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Il ComuniCattivo non muore, si sposta! 
Igor Righetti espone la sua posizione in merito al taglio della sua trasmissione 

da parte del Direttore di RadioUno Antonio Caprarica 
di Fabio Muzzio 
 
Da due giorni prosegue una serrata 
polemica all’interno di RadioUno, per 
il taglio che Antonio Caprarica ha 
deciso all’interno del palinsesto del 
primo canale pubblico italiano. Il Di-
rettore ha, infatti, deciso di eliminare 
una delle trasmissioni più note e im-
portanti del panorama italiano, Il 
ComuniCattivo di Igor Righetti, che 
verrà sostituito da altre trasmissioni 
condotte da Uto Ughi e Italo Moscati. 
Una scelta che ieri ha indotto Capra-
rica a dichiarare di aver passato il 
caso all’ufficio legale. Si profila quin-
di un cambio di target che da pubbli-
co affezionato e giovane si sposta su 
una scelta culturale di valore, ma 
totalmente differente. Sulla vicenda 
abbiamo sentito Righetti, al quale 
abbiamo risolto alcune domande. 
 
Il ComuniCattivo è stato tagliato: 
solo problema di ascolti? “Non 
certo di costi, perché è un program-
ma che viene realizzato con quattro 
soldi da tre persone, senza regista, 
senza altri autori, e che conduco di-
rettamente io. Caprarica parla di dé-
bâcle negli ascolti: ma perché non 
parla dei dati audiradio per quarti 
d’ora? Non prendiamo in giro i colle-
ghi. Io non ho detto che Radiouno 
non sia la prima radio italiana, ma 
certo non si può dire che io sono 
crollato negli ascolti: sono sceso del-
lo 0,3% - 0,4%, altri dell’11%, del 
12% oppure del 32%. Io ho più di 
500mila ascoltatori non 150mila. Se 
vuoi sperimentare chiudi i program-
mi con buoni ascolti, l’unico dedicato 
ai giovani e per i giovani? Vogliamo 
una radio tipo Villa Arzilla o con le 
badanti? I giovani sono il futuro e se 
ti perdi uno dei pochi programmi che 
parlano ai giovani... non ci sono pa-
role... Sia chiaro che non discuto i 
sostituti”. 
La trasmissione aveva avuto già 
problemi? “Già c’era stato il primo 
spostamento dalla fascia pomeridia-
na al week-end, con la giustificazione 
che fosse, quella dalle 10.30 alle 1-

1.00, di pregio e io sono riuscito a 
farla risalire. La lascio, quindi, con 
ascolti più alti. Da Facebook, e dai 
vari siti arrivano migliaia di e-mail di 
sostegno da parte degli ascoltatori. 
Comunque dal 1° febbraio sono free 
e posso già confermare che mi sono 
arrivate diverse offerte dai network 
privati, ma non ho deciso ancora nul-
la. In compenso mi porto via i miei 
500mila ascoltatori che a Caprarica, 
evidentemente fanno schifo. Sottoli-
neo pure un altro aspetto: ai dati 
audiradio si devono aggiungere tutti i 
contatti che arrivano dal sito, perchè 
la trasmissione si può ascoltare e 
scaricare anche in modalità podca-
sting e real player, che non apparte-
gono al target anziano. Il Comunicat-
tore, poi, è pure trasmesso per gli 
italiani all’estero su Radio Internatio-
nal, non certo per una scelta di Ra-
diouno. Visto che a loro non interes-
so più me ne vado con il mio gruzzo-
letto di ascoltatori e i miei contatti, 
facendo la felicità dei network. Ca-
prarica non vuole svecchiare il canale 
che dirige”. 
Il Direttore Caprarica non ha for-
nito altre motivazioni? “No, ha 
parlato solo del calo e di avvicenda-
mento, ma la mia trasmissione è in 
onda solo da sei anni e le 1400 pun-
tate sono poche se raffrontate ad 
altri programmi in onda da decenni. 
Una questione di linea editoriale? Il 
Comunicattivo non ha bavagli e a 
dimostrazione della sua imparzialità 
ho ricevuto solidarietà da esponenti 
di diversi partiti. La mia linea è sem-
pre stata quella di affiancare a un 
ospite di destra uno di sinistra, an-
che perchè i miei ascoltatori non 
mi avrebbero mai perdonato una 
condotta diversa e di sgarrare. Il 
mio motto è dare spazio a tutti”. 
Dal prossimo mese cosa farà 
Righetti? “Adesso esce il terzo 
libro per De Agostini, con il titolo 
Felici come mosche in un Paese 
di stitici, e titolo mai più fu pro-
fetico per la mia situazione. Nel 
libro racconto l’Italia gerontocra-
tica, nella quale il potere è fon-

dato sulla prostata. Poi c’è l’altra Ita-
lia, con il pubblico fidelizzato: se 
qualcuno chiama in trasmissione an-
tepone al suo nome prima sono il 
ComuniCattivo... Sono nati gruppi, 
spille, cappellini, magliette, insomma 
una comunità che si incontra e che 
ha il suo modo di essere. A questo 
punto posso dedurre che a Caprarica 
e alla Rai non interessa questo mon-
do e non ha bisogno delle aziende 
che investono e si rivolgono a questo 
target. Continuerò poi a collaborare 
nelle fiction e con Pupi Avati, come 
sempre”. 
L’esprienza in Rai, comunque 
non si interrompe: “No, proseguirà 
con la televisione su Rai2 con l’Italia 
allo specchio. Con la radio, invece, 
chiudo il 31, ma non si tratta di un 
addio, ma solo un arrivederci da un 
altra parte”. 
Un’ultima domanda: che messag-
gio vuole dare? “Che voglio rima-
nere libero, Caprarica mi vuole inti-
midire, ma io non mi faccio mettere 
lacci e lacciuoli, perchè dove non mi 
trovo bene me ne vado. Qui sono 
stato cacciato senza una motivazio-
ne, tantomeno di critica, molto buo-
na nei miei confronti. La mia tra-
smissione, insieme a quella di Fiorel-
lo, era la più gettonata del palinse-
sto, quella di cui si parlava di più, 
con un riconoscimento come il Leg-
gio d’oro. Ma non finisce qui: adesso 
c’è il libro con le sue date di presen-
tazione, l’Università, Il ComuniCatti-
vo vanta ben 20 tesi di laurea e gli 
altri impegni. Il ComuniCattivo non 
muore, si sposta!”.  
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Il digitale terrestre sorpassa  
satellite e analogico. Boom dell’offerta pay 

Nel 2009 nasceranno RaiStoria e Rai5, i big si sono già fusi in Tv sat 
di Silvano Spanarello 
 

Un anno da ricordare, il 2008: La tv 
digitale terrestre in Italia ha messo la 
freccia, sorpassando il satellite con un 
numero di abitazioni dotate di ricevi-
tore per il Dtt di 7,6 milioni, il 34% 
del totale, contro i 6,6 milioni con 
almeno un ricevitore satellitare il 20% 
del totale, di cui 4,7 milioni con la tv 
a pagamento. Ma il 2008 ha segnato 
anche il sorpasso della tv digitale 
(considerando tutte le piattaforme, 
53%) su quella analogica (47%). E’ 
quanto risulta dai dati del terzo Rap-
porto sulla televisione digitale terre-
stre in Europa, presentato ieri a Roma 
nell'ambito della quarta Conferenza 
nazionale sulla tv digitale terrestre 
organizzata da Dgtvi, l'associazione 
che riunisce Rai, 
Mediaset, Telecom 
Italia Media, Dfree, 
e le emittenti tele-
visive locali asso-
c i a te  a  F r t 
(Federazione Radio 
Televisioni) e Ae-
ranti-Corallo. La 
tendenza italiana è 
peraltro in linea 
con quanto accade 
negli altri Paesi 
europei compara-
bili per lo stadio di 
transizione al Dtt. 
Il digitale terrestre 
è infatti la prima 
piattaforma di ac-
cesso nel Regno Unito, con il 39%, e 
in Francia, con il 33% ed è la prima 
piattaforma digitale in Spagna, con il 
36%. Una divergenza si riscontra in-
vece sul fronte della pubblicità, che è 
la principale fonte di ricavi Dtt in 
Francia, Spagna e Regno Unito. In 
Italia, invece, gli introiti da spot per il 
2008 sono stati di 25 milioni di euro 
(solo il 6% delle risorse generate dal-
la tv digitale terrestre). Ma un prima-
to c’è, ed è quello dell'offerta pay in 
Dtt, che ha totalizzato nel 2008 400 
milioni di Euro, oltre l'80% in più ri-
spetto alla Francia e il quadruplo dei 

ricavi del Regno Unito, dove pure il 
processo di digitalizzazione è giunto 
quasi a completamento e l'offerta su 
Dtt genera l'11% dei ricavi pubblici-
tari del settore. Per quanto riguarda 
gli ascolti, in Italia il consumo di tele-
visione Dtt è pari al 7.8% del totale; 
gli ascolti rappresentano il 33% di 
quelli digitali (Dtt, satellite e tv via 
Internet) e il 22.8% del totale ascolti 
tv. Nelle famiglie satellitari prevale il 
consumo di canali pay (37% del tota-
le ascolto per i canali compresi nel 
bouquet di Sky contro il 3% degli altri 
canali in chiaro); nelle famiglie con 
Dtt l'offerta in chiaro dei canali digitali 
terrestri raccoglie il 5% (pari al 71% 
degli ascolti Dtt), mentre la pay rag-
giunge quasi il 2% degli ascolti tv 
totali (29%). L'Italia conta su 28 ca-

nali gratuiti (38 quelli di Freeview nel 
Regno Unito, 18 in Francia, 20 in 
Spagna) e su un’ampia offerta pay, 
grazie soprattutto a Mediaset, mentre 
La7 Cartapiù è passata di recente 
nelle mani degli svedesi di Airplus Tv. 
In generale, la nuova tv si è dimo-
strata terreno di crescita per una 
nuova generazione di canali di intrat-
tenimento, molti dei quali prodotti dai 
broadcaster analogici, basati su gene-
ri, interessi e passioni condivisibili da 
larghe fasce di pubblico: nel 2005-
2008 sono passati da 13 a 25 (in Ita-
lia Rai4 e Iris per Mediaset).  

Prosegue senza sosta, ma con qual-
che slittamento, il piano di switch off 
che ha visto la Sardegna diventare la 
prima regione all digital d’Europa. I 
prossimi passaggi di interruttore ri-
guarderanno Trento, al Piemonte, al 
Lazio, alla Valle d'Aosta e alla Campa-
nia. in Valle d'Aosta il passaggio è 
previsto non più tra l'11 e il 22 mag-
gio ma tra il 14 e il 23 settembre; tra 
il 24 settembre e il 9 ottobre (e non 
più a luglio) toccherà invece al Pie-
monte occidentale; tra il 15 e il 30 
ottobre al Trentino; tra il 26 ottobre e 
il 13 novembre all’Alto Adige; tra il 16 
e il 30 novembre al Lazio e, infine, tra 
il primo e il 16 dicembre alla Campa-
nia. E il 2009 si annuncia un anno di 
rinnovamento profondo anche dal 
punto di vista dei contenuti e delle 

offerte. Novità di rilievo a 
viale Mazzini, come ha 
annunciato il vicediretto-
re Rai Giancarlo Leone. 
Quest’anno vedranno la 
luce due nuovi canali dtt: 
dal primo febbraio parti-
rà Raistoria, canale te-
matico affidato a Giovan-
ni Minoli, mentre da no-
vembre cominceranno le 
trasmissioni di Rai5. Ma 
lo sviluppo del digitale è 
essenzialmente una que-
stione di partnership. 
Rai, Mediaset e Telecom 
Italia Media hanno infatti 
costituito ‘Tivù’, una nuo-

va società che al suo interno avrà un 
nuovo piattaforma satellitare che si 
chiamerà ‘Tv Sat’ e che trasmetterà i 
canali delle tre emittenti. Secondo il 
responsabile del prodotto digitale Rai, 
Luca Balestrieri inizierà le sue tra-
smissioni a Giugno 2009 e , secondo 
quanto trapela, servirà a coprire con il 
segnale satellitare le zone non coper-
te dal digitale terrestre, in vista dello 
switch off completo della tecnologia 
analogica, entro il 2012. Ma in pro-
spettiva Tv Sat potrebbe diventare 
l'alternativa a Sky che attualmente 
ritrasmette sul satellite i canali Rai, 
Mediaset e Telecom Italia Media. 
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I tre anni di Opodo.it 
Sono tre anni che il brand Opodo è 
arrivato nel nostro Paese. Oggi il 
sito ha una media mensile di un mi-
lione e duecentomila visitatori unici, 
in aumento dell’80% rispetto all’an-
no precedente, con punte di due 

milioni e centomila visitatori nel solo 
mese di dicembre, con una crescita 
del 50%, un incremento del 47% 
sul totale delle vendite e un aumen-
to del 12% sul totale dei ricavi. Il 
core business resta la vendita on-
line dei biglietti aerei che quest’an-
no ha segnato + 39%, ma si annota 
un eccezionale incremento del 9-
4,43% nelle prenotazioni di pac-
chetti volo+hotel che stanno pren-
dendo sempre più piede. 
Roberto Riccio, Country Manager 
Opodo Italia, a proposito di questi 
risultati ha commentato: “Siamo 
molto felici della crescita ottenuta, 
le prenotazioni sono aumentate del 
57%, un risultato davvero strabi-
liante soprattutto considerando il 
periodo di forte crisi che stiamo vi-
vendo. Il 2009 è iniziato molto be-
ne, nel mese di gennaio, infatti, 
stiamo registrando un incremento di 
vendite del 18% rispetto allo stesso 
mese del 2008 e nelle sole due pri-
me settimane abbiamo sfiorato un 
milione di visite! Un risultato sicura-
mente importante è anche quello 
raggiunto a livello di Gruppo che ha 
segnato un +26% complessivo ”. 
Per il 2009 il portale ha previsto 
diverse novità e nuovi servizi: 
- il lancio di un gruppo di strumenti 
interattivi (Air Tools) che riguardano 
il mondo dell'Air e che saranno u-
n'assoluta novità sul mercato italia-
no. Tra gli strumenti uno dei più 
interessanti è certamente la mappa 
interattiva su cui, in tempo reale, 
verranno visualizzate tutte le desti-

nazioni di un’area selezionata (es. 
Europa) con le tariffe più economi-
che disponibili per tutte le città; 
- una nuova sezione dedicata alle 
prenotazioni di Bed & Breakfast e 
agriturismo nelle principali località 

italiane, europee e mondiali;  
- un ampliamento della sezione va-
canze grazie alla partnership con 
uno dei maggiori fornitori "villaggi 
vacanza" leader del mercato di set-
tore; 
- un’innovativa sezione Ferry, che 
sarà on-line in primavera, sostenuta 
dalla partnership con un nuovo for-
nitore che consentirà la prenotazio-
ne con diverse compagnie di colle-
gamento e navigazione in maniera 
rapida e veloce: 
- l’integrazione di una sezione per la 
prenotazione del parcheggio nei 
principali aeroporti italiani che arric-
chirà l'offerta di tutti quei servizi 
"accessori", ma assolutamente fon-
damentali per l’organizzazione di un 
viaggio, e che in Opodo conta già 
sul servizio di Visti turistici, le guide 
turistiche e l’area per effettuare il 
check-in on-line;  
- il lancio di un minisito interamente 
dedicato a New York che permetterà 
di prenotare volo, hotel, auto, visto 
e assicurazione in un'unica sezione; 
- il lancio, in parallelo a quello di 
NYC con cui condivide tutti i servizi, 
del minisito dedicato a Cuba; 
“La definizione di questi nuovi pro-
dotti ha spiegato Roberto Riccio, 
Country Manager di Opodo Italia, 
nasce dal desiderio di offrire ai no-
stri clienti un servizio dagli elevati 
standard qualitativi e di essere sem-
pre un passo avanti anticipando le 
loro esigenze e i loro desideri. Ab-
biamo scelto, infatti, partner strate-
gici che ci consentono di mettere a 

disposizione una piattaforma com-
pleta, raccogliendo le migliori offer-
te del mercato”. Tornando all’anno 
appena concluso Opodo.it ha chiuso 
in crescita anche grazie alle attività 
di Marketing on-line, come l’attività 
di SEO (Search Engine Optimiza-
tion) che di SEM (Search Engine 
Marketing). Federica Bottaini, re-
sponsabile marketing di Opodo Ita-
lia, ha affermato: “ Abbiamo ottenu-
to quest’anno risultati veramente 
positivi per l’attività di on-line mar-
keting con un livello totale d’investi-
mento minimo (addirittura -5% ri-
spetto al 2007) ottenendo un incre-
mento delle vendite del 53% e pun-
te di visite al sito che hanno supera-
to i due milioni nel mese di dicem-
bre. L’attività on line ha portato an-
che la riduzione del costo di acquisi-
zione del 38%”. Daniele Ruggeri, 
Web e Product manager, ha com-
mentato: “Lo sviluppo riguardante il 
settore voli è legato a doppio filo al 
positivo trend che abbiamo registra-
to con i nostri partner commerciali. 
Nel corso del 2008 abbiamo ripreso 
con successo la collaborazione con 
alcuni vettori “storici” per Opodo 
mentre si sono poste le basi per la 
creazioni di nuove e interessanti 
partnership con importanti compa-
gnie che hanno avuto una grande 
crescita a livello mondiale. In parti-
colare le vendite degli operatori diretti 
verso il Medio Oriente e la nuova stel-
la nascente del turismo mondiale – gli 
Emirati Arabi – hanno visto, in alcuni 
casi, crescite a quattro cifre mentre 
sulle rotte per Asia e Sud America la 
crescita di alcune compagnie è stata 
rispettivamente del 122% e del 117-
%. Segno positivo anche riguardo le 
top destination di Opodo: Cuba ha 
avuto un incremento del 178% rispet-
to all’anno precedente, Bangkok e 
New York sono aumentate dell’ 86% 
e del 55%”. Il settore prenotazioni 
Hotel rispetto al 2007 ha segnato una 
variazione positiva del 38%.  
Al primo posto, per quel che concerne 
le città europee, troviamo Parigi, al 
secondo Madrid seguita da Londra, 
Barcellona e Amsterdam, mentre per 
le città extra europee New York, San 
Francisco e Miami. 
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McDonald’s in onda con TBWA\Italia  
McDonald’s ha presentato i due pani-
ni Sapori di Montagna: il Boscaiolo, 
nei punti vendita fino al 10 febbraio, 
e il Tirolese, dall’11 febbraio al 3 

m a r z o . 
L’ ingre-
d i e n t e 
che li 
caratte-
rizza è lo 
S p e c k 
dell’Alto 
A d i g e 
IGP, ac-
co s t a t o 
ad un 
hambur-
ger 100-
% carne 
b o v i n a 
f o r n i t o 

dal Gruppo Cremonini. Per sottolinea-
re il forte legame con il territorio, la 
presentazione dei Sapori di Monta-
gna ha avuto luogo a Bolzano, nella 
città in cui è stato aperto il primo 
ristorante McDonald’s in Italia, gio-
vedì 16 gennaio. Alla serata sono 
intervenuti Roberto Masi, Managing 
Director McDonald’s in Italia, Franz J. 
Mitterrutzner, Direttore Consorzio 
Speck dell’Alto Adige, Franz Recla, 
Consorziato e Partner Recla, azienda 
produttrice di Speck dell’Alto Adige 
IGP per conto di Montana Alimentari 
(Inalca JBS), Vincenzo Cremonini 
Amministratore Delegato Cremonini 
e Luigi Scordamaglia, Amministrato-
re Delegato Inalca JBS (Gruppo Cre-
monini). “Siamo orgogliosi di questa 
partnership con il Consorzio Speck 
dell’Alto Adige IGP e di poter offrire 
ai nostri clienti un altro ingrediente 
genuino e tipico del nostro Paese. 
Una scelta che conferma la nostra 
forte attenzione per la qualità e per 

ingredienti altamente selezionati ga-
rantiti lungo tutta la filiera, che per 
noi resta una priorità fondamentale - 
ha affermato Roberto Masi, Mana-
ging Director McDonald’s in Italia - 
La scelta ancora una volta di un for-
nitore italiano rispecchia la nostra 
volontà di andare sempre più incon-
tro ai gusti degli italiani e alla loro 
passione per la buona cucina, attra-
verso lo studio di ricette vicine alla 
tradizione culinaria del nostro Paese: 
lo scorso settembre abbiamo lanciato 
il 280 grammi al Parmigiano Reggia-
no e oggi questa coppia di panini con 
Speck dell’Alto Adige IGP. Il gradi-
mento dei nostri clienti è per noi mo-
tivo di grande soddisfazione e un’ul-
teriore conferma a proseguire in 
questa direzione anche in futuro”. 
“L’interesse mostrato da McDonald’s 
per il nostro prodotto dà il via ad 
un’importante collaborazione e con-
ferma ancora una volta la rilevanza 
che sta conquistando lo Speck dell’-
Alto Adige anche al di fuori della sua 
zona tipica di produzione” - ha di-
chiarato Franz J. Mitterrutzner, Diret-
tore Consorzio Speck dell’Alto Adige 
- Il connubio tra l’eccellenza, la tra-
dizione e il forte legame con il terri-
torio d’origine dello Speck dell’Alto 
Adige e l’immagine giovane, interna-
zionale e di qualità del marchio 
McDonald’s riescono a creare una 
sinergia di valori importanti per que-
sta collaborazione”.  
Lo Speck utilizzato nei panini Sapori 
di Montagna è fornito da Montana 
Alimentari, partner di McDonald’s e 
prodotto da Recla. “Siamo molto or-
gogliosi di questa collaborazione che 
ci permette di far conoscere in tutta 
Italia la qualità del nostro prodotto, 
un’opportunità resa possibile grazie 
alla nostra partnership con Montana, 

Gruppo Cremonini - ha affermato 
Franz Recla, Consorziato e Partner 
Recla - La nostra è un’azienda fami-
liare e da generazioni ci tramandia-
mo la ricetta, con la stessa passione. 
Al nostro Speck è stata riconosciuta 
l’Indicazione Geografica Protetta dal-
l’Unione Europea, perchè unico nei 
sapori, autentico per l’origine e il 
modo di produzione, certificato e 
garantito da severi controlli del Con-
sorzio e secondo la tradizione dell’Al-
to Adige. Siamo felici di poterlo con-
dividere con un pubblico così vasto”. 
“La nostra partnership con McDonal-
d’s -  ha spiegato Vincenzo Cremoni-
ni, Amministratore Delegato del 
Gruppo Cremonini - è consolidata da 
anni e continua a darci grandi soddi-
sfazioni. Montana è il nostro brand 
che ha assunto un ruolo sempre più 
importante nella valorizzazione dei 
prodotti tipici italiani coniugando gli 
aspetti della produzione tradizionale 
con i più moderni processi tecnologi-
ci. Con lo Speck dell’Alto Adige IGP 
siamo orgogliosi di far assaggiare al 
pubblico di McDonald’s, che già da 
anni apprezza la qualità dei nostri 
hamburger di carne bovina al 100%, 
un prodotto tipico del nostro Paese, 
riconosciuto e amato in tutto il mon-
do per la sua qualità. Grazie alla vo-
lontà di McDonald’s di valorizzare i 
prodotti tipici italiani” ha concluso 
Cremonini “confidiamo che possano 
svilupparsi in futuro altri progetti 
interessanti, anche su altri mercati 
internazionali”. Il lancio dei Sapori di 
Montagna sarà supportato da due 
spo t  rea l i z za t i  da l l ’ agenz i a 
TBWA\Italia in onda dal 23 gennaio 
al 28 febbraio. La creatività è firmata 
da Sébastien Sardet, art e copy Mara 
Rizzetto, con la direzione creativa di 
Geo Ceccarelli. 
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Forrester:  il canale digitale  
supererà la vendita di CD entro il 2013  

Con il precipitare delle vendite di CD, 
il modello di business di musica on-
line lanciato da Apple con iTunes sta 
maturando velocemente, e la ripro-
duzione illegale di musica non mo-
stra segni di indebolimento, un nuo-
vo report di Forrester Research, Inc. 
propone un nuovo paradigma per il 
futuro dell’industria musicale europe-
a. Questo crescente modello di busi-
ness terrà sempre più presente che i 
consumatori hanno ampio accesso 
alla musica gratuita e che le case 
discografiche devono affidarsi al fat-
turato relativo al digital licensing ol-
tre a quello delle vendite dirette di 
musica. Entro il 2013, la vendita di 
musica digitale supererà per la prima 
volta in Europa la vendita di CD e il 
fatturato del licensing rappresenterà 
un miliardo e cento milioni di euro. 
“L’industria della musica si sta allon-
tanando dal paradigma della distri-
buzione a favore dell’era del consu-
mo – ha affermato Mark Mulligan, 
Vice President e Research Director di 
Forrester Research -. I principi della 
vecchia industria musicale, come le 
unità vendute e il fatturato della 
vendita degli album, contano meno 
nel mondo digitale dell’on-demand. 

L’industria musicale del 21° secolo è 
un mondo più complesso e sofistica-
to che richiede la monetizzazione del 
consumo. Il fatturato delle licenze 
digitali sarà un caposaldo dei nuovi 
modelli di business”.  

La previsione 
di Forrester 
riguarda i sei 
anni dal 200-

8 al 2014, e si basa, in parte, su u-
n’inchiesta che ha coinvolto più di 
4.200 consumatori europei on-line in 
Francia, Germania, Italia, Spagna, 
Svezia e Regno Unito. Di seguito i 
tratti salienti: il solo modo per  com-
petere con la musica gratuita è at-
traverso altri contenuti gratuiti. La 
pirateria on-line rimane un problema 
di massa. Tra i giovani europei tra i 
16 e i 19 anni, il file sharing è circa 
quattro volte più diffuso rispetto al 
download a pagamento; la “social 
music” diventerà un punto fermo nel 
panorama digitale.  
Si parla di offerte quali  MySpa-
ce.com Music, gli affezionati della 
social music in Europa cresceranno 
più del doppio, si passerà da 32 mi-
lioni nel 2007 a 78 milioni nel 2014; i 
servizi sovvenzionati apriranno la 

strada verso il grande pubblico. Men-
tre i giovani consumatori affollano i 
siti di social networking per ricercare 
la propria musica, il grande pubblico 
consumerà musica gratuita attraver-
so offerte sovvenzionate, dove un’a-
zienda – di solito un’impresa di tele-
comunicazioni o un produttore di 
consumer electronics – andrà ad as-
sorbire la maggior parte o il costo 
intero del consumatore.  Comes With 
Music (CWM) di Nokia è un precurso-
re dei servizi sovvenzionati.  
“L’industria della musica non sta mo-
rendo, ma il modo con cui sta facen-
do business sta cambiando irrevoca-
bilmente - ha affermato Mulligan - . 
Ogni stakeholder di aziende quali le 
case discografiche, i produttori di 
beni di consumo elettronici, le impre-
se di telecomunicazioni, le ISP e i 
retailer, deve uscire dal guscio e 
cambiare la propria strategia al fine 
di conquistare una parte di una pic-
cola, ma anche complessa, fetta  del 
mercato musicale europeo”. 
“How Digital Licensing Will Help Save 
The Music Industry” include una pre-
visione a sei anni del fatturato della 
musica in Europa e del fatturato del 
licensing della musica digitale.  
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Milano City Marathon  
correrà con Mizuno fino al 2012 

Milano City Marathon ha siglato un 
accordo con Mizuno produttore giap-
ponese di articoli sportivi, che è il 
nuovo sponsor tecnico della manife-
stazione organizzata dal Consorzio 
Milano Marathon (ne fanno parte 
RCS Sport-La Gazzetta dello Sport e 
Rosa&Associati).  
L’accordo, sancito a Milano nella 
sede della Gazzetta dello Sport alla 
presenza di John Hooper, Responsa-
bile promozione per l’Europa di Mizuno e 

Matteo Pastore, Direttore nuovi e-
venti e diritti media di Rcs Sport, 
prevede un rapporto quadriennale.  
Mizuno rimarrà dunque al fianco di 
Milano City Marathon fino al 2012 
per sviluppare una serie di innovati-
vi progetti nell’ambito del running 
che proietteranno la Maratona di 
Milano in un contesto di respiro in-
ternazionale.   
Grazie a questa nuova partnership 
Milano City Marathon, che nel 2009 

si correrà domenica 22 novembre, 
entra a far parte del circuito Mizuno 
Running Series che già comprende 
Barcelona Marathon, Vienna City 
Marathon, JungFrau Marathon, Great 
Scottish 
Run,  
Amsterdam 
Marathon, 
Toulouse 
Marathon. 

Brosway Watches  
con la Nazionale Italiana di Rugby 

Per il secondo anno consecutivo, Brosway calcherà i campi di rugby d’Europa al fianco dei nostri ragazzi. In occa-
sione dell’avvicinarsi del torneo 6 nazioni, che avrà luogo il prossimo febbraio, Brosway Watches ha infatti dato vita 
alla seconda collezione degli orologi ufficiali della Nazionale Italiana Rugby, realizzata in cobranding con la FIR 
(Federazione Italiana Rugby) e prodotta in serie limitata e numerata (500 pezzi numerati al laser).  

“Prototipi da strapazzo”  
su Discovery Channel 

“Prototipi da strapazzo” è la nuova 
serie in prima tv in onda da oggi alle 
23:00 su Discovery Channel (Sky, 
canale 401) che, in tredici episodi, ci 
mostrerà come alcuni inventori e in-
gegneri dalla loro base di San Franci-
s c o  c e r c a n o  d i  c o s t r u i r e 
“l’impossibile”. E’ possibile trasforma-
re delle lamiere in un robot da pugila-
to in sole due settimane? E ideare il 
prototipo di un camion che scavalca il 

traffico e parcheggia in completa au-
tonomia? Questo team di anticonfor-
misti lavora ai confini fra scienza e 
immaginazione, mentre il programma 
trasporta lo spettatore nel mondo 
delle più brillanti invenzioni high-tech. 
In ogni episodio i nostri cinque scien-
ziati e ingegneri mettono a frutto le 
loro particolari aree di specializzazio-
ne, dalla robotica all'elettronica, dal-
l'ingegneria meccanica al design. 
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Exellent rinnova “Piacere, ACE Europe” 
La multinazionale ACE European 
Group ha confermato anche per il 

2009 Exellent come agenzia di riferi-
mento per la realizzazione del 

magazine istituzionale. Ideato nel 
2004 grazie al desiderio di Maurizio 

Ferrario, attuale country 
manager della compagnia, 
di disporre di uno strumen-
to di comunicazione con gli 
interlocutori privilegiati 

della compagnia, “Piacere, ACE Europe” 
si rivolge sia ai broker che ai clienti 

per fornire notizie e aggiornamenti 
sul mercato assicurativo, ma anche 
sui servizi di ACE e la sua organizza-
zione aziendale. L’edizione 2009 sarà 
caratterizzata da un restyling della 
grafica e del progetto editoriale. Cin-
que rubriche, identificate cromatica-
mente, guideranno il lettore alla sco-
perta dei contenuti. 

Bibione on air con Tend e Radio 101 
È di Tend, l’agenzia guidata da Marco Di Giusto, la creatività della nuova campagna per la locali-
tà turistica balneare veneta Bibione - Consorzio Promozione Turistica Veneto Orientale.  
La campagna, che vede confermarsi come testimonial d’eccezione per il secondo anno consecuti-
vo Vanessa Incontrada, verrà pianificata  sui principali femminili, familiari e newsmagazine.  
Il visual richiama il mare della località e viene declinato sia sulla versione istituzionale che su 
quella dedicata alla novità promozionale della stagione: il concorso “VinciBibione 2009”, che 
mette in palio fino ad aprile 2009 tra tutti gli interessati alla località dieci soggiorni di una setti-
mana. Rinnovata anche per il 2009 la partnership con Radio R101 che, oltre a trasmettere i sim-
patici spot di 30” e 15” seguirà da vicino durante l’estate la località balneare veneta.  
È previsto un programma che vedrà proprio a Bibione una tappa del tour R101. 

“Il giardino dei Finzi-Contini”  
con i quotidiani della Poligrafici Editoriale 

Per celebrare il Giorno della Memoria QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e 
Il Giorno propongono ai propri lettori il romanzo di Giorgio Bassani “Il Giardino dei Finzi-Contini”. 
Il volume sarà in edicola a partire da oggi (e per un mese) a 5 euro oltre al costo del quotidiano e 
potrà essere acquistato anche collegandosi al sito www.quotidiano.net.  
Dopo il “Diario di Anne Frank” proposto nella stessa occasione, la Poligrafici Editoriale quest’anno 
offre ai propri lettori un altro libro di grande valore per ricordare la vergogna dell’olocausto.  
Per la copertina è stato scelto un fotogramma dell’omonimo film di Vittorio De Sica del 1970 con 
Lino Capolicchio e Dominique Sanda. È prevista una campagna su quotidiani e periodici del Gruppo 
frutto di creatività interna. 

UM acquisisce Cadey  
UM acquisisce un nuovo cliente: Cadey. L’azienda di cosmetica, guidata dall’Amministratore Delegato Andrea Rendina, 

al termine di una lunga consultazione ha scelto l’agenzia di strategia e pianificazione 
media. A partire da gennaio 2009 Cadey si affiderà all’agenzia guidata da Gianfranco 
Piccolo che proprio in questi giorni celebra ufficialmente il cambio di nome, non più 
Universal  McCann, ma più semplicemente l'acronimo UM.  
L’incarico riguarderà i principali marchi Cadey: Bilba, Cambiapelle, Bilboa, Depilsoap e 
coinvolgerà anche la struttura  Unconventional Media, la quale svilupperà le strategie 

e pianificazioni non convenzionali. 
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La LoveMug di Nescafé e McCann Erickson  
“Alcuni possono stare senza amore. Altri zero” recita la headline della campagna stampa ideata da McCann Erickson 
per Nescafé. Il visual presenta due tazze con i manici a forma di cuore intrecciati fra loro, a simboleggiare la indis-

solubilità del loro amore. Sulla tazza, oltre al logo Nescafé, è stato disegnato un 
cuore stilizzato al cui interno è ripetuta la parola “love”. La LoveMug si può trovare 
su www.nescafe.it. La campagna è pianificata su Zero fino al 9 Febbraio.  
Credit: 
Agenzia: McCann Erickson Italia 
Direttore creativo: Chiara Calvi 
Copywriter: Ilaria Agnoli 
Art Director: Bob Michel 
Account: Enrica Ricci, Vera Ebensperger 
Fotografo: Roberto Palmas 

LiveXtention per Le parole di Alice 
Ha preso il via ‘Le parole di Alice’, il 
concorso virale, che premia chi chatta 
con gli amici, realizzato da LiveXten-
tion, marketing agency del gruppo 
Digital Magics, e riservato agli utenti 

di Alice Messenger, il servizio di   
instant messaging offerto da Telecom 
Italia. Fino al 2 marzo chi ha una 
casella di posta elettronica alice.it, 
virgilio.it o tin.it e utilizza la versione 
2.0 di Alice Messenger, potrà iscri-
versi e partecipare al concorso, vin-
cere prestigiosi premi instant win e 

se tra i primi 100 in classifica, pren-
dere parte a tre super estrazioni fi-
nali. Esistono 1000 ‘Parole di Alice’, 
elementi della lingua italiana relativi 
a qualsiasi parte del discorso 

(sostantivi, verbi etc.). Quando si 
chatta su Alice Messenger e si 
scrive una delle ‘Parole di Alice’, 
nella finestra di chat compare un 
messaggio di avviso e la parola 
diventa cliccabile. Obiettivo del 
gioco è trovarne e cliccarne il più 
possibile. Ad ogni clic, infatti, è 
possibile vincere subito uno dei 
premi settimanali e accumulare 
punti in vista dell’estrazione finale 
di tre superpremi. A parità di 
punti, sale in classifica chi ha por-

tato più amici a partecipare al con-
corso tramite la funzione di “invita 
un amico” che permette di coinvol-
gere e diffondere in modo virale l’ini-
ziativa. Il concorso, che ha lo scopo 
di premiare gli utenti che usano la 
nuova versione di Alice Messenger 
(2.0), mette in palio 12 Consolle Wii 

+ Wii Fit e 12 Netbook Acer Aspire 
One; tra i primi 100 classificati che 
hanno trovato più parole, saranno 
estratti inoltre i 3 vincitori dei premi 
finali: un PC portatile HP con chia-
vetta Internet da 7.2 MB, un TV LCD 
da 40’’ e un premio a scelta tra una 
settimana in barca a vela per 6 per-
sone e un corso di guida su una vera 
Formula 1 a Monza per una persona.   
“La forza di questo format sta nella 
sua semplicità e viralità – ha com-
mentato Gianni Fiammengo, CEO di 
LiveXtention, siamo andati a trovare 
l’utente nel suo habitat naturale fa-
cendo in modo che, mentre chatta 
con amici e passa parola tra i contat-
ti, abbia la possibilità di vincere pre-
mi di grande valore. Un meccanismo 
semplice ma efficace, che ci ha già 
dato ottimi risultati”. Per aderire, gli 
utenti devono scaricare gratuitamen-
te e installare Alice Messenger da 
www.alicemessenger.it e registrarsi 
a l  c o n c o r s o  n e l  m i n i s i t o 
www.paroledialice.it. 
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D-sign firma la comunicazione di 
ArteFiera con una campagna che 
segna il ritorno ad un’immagine 
grafica, dopo 4 anni di soggetti 
fotografici guidati dal concetto di 
“art first”.  
Oltre alla campagna adv su rivi-
ste d’arte e dinamica su mezzi 
pubblici, D-sign ha realizzato il 
sito www.artefiera.bolognafiere.it, 
sviluppato per fornire informazio-
ni e servizi ai visitatori e agli  
espositori, e il below-the-line, fra 

cui spicca il vip kit per collezionisti. D-Sign inoltre ha 
curato la comunicazione degli eventi correlati alla fiera: 
Art White Night (la notte bianca dell’arte del centro di 
Bologna, il 24 gennaio), Bologna Art First (un mese di 
interazione tra l’arte e i luoghi cittadini), e la festa  
Part(y) in Art. 
 
Credit: 
 
Art Director: Luca Corlaita 
Illustrazione ADV: Lorella Pierdicca 
Below-the-line: Sandro Stefanelli e Fabio Gamberini 
Account: Lorenzo Osti 

D-sign partner di ArteFiera 

Frog adv comunica Energy cruise 2009 
L’agenzia genovese è stata scelta da Port Shopping & Advertising / Tre di noi come referente per il lancio pubblici-

tario di Energy Cruise 2009, la crociera dedicata a chi ama lo sport e il 
fitness. La campagna ribalta i luoghi comuni della crociera, proponendo l’at-
tività fisica come relax, il sudore 
come divertimento e l’immersione 
nell’attività sportiva come la mi-
gliore delle vacanze.  
La headline “Energy Cruise.  
La vacanza che lascia il segno” 
supporta un visual con un decoltè 
femminile e una canottiera attillata 
su cui l’esercizio fisico ha lasciato il segno evidente di una “Sudata Vacanza” 
all’insegna dello sport e della crociera.  

La creatività è declinata su web, materiali P.O.P. e stampati di supporto per il road show. 
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Pubblimarket2 acquisisce NorthWave 
Il programma di lavoro prevede il lancio della nuova col-
lezione tecnica sportglass dedicata a strada e MTB: 

advertising, materiali per il 
punto di vendita, web site dedi-
cato e social community sono 
le guide lines su cui l’agenzia 
darà il suo contributo per il 
mercato dell’area EMEA e Stati 
Uniti.  

“Abbiamo lavorato su un concept creativo fortemente 
innovativo per assicurare la massima riconoscibilità. Un’ 

Idea Strategica Centrale forte declinata su tutti gli stru-
menti on e off line” ha dichiarato Alberto Di Donna, diret-
tore creativo di Pubblimarket2. Il team strategico sul 
cliente sarà guidato da Lucia Zennaro, da poco entrata in 
agenzia dopo una ventennale esperienza come marketing 
manager in multinazionali dello sport e tempo libero.  
“Sono certo che questo è solo l’inizio. In quanto abbiamo 
avviato un innovativo progetto di contatto clienti nel 200-
8 che ci dovrebbe permettere di guardare al 2009 con un 
moderato ottimismo” ha dichiarato soddisfatto Giovanni 
Cadamuro AD di Pubblimarket2. 

Saab sceglie lo stile di The Name 
L’agenzia di advertising del network appartenente alla holding Brand Portal è diventata il 
nuovo partner di comunicazione della marca Saab.  
La struttura romana è stata scelta dal marchio premium del gruppo General Motors.  
La consultazione ha visto coinvolte McCann Erickson, Arsenale 23 e l’uscente Leagas  
Delaney.  
The Name seguirà l’advertising di Saab per tutto il 2009.  
La prima campagna realizzata dall’agenzia romana per il marchio svedese è dedicata alla 
nuova Saab 9-3 TTiD.  
La parte visiva della campagna sottolinea la potenza del turbo doppio stadio mostrando una 
scia di foglie che si stacca dall’auto in corsa e forma il disegno di una turbina.  
La campagna, declinata su stampa e affissione, sarà on air a partire da domani.  

“Dragon Ball” si conquista on-line  
Domenica 25 gennaio prende il via la nuova iniziativa per i fan del volley e per gli appassionati di Dragon Ball.  

Dopo il successo per l’operazione precedente che regalava la maglia di “One Piece”, co-
mincia con il match tra il Trenkwalder Modena e Bre Banca Lannutti Cuneo la corsa per 
avere in omaggio la nuova maglia del libero di Dragon Ball. Collegandosi al sito web di 
Trenkwalder Modena, www.pallavolomodena.com, dal 26 gennaio si potrà partecipare ad 
un’iniziativa che metterà alla prova i conoscitori più accaniti di Dragon Ball Z, ma anche 
coloro che si dimostreranno bravi a scovare informazioni in rete; in omaggio tre repliche 
ufficiali della maglia del libero, raffigurante Goku, autografate dallo stesso Rinaldi. L’ini-
ziativa fa parte della serie di attività realizzate da Backstage, agente italiano per il licen-
sing di Dragon Ball, per promuovere ed estendere la visibilità di questa licenza. 
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MySpace Music ha annunciato l’ingresso di Nettwerk Music Group, INgrooves, IRIS Distribution e RoyaltyShare nella 
lista dei propri partner musicali indipendenti. Inoltre, il catalogo musicale di Wind-up Records sarà disponibile grazie 
al preesistente accordo di distribuzione tra MySpace Music e Sony Music Entertainment. Queste nuove collaborazioni 
porteranno centinaia di migliaia di nuove canzoni al catalogo di MySpace Music e forniranno ulteriori partner di distri-
buzione attraverso i quali gli artisti e le etichette indipendenti potranno trasformare i propri contenuti in nuove oppor-
tunità di guadagno sulla piattaforma di Myspace Music. “Queste partnership sono molto importanti per MySpace 
Music, in quanto da un lato metteranno a disposizione degli utenti una scelta ancora più ampia di musica indipendente 
e, dall’altro, offriranno agli artisti interessati un nuovo modo per fare business - ha dichiarato Courtney William Holt, 
Presidente di MySpace Music - Siamo entusiasti delle nuove collaborazioni appena avviate e continueremo a dirigere i 
nostri sforzi verso l’acquisizione di contenuti”. “Nettwerk è entusiasta della partnership con MySpace.  
La nostra società è costantemente alla ricerca di modi originali, non convenzionali per promuovere musica e conqui-
stare nuovi fan - ha dichiarato Terry McBride, CEO di Nettwerk - Sin dall’inizio abbiamo considerato MySpace come il 
miglior partner per permettere ai fan e ai nostri musicisti di entrare in contatto fra loro e confidiamo in una collabora-
zione sempre più stretta con una società tanto innovativa e lungimirante”.  
“Siamo felici di lavorare con MySpace Music - ha dichiarato Robb McDaniels, CEO e fondatore di INgrooves - INgrooves 
si differenzia, in parte, per la capacità di fornire ai nostri artisti e alle etichette con cui collaboriamo modi nuovi e sti-
molanti per raggiungere i propri fan e clienti. Attingendo dall’esteso network di appassionati di musica su MySpace, le 
nostre etichette e i nostri artisti trarranno grande beneficio da quella che è una delle principali community dedicate 
alle scoperte musicali nel mondo”. “Accertarci che le nostre etichette siano in grado di accedere a tutti gli sbocchi 
commerciali più significativi è una nostra priorità - ha detto Bryn Boughton, Chief Marketing Officer di IRIS - Siamo 
impazienti di lavorare con MySpace Music per promuovere una più stretta connessione tra artisti e fan  e per fornire 
ulteriori fonti di guadagno ai nostri 
clienti”.  “Con il lancio di una tra le 
più complete selezioni di musica indi-
pendente nell’ambito del social 
network, MySpace Music sta aprendo 
nuove strade e favorendo un contatto 
personale tra artisti e fan senza pre-
cedenti  - ha dichiarato Bob Kohn, 
Presidente e CEO di RoyaltyShare - Ci 
fa piacere che ora i clienti delle eti-
chette discografiche di RoyaltyShare 
possano distribuire contenuti attra-
verso MySpace e sfruttarne tutte le 
opportunità per costruire e mantenere 
relazioni stabili coi propri fan”.  
Gli utenti saranno inoltre in grado di 
accedere al catalogo musicale di Wind-
up. “Sin dall’inizio, MySpace ha sem-
pre sostenuto la musica indipendente 
e questo è il motivo per cui siamo  
entusiasti di rafforzare la nostra  
collaborazione con MySpace Music - ha  
dichiarato Ed Kiang, Vice President,  
Digital Platforms di Wind-up 
Entertainment - Grazie a questa piat-
taforma, Wind-up Records potrà offrire 
ai nostri fan un’esperienza musicale 
ancor più integrata e trasversale, ba-
sata sulla nostra filosofia di sviluppo 
degli artisti a 360 gradi, promuovendo 
al contempo una maggiore partecipa-
zione ‘social’ tra artisti e fan”. 

MySpace Music: l’accordo con INgrooves, 
Nettwerk Music Group,  

IRIS Distribution e RoyaltyShare 
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Imageware sostiene “M’illumino di meno”  
La società di consulenza e comunicazione sostiene l’ini-
ziativa “M’illumino di meno”, la giornata di mobilitazione 
per il risparmio energetico promossa 
dal programma di Radio2 “Caterpillar” 
prevista per il prossimo 13 febbraio e 
giunta alla quinta edizione. Imageware 
ha deciso di spegnere PC, monitor, 
stampanti e le luci non indispensabili a 
partire dalle ore 18.00. Inoltre ha pro-
grammato attività di comunicazione 
rivolte a clienti e partner, oltre che al 
proprio interno; un passaparola per 
contribuire a far conoscere l’iniziativa 
e sensibilizzare più persone possibile 
sull’importanza del risparmio energetico e della salva-
guardia del pianeta.  
“Non lasciare accese le luci in una sala riunioni vuota, 
spegnere il PC e il monitor ogni sera prima di uscire dal-

l’ufficio, non dimenticare inseriti inutilmente alimentato-
ri di notebook e cellulari: sono semplici gesti che posso-

no contribuire notevolmente al risparmio 
energetico, che dobbiamo far diventare 
abitudini quotidiane. Abbiamo deciso di 
aderire a questa importante iniziativa vol-
ta alla sensibilizzazione su temi ecologici 
perché crediamo sia fondamentale creare 
un’educazione ambientale sugli individui e 
all’interno delle organizzazioni come base 
per una politica concreta di salvaguardia 
del pianeta.  
In questo, il nostro ruolo di comunicatori 
ci pone in una posizione privilegiata, per-

ché ci permette di entrare in contatto con molteplici 
pubblici e coinvolgerli nella formazione di una cultura 
del risparmio energetico”, ha dichiarato Marco Franceschi, 
Amministratore Delegato di Imageware. 
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Padova è la terza città in Italia a dotarsi della guida 
azzurra del Touring Club pensata per la vacanza di 
tutta la famiglia. Attenta agli interessi e alle esigenze 
dei più piccoli, ma anche al desiderio di relax e svago 
dei loro genitori, “A Padova con i bambini” contiene 
quattro sezioni di itinerari, (Scoprire l’Arte, All’aperto, 

Per divertirsi, Notizie utili) suggerimenti per la visita e 
indicazioni e “promemoria per mamme e papà” per 
condividere con gioia la vacanza a Padova e nel suo 
territorio fra tutti i componenti della famiglia. L’inizia-
tiva è nata dalla collaborazione fra Turismo Padova 
Terme Euganee e Touring Club Italiano con il contri-
buto della Cassa di Risparmio del Veneto e della Pro-
vincia di Padova. Un centinaio di pagine illustrano 
monumenti, musei, parchi e oasi verdi, giardini e a-
ree attrezzate per lo sport in città, sui Colli Euganei o 
nel territorio provinciale; due sezioni sono poi dedi-
cate a “Una vacanza alle Terme” e “Un tuffo nel me-
dioevo”. La guida sarà distribuita dall’Azienda Turi-
smo Padova Terme Euganee e a disposizione nei mo-
numenti e nelle strutture segnalate, in scuole, biblio-
teche e ludoteche di Padova e provincia e, dall’inizio 
del 2009, nei punti Touring.  

Il Touring Club Italiano 
presenta “A Padova 

con i bambini” 
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Sit affida a Studio Cappello  
il sito web aziendale  

Nell’ottica del miglioramento continuo e dello sviluppo di 
soluzioni e servizi sempre più avanzati per i propri clienti, 
SIT ha stipulato un accordo con Studio Cappello – WMR 
dopo aver vagliato una serie di proposte nel corso degli 
ultimi mesi. Alla società di Padova, leader in Italia nei 
servizi di search engine marketing e di web marketing, è 
stata affidata la consulenza per il corretto posizionamento 
e l’ottimizzazione del sito web aziendale. “Un importante 
investimento di marketing volto ad incrementare l’appeal 
nei confronti dei nostri servizi da parte di aziende e picco-
le e medie imprese e anche un importante momento di 
ridefinizione delle strategie di sviluppo che in futuro ve-
dranno proprio nel web uno strumento importante” ha 

dichiarato Roberto Parco, presidente di SIT.  
L’accordo prevede che SIT conquisti uno spazio privilegia-
to sul web nell’offerta di gestionali, applicativi e soluzioni 
informatiche per la gestione aziendale propri o dei  
partner collegati. Tramite la consulenza e formazione al 
personale, Studio Cappello – WMR permetterà a SIT in 
maniera autonoma di rendere visibile nei motori di ricerca 
il sito web. “Il nostro primo obiettivo è quello di rendere 
produttivi gli investimenti dei nostri clienti, per garantire 
loro risultati tangibili e concreti. Per tale motivo sviluppia-
mo soluzioni su misura delle singole realtà, affiancando 
all’erogazione dei servizi consulenza e reale expertise” ha 
sottolineato Andrea Cappello, amministratore di WMR. 

Armando Testa firma  
la campagna per Naturino 

I desideri dei bimbi Naturino ritornano sulla stampa italia-
na e internazionale da gennaio 2009, sempre con la crea-

tività di Armando Testa.  
I nuovi soggetti rappresen-
tano un’evoluzione della 
p r e ceden te  c ampagna 
“Desideri”: i bambini espri-
mono i propri sogni e pen-
sieri attraverso dei disegni 
sulle piante dei loro piedini, 
ma con uno stile più fashion 
e metropolitano. I modelli 
raffigurati comprendono 
tutte le linee Naturino, da 
Primi Passi a Junior, a parti-
re dalla collezione Primave-
ra/Estate 2009. Uno stile di 
campagna diverso, dedicato 

soprattutto alle mamme, caratterizza invece la campagna 
Falcotto by Naturino, la linea di scarpine Falc per i bambini 

da 9 a 18 mesi. Il fotografo della campagna è Francesco 
Bittichesu, di Caos Agency. Firmano la creatività gli art 
director Monia Trappetti e Roberto Gargano, sotto la dire-
zione creativa di Vincenzo Vigo. 
 
Credit: 
 
Agenzia: Armando Testa 
azienda / marca: Falc / Naturino, Falcotto  
prodotto:Campagna stampa (a partire dalla collezione 
Primavera/Estate 2009) 
titolo campagna: “Desideri” 
data di uscita: Gennaio 2009 
Direttore Generale (cliente): Salina Ferretti  
Responsabile Pubblicità (cliente): Ombretta Scocco  
Account: Marco Pisciottani 
Direzione Creativa: Vincenzo Vigo 
Art Director: Roberto Gargano, Monia Trappetti 
Fotografo: Francesco Bittichesu 
Agenzia Fotografo: Caos Agency  
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Saatchi & Saatchi firma  
la nuova campagna per Radio101  

“R101, più l’ascolti, più la canti”: con 
questo pay-off l’emittente Mondadori 
torna in comunicazione con una nuo-

va campagna, realizzata da Saatchi 
& Saatchi, che racchiude tutti gli ele-
menti distintivi dell’emittente: dalla 
particolarità della programmazione 
musicale, al tono di voce usato dall’-
emittente in tutto il suo palinsesto. 
Di qui l’idea creativa, sviluppata negli 
spot televisivi: una squadra di agenti 
che cerca di far parlare tre diversi 

malcapitati informatori, i quali però, 
al colmo della tensione per l’interro-
gatorio, riescono a esprimersi solo 

cantando la loro canzone preferi-
ta. Naturalmente ascoltata su 
R101. Lo stesso concetto di 
coinvolgimento emotivo viene 
declinato, in modo intrigante, 
nella versione affissioni e stam-
pa.“Sono convinto che pur in un 
momento di estrema attenzione 
ai costi, gli imprenditori non 
debbano trascurare gli investi-
menti in comunicazione.  
Una convinzione condivisa da 

R101, che ha scelto perciò di tornare 
on air con una campagna di ampio 
respiro, dando un segnale deciso di 
ottimismo e fiducia nei mezzi pubbli-
citari prima ancora di proporsi essa 
stessa come valido partner dei 
nostri inserzionisti” ha commentato 
Angelo Sajeva, ad e presidente di 
Mondadori Pubblicità, concessionaria 

della radio. Il piano di comunicazione 
è articolato su più mezzi. La televi-
sione prevede una pianificazione su 
reti Mediaset on air dal 20 gennaio al 
10 febbraio con spot da 30”, 15” e 
da 10”.  
Imponente anche la pianificazione 
sui periodici Mondadori, con più pagi-
ne doppie a uscita su settimanali e 
mensili, da questa settimana a fine 
marzo: circa quindici i soggetti, sem-
pre curati da Saatchi & Saatchi.  
Gli stessi, personalizzati con le fre-
quenze locali, sono pianificati su free 
press e quotidiani locali.  
Circa 5000 impianti tra affissioni e 
dinamica, multiformato (dalle maxi 
affissioni ai gonfaloni ai formati più 
piccoli che consentono di arrivare 
anche nei centri storici) saranno pre-
senti a Torino, Milano, in tutta  
l’Emilia Romagna, a Napoli, Bari,  
Catania e molti altri capoluoghi a 
partire dal 2 febbraio. 
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Gastronomia Righi ha scelto Lumen per la revisione complessiva 
della sua identità di marca e di prodotto. La proposta di prodotto 
dell'azienda emiliana necessitava di essere riaggiornata per  
capitalizzare e comunicare al meglio i suoi valori.  
Il ridisegno della nuova identità di marca si appropria della parola 
Gastronomia che, accompagnata dal cognome del fondatore e dal 
fregio tricolore interpreta lo spirito aziendale.  
Con l'utilizzo di un system d'identità il brand viene applicato coe-
rentemente su tutte le linee di prodotto, dall'appetizer alle torte, 
per garantire nel banco frigo il necessario impatto visivo.  
Preservando le personalità di ogni singola linea, Lumen ha poi 
proceduto al restyling di ogni famiglia di prodotto. 

Lumen porta Righi in tavola  

Irene Grandi 
su Yalp!  
e Alice 

I fan di Irene Grandi potranno 
seguire on-line l’esibizione che la 
cantante ha tenuto il 6 gennaio 
scorso al Teatro Giotto di Borgo 
San Lorenzo. Il concerto sarà tra-
smesso in esclusiva web oggi alle 
ore 16.00 su Yalp! la web tv di 
Telecom Italia e da domani in 
modalità on demand sia su Yalp! 
che su Alice Tutta Un’Altra Musica 
www.tuttaunaltramusica.com).  
Su www.tuttaunaltramusica.com i 
fans di Irene Grandi possono tro-
vare contenuti esclusivi dedicati 
alla cantante, tra cui il backstage 
del concerto, interviste e un  
concorso per vincere il suo album. 
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Avaya: Thomas Veit  
è Direttore della Distribuzione EMEA 
Avaya ha annunciato la nomina di Thomas Veit come  
Direttore della Distribuzione di Avaya Europe, Middle East 
and Africa (EMEA), che risponderà direttamente a Jeremy 
Butt, vice Presidente, Worlwide Channels. Veit guiderà le 
strategie di distribuzione per i prodotti e le soluzioni Avaya 
attraverso i partner di canale nell’area EMEA.  
Recentemente ha ricoperto la carica di Senior Director 
EMEA Sales Operation & Emerging Markets per  
SonicWALL, dove era responsabile della ristrutturazione e 
della razionalizzazione delle relazioni con i canali di distri-
buzione e dei reseller. In precedenza, ha lavorato come 
Managing Director, EMEA Distribution, alla Ingram Micro; 
ha anche ricoperto ruoli paneuropei alla Cisco Systems.  
“Dal momento che Avaya sta puntando sulla centralità 
del suo canale, è fondamentale assicurarsi che i suoi mo-
delli di distribuzione incontrino le crescenti necessità dei 
suoi partner – ha commentato Jeremy Butt, vice Presi-
dente, Worldwide Channels, Avaya – Thomas Veit porta 
con sé una solida esperienza nelle strategie di distribu-
zione, e aiuterà Avaya a rafforzare il canale e la sua reat-
tività al mercato”. 
 
Atari Italia: nuovo ingresso  
nella divisione marketing 
Simone Cazzaniga è entrato a far parte del team di Atari 

Italia in qualità di Business Brand 
Manager. Sarà responsabile della 
gestione economica e dello svilup-
po del business relativo al portafo-
glio prodotti. “Siamo molto con-
tenti dell’arrivo di Simone. Ritenia-
mo che la sua grande esperienza 
nel settore video ludico contribuirà 
a rafforzare ulteriormente la visibi-
lità del brand Atari e della sua 

sempre più vasta line up di titoli” ha dichiarato Christian 
Born, Head of Marketing Mediterranean Region, Atari. 
 
 
City Interactive: Roy Campbell  
è Vice President Sales  
and Marketing Worldwide  
City Interactive S.A. ha annunciato l’assunzione di Roy 
Campbell con la carica di Vice President Sales and Marke-

ting Worldwide. Sarà responsabile per lo sviluppo, l’ela-
borazione e l’espansione delle strategie e delle attività di 
vendita e marketing dell’azienda. “E’ per me un’opportu-
nità eccitante entrare a far parte del team di City Inte-
ractive - ha dichiarato Roy Campbell - mentre  l’azienda 
entra in una nuova fase di publishing all’interno del mer-
cato console. Dato che la società si posiziona nel mercato 
PC di fascia media in tutti i principali territori europei, 
credo sia il momento giusto per utilizzare questa espe-
rienza internazionale al fine di sfruttare l’incredibile au-
mento di base installata nel mercato console con prodotti 
di qualità al giusto prezzo”. Campbell è stato Managing 
Director, Board Member e Senior Manager di aziende co-
me THQ International, Rage Software, Virgin Interactive 
e Infogrames UK. "Roy, nell’industria video ludica, ha un 
impressionante background di successi nel condurre 
team marketing e vendite ad aumentare i profitti dell’a-
zienda - ha dichiarato il CEO di City Interactive Marek 
Tyminski - La sua esperienza, ricca di vittorie globali, 
sarà fondamentale per la nostra società insieme allo svi-
luppo di prodotti per nuovi mercati". 
 
 
Zurich Italia: Alessandro Agosti  
è il nuovo direttore del personale 
Alessandro Agosti è il nuovo direttore del personale del 
Gruppo Zurich in Italia, con la 
responsabilità di gestire le risor-
se umane della compagnia e di 
coordinare le attività di Zurich 
Academy, il progetto varato nel 
2006 per garantire formazione 
permanente a dipendenti, agenti, 
collaboratori e partner commer-
ciali. Agosti risponderà sia a Rolf 
Niemann, responsabile delle ri-
sorse umane a livello europeo, 
sia a Francesco La Gioia, AD di 
Zurich Italia.  
Il nuovo HR Director ha una 
ventennale esperienza nel mon-
do delle risorse umane, maturata in banche e assicura-
zioni come Mediobanca, Banca Popolare Commercio e 
Industria e Winterthur Assicurazioni.  
Entrato nel Gruppo Zurich nel 2000, ha ricoperto in a-
zienda il ruolo di HR Business Partner e di Talent 
Manager prima di svolgere l’attuale incarico.  
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A cura di Anna Tita Gallo 
 

Record di passeggeri per TAM 
TAM Airlines i 112.568 passeggeri trasportati nel mercato 
domestico e internazionale dei voli (inclusi i voli pro-
grammati regolarmente e i charters) in un unico giorno, 
quello di domenica 4 gennaio. I velivoli sono stati riempi-
ti all’ 85% della capacità. Il precedente record di un sin-
golo giorno è stato raggiunto il 24 marzo 2008, a seguito 
delle vacanze di Pasqua, quando si raggiunsero i 100.500 
passeggeri e la media di occupazione fu dell’81.2%.  
 

Dimensione Danza  
sbarca su Facebook 
Dimensione Danza sbarca su Facebook con una pagina in 
cui prendono campo le suggestioni dei palcoscenici inter-
nazionali e l’atmosfera dei teatri di Broadway, che carat-
terizzano anche le boutique del brand. Nasce quindi una 
community by Dimensione Danza per entrare in relazione 
con una rete internazionale di fan, scambiarsi video e 
foto. 

 
Mac Due è il nuovo distributore  
in esclusiva di Maisto 
Maisto ha scelto Mac Due per dare maggiore risalto al 
proprio marchio. “Nel portafoglio prodotti di Mac Due, 
Maisto rappresenta un brand assolutamente sinergico a 
tutte le altre linee da noi prodotte e distribuite - ha di-
chiarato Andrea Anelli, direttore marketing & new busi-
ness - Non ci sono, nella linea Motorama, prodotti in con-
correnza diretta con Maisto, che ha logiche da leader 
perfettamente rispondenti a quelle di altri marchi presti-
giosi che Mac Due distribuisce in esclusiva: Playmobil, 
Intex e Carrera”. 
 

A Perrier-Jouët.com  
il riconoscimento FWA 
Il sito di Perrier-Jouët ha ottenuto il riconoscimento del 
Favourite Website Awards, che ogni anno seleziona i mi-
gliori siti al mondo per creatività, design e contenuti inte-
rattivi. Perrier-Jouët sarà quindi presente per tutto l’anno 
sulla homepage di FWA, con il link www.Perrier-

Jouët.com. Il sito, che si sviluppa in cinque diversi 
“tableaux viventi”, si è imposto per “la capacità di far 
vivere al navigatore un’esperienza estetica, interattiva e 
dalla potente forza magnetica, che mixa emozione, stra-
vaganza e arte”. 
 
Nutella regala il portachiavi  
“I ♥ Nutella” 
Da metà gennaio parte Nutella Mito: acquistando una 
confezione da 750 gr. o due vasetti da 400 gr. sarà pos-
sibile ritirare il portachiavi “I love Nutella”. Con il “gratta 
e vinci” inoltre sarà possibile partecipare all’estrazione 
finale che mette in palio il pouf Nutella.  

 
Osservatorio multicanalità:  
l’edizione 2008 
Saranno resi noti il 29 gennaio i dati relativi al-
l’”Osservatorio multicanalità 2008: la multicanalità lascia 
o raddoppia?”. Anche quest’anno il cuore del progetto è 
la ricerca condotta sul panel Nielsen Homescan (3000 
famiglie per un totale di 7000 individui con età superiore 
ai 14 anni) i cui dati verranno supportati da analisi dei 
database Nielsen e Nielsen Online e contestualizzati gra-
zie alle ricerche della School of Management del Politec-
nico di Milano e Connexia. 

 
Cinzia Fabbris in Malaysia Airlines 
Dal 7 gennaio Cinzia Fabbris è il nuovo direttore com-
merciale e marketing di Malaysia Airlines per Italia, Malta 
e Grecia e opererà presso l’ufficio di via del Carmine 3 a 
Milano. La Fabbris, ha un’esperienza quasi ventennale nel 
settore del trasporto aereo e corporate travel (l’ultimo 
ruolo ricoperto è quello di country sales manager in Au-
strian). 

 
Apple: un negozio  
per vendere in Cina prodotti usati 
La Apple ha aperto uno shop on-line per vendere prodotti 
usati in Cina (area in cui l’azienda vuole espandersi), vale 
a dire prodotti venduti ma tornati indietro e sottoposti 
comunque al controllo qualità.  
Rispetto al prezzo di listino è possibile avvantaggiarsi di 
sconti che arrivano al 22%. 
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Record di fondi per Wikipedia 
Il fondatore di Wikipedia ha annunciato che l’enciclopedia 
on-line ha raggiunto il record dei 6 milioni e 200 mila 
dollari di fondi, grazie a oltre 125 mila donatori, in segui-
to alla campagna iniziata lo scorso giugno attraverso la 
Fondazione Wikimedia.  
 
 
In Ungheria una radio  
che parla italiano 
L’Ungheria ha un’emittente radiofonica on-line che tra-
smette in italiano. Si chiama RadioInform 
(radioinform.com) e trasmette dalla fine di dicembre, 
occupandosi di turismo, gastronomia, salute, cultura.  
La redazione è composta da giovani già da tempo alle 
prese con la lingua italiana perché provenienti dalla se-
zione italiana della radio pubblica. 
 
 
SMS: le novità dall’UE 
Ha preso il via in commissione Industria il cammino del 
regolamento UE volto a ridurre il costo degli sms.  

La proposta della Commissione rimarrà in vigore fino al 
30 giugno 2013. Il costo massimo previsto per ogni sms 
inviato tra Paesi dell’UE è di 11 centesimi di euro a parti-
re dal primo luglio 2009. 
 
Gio’Style si affida a Rare,  
Medium & Well Done  
Gio’Style, con l’arrivo come Amministratore Delegato di 
Gianfranco Vercellone, ha deciso di avviare una nuova 
fase che riguarda la comunicazione al pubblico e al trade, 
scegliendo come partner l’agenzia Rare, Medium & Well 
Done, che supporterà il cliente sia nella prima fase, lega-
ta al riposizionamento e alla riqualificazione del marchio, 
sia successivamente, con azioni di comunicazione mirate 
ai diversi target.   
 
 

Club Med comunica con MilleEventi  
Dal primo gennaio MilleEventi gestisce le attività di  
comunicazione di Club Med per il 2009: si occuperà delle 
attività di ufficio stampa, nonché delle pr. 
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audience 2400 959 1031 3579 2444 4228 6603 2171 

share 23.0 20.5 22.3 24.9 22.1 22.3 23.8 22.9 

 

audience 964 518 325 1904 1084 1234 2277 843 

share 9.3 11.0 7.0 13.2 9.8 6.5 8.2 8.9 

 

audience 886 338 394 982 973 1518 2567 949 

share 8.5 7.2 8.5 6.8 8.8 8.0 9.2 10.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4250 1815 1750 6465 4501 6980 11447 3963 

share 40.8 38.7 37.8 44.9 40.6 36.8 41.2 41.8 

 

audience 2164 1296 1296 2808 2282 5035 5196 1314 

share 20.8 27.6 28.0 19.5 20.6 26.5 18.7 13.9 

 

audience 989 248 270 1381 1076 1428 2835 1378 

share 9.5 5.3 5.8 9.6 9.7 7.5 10.2 14.5 

 

audience 965 395 353 1571 701 2361 2552 603 

share 9.3 8.4 7.6 10.9 6.3 12.4 9.2 6.4 

Totale Rai 
audience 4118 1939 1919 5760 4059 8824 10583 3295 

share 39.5 41.4 41.5 40.0 36.6 46.5 38.1 34.7 

 

audience 445 169 139 502 573 414 1659 464 

share 4.3 3.6 3.0 3.5 5.2 2.2 6.0 4.9 

Altre  
terrestri 

audience 632 319 283 690 669 1098 1667 713 

share 6.1 6.8 6.1 4.8 6.0 5.8 6.0 7.5 

Altre  
Satellite 

audience 889 389 521 927 1255 1606 2053 864 

share 8.5 8.3 11.3 6.4 11.3 8.5 7.4 9.1 
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