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ritorna su Radio Italia, sponsorizzata da OXO, la rubri-
ca “Vivere bene” curata da Mila. Lo spazio, in onda 
ogni martedì e venerdì alternativamente alle 9:40 

e alle 11:40, è dedicato a tutti coloro che vogliono vive-
re in modo sano ed equilibrato, godersi appieno la vita 
e prendersi cura del proprio corpo. Dall’alimentazione 

allo sport, dal fitness all’ambiente, on air informazioni, 
notizie e consigli utili sulle tematiche legate al vivere 

bene. L’appuntamento, grazie alla sponsorizzazio-
ne di OXO, si arricchisce della presenza di esper-
ti e di una speaker d’eccezione: Valentina Vezza-
li. La campionessa di fioretto affronterà con Mila 
il tema della vista lanciando nuove linee di oc-

chiali, rigorosamente italiani, di cui è testimo-
nial. Sul sito radioitalia.it e sui siti gioxo.com 
inoltre, è attivo il GIOXO 2010, il gioco a pre-
mi intelligente pensato da OXO e Radio Ita-
lia in collaborazione con Nintendo, che, fino 
a novembre 2010, proporrà sfide ingegnose 
e divertenti dedicate al tema della vista e ri-
volto a tutte le fasce d’età.

Brand OXO sponsor di “Vivere 
bene” su Radio Italia

La conduttrice 
Mila

<EvEnti CE&Co. presenta venerdì a roma “Emo-
zioni. La nuova ricerca di marketing crea legami 
con il consumatore” “Emozioni. La nuova ricerca di 
marketing crea legami con il consumatore”. È que-
sto il titolo che Carlo Erminero, presidente dell’Istitu-
to di ricerca CE&Co., ha dato al workshop previsto a 
Roma venerdì presso lo spazio Piacentini in Lungote-
vere Tor di Nona 3. Un’occasione per sottolineare l’im-
portanza del coinvolgimento emotivo nel processo di 
trasformazione del consumatore da semplice target 
a partner fedele. I consumatori, infatti, sono diventa-
ti consapevoli del marketing e delle strategie azienda-
li.  Conseguenza: al marketing conviene giocare a car-
te scoperte; alla qualità del prodotto si aggiunge la 
qualità dell’esperienza col prodotto. Questa tenden-
za impegna l’azienda a controllare tutte le fasi del pro-
cesso di acquisto/consumo. E’ necessario entrare nel-
la visione e nell’esperienza del consumatore e capire 
come egli stesso spiega e interpreta i suoi comporta-
menti di acquisto e di consumo. Tutto questo e mol-
to altro sarà oggetto di discussione durante l’incon-
tro a cui parteciperanno: Carlo Erminero, presidente 
di CE&Co., Natale Accetta, presidente della centrale 
OC&M, Erica Bucciano, responsabile relazioni esterne 
CE&Co. e Fausta Faini, Luca Massaron, Chiara Nani, se-
nior partner CE&Co.
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