
La nebbia, la matematica e il delirium 
Chi ha il privilegio o la sfortuna di abitare nella pianura padana (dipende dai 
punti di vista e io appartengo al primo gruppo), non la Padania, perchè 
quella è un’altra cosa, deve coabitare con la nebbia: pericolosa e affascinan-
te, fastidiosa e romantica. Allo stesso modo chi ha avuto a che fare con la 
matematica l’avrà amata oppure odiata, ne avrà visto gli aspetti filosofici o 
non ne avrà riscontrato l’utilità pratica. 
Punti di vista, opinioni, stati d’animo, vissuti personali. 
Siccome chi scrive la nebbia la vive, la respira, la conosce nei pericoli e nel 
fascino, non si fa,  annebbiare. La matematica, quella, è stata una compa-
gna magari poco gradita, ma di sicura utilità: qualcosa mi ha insegnato. 
Nebbia e matematica, vi starete chiedendo, ma che relazione hanno?  
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La nebbia, la matematica e il delirium 
Chi ha il privilegio o la sfortuna di 
abitare nella pianura padana 
(dipende dai punti di vista e io ap-
partengo al primo gruppo), non la 
Padania, perchè quella è un’altra 
cosa, deve coabitare con la nebbia: 
pericolosa e affascinante, fastidiosa e 
romantica. Allo stesso modo chi ha 
avuto a che fare con la matematica 
l’avrà amata oppure odiata, ne avrà 
visto gli aspetti filosofici o non ne 
avrà riscontrato l’utilità pratica. 
Punti di vista, opinioni, stati d’animo, 
vissuti personali. 
Siccome chi scrive la nebbia la vive, 
la respira, la conosce nei pericoli e 
nel fascino, non si fa,  annebbiare. 
La matematica, quella, è stata una 
compagna magari poco gradita, ma 
di sicura utilità: qualcosa mi ha inse-
gnato. Nebbia e matematica, vi sta-
rete chiedendo, ma che relazione 
hanno? Sono un modo per dire che 
non solo vediamo ben chiaro anche 
nelle giornate con visibilità ridotta, 
ma pure che i conti, almeno certi 
conti, li sappiamo fare. Avrei deside-

rato sottolineare che oggi avreste 
solo trovato un piccolo speciale dedi-
cato alla legge ribattezzata Delirium 
Tax, brillantemente realizzato da 
tutta la redazione, mentre, invece, 
mi trovo nella condizione di aggiun-
gere altro. Comunque, nelle prossi-
me pagine, alcuni addetti ai lavori 
commentano sia  il “fatto” anche in 
qualità di cittadini sia la “rivolta” di 
una Bologna che non ha troppo gra-
dito le multe retroattive di questi 
giorni. Una legge dello Stato non si 
discute, nel senso che, al limite, si 
cambia o se ne chiede l’abrogazione 
secondo i dettami costituzionali, ma 
la si può e si deve anche commenta-
re: il quesito che ci siamo posti, che 
abbiamo posto e vi poniamo è fino a 
quando la pubblicità sia informazione 
e quanto l’informazione sia pubblici-
tà. Secondo questa legge, che risale 
comunque al 1993, non esistono in 
pratica differenze. Secondo noi, in-
vece, le differenze esistono e alcuni 
risvolti, come per esempio zerbini o 
cartelli scritti a mano, ne sono la di-

mostrazione. Non vogliamo spingerci 
fino al punto di affermare che sapere 
quale tipo di carta di credito venga 
accettata in un ristorante possa non 
solo fornirmi una conferma, ma pure 
evitare di non essere invitati dal pro-
prietario di un ristorante a saldare il 
pranzo con il lavaggio dei piatti: que-
sto sarebbe già andare oltre. 
Oltre, andiamo oltre dunque, per 
sottolineare, non per senso autocele-
brativo e nemmeno per ruvida pole-
mica, che l’edizione straordinaria di 
ieri, nella quale abbiamo dato per 
primi sia la notizia di Biagio Vanacore 
alla Presidenza TP sia la prima inter-
vista nel nuovo ruolo, non l’abbiamo 
considerata un’esclusiva, perché l’e-
sclusiva è un’altra cosa. Questo per-
ché noi vediamo anche con la neb-
bia. Una piccola precisazione, giusto 
per far tornare i conti. 
 
Fabio Muzzio  
fabio.muzzio@spotandweb.it  
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Bologna e la ‘delirium tax’: la ricostruzione del caos 
 

Un decreto riesumato, tante multe, troppi dubbi. Ma chi pagherà alla fine?  

di Anna Tita Gallo 
 

Esporre il menu con i propri prodotti. 
Posizionare in bella vista il pannello 
con i gelati e il relativo prezzo. Sten-
dere sulla soglia uno zerbino con il 
nome del negozio. Attaccare alla ve-
trina un adesivo con le carte di credi-
to accettate. Tutto questo è pubblici-
tà. Almeno per la giunta Cofferati, 
che a Bologna ha deciso di multare i 
commercianti che hanno 
“dimenticato” di versare la relativa 
tassa. Perché una legge che regola la 
materia esiste e, neanche a dirlo, 
può essere applicata con effetto re-
troattivo.  
Nella lista delle pratiche considerate 
alla stregua di spot compaiono anche 
i cartelli delle agenzie di viaggi che, 
oltre alle offerte del momento, ripor-
tano il nome dei tour operator, oppu-
re gli ‘uomini sandwich’ che distribui-
scono volantini. Considerate tassabili 
anche la ‘T’ dei Tabacchini (che deve 
essere esposta per legge) e le illu-
strazioni delle videocassette esposte 
dai noleggiatori. 
La finanziaria del 2007 prevede che 
si possano comminare sanzioni entro 
cinque anni. Da questo punto di vi-
sta, il Comune avrebbe dunque il 

diritto di battere cassa, se non fosse 
che è possibile, secondo la legge, 
riscuotere tributi relativi esclusiva-
mente all’anno in corso e non ad an-
ni passati. Inoltre, è previsto dalla 
normativa che il Comune debba in-
formare i contribuenti riguardo le 
circolari di cui sono destinatari, con 
mezzi e tempi adeguati. In altre pa-
role, se i commercianti non erano al 
corrente dell’imposta da versare, 
perché adesso dovrebbero pagare? 
Ma a serpeggiare tra i commercianti 
bolognesi (e non solo) è anche una 
domanda che dimostra uno sgretola-
mento del rapporto di fiducia con le 
istituzioni e la classe politica, do-
manda  che compare tra le righe an-
che su qualche forum on-line: ap-
poggiare la lotta all’evasione significa 
accettare un eventuale inganno fi-
scale? Non è questa la sede per ad-
dentrarci in valutazioni politiche, re-
sta di fatto che per ora le istituzioni 
abbiano fatto slittare i termini per il 
pagamento delle multe recapitate, 
rimandando la questione ai prossimi 
mesi. Nel frattempo, si riservano di 
valutare caso per caso le varie istan-
ze e i vari reclami presentati dai 
commercianti furiosi. Commercianti 
che, nella maggior parte dei casi, si 
sono visti recapitare nella propria 
cassetta delle lettere durante le fe-
stività natalizie una multa salata le-
gata ad una tassa di cui non hanno 
mai sentito par-
lare. Ma quante 
saranno alla fine 
le multe annulla-
te? Secondo mol-
ti un passo indie-
tro è solo un so-
gno, il Comune di 
Bologna è alla 
disperata ricerca 
di fondi e ogni 
appiglio diventa 
di vitale impor-
tanza per le cas-
se cittadine. Le 
associazioni dei 
commercianti nel 
frattempo sono 

insorte, denunciando la totale man-
canza di chiarezza da parte delle isti-
tuzioni e schierandosi dalla parte dei 
malcapitati che si sono visti tassare 
vasi, zerbini e quant’altro. 
Il loro consiglio, per ora, è comunque 
quello di aspettare a pagare e di a-
spettare che qualcuno fornisca mag-
giori informazioni, visto che persino 
rintracciare il tariffario relativo alle 
tasse da versare è un’impresa.  
La vicenda  tutta bolognese che negli 
ultimi giorni ha tenuto banco sulle 
pagine di cronaca ha per giunta un 
precedente. Come ricorda l’edizione 
locale di Repubblica.it, La stessa ap-
plicazione selvaggia del decreto n. 
507 del 15 novembre 1993 si verificò 
a Firenze nel 2002. A farne le spese 
furono, tra gli altri, un commerciante 
che esponeva il cartello “Qui fotoco-
pie” e svariati negozianti colpevoli di 
aver realizzato altrettanti cartelli 
specificare le offerte del giorno. In-
tervenne Confesercenti e si trovò un 
accordo. Al momento è soprattutto 
l’occupazione di suolo pubblico ad 
essere tenuta d’occhio, ma restano i 
paradossi. Tra coloro che sono stati 
travolti dalla follia di questa legge, 
per citarne solo un paio e rimarcare 
la bizzarria del provvedimento, un 
edicolante che aveva lasciato i gior-
nali da restituire a terra e un vendi-
tore ambulante che occupava troppo 
spazio con il proprio sgabello. 
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Gli eroi della ‘delirium tax’ 
Diventate attori per qualche minuto. 
Calatevi nei panni di Emilio. Siete un 
macellaio, mancano pochi giorni a 
Natale e non vedete l’ora di abbassa-
re la saracinesca per godervi le vo-
stre meritate vacanze. Vi vedete già 
al calduccio, stravaccati sul divano, 
con una fetta di panettone in mano, 
pronti al riposo totale. La crisi ha 
ridotto notevolmente i consumi, ve 
ne siete accorti immediatamente. 
Senza contare che voi dovete anche 
vedervela con la grande distribuzio-
ne. Ma è quasi Natale, non vi va pro-
prio di pensarci. E’ quasi ora di chiu-
sura, date un’ultima occhiata al ban-
cone e vi rendete conto di quanto 
poco abbiate venduto anche oggi. 
Ma, in fondo, c’è chi se la passa peg-
gio, no? Vi viene un’idea. C’è un po-
sticino libero in vetrina, si potrebbe 
riempire con un cartello che auguri 
buone feste ai clienti e intanto gli 
ricordi quanta buona carne vendete. 
“Da Emilio carne italiana, prezzi ac-
cessibili, un sorriso per tutti”. Torna-
te a casa e convincete vostra figlia a 
sfogare la sua vena creativa su un 
cartellone bianco, che in un’oretta 
diventa pieno di stelline, palline colo-
rate, festoni e decorazioni. Voi ag-
giungete qualche prezzo e decidete 
di proporre qualche offerta in più in 
occasione del Natale. La mattina do-
po, tutti fieri, appiccicate il cartellone 
alla vetrina. Vi piace proprio. I pas-
santi leggono, qualcuno entra, qual-
cuno prosegue, ma voi siete comun-

que soddisfatti.  
Adesso dimenticate per un attimo 
Emilio e diventate Marino, proprieta-
rio di un negozio qualsiasi di scarpe. 
Avete appena terminato di addobba-
re gli scaffali per mettere in bella 
mostra tutti gli articoli più belli. Tac-
chi alti, punte arrotondate, stivali, 
mocassini; ce n’è per tutti i gusti e 
adesso, con quel sapore natalizio che 
avete dato alle vetrine, sembrano 
scintillare anche i cartelloni con i mo-
delli e le marche del momento. A 
lavoro ultimato, dopo l’ultima spruz-
zata di neve finta, siete in preda al 
delirio di onnipotenza e vi fate i com-
plimenti da solo.  
Dimenticate adesso anche Marino e 
spostatevi in un ristorante qualsiasi, 
aperto da pochi mesi. Siete il titola-
re, avete finalmente coronato il so-
gno di mettervi in proprio, è il primo 
Natale che festeggiate come 
“Cesare, quello del ristorante all’an-
golo”. Avete finalmente ricevuto quei 
famosi adesivi, quelli da attaccare 
sulla porta d’ingresso che ricordano 
quali carte di credito accettate. Avete 
deciso di accettarle tutte, buoni pa-
sto compresi. Voi sì che siete dalla 
parte del cliente! Ed eccovi lì, a cer-
care quale angolo del vetro sia il mi-
gliore per esporle. L’avete trovato, 
proprio lì, accanto al pannello con 
l’orario di apertura. Guardate in bas-
so, quasi vi dispiace calpestare quel-
lo zerbino nuovo di zecca con il nome 
del vostro locale. “Cesare vi dà il 

benvenuto”. Sì, vi piace proprio, è la 
ciliegina sulla torta di queste feste. 
Adesso immaginate di essere a Bolo-
gna. Probabilmente, a ridosso dello 
scorso Natale Emilio, Marino e Cesa-
re avrebbero ricevuto una bella mul-
ta come antipasto della cena della 
vigilia. Il cartellone di Emilio? Per la 
legge è pubblicità. I cartelloni nella 
vetrina di Marino? Anche. Gli adesivi 
sulla porta del ristorante di Cesare? 
Pubblicità anche quelli.  
E non dimenticate lo zerbino! Nem-
meno lui passa inosservato alla ghi-
gliottina della legge. Peccato che i 
nostri tre eroi non ne avessero la più 
pallida idea. 
Infine, come ultimo sforzo, trasferi-
tevi nell’ufficio del Sindaco, Sergio 
Cofferati. Provate a contare tutti 
brand in bella mostra attorno a voi. 
No, Cofferati non ne è testimonial, 
possiamo persino ipotizzare che an-
drebbe contro la sua morale. Per lui 
nessuna multa.  
Nemmeno Cesare andrebbe in giro 
promuovendo i benefici dell’American 
Express, che però ha bisogno di o-
spitare sulle sue vetrine per ricorda-
re ai clienti quali servizi offre loro. 
Cesare preferisce di gran lunga as-
saggiare e perfezionare sempre di 
più i piatti che offre sul suo menu, 
ma lui la multa l’avrebbe ricevuta. 
Per gli adesivi, per lo zerbino e, dul-
cis in fundo, anche per quel menu 
lasciato su tutti i tavoli del ristoran-
te. (A.T.G.) 
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Il Comune di Bologna ha deciso di punire con retroattività  
le pubblicità anche quando sono solo informazione.  

Ecco come si schierano e cosa pensano della ‘delirium tax’  
gli addetti ai lavori 

 
A cura di Barbara Robecchi, Anna Tita Gallo, Andrea Zulberti 

Marco Baldisseri – 
 Direttore Centrale Strategia e 
Sviluppo – Gruppo Eurotravel 

 
Un’opinione personale e un’opi-
nione da professionista coinvolto 
“Da buon toscano sono molto schiet-
to e quindi sarei tentato di astenermi 
dal rispondere per non usare termini 
molto “toscani” e quindi forse offen-
sivi nei confronti di chi, evidente-
mente amante del buon Lambrusco, 
viene pagato da noi cittadini per in-
ventarsi queste facezie. La mia opi-
nione personale è pertanto: Posa il 
fiasco, ovvai!!!  L’opinione da profes-
sionista è che così facendo si conti-
nua a complicare l’attività degli eser-
cizi commerciali ed a rendere impos-
sibile la corretta informazione al pub-
blico.  Non conosco i dettagli di que-
sta nuova tassa bolognese, ma se è 
così come viene dipinta, presto ve-
dremo nelle vetrine cartelli totalmen-
te anonimi e bianchi (a quando la 
tassa sul colore?) con indicazioni del 
tipo:  “Accettiamo le carte di credito, 
meno una. Per sapere quale, entra e 
te lo diciamo, ma a bassa voce” 
“Vi diamo il benvenuto ma non pos-
siamo dirvi da chi” “Questo è il no-
stro menu. Se lo volete con il nostro 
marchio, supplemento euro 0,50” 
Secondo me siamo tutti su Scherzi a 

Parte… Ma il Sindaco di Bologna vuo-
le fare concorrenza a Totti per il bar-
zellettiere 2009? 
Io credo che gli adesivi, i cartelloni 
pubblicitari, e quant’altro possano 
anche essere oggetto di una norma-
tiva per regolamentarne l’uso; ma 
credo anche che dobbiamo fare di 
tutto per non sfociare nell’estremo 
opposto. E’ quindi necessario scrive-
re sull’argomento una norma equili-
brata e logica, e soprattutto adegua-
ta al mondo odierno”.  
L’informazione è sempre pubbli-
cità o ci sono pubblicità che sono 
solo informazione? 
“L’informazione può anche essere 
pubblicità, ma non lo è sempre. Anzi, 
quasi mai… Ci sono alcune forme di 
informazione che inevitabilmente 
sono anche pubblicitarie, come ad 
esempio gli adesivi che segnalano 
l’accettazione delle carte di credito. 
Pensare che su tali supporti non deb-
ba esserci un marchio sarebbe scioc-
co… Anche le vetrine dei vari esercizi 
commerciali avranno tutte lo stesso 
problema, dal momento che la mag-
gior parte delle merci esposte riporta 
un logo ben visibile. Le concessiona-
rie di auto multimarca con vetrina 
sulla strada dovranno forse coprire i 
loghi e i nomi delle auto esposte?”. 
 
Alessandro Biamonti, Direttore 
Creativo e 
Copywriter 
della Fcea 
 
Un'opinio-
ne perso-
nale e u-
n'opinione 
da profes-
sionista 
coinvolto. 
“Volendo 
essere diret-
ti, si potreb-
be dire che il 
delirio a cui stiamo assistendo ha 
ragioni puramente economiche: con 

l’abolizione dell’ICI i comuni hanno 
bisogno di fare cassa. Giampaolo 
Fabris, in quella che considero la bib-
bia del pubblicitario italiano, ‘La pub-
blicità, tra teoria e prassi’, ci dice che 
ogni consumatore è quotidianamente 
esposto a diverse centinaia di mes-
saggi pubblicitari, dai manifesti che 
tappezzano le strade ai marchi sui 
tombini. Questa ‘marmellata media-
tica’ presenta casi limite come quelli 
a cui si riferisce la Delirium tax, che 
fino ad oggi erano controllati esclusi-
vamente dal buon senso. Buon senso 
che oggi cede alla necessità di au-
mentare le entrate del comune di 
Bologna. E la retroattività del prov-
vedimento ne è la prova più lampante”.  
 
L'informazione è sempre pubbli-
cità o ci sono pubblicità che sono 
solo informazione? 
“Il limite che separa informazione e 
pubblicità è difficile da stabilire. Cer-
cando di essere il più pragmatico 
possibile e rendere in termini sempli-
ci una distinzione complessa, azzar-
do una proporzione: l’informazione 
sta alla pubblicità come la farina sta 
al pane. Ovvero l’informazione è la 
materia prima (il cui scopo è 
‘rendere noto’ qualcosa di ignoto), 
mentre la pubblicità è l’informazione 
finalizzata a un consumo. È quindi 
logico che la pubblicità sia sempre 
informazione e non il contrario. Ci 
sono però delle zone d’ombra: esi-
stono delle pubblicità che, inserite in 
determinati contesti, assolvono a un 
doppio compito.  
Ad esempio il logo della carta di cre-
dito è indubbiamente un'espressio-
ne pubblicitaria, ma quando è espo-
sto nella vetrina di un negozio espri-
me anche un’informazione lontana 
dal prodotto a cui si riferisce, perché 
svolge il compito di ‘rende noto’ a 
coloro i quali non posseggono quella 
specifica carta di credito che in quel 
negozio non potranno acquistare”.  

Continua nella pagina seguente 
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Giancarlo Bigotto,  
Presidente di Take-Two  

Un’opinione personale e un’opi-
nione da professionista coinvolto 
“Mi sembra strano come provvedi-
mento, e mi sembra strana la retro-
attività applicata, a prescindere dalla 
norma in sé, questo sembra essere 
un buon sistema per fare cassetto, 
colpendo tra l'altro delle categorie 
già molto penalizzate dalla congiun-
tura economica. Ad oggi non mi ri-
sultano segnalazioni, da parte di 
commercianti che lavorano con il 
nostro marchio, relative a multe 
comminategli, ma è proprio il princi-
pio che è per lo meno da rivedere, 
chiarire. Io credo che lo stato e il 
comune dovrebbero chiarire meglio 
le cose in un'ottica di trasparenza, 
magari avvalendosi anche dell'aiuto 
delle associazioni di categoria che 
potrebbero essere utilizzate come un 
valido mezzo per questo tipo di co-
municazione, solo a questo punto si 
saprebbe chi è veramente un tra-
sgressore e quindi meritevole di san-
zione”. 
 
L’informazione è sempre pubbli-
cità o ci sono pubblicità che sono 
solo informazione? 
“Andando nel dettaglio e completan-
do la mia risposta precedente vorrei 
sottolineare che il confine tra infor-
mazione e pubblicità molte volte è 
un confine labile ma un confine c'è, e 
secondo questa ottica vorrei dire che 
si deve considerare pubblicità ciò che 
tende a migliorare l'immagine del 
prodotto oggetto della pubblicità e 
quindi in qualche modo accrescerne 
il valore. Vorrei a questo punto citare 

il ‘decreto legislativo 15 novembre 
1993, n. 507 "art 5    presupposto 
dell'imposta  .... 2 . Ai fini dell'impo-
sizione si considerano rilevanti i 
messaggi diffusi nell'esercizio di una 
attività economica allo scopo di pro-
muovere la domanda di beni o servi-
zi, ovvero finalizzati a migliorare l'im-
magine del soggetto pubblicizzato’. 
Credo quindi che esporre in una ve-
trina il fatto che si possa pagare o 
meno in un certo modo, ad esempio, 
sia solo un'informazione utile al con-
sumatore finale, ma che non pubbli-
cizza in sé il prodotto. Inserire una 
vetrofania di un brand disponibile 
all'interno di un punto vendita serve 
solo a dichiarare che all'interno del 
punto vendita è possibile trovare 
quel marchio specifico, ma siamo 
ben lungi dall'attribuire qualifiche 
migliorative ad un determinato pro-
dotto, dicasi lo stesso per un listino 
esposto fuori da un ristorante. 
Certo non sono un giurista ma mi 
sembra che l'articolo 5 punto 2 sia 
abbastanza chiaro”. 
 
Giorgio Bonifazi Razzanti  
Presidente e direttore creativo di 
Pan Advertising 

Un’opinione personale e un’opi-
nione da professionista coinvolto 
“La legge esiste e, a quanto si capi-
sce, sembra lasciare un certo spazio 
alle interpretazioni estensive fatte 
dal Comune di Bologna. Come spes-
so succede è piuttosto una questione 

di normale buon senso, tant'è che 
fino ad oggi a nessun altro era venu-
ta questa brillante idea per fare cas-
sa e non credo per disattenzione. 
Credo varrebbe la pena sapere quan-
to l'iniziativa sia inseribile nelle nor-
mative europee che regolano la ma-
teria pubblicitaria e se esistono casi 
analoghi in altri paesi. Giuristi e av-
vocati avranno modo di dire la loro. 
Certo è che nella situazione attuale 
l'ultima cosa di cui avremmo bisogno 
è questa zelante creatività fiscale”. 
 
L’informazione è sempre pubbli-
cità o ci sono pubblicità che sono 
solo informazione? 
“Sappiamo tutti che le opportunità di 
promuovere prodotti e di fare bran-
ding sono tante e chi fa comunicazio-
ne sa inventarne sempre di nuove. 
Se mai è esistita la distinzione tra 
informazione e pubblicità è sempre 
più discutibile, ma proprio per questo 
ci sarebbe bisogno di maggiore intel-
ligenza nel fare e nell'interpretare le 
leggi in materia evitando di fare dan-
ni e magari di cadere nel ridicolo, 
con effetto retroattivo”. 
 
Giancarlo Brunamonti,  
Direttore Divisione Outgoing per 
King Holidays 
 
Un’opinione personale e un’opi-
nione da professionista coinvolto  
“Condivido il fatto che ogni forma di 
comunicazione a sfondo pubblicitario 
sia soggetta 
alla regola-
mentazione 
di un comu-
ne, però non 
credo sia di 
buon senso 
dare un va-
lore retroat-
tivo alle san-
zioni”.    
L’informa-
zione è 
sempre pubblicità o ci sono pub-
blicità che sono solo informazio-
ne? 
“Io direi che in linea di principio l'in-
formazione commerciale è sempre 
pubblicità e non mi sembra ci possa-
no essere pubblicità che facciano 
solo informazione”.  
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Lorenza Oselin, Responsabile 
Commerciale e Marketing di Chiariva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un’opinione personale e un’opi-
nione da professionista coinvolto 
“Le due opinioni che mi vengono ri-
chieste coincidono in quanto ritengo, 
nella mia vetrina, di poter esporre 
quello che desidero, nei limiti della 
decenza: sennò la vetrina a cosa 
serve? Le agenzie di viaggi, per en-
trare nello specifico del settore di cui 
mi occupo, devono poter esporre i 
cataloghi o le offerte dei diversi Tour 
Operator. La vetrina è semplicemen-
te un modo per far conoscere all'ac-
quirente e al pubblico i prodotti che 
sono in vendita in quel negozio. Il 
Comune di Bologna, attraverso que-
sta azione che è sta-
ta giustamente definita ‘delirium ta-
x’, non fa altro che rallentare ulte-
riormente lo sviluppo economico del-
la città e di conseguenza anche na-
zionale, colpendo la categoria dei 
commercianti che già sta soffrendo 
per la crisi economica in essere”. 
L’informazione è sempre pubbli-
cità o ci sono pubblicità che sono 
solo informazione? 
“Sicuramente ci sono pubblicità che 
sono solo informazione: le diverse 
proposte che troviamo nelle vetrine 
delle agenzie di viaggio appartengo-
no a t.o. diversi e sono utili al pubbli-
co per sapere qualche informazione 
come prezzo del viaggio, i t.o. spe-
cialisti su determinate mete, l'affida-
bilità degli stessi, ecc... ecc... infor-
mazioni fondamentali per decidere il 
proprio viaggio”. 

Renato Sarli 
Direttore Creativo e Strategico  
di AdConsilia  

"Cerco account per aprire una nuova 
agenzia a Bologna: la chiamerei 
Burk.ad.” Ci si copre da capo a piedi, 
con una sola feritoia per non andare 
a sbattere. La palandrana però non 
può essere azzurra. vuoi mai che 
qualcuno dicesse che stai promuo-
vendo l'immagine di un partito politi-
co che ha assunto l'azzurro come 
colore simbolo? Anche i testimonial 
coperti da capo a piè. E la voce sa-
rà  contraffatta, per non farsi pubbli-
cità . Con che macchina va in giro 
Cofferati? No perché anche lui, se-
condo me ha sul cofano dell'auto un 
marchio. Che non se ne sia accorto? 
o paga la tassa di esposizione dell'i-
gnominioso simbolo? A parte scherzi 
e cialtronate, se la norma esiste, i 
Comuni sono in pieno diritto a far 
cassa facendola applicare. Il proble-
ma è la norma, non i Comuni. Dram-
maticamente. Ma questo è il Paese 
del paradosso. Tutto è e deve essere 
paradossale per essere vero. Sembra 
un paradosso. D'altronde non esiste 
confine preciso tra informazione e 
pubblicità. E' evidente che i cartelli 
dei gelati portano il marchio del pro-
duttore e cercano di farci venire vo-
glia di un cornetto o di un ghiacciolo. 
Ma ci mancherebbe altro! Come po-
trebbe essere diversamente? Non 
riesco a immaginare un listino di ge-
lati scritto in helvetica corpo dodici 
senza colore. Seguendo questa follia, 
dovremmo rivedere tutte le confezio-
ni di prodotto, ad esempio. Eh sai 
perché la norma se è tale deve esse-

re universale. Che, il gioielliere di 
Bologna vale meno della Sanson? 
Azz ho fatto pubblicità  a un marchio 
(non essendo mio cliente, sono pas-
sibile di pena ridotta?). 
Avanti! (non è pubblicità a un quoti-
diano defunto, ma un'esortazione) 
continuiamo a portare questo paese 
(volutamente con la p minuscola) 
verso il sesto mondo. 
 
Luisa Scarlata, Direttore Creativo 
di BadShark Communications 

"Intanto inizierei con il dire che in 
questo caso la mia opinione persona-
le coincide totalmente con la mia 
opinione di professionista coinvolto. 
Aggiungo, da copywriter, che trovo 
molto azzeccato il nome di ‘Delirium 
Tax’, perché fondamentalmente mi 
pare che di questo si tratti: di un 
delirio, anzi di vari deliri. La logica 
stessa della ‘Delirium Tax’ lo dimo-
stra, ovvero quella di colpire a casac-
cio, il che di per sé non ha nessun 
senso. In ogni caso è incredibilmente 
assurdo multare un negoziante per-
ché ha appeso la sua promozione del 
giorno oppure gli adesivi con i loghi 
delle carte di credito che possono 
essere usate nel suo esercizio com-
merciale, così come è del tutto in-
sensato sanzionare un’agenzia di 
viaggi perché accanto all’offerta 
viaggio ha segnalato il nome del 
Tour Operator con il quale il cliente, 
scegliendo appunto la tale offerta, si 
troverebbe ad avere a che fare. E qui 
mi aggancio alla seconda parte della 
domanda. Non solo non trovo alcuna 
ragione per giustificare l’esistenza 
della ‘Delirium Tax’, ma aggiungo 
che applicarla lede fortemente il di-
ritto all’informazione del cittadino/
consumatore.  

Continua nella pagina seguente 
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Va da sé: se scelgo un gelato esigo 
di sapere di quale marca sia, se en-
tro in un negozio è giusto che io sap-
pia fin da subito se potrò utilizzare la 
mia carta di credito o meno. Demo-
nizzare la pubblicità fino a questo 
punto rasenta fortemente il ridicolo e 
lungi da me tirare acqua al ‘nostro’ 
mulino di pubblicitari. L’advertising 
deve assolutamente sottostare a cer-
te regole e soprattutto, io aggiunge-
rei, ricordarsi di rispettare sempre 
l’intelligenza altrui, ma multare un 
gioielliere per aver esposto uno zer-
bino con le sue iniziali è, perdonate il 
gioco, qualcosa che non sta davvero 
in piedi". 
 
Davide Steffanini, Direttore  
Generale Visa Europe in Italia 

Un’opinione personale e un’opi-
nione da professionista coinvolto 
“Più che un'opinione personale, è 
importante sottolineare che quando 
si parla di carta Visa, l'informazione 
che appare sulla vetrina è fondamen-
tale ed essenziale per far capire al 
cliente finale quale forma di paga-
mento è accettata in quel negozio o 
in quella struttura. Il consumatore 
acquisisce così l'informazione e deci-
de se entrare o meno nel negozio e 
fare l'acquisto necessario. 
E' così in tutto il mondo”. 
L’informazione è sempre pubbli-
cità o ci sono pubblicità che sono 
solo informazione? 
“Ritengo ci siano pubblicità che sono 
solo informazione, come nel nostro 
caso:  informazioni, legate a partico-
lari marchi, fondamentali per il con-
sumatore finale”. 

Beppe Veruggio – Presidente e 
Amministratore Delegato di FIRMA  

Un'opinione personale e un'opi-
nione da professionista coinvolto 
“Coglie una vena di tristezza nel leg-
gere questo tipo di notizie:  tristezza 
per gli amministratori assatanati di 
soldi e proporzionalmente incapaci, 
tristezza per "i sudditi" (tali siamo, 
non cittadini o clienti) che devono 
guardarsi dai continui soprusi di am-
ministrazioni, banche, provider e 
gestori di servizi utili e/o   indispen-
sabili, gente (o gentaglia) che di me-
stiere studia come cavarti dei quat-
trini senza ormai farsi neppure sfio-
rare dal pensiero che le risorse che 
in qualche modo ci drenano devono 
comunque servire  al nostro benes-
sere e non al loro (o al loro solo in 
quanto, come noi, cittadini e clienti). 
Professionalmente bisognerà trovare 
il modo di pretendere una provvigio-
ne sulle multe erogate in quanto 
guadagno lucrato su opere dell'inge-
gno”. 
L'informazione è sempre pubbli-
cità o ci sono pubblicità che sono 
solo informazione? 
“Fare pubblicità ha dichiaratamente 
lo scopo di illustrare le qualità di un 
prodotto/servizio per venderlo. Fare 
informazione può anche aiutare a 
vendere un prodotto/servizio ma è 
un effetto collaterale, vendere è solo 
uno degli scopi (ma a volte non lo è 
assolutamente) dell'informare. Che 
un tappetino non serva solo a pulirsi 
le suole delle scarpe ma presenti 
anche il marchio di chi l'espone e che 
questo possa configurarsi come pub-
blicità è dura da sostenere: su que-
sta strada si arriverà a tassare ogni 
strumento sul quale compaia il mar-
chio aziendale (fatture, lettere, bi-
glietti da visita). Spero di non aver 

suggerito l'idea per un'ulteriore bal-
zello...”. 
 
Ivano Villani Amministratore  
Delegato di Ad-Venture 

Un'opinione personale e un'opi-
nione da professionista coinvolto 
“In riferimento alla cosiddetta 
‘delirium tax’  a Bologna, a proposito 
delle multe applicate indiscriminata-
mente a tutti gli esercizi commerciali 
che hanno ‘inconsapevolmente’ var-
cato la soglia della propria vetrina 
con cartelli, zerbini e qualsivoglia 
altro di personalizzato e quindi consi-
derato dalla ‘dura lex sed lex’ pubbli-
cità su suolo pubblico, personalmen-
te ho poco da dire…  L’ignoranza è 
sempre pericolosa, soprattutto quan-
do è ignoranza legislativa”. 
L'informazione è sempre 
pubblicità o ci sono pubblicità 
che sono solo informazione? 
“Invece professionalmente mi sorge 
spontaneo pensare a quanto è para-
dossale oggi, considerare ‘pubblicità’ 
uno zerbino con le iniziali del negozio 
o, ancora peggio, ciò che il passante 
considera un ‘servizio’ cioè i cartelli 
dei gelati proposti dal bar, o gli ade-
sivi delle carte di credito accettate o 
degli operatori telefonici di cui il ne-
gozio offre le ricariche.  
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Seguendo questo concetto, si do-
vrebbe multare tutto il mondo e tutti 
i suoi abitanti, compreso me, che in 
questo preciso momento vivo con 
addosso un maglione che reca il 
marchio della casa produttrice, così i 
pantaloni e le scarpe, probabilmente 
anche la mia biancheria intima è si-
glata, come lo zerbino del gioielliere. 
Viaggio su una macchina che dichia-
ra sul portatarga dove l’ho acquista-
ta, uso un cellulare di marca, etc. 
Cosa mi potrebbe capitare, se mi 
mettessi a passeggiare per le strade 
di Bologna? Un delirio di multe? 
Quindi iniziamo bene il 2009, si parla 
subito di ripresa del nostro mestiere, 
a partire dagli zerbini. Chi dovrebbe 
essere più felice di noi pubblicitari?”. 

Daniele Maestrami  
Amministratore Delegato  
di AdmCom 
 
"Non essendo un ambito in cui  
AdmCom è coinvolta ho seguito la 
vicenda marginalmente. Vero è che 
queste situazioni si creano perché 
spesso le cose non sono chiare per 
cui vengono interpretate a proprio 
uso e consumo. Certo è che dover 
pagare una multa perché sullo zer-
bino posto all'ingresso del negozio 
sono stampate le iniziali del titolare 
dell'esercizio o perché sulla vetrata 
sono affisse le vetrofanie delle car-
te di credito, non è delirante, ma 
decisamente demenziale". 
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L’importanza dei valori 
Suona quasi come una profezia 
quanto scrive nel suo saggio “Etica 
ed Economia“ Amartya K. Sen, 
premio Nobel 1998, denunciando con 
chiarezza lo scollamento  avvenuto 
tra economia e etica, un distacco che 
ha portato alle principali carenze del-
la teoria economica contemporanea. 
Sen sostiene che l’importanza dell’-
approccio etico si è andata   indebo-
lendo in modo sempre maggiore, via 
via che l’economia moderna si evol-
veva. La metodologia della cosid-
detta economia positiva non solo ha 
eluso l’analisi normativa in econo-
mia, ma ha anche avuto l’effetto di 
far ignorare una gamma di complesse 
considerazioni etiche che influenzano 
il comportamento umano.  
Se si esamina l’attuale situazione 
economica e soprattutto quella finan-
ziaria è impossibile  non accorgersi 
non solo di quanto sia stato eluso 
l’aspetto normativo a livello 
profondo, ma anche e soprattutto e 
di quanto sia sta trascurata l’influenza 
delle considerazioni di natura etica 
nella caratterizzazione del comporta-
mento professionale. 
 
Nella logica delle soluzioni immediate, 
si evita di affrontare il vero problema 

e di ammettere le responsabilità: 
solo poche voci denunciano questa 
situazione, dimenticando che l’unica 
cosa  che potrebbe impedire il 
ripetersi è proprio una analisi 
consapevole delle cause. 
 
Nel pieno della crisi finanziaria, ab-
biamo letto la dichiarazione di uno 
fra i più importanti personaggi del 
settore che giustificava alcuni com-
portamenti dicendo “in fondo la 
banca deve fare la banca, non gli si 
può addebitare un certo tipo di 
responsabilità” . No non ci siamo.  
Ogni azione deriva dal comporta-
mento di una o più persone che han-
no la possibilità di valutare quanto 
stanno per fare o di scegliere. Attri-
buire responsabilità ad una figura 
indistinta, società, mercato, azienda 
significa semplicemente lasciare 
intatto uno scenario di comodo; uno 
scenario in cui il contrabbando dei 
propri interessi come valori di tutti è 
vincente; uno scenario in cui la man-
canza di valori di alcuni è stato ven-
duto come il giusto interesse di tutti; 
uno scenario in cui chi ne è stato 
causa ci propone le soluzioni.  
Forse e’ il caso di cominciare a pen-
sare che abbiamo affidato buona 

parte del mondo proprio a queste 
persone. 
 
Ma anche chi fa comunicazione deve 
chiedersi quanto ha contribuito a 
questo, non cadiamo anche noi nella 
logica imperante de “ la responsabilità 
è  degli altri”. 
Non possiamo negare che cercare di 
comunicare valori di comodo, forse 
addirittura il proporsi come un mo-
dello,  è stata la strada seguita da 
alcuni. Abbiamo una grande sfida 
che ci aspetta: quella di comunicare 
come positiva ed auspicabile una 
società più equa, un modello di consumo 
non basato sul superfluo, ma sulla 
responsabilità. Cominciamo a dare 
un grande esempio, probabilmente 
saremmo i primi a farlo, facciamo un 
esame di coscienza e affrontiamo 
con  responsabilità i nostri sbagli. 
Non significa autoflagellarsi, significa 
essere responsabili e corretti,  già in 
questo modo saremo un modello per 
gli altri. 
 
 
Maurizio Rompani 
Direttore Generale Tp 
Docente di Etica della Comunicazione, 
Università di Ferrara 
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Il cerchio di Tribe Communication 
 

L’agenzia guidata da Maurilio Brini ha presentato la nuova sede e la vittoria 
per la comunicazione del Consorzio del Parmigiano-Reggiano 

Doppia festa nella tarda mattinata di ieri per Tribe 
Communication: non ha solo presentato ufficialmente la 

nuova sede 
milanese di 
via Savona 
100, ma an-
che illustrato 
la vittoria nel-
la gara per 
aggiudicarsi la 
comunicazio-
ne del Consor-
zio del Parmi-
giano-
Reggiano. E 
non sono nep-
pure mancate 

la presenza di due tra i clienti, Boggi e Vismara. 
Gli onori di casa sono stati del Presidente Maurilio Brini 
che ha voluto illustrare e sottolineare sia il concetto del 
cerchio, che è alla base dell’approccio creativo di Tribe, 
dove tutti sono coinvolti, dove c’è spazio per i giovani e 
le loro idee sia la soddisfazione per la nuova sede, ancora 
da terminare nei dettagli, testimoniata dalla presenza di 
una scala volutamente lasciata appoggiata al muro. La 
presentazione della vittoria nella gara, che ha coinvolto 
in prima battuta quattordici agenzie, poi ridotte a quattro, 

avrà un budget di circa 3 milioni di Euro. Un altro pas-
saggio di Brini è stato rivolto alla filosofia della sua tribù: 
la vicinanza al cliente e 
il calarsi nella realtà 
per comprendere bene 
il prodotto e chi lo rea-
lizza. Il filmato, girato 
nelle campagne della 
bassa ne è stato la 
dimostrazione. E la 
scelta di parlare e far 
parlare chi produce il 
Parmigiano-Reggiano è 
il punto di forza, come 
la presenza, anche in 
agenzia durante 
l’evento, di Giuliano 
Persegona dell’omo-
nima azienda agricola 
di Pieve di Cusignano,  
comune vicino a Fidenza in provincia di Parma, e vero 
protagonista del video, nel raccontare cosa sia produrre il 
parmigiano, la fatica, il sacrifico e l’amore per arrivare al 
risultato finale. 
Alla domanda sull’esistenza o meno della campagna Brini 
ha confermato che dovremo attendere ancora.  

(F.M.) 

Maurilio Brini 
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Telefonia mobile: nel 2013 gli incontri on-line 
porteranno ricavi per 1,4 miliardi di dollari 

Il mercato globale di ‘mobile dating’, 
ovvero degli incontri on line, e cha-
troom potrebbe arrivare nel 2013 a 
circa 1,4 miliardi di dollari, costituendo 
una parte consistente dell’intero 
mercato dello ‘user generated con-
tent’, il contenuto prodotto dagli u-
tenti, che dovrebbe raggiungere un 
valore di ben 7,3 miliardi.  
Lo rivela uno studio di Juniper  
Research. Sempre secondo le analisi 
della ricerca il mercato più promet-
tente è quello del lontano Oriente e 
della Cina, soprattutto grazie al suc-
cesso che il mobile dating ha riscontrato 
in Giappone. Sul cellulare gli incontri 

on-line trovano spazio in portali de-
dicati apposta attraverso sms, mes-
saggeria istantanea ed mms. Il mo-
dello prevalente di business è stato 
finora quello del pagamento di un 
abbonamento al momento dell’iscri-
zione al sito ma le cose sono desti-
nate a cambiare.  
“Fra quattro anni sarà la pubblicità a 
fornire la maggior parte dei mobile 
social network – dice Juniper – anche 
se resterà meno di un terzo di tutte 
le entrate provenienti dal contenuto 
prodotto dagli utenti”.  
Tanto che i siti di ‘incontri on line’ si 
apprestano a presentare nuove  

versioni di ‘mobile dating’, tecnica-
mente più evolute. E’ il caso di Supe-
reva che recentemente ha presenta-
to la nuova versione del servizio di 
mobile dating Dgtamo, raggiungibile 
attraverso la nuova numerazione 
sms 48405, unica per i gestori Tim, 
Vodafone e Wind. Rispetto alla ver-
sione precedente, un nuovo motore 
di ‘search & contact’ permette di  
entrare in contatto con persone che 
per caratteristiche fisiche e comporta-
mentali corrispondono al nostro profilo e 
che si trovano nella stessa città. 

 
L.C. 
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L’India è on-line con Milano AD 
L’India è on-line con la campagna web sviluppata per il Ministero del Turismo Indiano, frutto 
di una joint venture tra Milano AD e l’agenzia indiana Ignitee - Connecturf.  
Le due sigle fanno parte del Gruppo IN, network internazionale che riunisce un’importante 
selezione fra le migliori agenzie creative indipendenti in tutto il mondo.  
Milano AD ha curato la localizzazione della creatività in più soggetti e si è occupata per i col-
leghi orientali della pianificazione web, grazie alla Media Unit interna, guidata da Elisabetta 
Vascon. 

Stannah va in onda con Ulysse 
Stannah Montascale dà avvio ad una 
nuova fase di comunicazione della 

propria campagna pubblicitaria col 

lancio radiofonico di uno spot tra-
smesso su emittenti nazionali.  

A integrazione della campa-
gna di comunicazione, che 
l’azienda pianifica da anni 
sui mezzi stampa, TV e 
internet, e del blog 
“Muoversi insieme”, la cam-
pagna radio si propone di 
raggiungere il numero mag-
giore di utenti in modo sim-
patico e originale. L’ele-
mento centrale dello spot è 
un dialogo tra un anziano 
galante che si offre di aiu-
tare la “sua signora” a fare 

le scale, la quale per tutta risposta 

dice di poterne fare a meno avendo 
a disposizione un montascale. Stru-
mento che diviene elemento di unio-
ne con il claim “Stannah il monta-
scale per me, per noi”.  
Lo spot, della durata di 30”, è stato 
ideato dall’agenzia Ulysse, guidata 
da Emmanuel Lindon.  
La produzione e la musica originale 
sono state coordinate dall’agenzia 
Torrevado, dove hanno lavorato co-
me Sound Design Simone Pittaluga, 
come voce maschile Ciro Imparato e 
come voce femminile Elisabetta 
Cucci. La campagna pubblicitaria è 
stata pianificata da Media Club ed è 
in onda dal 18 gennaio. 

La Space Hotels di Roma ha affidato all'agenzia milanese TosiCampanini la realizzazione di una nuova campagna 
pubblicitaria per promuovere l'organizzazione di meeting e convegni presso i propri hotel.  
Gli annunci saranno pianificati sulle principali riviste di settore nei prossimi mesi.  
L'agenzia di Piero Campanini e Michele Tosi è stata incaricata anche della realizzazione della brochure dedicata alle 
convention "Space for Meeting" che verrà distribuita al prossimo Bit di Milano. 

TosiCampanini per la Space Hotel  

Anno 5 - numero 10 
martedì 20 gennaio 2009 - pag. 13 

www.premioagora.it
www.premioagora.it


La moda maschile di Milano su MenStyle.it  
Si accendono i riflettori sulle passe-
relle milanesi che vedono protagoni-
sta assoluto l’uomo.  
Dopo la kermesse di Firenze, la mo-
da si sposta nella capitale italiana 
del prêt à porter per una quattro 
giorni di sfilate e MenStyle.it segue 
l’evento in tempo reale. All’indirizzo  
www.menstyle.it/ai0910 si potranno 

avere tutte le informazioni: photo-
gallery, backstage, video delle pas-
serelle e interviste.   
Su MenStyle.it c’è anche la presenza 
di Franca Sozzani, Direttore del 
mensile L’Uomo Vogue, che raccon-
ta del suo progetto “Who’s on the 
next”, il concorso alla ricerca di 
nuovi talenti nella moda maschile, o 

l’intervista al designer Thom Browne. 
E ancora Cristopher Bailey di Bur-
berry, Tommaso Aquilano e Roberto 
Rimondi subito dopo la loro prima 
sfilata per la Maison Ferré, Roberto 
Cavalli o la Maison Gazzarrini che 
per la sua collezione ha scelto il 
web, con una sfilata virtuale su Fa-
cebook. 

Garmin rinnova il sito internet  
Garmin aggiunge nuovi contenuti al 
suo sito e ha messo on-line la sezi-

one dedicata alla vendita degli ac-

cessori. Gli utenti di www.garmin.it 
avranno la possibilità di acquistare 

tutti i prodotti del 
catalogo accessori: 
dai cavetti alle staffe 
ai ricevitori TMC, 
dalle custodie ai cavi 
per il collegamento al 
PC. “L’evoluzione del 
sito internet e la 
scelta di consentire 
l’acquisto online di 
tutti gli accessori 
confermano la scelta 

di Garmin di essere sempre più 

vicina ai propri utenti» – ha spie-
gato Sandro Ligossi, Amministratore 
Delegato di Garmin Italia - .  Da 
tempo, infatti, l’azienda ha fatto del 
Customer Care una vera e propria 
missione aziendale: le esigenze dei 
nostri clienti, e la volontà di soddis-
fare il prima possibile i loro bisogni, 
sono punti di forza del nostro 
marchio”. La nascita della sezione di 
e-commerce degli accessori del sito 
rappresenta, infine, anche il punto 
di arrivo di una strategia di market-
ing on-line che coinvolgerà atti-
vamente l’attività del 2009. 

Nasce nostrofiglio.it 
Debutta in rete nostrofiglio.it 
(www.nostrofiglio.it), il nuovo porta-
le per famiglie e genitori di Gru-
ner+Jahr/Mondadori diretto da Sarah 
Pozzoli. Il sito si divide in tre 
sezioni: magazine, 
community e shopping. La 
parte magazine contiene ser-
vizi interattivi, news e appro-
fondimenti quotidiani su gra-
vidanza, salute, educazione e 
cura dei bambini da 0 a 13 
anni e, in generale, su tutto 
ciò che riguarda la famiglia, 
anche dal punto di vista legi-
slativo ed economico. La sezione 
community, invece, è uno spazio a 
disposizione dei navigatori, dove è 
possibile scambiarsi consigli, espe-
rienze e opinioni ma, ed è questa 

una novità assoluta, creare un profilo 
famiglia al cui interno caricare foto e 
aprire un proprio blog. 
“Nostrofiglio.it, è un sito di notizie e 

di servizio per mamme e 
papà sempre più indaffarati 
e, rispetto al passato, meno 
aiutati da una rete di fami-
liari e amici. Un sito che 
vuole essere utile, interes-
sante, coinvolgente, dove 
trovare informazioni chiare 
e dove poter confrontarsi 
con altri genitori sulla 
splendida avventura di cre-

scere figli” ha commentato il diretto-
re Sarah Pozzoli. “Il progetto Nostro-
figlio.it rappresenta un momento 
chiave nello sviluppo della nostra 
strategia new perché è la prima no-

stra testata pensata e sviluppata 
interamente per l’on-line media. 
Pensiamo infatti che il web sia il 
mezzo migliore per rispondere al bi-
sogno crescente da parte dei genito-
ri, da un lato, di informazioni pun-
tuali e facilmente accessibili, dall’al-
tro, di un confronto diretto di espe-
rienze. Grazie alla qualità che da 
sempre contraddistingue i nostri pro-
dotti editoriali, e con l’esperienza che 
nasce dall’essere già presenti in que-
sto segmento con testate leader co-
me Focus Pico e Focus Junior, No-
stroFiglio.it ha l’obiettivo di diventare 
leader on line, rafforzando il nostro 
posizionamento complessivo nell’are-
a genitori” ha affermato Enrico Ciam-
pini, web publisher di Gruner+Jahr/
Mondadori. 
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Rai Sport più è on air con Pan Advertising 
Seguire in prima persona e soprattutto gratis i più importanti 
eventi sportivi dell’anno. Questo il concept della nuova  
campagna Rai Sport più, che ancora una volta, mette in luce 
l’impegno della Rai sia per la crescita della cultura sportiva 
che per la trasmissione in chiaro dei tanti e grandi eventi 
sportivi, nell’era delle pay TV. Tre i soggetti ideati da Pan 
Advertising: uno per lo sci, uno per il nuoto e uno per il  
tennis, a sottolineare la copertura televisiva di Rai di altret-
tanti eventi sportivi di richiamo internazionale, perché con 
Rai Sport più, come recita il claim, “La tua passione ha sem-
pre un posto gratis”. Sotto la Direzione Creativa di Giorgio 
Bonifazi Razzanti, hanno lavorato al progetto Daniele Novarini (art 
director) e Valerio Balzano (copywriter). 

Hi!Comunicazione firma  
la nuova campagna “Tiscali TuttoIncluso” 

E’ on air da domenica la nuova campagna pubblicitaria di Tiscali, a sostegno dell’offerta 
Tiscali Tutto Incluso. La campagna nasce nel segno della continuità con le precedenti, 
con Ezio Greggio, testimonial, simbolo della vicinanza alla gente.  
La campagna, declinata in due soggetti di 15’’, vede Greggio nei panni di un alpinista, 
pronto a portare la bandiera della convenienza di Tiscali sulla vetta della montagna 
più alta. La sua spalla è un ghiro parlante dall’aria un po’ burbera che contribuisce 
alla comicità dello sketch. Presente, come nelle scorse campagne, il tormentone 
“Tiiiscali!”. La campagna, ideata da Hi! Comunicazione è pianificata sulle Reti RAI, 
Mediaset, La7, SKY e Sardegna 1. 
 
Credit: 
Prodotto: Tiscali Tutto Incluso; Cliente: Tiscali; Soggetto: Echo;  
Agenzia: Hi!Comunicazione Srl 
Direttore Creativo: Marco Ravanetti; Copy Writer : Francesca D’addario;  
Art Director: Davide Anello 
Casa Di Produzione: Wolf Pictures; Regia: Nick Hamm;  
Executive Producer: Ezio Greggio, Leonardo Recalcati; Dir. Della Fotografia: Claudio 
Bellero; Montaggio: You_Are – Antonio Civilini;  
Post Produzione: You_Are;Audio: Greenmovie; Durata: 2x15”; Mezzi: Tv Nazionali + 
Tv Satellitari. 
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Panasonic Official Worldwide Olympic Partner 
Panasonic ha annunciato la firma di 
un accordo con il Comitato Olimpico 

Internazionale (CIO) per la fornitura 
di fotocamere digitali LUMIX.  

In base a questo accordo, Panasonic 
ha ottenuto i diritti di marketing sulle 

Olimpiadi per quanto concerne 
le fotocamere digitali e ha 
conseguito ulteriori diritti di 
fornitura.   
"Siamo particolarmente lieti 
di questo accordo tra Pana-
sonic e il Comitato Olimpico, 
che ci permette di introdurre 
le fotocamere LUMIX nel 
mondo dello sport interna-
zionale. LUMIX è da sempre 
un segmento fondamentale 
della nostra linea di prodotti 
audio/video ad alta definizione. 
Siamo davvero orgogliosi 
dell'altissima qualità delle 

immagini che si possono scattare con 
le fotocamere LUMIX e siamo sicuri 

che la loro partecipazione ai Giochi 
Olimpici permetterà a milioni di ap-
passionati di sport di immortalare 
tutti i momenti più importanti ed e-
mozionanti delle prossime Olimpiadi 
e di condividerli con amici e familiari" 
ha affermato Toshihiro Sakamoto, 
Presidente di AVC Networks 
Company di Panasonic.  
"Panasonic è un partner fondamentale 
dei Giochi Olimpici Invernali di Van-
couver 2010. La continua evoluzione 
dei prodotti Panasonic e il suo contri-
buto allo sviluppo della tecnologia 
HD permetterà al pubblico dei Giochi 
Olimpici di condividere come non mai 
le irripetibili emozioni olimpiche" ha 
aggiunto John Furlong, CEO del Co-
mitato Organizzatore dei Giochi In-
vernali di Vancouver.   

Mebel sceglie Imageware per la comunicazione 
Mebel affida a Imageware le relazioni 
pubbliche, le media relation e lo svi-
luppo di progetti in sinergia con l’a-
rea marketing communication. L’a-
genzia di consulenza di comunicazio-
ne supporterà, quindi, Mebel nei pia-
ni strategici di consolidamento del-
l’immagine del brand, di rafforza-
mento dell’awareness  sull’innovazio-
ne della propria offerta e nei pro-
grammi marketing rivolti sia al mer-
cato consumer sia al settore profes-
sionale, a livello nazionale e interna-
zionale. Sulla base di un costante 
impegno in innovazione, Mebel ha 
evoluto e ampliato la propria offerta 
nel tempo, fino a lanciare sul merca-
to nel 2008 la collezione Small Enti-
ties, firmata dal noto designer Marco 
Maggioni. Gli articoli “design for 
food” Mebel della linea Classics e le 
nuove Small Entities, unendo in mo-
do originale e creativo l’innovazione 
dei materiali e la raffinatezza delle 
forme, consentono oggi a chi li utiliz-

za di realizzare il proprio stile e ap-
portare eleganza a ogni ambiente di 
arredo. Per supportare Mebel nelle 
sue strategie di business, Imagewa-
re, in particolare, sarà impegnata 
inizialmente nella definizione di pro-
grammi di comunicazione per rag-
giungere due obiettivi prioritari: dif-
fondere una maggiore cultura sull’a-
dozione della melamina come mate-
ria prima utilizzata nella produzione 
di articoli per uso domestico e pro-
fessionale ed evidenziare la portata 
innovativa dell’azienda che sostiene 
l’attività di ricerca e sviluppo in tema 
di melamina. 
"Abbiamo scelto Imageware quale 
partner per la comunicazione in virtù 
della sua consolidata esperienza nel 
promuovere verso ampi pubblici con-
cetti quali l’innovazione e il made in 
Italy, che da sempre caratterizzano 
la nostra azienda. La competenza 
sviluppata da Imageware ci aiuterà a 
rafforzare la nostra immagine ed 

enfatizzare ancora una volta la quali-
tà e il valore dei nostri prodotti" ha 
dichiarato Nicola Colombo, Ammini-
stratore Delegato di Mebel.  
"L’industria del design, nei suoi vari 
ambiti di applicazione, continua a 
essere uno dei migliori esempi del 
“Made in Italy” nel mondo, per la 
qualità e l’originalità della produzio-
ne, l’esperienza e la levatura dei pro-
fessionisti che vi operano e la porta-
ta innovativa delle realtà produttive 
protagoniste, che contribuiscono a 
generare costante valore per il con-
sumatore e per il mercato. Mebel, in 
questo settore, rappresenta perfetta-
mente la tradizione e l’avanguardia, 
impegnata da oltre cinquanta anni 
non solo a offrire ottimi prodotti ma 
anche a sviluppare nuove direzioni 
creative a favore di ricercatori, 
designer e operatori della distribuzio-
ne” ha affermato Stefania Trazzi, 
Direttore Relazioni Pubbliche e Media 
Relation di Imageware. 
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L’Oréal Paris ha aperto una 
pagina su Facebook (http://
www.facebook.com/pages/
LOreal-Paris/34699534028) 
con l’obiettivo di catalizzare 
l’attenzione di un pubblico 

tecnologicamente evoluto 
su un nuovo modo di inten-
dere la sensualità e lo stile. 
Sono due le applicazioni a 
disposizione degli utenti: 
L’Oréal Paris Special Kiss, 
per inviare biglietti ai propri 
contatti, e L’Oréal Paris 

Sensual Seduction, per in-
viare card personalizzate. 
Inoltre, per festeggiare 
l’apertura del nuovo sito 
www.lorealparis.it, sulla 
pagina compaiono una serie 

di approfondimenti su 
bellezza, make up, stile e i 
test per trovare la soluzione 
di bellezza su misura. La 
campagna è stata ideata da 
MRM WW Italia, società 
leader di Digital, CRM & 
Emerging Media. 

L’Oréal Paris sbarca  
su Facebook 

Cayenne racconta  
Mussolini per Libero 

E’ partita la campagna realizzata da Cayenne per pro-
muovere “Io vi parlo di me”, la raccolta di 20 fascicoli 
sulla vita privata di Mussolini, in regalo con Libero.  
Lo spot tv presenta un Mussolini che, scrivendo a 
macchina, compone con le parole il suo profilo più 
riconoscibile.  
La creatività è di Evelin Loprete/Davide Della Pedrina 
(copy) e Giorgio Tezza/Filippo Rieder (art), sotto la 
Direzione Creativa di Giandomenico Puglisi e Stefano 
Tumiatti dell’agenzia Cayenne.  

“Mus so l i n i  
c he  r a c c on t a  
Mus so l i n i  attra-
verso i suoi scritti 
e le sue dichiara-
zioni – ha dichia-
rato Giandomeni-
co Puglisi, Diretto-
re Creativo di Ca-
yenne – è un’idea 
che abbiamo tra-
dotto nel modo 
più simbolico e 
diretto, nello stile 
di Libero”.  
La Campagna TV 
(in onda su La 
7, Metropolitana 
di Roma e Tv 
locali), è stata 
declinata anche 
su stampa e radio 
nazionale, in que-

st’ultimo caso con la partecipazione diretta del Diretto-
re di Libero, Vittorio Feltri. 
La produzione TV è di Guicar, la produzione radio è 
Push Pull.  
La pianificazione è a cura di Libero. 
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Vodafone Italia lancia La Serata del Riciclo realizzata 
nell’ambito del Progetto My Future, per promuovere la 
raccolta di vecchi telefonini regalando questa volta un 
sorriso. L’iniziativa, rivolta a tutti i propri clienti e degli 
altri operatori, e’ una novità nel panorama nazionale: 
per la prima volta vengono offerti biglietti gratuiti di in-
gresso a Teatro in cambio di telefonini non più utilizzabi-
li. Il comico Marco Marzocca ha accolto l’invito di Voda-
fone ad esibirsi per la Serata del Riciclo e presenta il 2 
febbraio alle 21.00 al Teatro Brancaccio, in anteprima 

sulle date in cartellone, il suo spettacolo “ Da Giovidi’ a 
Giovidi’ in cui fa esibire i migliori personaggi presentati 
a Zelig. Grazie ai proventi della campagna di raccolta e 
rigenerazione dei telefoni non piu’ utilizzabili dello scor-
so anno, promossa con grande successo a livello nazio-
nale nell’ambito del Progetto My Future, in collaborazio-
ne con Enel.si e Legambiente, verranno installati im-
pianti fotovoltaici entro il prossimo febbraio in sei Istitu-
ti scolastici di Palermo, Agrigento, La Spezia, Comac-
chio, Grosseto e Pesaro. 

Vodafone Italia per Progetto My Future 

Radio 24: cambia il palinsesto  

Osservatorio Multicanalità: IBM partecipa  
alla presentazione dei risultati  

Novità al mattino su Radio 24 da ieri. L’attualità, la politica, l’economia e la cronaca saranno raccontate attraverso 
le opinioni e le analisi di grandi firme: da Giuliano Ferrara a Ferruccio de Bortoli. Questi gli ingredienti che caratte-

rizzeranno il palinsesto del mattino di Radio 24 nel 2009.  
Ieri, alle 9.00, il debutto ai microfoni di Radio 24 di Giuliano Ferrara 
in “Parliamo con l’Elefante”: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10, un 
programma di opinione dove il conduttore, con i suoi commenti 
schietti, e i suoi ospiti forniscono una lettura e una valutazione dei 
fatti e dei temi del giorno. Tra le altre novità del mattino, il nuovo 
GR di mezz’ora delle ore 7.00 con tutte le notizie di politica, econo-
mia, cronaca e sport. Dalle 7.30 alle 9.00 ha poi debuttato il nuovo 
“24 Mattino”, un’ora e mezza dedicata all’attualità in cui si alterne-
ranno diversi appuntamenti. La mattinata prosegue alle 8.15 con 
“Soldi e Dintorni” che analizza i fatti di economia con Debora Roscia-
ni, mentre alle 8.35 è la volta di “L’Asterisco”, il commento di Fer-
ruccio De Bortoli sul fatto del giorno. Alle 8.45 Alessandro Milan ap-

profondisce invece un tema d’attualità in “Cronaca in diretta”. Due le novità del pomeriggio: alle 15.00 un nuovo 
ciclo de “I Magnifici”, la trasmissione che racconta e fa ascoltare la vita dei personaggi della musica italiana ed in-
ternazionale, mentre, alle 16.00, Jefferson Ming si trasforma in “Jefferson 2. L’arte della svolta”: Stefano Pistolini 
dopo aver seguito e analizzato giorno per giorno le trasformazioni della Cina Olimpica e dell’America che andava 
verso il voto, apre una finestra quotidiana sui nuovi Stati Uniti di Barak Obama e sugli equilibri  mondiali.   

IBM Italia parteciperà alla presentazione dei risultati della ricerca condotta nel 
2008. L’Osservatorio Multicanalità è il progetto di ricerca realizzato da Niel-
sen, Connexia e School of Management del Politecnico di Milano, che analizza 
le trasformazioni in atto nel marketing e nella comunicazione grazie alle op-
portunità offerte dal web 2.0.  
L’obiettivo è fornire alle aziende e ai professionisti di marketing e comunica-
zione le linee guida per l'implementazione di nuovi paradigmi di marketing e 
favorire un approccio integrato ai media.  
Nello specifico le soluzioni IBM per il Master Data Management consentono 
alle aziende di realizzare un ambiente operativo in cui memorizzare, gestire e 
aggiornare i dati critici su clienti, prodotti e contratti, fornendo un'unica ver-
sione di informazioni affidabili per tutti i canali e i sistemi di 'front and back 
office' e offrendo un punto di riferimento ai processi di business per transa-
zioni centrate sui clienti.  
Le soluzioni Master Data Management fanno parte del’offerta IBM Information 
Management, un’offerta completa a sostegno delle strategie di Information 
On Demand per la gestione dei dati strutturati e destrutturati, per fornire in-
formazioni dove e quando servono ad applicazioni, processi e utenti.  
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Il centro di ricerca AIRC (Attack Intelligence Research Center) di Aladdin ha reso pubblico il report annuale sulle minacce 
web. Il report, pubblicato da Ian Amit, direttore del centro di ricerca sulla sicurezza di Aladdin, delinea le vulnerabilità 
create dall’evoluzione delle applicazioni web, la maturazione e l’adattamento dei modelli di business dell’eCrime. Nel re-
port, Aladdin elenca le tre principali previsioni per il 2009. Amit illustra come molti “bravi ragazzi” diventeranno “cattivi”, 
come i browser si trasformeranno nei principali competitor dei sistemi operativi, e come aumenterà il valore della propria 
identità online, che sarà così importante da costringerci a diventare guru delle nostre PR online. Di seguito le tre princi-
pali previsioni per il 2009: _ eCrime: in fase di recruitin. La crisi economica globale, un mercato immobiliare in caduta 
libera e un difficile mercato del lavoro hanno creato la giusta combinazione per incentivare il business dell’eCrime. Nel 
2008 abbiamo visto l’eCrime diventare un sofisticato modello di business con una vera e propria struttura organizzativa. 
Nel 2009 l’eCrime prospererà, coinvolgendo un maggior numero di persone oltre ai “classici” impiegati tecnici. L’eCrime 
espanderà il proprio modello di business e il target delle assunzioni, includendo anche il management disoccupato e i 
professionisti dell’industria finanziaria. _Il browser è il nuovo SO (Sistema Operativo). In combinazione con la maturazio-
ne del Web 2.0, vedremo un cambiamento sostanziale nell’esperienza online rispetto a come la conosciamo. Google 
Chrome sta già fornendo la giusta combinazione di tecnologie Web 2.0 “ottimizzate”, con cui il browser può evolvere in 
un sistema operativo completo. Con le tecnologie Google Gear già integrate, sarà facile vedere a breve un browser abili-
tato Adobe-Air, che potrebbe offrire una migliore integrazione Desktop-Web. Nel corso del 2009 sarà importante anche 
tenere sotto controllo i browser OS di maggior potenza rispetto a quelli di Microsoft, per essere preparati alle sfide di 
sicurezza, che vanno di pari passo alla continua evoluzione del web._Il furto d’identità diviene sociale Con un maggior 
numero di professionisti che utilizzano i social network, il “valore” dell’identità Web è in aumento vertiginoso. La recon-
naissance e la business intelligence sono divenuti troppo semplici con strumenti come Paterva’s Maltego (http://
www.paterva.com/web3/products/), senza contare che l’incredibile quantità di dati pubblici su siti come Facebook, Lin-
kedIn, Bebo e persino MySpace ha reso più facile impersonare, danneggiare o presentare in modo sbagliato un’identità 
personale o professionale sul Web. Prevediamo che ci sarà un aumento significante nella quantità di casi di pirateria di 
identità Web e, in risposta, un serio cambiamento nelle richieste per la validazione delle nostre identità sul web. 

Il nuovo report sulla sicurezza web  
elenca le tre principali previsioni del 2009 

27&MORE  
comunica  
la nuova  

transalpina 
del Gottardo  

Il network internazionale 27&MORE 
ha vinto la gara dell’Ufficio Federale 
Svizzero per il Traffico per la comuni-
cazione e le pubbliche relazioni per la 
politica svizzera di trasferimento mo-
dale fino al 2011 in Italia, Germania, 
Paesi Bassi e Belgio, legata alla nuo-
va ferrovia attraverso il Gotardo. Per 
l’Italia l’agenzia di riferimento del 
network è Mailander - Progetti  di 
Comunicazione, mentre la svizzera 
cR Kommunikation coordina tutti i 
processi tra l’Ufficio Federale per il 
Traffico e le agenzie della rete, che 
mettono a punto le strategie nei ri-
spettivi paesi e ne gestiscono l’ope-
ratività in loco: oltre a Mailander, 
sono coinvolte Public Relations Par-
tners in Germania, Bijl PR nei Paesi 
Bassi e MindShake PR in Belgio. 
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Sarà on air da fine gennaio il nuovo ciclo di comunica-
zione firmato Original Marines. Una strategia articolata 
ma soprattutto nuovi contenuti per il percorso di co-

municazione Primavera/Estate 2009 che presenta u-
n’importante piano declinato su stampa, affissioni, 
materiale POP, telepromozioni e il nuovo catalogo che 
racconta in modo insolito ma ineccepibile le collezioni 
Original Marines. La nuova campagna stampa, pianifi-
cata sulle principali riviste di settore, testate dedicate 
all’infanzia, periodici femminili di moda e attualità, 
prosegue la strategia di comunicazione avviata negli 
ultimi anni e focalizza l’attenzione sugli elementi di 
forza del brand. Con una declinazione multisoggetto la 
nuova campagna rimane fedele al suo concept: scene 
di vita quotidiane vissute dalla “famiglia Original” fis-
sate dall’obiettivo di Luca Zordan negli incantevoli ed 
affascinati paesaggi della Florida, come la suggestiva 
Captiva Island o l’intramontabile Miami. Il nuovo ciclo 
di comunicazione segna anche il debutto del nuovo 
catalogo consumer, disponibile dai primi di febbraio in 
tutti i punti vendita Original Marines. Con un nuovo 
formato ma soprattutto con una veste grafica che 
strizza l’occhio ai magazine. La nuova campagna pub-
blicitaria sarà inoltre presente con affissioni e maxi-
affissioni e verrà affiancata da una speciale telepromo-
zione pianificata sulle reti Mediaset durante la nota 
serie televisiva “I Cesaroni”. 

Al via la nuova  
campagna  

Original Marines 
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Zero9 porta l’advertising su telefonino 
Zero9 ha lanciato la nuova piattaforma pensata e realiz-
zata per il mercato del mobile advertising. Sviluppato per 
publisher, centri media, advertising manager e webma-
ster, il nuovo prodotto si propone come 
la novità per la pubblicità nell’universo 
mobile. Zero9 ha quindi annunciato la 
creazione del più grande network di siti 
mobile italiano, il primo mobile marke-
tplace in Italia. “Il cellulare è  il nuovo 
media su cui veicolare la display 
advertising. Il settore è cresciuto del 
400% in Italia, sicuramente perché sta 
muovendo i primi passi ma anche per 
le performance dimostrate: il tasso di 
conversione è del 5%, ampiamente sopra il web. I we-
bmaster e gli editori che si affacciano a internet su mobi-

le hanno oggi davvero una leva in più di promozione” ha 
commentato Raffaele Giovine, CEO di Zero9. La digital 
advertising mostra la sua piena efficacia su mobile: i di-

spositivi mobili consentono infatti la 
realizzazione di campagne molto sem-
plici ma che consentono all'utente di 
interagire e passare direttamente all'a-
zione. E' il caso del click-to-call, che 
trova la sua massima applicazione pro-
prio sui cellulari: questa tecnologia 
offre la possibilità di contattare diretta-
mente l'operatore  con un click. Con il 
vantaggio di portare l’annuncio ovun-
que si trovi l’utente, che si dimostra 

particolarmente recettivo, il che spiega l’elevato click 
through rate. 
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Vodafone station in TV con McCann Erickson 
E’ in onda in tv e sui principali mezzi 
di comunicazione la nuova campagna 

Vodafone dedicata alle offerte Adsl 
per le famiglie. Tornano protagonisti 
dei nuovi spot Francesco Totti e Ilary 

Blasi stavolta insieme per la Vodafo-
ne Station. Il fil rouge della campa-

gna è il concetto creativo 
“fai spazio a casa tua per 
Vodafone Station” che pren-
de vita nelle diverse scene 
con i protagonisti impegnati 
nelle proprie case a sposta-
re oggetti di ogni tipo per 
posizionare l’innovativo di-
spositivo da oggi ancora più 
conveniente per i clienti Vo-
dafone. Particolarmente di-
vertente la situazione in ca-

sa Totti, dove Ilary e’ intenta a spo-
stare trofei e ricordi di famiglia per 
installare la Vodafone Station, sotto 

gli occhi stupiti di Francesco.  
Una metafora espressa dal claim “Se 
sei Vodafone non puoi non averla” 
che rappresenta la convenienza e la 
semplicità delle offerte e delle pro-
mozioni pensate per tutti i clienti. 
La colonna sonora è composta dal 
brano “Go West” dei Village People. 
La campagna è a cura di H Films con 
la regia di Owen Harris. L’agenzia è 
McCann Erickson Italia, la direzione 
creativa e’ di Chiara Castiglioni sotto 
la direzione creativa esecutiva di Mil-
ka Pogliani, art director Edoardo A-
liata, copy writer Paolo Maccarini. La 
pianificazione su tutte le emittenti, 
con due soggetti da 30’’, e’ di OMD.  
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Wlf rinnova il reparto creativo 
Nuovi ingressi nel team creativo di Wlf, agenzia di 
advertising del network di Brand Portal.  

Lo scorso mese 
di dicembre sono 
infatti entrati nel 
reparto creativo 
guidato da Sofia 
Ambrosini e Ste-
fano Volpi Ivano 
Scuderi e Jacopo 

Caracci, rispettivamente copy e art. 
La coppia creativa è approdata in Wlf 
dopo un’esperienza maturata all’in-
terno dell’agenzia InAdv.  
I nuovi arrivi si aggiungono a quello 
della copy Benedetta Lucca, arrivata 
in Wlf ad agosto, dopo aver iniziato il 

suo percorso professionale in Tbwa Italia. 
 
 
Lyndsay Menzies è il nuovo  
Chief Operation Officer  
di bigmouthmedia 
Lyndsay Menzies è stata nominata Chief Operation Offi-

cer di bigmouthmedia. Nel nuovo 
ruolo, si occuperà del controllo ope-
rativo dei dieci Paesi in cui opera 
l’agenzia, con la responsabilità di 
guidare l’integrazione delle attività 
di bigmouthmedia e l’espansione 
del gruppo in base alla strategia di 
crescita per il 2009. 

“bigmouthmedia è una realtà in continua crescita. La 
capacità di garantire che ogni nuova acquisizione si in-
tegri con le sedi esistenti richiede una guida dinamica 
capace di implementare best practice per l’intero grup-
po, sviluppando sinergie e massimizzando i vantaggi del 
nostro approccio internazionale - ha dichiarato Steve 
Leach, CEO di bigmouthmedia. - “Ho lavorato con 
Lyndsay per oltre 10 anni e conosco personalmente la 
sua tenacia e attenzione per i dettagli. Sotto la sua ge-
stione, bigmouthmedia UK ha superato brillantemente 
ogni aspettativa e sono felice che possa utilizzare il suo 
speciale mix di passione ed esperienza in questo impor-
tante ruolo internazionale”, ha aggiunto Leach. La no-
mina a COO segue la positiva esperienza della Menzies 
come Managing Director di bigmouthmedia UK, ruolo 
che ha ricoperto per 4 anni consecutivi. Sotto la sua 
guida, la sede britannica ha potuto registrare una cre-
scita esponenziale ed è stata nominata tra le 5 aziende 
a più rapida crescita nel Regno Unito, secondo i Techno-
logy Fast 50 Awards di Deloitte. Precedentemente, dal 
1998, anno del suo ingresso in bigmouthmedia, Menzies 
è stata Operations Director dell’agenzia. “Non vedo l’ora 
di poter affrontare questa nuova sfida, specialmente in 
un periodo caratterizzato da opportunità e ostacoli - ha 
dichiarato Lyndsay Menzies. “Lavorerò per garantire che 
l’impronta internazionale del gruppo e sua diversità cul-
turale vengano sfruttate  appieno e sono felice di poter 
ricoprire questo incarico portando avanti una strate-
gia di crescita che prevede anche nuove acquisizioni. 
bigmouthmedia si sta espandendo in nuove aree; le va-
rie sedi internazionali dovranno affrontare alcune critici-
tà che abbiamo già affrontato in UK e l’esperienza che 
ho maturato mi permetterà di dare loro il supporto e il 
contributo necessari per la crescita”. 

Jacopo Caracci 

Ivano Scuderi 

Benedetta Lucca 
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audience 2137 715 907 3216 3046 4135 4978 1492 

share 17.9 19.4 11.4 18.3 17.4 20.2 18.3 17.2 

 

audience 1230 252 763 1798 1651 1933 2844 1303 

share 10.3 6.8 9.6 10.2 9.4 9.4 10.5 15.0 

 

audience 992 243 907 1433 1136 1680 2169 883 

share 8.3 6.6 11.4 8.2 6.5 8.2 8.0 10.2 

Totale  
Mediaset 

audience 4359 1210 2577 6447 5833 7748 9991 3678 

share 36.4 32.7 32.4 36.7 33.3 37.8 36.7 42.3 

 

audience 2495 819 1536 4583 2554 4670 5991 1587 

share 20.8 22.2 19.3 26.1 14.6 22.8 22.0 18.3 

 

audience 1353 680 1171 2260 2362 2011 2234 966 

share 11.3 18.4 14.7 12.9 13.5 9.8 8.2 11.1 

 

audience 1011 173 730 1000 1477 1793 3038 629 

share 8.4 4.7 9.2 5.7 8.4 8.7 11.2 7.2 

Totale Rai 
audience 4859 1672 3437 7843 6393 8474 11263 3182 

share 40.6 45.3 43.2 44.6 36.5 41.3 41.4 36.6 

 

audience 316 130 200 518 532 523 525 280 

share 2.6 3.5 2.5 2.9 3.0 2.5 1.9 3.2 

Altre  
terrestri 

audience 885 235 486 1047 1832 1434 1917 568 

share 7.4 6.4 6.1 6.0 10.5 7.0 7.0 6.5 

Altre  
Satellite 

audience 1432 423 1238 1673 2671 2174 3167 824 

share 12.0 11.4 15.6 9.5 15.3 10.6 11.6 9.5 
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