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La Settimana della Comunicazione, 
bilancio e previsioni dagli organizzatori
Di Alessandro Luongo

Un evento che coinvolga tutta la città di Milano, 
come accade già durante la settimana della Moda e 
del Design. “Il terzo settore che potrebbe essere lan-
ciato sulle strade con successo”. Siamo solo all’Edi-
zione Zero della Settimana della Comunicazione 
ma si pensa già in grande. E’ quanto ha auspicato, 
difatti, il 27 settembre scorso, al Pirellone, Rober-
to Formigoni, presidente della Regione Lombardia, 
che, col patrocinio del Comune di Milano, ha spon-
sorizzato la prima iniziativa dedicata alla comunica-
zione. “Rispetto alla moda e al design, a noi manca 
il prodotto” ci aveva rivelato nel corso del cocktail 
fi nale della presentazione, Pietro Cerretani, ideatore 
e coordinatore della Settimana della Comunicazio-
ne. “Ma ci stiamo comunque pensando e non dispe-
riamo di farcela”. Per ora, comunque, nota Claudio 
Honegger, amministratore unico di Richmond Italia, 
società organizzatrice dell’evento, “siamo orgoglio-
si di avere lanciato un progetto così complesso e 
ambizioso”. L’evento è terminato il 3 ottobre, così 
Claudio Honegger e Pietro Cerretani ci raccontano 
com’è andata. “Il bilancio per l’Edizione Zero de La 
Settimana della Comunicazione è positivo: oltre 60 
gli eventi realizzati grazie alla collaborazione con più 
di 100 partner; oltre 10.000 persone tra addetti del 
settore e semplici curiosi hanno aderito alle iniziative 
in calendario. Solo alla conferenza di apertura erano 
presenti più di 200 persone tra istituzioni, giornalisti 
e ospiti. Cruciale per raggiungere questi risultati è 
stata la partnership con la Regione Lombardia. Mol-
to importanti pure i patrocini del Comune di Milano, 
Assolombarda e Confcommercio e il supporto delle 
principali associazioni di settore. Gli eventi hanno vi-
sto la partecipazione di grandi nomi, come Gabriele 
Salvatores, intervenuto in videoconferenza al wor-
kshop Movi&Co., Peter Arnell, che ha portato a La 
Settimana della Comunicazione la sua esperienza di 
designer internazionale, e fi rme come Gucci, Louis 
Vuitton, Reebok, Alessi e molti altri, e 18 tra i più 
importanti registi cinematografi ci e pubblicitari, tra 
cui Luca Lucini, che hanno collaborato per la realiz-
zazione del fi lm “Le città invisibili di Milano”. 

I risultati conseguito nell’Edizione Zero lascia-
no ben sperare per le prossime edizioni?
“La Settimana della Comunicazione continuerà 
a crescere, mirando a diventare nei prossimi anni 
un grande evento cittadino, maturo, organizzato e 
strutturato, capace di rappresentare il settore della 

comunicazione nella sua interezza. Tra le tappe del 
suo percorso ci sarà sicuramente anche l’EXPO di Mi-
lano: il nostro obiettivo, infatti, è di arrivare al 2015 
con un evento capace di dare voce a un comparto 
chiave dell’economia, mettendo al servizio dell’espo-
sizione universale, gli eventi satelliti de La Settimana 
e legando i convegni che compongono il cuore della 
nostra iniziativa al tema ‘Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita”.

Come si farà a lanciare in strada, come accade 
già con la Moda e il Design, la comunicazione? 
Loro hanno il prodotto e voi no. 
“L’intento da cui siamo partiti era di trovare una via 
diversa per far conoscere alla città lo sfaccettato 
mondo della comunicazione coinvolgendo il maggior 
numero possibile di persone, perciò abbiamo deciso 
di non mettere un limite all’accesso dei nostri eventi. 
Sicuramente aprire alla cittadinanza intera è stato il 
primo passo per portare la comunicazione in strada. 
La diffusione su tutto il territorio di Milano di questo 
‘evento collettivo’ è il secondo elemento chiave: vo-
lendo tracciare una mappa dei luoghi toccati in que-
sta settimana, si noterebbe che tutta la città è sta-
ta coinvolta. Per quanto riguarda il prodotto, i nostri 
eventi non riguardano nulla di tangibile, ma rappre-
sentano un contenitore di saperi, business, formazio-
ne ed entertainment. Contenitore dedicato a tutto il 
settore della comunicazione e ai semplici curiosi che 
offrono momenti di scambio, dibattito, rifl essione e 
crescita e che permettono di soffermarsi sulle que-
stioni più ‘calde’ e confrontarsi sulle nuove sfi de del 
mercato, ascoltare i nuovi linguaggi che emergono e 
fare sistema”.
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di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)

Let’s Social

Viaggio tra l’Essere e l’apparire nell’era di Fa-
cebook e Google

Era il 1997, all’epoca avevo 17 anni circa: dopo una 
strenue lotta, convinsi i miei genitori a fare l’abbo-
namento a Internet. Mi ricordo quanto per me fosse 
emozionante quel frastuono proveniente dal mio mo-
dem 56k prima della connessione. Anche un po’ ras-
sicurante. Mi piaceva proprio, era una sorta di cam-
panello di un Mondo dalle mille possibilità, “sono io, 
apri”, a memoria conoscevo le note della distorsione 
acustica prodotta dal magico marchingegno.
E ricordo il mio primo contatto: “scegli il tuo nickna-
me”.

Ecco, a me sembrava una cosa meravigliosa, inven-
tare un soprannome. Non tanto per l’anonimato, 
quanto per la possibilità di nominarsi con qualcosa 
di tuo. Perdonatemi, ma famiglia e nome sono le 
uniche cose che non puoi scegliere nella tua vita: 
le puoi ripudiare, forse, ma di certo ci nasci e il più 
delle volte ci muori. Internet rappresentava la libertà 
da ogni tipo di coinvolgimento, opinione, parentela. 
Calato fi n dal principio nella blogosfera e nelle chat, 
ero diventato Mad e dopo varie peregrinazioni, sono 
fi nito Madlost, di cui c’è ancora traccia nel ranking di 
Google.

Negli anni ho approfondito la questione, prima da 
semplice utente, poi come consumatore e infi ne 
come studio su campo nell’ambito della sociologia. 
Il fatto è che Internet può passare da liberatore a 
padrone in men che non si dica. Il dualismo identi-
tà/personalità è entrato “in commercio” con il web, 
dando la possibilità a chiunque di mascherarsi, re-
inventarsi, creare ex novo un personaggio che a lun-
go andare può diventare qualcosa di più. Meglio fare 
due passi indietro e spiegarmi.

Sherry Turkle, sociologa e docente del Mit ribattezza-
ta “il Sigmund Freud del cybermondo”, defi nisce ciò 
che potremmo chiamare personalità virtuale come 
“il sé frammentato che emerge dal rapporto vissuto 
all’interno della rete”. La ricercatrice vede nel web 

l’opportunità di entrare in contatto con i lati diversi 
della nostra personalità. 
Zygmunt Bauman invece usa la sua lucida ironia: 
“Oggi le identità si indossano come magliette, si pos-
sono sostituire quando non servono più”. È questo 
infatti un confi ne sottile che trasporta la voglia di 
apparire in vero e proprio essere. E può diventare 
“un grappolo di problemi piuttosto che una questione 
unica”.

Il confi ne tra opportunità e abuso dello strumento, 
come spesso accade per la Rete, è davvero sottile. 
Sono andato dunque alla ricerca di persone che con-
vivono sul confi ne tra reale e virtuale, vuoi per lavoro 
che per passione. Il primo è stato Rudy Bandiera, 
che ho intervistato da poco per la sua #lovvotica e 
i tweet awards, i premi del mondo Twitter. Nome o 
nick? “Mettendo il nome reale”, ha raccontato Rudy, 
“si è maggiormente esposti e paradossalmente meno 
liberi, nel senso che non sempre possiamo scrivere 
quello che vogliamo e dove vogliamo: se sono in un 
forum di destra e dico qualcosa di sinistra con il mio 
nome, è prevedibile che tutti quelli che mi leggono 
non saranno mai miei clienti. Di contro si aumenta 
la propria reputazione, elevando il proprio nome e la 
propria immagine a brand aziendale: poco importa 
se si parla di ciccioli o di Internet, quello che conta è 
essere credibili”. 

Come per Rudy, così ho interpellato Jovanz74 (aka 
Giovanni Scrofani), fondatore di #Gilda35, la “corpo-
razione fantasma” a favore del libero web. “Il nome 
reale esprime l’identità, ciò che siamo per il gruppo 
sociale cui “apparteniamo”, è l’ortodossia alla propria 
famiglia, al proprio lavoro, al proprio credo politico 
o religioso”, ha spiegato. Al contrario, “il nickname 
è l’eterodossia da se stessi, è la possibilità di stan-
carsi di essere soltanto questo piccolo ego limitato. È 
espressione delle libertà contenute nella personalità 
(intesa come nel latino “persona” = maschera), tanto 
ampie da ammettere la contraddizione e la liberazio-
ne da se stessi”.

Insopportabile, che ha vinto il premio come miglior 
tweeter 2010, esplicita e quasi rivendica questa li-
bertà di essere e apparire allo stesso tempo. “Amo 
esprimere me stesso e lo faccio nella vita di tutti 
i giorni, nel mio bar, con mia moglie, al lavoro, in 
strada. Perché, però, non con la mia faccia? Perché 
viviamo in un mondo drogato dall’apparenza, dove 
le persone vengono giudicate per la doratura super-
fi ciale. Mi piace poter pensare al mio interlocutore 
per l’immagine che io mi faccio di lui, solo in base 

>>>

Name Vs. Nickname



Anno 6 - numero 167 - giovedì 14 ottobre 2010

4

alle sue parole. Ho amato tanto, nella mia infanzia, 
i personaggi di fantasia, e creavo mondi abitati da 
personaggi meravigliosi, in luoghi esotici e fantastici. 
Oggi questi personaggi sono followers, che scatena-
no la mia fantasia di bambino. Non interessa chi c’è 
dietro un avatar, ma quello che la mia anima ci legge 
dentro. La mia paura è scoprire, nel momento in cui 
conoscerete il mio volto, la mia vita normale, di uomo 
normale, che dice cose normali, che l’incantesimo si 
rompa per sempre. È dura, durissima, a volte, ma il 
gioco vale la candela, secondo me. Essere un occhio 
blu è quello che voglio, adesso. Perché in un mondo 
duro e votato al successo e al danaro, il mondo di 
fantasia va preservato”.

C’è chi invece non può fare diversamente, come Lau-
ra Antonini, famosa speaker di Radio Deejay seguita 
molto anche sui social network: “A causa dell’esposi-
zione mediatica dovuta al mio lavoro, sono abituata a 
mostrarmi in voce e questa abitudine ha sempre fatto 
sì che in rete io non mi nascondessi dietro un nick, ma 
che usassi il mio nome e cognome. Oggi la radio non 
è più un nascondiglio per la propria immagine. Siti 
web e blog, insieme alle webcam che spiano costan-
temente ogni movimento nei nostri studi durante le 
dirette, hanno abbattuto quell’aura di “mistero” che 
ammantava di fascino la mia fi gura professionale. La 
Laura di Twitter è la vera Laura, senza trucco e senza 
inganno... come quella della radio, o forse di più”.
Se di lavoro si parla, allora la parola passa a Roberto 
Ciacci, fondatore di BolognaIn, la business commu-
nity regionale più grande in Italia. “Se sei un pro-
fessionista della Rete, probabilmente è nato prima il 
tuo nick del tuo nome. Io per esempio ho comincia-
to ad utilizzare il mio nick “storico” nel 1998, sono 
dappertutto con quel nick. Oggi però lo percepisco 
come inadeguato e sto passando al nome. Perché? 
Primo: perché se il nick non è diventato un brand, 
non contribuisce alla tua visibilità in Rete, anzi la con-
fonde. Secondo: perché probabilmente con quel nick 
hai mischiato il privato con il “professionale” e questo 
può non essere desiderabile. Se invece parliamo di 
un utente che si iscrive ad un social network o ad un 
servizio online, è meglio il nickname! Tutela maggior-
mente la privacy, è una “seconda identità” e non ti 
pregiudica la socializzazione o il social bonding. Tem-
po fa ho fatto un intervento in una scuola media. Su 
una classe di circa 20 ragazzi: 19 avevano un account 
su Messenger e 17 su Facebook. Insomma, comincia-
mo in tenera età a disseminare tracce e informazioni 
personali su di noi. Ecco allora che è meglio un nick, 
magari ad orologeria: a 18 anni si butta via tutto e si 
ricomincia da capo”.

Sull’argomento ho contattato anche Chris Brogan, 

esperto web e Presidente del New Marketing Labs, 
una social media agency americana che si occupa di 
curare campagne a livello globale per marchi come 
Sony, Cisco e Pepsi. Chris è inoltre CEO della Human 
Business Works, una community dedicata ai piccoli 
imprenditori. Proprio da quest’ultima mi ha risposto 
Kim McTighe, Professional Assistant, citando un caso 
eloquente al riguardo: “L’opportunità di essere qual-
cuno in rete è abbastanza evidente per il cantante 
statunitense Kanye West. Il rapper ha sofferto per 
alcuni anni di cattiva pubblicità, anche perché molte 
persone, manager e consiglieri, hanno guidato male 
la sua personalità e persona, impedendogli di dire 
le cose a modo suo. Nella loro mente era per il suo 
bene, ma i risultati non sono stati utili e Kanye West 
ha recentemente dichiarato di voler entrare in con-
tatto con le persone senza i fi ltri dei suoi agenti di 
pubblicità e delle riviste. Così è approdato su Twitter”. 
Sulla piattaforma il cantante parla con fan e giornali-
sti usando il suo vero nome, non più brand, ma per-
sona vera e propria. “Per me, questo è il vantaggio e 
la bellezza di tali strumenti”, ha concluso Kim. 

“Il nome è un modo per identifi care, ed è quindi asso-
ciato all’identità: a ciò che siamo”, mi ha invece detto 
Simone Tornabene, nome in codice Mushin, Strategy 
& Social Media Advisor di Ninjamarketing. “Lo pseu-
donimo o nickname non è che un altro nome”, ha 
spiegato Simone, che a 25 anni è anche Chief Mar-
keting Offi cer (CMO) per Viralbeat. “I più vedono 
solo la componente negativa: il nick nega un’identità 
(quella anagrafi ca) nascondendo il nostro nome. Ma 
il nick contemporaneamente afferma anche un’iden-
tità. L’identità è complessa e il nome è un modo per 
poterci riferire ad essa in modo immediato e velo-
ce.  Banalizzando si potrebbe affermare che Internet 
ti permette di essere ciò che vuoi. Internet ha per-
messo di rendere disponibile anche il momento della 
nascita: siamo noi a sceglierci un nome. A questa 
riappropriazione associamo la reticolarità che si so-
stanzia nell’avere più identità simultaneamente. Chi 
pone il problema del nick è spesso solo qualcuno nato 
prima degli anni 80, che fatica a riconoscersi nel nuo-
vo tessuto sociale reticolare”.

Tante voci, tanti punti di vista, tante possibilità di 
essere noi stessi o di metterci una nuova masche-
ra. Non credo ci sia una risposta chiara e defi nitiva. 
Nome o soprannome che sia, penso che  “i nodi giun-
gano sempre al pettine”: siamo sempre noi, variabili 
distinte che popolano questo piccolo grande Mondo, a 
scegliere chi e come essere, sfruttare le opportunità 
di uno strumento utile e valido quale Internet, essere 
social(i) senza dimenticare però chi realmente siamo. 
Che da noi stessi non si scappa mai.

Let’s Social
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Milano: la storia di un Planner sedotto ed abbandonato 
da una Supervisor

Uffi ci bollenti tra fl irt ed uomini oggetto

Non ci nascondiamo. Da anni ormai il maschio cura-
to, profumato, giovane, aitante e ben vestito, e sem-
pre disponibile!, sta spopolando tra gli uffi ci di tutte 
le più rinomate società Media italiane. E’ sì, perché 
Internet si sa allarga le vedute, emancipa, assotti-
glia i confi ni tra femminilità e mascolinità fi no a far 
emergere fenomeni allarmanti: Uomini preda della 
donna senza scrupoli, piena di potere e terribilmente 
pericolosa per la carriera del maschio.

Noi di AIPO, da sempre sensibili e vicini alla pro-
blematica dell’ascesa dell’uomo in carriera, abbiamo 
raccolto la testimonianza esclusiva di un giovane 
planner, prima diventato uomo oggetto, poi spro-
fondato nell’ultimo degli uffi ci a gestire la contabilità 
dell’ultimo dei clienti...

“La mia tragica storia è iniziata un anno fa. Ero un 
giovane alle prime armi e seguivo un cliente impor-
tante. Oggi sono un uomo distrutto.” - così ci raccon-
ta Gino (nome di fantasia), 28 anni ed ex impiegato 
in uno dei maggiori centri media italiani - “LEI era 
bella, terribilmente bella ed aveva potere, tanto po-
tere. Ogni minuto della nostra giornata in uffi cio era 
scandita dallo sventolio dei suoi capelli rosso moga-
no, dal rumore dei suoi tacchi, dalla sua voce calda e 

sensuale.. ed io che tentavo, tra un piano e l’altro di 
non farmi provocare in alcun modo dalle sue avance. 

Tra le sue tecniche: sms ambigui con il suo black-
berry, casuali incontri in toilette, appostamenti mirati 
alla macchina del caffè vicino al terrazzo dove si è 
soliti fare la pausa sigaretta.
Ma LEI era il mio capo, LEI mi aveva promesso che 
sarei diventato Senior e che avrei mantenuto il clien-
te e mi avrebbe affi ancato degli stagisti...”
(continua a leggere sul sito www.aipoassociazione.
com)

Per tutti i Gino che sono in voi, contattateci, fate OU-
TING, non vergognatevi! Non sarà una breve storia di 
sesso sbagliata a farvi decadere: noi capovolgeremo 
le carte in tavola e vi ridaremo il maschio che è in voi!

Leggi e lascia un tuo commento. Dicci cosa ne pensi! Vai su www.aipoassociazione.com

TBWA\Italia per Adèle e l’enigma del faraone

TBWA\Italia fi rma la campagna per il lancio del nuo-
vo fi lm di Luc Besson “Adèle e l’enigma del faraone”, 
distribuito da Medusa Film nelle sale dal 15 Ottobre.
TBWA\Italia ha rappresentato il fi lm con un intrigan-
te manifesto in cui appaiono tutti i protagonisti e gli 
elementi tipici delle storie di avventura con uno stile 
moderno rivolto al grande pubblico. Oltre alla affi s-
sione, TBWA\Italia ha realizzato il trailer e gli spot, 
diversifi cati a seconda del target di riferimento.

Firmano il progetto Luca Boncompagni art director, 
Francesca De Sisto copywriter, Fabrizio Caperna di-
rettore creativo. Direttori creativi esecutivi Geo Cec-
carelli e Alessio Riggi.

Pubblicità
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Montblanc e Rolling Stone celebrano John Lennon 

L,L&L in onda su piu’ fronti con Findomestic

Montblanc, con la produzione della serie limitata di 
“John Lennon Special Edition”, rende omaggio a uno 
dei più grandi artisti mai esistiti e celebra il messag-
gio di pace che lui e Yoko Ono - che ha avuto parte 
attiva nello sviluppo del progetto approvandone le 
creatività e impostazione -  hanno diffuso in tutto il 
mondo. 
Il simbolo della pace inciso sul pennino, la clip a 
forma di chitarra, l’icona stilizzata dell’artista e altri 
preziosi particolari rievocano con affettuoso rispetto 

Lavoro intenso per Findomestic in L,L&L/Life, Longari 
& Loman. Sono già 3 le operazioni di direct marketing 
partite, dedicate ai prodotti di fi nanziamento perso-
nale di Findomestic secondo diverse profi lazioni di 
target. Findomestic è la società del Gruppo BNL/Pari-
bas con un’esperienza di 25 anni nel campo del credi-
to al consumo. A questo intenso lavoro si è aggiunta 
in questi giorni l’uscita, sempre fi rmata dall’agenzia, 
di una campagna stampa di sostegno alle attività di 
prestito personale nell’arena del retail, dedicata ai 
diversi target gestori e clienti di esercizi di arreda-
mento, elettronica di consumo, impianti fotovoltai-
ci. La campagna è in onda sulla stampa periodica 
fi no alla fi ne dell’anno. Alberto Tivoli, amministratore 
delegato dell’agenzia, dice: “Siamo particolarmente 
soddisfatti di questa acquisizione e del lavoro che 
stiamo facendo per Findomestic, perché agisce su 
un settore in cui abbiamo una vasta e consolidata 

questa fi gura leggendaria che cambiò per sempre la 
storia della musica. 

Rolling Stone partecipa alla celebrazione - in questi 
giorni Lennon avrebbe compiuto 70 anni - con uno 
speciale inserto previsto nel numero di novembre che 
ripercorrerà gli episodi più signifi cativi della sua car-
riera. E Rolling Stone sarà presente in 5 piazze italia-
ne, all’interno delle prestigiose boutique Montblanc, 
in una sorta di minitour che prevede la partecipazio-
ne di Paolo Madeddu - giornalista e critico del mensile 
- per raccontare la storia di John Lennon con l’ausilio 
di musica, materiale fotografi co e rari vinili dell’epoca 
intrattenendo gli ospiti dei negozi MONTBLANC con 
curiosità e aneddoti. 
Tommaso Vincenzetti, responsabile marketing di Rol-
ling Stone dichiara: ”Siamo molto felici di questo pro-
getto sviluppato a quattro mani con Montblanc Italia: 
rappresenta un buon esempio di come sia possibi-
le lavorare in maniera creativa al di fuori dei canali 
convenzionali, ideando di concerto con i propri part-
ner operazioni articolate che partano dalla carta per 
muoversi in territori esterni e fortemente emozionali. 
Così facendo l’effi cacia della comunicazione si accre-
sce enormemente con reciproca soddisfazione”.

E Adrian Graf, Direttore marketing Montblanc aggiun-
ge: “Rolling Stone ci è parso da subito il partner na-
turale per presentare questo straordinario strumento 
da scrittura. Il magazine è sempre stato il mezzo at-
traverso cui Lennon parlava al pubblico ed è proprio 
attraverso le pagine di Rolling Stone che ha lanciato 
alcuni dei suoi messaggi più forti e importanti.

competenza, per-
ché ci dà modo di 
vedere il nostro 
lavoro immediata-
mente misurabile 
nei risultati, perché 
è il territorio in cui 
la convergenza dei 
nuovi media e delle 
nuove tecnologie si esercita e si eserciterà con una 
rapidità e un’effi cienza sorprendenti. In L,L&L siamo 
pronti e attrezzati.” 

Credits:
Project management: Alberto Tivoli e Alessandra Aita 
Direzione creativa: Andrea Concato 
Art directors: Josè Rodriguez e Manuel Franchini 
Copywriters: Valentina Restini e Marcella Trovato

Pubblicità
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Il primo semestre a New York 
di Lorenzo Marini & Associates

A New York, Lorenzo Marini & Associates LLC registra 
buoni successi nei primi mesi dall’apertura dei nuovi 
uffi ci fra la ventiduesima strada e la 5th avenue.
Al brand Schar, leader europeo nel mercato del sen-
za glutine, si affi ancano clienti come Poltrona Frau 
Group US, con i brand Cassina, Cappellini e Poltrona 
Frau, la catena internazionale di ristorazione Serafi -
naGroup, Corso Como Soho, lo start-up di un fashion 
brand indipendente americano, che produce abiti 
donna e accessori interamente in Italia. Oltre a que-
ste, collaborazioni con il Consolato Italiano a New 
York e la Italy America Chamber of Commerce, la 
partecipazione ad una gara benefi ca per UNICEF USA 
che vede Lorenzo Marini & Associates fra i fi nalisti. 
Hanno visto la luce una serie di  progetti 
trasversali e innovativi. Fra questi, un pro-
getto di direct marketing per Schar USA, re-
alizzato capillarmente con centri medici su 
tutto il territorio americano. Una campagna 
stampa e un ingaggio per la realizzazione di 
video teaser da proporre online e sul circui-
to dei taxi newyorkesi per Serafi na Restau-
rant Group, che conta sei sedi a New York, 
una negli East Hamptons, a Philadelphia, in 
Brasile e in medio oriente. Per il gruppo Pol-
trona Frau US Lorenzo Marini & Associates 
New York ha realizzato un format di bran-
ding events supportato da posizionamento 
strategico, architettura di marca e strategia 
creativa.
Le aziende del made in Italy in USA non 
trovano ad oggi supporto da un’agenzia al-
trettanto esperta nell’italianità intesa come 
heritage e come approccio, e allo stesso 
tempo in grado di tradurre tutto ciò sul mercato 
Americano con dei messaggi targettizzati ed effi caci. 
Il team e’ composto da professionisti americani e ita-
liani, specializzati nella gestione di brands europei e 
in progetti che spaziano dal ATL al BTL, dal branding, 
al digital alla promotion, agli eventi. Sotto la direzio-

ne creativa di Lorenzo Marini, lavorano tre creativi 
americani e due account italiani. Account manager 
e partner della sede americana e’ Lilit Boninsegni. Il 
modello di business dell’agenzia si avvale di un team 
indipendente americano che raccoglie sotto il nome 
di Pool Jayne e Keith Withmer, creative directors, 
Dallas Itzen, copywriter director (Liz Claiborn, Burt’s 
Bees, Macy’s, iSaloni Worldwide). Il pool di esper-
ti indipendenti offre capabilities in comunicazione 
a 360’, grazie al network formato da Pedone Media 
Agency (Swatch, L’Oreal, Longines), Attention Social 
Media Agency (Chanel), HL PR Group (D&G, Canali), 
e Click Fire Media, digital (Dior, Mariah Carrey Perfu-
mes, LG).

Nella foto, da sinistra:

Keith Withmer – Creative director / Designer
Dallas Itzen – Writer / Creative director
Jayne Withmer – Creative director
Lilit Boninsegni – Account Manager

Pubblicità

Hays, uno dei leader mondiali nel recruitment specializzato in ambito middle e senior management, affi da a 
Melismelis la gestione delle attività di PR e Media Relations. L’agenzia  affi ancherà Hays nelle attività di comu-
nicazione per il 2010.
“Hays punta a ricoprire una posizione di eccellenza e prestigio anche in Italia nel settore della selezione del 
personale, così come è già leader nel Regno Unito – afferma Carlos Soave, managing director Hays Italia – 
Proprio per migliorare la nostra brand awareness e attestarci come uno dei più importanti protagonisti del 
settore, abbiamo scelto di affi dare l’attività di media relations a Melismelis.”

A Melismelis le PR di Hays



Anno 6 - numero 167 - giovedì 14 ottobre 2010

8

eBay Annunci comunica in … dialetto!

eBay Annunci ha deciso di contattare oltre 4 milioni 
di utenti del sito utilizzando, nella comunicazione, i 
vari e differenti dialetti locali. 
La newsletter che gli utenti riceveranno, parlerà in-
fatti in milanese, toscano, barese, napoletano, roma-
no, solo per cominciare.
A partire dal saluto dell’utente – in milanese, ad 
esempio, ‘Welà Giulio!’ – per proseguire con le im-
magini di sfondo altamente evocative – Il Duomo di 
Milano – per continuare, poi, con l’elenco delle carat-
teristiche del sito, rigorosamente in dialetto stretto 
– ‘Te incuntra il venditur a Milan’; ‘L’è gratis al cent 

per cent’; ‘Te fa pagà in cuntant’; ‘Ta guadagnet su 
quel che te ghe no pù de bisogn’ – fi no all’invito fi nale 
a utilizzare il sito – ‘Cusa l’è che te aspetèt? Vèent a 
Milan!’. Lo stesso annuncio a Bari suona invece “Iac-
chie u cumbratòre de persona a Bare stesse, venne 
ie gratis au 100%, te fà pagà in gondande, Guadagne 
sope a cudde non iùse cchiù”.

L’obiettivo dell’azienda americana, con sede a Milano, 
è quello di comunicare con i suoi utenti in maniera 
insolita, originale, innovativa, sottolineando, ancora 
una volta, le caratteristiche del sito.

Web
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Rai comunica il switch off con Adsolutions

Rai riconferma l’importanza dei 
mezzi instore di Adsolutions Gdo 
il 7° Grande Media e comunica, in 
due fl ight, il switch off di alcune 
regioni italiane.
Infatti, a partire dal 25 ottobre, in 
Lombardia, Piemonte Orientale e 
nelle province di Parma e Piacen-
za, sarà integrale il passaggio al 
digitale terrestre e si potranno ve-
dere gratis i dieci nuovi canali Rai 
(Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Storia, Rai HD, Rai News, Rai 
Movie, Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai 4 e Rai 5).
La creatività, sviluppata appositamente per la campa-
gna, gioca sul divertimento e la prossimità del mezzo 
instore. La comunicazione vuole sottolineare la ricca 

offerta del digitale terrestre dal 25 
ottobre con il claim “Digitale Ter-
restre Rai. Dal 25 ottobre arrivano 
10 canali in più gratis.” Ogni loca-
lità avrà poi una personalizzazione 
ad hoc con segnalazione dell’area 
interessata. L’offerta di Adsolutions 
GDO il 7° Grande Media permette 
infatti di pianifi care campagne glo-
cal, nazionali o multi regionali, ma 
con specifi che diverse per area in 

termini di mezzi e creatività.
Lo strumento instore scelto è l’affi ssione dinamica sui 
carrelli della spesa, per massimizzare contatti e fre-
quenza, informare in modo semplice, effi cace e diret-
to, come il mezzo GDO stesso!

Pubblicità
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La Bresaola della Valtellina  “Superstar” 

Il Consorzio di tutela della Bresaola del-
la Valtellina ha avviato una forte cam-
pagna pubblicitaria, sia via radio che 
sulla carta stampata. La pagina pub-
blicitaria ha come soggetto principale 
ovviamente un piatto di Bresaola IGP, 
e nello sfondo le montagne della Val-
tellina, per richiamare il forte legame 
che questo prodotto ha con il territorio. 
Donna Moderna invece sarà l’unica ri-
vista a veicolare un inserto con gusto-
se ricette in allegato, che spiccano per 
la praticità d’esecuzione. 
Lo spot radiofonico invece è in onda 
sulle emittenti nazionali (Radio Rai 
Uno, Radio Montecarlo e Radio 105)  nel formato da 
30 e 15 secondi. Il Consorzio di Tutela della Bresaola 

della Valtellina, attraverso la campagna ra-
diofonica vuole ricordare al consumatore le 
caratteristiche uniche e tipiche della Bresa-
ola della Valtellina , e le garanzie legate al 
riconoscimento IGP (Indicazione Geografi -
ca Protetta). Tali obiettivi sono sintetizzati 
nella frase pronunciata dallo speaker nello 
spot “Bresaola della Valtellina, buona, leg-
gera, originale”. Nei soggetti degli spot in-
fatti si evidenzia come le qualità della Bre-
saola della Valtellina  la rendano il pasto 
ideale per tutte le fasce d’età.
A fi rmare sia lo spot che la pagina pubbli-
citaria è l’agenzia “Alto comunicazione” di 
Sondrio. 

La campagna pubblicitaria ha ricevuto il contributo di 
Regione Lombardia  -  Agricoltura. 

Pubblicità
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Terminal P pronta allo “scatto” per il Lancio StarQ8

Un altro importante brand per un altro grande suc-
cesso per Terminal P. Un noto marchio pertrolifero e 
l’agenzia Adpresscommunication hanno dato fi ducia 
e scelto il talentuoso e giovane fotografo della scude-
ria di Terminal P: Stefano Pedretti.
Il suo background creativo sapientemente mixato 

alla gestione della postproduzione hanno permesso 
di raggiungere un risultato eccellente.
Syusy Blady e Patrizio Roversi, testimonial “navigati” 
di Q8 sono stati i protagonisti dello shooting, assie-
me alla SuperStarQ8 “Mario”. Tutto il servizio è stato 
naturalmente realizzato in linea con l’immagine del 
brand dinamico, sempre attento all’ambiente e vicino 
al consumatore, e dove proprio il cliente è la “Star” 
protagonista.
Un servizio fatto di primi piani e dettagli, colori, 
luci, prospettive, tutto in linea con la comunicazione 
StarQ8 per il Lancio del nuovo Catalogo Premi 2010.
Scattato in teatro con i protagonisti il servizio è sta-
to poi completato con un mix di contributi reali e di 
postoprodotti.

Credits:
Produzione Terminal P
Foto e post produzione; Stefano Pedretti
executive producer: Luca Callori
Agenzia e direzione creativa: Adpresscommunica-
tions S.p.A. Direzione creativa: Tiziano Campolmi
Copywriter: Annalisa Ventura

Pubblicità

Sondaggio: quasi 9 imprese italiane su 10 
subiscono calo del fatturato dal 2008

Dal gennaio 2008 è calato il fatturato  dell’88% del-
le imprese italiane ed il 58% ha dovuto apportare 
tagli  all’organico. Questi alcuni dei dati emersi dal 
sondaggio via mail e  con controllo dati effettuato a 
ottobre 2010 da Mediawatch Group srl, evoluzione di 
Mediawatch srl nata dalla fusione con Equi Sicav Pri-
vate Equity Found, su un campione di 1.250 aziende 
italiane con più di 10 dipendenti. Qui sotto tutti i 
risultati  dell’indagine: 
Da gennaio 2008 è calato il vostro fatturato? 
Sì 88%  No 12% 
Se sì di quanto è calato in percentuale? 
Da 5% a 10% il 12% - Da 11% a 25% il 66% - Da 
26% a 50% il 17% - Da 
51% a 75% il 5% 
Avete dovuto apportare tagli al vostro organico da 
gennaio 2008? 
Sì 58%  No 42% 

Avete fatto richiesta di fi nanziamenti europei, statali 
o regionali o alle banche? 
Sì 76%  No 24% 
Necessitereste di un partner fi nanziario per il rilancio 
della vostra impresa? 
Sì 83%  No 17% 

“Il panorama che questo sondaggio ci descrive  
-spiega CarloVittorio Giovannelli, presidente CDA 
di Mediawatch Group- è esplicativo della situazione 
dell’imprenditoria nazionale. Oggi il supporto di part-
ner fi nanziari e mirati investimenti in comunicazione 
aiutano a riemergere dalla crisi per essere competi-
tivi non solo a livello nazionale. Infatti, nella sua pri-
ma trimestralità, la performance di Equi Sicav Private 
Equity Found è stata del +2,9% e questo garantisce 
sia gli investitori che le aziende italiane su cui sta 
intervenendo”.
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Sale d’Essai: 
nel 2010 venduti 9,5 milioni di biglietti (+9,8%)

Nel 2010 le presenze nelle sale d’essai sono aumen-
tate del 9,8%. Da gennaio a settembre di quest’anno, 
infatti, i biglietti venduti nella sale d’essai rilevate da 
Cinetel sono stati 9,5 milioni, mentre nello stesso pe-
riodo del 2009 erano 8,7 milioni. Positivo per le sale 
d’essai anche il dato sulle quote di mercato: in ter-
mini di biglietti venduti, per i fi lm italiani e le copro-
duzioni la quota è stata pari al 47%, contro il 25,5% 
registrato dall’intero mercato dei cinema italiani. 
Il fi lm più visto nelle sale d’essai è Il concerto di Radu 
Mihaileanu, seguito da Mine vaganti di Ferzan Ozpe-
tek e da La prima cosa bella di Paolo Virzì. In parti-
colare Il concerto ha registrato nelle sale d’essai il 
68,15% di tutti i suoi spettatori. 
Sono questi alcuni dei dati presentati alla tavola ro-
tonda Un faro nella notte: l’essai tra sostegno, nor-
me e il digitale che verrà, svoltasi oggi a Mantova 
nell’ambito degli Incontri del cinema d’essai, orga-
nizzati dalla Fice, federazione italiana cinema d’essai. 
Nel suo intervento alla tavola rotonda, il direttore ge-
nerale cinema del ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Nicola Borrelli ha sottolineato come negli 
ultimi anni, malgrado la diffi cile situazione fi nanzia-
ria, il MiBAC abbia cercato di mantenere invariato il 
contributo agli schermi d’essai. “Riteniamo queste 
sale – ha detto Borrelli - lo sbocco ideale per i fi lm 
fi nanziati dal ministero. E’ quindi per noi molto im-
portante sostenerle”. Il direttore generale ha inoltre 
affermato che proprio in queste ore si stanno aspet-
tando novità sul rinnovo di tutti i crediti di imposta 
per il cinema. Borrelli ha defi nito fondamentale il tax 
credit per le sale volto alla digitalizzazione e si è detto 
consapevole che occorre lavorare per il suo rinnovo e 
apportare modifi che per permettere a tutte le tipolo-
gie di sale di accedervi. 
Sulla digitalizzazione si è incentrato l’intervento di 
Luigi Grispello, vicepresidente vicario dell’Anec, as-
sociazione esercenti cinema. “Attualmente – ha detto 

Grispello – sugli oltre 4 mila schermi presenti in Ita-
lia, sono circa 800 quelli digitalizzati, due terzi dei 
quali nei multiplex e un terzo nelle sale tradiziona-
li. Ora il processo di digitalizzazione si sta arenando 
per due motivi: una carenza di fi lm editati in digitale, 
conseguenza anche del ridotto numero di schermi di-
gitali non impegnati nelle proiezioni 3D, e l’impossi-
bilità da parte delle aziende produttrici di proiettori di 
soddisfare la domanda degli esercenti”. Per superare 
il primo problema, Grispello ritiene indispensabile la 
costituzione di un tavolo con i distributori, insieme 
all’intervento dello Stato e delle regioni. 
La proposta del tavolo è stata subito accolta positi-
vamente dal presidente dei distributori Anica, Filippo 
Roviglioni. 
Anche il presidente della Fice, Mario Lorini, ha sotto-
lineato l’importanza di riattivare un dialogo con tutti i 
protagonisti dell’industria cinematografi ca, comprese 
le istituzioni, non solo per la digitalizzazione, ma per 
trovare il modo di sostenere le sale d’essai, da tutti 
defi nitive fondamentali per la diffusione del cinema 
di qualità. 
Domenico Dinoia, presidente dell’Anec Lombardia, ha 
sottolineato come del processo di digitalizzazione fi no ad 
ora se ne sia avvantaggiata soprattutto l’offerta in 3D. 
“Dobbiamo fare in modo – ha detto Dinoia – che questo 
processo non marginalizzi i fi lm italiani ed europei”. 
Il programma degli Incontri del cinema d’essai, ai 
quali stanno partecipando circa 500 operatori del 
settore, prosegue domani, giorno di chiusura della 
manifestazione, con le anteprime di Incontrerai uno 
sconosciuto alto e bruno, il nuovo fi lm di Woody Al-
len, Post mortem di Pablo Larrain, Animal Kingdom di 
David Michod, This is England di Shane, Potiche – La 
bella statuina di François Ozon. Quest’ultima antepri-
ma, in programma alla Multisala Ariston alle 21.00, 
sarà aperta al pubblico e gratuita fi no ad esaurimento 
posti.
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La miglior manutenzione è quella che non si fa notare

Prendersi cura di un ambiente, renderlo più confor-
tevole, mantenerlo funzionale, non è un lavoro sem-
plice perché è fatto di due aspetti apparentemente 
opposti: avvalersi di professionisti in grado di fare la 
differenza e, allo stesso tempo, rendere “invisibile” 
il loro intervento. Paradossalmente se le attività di 
manutenzione sono ben realizzate non devono “ve-
dersi”:  si vedrà semplicemente un ambiente pulito 
in cui tutto “funziona”.

È da questo pensiero che è nata l’idea della nuova 
comunicazione pubblicitaria, ideata da Leo Burnett, 
di Manutencoop Facility Management, gruppo leader 
in Italia nell’Integrated Facility Management (servizi 
integrati di gestione e manutenzione rivolti ad im-
mobili, territorio e a supporto dell’attività sanitaria).

Nella comunicazione stampa, on air dall’11 ottobre, 
gli uomini di Manutencoop svolgono il loro lavoro in 
maniera impercettibile: ci sono ma non si vedono.
Sono state scelte tre differenti location: il Nuovo 
Ospedale Civile S. Agostino-Estense di Baggiovara, 
l’aeroporto di Linate e i giardini della Guastalla a 
Milano. Il fotografo scelto per portare alla luce, nel 
modo migliore, il concetto della campagna è lo spa-
gnolo di fama internazionale Joan Garrigosa,.

La campagna stampa è stata declinata sul web, sem-
pre dall’ 11 ottobre, mentre l’affi ssione, che partirà 
da novembre, sarà su Freccia Rossa, stazione di Bo-
logna e aeroporto di Palermo. 

Infi ne, nella comunicazione radio viene spiegato che 
se la manutenzione non è silenziosa e riservata, an-
che la vivibilità degli ambienti serviti viene compro-
messa.
Assistiamo quindi ad alcune conversazioni, i cui pas-
saggi più importanti vengono coperti dai forti e fa-
stidiosissimi rumori di attrezzi per la manutenzione 

in funzione.

Tutto questo perché Manutencoop offre un ser-
vizio che non vuole farsi notare ma, al contra-
rio, una comunicazione che si faccia notare.
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Auditel


