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Gli Audiradio incoronano  
Radiouno, Rtl 102.5 e Rds 

 
Il primo canale Rai si conferma sempre vincente. Rds scavalca Rtl  

nel 6° bimestre, male Radio Kiss, calata del 5,6% in un anno  
Audiradio ha reso noti nella giornata di ieri i dati di ascolto: Rai Radiouno risulta è il canale più ascoltato dagli italia-

ni. Per quanto riguarda il 2008, raffrontato al 
2007, il primo canale pubblico sfiora i sette milio-
ni di ascoltatori con un incremento di due punti 
percentuali. Rtl 102.5 si conferma nel ruolo di ca-
nale privato più ascoltato con un aumento del 
4,5%, tallonato a breve distanza, e con un +5%, 
da Rds, che scavalca Radio Deejay e Radiodue. Au-
menta del 7% anche R101, mentre da segnalare la 
stabilità di Radio 105 e Radio Italia, mentre Radio 
Kiss Kiss arretra di quasi sei punti. L’incremento più 
importante lo mette a segno Radio 24 con il 13,7%, 
quasi la stessa percentuale che perde, invece, Ra-
dio Capital. Sui risultati del 2008 di Rtl 102.5, il 
Presidente Lorenzo Suraci ha commentato: 
"Abbiamo confermato le vittorie di tappa tagliando 
per primi il traguardo finale si tratta di un risultato 
storico frutto del lavoro di questi anni". Se l’analisi 
passa al raffronto relativo al 6° bimestre 2008, ri-
spetto all’anno precedente, si osserva, alla confer-
ma di Radiouno la novità rappresentata da Rds, che 
ha scavalcato Rtl 102.5. L’incremento di oltre dieci 
punti percentuali portano la radio di Eduardo Mon-
tefusco al traguardo degli oltre cinquemilioni e 
mezzo di ascoltatori. Lieve calo per Radio Deejay e 
Rai Radiodue, mentre la discesa, generalizzata, 
appare consistente per Radio Italia, oltre otto punti, 
di Radio Kiss Kiss (-7,8%) e Radio Capital oltre tre-
dici punti. 
La soddisfazione a Radio 24, per i risultati otte-
nuti nel sesto bimestre 2008, che sale al 9° po-
sto nella classifica delle radio nazionali più ascol-
tate con 2.135.000 ascoltatori giornalieri, regi-
strando una crescita del +4,4% (+90.000 ascol-
tatori nel giorno medio) rispetto al 5° bimestre 
2008 e del +4,5% (+91.000) rispetto allo stesso 
periodo del 2007 arrivano alla vigilia del nuovo 
palinsesto che verrà presentato mercoledì 14 
gennaio e che prenderà il via da lunedì 19 gen-
naio è nelle parole dell’Amministratore delegato 
Roberta Lai: “Ringraziamo innanzitutto il nostro 
pubblico, che ha verso la nostra squadra profes-
sionale e il nostro format un livello di attenzione 
e un tasso di fedeltà straordinari, due valori mol-
to importanti anche per il mercato pubblicitario. 
Siamo felici di accogliere le prime nuove firme 
2009 di Radio 24, Giuliano Ferrara e Ferruccio de 
Bortoli, con questo beneaugurante risultato”. 
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  GIORNO MEDIO  

Emittente 6° bim 08 5° bim 08 var. % Diff. (.000) 

BASE: POPOLAZIONE 53061 53061 0,0 0,0 

          
TOTALE ASCOLTATO-
RI RADIO 

38251 37860 1,0 391,0 

          

RAI RADIOUNO             6.944    6.638  4,6 306,0 

RTL 102.5             5.450    5.496  -0,8 -46,0 

RDS             5.551    5.341  3,9 210,0 

RADIO DEEJAY             5.053    5.184  -2,5 -131,0 

RAI RADIODUE             4.578    4.486  2,1 92,0 

RADIO ITALIA             3.617    3.924  -7,8 -307,0 

RADIO 105              4.091    3.843  6,5 248,0 

RADIO KISS KISS             2.305    2.290  0,7 15,0 

RADIO R101             2.101    2.099  0,1 2,0 

RADIO 24 - IL SOLE 
24 ORE 

            2.135    2.045  4,4 90,0 

RAI RADIOTRE             1.992    1.930  3,2 62,0 

RMC RADIO MONTE-
CARLO 

            1.709    1.841  -7,2 -132,0 

VIRGIN RADIO             1.739    1.755  -0,9 -16,0 

RADIO CAPITAL             1.609    1.566  2,7 43,0 

m2o             1.407    1.560  -9,8 -153,0 

RADIO MARIA             1.682    1.549  8,6 133,0 

ISORADIO             1.200    1.053  14,0 147,0 

RADIO RADICALE                476       475  0,2 1,0 

NOTTURNO ITALIA-
NO (SOLO FASCIA                  96       101  -5,0 -5,0 

Continua nella pagina seguente 
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Gli Audiradio incoronano  
Radiouno, Rtl 102.5 e Rds 

 
Il primo canale Rai si conferma sempre vincente. Rds scavalca Rtl  

nel 6° bimestre, male Radio Kiss, calata del 5,6% in un anno  
Nel giorno medio, infine, il confronto 
tra 6° e 5° bimestre da segnalare 
Rds ancora davanti a RTL 102.5 e, 
pertanto, seconda dietro Radiouno, 
con una netta flessione per Radio 
Italia. Eduardo Montefusco, a nome 
di RNA, ha dichiarato: “In qualità di 
Presidente di quella che è oggi la 
prima radio commerciale italiana e 
della più rappresentativa fra le asso-
ciazioni radiofoniche del nostro Paese 
esprimo la più ampia soddisfazione 
possibile per quanto convalidato oggi 
dai dati Audiradio. 
E’ innegabile anzitutto la costante 
evoluzione registrata dal nostro com-
parto.  Più del 40% degli ascolti 
complessivi, cioè oltre sedici milioni 
di ascoltatori, è dominio delle prime 
tre radio commerciali italiane, che 
distanziano di oltre due milioni di 
ascoltatori le tre reti della RAI. Il 
comparto privato è cresciuto bene e 
tanto da potersi confrontare diretta-
mente con il comparto pubblico, per 

cui il mio plauso va a tutta la radio-
fonia commerciale e i miei compli-
menti ad ognuno dei miei concorren-
ti, ciascuno dei quali ha contribuito a 
questo risultato.  
E’ molto tempo che replichiamo che 
il terzetto di testa, con al loro interno 
posizioni equilibrate ed assolutamen-
te intercambiabili, come conferma la 
nostra attuale posizione di leader, 
consolida la propria posizione di 
“pacchetto” leader e “faro” del com-
parto radiofonico nazionale. E’ evi-
dente quanto questa “perfetta” con-
correnza sia concretamente positiva 
per l’intero settore, stimolando an-
che la RAI a migliorarsi continua-
mente e gratificando costantemente 
gli investitori che hanno creduto nel 
mezzo.  
Un pensiero particolare va ai nostri 
giovani ascoltatori e ai giovani che 
nelle radio ci lavorano. La loro pas-
sione per la radio, che ha la capacità 
come loro di integrarsi alle innova-

zioni e alle nuove tecnologie, è il ca-
talizzante per cui questo mezzo rie-
sce ad essere sempre moderno, at-
tuale, vincente.  
A loro soprattutto va il merito del suc-
cesso di un media sempre al passo 
con i tempi e sempre rivolto al rinno-
vamento. Anche nel sistema di inda-
gine degli ascolti. Recentemente il già 
collaudato ed efficace sistema di rile-
vazione degli ascolti radiofonici è sta-
to implementato da una innovativa 
metodologia di rilevazione: i diari. 
Questa importante metodologia rap-
presenta un ulteriore sviluppo anche 
dell’istituto delegato alla ricerca sul 
mezzo e consente al mercato di di-
sporre di un nuovo strumento, più 
realistico e capace di “qualificare” 
ancora più il target, adeguandoci ai 
più importanti Paesi europei ed agli 
USA. Con buona pace dei detratto-
ri, dei parassiti del sistema e di chi 
vede nell’evoluzione più un problema 
che un’opportunità”.  
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Gli Audiradio incoronano  
Radiouno, Rtl 102.5 e Rds 

 
Il primo canale Rai si conferma sempre vincente. Rds scavalca Rtl  

nel 6° bimestre, male Radio Kiss, calata del 5,6% in un anno  
 

  
 ANNO 
2008  

 ANNO 
2007  

var. 
% 

Diff. 
(.000) 

   
 6° bim 
08 (GM)  

 6° bim 
07  (GM)  var. % 

Diff. 
(.000) 

BASE: POPOLAZIO-
NE 

  53.061    52.761  0,6 300   BASE: POPOLAZIO-
NE 

          5-
3.061  

       52.761  0,6 300 

TOTALE ASCOLTA-
TORI RADIO 

  38.381    38.654  -0,7 -273   TOTALE ASCOLTA-
TORI RADIO 

          3-
8.251  

       39.310  -2,7 -1059 

                      

Rai Radiouno 
    
6.876  

     
6.744  

2,0 132   Rai Radiouno 
            

6.944  
          

7.205  
-3,6 -261 

Rtl 102.5 
    
5.399  

     
5.166  

4,5 233   Rds 
            

5.551  
          

5.009  
10,8 542 

Rds  
    
5.263  

     
5.014  

5,0 249   Rtl 102.5 
            

5.450  
          

5.405  
0,8 45 

Radio Deejay 
    
5.249  

     
5.586  

-6,0 -337   Radio Deejay 
            

5.053  
          

5.184  
-2,5 -131 

Rai Radiodue 
    
4.918  

     
4.988  

-1,4 -70   Rai Radiodue 
            

4.578  
          

4.628  
-1,1 -50 

Radio 105  
    
3.975  

     
3.961  

0,4 14   Radio 105  
            

4.091  
          

3.871  
5,7 220 

Radio Italia  
    
3.799  

     
3.776  

0,6 23   Radio Italia 
            

3.617  
          

3.936  
-8,1 -319 

Radio Kiss Kiss 
    
2.242  

     
2.374  

-5,6 -132   Radio Kiss Kiss 
            

2.305  
          

2.501  
-7,8 -196 

Radio 24  
    
2.113  

     
1.859  

13,7 254   
Radio 24 - Il Sole 
24 Ore 

            
2.135  

          
2.044  

4,5 91 

R101 
    
2.080  

     
1.952  

6,6 128   Radio R101 
            

2.101  
          

2.004  
4,8 97 

Rai Radiotre 
    
1.993  

     
1.943  

2,6 50   Rai Radiotre 
            

1.992  
          

2.049  
-2,8 -57 

Rmc  
    
1.818  

     
1.920  

-5,3 -102   Virgin Radio 
            

1.739  
          

1.755  
-0,9 -16 

Radio Maria 
    
1.715  

     
1.806  

-5,0 -91   
Rmc Radio Mon-
tecarlo 

            
1.709  

          
1.804  

-5,3 -95 

Virgin Radio 
    
1.707  

    1707   Radio Maria 
            

1.682  
          

1.776  
-5,3 -94 

Radio Capital 
    
1.623  

     
1.857  

-12,6 -234   Radio Capital 
            

1.609  
          

1.852  
-13,1 -243 

M2o 
    
1.469  

     
1.416  

3,7 53   M2o 
            

1.407  
          

1.547  
-9,0 -140 

Isoradio 
    
1.181  

     
1.177  

0,3 4   Isoradio 
            

1.200  
          

1.358  
-11,6 -158 

Radio Radicale  
       
515  

        
536  

-3,9 -21   Radio Radicale 
               

476  
             

569  
-16,3 -93 

Notturno Italiano 
(Solo Fascia Ore 
0-6) 

       
118  

        
142  

-16,9 -24   
Notturno Italiano 
(Solo Fascia Ore 
0-6) 

                 
96  

             
141  

-31,9 -45 

Audiradio - Confronto degli ascolti   
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Rai, in attesa del ‘lodo Villari’ torna l’ipotesi 
di cancellare il canone per le fasce deboli 

 

Il presidente virtuale della Vigilanza pranza a Montecitorio:  
“Rispetto per tutti, bisogna approfondire” 

di Silvano Spanarello 
 
Rai senza pubblicità o Rai senza ca-
none? Torna d’attualità un’ipotesi 
compromissoria - e non potrebbe 
essere diversamente nel clima di 
salvifica attesa del ‘lodo Villari’, che 
sbloccherà prima o poi la paralisi 
della commissione di Vigilanza Rai -: 
quella dell’abolizione del canone. Ma 
solo per le fasce più deboli. Così la-
sciano presagire le parole pronuncia-
te ieri dal sottosegretario alle Comu-
nicazioni, Paolo Romani, nel corso 
del suo intervento alla trasmissione 
‘Aria Pulita’ in onda su 7 Gold. 
“Aboliremo il canone Rai per le fasce 
più deboli del nostro Paese. E’ un 
impegno con i vostri telespettatori – 
ha annunciato Romani - ma anche 
con il presidente del Consiglio. Biso-
gna assolutamente diminuire il cano-
ne ma è ovvio che bisognerà trovare 
un modo per farlo pagare a tutti. 
Solo così – ha concluso - sarà possi-
bile abbassarlo e le tante fasce più 
deboli potranno avere il privilegio di 
non pagarlo per nulla”. L’attenzione 
alle ‘fasce deboli’ Rai pare comunque 
essere altissima. Lo dimostra l’inter-
rogazione al ministro dell’Economia 
Giulio Tremonti depositata dai parla-
mentari Donatella Poretti e Marco 
Perduca (Radicali – Pd), nella quale 
si chiede di dare attuazione alle nor-
me sulle agevolazioni sul pagamento 
del canone Rai per gli ultra 75enni. 
“Puntualmente come all'inizio di ogni 
anno – afferma Poretti - nelle case 
degli italiani sono arrivati, oltre ai 
biglietti d'auguri, le lettere dell'Agen-
zia delle entrate per la riscossione 

del canone/imposta Rai, quest'anno 
di 107,50 Euro. La novità, oltre al-
l'aumento rispetto all'anno scorso, 
avrebbe dovuto essere l'esonero dal 
pagamento di questa tassa per gli 
ultra 75enni poveri e soli, così come 
stabilito dalla Finanziaria 2008 un 
anno fa. Ma non è così – prosegue la 
parlamentare - visto che non altret-
tanto puntualmente il Ministero del-
l'Economia, da oltre un anno per 
l'appunto, non emana il decreto di 
attuazione previsto dal comma 132, 
art. 1 della legge Finanziaria 2008, 
per dispensare queste persone, con 
un reddito totale compreso quello del 
coniuge non superiore a 516,46 euro 
per 13 mensilità, senza altri convi-
venti, e detentori di apparecchi tele-
visivi installati nella sola residenza 
anagrafica, dal pagamento di un ca-
none che, per la loro condizione eco-
nomica, è sicuramente esoso”. La 
questione è sulla scrivania di Tre-
monti e forse troverà una soluzione. 
Di irrisolto, per la vicenda Rai, rima-
ne il ‘nodo Villari’. In risposta forse 
alla lettera dei capigruppo del Pdl di 
Camera e Senato che hanno annun-
ciato che anche la maggioranza non 
parteciperà alle riunioni della com-
missione, come già sta facendo l'op-
posizione, il presidente della Com-
missione di Vigilanza Rai ha fatto ieri 
visita alla Camera dove si è trattenu-
to a pranzo prima di passeggiare per 
il Transatlantico parlando a lungo 
con il deputato partenopeo Amedeo 
Laboccetta (Pdl). Molti sorrisi, tran-
quillità ostentata ma pochissime pa-
role, senza alcun riferimento alle sue 
ipotetiche dimissioni dalla carica o 

sull’eventuale convocazione della 
commissione: “Massimo rispetto per 
tutti i pareri, bisogna approfondire”. 
Questo il suo stringato commento. Di 
certo c’è solo lo stallo, con maggio-
ranza e opposizione impegnate in un 
confronto serratissimo che a qualco-
sa potrebbe portare. Il presidente dei 
senatori del Pdl, Maurizio Gasparri, 
tra i firmatari della lettera, ha invita-
to l'opposizione, e in particolare il Pd 
a impegnarsi per giungere a una so-
luzione della vicenda che guasta la 
Vigilanza Rai. “Con grande senso di 
responsabilità - ha affermato - ab-
biamo assunto un’iniziativa per facili-
tare il corretto funzionamento delle 
istituzioni. La sinistra colga questa 
occasione e non tratti la posizione 
del senatore Villari come una pratica 
disciplinare da liquidare a randellate, 
ma come una vicenda politica da af-
frontare con rispetto per arrivare ad 
una presidenza che unisca e che 
consenta di superare gli ostacoli”. 
Numerose le reazioni, tra le quali 
spicca il pacato commento del porta-
voce nazionale dell'Italia dei Valori, 
Leoluca Orlando, che della Vigilanza 
avrebbe dovuto essere presidente: 
“Siamo all'ennesima ipocrisia istitu-
zionale della maggioranza – ha detto 
- Dopo aver calpestato la prassi par-
lamentare e i diritti dell'opposizione 
a candidare ed eleggere un proprio 
rappresentante adesso, gli utili idioti 
al servizio del premier e dei suoi in-
teressi, scalpitano per ricevere quan-
to prima il promesso tornaconto in 
termini di occupazione di posti, di 
incarichi da distribuire e di poltrone 
da assegnare nella Rai”. 
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In rete 'ffwebmagazine’, nuova testata  
on-line di fondazione “farefuturo”  

 
Dalla neotestata di destra un plauso al direttore uscente di Liberazione: 

“Onore a Sansonetti” 
di Laura Caputo  
 
Anche la politica sceglie il web per 
comunicare. È nato il magazine on-
line della Fondazione FareFuturo.  
La nuova testata diretta da Filippo 
Rossi si trova all'indirizzo 
www.ffwebmagazine.it e sarà aggior-
nata quotidianamente con analisi, 
commenti, interviste di politica inter-
na e internazionale, attualità, cultura 
ed economia. “È un prodotto intima-
mente libero in quanto espressione di 
una fondazione culturale che si rivol-
ge non solo al centrodestra ma a tut-
to il Paese, in un'ottica di confronto e 
dialogo. Puntiamo all'analisi e non alla 
propaganda”, dice Rossi nella confe-
renza stampa di presentazione nella 
sede di FareFuturo insieme a Adolfo 
Urso e Mario Ciampi, rispettivamente 
segretario generale e direttore della 
Fondazione. “Il magazine — spiega 
Urso- rispondendo alle finalità della 
Fondazione, intende usare la piazza 
telematica per fare politica e cultura 
aprendo un canale di comunicazione 
sul web con chi intende dire la sua e 
farsi protagonista in un 2009 che ri-
chiede partecipazione per affrontare 
con idee e proposte le sfide non solo 
economiche che attendono il Paese”. 
Urso, che si è fatto latore degli auguri 
al nuovo prodotto editoriale del presi-
dente della Camera Gianfranco Fini 

(tuttora presidente di FareFuturo), 
ricorda che questo è anche l'anno 
della nascita formale del Popolo della 
libertà, rispetto al quale la Fondazione 
svolge una funzione di stimolo ed ela-
borazione politico-culturale e 
'Ffwebmagazine’ fornirà ulteriori ele-
menti di riflessione e iniziativa.  
“Il nostro auspicio - prosegue Urso - è 
che gli stimoli e la spinta al confronto 
tra tutti gli schieramenti si trasferisca 
rapidamente dalla piazza virtuale a 
quella reale delle aule parlamentari 
fra tutti coloro che hanno a cuore il 
bene del Paese”. In ogni caso, sottoli-
nea Urso, “sfatiamo nuovamente la 
tendenza a lungo invalsa in Italia per 
cui le Fondazioni con la loro funzione 
di elaborazione di idee vanno bene 
solo quando si sta all'opposizione. 
Non è così, come si vede. E soprattut-
to sarà una testata libera, rispetto alla 
quale non vigerà certo il vecchio detto 
'non disturbare il manovratore’”. 
E nemmeno a dirlo nel nuovo 
magazine on-line c’è già un commen-
to degno di nota. “Hanno aperto l'ulti-
mo numero scrivendo di averlo 'fatto 
strano’. Tanto strano, diremmo noi, 
che in fondo piaceva anche dall'altra 
parte. Sì, l'avventura di “Liberazione”, 
il giornale diretto da Piero Sansonetti 
piaceva anche a destra”. Lo rivela 
appunto un commento con cui la neo-
nata testata on-line della Fondazione 

‘FareFuturo’ esprime solidarietà a Pie-
ro Sansonetti per la brusca fine, che 
sembra ormai inevitabile, della sua 
esperienza al vertice del giornale di 
Rifondazione. Insomma alla destra 
piaceva Sansonetti, piaceva, si legge, 
“per più di una ragione. Per la scelta 
del metodo, per quell'essere imperti-
nenti prima di tutto alla rigida marzia-
lità della dottrina di partito che qua-
rant'anni fa, ad esempio, liquidò con 
una girata di spalle i fatti di Praga. Ma 
questa stagione, per la volontà del 
partito-editore (e padrone) Rifonda-
zione comunista, sembra conclusa”. 
Della direzione Sansonetti “risultava 
attraente” l'approccio “post-
ideologico”, che accompagnava “i fati-
cosi tentativi di Fausto Bertinotti di 
superamento critico dei tanti vecchi e 
nuovi comunismi, quelli 'fieri di farsi 
polizia, che mal si conciliavano con 
una sinistra che voleva reinventarsi”. 
“'Eri un luogo chiamato liberta”, ha 
scritto commosso uno dei redattori 
del giornale”, si legge nel commento, 
che così si conclude: “Un altro si è 
spinto fino a citare l'avversario di 
sempre Silvio Berlusconi, definendo il 
quotidiano 'la vera casa delle liberta”. 
'È morto il Re, direbbero a questo 
punto i sudditi (spaesati). Ma noi, 
nell'attesa di capire di che pasta sarà 
il nuovo Re, ci limitiamo a salutare 
così: ‘Onore a Sansonetti’”.  
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Rai, boom di contatti sul web nel 2008  
 

Televideo il sito più visto, Raisport +150% grazie a Pechino 
Il web è uno dei fiori all’occhiello del-
l’amministrazione Rai targata Cap-
pon e leggendo i dati del 2008 sui 
siti dell’azienda parrebbe non trattar-
si di un fiore di plastica. E’ da record 
la quota di pagine visitate, oltre  un 
miliardo, con una media mensile di 
4,7 milioni di utenti. Con un balzo in 
avanti rispettivamente del 19% e del 
12% per cento rispetto al 2007. 
Secondo Rai Net questi risultati 
“confermano” la crescente sintonia 
tra tv e web dell'azienda di servizio 
pubblico, che punta su una fruizione 
sempre più crossmediale dell'immen-
so patrimonio video Rai e dei grandi 
eventi sportivi”. Ammiraglia del web 
di viale Mazzini è la home page 
Rai.it, che si conferma vera e propria 
porta di accesso al vasto universo 
dei contenuti Rai con una crescita del 
100% rispetto all'anno precedente. 
Ma è la sezione video a destare im-
pressione e a fare da fattore trainan-
te: le performance di www.rai.tv, il 

videoportale con migliaia di contenu-
ti, tra dirette delle tre reti Rai 
(avviate a giugno), video on demand 
e podcast, è arrivata a superare la 
soglia dei 42 milioni di video erogati 
(+50% rispetto al 2007), con una 
crescita del 70% rispetto all'anno 
precedente delle richieste di downlo-
ad video. Molto bene anche il po-
dcast audio, che ha superato nel 20-
08 gli 11 milioni di download, se-
gnando un marcato trend di crescita. 
Quanto ai siti, il più visitato è Televi-
deo con 171 milioni di pagine viste, 
che da novembre 2008 conta su un 
nuovo look e su un’offerta informati-
va multimediale completamente rin-
novata. Il secondo posto va a Rai-
Sport con 60 milioni di pagine viste e 
un vero e proprio boom rispetto al 
2007 (+150%). Alla base del succes-
so, l'offerta olimpica con 8 canali in 
diretta, che ad agosto ha registrato il 
pieno di click: lo speciale dedicato ai 
Giochi Olimpici di Pechino ha infatti 

segnato su RaiSport in soli 24 giorni 
oltre 34 milioni di pagine viste e 14 
milioni di richieste per i flussi in di-
retta. Al terzo posto dei siti Rai più 
visti fa, invece, capolino la fiction ‘Un 
Posto al Sole’ (46 milioni di pagine 
viste), seguito dalle informazioni di 
RaiNews24 (42 milioni), Radio2 (41 
milioni), Radio3, (30 milioni). 
Brilla anche l’interfaccia web del rea-
lity, con il sito dell'ultima edizione 
dell'Isola dei Famosi a farla da pa-
drone (26 milioni di pagine viste). 
Tra i siti che hanno registrato le mi-
gliori performance nel confronto con 
il 2007, spicca l'informazione, con il 
web Tg1 che raddoppia le pagine vi-
ste rispetto all'anno precedente, an-
che in seguito al restyling di maggio e 
a una gestione particolarmente orien-
tata verso il target web. In crescita 
anche i siti di Anno Zero (+127%),  
Tg2 (+65%) e Tg3 (+53%). 
 

(S.S.) 

 Become è l’agenzia  
di comunicazione di Kalicanthus 

Become,  l’agenzia di pubbliche re-
lazioni di Biagio Sileno, ha annuncia 
di aver raggiunto un accordo con 
Kalicanthus, sito Leader dell’on-line 
games in Italia.  
Nello specifico, become curerà la 
comunicazione istituzionale, seguirà 
il lancio dei nuovi prodotti e offrirà 
la propria consulenza strategica 
nella gestione delle PR a 360°. 
“Siamo molto orgogliosi di aver rag-
giunto questo nuovo accordo con 
una realtà in forte crescita come 
Kalicanthus - ha dichiarato Biagio 
Sileno - sicuramente il sito di riferi-
mento italiano per tutti gli amanti 

dell’online-game. Metteremo la 
nostra esperienza e il nostro entusi-

asmo al servizio di questa impor-
tante realtà. Questo nuovo accordo 
inoltre è testimonianza del lavoro 

che become ha svolto nei primi mesi 
della sua nascita e che continuerà a 
svolgere in futuro”. “In become ab-
biamo finalmente trovato - ha di-
chiarato Fabrizio Calì, CEO di Kali-
canthus - un interlocutore in grado 
di supportarci nei nostri processi di 
comunicazione, un’agenzia che 
conosce realmente il mercato dei 
videogiochi e quello degli online 
games.  Crediamo che questa col-
laborazione permetterà a Kalican-
thus di fare un ulteriore salto di 
qualità nel suo percorso iniziato ora-
mai due anni fa, nel mercato degli 
online games”. 
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Il Po raccontato da Edmondo Berselli 
 

Parte questa sera su Raidue, in seconda serata, “Un Paese chiamato Po” 
Dalla sorgente al delta. Dalla monta-
gna al mare. Dal Monviso all’Adriatico. 
Dal Piemonte al Veneto, attraverso la 
Lombardia e l’Emilia Romagna. La 
storia di un grande fiume, il Po, e del-
la gente famosa e no che sulle sue 
sponde è nata e vissuta. Dopo “Giù al 
nord” del 2007 e “Su al Sud” del 200-
8, Edmondo Berselli (a sinistra nella 
foto)  con “Un Paese chiamato Po” – 
su Raidue a partire da stasera alle 
23.30 - aggiunge ancora un tassello 
colorato e suggestivo alla “sua” storia 
Italiana, arricchita quest’anno dalle 
immagini del regista Giuseppe Bertolucci 
(a destra della foto).  
A  50 anni dal “Viaggio” di Mario 
Soldati  “lungo la Valle del Po” , lo 
sguardo di  Berselli ritorna, in sei 
puntate, nelle terre bagnate dal 
principale fiume italiano e attraver-
so testimonianze, materiali di reper-
torio, riprese e interviste inedite, ne 
racconta la vivace storia fra territo-
ri, società e  tradizioni, tra  spetta-
colo e cultura, tra politica ed econo-
mia. I luoghi del Po, le grandi città, i 
piccoli centri, la campagna, i distret-
ti industriali  e la loro gente - uomi-
ni di spettacolo e di cultura, indu-
striali, sportivi ma anche gente co-
mune e anonimi “eroi” – definiscono 
e ordinano la storia del Po e i pro-
cessi di modernizzazione e cambia-
mento che tanto hanno influito sullo 
sviluppo dell’intero Paese Italia.  
Molti gli ospiti invitati a riflettere sul 
fiume  definito da Mario Soldati “più 
lungo, più bello, più caro”: Gad Ler-
ner, Gianni Vattimo,  Gualtiero Mar-
chesi, Luca Cordero di Montezzemo-
lo, Zucchero, Caterina Caselli, Mi-
chele Serra, Gene Gnocchi, Alessan-
dro Bergonzoni, Ermanno Olmi, Car-
lin Petrini, Carlo Rossella, Mirella 
Freni. Tutta “gente di fiume”.  
“Un Paese chiamato Po” è scritto - 
oltre che dallo stesso Berselli - da 
Romano Frassa,  Maurizio Caverzan, 
Anna Carlucci e Andrea Quartarone, 
e si snoda tra contributi inediti 
e  materiale provenienti sia dall’ar-
chivio RAI Teche, e da altri archivi 
pubblici e privati. Vere “chicche” 
che  comprendono storiche trasmis-

sioni televisive, film, backstage, do-
cumentari e reportage.  
Giuseppe Bertolucci, con la collabo-
razione di Luisa Grosso, ha diretto 

la regia delle riprese in alta defini-
zione firmata Rai di questo viaggio, 
in sei tappe, lungo il fiume.  
La prima, in onda questa sera parte 
dal Monviso e arriva a Torino:  la 
nascita del Po da una sorgente or-
mai mitica come ben illustrano 
le  immagini della trasmissione 
“Viaggio nella valle del Po” di Mario 
Soldati e quelle dei cerimoniali Le-
ghisti del 13 settembre 1996 - per 
giungere poi alla città di fiume per 
eccellenza, Torino appunto, il primo 
e il più importante agglomerato ur-
bano sul Po, con i suoi primati, le 
sue molte facce, la sua grande indu-
stria e la costante ricerca dell’inno-
vazione.  
E da Torino prende avvio la seconda 
puntata di martedì prossimo: un 
viaggio tra i sapori e i profumi dei 
cibi del Po, unici al mondo e  tutti 
accomunati da un profondo legame 
con il fiume. Ma cibo vuol dire anche 
lavoro, fatica, lotta per i diritti dei 
lavoratori, eco sostenibilità, principi 
etici condivisi. E Carlin Petrini parla 
del buono, del pulito, del giusto, del 

bello.  
Pavia, Piacenza e Cremona con le loro 
genti talentuose e più in generale gli 
strani talenti della gente del Po sono 
protagoniste del terzo appuntamento 
il 27 gennaio 2009. Luoghi di cultura, 
arte e ingegno: dall’Università di Pa-
via all’imprenditorialità piacentina, 
dalla Ferrari ai grandi artisti di 
Cremona come Mina, Tognazzi, Zuc-
chero e manager d’arte come Cate-
rina Caselli .  
Terra d’arte e di  ingegno ma anche 
di grandi passioni nella quarta pun-
tata del 3 febbraio 2009.  La pianu-
ra del Po e il suo rapporto col calcio, 
che passa dall’universalità delle fi-
gurine Panini . E poi gli interpreti, 
illustri, del  melodramma, da  Lucia-
no Pavarotti a Mirella Freni. Infine 
passione anche politica, con il rosso 
dei comunisti, il nero dei fascisti, il 
verde dei leghisti e il bianco dei de-
mocristiani. Al confine fra passato e 
modernità, fra Peppone e Don Ca-
millo e il celodurismo di Umberto 
Bossi, lungo il Po si scrive una gran-
de storia sociale e civile.  
Da Reggio a Modena, da Mantova a 
Ferrara, la quinta tappa del 10 feb-
braio 2008 è interamente dedicata 
alla scoperta del Po cantato, imma-
ginato, raccontato, raffigurato, di-
pinto, scolpito.  
Dal grande cinema di Antonioni a 
quello di Olmi, agli  speciali televisi-
vi dedicati al fiume o girati sulle sue 
sponde. L’immagine di un Mississip-
pi italiano e di una pianura come il 
West americano, scenari fantastici 
di un proliferare di arti: pittura, fo-
tografia, architettura e musica.  
Il delta del Po chiude il viaggio il 17 
febbraio 2008. Protagonista la gran-
de storia del Polesine, una terra gio-
vane, acerba che diventa ben  pre-
sto teatro di numerosi e importanti 
eventi: le catastrofi delle alluvioni, 
la ricostruzione,  il cinema negli an-
ni ’50 e ’60 e la ricchezza improvvi-
sa a fine anni ottanta grazie alle 
vongole e alle cozze.   
Una storia di un paese dentro un 
paese.  
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Ferrari: sito intasato per vedere la ‘rossa’ 
monoposto per il mondiale 2009 

Cinque milioni di tentativi, due milioni dei quali riusciti. 
Sono gli accessi tentati e “consumati” al sito 
www.ferrari.com nelle prime due 
ore della presentazione della F60. E 
se la Ferrari ha svelato la nuova 
F60 e l'ha fatto solo sul web, secon-
do i nuovi canoni di risparmio del 
Circus, tuttavia il debutto della mo-
noposto del cavallino ha creato non 
poche difficoltà alla rete. L'alto nu-
mero di tentativi di accesso al sito 
ha infatti causato una sorta di inta-
samento e problemi di accesso alla 
cerimonia internautica di presenta-
zione. Un intasamento senza precedenti che ha creato 
problemi di ingresso all'evento internautico di presenta-
zione della nuova Ferrari.  

All'evento, ma dal vivo, ha assistito anche Michael Schu-
macher, l'ex di lusso e attuale superconsulente di Mara-

nello, che se ne è andato subito 
dopo la pausa pranzo.  
La sua esperienza, hanno risposto 
Stefano Domenicali e Aldo Costa, 
può tornare ancora più utile essen-
do lui, insieme con l'altro collauda-
tore Ferrari Luca Badoer, uno dei 
pochissimi piloti in circolazione che 
si sono formati con le gomme slick, 
tornate in vigore a partire da que-
st'anno. Schumi potrebbe dare 
consigli preziosi a Felipe Massa e 

Kimi Raikkonen, della generazione dei piloti cresciuti a 
gomme scanalate. 

(L.C) 

SuperGulp! – dal 16 gennaio  
con La Gazzetta dello Sport 

La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con RAI Trade, 
porta in edicola Super-
Gulp!, una collana in sedici 
D.V.D. dedicata alle tre 
mitiche trasmissioni che 
hanno portato i fumetti in 
tv. L’opera è realizzata con 
la consulenza di Guido de 
Maria e Giancarlo Governi, 
rispettivamente autore e 
regista delle tre trasmis-
sioni. SuperGulp! raccoglie 
il meglio degli episodi delle 
trasmissioni Gulp!, Super-
Gulp! e Buonasera con… 
SuperGulp!, i tre program-
mi di fumetti in tv andati 
in onda sul secondo canale 

dal 1972 al 1981 e che per quasi dieci anni hanno diverti-
to milioni di spettatori.  
Ciascun D.V.D., di volta in volta, riporta in copertina uno 
dei protagonisti dei cartoni animati, da Nick Carter a Spi-
der-Man, da Alan Ford a Corto Maltese e contiene una 
selezione di episodi e contenuti extra.  
A integrazione un booklet realizzato con la supervisione 
editoriale di Fabio Licari, giornalista de La Gazzetta dello 
Sport, che firma ogni introduzione.  
La prima uscita è in edicola in abbinamento con La Gaz-
zetta dello Sport da venerdì 16 gennaio a 10,99 euro più 
il prezzo del quotidiano. Le uscite successive avranno 
cadenza settimanale, allo stesso prezzo e sempre in abbi-
namento a La Gazzetta dello Sport. 
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna pubbli-
citaria declinata a mezzo stampa, tv e web realizzate ri-
spettivamente dall’agenzia Graffiti, dall’agenzia Mc Cann 
Erickson, e dall’agenzia Zampe Diverse.  
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DotCities: le città alla conquista del web 
Parigi, New York, Berlino, Amburgo, 
Barcellona. Sono queste le cinque 
città che, nell’ottica di rilanciare e 
valorizzare il turismo locale, rivendi-
cano maggiore autonomia sul web. 
Se esiste già un richiamo ai vari Pae-
si contenuto nell’URL di molti siti 
(.eu, .com, .it e così via), perché non 
utilizzare lo stesso meccanismo per 
le città? In altre parole, perché non 
consentire ad esempio la nascita di 
un ‘.paris’? In questo modo, siti di 
musei e di punti di forza del patrimo-
nio turistico potrebbero essere legati 
direttamente alla propria città attra-

verso una semplice estensione. Per 
promuovere quest’evoluzione, le 
suddette cinque città hanno creato 
un consorzio, DotCities, che adesso 
bussa alla porta dell’ICANN, l’organi-
smo che attribuisce i nomi ai siti 
internet. La decisione è attesa per 
settembre, ma nel frattempo è e-
merso un altro nodo cruciale, relati-
vo al costo dell’operazione. Sono 
infatti 185 mila i dollari richiesti per 
creare una nuova estensione, più 75 
mila dollari di canone annuo, o in 
alternativa il 5% del fatturato nel 
caso questo superi i 75 mila dollari. 

La richiesta avanzata dal Consorzio è 
dunque quella di uno ‘sconto’: 50 
mila dollari per proporre le varie al-
ternative, più 15 mila dollari di cano-
ne annuo. In teoria, il successo in 
termini di introiti provenienti dal set-
tore turistico, permetterebbe alle 
amministrazioni delle città di coprire 
le spese sostenute. A crederci parti-
colarmente sembrano essere i parigi-
ni, pronti ad investire già 300 mila 
euro per portare sotto i riflettori del 
mondo intero anche i piccolissimi 
hotel e le zone turistiche più nasco-
ste della Ville Lumière.         (A.T.G.) 

Apre oggi “Workwear – Lavoro Moda e Seduzione” 
Al via a partire da oggi la mostra 
dedicata a Workwear – Lavoro Moda 
e Seduzione, realizzata 
da Pitti Discovery in col-
laborazione con Corbis, 
(www.corbis.com), che 
in occasione della 75°
esima edizione di Pitti 
Immagine Uomo si terrà 
alla Stazione Leopolda di 
Firenze. Oltre che da 
una ricca gamma di suo-
ni, accessori e abiti, gra-
zie alla partnership con 
Corbis, il mondo del la-
voro e della moda sarà 
rappresentato in tutta la sua varietà 
multiforme, attraverso oltre 15.000 

immagini. La mostra, a cura di Oli-
vier Saillard e Oliviero Toscani, pre-

senterà 300 diversi com-
pleti da lavoro, 2.500 
circa i dispositivi di pro-
tezione tra elmetti, 
guanti, maschere-
visiere, selezionati da 
Oliviero Toscani con La 
Sterpaia Bottega dell’Ar-
te della Comunicazione, 
70 circa i capi delle griffe 
più prestigiose da Chanel 
a Yves Saint Laurent, da 
Krizia a Prada, da Arma-
ni a Moschino, mentre le 

eleganti e preziose immagini Corbis 
saranno proiettate su schermi sospe-

si e sulle pareti delle navate. Luca 
Messaggi Sales e Service Director 
Corbis Italia ha affermato: 
“Workwear tratta temi molto interes-
santi, il mondo del lavoro, quello del-
la moda, ed è anche un invito a ri-
flettere sul tema della sicurezza, poi-
ché ci sono persone che quotidiana-
mente devono lavorare in condizioni 
pericolose. Temi che si sposano fan-
tasticamente con la scenografia della 
Stazione Leopolda, un tipico spazio 
di archeologia industriale costruita 
come stazione ferroviaria e successi-
vamente riconvertita a officina mec-
canica, che mantiene inalterate le 
atmosfere e le strutture del luogo di 
lavoro”.   

Men Expert di L’Oreal Paris in rete con la Juventus  
I . campioni sportivi, in primis quelli 
dello sport più amato dagli italiani, 

sono vere e proprie icone di riferi-
mento, per il mondo maschile, di ogni 

età. L’Oréal Paris, per 
la linea maschile Men 
Expert, ha scelto cam-
pioni che abbiano valo-
ri professionistici e 
umani riconosciuti da 
tutti: al di là delle tifo-
serie. E li ha trovati 
nella Juventus, la 
squadra con più tifosi 
in Italia. La condivisio-
ne degli ideali sportivi 
e del gioco di squadra 
ha perfezionato l’ac-
cordo che vedrà quat-

tro campioni della Juventus, Buffon, 
Camoranesi, Legrottaglie e Sissoko, 
protagonisti di una nuova campagna 
pubblicitaria, in televisione e sulla 
stampa, a partire da gennaio 2009. 
Inoltre, l’accordo con la Juventus pre-
vede la visibilità del marchio L’Oréal 
Paris Men Expert intorno al campo di 
gioco, presso il centro di allenamento 
e nelle aree interviste.   
Tutti i consumatori del prodotto a-
vranno anche l’opportunità di parteci-
pare ad un concorso, veicolato sul 
web, sulla stampa e nei punti vendita, 
che permetterà loro di vivere un’e-
sperienza unica ed esclusiva con i 
propri campioni 
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Star Fior di Crema e Fior di Zuppa  
in onda con Republic 

Ha preso il via in tv con uno spot di 
30" la campagna Star Fior di Crema 

e Fior di Zuppa, realizzata da Repu-
blic. Naturalità e bontà: questa è la 

promessa della nuova linea, che ri-
specchia la scelta Star di concentrar-

si su una qualità sempre 
più orientata alla natura-
lità degli ingredienti. Il 
lavoro strategico e crea-
tivo ha dato vita a una 
campagna che poggia su 
una key idea in cui ver-
dure e cereali si 
umanizzano e si 
uniscono dando 
vita al prodotto 
con il loro incon-
tro armonioso. 
Fior di Crema e 
Fior di Zuppa 
sono messe in luce con 
effetto naturale come il 
marchio, che prende for-

ma da una concentrazione di verdu-
re, anticipando così una nuova natu-

ralità in arrivo per tutto il brand. Pro-
duzione e post produzione, che han-
no impegnato oltre 6 settimane di 
lavoro, sono state orchestrate dalla 
casa di produzione Les Enfants; di 
Riccardo Paoletti la regia; le luci di 
Luca Robecchi. Ad accompagnare le 
immagini, musiche originali di Catili-
na Sherman. La post produzione è 

opera di Direct 2 Brain, di Latina.  
Per Republic le direzioni creative so-
no di Salvatore Giuliana e Giuliana 
Guizzi, l'executive creative director è 
Alessandro Gorra. 
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In uscita Grande Distribuzione Associata 2008, 
il supplemento biennale di Mark Up  

E’ in uscita la seconda 
edizione del supplemen-
to speciale “Grande Di-
stribuzione Associata 
2008” di Mark Up, il pe-
riodico mensile edito da 
Il Sole 24 Ore Business 
Media che analizza i 
trend e gli scenari del 
retail, anticipa le ten-
denze del marketing, 
approfondisce le strate-
gie dei prodotti e profila 

l'evoluzione dei ser-
vizi, per offrire uno 
strumento aggiorna-
to e completo sul 
mondo della grande 
distribuzione e del 
retail. Tra i temi trat-
tati, l’evoluzione dei 
formati distributivi, 
lo scenario della 
grande distribuzione 
in Italia con una spe-
ciale scheda tecnica 

dettagliata dove vengono evidenzia-
te le reti di vendita, i dati economi-
ci, l’organigramma, le strategie di 
business attuate dalle diverse inse-
gne del nostro Paese. GDA 2008, 
inoltre, fornisce un approfondimento 
di tutto lo scenario di mercato a li-
vello internazionale, del mondo del 
discount, dei dipendenti del settore 
per presentare ed offrire una foto-
grafia, la più completa possibile, su 
come sta  evolvendo il business re-
tail. 

Guido Veneziani Editore sceglie Emotional 
Advertising per Vero Salute e Vero Cucina 

Le prime novità dell’anno in casa 
Emotional Advertising si chiamano 
‘Vero Salute e Vero Cucina”. La con-
cessionaria di Fabrizio Verdolin, sulla 
scia dei grandi risultati ottenuti nel 
suo primo anno di vita, si aggiudica 
infatti l’incarico per la raccolta pub-
blicitaria dei due mensili. Nati dal 
successo del noto settimanale fami-
liare ‘Vero’, i due magazine editi dal-
la casa editrice Guido Veneziani Edi-
tore e diretti da Riccardo Signoretti, 
vantano numeri importanti come 
dimostrerà la prossima rilevazione 
ads in corso di certificazione. “Si 
tratta di due riviste di settore ma 
entrambe assolutamente prestigiose 
nei loro mercati di riferimento.  
A convincerci sono stati i numeri as-
solutamente strabilianti ma soprat-
tutto la garanzia di successo del 
marchio Vero che da sempre coniuga 

qualità e convenienza” ha affermato 
Fabrizio Verdolin, amministratore 
delegato di Emotional Advertising. In 
edicola a solo un euro, i due 
magazine trattano i rispettivi argo-
menti di interesse , salute e cucina, 

con autorevolezza ma, allo stesso 
tempo, con semplicità, attraverso un 
linguaggio chiaro e comprensibile a 
tutti.“Una casa editrice giovane come 
la nostra non poteva che scegliere 
una concessionaria giovane.  
Siamo certi che la nuova struttura 
farà un ottimo lavoro come  già di-

mostrato dalla professionalità del suo 
management, dai risultati fin ora 
ottenuti e dall'approccio creativo ed 
attento rispetto ad un mercato sem-
pre più competitivo.  
Dal canto nostro consegniamo alla 
concessionaria due mensili che han-
no un dato diffusionale superiore alle 
120.000 copie ad uscita, in continua 
crescita ed in controtendenza rispet-
to ad un mercato editoriale in co-
stante flessione. Anche per quest'an-
no la nostra casa editrice  prevede 
importanti investimenti in comunica-
zione con lo scopo di aumentare ul-
teriormente le diffusioni e di garanti-
re ai nostri lettori dei prodotti inte-
ressanti, utili e di qualità mantenen-
do sempre il prezzo di copertina di 1 
euro” ha dichiarato Marco Fossati, 
Direttore Generale di Guido Venezia-
ni Editore.  
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Oggi presenta il “Pianeta Terra”  
Oggi propone ai suoi lettori 
“Pianeta Terra come non l'avete 
mai visto", collana in 6 D.V.D. 
dedicati al Pianeta Terra, prodotta 
dalla BBC e per la prima volta in 
edicola. Si tratta di una serie na-
turalistica girata interamente in 
alta definizione dove, grazie ad 
innovative tecniche di ripresa, gli 
animali sono stati filmati nei loro 

ambienti naturali e in situazioni 
mai viste prima. I D.V.D. saran-
no in allegato ad Oggi da doma-
ni per 6 uscite al costo unitario 
di 7,90 euro oltre a quello della 
rivista diretta da Andrea Monti. 
Per raccontare nei dettagli la 
raccolta è stata anche creata 
una sezione all’interno del sito 
web oggi.it/pianetaterra. 

Virgin Radio lancia il “Rock ‘n’ Music Contest”  
Chi, guardando i miti del rock esibirsi 
dal vivo, ha sognato di suonare gli 
stessi strumenti, può partecipare al 
concorso “Rock ‘n’ Music Contest”, 
il concorso voluto da Virgin Radio 
in collaborazione con Fender e 
Mapex. In palio, per tutte le band 
emergenti, la possibilità di vincere 
un set di strumenti (batteria Ma-
pex Saturn Pro, basso Cl. Prec. 
Bass F.Red, chitarra Stratocaster 
50 Fiesta Red, amplificatore per bas-
so Bassman 250/115, amplificatore 
per chitarra Hot Rod Deville 212) e 
di suonare sul palco del Rock 
‘n’Music Planet in piazza Duomo a 
Milano. A partire da fine gennaio Vir-

gin Radio sceglierà due band tra le 
dieci che hanno ricevuto più voti, che 
si sfideranno in versione unplugged 

con un mini live dal pal-
co del Museo del Rock e 
che sarà ripreso dalla 
regia di Virgin Radio e 
caricato sul sito in modo 
che la community di Vir-
gin Radio possa decidere 
la band vincitrice di ogni 

‘duello’. Così fino ad arrivare alla 
finale. Le esibizioni si terranno il 25 
gennaio, l’8 febbraio, il 22 febbraio e 
l’8 marzo. Uno spazio al concorso 
verrà dato sulla fanzine di Virgin Ra-
dio dedicata al Rock ‘n’ Music Planet, 

distribuita all’interno della mostra. 
Inoltre, all’interno del Rock ‘n’Music 
Planet è stato posizionato un totem 
interattivo touch screen Virgin Radio 
con la possibilità di selezionare e 
ascoltare interviste agli artisti 
(Bruce Springsteen, Ac-Dc, Kiss, 
Rem, Dave Gahan dei Depeche Mo-
de), compilation (le tracce di “Style 
Rock” e “Virgin Radio Charts”), 
Music History (le pillole del pro-
gramma di Paola Maugeri), le pun-
tate di Virgin Investigation Bureau, 
The Rocket, il disco lancio della set-
timana, Virgin Chart, la classifica 
con le canzoni interamente  
ascoltabili. 

GDS ADM e ETS insieme per Drive Auchan 
GDS ADM e ETS hanno concluso la 
prima installazione di chioschi per 
l’innovativo servizio Drive Auchan 
(www.driveauchan.it). Il servizio 
consente di effettuare la 
spesa on-line oppure da 
un terminale Self Service 
posto in loco e di ritirarla 
comodamente insacchet-
tata in un apposita area 
del parcheggio Drive Au-
chan. I chioschi sono stati realizzati 
da GDS ADM, azienda produttrice di 
chioschi di Bolzano, mentre una par-
te del software, che permette di ge-
stire l’intero sitema, è opera di ETS, 
software house di Modena. L’impian-
to di Torino, è attualmente in fase di 
testing. Il fatto che Auchan abbia 
scelto proprio Torino per lo start up 
di questo progetto sembra di buon 
auspicio, visto che questo ipermerca-
to è stato il primo realizzato dall’a-

zienda in Italia nel 1989 e che at-
tualmente la sola rete di ipermercati 
Auchan in Italia comprende 49 punti 
vendita in 11 regioni italiane. Il ser-

vizio Drive Auchan si caratterizza 
per la sua semplicità di utilizzo. I 
clienti registrati (e quindi dotati 
di codice personale) possono ef-
fettuare la spesa via internet al-
l’indirizzo www.driveauchan.it e 
decidere la data e l’ora più op-

portuni per il ritiro dei prodotti acqui-
stati. Il pagamento potrà avvenire 
sia on-line al momento dell’acquisto 
che direttamente presso il Drive Au-
chan. Al momento del ritiro il cliente 
dovrà presentarsi al chiosco esterno 
del drive e farsi identificare con il suo 
codice personale. Il sistema provve-
derà alla gestione del pagamento, 
all’emissione dello scontrino fiscale e 
inviterà il cliente a posizionarsi pres-
so l’apposita piazzola di ritiro dove 

un addetto alle consegne, in meno di 
5 minuti, posizionerà la spesa nel 
bagagliaio dell’auto del cliente. ETS 
con la sua Tecnologia di Automazio-
ne dei Pagamenti ‘ETS SMART PAY’ 
ha consentito in modo flessibile e 
snello l’interfacciamento e la perfetta 
integrazione con i sistemi software 
Auchan preesistenti. Nello specifico 
ETS si è occupata di implementare 
anche nel software italiano alcune 
funzionalità nella gestione degli ordi-
ni, e nell’ambito dei pagamenti, con-
validando l’utilizzo del bancomat e il 
pagamento / resto in contanti. Il sof-
tware ETS è concepito per lasciare la 
massima libertà nella scelta della 
componentistica hardware ed elet-
tronica. ETS e GDS ADM hanno quin-
di potuto selezionare le periferiche 
più adatte alle due diverse esigenze 
del cliente Auchan (applicazioni indo-
or e outdoor). 
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Mrm lancia il Grand Opening di Club Campari  
MRM Worldwide Italia lancia su web la nuova campagna advertising del 

Gruppo Campari con il sito 
www.clubcampari.com.  Ideato per 
coinvolgere gli utenti e invitarli a vi-
vere un’esperienza del tutto nuova 
“nel club più glamour del web”, il sito 
entra a far parte del web system glo-
bal www.campari.com.  Il progetto 
ideato da MRM, con la Direzione Crea-
tiva Esecutiva di Alex Brunori, a cui 
hanno lavorato l’Art Stefano Cairati, il 

Copy Emilia De Bartolomeis e il Web 
Designer Milush Manimendra, ha dato 
vita ad un website innovativo che at-
traverso animazioni, filmati video e 
interactive application, sviluppate dal 
Web Developer Omar Odino, permet-
te agli utenti di sentirsi i veri protago-
nisti di Club Campari. Alla realizzazio-
ne del progetto hanno collaborato 
Saizen Media Studios e Noone 
Production.  

Le nuove sfide per il 2009 di Tag Advertising 
Chiuso in maniera positiva il 2008, 
TAG Advertising si prepara ad affron-
tare il nuovo anno con diverse sfide, 
prima fra tutte quella dell'afferma-
zione verso nuovi target. 
La concessionaria di digital 
advertising, lanciata a marzo, con-
clude il suo primo anno solare con 
all'attivo traguardi sia in termini di 
risultati che di brand awareness. 
Nata dalla capitalizzazione dell'espe-
rienza di HTML.it Advertising, in po-
chi mesi è riuscita a ritagliarsi una 
propria identità precisa, indipendente 
e svincolata tanto dal brand, quanto 
dalla divisione editoriale del Gruppo 
HTML che rappresenta, oggi, solo 
una parte dei siti che compongono la 
propria offerta commerciale. 
A partire dai portali come HTML.it, 
Webnews, Digital.it e Pmi.it,  pas-
sando agli strumenti innovativi come 
oneBlog e ICTv, e le acquisizioni di 
testate come HardWare Upgrade, 
AVMagazine, SoftwareZone e Fiscoe-
Tasse.com,  TAG Advertising si è 
imposta come interlocutore per il 
target tecnologia e Business.   
I feedback ricevuti dal mercato nel 
corso dell'anno e il successo di pro-
getti speciali realizzati per big spen-

der come Microsoft, Intel e Nokia, 
solo per citarne alcuni, confermano 
come la concessionaria sia in grado 
di offrire soluzioni web mirate e co-
struite sulle necessità del cliente. 
Sempre attenta alle evoluzioni del 
mercato, ha saputo interpretare le 
tendenze e, in molti casi, anticiparle: 
un atteggiamento questo che le 
ha permesso di conquistare 
sempre nuovi sponsor, molti dei 
quali provenienti dall'extra-ICT. 
“Il nostro è stato un anno senza 
precedenti, in tutti i sensi: – ha 
spiegato Giusy Cappiello, diret-
tore vendite di TAG Advertising 
(nella foto): - quelli del 2008 
sono stati mesi intensi, di forte 
espansione, dove abbiamo affi-
nato le competenze e dove sia-
mo riusciti a dare valore al no-
stro marchio, affermandoci da 
protagonisti tra i principali atto-
ri della pubblicità on-line. Ades-
so siamo una realtà matura che può, 
proprio in virtù dell'esperienza acqui-
sita e della metodologia che ci con-
traddistingue, aprirsi a nuovi seg-
menti. Tra gli obiettivi del 2009, 
dunque, quello di coniugare la 
leadership e il know how raggiunti 

nella tecnologia e nel business con 
l'allargamento a nuovi target, in par-
ticolare quello dell'entertainment e 
dell'automotive. Sono previste, infat-
ti, nel breve-medio periodo, opera-
zioni che, oltre a consolidare il nostro 
attuale posizionamento, soprattutto 
in favore del B2B, saranno finalizzate 

al rafforzamento nel segmento del-
l'intrattenimento e all’apertura verso 
l’automotive, settore con cui abbiamo 
preso dimestichezza grazie alle origi-
nali iniziative realizzate su oneAuto 
per diversi brand, come Volvo, Ford, 
Volkswagen, e molti altri”.  
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Green Camp e AzzeroCO2:  
due autorevoli partner per Green Brand 2009 
Green Camp e AzzeroCO2, due nomi 
di riferimento nel campo della so-
stenibilità ambientale ed economica, 
arricchiranno di contenuti scientifici 
originali e di alto livello il volume 
Green Brand 2009. 
Green Camp non definisce soltanto 
un gruppo selezionato di studenti 
del corso di laurea 
magistrale in Eco-
nomia dell’Ambien-
te, dello Sviluppo e 
del Territorio pres-
so l’Università degli 
Studi Roma Tre, 
ma è anche il nome 
della prima fiera 
sull’ambiente orga-
nizzata in Italia 
nell’ambito di una 
facoltà di Econo-
mia. Promosso da-
gli studenti stessi 
sotto la guida del 
professor Carlo 
Alberto Pratesi, l’evento mira a va-
lutare la percezione dei giovani sui 
temi della sostenibilità ambientale 
ed economica e a mostrare le alter-
native ecosostenibili alle abitudini 
quotidiane attraverso incontri, 
proiezioni, videoinstallazioni e con-
ferenze su alimentazione, acqua, 
energia, tecnologia e mobilità. Alla 
prima edizione di Green Camp, te-
nutasi lo scorso novembre presso la 
sede dell’ateneo, hanno partecipato 
imprese pubbliche e private, istitu-
zioni e associazioni.  
Creata da Legambiente, Kyoto Club 
e dall’Istituto di ricerche Ambiente 
Italia, AzzeroCO2 è una società che 
offre ad enti, imprese e cittadini la 
possibilità di contribuire attivamente 
a contrastare i cambiamenti climati-
ci attraverso un percorso di abbatti-
mento delle emissioni di gas a effet-
to serra. 
Per avviare interventi diretti presso 
le utenze, AzzeroCO2 si è accredita-
ta da febbraio 2005 come una ESCO 
(Energy Service Company). In tale 
veste fornisce supporto tecnico 
scientifico per definire strategie di 
promozione dell’efficienza energeti-
ca negli usi finali, delle fonti rinno-

vabili, della mobilità sostenibile e 
sull’uso e la scelta dei materiali; 
neutralizza, inoltre, in modo indiret-
to, le emissioni dei gas serra asso-
ciate a una particolare attività o a 
un prodotto, tramite l’acquisto e 
l’annullamento di un corrispondente 
ammontare di crediti, determinato 

s e c o n d o 
puntuali cri-
teri di valu-
t a z i o n e .  
Azze roCO2 
ha avviato 
celebri cam-
pagne di 
sensibilizza-
zione dei 
cittadini sul-
le tematiche 
dell’efficien-
za energeti-
ca, delle 
fonti rinno-
vabili, della 

mobilità sostenibile e dell’uso cor-
retto dei materiali. Sono queste, 
dunque, le credenziali scientifiche 
del volume Green Brand 2009, risul-
tato della collaborazione tra l’editore 
b&p communication e il gruppo 
Mondadori, che lo distribuirà il pros-
simo aprile in allegato gratuito con 
Panorama ed Economy, il settima-
nale di economia destinato alla bu-
siness community, al mondo degli 
opinion leader e agli investitori.  
Green Brand 2009 rappresenta la 
quinta release della collana editoria-
le Brand Concepts, una collana di 
libri che, con cadenza quadrimestra-
le, analizza le tematiche e gli scena-
ri più innovativi del branding, attra-
verso la collaborazione con istituti di 
ricerche di mercato e atenei specia-
lizzati in comunicazione e marke-
ting. Tra i temi trattati nelle varie 
pubblicazioni, quello dell’ecososteni-
bilità è davvero centrale. Prova ne è 
che Green Brand è ad oggi l’unico 
titolo a essere arrivato a una secon-
da edizione. 
Oltre ai contenuti “accademici” a 
cura di Green Camp e AzzeroCO2, 
come per l’edizione precedente del 
2008, Green Brand 2009 raccoglierà 

casi aziendali e buone pratiche di 
marchi e imprese “top” impegnati 
nel promuovere politiche aziendali 
eco-compatibili e responsabili e nel-
l’abbinare le proprie attività econo-
miche e produttive con la tutela del-
l’Ambiente, del territorio e delle ri-
sorse naturali.  I volumi della serie 
Green Brand, così come l’intera col-
lana Brand Concepts, sono ideati e 
realizzati da b&p communication, 
società editrice torinese specializza-
ta in studi e report sui brand e sui 
rapporti tra marchi, aziende e con-
sumatori.  
Consapevole del ruolo strategico e 
simbolico del brand nel marketing 
contemporaneo, b&p communication 
si pone come uno strumento flessi-
bile e super partes per valorizzare il 
marchio e le sue politiche, attraver-
so iniziative innovative e calibrate 
alle esigenze degli operatori. Il suo 
impegno è finalizzato a una forte e 
capillare distribuzione delle informa-
zioni raccolte, con un occhio di ri-
guardo a case history di rilievo. 
“La lotta ai cambiamenti climatici 
rappresenta la sfida più urgente che 
la società, a livello mondiale è chia-
mata a combattere - ha dichiarato 
Andrea Seminara, Direttore Com-
merciale, Marketing e Comunicazio-
ne di AzzeroCO2.- Una mentalità 
nuova, sostenibile, si sta infatti af-
fermando nei comportamenti dei 
cittadini, sempre più virtuosi,  più 
sensibili al rispetto del patrimonio 
naturale.  
Per le aziende invece, il Green 
brand rappresenta ormai un segno 
distintivo necessario per posizionar-
si nel mercato: un comportamento 
responsabile verso l’ambiente può 
aumentare infatti il “corporate 
brand equity”. A tal proposito, con-
tribuire alla realizzazione del Green 
Brand 2009 rappresenta per Azzero-
CO2 un’occasione per apportare il 
suo esempio di azienda impegnata 
nella salvaguardia ambientale ma 
anche un’opportunità per rafforzare 
il suo supporto a tutte quelle azien-
de che vorranno adottare la sosteni-
bilità come principio cardine delle 
proprie scelte”.  
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Dada sceglie PromoDigital  
Dada si è affidata a PromoDigital per 
alimentare il dialogo con la rete in-
torno al suo Music Movement 
(www.dada.it) attraverso il passapa-
rola tra gli appassionati di musica, di 
tecnologia e di tendenze sulla rete 
affinché possano, con le loro opinio-
ni, aprirsi ad una conversazione a-
perta, chiara e trasparente con altri 
utenti. “La collaborazione con Pro-
moDigital fa parte delle nostre azioni 
di seeding sugli utenti della rete - ha 
affermato Francesca Pezzutti, Re-

sponsabile Dada – The Music Move-
ment - un approccio community ba-
sed basato non solo su campagne 
dirette ma anche su azioni di marke-

ting virale che partano dai nostri 
stessi utenti soddisfatti”. “Siamo 
contenti di aver intrapreso questa 
avventura con Dada – The Music Mo-

vement – ha commentato Dario 
Caiazzo, Brand Activator PromoDigi-
tal - pensiamo infatti che il buzz sia 
un canale irrinunciabile nell’era del 
web 2.0, soprattutto per chi ha un 
prodotto che ha già insito nel proprio 
DNA il concetto di ‘conversation’ e 
‘community’”. La supervisione del 
progetto è di Dario Caiazzo (Brand 
Activator) e Andrea Colaianni (Buzz 
Coordinator). Lato Dada, il progetto 
è seguito da Antonella Piras, Custo-
mer Acquisition Manager. 

La "Dream Machine" conclude il suo viaggio 
Le chiavi del primo caricatore gom-
mato della New Holland Construc-
tion, in livrea “bianco nera” ed im-
preziosito dagli autografi dei cam-
pioni della Juventus, sono state con-
segnate ieri nelle mani di Luca Vitali 
e da Pavel Nedved nel corso del 
pre-gara di Juventus - Siena, 18esi-
ma giornata del campionato di Serie 
A. La consegna delle chiavi e di un 
simbolico modellino in scala del ca-
ricatore è stata effettuata alla pre-
senza del responsabile del progetto 
"Crescere insieme al Sant'Anna", 
Dott. Daniele Farina e a cui è stato 

consegnato un assegno del valore di 
41.000 euro, cifra a cui si è chiusa 
l'asta benefica lo scorso 1 dicembre. 
Il progetto dell'ospedale torinese 
sostiene infatti l'ampliamento del 
medesimo Reparto di Neonatologia, 
con l'obiettivo di realizzare una 
struttura più grande ed accogliente 
e tecnologicamente ancora più a-
vanzata. Questa macchina, dopo 
essere stata il "testimonial" alla fie-
ra Samoter di Verona, lo Smopyc di 
Saragozza e dopo aver fatto tappa 
in tutte le principali sedi italiane 
della New Holland, il ritiro estivo 

della squadra bianco-nera a Pinzolo, 
in Trentino e la finale europea degli 
operatori di macchine  movimento 
terra a Balocco, è stata messa all'a-
sta sul sito www.juvestore.com lo 
scorso 20 novembre. Il bergamasco 
Luca Vitali è riuscito a strapparla 
alla concorrenza degli altri acquiren-
ti. New Holland e Juventus, devol-
vendo i proventi dell'asta on-line al 
progetto "Crescere insieme al San-
t'Anna" hanno portato a compimen-
to una nuova tappa nel percorso che 
vede le due società unite fin dalla 
stagione 2007. 

Develon: i nuovi siti per Cariparma e Friuladria  
Cariparma e Friuladria (Gruppo Cré-
dit Agricole) hanno affidato a Deve-
lon l’incarico di realizzare i nuovi 
portali, di curarne l’immagine e il 
linguaggio applicativo. Il compito 
dell’agenzia di comunicazione inte-
grata è quello di creare e rendere 
coordinate interfaccia e grafica, in 
modo da richiamare l’appartenenza 
al gruppo francese e di mantenere 
al tempo stesso le singole identità 
dei due istituti di credito. Per questo 
motivo, Develon ha lavorato con 

particolare attenzione alla resa e 
all’impatto visivo delle pagine web. 
Le homepage di entrambe i siti si 
rifanno a quella di Crédit Agricole 
dal punto di vista cromatico, grazie 
al richiamo ai colori istituzionali del-
la banca francese.  
Inoltre è stata data particolare enfa-
si alle caratteristiche peculiari delle 
singole istituzioni, attraverso lo stu-
dio di un concept su misura, per 
esprimere le specificità delle singole 
realtà bancarie. 
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Direct Line ha assegnato a Wlf il 
budget per la comunicazione 2009 
e lancia la nuova campagna.  
“In un mercato sempre più com-
plesso – ha dichiarato Barbara 
Panzeri, Direttore Marketing Direct 
Line - caratterizzato da un calo 
della fiducia dei consumatori, ab-

biamo scelto una linea di comuni-
cazione che parla proprio a loro, 
con la voce e l’esperienza diretta di 
chi ha già provato Direct Line. Una 
campagna molto flessibile con un 
ruolo importante affidato al famoso 
brand sulle ruote, che ci permette 
di argomentare tutti i vantaggi del-
la nostra polizza auto. Perché Di-
rect Line è consigliata proprio da 
chi ce l’ha”. Wlf firmerà tutte le 
campagne stampa, tv e radio della 
compagnia del Telefono Rosso e 

del Mouse sulle Ruote. “Abbiamo 
affrontato questa sfida - ha dichia-
rato Marco Freccia, che guida l’a-
genzia – puntando su due elementi 
per noi fondamentali: cercare l’es-
senza della marca e mettere in 
campo noi stessi e le nostre pro-
fessionalità. Penso che questo mix, 

alla fine, sia risultato 
vincente”. La nuova 
campagna si svilup-
pa attorno all’idea di 
far diventare il logo 
un luogo, dove di 
volta in volta clienti 
diversi rilasciano 
testimonianze sul 
valore di essere as-
sicurati con Direct 
Line. Sono uomini, 
donne, famiglie, a-
mici, che vediamo 
seduti, in piedi, 
muoversi e “vivere” 
questa rossa e viva-
ce comfort zone do-

ve dominano un telefono-poltrona 
e un mouse-pouf, rigorosamente di 
colore rosso sulle ruote Alla cam-
pagna hanno lavorato Marcella Au-
ci (Art Director) e Benedetta Lucca 
(Copy) sotto la direzione creativa 
di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi. 
Lo spot è stato prodotto da Fil-
mmaster per la regia di Riccardo 
Grandi. Foto di Luca Perazzoli.  
Pianificazione Tv, Radio, Stampa e 
On-line della campagna “Logo-
Luogo”: agenzia Carat. 

“Logo-Luogo”  
di Direct Line e Wlf 

Kickers al 75° 
Pitti Immagine 

Uomo  
Kickers torna alla Fortezza da Basso 
dove da oggi fino al 16 gennaio pre-
senterà la nuova 
Collezione Uomo 
Autunno-Inverno 
2009/10, sarà 
presente a Pitti 
Uomo con un’a-
rea presso il Padiglione Sala della 
Guardia, Sezione Urban Panorama. Per 
personalizzare lo stand, l’Azienda ha 
scelto un concept semplice ed essen-
ziale con contaminazioni di design anni 
‘70 nel più autentico stile Kickers e un 
forte legame con il mondo della musi-
ca: il visitatore può scegliere la colon-
na sonora, tra una selezione di brani 
“Seventies Ispired”. E “Seventies 
Revival” è il nome dell’evento realizza-
to in partnership con il negozio fioren-
tino Rock Bottom, specializzato in di-
schi di vinile rari.  
Mercoledì 14 gennaio alle ore 11,00 
presso lo stand sarà offerto ai visitatori 
un aperitivo nella suggestiva cornice 
realizzata con una serie copertine di 
vinili introvabili e con una colonna so-
nora rigorosamente anni Settanta scel-
ta da un juke box originale. 
La 75° edizione di Pitti sarà anche l’oc-
casione per scoprire la sneaker di Ki-
ckers, la sportiva proposta con succes-
so nella Collezione estiva, che si arric-
chisce ora di nuovi modelli, dalla clas-
sica scarpa da ginnastica rivisitata al 
moon boot di pelle scamosciata arric-
chito da bande in nylon. 
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NAVTEQ, fornitore di dati cartografici digitali per soluzioni 
basate sulla localizzazione (LBS) e la navigazione strada-
le, ha annunciato la collaborazione con la divisione IPG 
Emerging Media Lab del gruppo pubblicitario IPG, per le 
demo di messaggi pubblicitari su cellulari e navigatori 
portatili via NAVTEQ LocationPoint™ che comprendono le 
nuove funzioni di mobile location based targeting per o-
peratori marketing. IPG Emerging Media Lab, una divisio-
ne di Mediabrands, consente agli agenti IPG, ai loro clien-
ti, ai responsabili marketing e ai fornitori partner di speri-
mentare i nuovi trend e le tecnologie che stanno pla-
smando il nuovo volto del settore pubblicitario. Il Lab 
mostrerà una serie di servizi LBS basati sulla messaggi-
stica pubblicitaria e la tecnologia NAVTEQ LocationPoint. 
Le demo consentiranno ai responsabili marketing di veri-
ficare personalmente i vantaggi delle strategie di targe-
ting mirate ai consumatori mediante la simulazione di 
promozioni interattive basate su cartografia digitale e 
tecnologia satellitare. Il Lab promuoverà gli incontri con 
gli agenti IPG e i loro clienti. Le funzioni NAVTEQ Loca-

tionPoint, disponibili per cellulari, navigatori portatili e 
sistemi di navigazione a bordo auto assicurano agli ope-
ratori marketing la possibilità di raggiungere i consuma-
tori nel luogo e nel momento in cui essi prendono decisio-
ni inerenti gli acquisti. Le indagini di mercato rivelano 
infatti che le persone reagiscono in modo più positivo agli 
annunci pubblicitari mirati che interagiscono in modo più 
diretto con la loro esperienza in mobilità. “A fronte della 
crescente richiesta di sistemi satellitari e contenuti di na-
vigazione su telefoni cellulari, ci proponiamo di aiutare gli 
operatori marketing a sfruttare questo potente veicolo 
pubblicitario. Grazie a LocationPoint, gli inserzionisti pos-
sono rivolgersi al pubblico mobile con messaggi utili che 
offrono un immediato vantaggio nel luogo e nel momento 
in cui essi decidono di effettuare un acquisto. La collabo-
razione con IPG Emerging Media Lab porterà queste nuo-
ve funzioni e vantaggi agli operatori di marketing; perso-
nalmente non vedo l’ora di iniziare a lavorare con gli a-
genti IPG e i loro clienti” ha affermato David Klein, Vice 
Presidente NAVTEQ. 

NAVTEQ LocationPoint Advertising  
in mostra presso l’IPG Emerging Media Lab  

Usciranno dal Campus Bovisa  
le prossime lavabiancheria Candy 

Uscirà dal Politecnico di Milano, Dipartimento di Indu-
strial Design, la prossima lavabiancheria Candy.  

Questo l’obiettivo della collaborazione tra Candy Group 
e il Laboratorio di Sintesi Finale del Corso in Design & 
Engineering del Politecnico, diretto dal prof. Francesco 
Trabucco, coordinato dal prof. Matteo Ingaramo e gesti-
to dalla dottoressa Marina Carulli presso il Campus Bovi-
sa, Milano. La progettazione, a cura degli studenti dell’-
anno finale della laurea specialistica biennale, riserverà 
particolare attenzione al design visto anche quale fun-
zione delle modalità d’uso e della tecnologia insita nel 

prodotto. Queste sono, infatti, le linee guida seguite da 
Candy Group fin dalla prima lavabiancheria.  

Il Laboratorio è stato aperto in ottobre da una 
prolusione di Guglielmo Pasquali, direttore centra-
le marketing Candy Hoover Group, che ha riper-
corso l’evoluzione della lavabiancheria dai punti di 
vista dell’azienda e del consumatore.  
E’ stato assistito da Elviro Sacchetti, responsabile 

della progettazione lavaggio Candy Hoover Group.  
Il design è più che mai strettamente collegato all’engi-
neering: “E’ il motore capace di orientare le scelte indu-
striali entro itinerari culturali, tendenze comportamentali 
e di gusto, stili di vita e dia consumo” ha sottolineato il 
prof. Ingaramo. L’esercizio richiesto agli studenti è reso 
ancora più stimolante dalla “normalità” della lavabian-
cheria: pochi sanno citare la marca o la forma di quella 
che hanno in casa. 
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L’attenzione alle tematiche ambientali e il marketing etico rappresentano il futuro delle strategie di comunicazione 
aziendale on-line. Il cambiamento è già in atto, come dimostrano i risultati di “Werde: l’ecologia corre sul web”, lo 
studio realizzato da CommStrategy. L’analisi, condotta sui siti internet di un campione di aziende italiane e internazio-
nali impegnate in campagne di sostenibilità ambientale, ha infatti evidenziato la crescente rilevanza dell’on-line e la 
diversificazione delle strategie sul mezzo. Sostenibilità ambientale e ricorso alle energie alternative sono le leve fon-
damentali che decideranno i rapporti di forza del mondo di domani. Anche il neopresidente Barack Obama vede il po-
tenziamento delle fonti rinnovabili come un driver fondamentale per guidare la rinascita americana. La questione am-
bientale diventa lo strumento per recuperare vantaggio competitivo, indipendenza politica e credibilità.  
La comunicazione aziendale, oggi, non può ignorare queste sollecitazioni. Se le aziende vogliono incrementare il brand 
value e la vicinanza alla comunità di cui fanno parte devono aderire ad un nuovo concetto di marketing, strutturato su 
contenuti etici e sul coinvolgimento del consumatore nella salvaguardia dell’ambiente. È ancora una volta la comuni-
cazione on-line a cogliere questa urgenza e a presentare le soluzioni più innovative. L’analisi condotta a livello inter-
nazionale da CommStrategy sui principali siti di utilities, finance, automotive, largo consumo e telecomunicazioni, ap-
profondisce questi temi. Lo studio “Werde: l’ecologia corre sul web”, attraverso il confronto tra le diverse strategie 
online e l’individuazione di casi di eccellenza, coglie come il bisogno di comunicazione della sostenibilità ambientale da 
parte delle aziende venga valorizzato dalle peculiarità di internet. È infatti la natura stessa del mezzo, poco impattan-
te perché immateriale, ed efficace nel raggiungere e stimolare il consumatore a comportamenti responsabili, che fa 
del web un investimento chiave per l’azienda impegnata nella salvaguardia dell’ambiente.  L’analisi indaga le strategie 
comunicative sulla sostenibilità ambientale di un campione di siti web delle principali aziende italiane e straniere, sele-
zionate nella maggior parte dei casi tra quelle appartenenti ai due principali indici di sostenibilità, DJSI e FTSE4Good.  
Il confronto si struttura attraverso l’approfondimento verticale di due ambiti. Da un lato l’assunzione di responsabilità 
diretta da parte della azienda nella messa punto di processi di produzione meno inquinanti e nella riduzione del pro-
prio impatto ambientale sfruttando l’alta eco compatibilità di internet. Dall’altro il ruolo di mediazione indiretto che 
essa è chiamata a svolgere quando si tratta di educare e attirare l’attenzione del consumatore sulle tematiche ecologi-
che e su un’offerta eco friendly, facendo dell’on-line una piattaforma per contenuti interattivi e multimediali.  È il set-
tore delle utilities quello più avanzato in termini di strategie creative di comunicazione.  
I contenuti multimediali e i giochi on-line creano appeal e facilitano l’apprendimento. La creazione e l’incentivazione 
delle community favorisce la credibilità della azienda e un passa parola positivo. La promozione, anche tramite incen-
tivi, di servizi avanzati di account management, offre la possibilità di operare con un minor impatto ambientale e con 
un buon indice di risparmio per il cliente e per l’azienda. Il focus sulle sponsorizzazioni sportive associa i valori positivi 
e dinamici dello sport a quelli dell’impegno ecologico. Anche gli altri settori presentano elementi di eccellenza.  
Le aziende finance, soprattutto a livello interna-
zionale, dimostrano di sapere sfruttare le carat-
teristiche di interattività del web e si indirizzano 
verso servizi innovativi che  rispondono ai biso-
gni del consumatore eco responsabile, come la 
rendicontazione online, le carte di credito verdi, 
o prodotti di finanziamento commercializzati 
direttamente online finalizzati all’acquisto di beni 
eco-sostenibili. L’automotive integra internet 
con gli altri mezzi all’interno delle grandi campa-
gne multicanale. La competizione on-line si tra-
duce nell’offerta di contenuti e kit digitali di ap-
profondimento sull’eco-driving sempre più sofi-
sticati e nell’incentivazione all’acquisto di pro-
dotti a bassa emissione. Le aziende del largo 
consumo presentano contenuti altamente infor-
mativi per quanto riguarda il sito madre. Più 
creativi i siti dei singoli brand e dei prodotti che 
propongono consigli per il riciclo e l’utilizzo di 
divertenti tecniche di learning by playing.   
I siti delle società di telecomunicazioni, in generale, 
si dedicano a incentivare il riciclo degli apparecchi 
telefonici e l’utilizzo delle bollette online. Forte at-
tenzione è dedicata anche al risparmio energeti-
co e alla creazione di community per condividere 
idee ed esperienze dettate dal comune amore 
per l’ambiente. 

Internet si tinge di verde  
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Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore portano in edico-
la Il Nuovo Master 24 in Gestione e Strategia d’Impre-
sa, un master a distanza realizzato dalla Business 
School del Sole 24 Ore in collaborazione con Newton 
Management Innovation.    

LA nuova pubbli-
cazione sviluppa 
i principali temi 
di economia e 
managment at-
traverso un per-
corso formativo 
guidato in auto-
formazione con 
esperti e profes-
sionisti del set-
tore, aggiornato 
con le novità 
legislative del 
2008 e i temi 
relativi alla ge-
stione del cam-
biamento. Il 
master è artico-
lato in 4 moduli 
per un totale di 

20 uscite: Le competenze manageriali (3 uscite), Il 
sistema azienda (13 uscite), PMI (1 uscita), Guida all’-
Europa e all’internazionalizzazione d’Impresa (3 usci-
te). Ogni uscita è un’unità didattica costituita da un 
cofanetto che contiene un cd con videolezioni multi-
mediali e un book monografico, sintesi dei contenuti 
didattici e guida off-line per ripassare quanto appreso. 
Il book monografico è integrato da un glossario dei 
termini utilizzati durante le lezioni, un’appendice con 
approfondimenti monografici e i riferimenti bibliografi-
ci utili per approfondire le conoscenze affrontate.  
A supporto dell’attività didattica svolta in autoappren-
dimento ogni partecipante potrà accedere ai test di 
verifica dell’apprendimento disponibile a conclusione di 
ogni uscita e il superamento di tutti i 20 test darà di-
ritto all’attestato di frequenza on line di Master24 in 
Gestione e Strategia d’impresa. 
La prima uscita L’arte di comunicare e public speaking, 
dedicata alle abilità relazionali che sono essenziali per 
lo sviluppo  e la crescita di manager e professionisti,  
è in edicola dal 15 gennaio in abbinamento al Corriere 
della Sera e Il Sole 24 ORE a 12,90 euro più il prezzo 
del quotidiano. Le uscite successive avranno una ca-
denza settimanale. 
A supporto dell’iniziativa è stata pianificata una cam-
pagna pubblicitaria declinata a mezzo stampa e radio 
e realizzata dall’agenzia Armando Testa. 

Armando Testa  
in edicola con  

Il Nuovo Master 24 
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Nel 2009 Marlene si veste d’oro, per-
ché farà vincere tantissime Golden 
Card Marlene, carte prepagate Master-
card, da spendere come si vuole. È 
questa la novità del concorso “L’albero 
dalle mele d’oro”, che inizierà il 2 mar-
zo e proseguirà fino al 2 giugno 2009.  
Durante questi tre mesi, acquistando le 
mele Marlene  e incollando 7 bollini 
sull’apposita cartolina (da spedire com-
pilata con i propri dati e quelli del ne-
goziante) si potrà partecipare all’estra-
zione di ben 76 Golden Card Marlene, 
carte prepagate Mastercard con importi 
che vanno da 50 a 5.000 euro.  
“Marlene è il primo brand dell'ortofrut-

ta a realizzare un concorso a premi che 
si mette dalla parte del consumatore, 
aiutandolo ad affrontare il carovita e 
offrendogli la possibilità di scegliere 
personalmente il proprio premio” com-
menta Hannes Waldmüller, Responsa-
bile Marketing del VOG, il Consorzio 
delle mele Marlene. “In questo modo” 
ha proseguito “vogliamo dimostrare di 
essere vicini ai consumatori e sostene-
re concretamente il loro potere d’ac-
quisto”. L’estrazione dei premi del con-
corso “L’albero dalle mele d’oro” Marle-
ne® è prevista il 2 luglio, quando ver-
ranno resi noti i nomi dei fortunati vin-
citori delle Golden Card. Le cartoline 
per partecipare al concorso saranno 
disponibili presso i fruttivendoli e nei 
migliori reparti di ortofrutta, ma anche 
sul sito internet www.marlene.it dove 
si potrà scaricare anche gratuitamente 
un bollino per iniziare la raccolta. 

Sound Public Relations, agenzia mi-
lanese di comunicazione integrata a 
respiro internazionale, annuncia l’ac-
quisizione di un nuovo cliente: Nor-
man, una delle realtà nella produzio-
ne di soluzioni per la protezione del-
le aziende, delle organizzazioni e dei 
privati contro le minacce alla propria 
sicurezza derivanti da virus, spyware 
e spam. Pioniere nella tecnologia 
antivirus dal 1990, data in cui Nor-
man identifica il primo virus in Nor-
vegia, l’azienda si posiziona oggi al 
primo posto tra i produttori di sof-
tware di sicurezza sul mercato nor-
vegese, con il 46,8% del mercato (al 
terzo posto in Svizzera e al quarto 
nei Paesi Bassi). Nel mondo degli 
antivirus, Norman si classifica tra i 
primi cinque produttori a livello 
mondiale. “L’ingresso di Norman nel 
nostro portafoglio clienti rafforza 
ulteriormente la nostra presenza nel 
settore IT, ambito in cui operiamo 
con successo da oltre 15 anni.  
Valorizzare il contributo di professio-
nalità ed esperienza che questa a-
zienda mette a disposizione delle 
piccole e medie imprese è un incari-

co che assumiamo con molta soddi-
sfazione ed entusiasmo”, ha affer-
mato Alessandra Malvermi, Mana-
ging Partner di Sound PR. “Norman 
è molto apprezzata tra gli addetti ai 
lavori per la sua offerta fortemente 
orientata alla soddisfazione del clien-
te e per l’eccellenza tecnologica delle 
proprie soluzioni, che tra l’altro equi-
paggiano gli apparati di molte azien-
de anch’esse protagoniste nel mer-
cato della sicurezza informatica.  
La nostra missione è quella di trasfe-
rire sul mercato questo feedback 
positivo ed incrementare di conse-
guenza market share e fatturato, 
rivolgendoci non solo agli operatori 
IT, ma a qualsiasi azienda interessa-
ta a soluzioni di sicurezza.  
Siamo quindi molto felici di poter 
condividere questo importante obiet-
tivo con Sound PR, agenzia con la 
quale abbiamo avuto da subito un 
ottimo feeling grazie al giusto mix di 
professionalità, iniziativa ed entusia-
smo indispensabili per raggiungere 
qualsiasi risultato” ha affermato 
Walter Brambilla, Country Manager 
Italia. 

Norman affida a Sound PR  
la propria comunicazione  

Marlene lancia 
il concorso 

“L’albero Dalle 
Mele D’oro”  
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Arriva in Italia la Toyota iQ, l’unica 
“4 posti in meno di tre metri” che 
tanto ha fatto parlare 
di sé su stampa e web 
nell’ultimo anno. Per 
sottolineare il passo 
segnato da questa au-
to a, Toyota Italia si è 
avvalsa per la prima 
volta della collabora-
zione di Lowe Pirella 
Fronzoni. Il piano di 
comunicazione messo 
a punto da Toyota Ita-
lia e dall’agenzia vede 
interessate le aree di 
ATL, con tv, radio, 
stampa e affissioni, 
BTL, POP e web. Da 
domenica scorsa è in onda sulle reti 
nazionali il 30” “Labyrinth”, ideato 
dai direttori creativi Mauro Manieri e 

Umberto Casagrande. Nello spot, 
una iQ candida e seducente, trova 

in scioltezza la soluzione di un gi-
gantesco e simbolico labirinto citta-
dino fatto di una moltitudine di altre 

macchine incolonnate e prigioniere 
della proprie dimensioni. Grazie alla 

sua lunghezza di soli 
298 cm e alle soluzioni 
tecnologiche adottate 
che ne esaltano la gui-
dabilità, la iQ raggiun-
ge la via d’uscita tra 
l’ammirazione e lo stu-
pore degli altri auto-
mobilisti, dimostrando 
che “Niente è più sexy 
dell’intelligenza”. Quel-
lo di iQ è infatti un 
“Intelligent Appeal”, 
come recita il payoff 
della campagna. Lo 
spot è stato girato a 
Barcellona, con la re-

gia di Fabrizio Mari, ed è stato post-
prodotto a Milano da XChanges. Ca-
sa di produzione: Cineteam. 

Toyota Italia lancia iQ con la creatività  
di Lowe Pirella Fronzoni 

Barack Obama: 
il look per  

l’insediamento 
alla casa bianca  
Il momento è giunto: il prossimo 
20 gennaio, Barack Obama si inse-
dierà alla Casa Bianca e gli occhi di 
tutto il mondo saran-
no puntati sul suo 
stile. Il quotidiano 
americano WWD 
(Women’s Wear 
Daily) ha invitato 
Nautica, brand ameri-
cano di New York, e 
altri selezionati brand 
del panorama fashion 
internazionale a idea-
re un look per l’uomo 
più importante del 
mondo. Nautica ha creato un abito 
di essenziale eleganza per celebra-
re lo storico giorno: un completo 
gessato grigio carbone abbinato ad 
una camicia con il collo ed i polsini 
bianchi. Il look è completato da 
una cravatta in seta decorata con il 
logo presidenziale. 
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Tutte le novità di JuiceADV  
JuiceADV ha presentato con un nuovo logo e sito web, 
per iniziare il 2009 dopo un 2008 segnato da una crescita 
superiore al 90% per volume 
d'affari. Un cambiamento non 
solo grafico, che vede la con-
cessionaria ora a presentarsi 
sul mercato con due divisioni 
distinte: JuiceADV Premium e 
JuiceADV Direct. Il primo è un 
canale di promozione ideale 
per tutte le attività volte ad 
accrescere la brand awareness 
attraverso attività di display 
advertising ed e-mail marke-
ting su primarie realtà e-
commerce (tra cui ad esempio 
dvd.it, bow.it, factotus.it, 
shop.it, cosmetici.it, soscartuc-
ce.com) ed info-commerce/
contents (tra cui cellulari.it, freebar.com, qviaggi.it, icit-
ta.it, cashbacky.com, europelowcost.com), il secondo è 
un network blind per la promozione di attività volte ad 
ottenere traffico da un ampio bacino d'utenza italiano 
pari a 350.000.000 di impressions e 600.000 click 
mensili con attenzione al ROI delle campagne. 
La novità sul mercato è sicuramente rappresentata 
dall'unicità del canale verticale E-commerce: 9 realtà 
e-commerce che transano circa 60 milioni di euro l'anno 
di vendite on-line su cui svolgere attività di display 
advertising ed e-mail marketing.  
Un pubblico caratterizzato da un valore aggiunto unico: 
un'utenza maggiorenne con alta propensione e capacità 

d'acquisto che utilizza la carta di credito on-line per i pro-
pri acquisti. La divisione Direct, forte di oltre 4 anni di 

esperienza nelle cam-
pagne pay per click e 
low cpm, godrà inve-
ce dei benefici del 
nuovo ADServer, mi-
gliorato per risponde-
re alle crescenti ne-
cessità di massimiz-
zazione dei rendi-
menti delle campagne 
per inserzionisti ed 
editori. Un ADServer 
proprietario, svilup-
pato per monitorare e 
ottimizzare in real 
time le campagne su 
ogni singolo sito e 

utente, selezionare l'inventory più idonea per ogni cam-
pagna, sulla base dei parametri fondamentali necessari 
a connettere esigenze di clienti e editori. Riduce i costi 
di pianificazione degli inserzionisti, lasciando alla tecno-
logia l'onere di ottimizzare la campagna liberando quin-
di risorse all'azienda.  
Sempre la divisione direct si occupa inoltre di pianificare 
campagne e-mail marketing su di un bacino di oltre 
8.000.000 di indirizzi elettronici privati e 500.000 azien-
dali, e infine campagne SMS. Servizi profilabili per i pa-
rametri sociodemografici più utilizzati ed un valore ag-
giunto dato da oltre 1.000 attività di marketing on-line 
gestite dalla nascita. 
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Skoda lancia le proprie offerte pro-
mozionali con l’operazione “Skoda in 
Love”. Sono due i 
soggetti televisivi: 
uno presenta la nuo-
va Octavia e uno la 
gamma. La campa-
gna a firma Cayenne 
gioca sul concetto di 
un amore “allargato”. 
Nel soggetto Octavia 
una coppia di genitori 
è in trepida attesa 
per l’arrivo del figlio 
con la nuova fidanza-
ta, per poi scoprire 
una realtà inaspetta-
ta. Il secondo sogget-
to invece cita la clas-
sica visita notturna 
dell’amante alla fidanzata, ma an-
che in questo caso il finale è tutto 
inatteso. “Ancora una volta abbiamo 
reso centrale, sempre in modo ironi-

co, la figura del Concessionario Sko-
da che si dimostra sempre più inna-

morato dei propri prodotti e dei pro-
pri clienti”, ha commentato Giorgio 
Colombo, direttore marketing e co-
municazione del marchio Skoda. 

“Vogliamo affermare con il sorriso 
sulle labbra, ma al tempo stesso con 

decisione e chiarezza la 
qualità e la competitività 
delle auto Skoda, una 
scelta intelligente da 
comunicare con ironia”, 
ha affermato Stefano 
Tumiatti dell’agenzia 
Cayenne.  
Alla creatività hanno la-
vorato l’art Andrea Ga-
sparotti, il copy Giacomo 
Sebregondi, sotto la di-
rezione creativa di Gian-
domenico Puglisi e Ste-
fano Tumiatti.  
Regia di Marteen Treur-
niet. Casa di produzione 
Kite. In onda sulle emit-

tenti televisive, la campagna è stata 
anticipata con un teaser lanciato già 
a Natale ed è prevista anche su ra-
dio e stampa. 

Cayenne firma “Skoda in Love” 

Kleenex  

“A spasso 
per le Alpi” 
con Ricola 

Ricola e Kimberly-Clark inaugurano 
“A spasso per le Alpi”, l’operazione 
di co-marketing che vedrà associa-
ti i due marchi in un tour inverna-
le, che ogni week end toccherà una 
località sciistica con un sampling di 
oltre 20.000 fazzoletti Kleenex Bal-
sam. Gli appassionati di sport in-
vernali potranno trovare un “igloo” 
per il ristoro dove alcune hostess 
distribuiranno tisane e caramelle 
Ricola insieme ai fazzoletti. Oltre al 
punto ristoro, la promozione pre-
vede anche un animatore in cia-
scuna località per intrattenere le 
persone e distribuire campioni di 
prodotto. Il tour si concluderà a 
marzo a Canazei in Trentino. 
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a cura di Anna Tita Gallo  
 

Casaviva da gennaio in India 
Grazie ad un accordo di licensing con Media Transasia 
ltd, Casaviva sbarca in India, dopo un precedente appro-
do anche in Thailandia, Grecia, Bulgaria e Serbia. Il men-
sile di Mondadori dedicato all’interior design è distribuito 
da questo mese in 100.000 in aree metropolitane quali 
Delhi, Mumbai, Bangalore, Kolkata e Madras, destinato 
ad un pubblico prevalentemente femminile tra i 20 e i 45 
anni, di appassionati e di professionisti.  
 

Terminal: in arrivo il nuovo sito 
Sarà on-line dal 16 gennaio il nuovo sito di Terminal, pri-
mo di una serie di passi volti all’innovazione previsti per 
il 2009. L’obiettivo del rinnovamento grafico è quello di 
mantenere la qualità dell’immagine del vecchio layout 
puntando ad una maggiore fruibilità dei contenuti e ad 
una migliore interattività con l’utente. Aggiunte anche 
nuove voci, quali “Brand New”, che rimanda alle novità 
inerenti alla gamma dei servizi legati al marchio.  

 
Festival del Film di Roma:  
Piera Detassis nuovo direttore artistico 
Piera Detassis è il nuovo direttore artistico del Festival 
Internazionale del Film di Roma. Nominato dal Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma 
anche il direttore del Mercato Internazionale del Film, 
Roberto Cicutto. Approvato nello stesso frangente anche 
il Regolamento 2009. La Detassis sarà affiancata da una 
Commissione di Esperti a cui, sulla base di deleghe, attri-
buirà la responsabilità delle varie sezioni, mentre gli e-
venti speciali, gli omaggi, gli incontri e le mostre saranno 
gestiti dal Direttore Generale, Francesca Via, in accordo 
con il Presidente. Stabilite le date del prossimo triennio: 
dal 15 ottobre al 23 ottobre nel 2009, dal 29 ottobre al 6 
novembre nel 2010 e dal 28 ottobre al 5 novembre nel 
2011. 
 
 
Il popolo di Facebook  
a difesa di “Amici miei” 
Annunciato da Christian De Sica e Aurelio De Laurentiis, 
il progetto del prequel di “Amici Miei” è stato bocciato 
dagli utenti di Facebook.  
“Giù le mani da ‘Amici miei’: fermiamo De Sica e il suo 
annunciato prequel” è infatti il gruppo che ha raccolto in 
una settimana circa 6.500 persone con l’intento di pre-
servare la saga di Germi e Monicelli. 
 

 

Libera guarda all’Est europeo  
con Café Group 
Libera ha siglato un accordo di partnership internazionale 
con il network ungherese Café Group, volto ad offrire ai 
clienti la possibilità di realizzare progetti di comunicazio-
ne articolati in Italia, ma il cui sviluppo possa essere affi-
dato alle agenzie locali attive sul territorio dei Paesi dell’-
Europa dell’Est. 
 

Pallavolo Torino indossa  
i colori di Movida! 
Movida! è partner e sponsor ufficiale di A.S.D. Pallavolo 
Torino per il campionato 2008/2009. I colori della società 
svizzera saranno infatti indossati dal team di C2 in alle-
namento e durante le partite del campionato. La comuni-
cazione della sponsorizzazione sarà supportata da una 
campagna stampa su mezzi locali e nazionali.  
 

Dockers al Pitti Uomo  
con It's Cool Events 
It's Cool Events ha realizzato lo stand che ospiterà la Col-
lezione Uomo F/W 2010 di Dockers al Pitti Uomo, in pro-
gramma a Firenze fino al 16 gennaio. Lo stand richiama i 
vicoli di San Francisco e punta ad esaltare i capi presenti 
al suo interno.  
 

Qubic Communications  
per Fotografia Europea 
Qubic Communications è stata scelta dal Comune di Reg-
gio Emilia per promuovere l’edizione 2009 di Fotografia 
Europea, quest’anno dedicata al tema dell’Eternità. 
“Questo successo – ha dichiarato Paolo Artoni, titolare 
dell’agenzia – è un ulteriore conferma dell’ottimo lavoro 
che stiamo svolgendo sia con clienti storici sia con nuovi 
clienti (tra i quali Champion Europe, Sanpellegrino e Ter-
me di Montecatini, per citarne alcuni), reso possibile da 
un team di creativi, account e planner sempre più in sin-
tonia con le richieste dei clienti, da un lato, e con i risul-
tati di crescita aziendale dall’altro”. 

 

Burger King vs Facebook: un panino 
omaggio a chi elimina contatti 
Si chiama “Whopper Sacrifice” ed è l’applicazione lanciata 
da Burger King che permette di ottenere un coupon vali-
do per un panino omaggio, a patto che si eliminino 10 
contatti dalla propria lista di amici su Facebook. Ma non 
più di 10, visto che ogni utente ha diritto ad un solo cou-
pon. Naturalmente, gli amici eliminati saranno avvertiti in 
tempo reale da una notifica del tipo: “Tizio ha sacrificato 
Caio per un panino omaggio”. 
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“I venerdì della comunicazione”  
di Text 100 Global Public relations  
Text 100 Global Public Relations organizza “I venerdì del-
la comunicazione”, un minicorso di aggiornamento rivolto 
a PR Manager, Direttori Marketing e Responsabili delle 
Risorse Umane, volto ad approfondire, ogni ultimo vener-
dì del mese da gennaio a giugno,  come la comunicazione 
innovativa professionale ed efficace possa diventare l’ar-
ma vincente per risollevare le sorti delle aziende in diffi-
coltà. Si parlerà, ad esempio, di Social Media (Web 2.0) 
per la comunicazione e il marketing aziendali, di comuni-
cazione interna e Public Speaking, di Responsabilità So-
ciale d’Impresa e di comunicazione nei momenti di crisi. 
 

Grandi centri ospita “Yes Man” 
La nuova campagna Warner Bros è visibile nei Centri 
Commerciali e presenta il nuovo film con Jim Carrey usci-
to in Italia il 9 gennaio 2009. Yes Man è stato pianificato 
in tre shopping center del circuito Grandi Centri: Centro-
Sarca a Milano, ParcoDora a Torino e RomaEst nella capi-
tale. Le gallerie dei centri si presentano vestite da To-
tem, Lumen, Banner Aerei e Floor Graphics con la grande 
immagine del protagonista che ammicca ai visitatori du-
rante lo shopping. 
 

“Close Up” e Salemi su Music Box 
“Close Up” è il nuovo format di Music Box in onda dal 
lunedì al venerdì sul canale 717 di Sky, in due pillole da 
un minuto e mezzo, alle 17.20 e alle 23.40, con due re-
pliche. E’ pensato e realizzato dal Progetto Terremoto di 
Oliviero Toscani, Assessore alla creatività del comune di 
Salemi, di cui è Sindaco Vittorio Sgarbi. “Close Up – ha 
affermato Toscani - è un esperimento, una ricerca sul 
risultato e sulle reazioni della gente al costante martella-
mento dei mezzi della comunicazione di massa”. Beat 
Advertising è chiamata a fornire il giusto apporto pubbli-
citario, scegliendo strategie e brand.    

 

Benetton: Gianni Mion a.d.  
della Nuova edizione srl 
Gianni Mion è l'amministratore delegato della nuova Edi-
zione srl, holding nata dalla fusione per incorporazione di 
Edizione Holding e Sintonia in Ragione (che poi ha preso 
il nome di Edizione), nel quadro della riorganizzazione 
delle finanziarie della famiglia di Ponzano Veneto. Mion, 
che era già ad di Edizone Holding, rimarrà in carica fino 
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, men-
tre per i quattro fratelli Benetton fondatori del gruppo, 
ovvero il presidente, Gilberto Benetton, il vicepresidente, 
Carlo Benetton, Luciano Benetton (consigliere) e Giuliana 
Benetton (consigliere) la carica è a tempo indeterminato. 

 
Un software italiano rivoluziona  
i video web-cellulari 
E’ stato presentato ieri nella sala capitolare del Senato un 
nuovo sistema di compressione di foto e video promette 
di rivoluzionare la trasmissione di queste informazioni 
dirette per la televisione via Internet e per i telefoni cel-
lulari. La nuova tecnologia 'codec', di codifica e decodifica 
delle immagini digitali, è costata 5 milioni di euro, finan-
ziati per il 60% dal ministero per lo Sviluppo Economico, 
il codec 'Cappelli' è stato realizzato dall'azienda Ecocon-
trollo che ha sede a Napoli. Di recente il consorzio Cerict, 
che associa cinque università campane, il Cnr, la Fonda-
zione Pascale e il Cini - il Consorzio interuniversitario per 
l'informatica - ha testato il sistema ottenendo una com-
pressione “di qualità molto elevata rispetto a quella otte-
nuta con i sistemi attualmente in commercio”.  
Per esempio con il nuovo sistema 20 minuti di filmato in 
qualità dvd, che pesano 3,1 Gigabyte possono essere 
contenuti in un vecchio floppy disk da 1,44 megabyte. 
“Si tratta di una capacita di archiviazione 3-4 volte supe-
riore a quella che si ottiene oggi - ha spiegato il presi-
dente dell'azienda, Claudio Cappelli – Il sistema permette 
la fruizione dei programmi via web senza disturbi e di-
storsioni causati dall'elevata compressione, che rendono 
la tv via Internet spesso poco soddisfacente”.  

Anno 5 - numero 5 
martedì 13 gennaio 2009 - pag. 26 

www.premioagora.it
www.premioagora.it


Fujitsu Siemens: Pierfilippo Roggero 
Senior Vice President  
Nel quadro della nuova organizzazione, Fujitsu Siemens 
Computers ha deciso di ridefinire la propria struttura 
commerciale e di creare sei nuove Clusters Regions, che 

saranno guidate da un 
team di Senior Vice 
Presidents Sales Re-
gion. In questo nuovo 
scenario, Pierfilippo 
Roggero, già Presidente 
e Amministratore Dele-
gato di Fujitsu Siemens 
Computers Italia, gui-
derà la Regione Sou-
thern and Western Eu-
rope, che comprende 
Italia, Francia, Iberia e 
Benelux. “Sono orgo-

glioso della nuova nomina, poiché rappresenta un impor-
tante riconoscimento della cultura italiana all’interno del-
la Regione che sono chiamato a guidare. Sono certo che 
l’area Southern and Western Europe saprà contribuire in 
maniera consistente agli obiettivi di business della socie-
tà, grazie a una solida base clienti e alle consolidate ca-
pacità di ricerca e sviluppo” ha commentato Roggero. 
 
Axis Communications: Andrea Sorri 
Country Manager anche per la Grecia 
Axis Communications, azienda del mercato della vide-
osorveglianza in rete ha annunciato di aver nominato 
Andrea Sorri, attuale responsabile per l’Italia, Israele, 

Cipro e Malta, Country 
Manager anche per la 
Grecia.  
Il percorso professionale 
di Andrea Sorri 
all’interno della società 
svedese inizia nel 2000 
con ruoli. Ha iniziato la 
propria carriera come 
prima forza locale, 
rivestendo succes-

sivamente la posizione di responsabile vendite e market-
ing e diventando Country Manager per l’Italia. Nel 2008 
la nomina a Country Manager anche per Cipro, Malta e 
Israele e da oggi anche per la Grecia, con una funzione 
manageriale e operativa nella strategia di sviluppo del 

business. “Rappresentare in Italia un’azienda solida e 
attenta all’innovazione come Axis Communications è per 
me un motivo d’orgoglio. Sviluppare nuovi mercati è uno 
degli obiettivi principali dell’azienda e rappresenta una 
importante strategia di business. Il mio compito sarà 
quello di aumentare il livello di coordinamento delle at-
tività locali e di seguire più da vicino lo sviluppo di pro-
getti volti a rafforzare la presenza dell’azienda sul mer-
cato greco”. 
 
Enrico Aprico lascia la guida  
di Mtv Playmaker  
Dopo aver contribuito alla 
nascita e allo sviluppo di Mtv 
Playmaker, Enrico Aprico 
lascia la guida della business 
unit produttiva di Mtv Italia 
per dedicarsi  allo sviluppo di 
PlayMaker in Spagna. In un 
ottica di sviluppo e potenzia-
mento delle attività interna-
zionali del network, Aprico si 
concentrerà sull’organizzazione dei progetti che 
PlayMaker sta sviluppando per Mtv Espana, tra cui il 
prossimo concerto-evento di Valencia, in programma per 
fine febbraio, che verrà trasmesso su  tutte le Mtv del 
mondo. A prendere la guida di Playmaker Italia sarà 
Gian  Paolo Tagliavia,  già  AD di MTV  Italia. 
 
Danilo Rivalta nominato  
Vice President and General Manager 
EMEA di Diebold  
Diebold annuncia la crescita delle responsabilità in Euro-
pa per Danilo Rivalta, già Vice President EMEA per Italia, 
Spagna, Francia, Portogallo, Svizzera. Il nuovo perimetro 
di competenza viene esteso ai mercati dell’Europa Cen-
trale (Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia) e al 
bacino sud-orientale che comprende, tra gli altri paesi, 
Grecia, Romania, regione balcanica e Turchia.  
Rivalta assume la responsabilità di definire, coordinare e 
gestire le attività di business – con presenza diretta e 
tramite distributori. In particolare, Rivalta si occuperà di 
rafforzare il posizionamento di Diebold nei settori che 
rappresentano le più significative innovazioni tecnologi-
che per il self-service bancario: l’automazione dei versa-
menti di banconote e assegni, le soluzioni software multi-
vendor e i servizi integrati per il canale ATM.  
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audience 1961 671 694 2804 2596 4114 4944 1295 

share 16.6 20.1 9.0 16.6 15.5 20.1 17.8 14.6 

 

audience 1222 204 808 1755 1763 1833 2690 1356 

share 10.3 6.1 10.5 10.4 10.5 8.9 9.7 15.3 

 

audience 917 266 854 1459 930 1622 1970 784 

share 7.8 8.0 11.1 8.6 5.5 7.9 7.1 8.9 

Totale  
Mediaset 

audience 4100 1141 2356 6018 5289 7569 9604 3435 

share 34.7 34.2 30.6 35.6 31.5 37.0 34.5 38.8 

 

audience 2405 728 1592 4428 2695 4765 5384 1298 

share 20.4 21.8 20.7 26.2 16.0 23.3 19.4 14.7 

 

audience 1283 697 1242 2213 2160 1798 2026 885 

share 10.9 20.9 16.1 13.1 12.9 8.8 7.3 10.0 

 

audience 1391 132 663 1233 1566 2243 5212 1306 

share 11.8 4.0 8.6 7.3 9.3 11.0 18.7 14.8 

Totale Rai 
audience 5079 1557 3497 7874 6421 8806 12622 3489 

share 43.0 46.7 45.5 46.6 38.2 43.0 45.4 39.5 

 

audience 320 101 219 541 597 560 393 257 

share 2.7 3.0 2.8 3.2 3.6 2.7 1.4 2.9 

Altre  
terrestri 

audience 855 187 515 923 1766 1275 1860 659 

share 7.2 5.6 6.7 5.5 10.5 6.2 6.7 7.5 

Altre  
Satellite 

audience 1347 321 1083 1479 2548 2150 2934 846 

share 11.4 9.6 14.1 8.8 15.2 10.5 10.5 9.6 
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