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Editoriale
Leggere: Un verbo che sento importante per
continuare a crescere, sempre, ben oltre i limiti
che l’anagrafe impone e quelli del logorio fisico.
Carta: Il piacevole rapporto con il tatto unito
alla lettura, più fisico e romantico magari del
dito che sfoglia l’iPad, certo utile e veloce, ma
la piega del foglio vuoi mettere?
Pensare: Una relazione agevole con il tempo e
con la sua scansione spasmodica cui ci stiamo
tutti abituando, simpatiche formichine rapide e
mediocri perché la Qualità ha anche bisogno di
Spazio Temporale.
Progettare: La connessione per me in cui mettere ordine ad idee bizzarre, colorate, coraggiose, diverse, condivise, spiazzanti. Un luogo in
cui come per magia arcana i tasselli trovino una
loro ubicazione e armonia e giungano alla decisione del Fare.
Accogliere: Restare aperti al diverso, al nuovo,
rifuggire il manierismo di facciata e l’inchino
lezioso, nel pieno rispetto dell’altro, agevolare
l’accesso anche al non sempre compreso e condiviso.

FRANCESCO
PIEMONTESI

Incontro con un grande talento

GINSANA

Un’immagine... ever green

AITI

Apprendere: Saper essere umili e non sentire
mai la boria dell’arrivato, del capito, del consumato. Una ricerca costante, coscienti del non raggiungimento del tutto, felici dell’ottenuto di più.
Post Scriptum: Il titolo della nostra rivista, modesta, viva, vera, leale, contaminata da persone
che ne sanno di più, ma ugualmente pronte a
darci parte di loro e raccontarsi. Grazie del tempo dedicato a leggerci, a leggermi.
Si scrive un po’ di noi un po’ di altro, si iscrivono
segni dello stare insieme, comunicando.

Un futuro giovane
Paolo Spalluto

Intervista

Francesco Piemontesi

Quando il successo sorride a chi se lo merita
l’ho riscontrata anche dal punto di vista delle istituzioni.
Ho capito subito che uno o fa una carriera come strumentista,
come pianista oppure segue la strada dell’insegnamento
perché gli strumenti ad arco e a fiato hanno il vantaggio
di poter entrare a far parte di un’orchestra, cosa che un
pianista non può fare. Per poter continuare su questa strada
come solista era assolutamente fondamentale che andassi
all’estero e ricevessi questi importantissimi aiuti come ad
esempio è successo a Londra e in Germania. Adesso che
suono con le più grandi orchestre ricevo inviti a venire a
suonare in Svizzera, ma ce ne è voluto di tempo!
Questo fatto ti ha dato molta amarezza?

Intervista di Paolo Spalluto

Francesco Piemontesi è un grande pianista, è destinato o
sarebbe meglio dire predestinato a un successo mondiale,
eppure rimane lui, vero, semplice, concreto, forte e sorridente.
Parlarci è un poco come incontrare il senso profondo
dell’inseguire un sogno con dedizione, dell’amore per l’impegno, del cercare ognuno la propria strada ancorché irta o
complessa.
Tutto comincia fin da piccolo, queste sono passioni che si
palesano in tenera età. Ti sei accorto quasi subito del tuo
amore forte e grande per la musica?
Già dai primi anni i miei genitori si ricordano che a ogni
passeggiata, a ogni occasione ero sempre lì pronto a cogliere i rumori che facevano i bicchieri oppure tirando un
sassolino sentire il rumore di un palo della luce; il mondo
del suono era proprio una cosa che esisteva fin dall’inizio
ed è stata una passione talmente grande che mi ha aiutato
anche a superare tutte le difficoltà che una persona può
avere nel corso della sua carriera.
Quanto ha contato il fatto che la tua famiglia avesse da
subito compreso il tuo potenziale e il tuo amore per la musica? E quanto la tua volontà?
Tutte e due le cose nella stessa misura perché da una parte
se non avessi avuto il supporto dei miei genitori non avrei
potuto poi seguire una carriera professionale perché il pianoforte, il violino e simili si basano su tecniche molto specifiche, su movimenti che devono essere imparati già da
bambino, come ad esempio le scale o gli arpeggi sui quali
si basa tutto il repertorio pianistico. In pratica dobbiamo
impararle come l’alfabeto a 3-4-5 anni. E poi, certamente
la mia volontà!
Quando capisci che devi lasciare il Ticino per spiccare il
volo altrove?
Quello è successo verso i 17-18 anni. Negli ultimi anni
di Liceo, ed erano i primi anni in cui prendevo parte a
corsi di perfezionamento, concorsi, concerti all’estero. Mi
sono accorto che i miei colleghi all’estero avevano più
facilitazioni proprio da parte dello Stato per ottenere borse di
studio e anche per poter tenere dei concerti. Questa apertura
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Sicuramente non è stato facile, ma ho visto fosse un principio generale, ho conosciuto persone che hanno avuto
lo stesso destino anche in altri campi, come il cinema ad
esempio. Persone che non hanno avuto proprio nessun
aiuto in Svizzera, poi sono diventate molto conosciute
all’estero. L’amarezza c’è stata, ma per fortuna non ero
solo, ho avuto anche altre basi su cui orientarmi.
Parliamo di cose belle: quanto hanno contato i maestri?
Nell’ultimo periodo si è forse perso un po’ il ruolo del
maestro che insegna a qualcuno anche la responsabilità
morale, etica, valoriale, agevolando la trasmissione di un
patrimonio e dall’altra parte dell’allievo con la voglia di
imparare. Qual è stato il tuo rapporto con i maestri, cosa
hanno rappresentato per te?
In generale concordo sul fatto che ora si sia persa questa
figura, ma nel mondo della musica il ruolo del maestro ha
ancora una forza molto importante, perché la musica è una
cosa che comprende tantissime esperienze della vita quindi
anche la formazione, la capacità di sentire la musica e di
comunicarla agli altri. Senza un vero e proprio maestro,
che poi diventa anche maestro di vita, è impossibile
intraprendere questa strada. Io ho avuto la fortuna di
averne tanti e tanti incontri bellissimi; ad esempio con
Cècile Ousset, la pianista francese che mi ha veramente
indirizzato su una tecnica pianistica molto solida e ha
cominciato a farmi conoscere il mondo concertistico.
Anche grazie a lei ho avuto i primi contatti con le agenzie,
quindi è stata un momento molto importante e poi Alfred
Brendel, il grandissimo pianista con il quale lavoro ancora
oggi almeno due o tre volte all’anno. Lui mi ha insegnato
l’amore per il dettaglio, il fatto di mettersi sempre in
discussione ogni giorno. Questi sono stati gli incontri più
importanti che ho vissuto fino ad ora.
Una caratteristica che mi ha colpito di te è l’umiltà intellettuale. Sei una di quelle persone che a qualsiasi livello e
qualsiasi mestiere facciano non scadono nel manierismo
o nella chicane di aver imparato, ma si rimettono sempre
in discussione. Reputo che tu abbia questo meraviglioso
pregio, in cosa si riflette nella vita quotidiana?
Mi fa piacere che tu veda questo aspetto e credo sia una
delle caratteristiche principali del mio carattere. Come
pianista e come artista ho a che fare tutti i giorni con grandi
della musica e grandissimi capolavori scritti 400 o 300

anni fa. È musica che non ha tempo, ha fatto emozionare,
riflettere generazioni e secoli di persone e secondo me
queste sono opere importantissime che rispecchiano
ciascuna parte dell’animo umano. È come quando si
guarda un bellissimo edificio, come ad esempio il Duomo
di Milano, un giorno da una parte un giorno dall’altra, un
giorno c’è la nebbia e un giorno c’è il sole eppure ogni
volta che si guarda quell’edificio con qualsiasi condizione
è una cosa che ci emoziona. Credo che il fatto di essere
tutti i giorni in contatto con questi grandi compositori e
opere musicali renda per forza umile, perché vedi il livello
con le quali queste persone riuscivano a comporre, a far
musica, a trasmettere delle emozioni per secoli. Penso che
questo sia il punto fondamentale.
Abbiamo prima parlato di una Svizzera che inizialmente
dedicava poca attenzione alle arti mentre oggi una sfida
tutta ticinese ti vede come Direttore Artistico delle Settimane Musicali di Ascona.

orchestre e con il mondo dei concerti, conosco molte
persone nel ramo e poi soprattutto in un mondo musicale
che si apre maggiormente con fenomeni mediatici. Mi
sembra giusto onorare questo mandato strutturando un
programma, invitando artisti che mi convincano al 100%,
senza nessun intervento di agenzia o nessun consiglio da
parte dei media. Nel mio programma ci sono solo artisti
che ho già sentito, e ho sentito in quel repertorio, e quindi
posso garantire completamente la loro qualità artistica.
Ecco quello che mi piace di più di questa collaborazione
delle Settimane Musicali di Ascona.
Finisce l’intervista e sento forte il sentimento di ammirazione da un lato, ma anche di serenità nel vedere il manto del successo avvolgere un artista che lo merita senza
discussione alcuna.

Certo questa è stata un’emozione bellissima: io ero alla
ricerca di qualcosa che avesse a che fare con la musica
ma non strettamente legata al pianoforte, visto che volevo
ampliare i miei orizzonti. Ho molta esperienza con diverse

Nato a Locarno nel 1983, Piemontesi comincia a suonare
il pianoforte all’età di quattro anni. Accanto allo studio
con Arie Vardi alla Hochschule für Musik und Theater di
Hannover, si perfeziona con Alfred Brendel, Cécile Ousset,
Murray Perahia, Mitsuko Uchida e Alexis Weissenberg.  
Ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti tra cui al
Reine Elisabeth di Bruxelles, e al Borletti-Buitoni di Londra. Nel settembre 2009 viene nominato “New Generation Artist” dalla BBC di Londra.  
Ha tenuto concerti in Europa, negli Stati Uniti ed in Asia,
partecipando ai Proms di Londra, Festival di Lucerna, Festival di Edimburgo, Schleswig-Holstein Musikfestival,
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, City of London
Festival, Progetto Martha Argerich, ai Festival di Cheltenham, Ludwigsburg, Bad Kissingen, della Rheingau, della
Roque d’Anthéron al Klavierfestival Ruhr e alla Schubertiade Hohenems.  
Come solista ha collaborato con la London Philharmonic
Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, City of Birmingham
Symphony Orchestra, la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, l’Israel Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, l’Orchestre de la Suisse Romande, la
Bournemouth Symphony, il Maggio Musicale Fiorentino,
la Scottish Chamber Orchestra, la Sinfonia Varsovia, il
Musikkollegium di Winterthur e con le orchestre da camera di Vienna, Zurigo e di Losanna.
www.piemontesi.org
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Eventi

Ginsana IB è verde

Alla conquista di Vitafoods e CPHI
con un’immagine molto green
sono rimaste in stile formale. Una delle due però è stata
resa più eco-friendly grazie all’utilizzo di piante di bambù,
posizionate a L come a ricreare una parete decorativa.
Le vetrine, gli espositori per le brochure e i pannelli retroilluminati hanno poi permesso una chiara e veloce comprensione dei messaggi veicolati dall’azienda e una precisa disposizione e presentazione dei prodotti Ginsana IB. La potenza
dello stesso claim: “Bringing ideas to life” ha sicuramente
aiutato la comunicazione in stile green del concetto chiave
che sta alla base del lavoro di Ginsana IB, ovvero la trasformazione delle idee dei clienti in realtà. Nel caso specifico del CPHI gran parte di vetrine e pannelli sono stati
dedicati al lancio della nuova linea di Ginsana IB denominato ME, composta da prodotti per caricare l’energia,
ridurre lo stress, integrare l’attività sportiva e mantenere
la linea.
di Beatrice Peruzzo

Abbiamo intrapreso insieme a Ginsana Industrial Business un lungo percorso di rinnovamento dell’immagine,
soprattutto in previsione della partecipazione alle due
principali fiere del 2012: Vitafoods per il mercato nutraceutico e CPHI per quello farmaceutico. La decisione di
presentarsi con un’immagine rinnovata coincide con i
festeggiamenti del 70° compleanno dell’azienda.
Come si può evincere dalle immagini l’idea base per la
progettazione dei due stand è stata la riproduzione del
bellissimo logo di Ginsana IB in formato macro: questo
concept ha conferito allo stand una perfetta visibilità e una
luminosità particolare. Una concezione con l’intento di
attirare l’attenzione dei visitatori delle fiere e allo stesso
tempo rendere funzionale e pratica la gestione degli
appuntamenti e degli incontri dello staff di Ginsana IB con
clienti potenziali ed esistenti.
In particolare, al CPHI, entrambe le sale riunioni sono
state utilizzate per incontri con più partecipanti e quindi

Questa fiera è una delle più conosciute e rinomate manifestazioni del mondo farmaceutico ed è infatti suddivisa al
suo interno in diversi padiglioni che ospitano varie categorie di business: il mondo farmaceutico, quello del contract
manufacturing, quello del packaging e così via.
Ginsana IB si è presentata al pubblico della fiera proprio
nella sezione dedicata al settore del contract manufacturing,
ovvero la produzione di prodotti per conto terzi (maggiori
informazioni sulle attività dell’azienda sono contenute nel
box accanto).
Non da ultimo, abbiamo creato il logo dei 70 anni che è stato
utilizzato sia sugli stand sia come fil rouge dell’immagine
2012.

Per Ginsana IB, viste le sue molteplici attività e differenziazioni di prodotto, era importante partecipare a entrambe
le fiere, proprio per profilarsi con target e clientele diversi.
Il Vitafoods si tiene ogni anno a Ginevra verso fine maggio al Palexpo, modernissima ed efficientissima sede congressuale. A questo appuntamento partecipano tutte quelle
aziende che operano nel settore del “nutraceutico”, ovvero
quel segmento che unisce i termini e i mondi di “nutrizione” e “farmaceutico”.
Vengono quindi presentati agli addetti ai lavori quegli
alimenti salutari che associano a componenti nutrizionali
selezionati per caratteristiche quali la digeribilità e l’ipoallergenicità, le proprietà curative di principi attivi naturali
di comprovata e riconosciuta efficacia.

GINSANA...
IN PILLOLE
Ginsana è un’azienda che lavora con passione,
unita da un’idea comune: cogliere il potere della
natura nel nome di prodotti naturali, efficaci e
scientificamente provati per il benessere della
persona. Lo scopo dell’azienda è di concepire,
sviluppare e offrire i migliori prodotti farmaceutici a base naturale, insieme ai migliori servizi
industriali e scientifici.

Differente è invece il posizionamento del CPHI, fiera internazionale che si tiene in ottobre in alternanza nelle maggiori
capitali europee: Londra, Parigi, Francoforte o Madrid. Proprio quest’ultima è stata la sede dell’edizione 2012.

Sviluppo e vendita
di propri prodotti
Sviluppo costante e vendita di prodotti innovativi a base di piante medicinali. Si tratta di
prodotti che rispondono a specifiche necessità dei clienti: dalla preparazione per affrontare al meglio un evento specifico quale la
gravidanza alla protezione della persona fino
ad offrirle nuova vitalità ed equilibrio.
Produzione industriale
per aziende terze
Alta produttività, elevata qualità e offerta tecnologica completa: elementi che Ginsana IB offre ad altre aziende del settore creando valore
sia in termini economici che di soddisfazione
del cliente. La produzione industriale mette a disposizione un know-how di eccellenza lungo tutta
la catena del valore e del processo farmaceutico.
Fornitura di servizi di tipo
scientifico e analitico
Ginsana offre consulenze, servizi completi e
personalizzati in area scientifica che vanno dal
concepimento di un prodotto, allo sviluppo,
all’industrializzazione e alla creazione di dossier
registrativi internazionali.
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Case History

AITI, un futuro giovane

Festeggiare un anniversario per tracciare
la via da seguire nel futuro
L’incontro, assai fruttuoso per tutte le parti coinvolte, è
durato tutta la giornata con tre momenti ben distinti fra
loro. Nella prima parte della mattinata agli orientarori sono state illustrate dal presidente dell’AITI Daniele
Lotti e dal direttore Stefano Modenini la vita dell’associazione, l’importanza del settore industriale ticinese per
l’economia cantonale e una riflessione sulle statistiche
dell’apprendistato. Queste ultime testimoniano come ogni
anno dei posti rimasti liberi nelle professioni d’apprendistato, quelli delle professioni industriali e artigianali rappresentino sempre la maggioranza.
Nella seconda parte della mattinata si sono svolti
workshop tematici organizzati nei contenuti in base
alla risposte fornite dagli stessi orientatori tramite un
questionario inviato loro.
Nel 2012 AITI ha compiuto 50 anni dalla sua fondazione.
Dopo tutto questo tempo continua a essere un’associazione dinamica e attenta ai cambiamenti della società e
dei bisogni dei propri affiliati.
Festeggiare non significa infatti compiacersi di quanto
realizzato, ma progettare il futuro con nuove visioni.
Una di queste è quella di avvicinare le nuove generazioni
alle professioni dell’industria.
L’associazione, che è e rimane un’organizzazione privata
e indipendente, nasce nel 1962 per volontà di alcuni industriali lungimiranti per promuovere e sostenere le industrie
del canton Ticino e del Grigioni italiano che in quegli anni
vivono un momento di grande boom. Oggi conta circa 200
affiliati, soprattutto industrie di piccolo-media dimensione
che rappresentano però una produzione molto specializzata e quindi molto orientata all’esportazione. L’industria in
Ticino rappresenta il 21% del PIL (rispetto il 17% dei servizi bancario, fiduciario e assicurativo), è quindi a tutti gli
effetti un settore di primaria importanza per l’economia
generale del cantone.
In occasione di questo giubileo AITI ci ha chiesto una riflessione per marcare i festeggiamenti tenendo conto dello
spirito dinamico dell’associazione, ma anche per segnare
questo traguardo come una nuova partenza per affrontare
il futuro, proprio come fu fatto dai padri fondatori.
L’idea emersa e subito perseguita si può brevemente riassumere nello slogan scelto: Un futuro giovane. L’industria
ha deciso di farsi conoscere meglio e soprattutto di sfatare
il pregiudizio secondo il quale possa offrire solo occupazioni monotone, ripetitive e senza alcuno sbocco.
E il 2012 è quindi stato il punto iniziale di questo
cammino che proseguirà anche nei prossimi anni e che
desidera apportare un cambiamento culturale nei confronti
dell’industria a tutti i livelli: nelle famiglie, presso le
scuole, presso gli orientatori professionali e in generale
nell’immaginario collettivo.
Il primo passo è stato fatto con gli orientatori professionali: un incontro di una giornata intera con workshop
e visite aziendali organizzato dall’AITI e dall’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale, allo scopo
di stimolare la conoscenza reciproca e suggerire possibili
modalità per incrementare nei giovani l’interesse per le
professioni dell’industria.
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“Basta giornalismo fast-food!”
SMB SA
S. Antonino

Ginsana SA
Bioggio

Metallux SA
Mendrisio

Per concludere l’anno di avvicinamento è stata poi organizzata una giornata delle Porte Aperte presso sei aziende
distribuite sul territorio cantonale. Sabato 20 ottobre 2012
è infatti stato possibile farsi un’idea più chiara tramite visite guidate molto ben organizzate e appassionanti. I ragazzi
hanno così potuto toccare con mano le numerose possibilità di formazione e di carriera: oltre 50 professioni che
danno poi la possibilità di ampliare il bagaglio formativo
e culturale nelle scuole specializzate superiori o alle scuole universitarie professionali. Il percorso di conoscenza è
però appena iniziato: l’impegno dovrà continuare ed essere
costante anche nei prossimi anni.

Nasce LIBERA TV

Schindler
Elettronica SA
Locarno

Mikron
Agno

La tappa successiva del cammino di maggiore conoscenza dell’industria ha visto la presenza dell’AITI a Espoprofessioni. L’associazione era presente con uno stand
multimediale e moderno che potesse attirare i giovani.
Fra i mille allievi che hanno partecipato, una fortunata
ragazza ha potuto portarsi a casa l’IPad in palio.

REX Articoli
Tecnici SA
Mendrisio

di Beatrice Peruzzo

Nasce Libera TV, il portale che esce allo scoperto con
un’informazione sempre up-to-date ma allo stesso tempo
puntuale e approfondita.
Abbiamo curato per conto del nostro cliente la campagna
pubblicitaria per promuovere e far conoscere il portale LiberaTV.ch, una realtà nuova ma con una tradizione legata
al giornalismo di qualità. Una delle frasi che il direttore
Marco Bazzi cita spesso nelle interviste che hanno preceduto il lancio online è quella che appare nel titolo di questo articolo: “Basta giornalismo fast-food!”. Questa affermazione spiega in 3 parole il concetto che sta dietro alla
strategia del portale: essere pronti e veloci proprio come
il web vuole, ma dando una particolare attenzione all’uso
delle parole e al controllo della veridicità dei fatti. In pratica è come avere la profondità e l’approfondimento di un
giornale su un portale internet.

A sostegno della campagna affissioni abbiamo pensato al
direct mailing, producendo una cartolina con il visual della
campagna e una breve spiegazione di quello che Libera
TV vuole comunicare. Queste cartoline vengono inviate
agli opinion leaders proprio per diffondere il messaggio
alle più importanti società e autorità del Cantone.
www.spalluto.ch

di Tecla De Bernardi

Nel pomeriggio i tre gruppi sono stati accompagnati a
visitare quattro aziende proprio per tradurre in pratica

tutto ciò che era emerso durante la mattinata. Queste sono
state la Argor-Heraeus SA e la Rex Articoli Tecnici SA
di Mendrisio, la Forbo SA di Giubiasco e la Regazzi SA
di Gordola, dove ad attenderli c’era anche una piccola
delegazione di apprendisti.

La campagna è composta da due fasi, una definita teaser,
in cui si vede solo uno squarcio all’interno di un foglio
bianco, proprio per creare curiosità e catturare l’attenzione
del pubblico che vede il manifesto. L’altra ne svela il senso
con il direttore che esce dallo squarcio della carta e in primo
piano l’indirizzo web. La scelta di inserire proprio la figura
di Bazzi è dettata dalla volontà di legare il portale al suo
stile di informazione. Inoltre il suo volto è molto conosciuto
in Ticino e quindi permette allo stesso tempo un immediato
remind e connessione tra la sua figura e il portale e di
conseguenza la creazione di reputazione.

.ch
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Intervista

Giovanna Cosenza
Le molte incongruenze della
comunicazione in politica

gioni. La mediocrità della comunicazione politica italiana
è un’espressione della mediocrità di altri contesti e atti
di comunicazione negli altri ambiti. Anche la pubblicità,
nell’ultimo decennio, soffre una crisi di creatività pazzesca: c’è adesso un grande lavoro da parte dei pubblicitari
più accorti, più intelligenti, più colti, più sensibili per risollevare l’immagine della pubblicità italiana. E quindi la
comunicazione politica in particolar modo, avendo meno
strumenti per essere innovativa, ne soffre in modo diretto.
Ovviamente la sua formazione, il suo percorso, l’insegnamento la portano ad aver scritto un libro su questo tema,
ma come le è venuta l’idea di occuparsi proprio di comunicazione politica? È rimasta impressionata dalla pochezza
o era una sua antica passione?

Intervista di Paolo Spalluto

Parlare di comunicazione e pensare alla politica è spesso
unica cosa. Abbiamo chiacchierato con la professoressa
Giovanna Cosenza, la cui biografia trovate nella pagina
qui accanto, e sono scaturiti alcuni spunti interessanti.
Essi sono in stretta correlazione con il suo libro SPOT
POLITIK apparso nel 2012 da Laterza Edizioni.
Sta pensando a una revisione del libro, visti gli accadimenti
recenti che penso le abbiano fornito molto materiale?
Devo parlarne con l’editore però non lo escludo. Sì, devo
dire che si può immaginare una mia revisione perché di
materiale ce n’è senz’altro. (ndr. ride)
Le dico subito che cosa mi ha incuriosito del libro: lei è tra
le poche persone a non attaccare Silvio Berlusconi, lo sa?
Rilevavo come fosse stato il comunicatore più abile negli
ultimi 18 anni in Italia e devo dire che gli ultimi eventi
lo confermano ulteriormente perché nonostante l’età non
più verde e tutte le cose capitate dal 2009 ad oggi – mi
riferisco in particolare alle vicende che riguardano la
sua vita personale – se la sta cavando bene con i media.
Chiaramente questi ingredienti hanno nuociuto alla sua
immagine, lasciando perdere le questioni di tribunale e
giuridiche. Nonostante ció e nonostante il corpo non lo
segua più come una volta, perché l’età si vede anche se lui
la maschera, da quando è tornato in televisione in maniera
battente bisogna ammettere obiettivamente che ci sa fare.
Non lo porterà magari a risultati vincenti in assoluto,
comunque la sua popolarità nei sondaggi sta crescendo.
Appare dal suo libro una difficoltà generale a uscire da
schemi consolidati e fissi per la comunicazione e che sono
il volto del candidato, lo slogan e poco altro. Al di là delle
tonalità che ogni candidato vuole dare a se stesso esiste una
reiterazione di grande similitudine, come mai secondo lei?
Mi riferisco alla situazione italiana chiaramente. Perché
c’è purtroppo una scarsa cultura della comunicazione in
Italia ed è questo il tema: un problema assai diffuso e che
non riguarda solo la comunicazione politica, ma anche le
aziende piccole e grandi, la pubblicità, le pubbliche amministrazioni. C’è proprio una tonalità di mediocrità della
comunicazione che io lamento da tempo e su cui si potrebbe fare un discorso anche più ampio per diverse ra-
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Mi viene da darle una risposta mista: se si pensa alla
comunicazione in un senso più alto e più profondo dall’altro
non è fatta soltanto da grafica e questioni di superficie
come pose fotografiche e ricerca dello slogan a effetto,
ma si scinde difficilmente dai contenuti che si vogliono
esprimere. Lo dimostra il fatto che se i contenuti sono
scarsi non si riesce a comunicare. Quindi diciamo che
c’è un aspetto militante nel mio interesse, faccio politica
in aula, non dico ai ragazzi cosa devono votare, ma al
contrario cerco di trasmettere contenuti e valori che poi
ognuno di loro tradurrà come meglio crede. C’è un tema
di visione del mondo, di etica e penso che un senso alto e
profondo di comunicazione non sia separabile dall’etica,
non sia separabile dal mestiere che faccio. Io, per fare il
mio lavoro, per trasmettere dei contenuti, per insegnare
devo comunicare, quindi tutti i giorni mi interrogo sul
senso di quello che trasmetto; dico sempre “voi ragazzi
siete quelli che un domani dovranno decidere” e quindi
semplicemente “cercate di fare meglio le cose, non come
le fanno gli attuali comunicatori”.
Cosa le ha lasciato l’esperienza di non comunicazione di
Monti?
La parabola di Monti è una parabola interessante ma anche
un po’ triste nel senso che non è ancora finita. Quello che
sto osservando a caldo è che qui la situazione di giorno
in giorno ha sfumature diverse ed evolve rapidamente.
Notavo non solo nel caso Monti ma penso a un magistrato
come Ingroia, che nel momento in cui entrano nell’agone
elettorale si sfaldano, si sfilacciano, si banalizzano, a volte
si ridicolizzano e Monti sembrava lontanissimo da questo. Nel momento in cui è entrato in pieno in politica ha
usato il gioco di parole “salire in politica” contrapposto a
“discendere in campo”, ma è un gioco anche quello: cioè
rispondere alla discesa in campo di Berlusconi con la salita politica. è un giochetto dello stesso livello, ma avendo
in più solamente l’aura del professore. Questo stracciare
la propria immagine mette in dubbio le sue competenze e
questo è interessante perché è un indicatore di quella mediocrità di cui parlavamo prima. È quasi inevitabile nel
panorama attuale: anche chi viene da altri campi, nel momento in cui entra nel circo, non ne resta immune e quindi
poi diventa tutto più confondente. Di conseguenza, capiamo come la comunicazione di Berlusconi possa essere ancora forte: lui quel linguaggio lo parla da più tempo ed è
più competente. Tra una settimana gli equilibri potranno
ancora modificarsi in un’altra direzione: per ora ho visto

lo sfilacciamento di Monti e il rinforzarsi di Berlusconi.
Anche Ingroia ne è un esempio, fino a un mese fa le sue
interviste risultavano più significative, più pregnanti, più
dense, più argomentate mentre ora sono decisamente più
standardizzate.
Torniamo a lei professoressa, per la politica seria è un
momento in cui bisogna somministrare comunicazioni che
volgono al negativo, che parlano di ridimensionamento,
che dicono che l’Europa sia il continente decadente del
globo, di come e quanto altri stiano vivendo i nostri anni
’60 dal punto di vista dell’entusiasmo e della voglia.
Questo mal si sposa con la voglia del politico di piacere a
tutti. Come risolvere l’arcano?

Che immagine ha della comunicazione politica e
istituzionale della Svizzera?
Da fuori emergono gli stereotipi, è come un posto dove gli
estremi si tengono o comunque gli equilibri si realizzano.
Colori non forti, non accesi, toni tendenzialmente più tenui
e sfumati: lato negativo più monotonia e lato positivo più
equilibrio e concretezza, sempre parlando per stereotipi.
Nel salutare la professoressa e pensando alla situazione
politica del Canton Ticino e alle dinamiche dei media
sulla sua risposta un poco sentiamo aleggiare oramai un
“magari!”.

È un tema che per esempio Bersani sta risolvendo dicendo
che lui non fa la “comunicazione delle favole” ma racconta
la verità, che solitamente funziona in un momento di crisi.
Non si possono fare delle promesse ed esagerare con il
tasso di oniricità, come ad esempio fece Veltroni con il
suo “The Italian dream” nel 2008, in un momento in cui
la crisi mordeva, meno di adesso, ma già impauriva. Ora
la situazione è ancora più grave in Italia e le favole sono
improponibili. La tentazione è quella che sta seguendo
Bersani, ovvero si presenta come quello che non racconta
favole, i sogni li lascia ai mentitori e decide di dire invece
la verità. Però la verità è negativa, quindi contrasta con
l’immagine positiva che il politico vuole dare.
Anche questa soluzione però ha dei problemi. Nella
comunicazione l’idea dell’uscita dal tunnel un po’ la devi
dare, il che non vuol dire che devi mentire ma devi proporti
come uno che risolve i problemi, devi dare l’affidabilità e dire
“sarà difficile però se vi affidate a me io so come uscirne”.
Bersani in questo momento è il favorito e in termini di
posizionamento è corretto quello che lui sta facendo sempre
con il rischio sopra citato.
In comunicazione i due aspetti vanno tenuti in equilibrio
perché se insisti con l’atteggiamento di quello che vuole
raccontarti solo la verità o i problemi che ci saranno, il
rischio è che non dici mai come li risolverai e perdi voti.

Giovanna Cosenza è laureata in filosofia, ha conseguito il
dottorato in Semiotica sotto la direzione di Umberto Eco
all’Università di Bologna, dove ha proseguito con una borsa
di studio per attività di ricerca post-dottorato e infine ha
preso servizio come ricercatrice nel 2000.
Oggi è professore associato confermato presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna, dove insegna Semiotica e Semiotica dei nuovi media per la laurea triennale in Scienze della Comunicazione,
Semiotica dei consumi per la laurea Magistrale in Semiotica.
Dal 2001 è titolare di corsi fondamentali presso l’Alma
Graduate School dell’Università di Bologna: negli ultimi anni
ha tenuto il corso di Analisi di testi e quello di Comunicazione
efficace per il Master in Marketing e Comunicazione.

Che cos’è la SpotPolitik? È la politica che pensa che per comunicare
basti scegliere uno slogan generico,
due colori e qualche foto.
Quella che riduce la comunicazione
a uno spot televisivo. Di SpotPolitik hanno peccato tutti i partiti
italiani con pochissime eccezioni. Gli anni dal 2007 al 2011 sono
stati i peggiori in questo senso, ma
non illudiamoci che sia finita: la
cattiva comunicazione potrebbe
sommergerci ancora.
Riflettere sugli errori del passato
può essere utile ai politici, per non
caderci ancora; e a tutti noi per
scoprire come sia stato possibile
accettare (e votare) quella roba.

Come free-lance continua a svolgere attività di consulenza e
formazione per diversi Centri di formazione professionale,
enti pubblici, aziende, fra cui: ASL Monza e Brianza, Aster,
CESIPc, Cism di Udine, Fondazione Aldini-Valeriani, IAL
Emilia Romagna, LegaCoop Emilia Romagna, Regione Emilia
Romagna, Regione Siciliana, Scuola Superiore di Catania.
Ha scritto numerosi articoli, pubblicati in volumi collettivi,
sulle riviste Versus e Semiotica (Mouton de Gruyter
Publishers, Berlin-New York), e su Golem. L’indispensabile.
Fra le pubblicazioni più recenti: le monografie SpotPolitik.
Perché la «casta» non sa comunicare (Laterza, 2012),
Semiotica dei nuovi media (Laterza 2010, 2a edizione
aggiornata e integrata), e la cura del volume Semiotica della
comunicazione politica (Carocci 2007).
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Case History

Jetpharma e Microchem

Due nazionalità, una sola tecnologia

Un trattamento analogo è stato realizzato anche per l’azienda
gemella di Jetpharma, ma con sede in Italia: Microchem.

di Beatrice Peruzzo

Due aziende che operano nel campo della micronizzazione
e che hanno fatto del loro know-how un vero successo.
Abbiamo curato per conto di Jetpharma, azienda leader
nel campo della micronizzazione a livello europeo, il
restyling del marchio e della corporate identity.
Lo sviluppo del nuovo logo è nato dal concetto di “micronizzazione”, ovvero frammentazione di particelle
dallo stato solido al granulometrico (per maggiori informazioni consultare il box accanto): l’esplosione di pallini
blu sta proprio a rappresentare questo procedimento. Per
quanto l’aspetto grafico e di contenuti, è stato invece fatto un restyling conservativo, poiché i due colori aziendali
sono stati mantenuti e il payoff è mutato in Micronization
Competence.
Abbiamo rivisitato per Jetpharma anche tutta la modulistica, dalla carta da lettere alle buste ai biglietti da visita
fino ad alcuni documenti interni. In seguito a uno shooting
fotografico eseguito da uno dei migliori fotografi del Cantone, si è poi passati allo studio e al design della brochure
e del sito internet fino ad arrivare all’invito per un’importante fiera del settore pharma.

Le due aziende hanno partecipato al CPHI, importante fiera farmaceutica, il loro stand infatti era situato nella sezione degli APIs, e in occasione del rinnovo del logo anche
lo stand ha subito un importante restyling. Uno spazio impattante a livello estetico grazie all’utilizzo volutamente
deciso del bianco e del blu, due colori tipicamente legati
al mondo farmaceutico.
Sono stati coniugati funzionalità ed estetica. La zona
antistante al bar desk è stata allestita in modo da poter
accogliere gli ospiti della fiera e farli accomodare. Sempre
nella parte anteriore, come strumento di svago e allo stesso
tempo di informazione, è stato posizionato un touch screen
per poter visionare alcune immagini rappresentative di
Jetpharma e navigari i due siti internet.
La particolarità dello stand però deve essere attribuita
al gioco dei pannelli in tessuto montati in sospensione e
visibili da molto lontano, con grandi cerchi caratterizzati
dai pallini di Jetphrama e dal nuovo claim aziendale
“We know how”. Quest’ultimo è stato frutto di un lungo
lavoro di ricerca che ha portato a sottolineare il know
how tecnologico dell’azienda giocando con le parole e
enfatizzando il “we” proprio per comunicare il concetto
di team work.
Infine, dietro questi cerchi è stata posizionata una
gigantografia del mappamondo con i due loghi, proprio
a significare la volontà delle due aziende di conquistare il
mercato mondiale.
Un’esperienza molto importante per le due aziende che
per anni hanno partecipato al CPHI, ma hanno scelto il
2012 come anno del cambiamento, per posizionarsi in
modo puntuale e impattante verso il proprio pubblico
grazie alla nuova immagine.

LA MICRONIZZAZIONE
La
micronizzazione

La micronizzazione è una tecnica d’avanguardia che permette di
ridurre le dimensioni delle particelle di principio attivo di un farmaco in modo da renderlo più solubile e quindi più facilmente
assorbibile dall’organismo. In generale, la micronizzazione viene
utilizzata per aumentare la biodisponibilità di un farmaco poco
solubile.
Viene eseguita su APIs e Steroidi con macchine sviluppate appositamente dalla famiglia Martinoli, fondatrice e proprietaria di Jetpharma e Microchem, chiamate spiral jet mills (MC JETMILL®).
SCALABILITY
I sopracitati spiral jet mills sono stati progettati per garantire
un’accurata scalability che permette di seguire il principio attivo
dalle prime fasi R&D alla sua commercializzazione; si può così
lavorare lo stesso prodotto da lotti d 0,2g fino a tonnellate, mantenendo la stessa distribuzione granulometrica.
RESE
Con la tecnologia di Jetpharma e Microchem è possibile ridurre il
prodotto di scarto e raggiungere rese superiori al 99% per processi
industriali.
DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA STRETTA
È possibile ottenere, già con un solo passaggio, distribuzioni ganulometriche fini e strette per quasi tutti i prodotti farmaceutici.
NESSUNA GENERAZIONE DI CALORE
Grazie alle caratteristiche isotermiche dei jet mill, si possono micronizzare prodotti farmaceutici che hanno punti di fusione bassi
(30-40°C).
Sia Jetpharma che Microchem mantengono in continuo miglioramento il proprio Sistema Integrato per la qualità, sicurezza e l’ambiente relativo al servizio di micronizzazione.
Il contenimento del prodotto è effettuato tramite una cascata di
pressioni differenziali tra le diverse sezioni delle camere bianche,
ottenendo quindi un effetto barriera.

10

11

Green

Green

Centro Pro Natura
Lucomagno

Arrivano gli orti anche in azienda
Una Onlus che propone orti condivisi
per promuovere filiera corta e sviluppo sostenibile

Un percorso per rinnovare il proprio rapporto con la natura
Un’ospitalità in chiave nuova
Il Centro eredita e trasforma la funzione del vecchio ospizio
che precedentemente sorgeva sullo stesso posto e che proteggeva i viandanti d’un tempo contro le intemperie. Contro la
natura più forte di loro. Ma i tempi sono cambiati: oggi l’uomo deve difendersi sempre meno dalla natura e trovare invece un nuovo rapporto con la natura improntato all’equilibrio
e al rispetto. Il Centro vuole offrire le migliori premesse per
giungere a tanto: significa che Pro Natura vuole curare valori
come il bello, la poesia, il rispetto delle cose e delle persone.
E offrire escursioni nella natura, seminari, corsi, conferenze
e organizzare incontri. Passo dopo passo, le strutture saranno
rese accessibili al pubblico in veste rinnovata, nel 2013 la
parte più bella del Centro: il vecchio edificio del noto architetto Tami rimesso a nuovo valorizzando l’aspetto originario
degli Anni Cinquanta.

di Luca Vetterli,
Segretario di Pro Natura Ticino

Foglie cadute, freddo tornato, paesaggio incantato… neve
e inverno. La natura dorme di sonno apparente e prepara
di nascosto il risveglio. Così fa Pro Natura, l’associazione
che dopo tre anni di sforzi si presta a riaprire in veste
completamente rinnovata il Centro Lucomagno. Un luogo
per rigenerarsi e ricreare quel rapporto con la natura, tinto
d’amore, di passione e di rispetto che molti cercano e che
non è poi così difficile trovare.
Progetto impegnativo
Il Centro di Acquacalda, chiuso quest’anno per una ristrutturazione generale, riaprirà i battenti in veste rinnovata come
Centro Pro Natura Lucomagno nel giugno prossimo. Dietro
al progetto, di oltre tre milioni, sta Pro Natura, la maggiore associazione nazionale per la protezione della natura, che
intende offrire sul Lucomagno le condizioni ideali per rinnovare il rapporto dell’uomo con la natura. Lo fa grazie al
luogo incantevole e al rinnovo del vecchio ospizio che alla
riapertura comprenderà una parte alberghiera, un ristorante,
un campeggio, un giardino alpino, due sale per incontri e una
propria sorgente. Qui l’ecologia e la creazione di un plusvalore locale non sono teoria ma vissuto quotidiano e vanno a
braccetto perché permettono di cogliere i frutti di trasporti
e viaggi ridotti. E anche i nuovi posti di lavoro assicurati
col ristorante e l’albergo saranno riservati a chi abita in valle
così come della valle saranno i prodotti offerti, soprattutto
formaggi e carni della regione del Lucomagno.

Cambiare registro
Cosa mai ha spinto Pro Natura, un’associazione impegnata
altrimenti soprattutto nella conservazione degli spazi naturali
più pregiati e nella promozione di parchi regionali e nazionali a buttarsi nella ristrutturazione del Centro Lucomagno?
Soprattutto due cose: da una parte uno sguardo a distanza
senza l’assillo ecologico quotidiano, dall’altra il desiderio di
inserirsi meglio nella realtà del Paese. E’ vero che Pro Natura
aveva precedentemente ottenuto alcuni bei successi, di cui
oggi tutto il Paese approfitta (in Ticino ad esempio la protezione delle Bolle di Magadino), ma a suo tempo essi erano
stati osteggiati e apprezzati poi nel loro giusto valore solo
molto più tardi. Difficile immaginarsi di procedere sempre
così: se quei contrasti furono inevitabili nel momento in cui
sono sorti – e lo sono forse in parte ancora oggi – Pro Natura col Centro Lucomagno mira più alto: vuole riconciliare
l’uomo con la natura e Pro Natura con i sentimenti del Paese.
Il ritorno alla fonte
Intendiamoci: il Centro non è fine a se stesso ma solo un
mezzo su questo percorso di riconciliazione. Non importa
tanto la struttura fisica, quanto quel che d’essa si farà: le
emozioni e la gioia che saprà infondere a chi visita il Centro
e la natura del Lucomagno, gli spunti che fornirà a chi si
stacca dal tran tran quotidiano per ripensare il suo rapporto
con la natura e sentire le radici nella terra, e al valore che
saprà dare all’incontro tra le genti che con questo luogo Pro
Natura intende ravvivare.

o condividere spunti culturali vincenti. L’orto rappresenta
infatti un luogo sociale dove il gruppo di ortisti progetta,
discute, realizza e vede crescere in breve tempo il prodotto
del proprio lavoro per poi consumarlo direttamente. Dove
è già stato realizzato, grazie al lavoro costante di un gruppo di dipendenti, l’orto aziendale ha consolidato la fiducia
nel successo del lavoro di gruppo con finalità condivise,
rafforzando la coesione interna aziendale e costituendo un
benefit duraturo per tutti.

di Umberto Puppini

Presidente Orti d’Azienda

In controtendenza, in Italia e nel mondo la cultura dell’orto
si espande impetuosamente tramite gli orti urbani, orti
condivisi, orti privati e ora anche gli orti in azienda per
condividere un momento di piacere insieme a colleghi
e collaboratori. ORTID’AZIENDA Onlus, Associazione
senza scopo di lucro, è nata nel gennaio 2012 da un’idea di
un gruppo di amici e colleghi di diverse età ed esperienze
nel campo dell’ambiente, dell’informazione, del marketing
e della comunicazione. “Oltre a promuovere la cultura
dell’orto presso realtà collettive, ORTID’AZIENDA vuole
diffondere i principi sociali e ambientali della cultura della
sostenibilità e della filiera corta per la produzione del cibo”
spiega il suo Presidente Umberto Puppini.
Sull’onda delle esperienze molto positive di alcune grandi
aziende americane ed europee che già alcuni anni fa hanno
realizzato un orto interno all’azienda, l’Associazione propone uno strumento di coinvolgimento per la condivisione
di uno spazio attraverso lo svolgimento di attività comuni,
per creare coesione aziendale e sociale e per l’integrazione
nel contesto territoriale, contribuendo concretamente alla
tutela ambientale del pianeta.
ORTID’AZIENDA si rivolge a ogni genere di azienda, da
quella manifatturiera e quella del terziario. In genere, a
prescindere dalla dimensione si tratta di aziende che intendono perseguire una politica di responsabilità sociale

“L’orto può anche essere luogo di integrazione sociale
attraverso specifici programmi per l’inserimento di persone
con difficoltà: per realizzare questi progetti l’Associazione
può agire di concerto con le Onlus cooperative agricole
specializzate in attività di realizzazione e manutenzione
del verde coinvolgimendo direttamente i soggetti deboli”
prosegue il Presidente. Il progetto dell’orto d’azienda
si presta benissimo a essere inserito nei programmi di
CSR (Corporate Social Responsability) delle imprese
sostenibili e può essere considerato un ottimo strumento
di sostegno dell’attività di comunicazione dell’azienda in
ambito sociale e ambientale.
Dopo la prima iniziativa realizzata e inserita nell’evento
milanese del FuoriSalone del Mobile 2012, che ha avuto
ampio riscontro sugli organi di stampa italiani, la Onlus
sta lavorando su diversi progetti che consentiranno ad
aziende, private o pubbliche, di servizi o di produzione
che siano, di condividere in modo concreto e diretto la
filosofia portante dell’evento internazionale EXPO2015,
espressa nei principi “Nutrire il pianeta, Energia per la
vita”. In questa prospettiva ORTID’AZIENDA si sta anche muovendo con lo scopo di creare un network di Orti
Aziendali per incontri sociali, di promozione e di formazione che si inseriranno nelle iniziative locali, nazionali e
internazionali tra oggi e il 2015.
E poi? Dopo si vedrà…se sono ortaggi matureranno!
ORTI D’AZIENDA Onlus
Via L. Settembrini, 54
I - 20124 Milano
Tel/Fax +39 02 36554704
ortidazienda@ortidazienda.org
www.ortidazienda.org

Pro Natura
Nata nel 1909 per dar vita al Parco nazionale in Engadina, Pro
Natura è la maggiore associazione svizzera per la protezione
della natura. Conta oltre 100 mila membri - 2 mila in Ticino - e
partecipa alla protezione di 700 aree pregiate che vanno dal parco
nazionale a paesaggi protetti fino a stagni e siepi. Gestisce due
centri nazionali di educazione all’ambiente nelle Alpi (Aletsch)
e nel Giura (Champ-Pittet) visitati annualmente da circa 40 mila
persone e organizza migliaia di escursioni per giovani e adulti per
riavvicinarli alla natura. La sede ticinese si trova a Bellinzona.
Chi condivide gli obiettivi dell’associazione può sostenerla
diventando membro o versando un contributo finanziario a uno
dei suoi numerosi progetti: www.pronatura-ti.ch.
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Passione Engadina:
la crescita continua

Parole d’ordine:
accoglienza e natura

A St. Moritz la seconda edizione del raduno “cinque stelle”

di Tiziana Spini

Dal 23 al 25 agosto 2013 si terrà a St. Moritz la seconda
edizione del raduno di auto storiche Passione Engadina,
riservato esclusivamente alle auto d’epoca di produzione
italiana sino al 1983.

di Beatrice Peruzzo

La collaborazione di importanti sponsor, una vicinanza
encomiabile da parte del Kurverein di St. Moritz e da parte
di Engadin Tourismus stanno permettendo a Passione Engadina di crescere in direzione dell’obiettivo dichiarato di
divenire tra i primi 50 raduni europei entro il 2016. Certo
un traguardo ambizioso, ma che nel contempo vuole dare
un chiaro posizionamento alla manifestazione, in un connubio particolare tra racing, belle auto italiane, eleganza,
gusto, cultura e lusso.
Per l’edizione 2013 ospite d’onore sarà il marchio Lamborghini che festeggia i suoi 50 anni di fondazione e che
dunque sulla strade engadinesi porterà molti dei suoi gioielli, a iniziare dalla mitica Miura.
Il percorso della St. Moritz Race del sabato si articolerà
su ben tre passi (Bernina, Albula e Julier) per oltre 300
chilometri con 8 prove speciali cronometrate.
La collaborazione con Eberhard & Co. ha permesso la
produzione del primo orologio della gara, l’elegante Traversetolo proprio a significare quel legame speciale che
unisce l’appassionato di auto ai gioielli orologieri.
Con Nabholz viene realizzata una giacca esclusiva, solo
per i piloti e copiloti di Passione Engadina, nel solco del
nuovo corso dell’azienda zurighese che vuole rinverdire i
fasti di un successo e di una qualità che sono scolpiti nella
mente di tante persone di tutta la Svizzera.
Con Montegrappa, azienda leader nel mondo nelle stilografiche di qualità e da collezioni, produciamo una splendida stilografica a tiratura limitata che riproduce il disegno
originale del manifesto ufficiale del raduno opera dell’artista Massimo Beretta.
Il percorso di conoscenza di una qualità italiana unica nel
mondo per stile e buon gusto proseguirà ogni anno nelle
terre engadinesi e da questo punto di vista lo splendido
vino Passione della Plozza Vini di Brusio ne sarà testimonianza nelle cene serali e sarà un elemento di coesioni fra
piloti di diverse nazionalità.
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Fresenius Medical Care al SIN di Milano 2012

Da oltre 10 anni ci occupiamo della comunicazione di
Fresenius Medical Care durante l’evento più importante
del settore nefrologico italiano, il SIN, che l’anno scorso
si è svolto a Milano dal 3 al 6 ottobre.
Il nostro lavoro con e per il cliente consiste nella consulenza
per il “full stand concept”, un vero e proprio percorso che
inizia dall’idea creativa in risposta a precise esigenze di comunicazione, passa per lo studio grafico con annesse scelte
fotografiche e stilistiche, il rendering in 3D per visualizzare lo stand come se fosse reale e infine l’implementazione
dello stesso attraverso la produzione e il montaggio delle
parti, in modo da creare uno spazio espositivo che rifletta la
corporate identity aziendale.

Il sito internet www.passione-engadina.ch presenta al meglio e con regolarità tutte le news e il modulo di iscrizione,
oltre che a molte informazioni e fotografie.
Su youtube è possibile vedere il filmato dell’edizione 2012.
Passione Engadina crescerà anno dopo anno, sempre nel rispetto
della filosofia e del motto:
“le passioni fanno vivere l’uomo, la saggezza lo fa soltanto
vivere a lungo.”

L’anno scorso i temi principale che Fresenius Medical Care
ha voluto portare al SIN sono stati l’accoglienza del pubblico
del simposio e l’aspetto “green” del quadrifoglio, immagine portante della campagna 2012. Lo stand di dimensioni modeste è stato concepito e creato proprio per invitare
gli ospiti a fermarsi e prendersi un attimo di pausa e allo
stesso tempo presentare le novità di prodotto dell’azienda. Sono stati quindi creati 4 corner con panche e tavolini volutamente da esterno (come quelli che si vedono nei
parchi) con alcune lampade a forma di giganti quadrifogli.
Uno dei corner è stato adibito a bar e per ricreare questa
sensazione di immersione nella natura è stato inoltre
prodotto uno sfondo collinare a semicerchio.
Per completare l’atmosfera “campestre” è stato posato un
pavimento interamente di erba, sono state posizionate due
casse acustiche sopra il totem centrale (che fungeva anche da storage) che trasmettevano cinguettii e uno spray
con erogazione temporizzata alla fragranza di pino di
montagna. Il tutto per far vivere al pubblico un’esperienza
sensoriale oltre alla semplice comunicazione di prodotto,
anch’essa particolarizzata dalla stampa su pannelli simili
a quelli delle affissioni esterne.
Fresenius ha inoltre riservato un’altra zona per la sua comunicazione, situata vicino al registration desk, passaggio
molto trafficato. È stato montato un arco decorato con uno
sfondo a tema cielo con nuvole che disegnavano il logo e
un claim forte e diretto: Soluzioni Serene Sempre, proprio
per comunicare uno dei motti dell’azienda.
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ABBIAMO MOLTI PROGETTI, PER UN FUTURO SOSTENIBILE

www.ses.ch

I 110 anni della
Società Elettrica Sopracenerina
Una campagna che esprime bellezza e serenità
di Tecla De Bernardi

I 110 anni della Società Elettrica Sopracenerina rappresentano
un passaggio ideale per accompagnare l’azienda attraverso
una nuova decade che si presenta complessa e per potere comunicare in maniera più incisiva.
Ecco quindi che siamo andati alla ricerca della semplicità con soluzioni basilari per un’azienda che nei suoi lunghi
anni di storia ha sempre voluto sentirsi non solo parte integrante del territorio, ma attore vivo e positivo.
Abbiamo ritenuto fosse giunto il momento di usare finalmente le splendidi immagini di cui SES è proprietaria, in
una sorte di “mecenatismo” del benessere. Regalare cioè a
tutta la popolazione alcuni momenti di semplice bellezza e
immagini che infondano serenità in un periodo spesso pieno
di incognite e nubi.
In special modo nelle affissioni, si vuole regalare al pubblico un quadro, un’emozione, che solo di riflesso e con morbidezza rimandi alla SES. Le inserzioni invece ne rafforzeranno meglio il concetto.

L’headline della campagna istituzionale gioca sui valori e
sulla storia della SES quale rafforzativo di un’azienda di cui
ci si può fidare. I 110 anni sono lì a confermarlo.
Per le immagini abbiamo scelto di fare capo allo splendido
e vasto archivio fotografico costruito negli ultimi 10 anni
tramite i fotografi ticinesi proprio per valorizzare maggiormente questa vicinanza e rispetto del territorio.
Una campagna istituzionale nata anche quale festeggiamento dei 110 anni, senza perdere il consueto basso profilo.
Naturalmente non mancheranno tutte le declinazioni che
promuovono i prodotti, i servizi - nuovi e già esistenti sempre impostati secondo gli stilemi grafici della campagna
istituzionale.

