
 
Non appaia interessato ciò che sto per dire. La mia collocazione geografica 
non incide su quella che ritengo una riflessione sulla comunicazione applicata 
all’ambito territoriale. Il presupposto è che il progresso e la tecnologia che 
avanza sono una gran cosa, in grado di prevedere tanti eventi in maniera 
precisa e puntuale; e così, da quando è iniziato il 2009 (a proposito cari 
lettori buon anno a tutti voi), abbiamo ricevuto informazioni da tutti i possibili 
canali comunicativi che insieme con la Befana sarebbe arrivata la neve dal 
cielo. E ne era prevista talmente tanta che in alcuni TG si è avanzata pure 
l’affermazione, piuttosto azzardata, che si sarebbe trattato della nevicata del 
secolo, espressione onestamente un po’ abusata e che si annulla un anno 
dopo l’altro, ma lasciamola passare. Insomma: informatica, telematica, calcoli, 
disegni elaborati, webcam, radio, TV, satellite e chissà cos'altro stabilivano 
ora del misfatto, durata e quantità! E tutto ciò è stato mobilitato per avvertir-
ci, quasi impaurirci e metterci in guardia dalla minaccia meteorologica. Da lì i 
dubbi: partire prima dalla settimana bianca? Chiudere la scuola oppure no? 
Darsi per sotterrati dalla coltre bianca e non andare al lavoro? Sindaci, 
Prefetti, Protezione Civile a spiegarci per filo e per segno ogni possibile alter-
nativa. Ebbene, la neve è arrivata e ha paralizzato tutto e tutti. Nell’epoca 
della comunicazione totale, dei 4X4, delle previsioni computerizzate si è fer-
mata ogni cosa. I tempi sono davvero cambiati: non molti anni fa ai 4X4 si 
preferivano i 4+4 di Nora Orlandi, la comunicazione era ancora a gettone nella 
cabina e le previsioni erano un foglio e una bacchetta che ci si muoveva 
sopra, con la maestria inimitabile del Colonnello Edmondo Bernacca, che era 
di per sé un personaggio, senza bisogno di curarsi il look. Era il tempo in cui la neve 
era un evento naturale, talvolta temuto, magari odiato, poco apprezzato o atteso. 
Sarà che a  quel tempo sotto la neve - recitava la saggezza popolare - c’era il 
grano, mentre oggi c'è un insediamento di villette a schiera a perdita d’oc-
chio, ma c’era anche un ingrediente che non mancava mai, come sanno i 
cuochi: il sale. Quello è mancato. Nell’epoca del WiFi, tutto è rimasto 
paralizzato, a quanto si è intuito, a causa della mancata telefonata che potesse 
ordinare qualche tonnellata di cloruro di sodio, bene da sempre prezioso, ma 
che si trova in natura con relativa facilità. Forse era meglio auspicare che la 
Befana aggiungesse un chilo di sale ai gianduiotti e ai torroncini, in modo da 
soccorrere coloro cui spettava il dovere civico e la responsabilità della cosa 
pubblica.  
L’informazione, che ci ha relazionato sulle quantità cadute, sulle scuole chiu-
se, aperte, semichiuse, che ci ha mostrato volenterosi genitori a pulire mar-
ciapiedi, che ci ha incantato con immagini da cartolina,  ora, ci ha consegnato 
le dichiarazioni tranquillizzanti di chi era stato allarmistico sino a due giorni 
fa; eppure non ha saputo evidenziare la mancanza della vera comunicazione, 
quella di una semplice telefonata accompagnata da bolla commerciale, per 
avere quel sale che anche questa volta ha dimostrato che in sua assenza 
tutto è sciocco, come lo è la comunicazione, quando diventa superficialmente 
allarmistica e sorniona sulle vere emergenze. 
 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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TV pubblica senza spot? In Italia è fantascienza 
Tutti d’accordo a Radioanch’io, con la benedizione di Mike 

di Silvano Spanarello 
 
La rivoluzione della tv pubblica senza 
spot piace ai francesi ma fa ribaltare 
dal ridere, solo all’idea, da questa 
parte delle Alpi. L’esordio del nuovo 
modello voluto dal presidente Sar-
kozy è stato trionfale: secondo l'Isti-
tuto Mediametrix, che corrisponde 
più o meno al nostro Auditel, lunedì 
sera sono state 3,1 milioni le perso-
ne in più ad aver acceso il televisore, 
con un picco massimo di audience 
durante il meteo. Il blocco pubblici-
tario di 15 minuti che precedeva l’ini-
zio del prime time sulla televisione 
pubblica francese è stato accolto be-
ne, salvo qualche mugugno da parte 
dei sindacati, che intravedono una 
manovra dietro le quinte per favorire 
le tv private ritenute più vicine al 
presidente a scapito delle quattro 
reti pubbliche. Dubbio legittimo, ma 
intanto la riforma è fatta.  
E in Italia? La possibilità di adottare 
un modello simile per la grande ma-
dre Rai (vale a dire canone sì, bando 
alla pubblicità) sembra un racconto 
di fantascienza tinto di surreale.  
Il primo a mettere le mani avanti, 
schivando l’ipotesi francese, è stato il 
dg Rai Claudio Cappon (nella foto), 
che ai microfoni di Radioanch'io ha 
ribadito un concetto molto chiaro: in 
questo contesto di riforma verso il 
digitale terrestre le risorse servono 
eccome. Guai a chi le tocca, visti i 
risultati. “La nascita di Rai4 – ha 
spiegato Cappon - è un segno più 
che tangibile, ed in prospettiva c’è 
Rai5, come pure è da rilevare il po-
tenziamento dell'offerta sportiva, con 
l’acquisizione dei diritti di trasmissio-
ne di eventi sportivi di grande rile-
vanza internazionale con una spesa 
di gran lunga inferiore a quelle del 
passato, nella misura anche del 50-
%”. Altro che taglio di spot. Le spese 

sono tante: “Ad esempio c’è il capi-
tolo della multimedialità, con un in-
cremento forte nel web – ha aggiun-
to il dg Rai - e poi l'alta definizione: 
si dimentica che vent'anni fa, proprio 
nel Centro ricerche Rai, ha mosso i 
primi passi la tecnologia Hd, e que-
sto è un merito che ci viene ricono-
sciuto dagli altri operatori di servizio 
pubblico in Europa e che per noi co-
stituisce motivo di grande orgoglio”. 
Ad elenco della spesa fatto, una con-
clusione chiara come il sole: “La qua-
lità si paga, non si ha gratis o pagan-
do poco. E' evidente che esiste un 
problema di equilibrio tra le risorse 
di cui si dispone e la qualità che si 
vuole garantire. Per affrontare un 
momento di transizione come quello 
attuale ci vogliono risorse finanziarie 
importanti. Ma le modalità su come 
recuperarle non sono affidate a noi 
ma alla politica”. E la politica ha su-
bito risposto, con il classico botta e 
risposta agli stessi microfoni Rai. 
Da una parte, il sottosegretario alle 
Comunicazioni Paolo Romani, deciso 
nel sottolineare che “il problema del-
la qualità in televisione non è dello 
spot ma semmai dei programmi della 
televisione del servizio pubblico, la 
quale per inseguire la tv commercia-
le stravolge il suo essere”. A giudizio 
di Romani, “la pubblicità non peggio-
ra la qualità della tv, consente di te-
nere basso il canone e offre risorse 
alla tv pubblica in modo che questa 
possa programmare ed investire per 
fare programmi di qualità”. 
Dall’altra, il senatore Pd Vincenzo 
Vita, componente della Commissione 
di Vigilanza, pronto a rispolverare 
l’innovativo tema del conflitto di inte-
ressi: “E’ difficile in Italia applicare 
l'ipotesi francese di non avere spot 
nella tv pubblica – ha spiegato Vita - 
dai noi abbiamo un presidente del 
Consiglio che controlla le reti Me-

diaset, e quella pubblicità che ver-
rebbe tolta alle reti Rai dove potreb-
be andare se non alle reti Media-
set?”. E allora, ci si chiede, che fare? 
Pronta la risposta di Vita, che rilancia 
l’urgenza di una riforma del sistema 
radiotelevisivo: “La riforma è vera-
mente urgente e il punto di principio 
è che non siano i partiti a fare il Cda 
Rai. Dovremmo avere il coraggio di 
togliere la pubblicità almeno da una 
rete. A sua tempo si era ipotizzato 
che dovesse essere Raitre”.  
In attesa del coraggio, serve almeno 
un punto di sintesi, affidata al verbo 
del gran sacerdote italiano della pub-
blicità: “Gli spot non danno fastidio e 
peraltro noi italiani facciamo la più 
bella pubblicità. Sono stato tra i pri-
mi a fare pubblicità in televisione, 
alla fine degli anni ‘50, e allora si 
disse che era uno scandalo, però si 
andati avanti. E’ molto difficile arri-
vare a fare in Italia quello che fanno 
in Francia. La Rai poi ha gli abbonati 
e eventualmente le si potrebbe dare 
una somma equivalente alla perdita 
derivante dalla mancanza di spot e 
così potrebbe fare programmazione”. 
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Liberazione: un consorzio “aperto” 
vuole acquistare il quotidiano del Prc in crisi 

Cambio ai vertici della testata,  
Dino Greco potrebbe prendere il posto di Piero Sansonetti 

di Laura Caputo 
 
Un consorzio aperto di società coo-
perative e piccole-medie imprese per 
acquistare, in parte o nella totalità, 
Liberazione: si tratta del costituendo 
consorzio B.G.I. che, per voce di Lu-
ciano Ummarino, direttore editoriale 
di Loop, rivela la volontà di rilevare il 
quotidiano in un articolo pubblicato 
in prima pagina sul giornale comuni-
sta dal titolo “Siamo pronti ad acqui-
stare Liberazione. Perché non ci ri-
spondete?”. 
“La crisi del quotidiano, le proposte 
di acquisto da parte di un unico im-
prenditore - afferma Ummarino - ci 
hanno spinti a formulare una propo-
sta diversa per la tutela e il rilancio 
di un giornale indipendente, libero e 
di sinistra”. E ancora: “Molti padroni 
sono meglio di uno, soprattutto nella 
tutela dell'indipendenza del giornale. 
Lasciando contestualmente aperte le 
porte del consorzio ad altre realtà 
che volessero in futuro entrarne a far 
parte”. Ummarino racconta che “forti 
di questa proposta, organizzata su 
una company partecipativa”, il 5 
gennaio scorso c’è stato un incontro 
con il direttore Piero Sansonetti per 

“vagliare le ipotesi ancora in campo”. 
Il giorno stesso, aggiunge Ummari-
no, Sansonetti ha comunicato all’am-
ministratore del Prc il loro interesse. 
Il giorno dell’Epifania, sottolinea an-
cora, “abbiamo appreso dell'anticipa-
zione al 12 gennaio della direzione 
nazionale di Rifondazione prevista a 
fine mese, con odg di sfiducia al di-
rettore di Liberazione e contestuale 
incarico ai due nuovi direttori: una 
cosa - rileva - che sembra assomi-
gliare molto alla proposta Luca 
Bonaccorsi”. 
“Non vogliamo indagare su quali sia-
no stati i motivi che hanno spinto in 
un giorno di festa il segretario del 
Prc ad una accelerazione simile”, 
osserva Ummarino, per il quale sa-
rebbe ”arrogante da parte nostra 
intravedere un nesso tra la nostra 
azione e quella operata dal segreta-
rio Ferrero”. Aggiunge che “ci si ap-
presta ad alienare un patrimonio po-
litico e culturale senza nemmeno 
vagliare adeguatamente altre propo-
ste di acquisto” e chiede: 'non si do-
vrebbe scegliere la proposta migliore 
e più trasparente?'. L'impressione e' 
che “si mettano in campo tutti mezzi 
per impedire una competizione tra-

sparente e pubblica. A pagarne sarà 
Liberazione, i suoi giornalisti e lavo-
ratori, e tutti noi”. 
Oggi e' prevista l'assemblea di tutti i 
lavoratori della testata con il segre-
tario di Rifondazione (e Fnsi e Asso-
ciazione Stampa Romana) e l’assem-
blea dei giornalisti mercoledì scorso 
ha confermato un pacchetto di 10 
giorni di sciopero. Intanto Dino Gre-
co, componente del direttivo nazio-
nale della Cgil e della maggioranza 
del Prc, chiede due giorni di tempo 
per valutare la proposta avanzata da 
Rifondazione Comunista di dirigere 
Liberazione. “Stamattina (ieri matti-
na, per chi legge, ndr)- spiega Greco 
- ho ricevuto la telefonata del segre-
tario di Rifondazione comunista Paolo 
Ferrero che mi ha chiesto la disponi-
bilità ad accettare l’incarico di diret-
tore di Liberazione. Naturalmente 
non ho dato una risposta immediata 
ma ho preso un paio di giorni di tem-
po per valutare una proposta impe-
gnativa”. In ogni caso la risposta di 
Greco arriverà prima della direzione 
del partito fissata per lunedì 12 con 
all'ordine del giorno la sfiducia a Pie-
ro Sansonetti e la nomina dei diret-
tori di Liberazione. 
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Larry Flynt: il Congresso vari  
un porno-incentivo contro la recessione della libido 

Il magnate di Hustler e Joe Francis chiedono interventi per 5 miliardi di dollari  

di Silvano Spanarello 
 
Un gigante. Il magnate del porno 
Usa Larry Flynt non si fa sfuggire 
l’occasione della crisi economica per 
far puntare i riflettori sul settore del 
porno. Per fare ciò il fondatore della 
rivista Hustler avrebbe trovato anche 
un partner, il produttore della serie 
di dvd ‘Girls gone wild’, Joe Francis. 
Il ragionamento in linea di principio 
non fa una piega: se per l'auto sono 
stati messi a disposizione 23,4 mi-
liardi di dollari, perché non versare 
aiuti anche a favore della libido sta-
tunitense? E anche l’argomento a 
sostegno pare fondato su solidi pre-
supposti: Flynt e Francis sostengono 
che l'anno scorso le vendite di D.V.D. 
a luci rosse sono precipitate del 22-
%. In parte per la concorrenza di 
internet e il fiorire di contenuti gra-
tuiti che stanno assestando durissimi 
colpi all’industria tradizionale. Per 
questo hanno deciso di correre ai 
ripari chiedendo al Congresso di va-
rare un pacchetto straordinario per 
rilanciare l'appetito sessuale degli 
americani, proprio nell'anno in cui si 
terrà a Las Vegas l'Expo del Video 
Porno a stelle e strisce. “Con tutta 
questa miseria economica e con la 
perdita di tutti questi soldi – ha di-
chiarato Flynt - il sesso è l’ultimo 
pensiero nella testa della gente. E’ 
tempo che il Congresso intervenga 
per ringiovanire l’appetito sessuale 
dell’America”. Con un pacchetto di 
aiuti da 5 miliardi di dollari. Il Con-
gresso, per ora, non ha dato risposta 
ma le richieste dei due big del porno, 
riprese dal Guardian e dal sito della 
Cnbc oltre che da numerosi blog, 
avrebbero raggiunto anche esponenti 
sensibili all’argomento. Flynt, d’al-
tronde è un personaggio abituato a 

fare discutere e nella sua complessa 
esistenza è stato in grado di muove-
re anche la Corte Suprema a pronun-
ciare una fondamentale sentenza 
sulla libertà di espressione. Un avve-
nimento che ispirò tra l’altro due re-
gisti del calibro di Oliver Stone e 
Milos Forman, rispettivamente, a 
produrre e dirigere il film, titolato 
‘Oltre lo scandalo’, sulla vita del ma-
gnate del porno. Una pellicola che 
vinse l’Orso d’oro al Festival di Berli-
no nel 1997 e dalla quale trapelava 
un fondamentale tratto: Flynt, con-
traddittorio e geniale, insieme angelo 
e demone, è capace di sorprendere e 
provocare sempre. E questa uscita 
non fa eccezione. “Il Congresso sem-
bra voler aiutare le imprese più im-
portanti e noi riteniamo di meritare 
la stessa attenzione - dicono Francis 
e Flynt – Proponiamo un piano di 
salvataggio comparabile a quello ap-
provato per il settore delle auto. Cer-
to - osservano i due - il comparto 
della pornografia (che negli Usa ha 
un giro di affari 
pari a 13 milioni 
di dollari l’anno) 
non è sul punto 
di affondare, ma 
comunque per-
chè rischiare?”. 
Di certo il perio-
do non è dei più 
semplici per il 
burrascoso Larry 
Flynt. In partico-
lare fa notizia la 
battaglia legale 
che sta combat-
tendo con i suoi 
nipoti, Dustin 
Flynt e Jimmy 
Flynt II, per una 
presunta viola-

zione dei diritti d’autore legati al suo 
marchio. I due rampolli hanno infatti 
fondato la ‘Flynt media’, un’azienda 
dedicata al commercio della passione 
di famiglia. Il fondatore della dinastia 
è preoccupato per le conseguenze 
che potrebbero derivare al suo busi-
ness: “Entrare nel settore dell’intrat-
tenimento per adulti usando il mio 
nome confonde la gente che compra 
i miei prodotti e questo – ha dichia-
rato Larry Flynt al Los Angeles Time 
- in mancanza della stessa qualità 
potrebbe danneggiarmi seriamente”. 
A stretto giro di posta è arrivata la 
replica del maggiore dei nipoti, Du-
stin, attraverso le colonne del Times: 
“Larry soffre di complesso di inferio-
rità – ha dichiarato l’ingrato nipote – 
Io ho speso lacrime e sangue lavo-
rando direttamente per la crescita 
della mia famiglia”. Parenti serpenti, 
nulla di nuovo. Forse, per mettere la 
pace in una delle più grandi dinastie 
del porno, 5 miliardi di dollari varati 
dal Congresso potrebbero bastare.  
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Winenews: il vino italiano arranca sul web 
Siti arretrati, Piemonte e Toscana maglia nera. Sorprende la Sicilia 

di Laura Caputo 
 
La rete è una straordinaria vetrina di 
investimento e di promozione ma per 
ora, salvo poche eccezioni, il mondo 
del vino italiano sembra non esserse-
ne accorto. E’ questa la fotografia 
scattata da ‘Cantine in Web’, la ricer-
ca giunta all’ottava edizione, realiz-
zata da www.winenews.it, uno dei 
siti di riferimento del mondo del vino 
italiano, che, con un monitoraggio 
unico nel nostro Paese, analizza ogni 
anno oltre 2.500 siti per tracciare lo 
stato dell’arte delle aziende vinicole 
italiane.  
Se nel 2007 qualche debole passo in 
avanti c’era stato – si legge sul sito - 
il 2008 non ha portato particolari, e 
auspicabili, progressi al mondo del 
vino italiano sul web, che rimane 
molto indietro sotto questo aspetto 
rispetto agli altri grandi ambasciatori 
del made in Italy nel mondo, come 
automobili, design e moda. Fatta 
eccezione per una ristrettissima elite 
che continua a investire su uno stru-
mento che ormai nel mondo raggiun-
ge più di 1,5 miliardi di utenti, infat-
ti, la grandissima maggioranza delle 
aziende vitivinicole italiane continua 
a vedere la rete come uno strumento 
accessorio, se non trascurabile, per 
comunicare i propri prodotti, il pro-
prio marchio, per fare marketing e 
business. A questa inversione di ten-
denza sono dovute le poche new-
entry nella classifica. Winenews en-
tra nel dettaglio: a scorrere uno die-
tro l’altro i siti del vino made in Italy, 
il panorama appare assai desolante. 
Gli imprenditori di casa nostra, nell’-
anno di grazia 2009, non hanno an-
cora compreso il ruolo centrale del 
web nella comunicazione strategica, 
soprattutto a livello internazionale, 
della propria azienda. La maglia nera 
in termini di presenza sul web spetta 
- a pari merito - a Piemonte e Tosca-
na, guarda caso le due regioni stori-
che dell’enologia italiana.  
Tranne poche eccezioni, i siti pie-
montesi e toscani si fanno notare 
infatti per la grafica datata, la scarsi-
tà di contenuti, la tecnologia primiti-
va; per non parlare degli ancora nu-

merosi produttori che addirittura non 
sono ancora sbarcati in rete. E’ inve-
ce la Sicilia, regione relativamente 
“giovane” nel mercato del vino, a 
svettare per creatività e innovazione 
tecnologica, con un livello medio di 
qualità che punta decisamente verso 
l’alto. Le ragioni di questa discordan-
za vanno forse ricercate proprio nel 
Dna delle aziende: quelle toscane e 
piemontesi sono spesso di proprietà 
di famiglie che se le tramandano da 
generazioni, e difettano di intrapren-
denza e attitudine verso il nuovo. 
Fino ad ora potevano farsi forti del 
loro passato e vivere di rendita, a-
desso però è giunto il momento di 
guardare al futuro. Invece gli im-
prenditori siciliani, catapultati nel 
mondo del vino senza blasoni o sto-
ria secolare alle spalle, hanno punta-
to su strumenti innovativi e forse 
anche su un management più giova-
ne e creativo per conquistare il mer-
cato. In generale, il bilancio della 
presenza in rete dell’Italia è decisa-
mente inadeguato rispetto all’impor-
tanza del nostro Paese nel panorama 
enologico internazionale. 
Il gap che separa il vino dagli altri 
settori trainanti dell’export è davvero 
enorme. La grande maggioranza dei 
siti delle cantine del Belpaese, com-
presi quelli dei marchi più noti e co-
nosciuti, sono notevolmente arretrati 
- sia dal punto di vista tecnologico 
che di immagine - rispetto agli indi-
rizzi web delle case automobilistiche, 
del mondo fashion e del design. Tutti 
questi settori vivono, anche e so-
prattutto, di immagine, ma i naviga-
tori che si collegano dai quattro an-
goli del globo a caccia di informazio-
ni, suggestioni e novità sui siti delle 
aziende del vino si trovano di fronte 
ad uno scenario nettamente arretra-
to, a differenza delle grandi griffe 
degli altri comparti. Se queste punta-
no con decisione al glamour, all’inno-
vazione grafica e tecnologica e so-
prattutto all’e-commerce, i marchi 
dell’enologia sono ancora fermi a 
soluzioni web arretrate e grafica old 
style. La veneta Santa Margherita, e 
poi le siciliane Planeta, Donnafugata, 
Tasca D’Almerita, Corvo-Duca di Sa-

laparuta-Florio (tutti di proprietà del 
gruppo Ilva di Saronno, e realizzati 
dallo stesso webmaster, dunque con-
siderati come sito unico): questo i 
siti internet di eccellenza delle azien-
de vinicole italiane che si conferma-
no al vertice della classifica ‘Cantine 
in Web’ n.8.  
Ad aggiudicarsi le cinque 
“chioccioline” sono stati i siti di Santa 
Margherita(www.santamargherita.it), 
Donnafugata (www.donnafugata.it), 
Planeta (www.planeta.it), Tasca d’Al-
merita (www.tascadalmerita.it), e il 
terzetto Vini Corvo(www.vinicorvo.it) 
Duca di Salaparuta (www.duca.it) e 
Cantine Florio (www.cantineflorio.it).  
A seguire, con quattro chioccioline, 
la trentina San Leonardo 
(www.sanleonardo.it) e ancora una 
siciliana, Alessandro di Camporeale 
(www.alessandrodicamporeale.it). E 
poi ancora le friulane Gravner 
(www.gravner.it) e Bastianich 
(www.bastianich.com), l’umbra Ca-
prai (www.arnaldocaprai.it), l’irpina 
Feudi di San Gregorio (www.feudi.it) 
e la toscana Tenuta dell’Ornellaia 
(www.ornellaia.it), che completano 
la top “12” dei portali web delle can-
tine italiane. Gli altri dodici siti in 
classifica, arrivati alla selezione fina-
le, sono Poggio Argentiera 
(www.poggioargentiera.com), Cavit 
(www.cavit.it), Di Lenardo 
(www.dilenardo.it), Agricola San Fe-
lice (www.agricolasanfelice.it), Mio-
netto (www.mionetto.com), Ciacci 
Piccolomini D’Aragona 
(www.ciaccipiccolomini.com), Argio-
las (www.argiolas.it), Rapitalà 
(www.rapitala.it), Cusumano 
(www.cusumano.it), Ferrari 
(www.ferrarispumante.it), Masi Agri-
cola (www.masi.it), Castello di Romi-
torio (www.castelloromitorio.com). 
I ventiquattro migliori siti del vino 
italiano sono stati selezionati dopo 
aver preso in esame oltre 2.500 siti di 
tutte le regioni della Penisola, tra cui 
sono stati scelti i primi cento. Da que-
sta ulteriore scrematura, anche con il 
giudizio dei grafici e copywriter della 
Milc (www.milc.it), la web factory di 
Winenews, è nata poi la classifica con 
i migliori ventiquattro siti. 
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A Praga lo start dell’Anno Europeo  
della Creatività e Innovazione 2009 

Si è tenuta il 7 gennaio 2008, a Pra-
ga, alla presenza del primo ministro 
ceco Mirek Topolánek e del presiden-
te della Commissione Europea José 
Manuel Barroso, l’inaugurazione uffi-
ciale dell’Anno europeo della creativi-
tà e dell'innovazione 2009 il cui slo-
gan è "Immaginare. Creare. Innova-
re". L’European Year of Innovation 
and Creativity (EYCI) mira ad accre-
scere la consapevolezza dell’impor-
tanza della creatività e dell’innova-
zione nello sviluppo personale, socia-
le ed economico, in particolare in un 
contesto di concorrenza globale e di 
sfide per la crescita, e quindi di sti-
molare il dibattito e favorire l’istru-
zione e la ricerca.  
Creativitaly, collettore di realtà isti-
tuzionali e private che ha trattative 

in corso riguardo ad alcune iniziative 
da sviluppare sul connubio creatività-
innovazione in Italia, era presente 
alla cerimonia d’apertura con Daniela 
Montagner e Massimo Soriani Bella-
vista, che ha dichiarato: “Durante la 
tavola rotonda della mattinata con gli 
Ambasciatori dell’EYCI è emerso un 
approccio multifattoriale e variegato 
sul concetto di creatività, mentre nel 
proseguo della giornata, un grande 
sforzo da parte delle Istituzioni euro-
pee per dar slancio a questa iniziati-
va, che non prevede un budget dedi-
cato”.  
Nella tavola rotonda, moderata da 
Esko Aho, Vice Presidente Nokia già 
primo ministro finlandese, hanno 
partecipato nove Ambasciatori 
dell’EYCI tra cui l’inventore Karlheinz 

Brandenburg, il ricercatore Domini-
que Langevin, lo scultore-architetto e 
designer Ernő Rubik, il regista e sce-
neggiatore Radu Mihăileanu e Ed-
ward de Bono, considerato uno dei 
massimi studiosi del pensiero creati-
vo mondiale, che ha affermato: 
“Sento molto spesso parlare di 
complessità legata ai processi di 
creatività e innovazione, penso sia 
un errore, in quanto la creatività e 
l’innovazione hanno bisogno di un 
approccio semplificatore; quello che 
è importante per le aziende in questo 
momento è la ‘creatività delle idee’. 
Ernő Rubik ha dichiarato: ‘Tutti par-
lano, anche troppo, di creatività ed 
innovazione, ma la domanda che 
dovrebbe essere antistante è questa: 
per farci cosa?”. 

Il Datchforum cambia nome:  
nasce il Mediolanum Forum  

Dal primo gennaio 2009 Banca Me-
diolanum ha scelto di legare la pro-
pria immagine al Forum di Assago, 
che diventa così il Mediolanum Fo-
rum. L’accordo tra la Banca guidata 
da Ennio Doris e la società ForumNet 
del Gruppo Cabassi, proprietaria del-
l’impianto, ha una durata triennale 

con possibilità di rinnovo. Il Mediola-
num Forum è la principale struttura 
polivalente coperta in Italia, per ca-
pienza, affluenza ed importanza degli 
eventi ospitati. È parte del Gruppo 
ForumNet che, con il PalaLottomatica 
di Roma, l’Allianz Teatro di Milano e 
il Pala Livorno di Livorno, è leader in 

Italia nella gestione di grandi spazi 
polifunzionali per l’intrattenimento 
dal vivo. Il Mediolanum Forum e il 
PalaLottomatica di Roma sono le uni-
che strutture italiane associate all’-
E.A.A. - European Arenas Association 
- il circuito che riunisce le più presti-
giose arene europee.  
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“South Park” da oggi su Comedy Central 
I ragazzini di South Park arrivano 
con gli ultimi ed inediti episodi del-
la  dodicesima stagione del cartoon 
su Comedy Central  in onda ogni ve-
nerdì sera da oggi alle ore 21. Sono 
molte le puntate che hanno creato 
scalpore, da “The China Problem” in 
cui i registi Spielberg e Lucas si coa-

lizzano per struprare Indiana Jones, 
fino a “Britney’s new look” dedicata 
alla travagliata icona pop Britney 
Spears. Non mancheranno riferimen-
ti alle ultime elezioni presidenziali 
americane  nell’episodio “About Last 
Night”, in cui i pestiferi ragazzini del 
Colorado festeggeranno a modo loro, 

per le strade di South Park, l’arrivo 
di un nuovo presidente e una feroce 
critica alla generazione emo, che è 
recentemente corsa al cinema per 
“Twilight”, nonché al fenomeno ado-
lescenziale High School Musical nella 
puntata “Elementary School 
Musical”.  

Dragon Ball Z scende in campo  
con Trenkwalder Modena  

Nella terza giornata del girone di ri-
torno del campionato A1 il nuovo 
protagonista in campo è Dragon Ball 
Z, grazie al cambio di maglia per il 
libero del team di pallavolo modene-
se che, da alcune stagioni, scende in 
campo vestendosi con le immagini 
degli eroi di fumetti e serie animate. 
Dopo Spider-Man, Iron Man e One 
Piece, è ancora un’anime giapponese 
a proseguire l’abbinamento tra il ruo-
lo del libero e un personaggio dell’-
entertainment fumettistico mondiale. 
Prosegue quindi l’accordo siglato con 
Toei Animation già per One Piece, 
per l’utilizzo delle immagini e dei 
personaggi della seguitissima serie 
animata “Dragon Ball Z”, in onda 
ciclicamente dal 2000 su Italia 1. 

“Molti di coloro che hanno seguito questa iniziativa avranno immagina-
to che anche Dragon Ball ne avrebbe 
fatto parte. In effetti, non poteva 
mancare uno dei personaggi più po-
polari e amati dal pubblico italiano 
negli ultimi anni. Noi di Backstage 
siamo molto orgogliosi di poter lega-
re Dragon Ball ai grandi valori dello 
sport e del gioco di squadra e siamo 
grati a Toei Animation per l’opportu-
nità accordataci” ha affermato Fran-
cesca Valli, brand Manager di 
Backstage. Un’operazione realizzata 
da Backstage, azienda che gestisce il 
licensing di alcuni tra i più importanti 
titoli di Toei Animation, per promuo-
vere il forte programma di 
merchandising e promozioni legato a 
questa serie animata.   

Quadrante firma cleopatraceramics.com 
Il gruppo internazionale Ceramica 
Cleopatra, nato in Egitto nel 
1982 e che opera come im-
portante realtà nell’area me-
dio-orientale, ha scelto Qua-
drante, nota agenzia web di 
Bologna appartenente al 
Gruppo Banzai, per il re-
styling completo del proprio 
sito internet. Quadrante ha 
seguito l’intero progetto dan-
do nuova veste al sito web di 
Cleopatra non soltanto per 
quanto riguarda il look and 
feel, ma anche e soprattutto 

per lo sviluppo delle logiche di navi- gazione e la gestione dinamica dei 
contenuti. Il sito offre quindi 
un layout rinnovato, aree di 
informazione chiaramente or-
dinate e la possibilità di con-
sultare in maniera intuitiva il 
catalogo completo dei prodotti 
Cleopatra, grazie a un 
database aggiornato. Al sito 
Ceramiche Cleopatra si affian-
cherà quello del Gruppo Cleo-
patra, che illustrerà anche le 
attività extra-ceramiche del 
gruppo in molteplici settori 
industriali e dei servizi. 
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Rifle ha annunciato che a partire dal 
1° gennaio 2009, e per i due anni 
successivi, Marco Simoncelli sarà il 
nuovo, nonché primo in assoluto, 
testimonial del marchio. Il brand 
era alla ricerca di un personaggio 
italiano, giovane e promettente, 
appartenente al mondo dello sport 
in cui potersi rispecchiare, ritrovan-
do in esso i propri valori. Da qui 
l’idea di puntare su Simoncelli, so-
prannominato SuperSic,ventunenne 
centauro di Coriano (Riccione) che 
in sella alla sua Gilera ha ottenuto 
la vittoria finale del MotoMondiale 
2008 classe 250. A partire dalla 
Primavera/Estate 2009, all’interno 
di ogni collezione ci sarà una linea 
“Rifle SuperSic”, ideata congiunta-
mente dal marchio e dal pilota ita-
liano. Un look giovane che rispec-
chia lo stile quotidiano indossato dal 
Campione del Mondo durante il 
tempo libero. Il brand inoltre si oc-
cuperà della produzione del 
merchandising del talento romagno-
lo, pensata direttamente da Aldo 
Drudi, designer di fama internazio-
nale. Simoncelli sarà il protagoni-
sta, insieme alla modella inglese 
Claudia Cooper, della nuova campa-
gna stampa, realizzata dall’agenzia 
Elite di Rimini sotto le direttive del-
l’art director Roberto Pizzolati e del 
fotografo Remo Di Gennaro, che da 
diverse stagioni si occupano dell’im-

magine dell’azienda. Durante lo 
shooting non potevano certamente 
mancare le moto: una Gilera Com-
petizione del 1973 e la nuovissima 
Aprilia MXV450 hanno infatti carat-
terizzato gli scatti. Sandro Fratini, 
presidente della Super Rifle s.p.A., 
ha dichiarato “Siamo orgogliosi di 
poter legare il nostro brand ad un 
giovane talento italiano. La speran-
za è quella di poter ottenere insie-
me importanti successi contribuen-
do l’uno alla fortuna dell’altro.”  

Marco Simoncelli  
testimonial Rifle fino al 2010 

I maestri di sci 
del Cervino 
scelgono  
Oakley 

I maestri della Scuola sci del Cervino 
hanno scelto gli occhiali da sole Oa-
kley, per proteggersi durante la stagio-
ne invernale 2008/2009. Indosseranno 
i modelli Straight Jacket nei colori poli-
shed black (con lente black iridium) e 
white chrome (con lente red iridium): 
massime performance e protezione che 
li accompagneranno durante le lezioni 
sulle nevi del Comprensorio sciistico di 
Breuil-Cervinia Valtournenche. Le mae-
stre indosseranno, invece, il modello 
Minute, con montatura white chrome e 
lenti red iridium. Anche le montature 
O-Matter, scelte dai maestri della 
Scuola sci del Cervino, sono realizzate 
con materiali flessibili e praticamente 
indistruttibili anche in caso di impatto 
ad alta velocità, garantendo u-
na maggiore sicurezza per gli occhi.  
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MTV Italia, per la prima volta nella sua storia, decide di 
raccontare realtà importanti del nostro tempo come la 
guerra in Afghanistan e l’immigrazione clandestina a 
Lampedusa. Lo fa, come sempre, dando voce direttamen-
te ai ragazzi ed ai protagonisti delle vicende in questione 
entrando in luoghi e contesti che difficilmente sono visibili 
in altri programmi televisivi. 
“True Life: Afghanistan in prima linea” è uno speciale in 
onda su Mtv Italia oggi alle ore 22.30 che racconta la 
guerra in Afghanistan attraverso gli occhi di un militare 
italiano e di un marine. Gian Micalessin, giornalista e 
reporter di guerra da oltre 20 anni, ha realizzato questo 
particolare ed esclusivo documentario vivendo 
"embedded" per MTV fianco a fianco con i militari per al-
cune settimane. Lo speciale descrive la missione di pace 
ISAF come non la vediamo nei telegiornali: come vivono i 
nostri soldati, cosa mangiano, cosa pensano del loro la-
voro, quanto gli costa stare lontano da casa e dagli amici, 
cosa faranno con i soldi guadagnati in missione? Cosa è 
per loro la guerra? La vita nei campi avanzati della mis-
sione ISAF in Afghanistan viene 
spiegata grazie all’esperienza di Luca 
e Josh, due giovani soldati, italiano il 
primo, americano il secondo. Luca 
Cacciapuoti di Napoli è un Caporale 
della Compagnia Aquile 66° Reggi-
mento Fanteria Aeromobile Trieste 
Brigata Aeromobile “Friuli”, ha 22 
anni e nella vita dice che vuole con-
tinuare a fare il soldato, andare in 
missione e aiutare la gente. Spiega 
Luca: “Noi facciamo cose diverse 
dagli altri, io mi sento migliore a 
molti ragazzi perché posso dire che 
quando sono stato in Afghanistan ho 
fatto questo, quando sono stato in Iraq ho fatto quest’al-
tro. Cose che molti ragazzi dell’età mia non fanno. Sono 
più comodi buttati a casa, o al bar, o a giocare alla pla-
ystation. Questa vita è basata molto anche sui sacrifici 
che fai. Però quando lo fai e ti giri e vedi quello che hai 
fatto ti senti molto fiero di averlo fatto”. Lo speciale è 
stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Esercito 
Italiano, del  colonnello Carmelo Abisso e dell’ufficio pub-
blica informazione di Herat.  
“True Life: Lampedusa porta d'Europa” invece è uno spe-
ciale che racconta l'immigrazione clandestina vista dagli 
occhi dei ragazzi di Lampedusa, dei volontari che lavora-
no sull’isola e dei migranti, persone che da prospettive 
diverse vivono ogni giorno questo fenomeno. Una descri-

zione realizzata in occasione dell’inaugurazione a Lampe-
dusa del monumento Porta di Lampedusa – Porta D’Euro-
pa di Mimmo Paladino. Ad esplorare uno dei temi più di-
scussi della realtà italiana è la voce di Marco, un ragazzo 
milanese che a Lampedusa ci arriva per condividere lo 
spirito del monumento di Mimmo Paladino: non dimenti-
care le migliaia di persone che attraversando il mare in 
cerca di un lavoro hanno perso la vita, ma anche per in-
contrare personalmente dei ragazzi che sono arrivati a 
Lampedusa via mare e che si trovano al Centro di Acco-
glienza Temporanea di Lampedusa. Con Marco anche la 
voce di Herbert, un ragazzo di Nairobi che parla degli a-
fricani che decidono di restare nel proprio paese e quella 
di ragazzi che a Lampedusa ci vivono o ci lavorano. Un 
mediatore culturale, un operatore socio-assistenziale, un 
sottotenente di vascello che per la Guardia Costiera pat-
tuglia il mare e soccorre i migranti in arrivo dalle coste 
africane, una dottoressa di Medici Senza Frontiere.  E 
infine Filippo, un ragazzo che a Lampedusa ci è cresciuto, 
dell’immigrazione clandestina vive da vicino tutta la com-

plessità e ha delle speranze ben pre-
cise: “Spero che quando ci sarà un 
prossimo G8, G7, G9 o checchessia 
o comunque quando si riuniranno i 
nostri capi di governo, i nostri capi 
di stato metteranno un po’ da parte 
gli investimenti per quanto riguarda 
le armi e tutto il resto e magari in-
vestiranno ma in maniera forte per 
lo sviluppo di queste popolazioni 
perché poi alla fine parte tutto da lì. 
Per cui credo, cioè spero che loro 
vadano a risolvere il problema aiu-
tando queste persone direttamente 
sulle loro terre perché hanno il dirit-

to di crescere lì, hanno il diritto di sviluppare le loro terre 
e la loro dignità nel restare sulla propria terra al fine di 
poterla salvare. Io penso che sia la cosa principale. Per 
cui, mentre in qualche modo si cerca di risolvere il pro-
blema, penso sia un nostro dovere accogliere. Accogliere 
e dare un minimo di sicurezza a queste persone che co-
munque bussano a chi ha molto di più rispetto a loro. E 
nel contempo agire più a lungo termine per poter dare 
benessere nella loro terra”.  Lo speciale è stato realizzato 
grazie alla collaborazione di Amani Onlus, Arnoldo Mosca 
Mondadori, Alternativa Giovani Onlus, Koinonia 
Community, Medici Senza Frontiere, Corpo delle capita-
nerie di porto Guardia Costiera e del Centro di primo soc-
corso e accoglienza di Lampedusa.  

MTV presenta True Life 
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E’ partita la campagna televisiva realizzata da FOX4DEV per promuovere i progetti di Cesvi che mirano a garantire un 
futuro verde ed equo al pianeta. FOX4DEV, la struttura creata da Fox International Channels per favorire lo sviluppo 
sostenibile in tutto il mondo, affianca infatti Cesvi con uno spot televisivo di 30” e una comunicazione attraverso i siti 
web foxtv.it e fox4dev.org. L’obiettivo della campagna è sostenere i progetti di eco-sviluppo che Cesvi sta realizzando 
in Perù e per i quali è possibile raccogliere fondi attraverso il social network Cesviamo (cesviamo.org). Realizzato da 
Fox Factory, lo spot sarà in onda nei mesi di gennaio e febbraio e, a seguire, maggio e giugno e mira a coinvolgere il 
pubblico in piccoli ma concreti gesti di solidarietà che, attraverso l’appoggio a progetti Cesvi, possano favorire l’utiliz-
zo responsabile delle risorse del nostro pianeta. L’invito diretto, dunque, è quello scommettere sul futuro attraverso 
Cesviamo: il social network esorta gli utenti a mettersi in gioco e a lanciare la propria scommessa per raccogliere fon-
di a sostegno di progetti di sviluppo sostenibile nella Foresta Amazzonica. I programmi coinvolti nell’iniziativa mirano 
a favorire l’organizzazione socio-economica e il riconoscimento istituzionale delle comunità native per aggredire le 
cause di povertà ed emarginazione e il dilagare di attività di lucro come il disboscamento, la speculazione delle risorse 
naturali (legno, oro) e il traffico di droga. FOX4DEV co-finanzierà, inoltre, il progetto di eco-turismo nella regione di 
Baltimore inteso come opportunità imprenditoriale per le comunità locali di estrattori e agricoltori che, contemporane-
amente, verranno sensibilizzate a una gestione responsabile delle risorse naturali del territorio. “La responsabilità so-
ciale è un valore fondamentale per il nostro gruppo – ha dichiarato l’amministratore delegato di Fox Channels Italy, 
Diego Londono – FOX4DEV nasce, infatti, per promuovere, attraverso la comunicazione e l’impegno diretto, la realiz-
zazione concreta di progetti di sviluppo e di tutela ambientale. Siamo felici e onorati di collaborare con Cesvi, una del-
le organizzazioni italiane non profit più attive e innovative. Ci ha convinto e coinvolto non solo la portata e l’importan-
za dei progetti proposti ma anche la modalità di comunicazione di Cesviamo: le nuove tecnologie offrono un’immensa 
opportunità per coinvolgere, 
condividere e scambiare infor-
mazioni, e i giovani, nostri più 
affezionati spettatori, sono il 
pubblico più ricettivo. In 
partnership con il social network 
Cesviamo abbiamo voluto dare 
vita e voce allo spirito di FOX4-
DEV e siamo sicuri che i giovani 
sapranno cogliere la carica in-
novativa del progetto e saranno 
motivati a partecipare e metter-
si in gioco per costruire insieme 
un futuro migliore per tutti”. 
“Siamo lieti  - ha  affermato 
Giangi Milesi, Presidente di Cesvi 
– che Fox Channels Italy abbia 
accettato non solo di sostenere la 
comunicazione dei nostri progetti 
di sviluppo eco-sostenibile attra-
verso i suoi canali TV e Internet 
ma soprattutto di scommettere 
su Cesviamo e su una solidarietà 
positiva rivolta alle nuove gene-
razioni. Siamo orgogliosi di condi-
videre con Fox la stessa filosofia 
e la medesima convinzione relati-
va al ruolo da protagonista che 
possono giocare le comunità nati-
ve nella conservazione degli am-
bienti che abitano. E ritengo che 
Cesviamo sia la migliore modalità 
di coinvolgimento e donazione 
per un’azienda giovane, innovati-
va e dal carattere ben preciso 
come Fox”.  

I progetti “green” di FOX4DEV e Cesvi 
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7Pixel presenterà il nuovo laboratorio di ricerca ArTe-
Lab (Applied recognition technology laboratory) svi-
luppato in collaborazione con l'Università degli Studi 
dell'Insubria, il 12 gennaio a Varese nell'ambito del 
workshop sul tema "Pattern recognition in web mining 
applications". Il centro di ricerca crea un legame diret-
to tra università e impresa e ha sede nel dipartimento 
di Informatica e Comunicazione (DICOM) di Varese 
diretta dal professor Gaetano Aurelio Lanzarone. E' 
frequentato da docenti, ricercatori, dottorandi e stu-
denti che hanno a disposizione il know-how negli am-
biti di interesse di 7Pixel: ad esempio, modelli neurali 
per l'estrazione di informazioni da documenti di testo, 
estrazione di informazioni per l'etichettatura automati-
ca dei documenti, modelli neurali per la categorizza-
zione di documenti di testo. 
Il laboratorio consente un interscambio di conoscenze 
che permette alla società di appoggiarsi a uno spazio 
ad hoc per portare avanti le attività di ricerca, fonda-
mentali per sviluppare servizi sempre più efficienti e 
all'avanguardia per milioni di utenti dei portali del 
gruppo, Trovaprezzi e Shoppydoo. 
Attualmente uno dei principali progetti su cui il labora-
torio sta lavorando è quello relativo all'analisi dei do-
cumenti attraverso tecniche di "pattern recognition". Il 
progetto è seguito attraverso strumenti puramente 
informatici, come i tools per reperire da diverse fonti i 
documenti e altri elementi da analizzare nell'ambito 
delle tecniche di riconoscimento per immagini e di a-
nalisi dei documenti. 
Ignazio Gallo, ricercatore del dipartimento di Informa-
tica e Comunicazione dell'Università e coordinatore del 
laboratorio ha affermato: "Da un lato ArTe-Lab studia 
e individua nuove soluzioni di ricerca, in particolare sui 
modelli adattivi da utilizzare nel processo di analisi. Da 
un altro punto di vista, realizza strumenti e librerie 
informatiche che possano essere utilizzate direttamen-
te dal gruppo 7Pixel. La nostra collaborazione con l'a-
zienda ci consente di fare tesoro dell'esperienza prati-
ca acquisita "sul campo" da 7Pixel e di dare ai nostri 
studenti e dottorandi occasioni concrete di applicazio-
ne dei progetti". 
Nicola Lamberti, presidente del gruppo 7Pixel ha com-
mentato: "Grazie al laboratorio ArTe-Lab abbiamo in-
staurato un rapporto di collaborazione molto fruttuoso 
con l'Università degli Studi dell'Insubria. Si tratta di 
un'iniziativa che offre interessanti opportunità di lavo-
ro anche agli studenti in quanto, grazie alla partecipa-
zione a questi progetti e alle borse di studio che pro-
poniamo, potranno iniziare percorsi di crescita all'in-
terno del network 7Pixel. Uno dei nostri obiettivi pri-
mari è proprio affidarci alla competenza di giovani ri-
cercatori che possano mettere a disposizione dell'a-
zienda i risultati dell'attività di ricerca".  

7Pixel lancia il  
laboratorio di ricerca 
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DDB On air con il nuovo spot di Gourmet Perle 
L’elegante persiano bianco Gourmet e la sua proprietaria 
sono di nuovo i protagonisti dell’elegante campagna tele-
visiva firmata Gourmet Perle, il brand di Purina. Uno spot 
reso indimenticabile dall’inconfondibile bellezza del gatto 
e dallo sguardo rivolto alla sua proprietaria, per esprime-
re il desiderio di un pasto sublime.“Basta uno sguardo 
per soddisfare un piacere” è questo il messaggio chiave 
che introduce le ricette di Gourmet Perle e tutto l’intenso 
piacere della nuova gamma Les Marinades di Gourmet 
Perle. In onda dallo scorso 28 dicembre e fino al 17 gen-
naio 2009, lo spot coprirà le principali emittenti nazionali 
e satellitari, per una programmazione complessiva di tre 
settimane pianificata dall’agenzia media Maxus BBD. Lo 
spot, realizzato nel formato da 15’’, è stato realizzato 
dall’agenzia DDB sotto la direzione creativa di Vicky Gitto 
affiancata dall’art director Cristina Marcellini e dal 
copywriter Francesca De Sisto.  A chiusura dello spot, il 
tag di 4’’ che presenta la nuova linea Gourmet Perle Les 
Marinades, ricette preparate con filettini con carni o pe-
sce appositamente marinati in una salsa che ne esalta 
tutto il sapore. Gourmet è tra i brand di punta di Purina, 
azienda leader nel settore petcare, impegnata ad offrire 
prodotti che rispondono alle molteplici esigenze di cura, 
salute e nutrizione dei pet e servizi finalizzati alla creazione di 

una relazione consapevole e responsabile con gli animali 
da compagnia. 
Credit: 
Direttore Creativo Esecutivo: Vicky Gitto; Copywriter: 
Francesca De Sisto; Art Director: Cristina Marcellini; 
Producer TV: Giuseppe Brandolini; Account Director: 
Barbara Simonetti; Production Company: Mercurio 
Cinematografica; Film Director: Bosi e Sironi; Music 
Composer: Ferdinando Arno’; Durata: 15” 
 

Con Unbranded tutti più leggeri  
dando peso al Darfur 

A partire da oggi sono on air per 15 giorni sul circuito di 
Rotopubblicità in diverse edicole milanesi i manifesti con 
il soggetto “Yogurt” della campagna per la raccolta fondi 
dell’associazione umanitaria Children First Onlus. La crea-
tività studiata da Unbranded, agenzia mila-
nese guidata da Lorenzo Cascino, vuole 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gra-
ve situazione dei bambini del Darfur, pun-
tando su un fattore secondario solo a prima 
vista: l’istruzione. Infatti, anche se i conflitti finiranno, 
questi bambini non potranno costruirsi un domani a cau-
sa della mancanza di un’istruzione oggi. Children First 
mira quindi a costruire da subito il futuro di questa gene-

razione, ponendosi come obbiettivo il mantenimento delle 
scuole materne nei campi profughi. La campagna parla 
con tono ironico ma rispettoso del problema, proponendo 
come metafora uno yogurt, chiamato appunto Darfur, 

che da un lato aiuta i bambini profughi e 
dall’altro, facendo il verso a tutti gli altri 
yogurt, aiuta a sentirsi più leggeri, ad avere 
la coscienza pulita dopo aver sostenuto l’i-
niziativa. La campagna è stata sviluppata 

sotto la direzione creativa di Gianluca Ghezzi con la foto-
grafia di Enrico Ummarino. Si ringrazia il fotografo Um-
marino, la Castelli Bolis per il gentile contributo stampa e 
Rotopubblicità per gli spazi concessi. 
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Incentive Power e Brainwaves si uniscono:  
nasce AllEvents 

Incentive Power, società specializza-
ta nell’organizzazione di eventi a-
ziendali e incentive e Brainwaves, 
agenzia di comunicazione del setto-
re, hanno dato vita a AllEvents. L’o-
biettivo è quello di offrire un suppor-
to a 360° nell’organizzazione di atti-
vità sempre più articolate e comples-
se e un approccio consulenziale che 
garantisca al cliente continuità, ele-
vati standard di servizio, ottimizza-
zione del budget, attenzione al det-
taglio e visione d’insieme. Le due 
realtà insieme danno vita ad una 
event farm con all’interno 
competenze creative e tecni-
che che vanno dall’organizza-
zione della logistica alla co-
municazione, dalla program-

mazione allo sviluppo di soluzioni 
innovative, dall’individuazione di 
meccaniche vincenti di incentivazio-
ne e team building alla produzione 
video e multimedia. “Crediamo forte-
mente nel lavoro di squadra e nelle 
sinergie – ha affermato Maria Luisa 
Ciccone, AD di Incentive Power – per 
affrontare in maniera propositiva le 
sfide del mercato. Crediamo che l’u-
nione delle nostre competenze, che 
sono complementari, possa dar vita 
a risposte e stimoli nuovi per le a-
ziende, sempre alla ricerca di inno-

vazioni e soluzioni originali. Intendia-
mo essere precursori di una tenden-
za del mercato che sempre più va 
verso l’offerta di soluzioni integrate”. 
“Consideriamo l’evento alla stregua 
di ogni altro media – ha spiegato 
Ferdinando Cocucci, responsabile 
creativo del Gruppo.  
E dunque per noi il progetto evento è 
sempre un progetto di comunicazio-
ne. Il perimetro entro il quale ci 
muoviamo è quello che intercetta gli 
obiettivi, la creatività e il corretto 
media mix. L’offerta a 360° conside-

ra strategico il rapporto di lun-
go periodo con il cliente che 
vuol dire soprattutto 
‘contiguità’, cioè conoscenza 
dei suoi equilibri e linguaggi”. 
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Landini e Mccormik si rinnovano sul web 
Usabilità e accesso alle informazioni al centro del nuovo 
sito progettato con Arscolor.com Landini e McCormik, 
due aziende storiche del Gruppo Argo impegnate nella 
produzione di trattori agricoli. 
Il nuovo sito www.argotractors.com è stato completa-
mente rinnovato nella grafica e nell’accessibilità dei con-
tenuti. Il prodotto è raccontato facendo uso di fotografie 
a pieno schermo in cui sono rappresentati l’equilibrio fra 
la potenza della macchina e la bellezza della natura. 
La customer experience è stata migliorata attraverso l’a-
dozione delle best practice in termini di accessibilità delle 
informazioni e usabilità del codice. Il risultato è un sito 
che offre un’esperienza di navigazione e contemporanea-
mente produce un codice html facilmente accessibile ai 
motori di ricerca. 
Il progetto creativo e tecnologico è stato realizzato in 
collaborazione con la internet company Arscolor.com che 
ha adottato una tecnologia di content management web 

che permette all’ufficio marketing di compiere in autono-
mia qualsiasi aggiornamento del website così da rendere 
il sito web un vero strumento di comunicazione real time 
a disposizione dell’impresa. 
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I single rappresentano una parte 
consistente della popolazione italiana 
e a Milano sono, secondo le stime 
ufficiali ed escludendo studenti e la-
voratori fuori sede, oltre 300 mila. 
Ogni settore merceologico guarda a 
loro con attenzione e hanno messo in 
atto una vera e propria rivoluzione 
immobiliare.  
Se prima erano costretti ad adattarsi 
a spazi domestici non adatti al loro 
stile di vita, nell’ultimo anno hanno 
letteralmente fatto esplodere il mer-
cato dei loft che, riferisce Immobilia-
re.it. 
A guidare questa nuova era è il ca-
poluogo lombardo dove, nel solo ulti-
mo trimestre del 2008, sono stati 
pubblicati sulle pagine del network 
Immobiliare.it oltre 4 mila annunci 
relativi ai loft. Per avere un’idea della 
crescita, si pensi che nel corso dei 

tre mesi precedenti, erano poco più 
di 1.500. 
Come mai questa crescita e come 
mai proprio a Milano? Secondo Carlo 
Giordano, Amministratore Delegato 
di Immobiliare.it, il tutto va visto in 
chiave storico-sociale: “i loft sono 
nati come la riconversione in chiave 
abitativa di ex spazi industriali che, 
nel capoluogo lombardo, sono tantis-
simi e, ormai, inglobati nell’area ur-
bana; anzi, proprio in quelle zone di 
Milano più ricche di locali, punti di 
incontro e, in buona sintesi, più a-

datte ai single!”. 
Qual è il costo che si deve sostenere 
per essere alla moda e vivere in un 
loft? A Milano il prezzo medio è di 
3.700€ al metro quadro; più basso 
della media nazionale (3.800€) e 
appena più alto che a Firenze 
(3.600€). Per comprare un loft a Ca-
gliari si spende decisamente meno 
(2.600€). Il prezzo medio più alto, 
fra le città campione si registra a 
Roma (5.200€) e questo spiega, for-
se, perché nella capitale il loft stenti 
a decollare…. 

Immobiliare.it:  
crescono i single e spopolano i loft  

Sieger  
a Pitti  

immagine 
uomo 

Sieger, brand tedesco noto al 
mercato per le porcellane e i com-
plementi d’arredo, da qualche 
stagione ha accolto la sfida prove-
niente dal mondo del fashion e ha 
pian piano inserito nelle sue colle-
zioni dapprima diversi accessori 
moda e successivamente alcuni 
capi d’abbigliamento. Sieger per 
questo sarà presente per la prima 
volta all’edizione di gennaio di 
Pitti Immagine Uomo con la nuo-
va collezione F/W ’09-’10 “Follow 
me”, un vero e proprio total look 
ispirato al tema del viaggio e del 
volo, pensato per il dandy metro-
politano. Con la partecipazione il 
Management si pone l’obiettivo 
principale di trovare un’Azienda 
Distributrice specializzata sul 
mercato italiano e, come conse-
guenza, di rafforzare la propria 
presenza nei punti vendita di tut-
to il territorio di riferimento. 
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a cura di Anna Tita Gallo  
 
 

Antenna 3: record di ascolti per 
“Emergenza Neve” 
Per circa undici ore Antenna 3 Lombardia ha trasmesso in 
diretta no-stop informazioni riguardanti l’emergenza mal-
tempo degli ultimi giorni ed è stata premiata dai dati Au-
ditel. “Emergenza Neve”, in onda il 7 gennaio dalle 12 e 
alle 23 ha registrato picchi di share del 2,6%. Oltre dieci-
mila le telefonate e le e-mail arrivate in studio, dove i 
giornalisti Laura Bellano, Stefano Golfari e David Parenzo 
hanno coordinato i collegamenti con il pubblico e con le 
centrali operative della Protezione civile, delle Ferrovie 
dello Stato, delle Ferrovie Nord e degli Ospedali. 
 
 
 
Il Portale Virgilio sbarca  
su iPhone 
I contenuti del Portale Virgilio sono fruibili anche in mobi-
lità grazie all’applicazione Virgilio iPhone, scaricabile al-
l’indirizzo http://virgiliomobile.cellulari.alice.it/
Iphone.html, che permette di consultare sul telefono Ap-
ple notizie e immagini provenienti dalle agenzie di stam-
pa, indici di borsa, quotazioni, ma anche l’oroscopo quo-
tidiano e le previsioni meteo. Sulla home page di “Virgilio 
iPhone” sono anche presenti messaggi pubblicitari gestiti 
da Niumidia Adv, la concessionaria del Gruppo Telecom 
Italia per i media digitali. 
 

 
 
Microsoft annuncia l’arrivo di 
Windows 7 
 
Steve Ballmer, AD di Microsft, ha annunciato la realizza-
zione del nuovo Windows 7, presentandolo al Ces di Las 
Vegas. Il sistema operativo sostituirà Vista nel 2010 e 
punterà a “connettere le persone” e a consentire di 
“vivere senza muri” tra pc, telefono cellulare e tv, più 
internet. Windows 7 permetterà di condividere foto, film, 
musica e documenti tra macchine della stessa famiglia. 
Oggi sarà disponibile ai consumatori la versione “beta” 
sperimentale. 
 

I gioielli Zoppini in vetrina,  
da Dubai a Firenze 
 
Zoppini, marchio di stainless steel fashion jewellery, nel 
mese di dicembre ha aperto uno store all’interno del Du-
bai Mall. La strategia commerciale di MPF Group S.p.A. è 
volta a confermare una presenza costante nell’area me-
dio-orientale. Nel frattempo, a Firenze è nato il primo 
monomarca del centro Italia di MPF Group S.p.A., là dove 
è iniziata l’attività commerciale della famiglia Zoppini. Il 
piano inferiore del negozio ospiterà iniziative ed eventi a 
cadenza mensile. L’apertura, avvenuta nel periodo natali-
zio, sarà celebrata il 15 gennaio, in occasione della 75° 
edizione di Pitti Immagine Uomo. 
 

 
“Which”: meglio distruggere  
l’hard disk per difendere la 
privacy 
 
Gli esperti della rivista tecnologica “Which?” hanno con-
dotto un esperimento per dimostrare che distruggere 
fisicamente l’hard-disk è l’unica soluzione per cancellare 
definitivamente i dati in esso contenuti. L’alternativa, ad 
esempio nel caso lo si volesse rivendere, è quella di uti-
lizzare software che permettono di formattare e quindi 
ripulirlo. L’esperimento è stato condotto acquistando 8 
laptop usati su eBay, sui quali sono stati rintracciati 22-
mila file che, con tutta probabilità, il venditore avrebbe 
voluto restassero privati, tra cui informazioni per l’acces-
so ad account privati e fotografie digitali. 
 
 

AudiOdissey:  
per giocare non serve la vista 
 
Si chiama AudiOdissey ed è un videogioco che permette-
rà ai non vedenti di sfidare i vedenti utilizzando gli altri 
quattro sensi a loro disposizione. Partendo dal presuppo-
sto che la Nintendo Wii permette appunto di sfruttare 
non solo la vista, un laureato in Scienze dell'Informatica, 
Eitan Glinert, che insieme ai suoi colleghi del Gambit, il 
MIT di Singapore, ha ideato un gioco i cui protagonisti, 
nei panni di un deejay, sono chiamati a creare una strut-
tura musicale muovendo la consolle. Creato nel 2007, il 
prototipo è stato proposto a parecchi giocatori non vedenti 
ed è scaricabile gratuitamente dal sito del laboratorio. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Cairo Communication, acquistate 
2.259 azioni proprie 
 
Cairo Communication ha acquistato tra il 29 dicembre e il 
6 gennaio 2.259 azioni proprie a un prezzo medio unita-
rio di 1,99 euro per un controvalore complessivo di 
4.495,41 euro. L'operazione si inserisce nel piano di buy 

back, approvato il 28 gennaio 2008. A seguito di questi 
ultimi acquisti Cairo possiede un totale 931.508 azioni 
proprie, pari all'1,19% del capitale sociale. 
 

Eutelia: mandato dal cda  
ad amministratore delegato  
per dismissione comparto IT 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Eutelia, ha deliberato la 
dismissione delle attività IT del gruppo e ha dato manda-
to all’Amministratore Delegato, di procedere agli adempi-
menti necessari, individuando, ove possibile, acquirenti 
che garantiscano gli elevati standard di servizio e di assi-
stenza ai numerosi e prestigiosi clienti, ai quali Eutelia 
continuerà a garantire l’erogazione dei servizi e l’assi-
stenza tecnica per tutto il tempo necessario alla conclu-
sione dell´operazione. Lo ha comunicato la società in una 
nota specificando che la dismissione delle attività IT ren-
derà più snella l’intera struttura del gruppo Eutelia che si 
concentrerà d’ora in avanti sul comparto delle Telecomu-
nicazioni. A questo proposito il Consiglio di Amministra-
zione ha incaricato l’Amministratore Delegato di predi-
sporre un nuovo piano industriale che, alla luce dello sta-
to attuale dell´azienda e delle prospettive del mercato 
dei prossimi anni, individui le azioni che l’azienda intende 
intraprendere nel prossimo triennio al fine di aumentare 
progressivamente valore ad Eutelia. 
 

Mediaset:  
Barclays sale sopra il 5%  
 
Con un'operazione datata 30 dicembre 2008, Barclays 
Global Investors ha portato la propria quota in Mediaset, 
detenuta in gestione del risparmio, al 5,012%. In prece-
denza una comunicazione del 9 dicembre aveva indicato 
la quota al 4,985%. 
 

Consob: Giovanni Agnelli & C Sapa 
sale al 10,497% di Rcs 

Giovanni Agnelli & C Sapa aumenta la propria partecipa-
zione nel capitale sociale di Rcs Mediagroup, salendo al 
10,497% dal precedente 10,291%. Lo comunica il sito 
web della Consob, nella sezione dedicata alle partecipa-
zioni rilevanti delle società quotate, che riporta come da-
ta dell´operazione lo scorso 29 dicembre. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 4,55%  ▲ 4,55%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION 0,62%  ▲ 0,62%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -1,34% -1,34%  ▼ 
CLASS EDITORI 2,97%  ▲ 2,97%  ▲ 
DADA 3,62%  ▲ 3,62%  ▲ 
DIGITAL BROS 1,16%  ▲ 1,16%  ▲ 
EUTELIA 33,71%  ▲ 33,71%  ▲ 
FASTWEB 0,19%  ▲ 0,19%  ▲ 
FULLSIX 0,42%  ▲ 0,42%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO 1,20%  ▲ 1,20%  ▲ 
MEDIACONTECH 6,28%  ▲ 6,28%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 7,72%  ▲ 7,72%  ▲ 
MONDADORI EDIT 0,82%  ▲ 0,82%  ▲ 
MONDO TV 1,93%  ▲ 1,93%  ▲ 
MONRIF 4,68%  ▲ 4,68%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT 4,27%  ▲ 4,27%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 3,35%  ▲ 3,35%  ▲ 
REPLY 1,42%  ▲ 1,42%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 5,85%  ▲ 5,85%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA 6,17%  ▲ 6,17%  ▲ 
TISCALI 2,01%  ▲ 2,01%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 21,29%  ▲ 21,29%  ▲ 
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audience 2210 1005 1098 3572 2350 4026 6136 1116 

share 20.9 21.8 20.7 22.8 19.3 20.6 22.8 14.2 

 

audience 963 452 472 2066 1121 1350 1954 888 

share 9.1 9.8 8.9 13.2 9.2 6.9 7.3 11.3 

 

audience 975 295 389 1020 1151 1674 2922 1096 

share 9.2 6.4 7.3 6.5 9.5 8.6 10.9 14.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4148 1752 1959 6658 4622 7050 11012 3100 

share 39.3 38.0 36.9 42.5 38.0 36.0 40.9 39.6 

 

audience 2328 1378 1489 3267 2886 5335 5053 1125 

share 22.0 29.9 28.1 20.9 23.7 27.3 18.8 14.4 

 

audience 1061 286 369 1607 1073 1617 3616 736 

share 10.0 6.2 7.0 10.3 8.8 8.3 13.4 9.4 

 

audience 960 351 417 1745 770 2392 2069 685 

share 9.1 7.6 7.9 11.1 6.3 12.2 7.7 8.7 

Totale Rai 
audience 4349 2015 2275 6619 4729 9344 10738 2546 

share 41.2 43.8 42.9 42.3 38.9 47.8 39.9 32.5 

 

audience 344 110 145 460 584 456 877 316 

share 3.3 2.4 2.7 2.9 4.8 2.3 3.3 4.0 

Altre  
terrestri 

audience 682 323 375 806 788 1108 1635 763 

share 6.5 7.0 7.1 5.1 6.5 5.7 6.1 9.7 

Altre  
Satellite 

audience 961 356 535 1066 1422 1515 2344 972 

share 9.1 7.7 10.1 6.8 11.7 7.7 8.7 12.4 
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