Apre a Torino la casa del Quartiere

In una Torino sempre più multiculturale, inaugura a 
Torino la CASA DEL QUARTIERE, un’esperienza so-
ciale unica in Italia. La Casa del Quartiere è prima 
di tutto una CASA, nata in uno dei quartieri più mul-
tietnici di Torino, San Salvario, dalla ristrutturazione 
di quelli che una volta erano i bagni pubblici della 
città. L’idea è un “unicumun” nel panorama italiano 
e richiama un po’ le tante esperienze internazionali 
di Madrid con la sua Casa Encendida e il Barrio de 
las lettras, Berlino e la UfaFabrik, Barcellona con ID 
– Idensitat e Totraval… anche se la “Casa” è diversa 
e molto di più. 

La Casa del Quartiere è un progetto promosso dal-
la Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario 
in partnership con Città, Circoscrizione 8 e con un 
grande numero di enti no profi t, realizzato con il 
sostegno di Compagnia di San Paolo e Fondazione 
Vodafone.
Tutta la comunicazione è stata curata da Bellissimo 
che ha ideato il logo e ha fi rmato la campagna stam-
pa e affi ssione multisoggetto, realizzando anche tut-
to il materiale informativo (cartoline, brochure…) ed 
ha curato anche il concept comunicativo della casa. 
Le PR e l’Uffi cio stampa sono state affi date a Maybe.
L’identità visiva della Casa del Quartiere nasce ispi-

randosi al genius loci (il quartiere San Salvario di To-
rino) e più nello specifi co raccogliendo le suggestioni 
della preesistenza, i Bagni Municipali. La funzione 
originaria dell’edifi cio ha ispirato una forma, la goc-
cia, che disegna le linee di un logo che riporta le ini-
ziali della Casa del Quartiere, un segno grafi co che 
rimanda all’alfabeto arabo e accenna al contempo 
cupole a cipolla della Sinagoga, simbolo della convi-
venza culturale che caratterizza il quartiere.
La pianta dell’edifi cio, ad angolo, ha fornito lo spun-
to grafi co per costruire una cornice aperta, dentro 
cui è inquadrata la comunicazione.
La segnaletica interna della Casa del Quartiere ri-
prende entrambe le forme, dando alla goccia un ri-
salto importante, come modulo identifi cativo degli 
spazi.
La campagna di comunicazione invece è una “va-
riazione” sulla formula dell’annuncio immobiliare, 
come offerta di una casa ricca di spazi appettibili: il 
tono è diretto a rendere “vicina” la Casa del Quartie-
re, uno spazio a disposizione di tutti i cittadini, per-
chè tutti la percepiscano con il sapore di una casa, 
non solo un edifi cio pubblico.
Bellissimo, come già nella campagna dei Senior Ci-
vici curata per il Comune di Torino per il volontariato 
civico degli anziani ha scelto di utilizzare come testi-
monial persone reali che corrispondono ai destinata-
ri del messaggio, scegliendo tra i volontari dell’asso-
ciazionismo che compongono la Casa del Quartiere. 
Il tono è ironico e i soggetti creano scenette in cui 
si scambiano scherzosamente identità e funzioni, 
dando vita a un’immagine vagamente surreale. La 
fotografi a è stata curata da PEPE fotografi a.
Lo scopo della Casa del Quartiere è quello di offrire 
uno spazio dove le persone, le associazioni, le fami-
glie, i giovani e anche gli stranieri possano trovare 
un punto di riferimento e incontrarsi per lavorare, 
per informarsi, per imparare (danza, tai chi, tango, 
lingue straniere), per suonare…
La Casa del Quartiere è una casa per tutti, un punto 
di aggregazione, in cui è possibile partecipare ad at-
tività culturali, a corsi e laboratori ma anche riceve-
re informazioni e aiuto per la soluzione di problemi 
quotidiani, dalle pratiche legali alla riparazione della 
bicicletta.
È un laboratorio di idee per un quartiere in trasfor-
mazione, uno spazio a disposizione per feste, riu-
nioni, convegni e seminari… C’è la sala dei pc, dove 
sarà possibile lavorare e navigare, un salone che sa-
prà trasformarsi da punto gioco famiglia a pista da 
ballo per le lezioni di tango; la sala della musica, per 
tutti i gruppi che non hanno un posto in cui provare 
o per frequentare un corso di chitarra o di teatro... E 
se per caso state cercando un offi ce in sharing, alla 
Casa c’è anche quello!

Pubblicità
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REM-Ruini e Mariotti - presenta la campagna del nuovo 
profumo Gucci Guilty, ideata da Frida Giannini, diret-
tore creativo di Gucci, e Riccardo Ruini, art director di 
REM. Lo spot, prodotto da Think Cattleya e realizzato 
in 3-D, è stato diretto dal leggendario Frank Miller e ha 
come protagonisti Evan Rachel Wood e Chris Evans.
Lo spot di Gucci Guilty, l’ultima fragranza ideata dal Di-
rettore Creativo di Gucci Frida Giannini, catalizza
l’attenzione sulle celebri GG incrociate simbolo della 

maison e su una donna che da questa icona trae un 
impulso di trasgressione. Per questa ribelle dei nostri 
tempi, Gucci è il marchio della sensualità e del potere. 
In Gucci Guilty, la protagonista scopre il profumo del-
la sfi da. Frida Giannini ha nuovamente trovato in Ric-
cardo Ruini, direttore creativo di REM, il partner ideale 
per trasferire questo concept sullo schermo e con lui 
ha ideato una campagna in cui questa donna audace 
e consapevole, che incarna la bellezza del 21° secolo 
e per cui osare è vincere, prende forma. Gucci e REM 
hanno dunque creato un fi lm dal valore artistico e inno-
vativo in quanto realizzato in 3-D, con uno straordina-
rio cast e un direttore d’eccezione: il visionario artista 
grafi co, sceneggiatore e regista Frank Miller alla regia e 
la controversa Evan Rachel Woods, icona di ultima ge-
nerazione (Across The Universe, The Wrestler, Thirte-
en) insieme a Chris Evans (Captain America, Fantastici 
Quattro, Sunshine) come protagonisti. Una collabora-

zione tra artisti in cui l’estro e la creatività si fondono in 
una forma del tutto originale.
Nella visione di Frida Giannini, Riccardo Ruini e Frank 
Miller, una bellissima bionda è al volante di un’auto
sportiva, una storica Jaguar XK120 ‘C-Type’ (vincitore 
del 24-ore di Le Mans del 1951 e del 1953), mentre una 
città del futuro si snoda attorno a lei. L’auto frena di 
colpo: lei scende ed esplora il paesaggio urbano. Assa-
porando l’aria della notte, ricorda: una notte, un uomo, 
la sua scelta... un profumo.
Frank Miller, uno dei talenti creativi di riferimento di 
oggi, che ha fi rmato capolavori come 300, e il singo-
lare Sin City, oltre a reinventare la fi gura e la storia di 
Batman, commenta come segue: “Non ho mai accet-
tato prima d’ora di dirigere una pubblicità, e non sape-
vo cosa aspettarmi. Frida e Riccardo sono stati molto 
aperti alle mie idee ed è stato un vero privilegio lavo-
rare con due professionisti così creativi. Inoltre la forte 
presenza scenica dei due protagonisti e il Teatro 5 di 
Cinecittà, tempio dell’arte cinematografi ca battezzato 
da Fellini, hanno reso questa un’esperienza unica.”
Per la direzione della fotografi a è stato scelto Guillermo 
Navarro in qualità di specialista mondiale di fi lm con 
effetti speciali e di riprese green-screen (Premio Oscar 
2007 per Il Labirinto del Fauno, collaboratore di Quen-
tin Tarantino, Guillermo del Toro e Robert Rodriguez) e, 
per la supervisione degli effetti speciali, Dave Morley, 
cofondatore di Fuel VFX di Sydney (Iron Man 2, Wolve-
rine, e il lungometraggio di Miller, The Spirit). Un cast 
internazionale per una produzione italiana, realizzata a 
Roma e prodotta da Think Cattleya. Il fi lm è stato re-
alizzato in cinque giorni di riprese utilizzando i sistemi 
tecnologici di ultima generazione nel più grande stu-
dio cinematografi co d’Europa, il Teatro 5 di Cinecittà, la 
“casa” dei mondi creati da Fellini, Scorsese e Coppola.
Produrre un fi lm di una così alta qualità tecnica richiede 
una grande esperienza e una cura complessa e Think 
Cattleya è stata scelta da Gucci e REM come partner di 
produzione ideale per realizzare un progetto così am-
bizioso. Grazie alla sua importante reputazione inter-
nazionale Think Cattleya ha coinvolto in co-produzione 
RSA Films di Ridley Scott, curando la gestione organiz-
zativa tra gli attori di Hollywood, il regista newyorkese, 
gli scenografi  italiani, i tecnici inglesi e la post-produ-
zione australiana.
Nella estesa fase di post-produzione, il lavoro di tra-
sposizione in computer grafi ca (operata da Fuel VFX) 
degli storyboards, disegnati a mano da Miller, ha per-
messo di progettare le migliori soluzioni di scenografi a 
e di tecnica cinematografi ca attraverso un workfl ow di 
decisioni creative prese in tempo reale tra Frank Miller, 
Riccardo Ruini e Frida Giannini per una perfetta fusione 
tra il live-action e il mondo CG. La supervisione diretta 
delle riprese vedeva l’equipe di Fuel in una cabina di 
techno-regia, a controllo delle scene impostate da Mil-

Rem realizza la campagna pubblicitaria di Gucci Guilty

>>>

Spot
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ler tramite un sistema di grading in tempo reale, con la 
pre-visualizzazione del compositing fi nito.
Gli storyboards di Miller, sono stati da subito fonte 
d’ispirazione per Riccardo Ruini che ha visto in questo 
fi lm l’occasione ideale per un’esperienza tridimensiona-
le, una tecnica adottata per la prima volta nella realiz-
zazione di un fi lm pubblicitario di moda.
La soluzione scelta con Think Cattleya rappresenta lo 
stato dell’arte della tecnologia stereografi ca post-pro-
duttiva: in due mesi tra Sidney, Roma, Londra e New 
York, di rigenerazione stereoscopica degli scenari vir-
tuali, sperimentando nuove tecniche di rendering e 
conversione da 2-D per la dimensionalizzazione del gi-
rato live-action con il sistema View-D, dello spot viene 
prodotto anche il Director’s Cut a 60 secondi in 3-D 
stereoscopico, un inedita trasposizione in tre dimensio-
ni delle visioni di Frank Miller, inteso per la proiezione 
nelle sale cinematografi che, su web e schermi speciali 
in-store. Gucci da sempre riserva una particolare at-
tenzione alle colonne sonore delle sue campagne pub-
blicitarie. Il brano scelto per Gucci Guilty è Strangelove 
dei Depeche Mode, uno dei gruppi da sempre preferiti 
da Frida Giannini, tratto dall’ album Music for the Mas-
ses del 1987. L’attualizzazione del brano è ad opera dei 
Friendly Fires, giovanissimo gruppo dance-punk britan-
nico, nominati al Mercury Prize 2009.
Riccardo Ruini, oltre ad aver individuato nei Friendly Fi-
res i musicisti ideali per reinterpretare Strangelove, ha 
curato personalmente tutte le fasi della registrazione e 
dell’editing del brano realizzando, per il lancio di Gucci 
Guilty, anche un vinile picture-disk in edizione limitata 
con la registrazione della colonna sonora e le immagi-
ni della campagna stampa Gucci Guilty stampate sulle 
facce del disco. Parlando di Gucci Guilty Riccardo Ruini 
commenta: ‘Lavorare con Frida è per me un grande 
privilegio: Frida è coraggiosa, visionaria e fonte d’ispi-
razione. Grazie a lei abbiamo avuto l’opportunità di re-
alizzare un progetto così ambizioso, innovativo e arti-
colato. Il genio di Frank Miller, la presenza magnetica e 
sensuale di Evan e Chris, insieme all’energia musicale 
dei Friendly Fires, gli effetti speciali e la più alta tecnolo-
gia di un fi lm in 3D, hanno portato alla luce gli straordi-
nari risultati che vediamo nel fi lm della campagna Gucci 
Guilty. Un fi lm che intende cambiare ancora una volta il 
modo di vedere le campagne pubblicitarie di profumi e 
catturare l’interesse dei giovani consumatori più attenti 
e sensibili alle novità di qualità.’ La campagna stampa, 
diretta sempre da Frida Giannini e Riccardo Ruini, è sta-
ta invece affi data ai celebri fotografi  di moda Mert Alas 
& Marcus Piggott che hanno saputo rendere al meglio 
l’immagine della donna Gucci Guilty audace, sfrontata e 
bellissima: le foto, schiettamente sensuali, rimarranno 
impresse nella memoria di un’intera generazione.
Per gli scatti still life del fl acone, un’elegante fusione di 
tenue metallo dorato e vetro, in cui le celebri GG intrec-
ciate creano una fi nestra sul delicato liquido ambrato, 
è stato scelto invece lo straordinario artista fotografo 

Guido Mocafi co.
Dal 2007 Frida Giannini, sceglie REM come partner per 
tradurre la sua visione dell’universo Gucci in linguaggio 
pubblicitario.
Durante questi 3 anni REM ha lavorato a strettissimo 
contatto con Frida curando la direzione artistica delle 
campagne pubblicitarie di tutte le collezioni dalla moda, 
ai gioielli ai profumi sia video che carta stampata. Per le 
campagne di comunicazione Gucci profumi REM ha po-
tuto realizzare progetti video ambiziosi e innovativi gra-
zie al coraggio e alla visione creativa di Frida Giannini. 
Dal recentissimo ritorno dietro la cinepresa del regista 
cult Chris Cunningham per il suggestivo Flora by Gucci, 
vincitore del Leone d’Oro al Festival della Pubblicità di 
Cannes e il Key award di Mediakey, a Gucci by Gucci 
pour Homme realizzato tra New York e Londra con il te-
stimonial d’eccezione James Franco e Janusz Kaminsky 
alla fotografi a (Oscar per Saving Private Ryan e Schin-
dler’s List), fi no a Gucci by Gucci girato a Parigi con la 
regia di David Lynch, REM continua a ricercare soluzioni 
creative, uniche e di eccellenza.

Gucci Guilty - Facts & Figures:
• Superfi cie del Teatro 5, Cinecittà: 3.200 metri qua-
drati.
• È stato costruito un imponente fondale green-screen 
cyclorama di 20x40x20 metri.
• Le grandi scenografi e dello spot, includono una vera 
strada pavimentata di basalto, un bar di ispirazione 
art déco newyorchese e una lussuosa suite d’albergo, 
luogo dell’incontro passionale a cui va la memoria dei 
protagonisti.
• Durante le scene tra le lenzuola sono stati spenti tutti 
i monitors e il set è rimasto off-limits per un lungo po-
meriggio.
• La squadra di tecnici di ripresa internazionale era 
composta da oltre 100 persone, tra troupe di ripresa, 
specialisti di effetti di scena, digitali e 3-D.
• Shooting in pellicola 35mm e in digitale Genesis HDSR 
di ultima generazione.
• La Jaguar XK120 ‘C-Type’ di scena, trasportata a Ci-
necittà con scorta dalla città inglese di Coventry, ha il 
motore 6-cilindri 3400cc da 260 cavalli tutt’ora in per-
fetto stato grazie alle cure del Jaguar Heritage Trust.
• La Jaguar XK120 ‘C-Type’ usata per lo spot ha vinto 
la24-ore di Le Mans del 1951 e del 1953
• Su indicazioni di Frank Miller, la carrozzeria della Ja-
guar è stata trasformata dal tradizionale English
Racing Green a un bolide bianco che fi gura nello spot.
• Software di post-produzione impiegati: Maya, Fusion, 
View-D, Flame, Color, Cinesync, TrueLight.
• 500 ore di lavorazione della città immaginaria
• 3 mesi di postproduzione/effetti speciali
• Nazionalità coinvolte nel progetto: USA (regia/3-D), 
Messico (fotografi a), Australia (effetti digitali), UK (ste-
reoscopia), Francia (styling), Italia (concept, art direc-
tion e produzione).

Spot
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È LS&Partners, l’agenzia guidata da Leonardo Stabi-
le, a fi rmare lo spot per World Vision Italia.
World Vision, organizzazione umanitaria cristiana 
con 98 sedi in tutto il mondo,  presente anche in Ita-
lia, da sempre  impegnata a promuovere il sostegno 
a distanza dei bambini che vivono nei Paesi in via di 

GDpokerTV, la web TV lanciata nel marzo 2009 da 
Gioco Digitale, è adesso anche su FASTWEBTV.

All’interno del canale on demand ONtvShow, sezione 
Poker, gli abbonati al servizio FASTWEBTV troveranno 
in visione gratuita tutti tavoli fi nali del Poker Grand 
Prix, il circuito di poker live powered by GDpoker, e 

sviluppo, dando  assistenza a  4 milioni di bambini.
Prendendo spunto dallo spot ideato da World Vision 
Olanda , il fi lm realizzato dall’agenzia italiana punta 
sul concetto del “sogno” e va in onda proprio in questi 
giorni sulle reti mediaset nel quadro della comunica-
zione sociale di mediafriends.
 “Il suo sogno è anche il tuo?” è il claim che caratte-
rizza questa campagna dedicata ai sogni, a quelli di 
tutti i bambini: quei piccoli grandi sogni che ogni ma-
dre vorrebbe poter realizzare, ma non tutte hanno le 
stesse possibilità di farlo. Ed è qui che entra in gioco 
World Vision, per far sì che tutti i bambini continuino 
a sognare, anche in quei Paesi in cui sembra più dif-
fi cile farlo.
La regia e la produzione sono state affi date alla Giale 
Produzione, mentre per LS hanno lavorato al proget-
to la copywriter Giorgia Spina e l’art director Simone 
Santese, insieme a tutto il team di World Vision Italia 
Onlus seguito da Tiziana Belocchi e Livia Leoni.

le partite di High Stakes Italy.
 
I tavoli fi nali del torneo Master dal montepremi ga-
rantito di 200.000 euro sono commentati dai miglio-
ri professionisti del poker italiano. L’azione di gioco 
viene seguita a carte scoperte per vivere al meglio 
l’emozione del poker sportivo ai massimi livelli.

LS&Partners fi rma lo spot per World Vision Italia Onlus

GDpoker sbarca su FastwebTV
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Il Bike Sharing anche a Verona

Clear Channel si è aggiudicata la gara pubblica di 
“Bike Sharing”  indetta dal Comune di Verona. 

A Verona il servizio sarà attivo già dai primi mesi del 
prossimo anno. La prima fase prevede 20 stazioni, 
con circa 250 biciclette ma l’intenzione del Comune è 
quella di collocare 50 stazioni con circa 700 biciclet-
te. Il servizio avrà una durata di 15 anni. 

Il bando offre, come contropartita, l’installazione  di 
impianti pubblicitari di arredo urbano, di alta qualità 
estetica e collocati nelle principali vie cittadine.

Il Bike Sha-
ring a Milano 
ha raggiunto 
le 100 stazio-
ni con 1.400 
biciclette. E’ 
prevista una 
estensione del 
servizio che 
porterà a n. 
200 stazioni 
con 2.650 bi-
ciclette a di-
sposizione. 

Pubblicità
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Gli Affari diventa una lettura piacevole

Air France-KLM sceglie CCUBE

Il settimanale di annunci eco-
nomici gratuiti Gli Affari, pro-
dotto di  riferimento nel set-
tore in Liguria e Piemonte, ha 
affi dato all’agenzia  Federico 
Crespi & Associati il compi-
to di promuovere e rinnovare 
un  brand già molto noto e con 
un’alta penetrazione territoria-
le.

Il titolo della campagna, “Pia-
cere settimanale”, ricalca il 
pay off di  nuova fattura e si 
propone di riposizionare il 
prodotto sul mercato: il  mes-
saggio parla direttamente alla 
curiosità del target e lo invita 

Air France-KLM si è affi data 
all’agenzia di comunicazione 
romana CCUBE Communica-
tion, per la nuova operazione 
di direct marketing destinata 
alle agenzie di viaggio.

La campagna curata da CCU-
BE Communication ha visto 
la realizzazione di kit per le 
agenzie di viaggio, giocan-
do sull’aspetto emoziona-
le del “pop up”, una lettura 
originariamente destinata ai 
bambini. Ogni pagina contie-
ne elementi tridimensionali 
capaci di suscitare sensazio-
ni di stupore e meraviglia in 
chi lo sfoglia. L’effetto WOW 
è garantito, all’apertura del 
kit, da questa grande sfera 
raffi gurante il mondo con i due aerei Air France e 
KLM.

Il kit ha lo scopo di promuovere “BlueBiz”, un pro-
gramma di fi delizzazione che darà la possibilità ai 
clienti, delle agenzie di viaggio che prenoteranno un 
viaggio con Air France-KLM di accumulare Blue Cre-
dits, una sorta di denaro contante da poter utilizzare 
per acquistare biglietti aerei per ogni destinazione 
Air France-KLM o compagnia partner. La formula 
“BlueAward”, invece, darà la possibilità agli agenti 

a  considerare Gli Affari non come un 
mezzo di utilizzo saltuario ma come  
una lettura settimanale che rimanda 
al piacere di effettuare acquisti  ap-
paganti istintivi, non necessariamen-
te premeditati.

Con il claim “Apri la caccia al tuo te-
soro”, la campagna è declinata su  
stampa, affi ssione e radio.

Credits:
direttore creativo: Alessandro Bia-
monti
art director: Paola Trebini
art director: Francesco Grandazzi
copywriter: Alessandro Biamonti

di viaggio di vincere un regalo al mese se dovessero 
iscrivere almeno un’azienda con contestuale emissio-
ne di biglietto aereo.

Il kit “pop up”, oltre ad essere uno strumento di co-
municazione divertente ed innovativo, è anche utile 
e pratico per gli agenti di viaggio. Al suo interno una 
penna personalizzata, dei promemoria per annotare 
mese per mese le agenzie che verranno iscritte al 
programma, delle “membership card” per accumula-
re BlueCredits e  ileafl ets promozionali dei due pro-
grammi.  

Pubblicità
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La storica azienda di origine 
milanese, da sempre sinoni-
mo di “panettone”, per que-
sto Natale 2010 si ripropone 
con un marchio rinnovato dal 
punto di vista grafi co e con 
un design di packaging più 
moderno, per ribadire oggi 

più che mai il valore di un brand che ha sempre sa-
puto interpretare al meglio lo spirito della festività 
più amata dagli italiani. 

Il celebre marchio Motta, per decenni simbolo di 
feste gioiose passate in compagnia della famiglia e 
degli amici più cari, è stato ripensato per venire in-
contro al gusto estetico dei consumatori del nuovo 
millennio, abituati alla velocità e al ritmo della comu-
nicazione nell’era di Internet. L’aggiunta di una “M” 
dietro il nome esteso unisce tradizione e dinamismo 
rafforzando l’immagine dell’azienda e garantendo la 
versatilità necessaria per la declinazione del marchio 
nelle varie gamme di prodotto.
Dal canto suo, il nuovo design di packaging assecon-
da il dinamismo del marchio ma nello stesso tempo 
mantiene intatta l’identità di Motta costruendo un 

L’agenzia di pubblicità e comunicazione Forchets 
cura il lancio della nuova iniziativa editoriale di RBA 
Italia. Prosegue in questo modo la collaborazione tra 
l’agenzia milanese e l’editore, leader spagnolo nel 
settore dei collezionabili e affermata realtà italiana 
in soli tre anni di attività.
Forchets si è occupata del look&feel della collana “Il 

perfetto equilibrio fra l’eleganza delle forme e la ric-
chezza dei colori, scelti per adattarsi a tutti i prodotti 
del brand, forno e cioccolato. 
Il mix marchio – packaging rilancia uno dei prodotti 
mito del Natale puntando sulla capacità di valorizzare 
la qualità sempre intatta del prodotto e di andare in-
contro alla sensibilità di un pubblico che vuol vedere 
soddisfatto anche il proprio gusto estetico e la pro-
pria sensibilità.
Grazie a questo sforzo strategico e di marketing i con-
sumatori italiani ritroveranno nelle vetrine dei negozi 
un prodotto quanto mai “cool”, del tutto rinnovato 
per i più grandi ed in linea con il gusto dei più giovani.

“Il nuovo Natale Motta è il frutto di un accurato la-
voro di attualizzazione di un brand caro agli italiani 
dall’inizio del secolo scorso. Tutte le divisioni azien-
dali hanno contribuito a questa svolta storica che ha 
l’obiettivo di sottolineare un concetto fondamentale: 
il Mito è tornato! I valori storici di Motta, autorevo-
lezza, affi dabilità e competenza, si arricchiscono di 
dinamismo ed allegria per un posizionamento unico 
nel mercato: “la tradizione che si rinnova secondo i 
gusti più attuali” afferma Paolo Isolati, direttore Mar-
keting Gruppo Bauli.

cane. L’enciclopedia pratica illustrata”, oltre 
a curare due spot televisivi da 10” e 20” 
(pianifi cati su reti Mediaset e Sky), la cam-
pagna stampa e il materiale btl. In questo 
modo è stato possibile realizzare un lavoro 
di immagine completo e integrato in linea 
con RBA.
L’enciclopedia, già in edicola, da solo e in 
abbinamento con i quotidiani Il Giorno, Il 
Resto del Carlino,
La Nazione, La Stampa e QN, è una novità 
assoluta, per la prima volta in Italia, e si 
propone come un’opera visuale completa in 
30 volumi “per conoscere, capire e amare 
sempre di più il miglior amico
dell’uomo”. Tante fotografi e inedite e molti 

consigli aggiornati per apprezzare e curare sempre 
meglio il proprio cane.
Per Forchets hanno lavorato, sotto la direzione cre-
ativa di Niccolò Brioschi, l’art director Livio Grossi e 
il copywriter Stefano Lombardini; hanno seguito il 
progetto la responsabile account Chiara Alasia e l’ac-
count Antonia Piergiovanni.

Il panettone Motta si rinnova

Lancio su stampa e tv della novità RBA Italia

Pubblicità
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Campagna ADV Dolomite

“TRUE STORY, TRUE PEOPLE”. È 
questo il claim della nuova cam-
pagna pubblicitaria Dolomite per 
l’autunno/inverno 2010/2011.
Un brand storico indossato da 
persone vere. Dolomite ha la 
capacità di coniugare l’universo 
dell’abbigliamento sportswear-
casualwear con quello dello sport, 
sottraendo all’outdoor prodotti 
adatti anche nel contesto urbano.
Tutti i capi della collezione interpretano momenti fo-
cali della storia del brand, ma declinati per un utilizzo 
quotidiano. Sono capi casual fatti per essere indossa-
ti da persone comuni.
Dal 1897, Dolomite accompagna alpinisti e sportivi 
nelle imprese straordinarie: la leggendaria conqui-
sta del K2 di Compagnoni e Lacedelli, la spedizione 
estrema di Mauri e Bonatti al Cerro Torre in Pata-
gonia, la medaglia d’oro olimpionica e la vittoria nel 

Campionato Mondiale di Piero 
Gros. Persone vere che hanno 
vinto sfi de importanti con la 
propria passione e determi-
nazione.
Proprio da qui parte la scelta 
di non utilizzare  nella  cam-
pagna modelli professionisti, 
ma persone in atteggiamenti 
normali: gente dinamica che 
ha una storia vera da comu-

nicare, ideale per rappresentare lo spirito Dolomite 
fatto di passione, emozioni, esperienza e sfi de quo-
tidiane. Dolomite è rivolto a chiunque abbia queste 
caratteristiche, ai soggetti più diversi con stili di vita 
ed età disparate. Lo sfondo della campagna è una 
sorta di luogo immaginario che, però, rispecchia la 
collocazione del prodotto: la montagna si rifl ette in 
uno specchio d’acqua come una città, andando a sot-
tolineare la versatilità del prodotto stesso.

Pubblicità
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Aria di novità in casa ASE

ASE rinnova completamente il sito web per continua-
re l’opera di consolidamento aziendale della propria 
attività di distributore specializzato per la componen-
tistica dedicata all’identifi cazione automatica senza 
contatto, basata sulla tecnologia RFID.

Il nuovo sito è semplice e lineare e offre una panora-
mica completa delle soluzioni per il settore dell’iden-
tifi cazione rese disponibili da ASE.

Le pagine del sito contengono informazioni genera-
li sull’azienda ma anche sulla tecnologia RFID e le 
applicazioni dove questa viene maggiormente utiliz-
zata.

I visitatori possono ottenere immediatamente infor-
mazioni sul prodotto e le sue caratteristiche ma an-
che le personalizzazioni delle soluzioni realizzabili a 
seconda delle proprie esigenze di progettazione.
 
Il sito è in Italiano e un’ampia area è dedicata alla 

stampa e le novità con gli aggiornamenti di prodotto 
e le manifestazioni dove la società sarà presente.

Web
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Caffé Musetti sceglie Noesis

Noesis Comunicazione ge-
stirà le pubbliche relazioni 
e l’uffi cio stampa per Caffé 
Musetti. In particolare le at-
tività saranno concentrate 
sulla promozione e divulga-

zione delle informazioni sul prodotto e della cultura 
del caffè.

Caffé Musetti ha chiesto a Noesis di implementare le 
relazioni con i media per accrescere la notorietà del 
brand, soprattutto nel consumer e per far conosce-
re i prodotti che l’azienda offre al canale Horeca e 
vending. Le attività di uffi cio stampa saranno gestite 
dalla divisione Corporate di Noesis. 
Sottolinea Stefano Rivò, Direttore Generale di Caffé 

Musetti: “è nostra intenzione promuovere l’azienda 
attraverso l’implementazione di strategie mirate di 
marketing e comunicazione. L’obiettivo fi nale è pro-
muovere Caffè Musetti che è da quasi ottant’anni molto 
attenta alla qualità del prodotto, alla scelta delle mate-
rie prime e all’innovazione tecnologica, per rispondere 
sempre di più alle esigenze del consumatore moder-
no. Per rag-
giungere i 
nostri obiet-
tivi è molto 
importante 
essere af-
fi ancati da 
un partner consolidato nelle attività di media rela-
tions come Noesis”.

Pubblicità
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Digital Tales ha realizzato 
il videogioco uffi ciale 
MotoGP 2010 per iphone!

Digital Tales, società che realizza applicazioni software di 
Interactive Advertising per il Web, E-Learning, Videogiochi 
e Commercial in Computer Grafi ca, ha realizzato per il pu-
blisher I-play il videogioco MotoGP 2010 per iPhone e iPod 
Touch, le piattaforme mobile della Apple. 

MotoGP 2010, disponibile Worldwide sull’Apple Store, è il 
videogioco uffi ciale del campionato del mondo di Motocicli-
smo e della sua classe regina, e garantirà a tutti gli amanti 
del genere o di giochi per iPhone, la possibilità di scegliere 
tra tutti i 18 circuiti uffi ciali, i 10 team e i 17 piloti in gara. 
Sarà possibile scendere in pista con la Yamaha di Valentino 
Rossi o Jorge Lorenzo,  “cavalcare” la rossa Ducati nei pan-
ni di Casey Stoner, o montare in sella alla Honda di Dani 
Pedrosa.  

“E’ un grande onore per la nostra società aver realizzato un 
prodotto così prestigioso” ha dichiarato Giovanni Bazzoni, 
Ceo di Digital Tales “MotoGP2010 è uno dei giochi più po-
polari in assoluto, ed essere stati scelti per realizzarne la 
versione per iPhone a livello mondiale, è per noi motivo di 
grande orgoglio, ed ulteriore testimonianza della qualità del 
lavoro svolto negli ultimi anni”

A testimonianza di quanto l’Apple creda in questo gioco, 
MotoGP2010 sarà presente in tutti gli Apple Store del mon-
do come uno dei giochi presenti negli iPhone 4.0 disponibili 
nei singoli punti vendita.  Su tutti gli apparecchi utilizzabili 
dal pubblico, sarà possibile testare il gioco presente tra le 
varie applicazioni preinstallate. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083618
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Pubblicità
Mondadori sceglie Action Brand

Durante la settimana della moda il centro di Milano 
sarà la cornice della “Fashion & Design 2.0”, una ker-
messe promossa da Mondadori e dal Comune di Mi-
lano per celebrare l’eccellenza dell’unione tra moda 
e design. 

Per la realizzazione dell’ evento, Mondadori ha scelto 
Action Brand Communication, agenzia di comunica-
zione integrata specializzata nella progettazione e 
organizzazione di grandi eventi. 

La task force di professionisti messa in campo da 
Action Brand ha progettato e allestito in brevissimo 
tempo due location d’eccezione: la Fashion Design 
House nell’Ottagono, sulle cui gradinate si muo-

veranno, tra installazioni di design, le modelle che 
daranno vita a performance di moda, e uno spazio 
espositivo dedicato al design in Piazza San Fedele. 

Questi saranno gli scenari di alto e innovativo impat-
to che faranno da sfondo alle performance fashion, 
artistiche e musicali aperte al pubblico. 

Action Brand ha gestito l’organizzazione degli eventi 
a 360 gradi: dalla progettazione, ideazione e realiz-
zazione della Fashion Design House e degli spazi di 
piazza San Fedele, alla gestione dei rapporti con le 
molte aziende coinvolte, al casting e alle performan-
ce coreografi che.  

http://ad.zanox.com/ppc/?16277604C354900691T
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Subaru Forester Widget e Widget Navi 
su stampa, radio e web

È on air la nuova campagna Subaru che ha per pro-
tagonista Forester, e in particolare i suoi due nuovis-
simi allestimenti – Widget e Widget Navi – entrambi 
proposti in edizione limitata.
Articolata su stampa periodica, radio e web – e fi r-
mata Göttsche – è concepita come un nuovo, ulterio-
re sviluppo della strategia di comunicazione basata 
sulle “promesse”, che Subaru ha inaugurato di re-
cente con il lancio di Impreza XV.
L’idea creativa ruota intorno a due concetti che, di 
solito, sono abbastanza inconciliabili: divertimento 
e sicurezza. All’idea di divertimento, infatti, non si 
associano quasi mai messaggi rassicuranti, mentre 
nel caso di Forester la promessa di divertimento, che 
nasce dalla sua anima di SUV, è addirittura rafforzata 
dalla promessa di sicurezza, garantita dalla sua tec-
nologia esclusiva Subaru.
Proprio su questa “eccezionalità” gioca la campa-
gna stampa, che ci mostra la pagina di un dizionario 
dove, in primo piano, compare la parola DIVERTI-
MENTO, con tutte le sue defi nizioni. Inaspettatamen-

te, subito sotto c’è la parola SICUREZZA, anche lei 
con le sue defi nizioni.
Perché, come recita il titolo dell’annuncio, con Fore-
ster “Chi cerca il divertimento trova anche la sicu-
rezza.”
Subito dopo, a creare un parallelo immediato, c’è 
l’immagine del Forester – e la bodycopy dell’annun-
cio, rivolgendosi direttamente al potenziale acquiren-
te, chiarisce ulteriormente l’idea: “Se divertimento 
vuol dire scoprire nuove mete e nuovi luoghi, e con-
dividerli con tutti quelli che ami, Forester è il SUV che 
stai cercando. Quello che lo rende unico è la tecnolo-
gia esclusiva Subaru, trazione integrale permanente 
e motore boxer – Diesel, Benzina e BI-Fuel – per dar-
ti sempre anche il massimo della sicurezza. Perché 
sulla strada, senza sicurezza, c’è poco da divertirsi.”
Per chiudersi con: “Subaru Forester. Divertimento e 
sicurezza sono la nostra promessa.”
Nella campagna radio, il concetto si riassume nel 
messaggio “Senza sicurezza c’è poco da divertirsi.” – 
giocato in chiave paradossale (e molto ironica). I tre 
soggetti, infatti, raccontano tre situazioni da brivido 
(un lancio di bungee jumping, un’immersione tra gli 
squali e un tuffo da un trampolino da 10 metri) in cui 
la sicurezza è assolutamente necessaria per divertir-
si. Per questo, alla proposta di eliminare l’elastico dal 
bungee jumping, la gabbia anti-squali e addirittura 
l’acqua della piscina, i protagonisti reagiscono… con 
la fuga. Il lavoro, coordinato da Michele Göttsche e 
Alfredo Bartiromo (direttore clienti), porta la fi rma 
dei direttori creativi Marco Turconi (art) ed Elio Buc-
cino (copy). Alla radio ha lavorato anche la copy Alice 
Rabajoli. La campagna stampa è stata realizzata in 
collaborazione con Pixelway, e le sue declinazioni on-
line con Kora. La casa di produzione dei tre soggetti 
radio è Music Production.
La pianifi cazione, a cura di Era Hora, prevede, per 
due settimane, passaggi sulle radio più ascoltate – 
Rai, Deejay, R105, Rtl102,5, Capital, Radio24, CNR. 
La stampa, invece, sarà on air su Quattroruote – la 
bibbia dei motori – e Focus, sui numeri di ottobre e 
novembre.
La campagna web, che ricalcherà il tema della stam-
pa, avrà una pianifi cazione sui maggiori siti di in-
formazione automobilistica – Infomotori, Omniauto, 
Newstreet – oltre che su Meteo.it il sito più consultato 
per le previsioni del tempo.

Pubblicità
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Reinventare il proprio look…con un click

Se è vero che l’autunno è la stagione dei buoni pro-
positi per la forma fi sica, delle iscrizioni in palestra 
fi no ai consulti dal dietologo, è anche vero che gli 
italiani non rinunciano a tenersi in forma e curare 
il proprio aspetto per tutto l’anno. Questo è quanto 
dimostrano i dati di un’indagine interna di eBay.it, 
che, in qualità di primo sito di ecommerce in Italia, 
rappresenta un osservatorio privilegiato sui compor-
tamenti d’acquisto degli italiani.
L’indagine rivela che, tra le categorie che su eBay.
it, in questi ultimi quattro anni (dal 2007 al 2010), 
hanno subito un incremento degli acquisti maggiore, 
si trova proprio l’area dei prodotti di Bellezza e Sa-
lute, con circa l’80% di vendite in più*. L’incremento 
è esteso a tutte le sottocategorie, alcune cresciute 
anche oltre il 100% come ad esempio quella dedica-
ta all’Erboristeria (+123%), alla Ricostruzione delle 
Unghie (+116%) e alla Cura dei Capelli (+104%). 

Nonostante la crisi degli ultimi anni e nonostante il 
comune pensiero che mantenere un sano aspetto fi -
sico costi troppo, gli italiani non hanno rinunciato ad 
essere più belli e in forma, e il web in questo si è di-
mostrato sicuramente un valido aiuto per risparmia-
re tempo e denaro. Basta pensare che la categoria 
Bellezza e Salute di eBay.it conta al momento oltre 
113mila inserzioni e 15 sottocategorie, e dal 2007 ad 
oggi ha visto aumentare notevolmente la frequen-
za di acquisto. Infatti, se nel 2007 veniva acquistato 
un prodotto nella categoria Bellezza e Salute ogni 58 
secondi, nel 2010 è stato acquistato un prodotto di 
bellezza ogni 32 secondi, quasi la metà del tempo. 
Guardando in dettaglio ai primi 8 mesi di quest’anno, 
la classifi ca degli oggetti più venduti vede al primo 
posto le Apparecchiature (elettrostimolatori, aerosol, 

termometri ecc.), al secondo Prodotti per la depila-
zione, al terzo Prodotti per inestetismi e cellulite e 
al quarto Accessori per la ricostruzione delle unghie. 
Una curiosità che emerge rispetto al trend di acquisti 
da gennaio ad agosto 2010, è la paura dimostrata 
dai nostri connazionali di arrivare “poco abbronzati” 
all’estate. A Marzo è stato registrato, infatti, un picco 
di acquisti di Lampade e Solarium. Anche invecchia-
re spaventa gli italiani: nella sottocategoria dedicata 
alla cura del viso le vendite maggiori, spettano infatti 
alle creme antirughe.

Molto interessante è anche la classifi ca dei cinque og-
getti con il maggior incremento percentuale di ven-
dite nel 2010 rispetto al 2009 su www.ebay.it: cre-
sce infatti la vendita di prodotti dedicati al Make Up 
(+50%), seguiti da Accessori per ricostruzione un-
ghie (+44%), Apparecchiature (+30%), prodotti per 
la Cura dei Capelli, in particolar modo parrucche ed 
extension (+29%) e i prodotti per la Cura del Corpo 
(+23%). 

Ma non sono solo gli italiani ad essere più attenti 
all’estetica. Sono molti anche gli stranieri che acqui-
stano su eBay.it nella categoria Bellezza e Salute. Tra 
i primi tre Paesi a prediligere l’Italia per i loro acquisti 
beauty troviamo al primo posto la Germania, preva-
lentemente per i profumi e le parrucche, al secondo 
posto la Spagna, con prodotti per la cura dei capelli, 
e al terzo posto il Portogallo, che compra in Italia ap-
parecchiature, come aerosol, termometri, etc. 

Un’interessante ricerca internazionale di Nielsen con-
ferma come la crisi non abbia di fatto impattato ne-
gativamente sugli acquisti legati alla bellezza. L’inda-
gine evidenzia tra i principali fattori che infl uenzano 
questa categoria di acquisti al primo posto il prezzo 
(69%), al secondo il valore del brand preferito (65%), 
ed al terzo posto i suggerimenti degli amici (58%). 
Tra i canali preferenziali per questo genere di acquisti 
risulta anche il web, con il 22% delle preferenze.

Inoltre, per chi volesse essere guidato alla ricerca del 
migliore affare “bellezza e cura di sè” online, può av-
valersi di un’esperta di acquisti in rete, Cacciaffari 
(www.facebook.com/cacciaffari), un profi lo su Face-
book che quotidianamente guida e aggiorna i suoi 
oltre 9.500 fan tra le diverse occasioni a disposizione 
nel web, rispondendo anche alle loro richieste perso-
nalizzate.
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I video nei siti web dei quotidiani aumentano del 65%; 
Facebook in corsa per divenire secondo dopo Google in 
termini di traffi co video entro la fi ne dell’anno

Brightcove, la principale piattaforma di video online, e 
TubeMogul, piattaforma di analisi e advertising video 
online, hanno pubblicato il rapporto Online Video & The 
Media Industry Quarterly Research Report per il secon-
do trimestre del 2010. Il report analizza i dati del video 
online su un campione di 2.000 siti di notizie e intrat-
tenimento per un totale di 3,4 miliardi di stream video.
Tra i riscontri più interessanti:
Forte aumento dei video online sui siti dei media, il di-
sastro petrolifero nel Golfo del Messico spinge il traffi co 
video dei quotidiani.
• La fruizione di traffi co video è cresciuta in tutte le ca-
tegorie del mercato dei media. Nel Q2, i visitatori unici 
sono aumentati in media del 2,8% al mese, con una 
crescita dell’11% nei video visti mese su mese rispetto 
al trimestre precedente. 
• La fruizione di video sui siti dei quotidiani è quella che 
è cresciuta di più nel periodo, con un aumento del 65% 
rispetto al trimestre precedente trainato dall’interesse 
nel disastro petrolifero del Golfo del Messico.
La video discovery online si modifi ca; Facebook emer-
ge quale principale driver di traffi co per il video online
• Il traffi co di rimando di video online da Facebook e 
Twitter sta crescendo più rapidamente rispetto a quello 
di altri motori di ricerca. Al tasso di crescita attuale, en-
tro un anno Facebook supererà Yahoo! per posizionarsi 
al secondo posto dietro a Google. Twitter ha recente-
mente presentato un nuovo design che comprende i 
media quale elemento cruciale. Quale parte di questo 
progetto, Brightcove sta collaborando con Twitter e for-
nirà ai suoi oltre 1.800 clienti media la possibilità di 
pubblicare e fare il playback dei loro video all’interno 
del sito di Twitter.
L’engagement è una funzione che indica da dove arri-
vano i visitatori e dove guardano i video
• Facebook e Twitter non solo attirano coloro che guar-
dano i video, ma generano il più alto livello di interesse 
per il video sui siti di intrattenimento musicale e reti 
televisive.
• I consumatori hanno visto più minuti di video sui siti 
web uffi ciali dei media rispetto alle destinazioni online 
con contenuti video.
I marketer indicano un aumento negli investimenti in 
video online e nelle iniziative mobili
Il report di questo mese comprende una funzionalità 
speciale focalizzata sul brand marketing e l’online vi-
deo, con dati provenienti da un sondaggio globale su 
brand manager e analisi di risultati da siti di marketing 
e e-commerce.
• Quasi il 60% degli intervistati ha dichiarato di avere 
intenzione di pianifi care di più sui video online nei pros-

simi 12 mesi.
• Oltre il 65% dei brand manager indica che il focus 
principale delle iniziative di video online è la visibilità, 
seguita da lead generation (21%) e e-commerce (12%)
• Il 70% dei partecipanti pensa di inserire il mobile vi-
deo nel marketing mix nei prossimi 12 mesi.
• Gli utenti che trovano video di marketing e e-com-
merce via Facebook e Twitter denotano le visualizzazio-
ni più lunghe (1:24 minuti e 1:18 minuti rispettivamen-
te), mentre il traffi co originato dalle ricerche su Yahoo! 
(0:52 minuti) e i display ad (0:52 minuti) riscontrano lo 
stesso livello di fruizione minimo.
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -20,74%  ▼ 4,44%  ▲
CAIRO COMMUNICATION -10,89%  ▼ -1,46%  ▼
CALTAGIRONE EDIT 6,86%  ▲ 3,34%  ▲
CLASS EDITORI -26,62%  ▼ 10,64%  ▲
DADA -19,31%  ▼ -2,29%  ▼
DIGITAL BROS -38,01%  ▼ -5,85%  ▼
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -7,81%  ▼ 0,17%  ▲
FULLSIX -7,82%  ▼ =
GR EDIT L’ESPRESSO -33,19%  ▼ 0,91%  ▲
MEDIACONTECH -14,15%  ▼ 0,82%  ▲
MEDIASET S.P.A. -10,25%  ▼ 1,46%  ▲
MONDADORI EDIT -26,09%  ▼ 3,12%  ▲
MONDO TV -10,51%  ▼ -2,78%  ▼
MONRIF -2,84%  ▼ -0,47%  ▼
POLIGRAFICI EDIT 16,32%  ▲  3,15%  ▲
RCS MEDIAGROUP -13,21%  ▼ -5,53%  ▼
REPLY 0,25%  ▲ -0,99%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE -11,93%  ▼ -0,69%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA -58,35%  ▼ -1,47%  ▼
TISCALI -39,82%  ▼ -1,92%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -17,14%  ▼ =

Parmalat: procura di Parma chie-
de 20 anni di reclusione per Tanzi

Il procuratore di Parma ha chiesto 20 anni di reclu-
sione per l´ex numero uno di Parmalat, Calisto Tanzi, 
al termine della requisitoria al processo sul crac della 
società emiliana. Il pm ha inoltre chiesto 9 anni e 6 
mesi di reclusione per Fausto Tonna, ex direttore fi -
nanziario di Parmalat.

Unicredit: Colaninno, non ci 
penso a vendere la mia quota, 
ci perderei

“Non ci penso neanche a vendere la mia quota in Uni-
credit, ci perderei soltanto”. Così ha risposto Rober-
to Colaninno, presidente di Piaggio e azionista della 
banca ai giornalisti che, a margine della presentazio-
ne del piano industriale 2010-2013, gli hanno chiesto 
se dopo l’uscita di Alessandro Profumo dall’istituto di 
Piazza Cordusio avesse intenzione di dismettere la 
quota che ha in mano di Unicredit.

Pirelli: inaugurato impianto 
per produrre i pneumatici del-
la Formula 1

Pirelli in una nota ha annunciato di aver inaugurato in 
Turchia, nel polo industriale di Izmit, la “Fabbrica dei 
Campioni”, l’impianto dove il gruppo produrrà i pneu-
matici destinati a tutti i Team della Formula Uno nel 
triennio 2011-2013. Il polo dal 2007 ospita la linea 
produttiva per le gomme Motorsport. Nel 2011, la so-
cietà produrrà complessivamente 200 mila pneuma-
tici da gara, di cui 50 mila destinati alla fornitura dei 
Team F1 e 70 mila circa ai campionati di Gp2 e Gp3, 
dei quali Pirelli è fornitore unico.

Italia: tasso di disoccupazione 
all’8,5% nel secondo trimestre

L’Istat ha annunciato che nel secondo trimestre il tas-
so di disoccupazione italiano si è attestato all’8,5%. 
Si tratta del valore maggiore dal 2003. Dopo l’8,4% 
dei primi tre mesi gli analisti avevano pronosticato 
una crescita all’8,6%.

Piaggio: piano punta su cresci-
ta in Asia, fatturato a 1,9 mld 
nel 2013

Crescita nei mercati asiatici e consolidamento in Eu-
ropa e Stati Uniti. Il nuovo business plan 2010-2013 
del gruppo Piaggio prevede infatti la realizzazione di 
nuovi impianti industriali in India e in Vietnam, il raf-
forzamento della presenza commerciale sui mercati 
asiatici attraverso nuovi prodotti e lo sviluppo di nuo-
ve tecnologie destinate ai mercati europei e america-
ni. Nell’esercizio 2013 è previsto il raggiungimento di 
un fatturato consolidato di circa 1.900 milioni di euro 
e di un ebitda di circa 285 milioni di Euro.

Cattolica: Assicurazioni: S&P’s 
alza l’outlook a stabile

L’agenzia di rating Standard & Poor’s nel confermare 
il giudizio del Gruppo Cattolica ad A-, ha alzato l’out-
look da negativo a stabile. S&P’s, si legge nella nota 
di Cattolica Assicurazioni, “sottolinea che i rinnovi dei 
due principali accordi di distribuzione, uniti alla signi-
fi cativa crescita relativa al business vita, confermano 
la forte posizione competitiva del Gruppo Cattolica, 
sostenuta inoltre da una buona diversifi cazione tra i 
comparti vita e danni e i differenti canali distributivi”.

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quota-
zioni di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La 
misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura 
del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.
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