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Il Nord è a disagio, ha bisogno di 
parlare a tutti dei problemi che ha. 
L’identità locale deve essere portata 
alla ribalta nazionale. Sono passati 
quindici anni da Lerner, Paragone ci 
riprova. I segnali non sono incorag-
gianti, perchè la Lega ha governato 
in più esecutivi con ruoli importanti. 
Ha ottenuto poltrone e nella stanza 
dei bottoni ci è entrata a pieno titolo 
e con tutte le dita. E allora? Perchè 
nel nostro Paese non si riesce a fare 
gli italiani? A fare il sistema Italia? E’ 
colpa della Lega che ha fallito, oppu-
re è l’Italia che ha altre logiche? 
Davvero esiste ancora un problema 
settentrionale al pari di uno meridionale? 
L’occidente è a disagio, l’Occidente 
deve parlare dei problemi. E’ in crisi. 
E dove guarda? All’altra appendice 
occidentale che al di là dell’Atlantico, 
si dice, gestisca il mondo. E guarda a 
un Presidente che è carismatico pri-
ma di aver iniziato il mandato, che 
ha promesso molto e nel quale tutti 
ripongono grandi speranze. 
Il mondo è a disagio e ha problemi 
che non riesce ad affrontare. Gli equilibri 
stanno cambiando, anzi sono cam-
biati. Le civiltà duravano millenni, 
ma più il tempo da passato si fa pre-
sente e più diviene futuro, con più si 
accorcia il tempo del “dominio”, nei 
suoi flussi e riflussi storici. 
La globalizzazione è sempre esistita, 
gli scambi di cultura pure. Sono gli 
equilibri che cambiano, sono le fron-
tiere a cadere, sono gli stati che si 
aprono e si trasformano. E mentre 
facciamo finta di non sapere chi in-
veste, chi controlla le economie, chi 
controlla le multinazionali, chi pos-
siede le risorse non solo energetiche, 
ma umane, di competitività e di poli-
tiche aggressive, l’Occidente conti-
nua a pensare che il proprio futuro 
dipenda solo dal Presidente neo in-
sediato. In Italia, nel frattempo, 
continuiamo a vivere nel pensiero 
Particulare a discapito di una condivi-
sione in grado di andare oltre. Una 
brutta malattia che attraversa tutto il 
nostro amato stivale. 
 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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di Fabio Muzzio 
 
Milano – E’ stata presentata ieri mattina Malpensa, Italia, 
la nuova trasmissione che, a partire da domani sera alle 
23.40, inizierà il palinsesto della seconda serata di Rai2 
per i prossimi sette venerdì. 
Una trasmissione che ripropone, a quindici anni di distan-
za da Milano, Italia, il tema forte del disagio del Nord, 
con un’impronta totalmente differente: se Milano, Italia 
nasceva su Rai3 per volere di Angelo Guglielmi e la con-
duzione di Gad Lerner, Malpensa, Italia, invece ha una 

connotazione di destra, o 
leghista, ed è “targata” Anto-
nio Marano e Gianluigi Para-
gone, al suo debutto come 
conduttore nella TV di Stato. 
Alla conferenza stampa ha 
preso parte anche Giuseppe 
Bonomi, presidente SEA, alla 
luce non tanto del titolo del 
programma, quanto per il 
fatto che la location della 
trasmissione è stata allestita 
proprio al Terminal 1 dell’ae-
roporto lombardo, dove è 
stato ricostruito, dallo sceno-
grafo Dario Cavalletti, uno 
studio di 600 metri quadrati 
che rappresenta una piccola 

porzione di un aereoporto. Il primo a prendere la parola è 
stato il Direttore di rete Marano, che ha presentato il pro-
gramma, pensato e annunciato lo scorso autunno e che 
doveva essere inizialmente itinerante, salvo poi decidere 
di optare per l’aeroporto.  
Un programma per sottolineare una precisa identità, ha 
proseguito, aggiungendo che, proprio durante la presen-
tazione del progetto dell’aereoporto, dieci anni fa, un car-
tello recitava “Malpensa, l’autostrada della Padania”.  
E così sarà il programma, che si inserisce come ultimo 
tassello di un lavoro durato 6-7 anni e che ha portato il 
70% della produzione televisiva RAI a Milano e che ora si 
completa anche dal punto di vista editoriale. Non un Nord 
becero, ma che a livello televisivo e imprenditoriale deve 

essere recepito. “Identità, respiro, segnale e senso” que-
sto è Malpensa, Italia conclude Marano. 
Bonomi, come padrone di casa, ha aggiunto che “SEA è 
lieta che il maggior stabilimento del Nord, Malpensa, sia 
anche set televisivo”. Il Presidente dei due aeroporti mi-
lanesi ha sfruttato l’occasione 
per proseguire nella polemica 
che da mesi ruota attorno ad 
Alitalia e il ridimensionamento 
dell’Hub: “Malpensa può e 
vuole essere l’emblema di un 
disagio profondo radicato in 
un territorio. Simbolo anche di 
una crisi esogena creata da 
altri e scaricata su un territo-
rio che ha già altri disagi”. A 
questo ha aggiunto: “Questa 
trasmissione può essere an-
che emblema di una rinascita, 
perchè i presupposti ci sono 
tutti, perché Malpensa è viva 
e vegeta. Auspico che la tra-
smissione sappia portare 
quell’approfondimento del di-
sagio che altri non fanno: Mal-
pensa, con Paragone, dimostrerà di avere l’X Factor”. 
Parola al conduttore che sottolinea la sua prima esperien-
za da conduttore Rai, riconoscendo, innanzi tutto, i meriti 
della squadra a sua disposizione, in particolare di Pasqua-
le D’Alessandro, suo vice nella trasmissione e presente 
alla conferenza stampa. “Il mio intento – ha proseguito 
Paragone – è ripartire dalla trasmissione di Lerner per 
raccontare il disagio del Nord 15 anni dopo, registrando 
ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto. Se Lerner 
ha dato voce a un’imprenditoria che cominciava a con-
frontarsi con la globalizzazione, noi parleremo con gli im-
prenditori che si confrontano con la crisi di quella globa-
lizzazione. Malpensa è stata tradita dalla politica e da qui 
partiremo con puntate monotematiche parlando dei cam-
biamenti, delle infrastrutture, dei problemi sociali, del-
l’immigrazione”.  
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La trasmissio-
ne, che dura 

novanta minuti, vedrà subito l’editoriale del conduttore, a 
cui seguirà il ceck-in, un faccia a faccia con un ospite che 
sarà il protagonista. Al termine partirà il talk show con gli 
ospiti intervallati dalle inchieste e un’intervista. Dopo un’-
ora di dibattito, cambierà passo, per tenere alta l’atten-
zione, passando un altro argo-
mento. Alla fine, in chiusura, un 
commento sempre di Paragone, 
una specie di “Senza diritto di re-
plica”. La prima puntata, dal titolo 
Tengo famiglia, avrà come ospite 
il Ministro delle Finanze Giulio 
Tremonti, a cui si aggiungeranno, 
nel dibattito, Massimo D’Alema, 
Diego Della Valle, Oscar Giannino 
e, in intervista, il Premier Silvio Berlusconi. Nella seconda 
parte il Priore Enzo Bianchi si confronterà sui temi del suo 
libro Pane di ieri. Via libera alle domande e la prima è se 
Paragone si senta il Santoro della destra: “Io non cerco e 
non voglio essere l’imparzialità editoriale – ha affermato 
il conduttore - . Al gioco di essere il Santoro della destra 
posso starci, ma senza apparire presuntuoso voglio esse-
re Paragone e basta, in una trasmissione dove non mi 
nascondo. Vedrò i sorci verdi? Di verde c’è altro, ma non 
li voglio cercare. A qualcuno potrà dare fastidio, perchè il 
taglio è sul Nord e la questione settentrionale. Nella pri-
ma puntata, parleremo di tutti quelli che “tengono fami-
glia”: i politici che non tagliano gli sprechi, gli imprendito-
ri che portano i soldi fuori dall’Italia e con le famiglie e i 

loro problemi”. Posso anticipare che la seconda puntata 
sarà “Attacco alla croce”, da tutti i punti di vista: come 
l’Islam entra in Italia, come la politica intervenga in que-
stioni religiose ecc.”. 
Inevitabile un quesito sul “taglio” del talk show, anche 
dal punto di vista del linguaggio: “Assomiglierà a quello 
di Libero (Paragone è il Vice di Feltri, ndr), un talk show 

con una declinazione diversa, con 
la spettacolarizzazione della politi-
ca”. Ma perchè solo sette puntate? 
Marano è subito pronto a convin-
cere la platea, senza affondare 
nella frecciata: “Gianluigi ha un 
ruolo forte nella carta stampata e 
far coincidere gli impegni non era 
facile. E poi ci sono logiche di pa-
linsesto: dopo Malpensa, Italia, 

partirà Daria Bignardi. Esistono feudi e certe scelte dipen-
dono anche da non scelte”. E una rete che propone sia 
Santoro che Paragone? “Non ho mai creduto a un giorna-
lista sopra le parti e in grado di rappresentare tutti. La 
libertà risiede nella quantità e nell’averli entrambi. Biso-
gna uscire – ha proseguito Marano – dalla convinzione 
dell’equilibrio dell’informazione, che deve essere non e-
quilibrata ma pluralista e amplificata per tutti”. Un canale 
nazionale può andare in onda con una trasmissione di 
territorio? Ancora Marano: “Parlare dei problemi e coin-
volgere tutti su un problema non è territoriale”.  
Gli fa eco Paragone: “parlare dei rifiuti campani non è un 
argomento nazionale?”. E, come sempre, non chiedete 
nulla sugli ascolti. 
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Malpensa, Italia, debutta domani alle 23.40 su Rai2. Sono previste sette puntate condotte da Gianluigi Paragone. 
Il programma è di Sergio Bertolini, Francesco Borgonovo, Francesco Cirafici e Gianluigi Paragone. 

La regia è di Celeste Laudisio. 
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di Fabio Muzzio 
 
Prima della conferenza stampa, mentre Giuseppe Bono-
mi, Antonio Marano e Gianluigi Paragone posavano per 
una foto insieme, da uno di loro è partita la battuta: qui 
c’è la Pro-Loco di Varese (e il pensiero corre lì vicino, a 
Cassano Magnago). Malpensa, Italia intende dare voce al 
Nord, ma l’impronta leghista è evidente. Sorge spontaneo 
chiedersi se questa trasmissione non si inserisca in una 
precisa volontà da parte del partito di Bossi di dare voce 
al proprio popolo forse perché, malgrado i diversi anni 
all’interno non solo del Parlamento, ma dentro gli esecu-
tivi, abbiamo comunque evidenziato una certa “sordità” 
da parte di Roma, come ha evidenziato anche il ridimen-
sionamento di Malpensa a favore di Fiumicino nel caso 
Alitalia. Abbiamo quindi girato questa considerazione al 
conduttore della trasmissione Gianluigi Paragone.  
Malpensa, Italia, perchè Roma è sorda? “Io credo 
che la Lega abbia ottenuto meno di quello che volesse, 
ma non bisogna vederla solo in ottica nazionale. Da Ro-
ma può ottenere quella che può, perché è da sola a ope-
rare in quel senso. Se, però, valuti la Lega sui singoli te-
mi credo che il risultato sia positivo. Sta crescendo anche 
una classe dirigente locale molto valida, che è stata in 
grado di stimolare e riportare gli altri partiti sul territorio. 
Rimane fuori di dubbio che sindaci come Chiamparino o 
Cacciari non abbiano dimostrato di essere ottimi ammini-
stratori”. 
Resta però il fatto che sia passata la strategia di 
Fiumicino e non quella di Malpensa. “Direi che il pro-
blema è diverso: occorre chiedersi se questo Paese voglia 
entrare nel libero mercato oppure no. Dobbiamo scegliere 
e scegliere il mercato. Prendi Lufthansa: apre una com-
pagnia di diritto italiano, la chiama Lufthansa Italia e 
scommette proprio su Malpensa, ritendo che lì si possa 
fare business. Il Governo se crede nel libero mercato non 
deve far diventare Alitalia gestore unico”. 
Con la tua trasmissione intendi, quindi, dare segui-
to al mal di pancia evidente, soprattutto in questi 
giorni? “Il mal di pancia ci sarà sempre, perchè ci sono 
due linguaggi diversi, due velocità diverse. Mi spiego: 
l’imprenditore vuole dalla politica quello che la politica è 
in grado di dare dopo un po’ di tempo”. 
Resta comunque il fatto che, parlando di rappresen-
tanti del Nord, Roberto Formigoni, Filippo Penati e 
Letizia Moratti hanno perso la battaglia per Malpensa, 
proprio in un momento in cui Milano ottiene l’Expo 

e non puntare sullo scalo varesino pone qualche 
dubbio sulla strategia. “I politici che vanno a Roma poi 
tornano sconfitti, perchè non riescono a ottenere ciò che 
chiedono. Resta comunque il fatto che l’Italia rischia di 
buttare l’occasione dell’Expo, che è l’ultimo treno per il 
nostro sviluppo. Occorre ricordare che se la locomotiva 
del Nord non riesce a muoversi, non può trainare il Sud 
e, quindi, il sistema. Con l’Expo i gioca l’opportunità di 
diventare una metropoli europea o rimanere una città 
italiana”. 
 

Malpensa, Italia, ma non solo 
 

Una breve chiacchierata con Gianluigi Paragone 
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Rai: scacco matto a Villari,  
ma è pronto il ricorso  

 

I presidenti di Camera e Senato sciolgono la Vigilanza 
di Laura Caputo 

 
 
Tutte le teorie sul gioco degli scacchi 
nella partita che ha visto al centro, 
non si capisce se in qualità di re o di 
pedina, il presidente della Vigilanza 
Rai Villari sono state sperimentate. 
Fallito l’arrocco di Villari, la mossa di 
ieri è stata quello dello scacco matto. 

Con lo scioglimento della intera com-
missione parlamentare.  
Di nuovo è servita una lettera dei 
presidenti di Camera e Senato invia-
ta a tutti i componenti della vigilan-

za: Gianfranco Fini e Renato Schifani 
(nella foto) hanno parlato chiaro, 
informando che “a far data da oggi 
(ieri per chi legge n.d.r.) la nomina a 
componente della commissione par-
lamentare si deve considerare revo-
cata.  
Conseguentemente si procederà alla 
nomina dei componenti sulla base 
delle nuove indicazioni dei gruppi 
parlamentari ed alla successiva co-
stituzionale dell'organo, da svolgersi 
in una seduta che sarà apposita-
mente convocata”.  
Parallelamente un'altra lettera è 
stata inviata ai presidenti dei grup-
pi.  
Nella missiva, il presidente di palaz-
zo Madama Schifani rivolge un invi-
to senza equivoci: “Al fine di proce-
dere alla nuova costituzionale della 
commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi voglia provve-
dere con cortese sollecitudine alla 
designazione dei rappresentanti del 
gruppo da Lei presieduto”. Tutto 
questo al termine di una giornata 
con parecchi sussulti e con un preci-
so iter politico.  
La Giunta per il Regolamento di Se-
nato e Camera si erano riunite ieri 
mattina deliberando un parere con 
cui si riconosce ai presidenti dei due 
rami del Parlamento di procedere al 
“rinnovo integrale” dell'organismo 

bicamerale, attraverso la “revoca” di 
tutti i componenti e la nomina dei 
nuovi membri.  
Una decisione arrivata in seguito 
alle mancate dimissioni del presi-
dente della Vigilanza Riccardo Villari 
in controtendenza rispetto alle di-
missioni di 37 componenti su 40 
dell’organismo. Villari aveva fatto la 
sua contromossa riconvocando la 
commissione per venerdì alle 13.30. 
All’ordine del giorno, “comunicazioni 
del presidente e conseguenti deter-
minazioni”.  
A quel punto è arrivato lo stop di 
Fini e Schifani. “Non so che dire... 
Non intendo commentare”, ha detto 
stringatamente Villari, che potrebbe 
però estrarre dal cilindro un’altra 
carta: quella del ricorso contro la 
decisione dello scioglimento. Così 
almeno fa trapelare il radicale del 
Pd Marco Beltrandi: “Ho parlato con 
Villari e penso che farà ricorso, ma 
è una mia supposizione, sarà lui 
semmai ad annunciarlo”.  
Il tempo stringe e molti, come il 
sottosegretario Romani, premono 
per la nomina rapida della nuova 
commissione e, a catena, per il rin-
novo del Cda Rai. Il tutto prima del 
28 febbraio, giorno in cui è attesa la 
sentenza della Consulta sul 'caso 
Petroni', il contestato consigliere Rai 
espressione del Tesoro.  
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Romani: “Stanziati 41 milioni di euro  
per decoder e comunicazione” 

 

Ma per il 2009 ne mancano all’appello altri 30 
di Silvano Spanarello  

e Laura Caputo 
 
ROMA - Il digitale terrestre sembra 
conoscere un boom senza preceden-
ti. Il problema semmai è quello di 
trovare le risorse per finanziare le 
campagne di comunicazione e per 

finanziare l’acquisto dei decoder a 
beneficio delle fasce più deboli.  
I fondi già messi a disposizione dal 
governo sono 41 milioni di Euro. 

“Nove li abbiamo recuperati dal 200-
8, altri 32 ne abbiamo stanziati per il 
2009 - ha annunciato ieri il sottose-
gretario alle Comunicazioni, Paolo 
Romani (nella foto), a margine della 
IV conferenza sulla tv digitale – Ser-
vono però altri fondi. Non sappiamo 
con esattezza quanto ci serve ma 
credo che 30 milioni di Euro vadano 
assolutamente trovati entro il 2009”. 
Romani è tornato a scandire le tappe 
dello switch off, annunciando che 
sulla materia “tutti i governatori del-
le Regioni hanno dato il loro assen-
so”. per la Valle d'Aosta dove lo 
switch over di Retequattro e Raidue 
è già operante, lo switch off è fissato 
tra il 14 e il 23 settembre; in Pie-
monte occidentale lo switch over è in 
programma il 20 maggio e lo switch 
off sarà tra il 24 settembre e il 9 ot-
tobre. Nella provincia di Trento lo 
switch over sarà il 5 febbraio e lo 
switch off tra il 15 e il 30 ottobre 
mentre in quella di Bolzano non è 
previsto switch over e lo switch off 
sarà tra il 26 ottobre e il 13 novem-
bre.  
Nel Lazio lo switch over avverrà il 16 
giugno e lo switch off tra il 16 e il 30 
novembre. in Campania stop a Rete-
quattro e Raidue sull'analogico il 10 
settembre (ma limitatamente a Na-

poli e Salerno e altre piccole parti 
delle province) e switch off in pro-
gramma tra l'1 e il 16 dicembre. 
Il principale effetto, a conclusione 
della road map del digitale terrestre 
sarà l’aumento generalizzato delle 
frequenze in ogni area interessata. 
“In ogni Regione - ha detto Romani - 
prevediamo un dividendo digitale da 
cinque multiplex che saranno messi 
a gara, in base a un protocollo defi-
nito dall'Autorità per le Garanzie nel-
le Comunicazioni e secondo le regole 
imposte dall’Unione europea”. 
Quanto alla procedura di infrazione 
aperta dalla Commissione europea 
sulla legge Gasparri, Romani si è 
mostrato ottimista: “il governo ha 
risposto al 99% alle questioni poste 
dall'Europa”. Una risposta da Bruxel-
les è attesa a giorni. Una questione 
pendente, quella di Europa7, sarebbe 
invece già risolta.  
“Il consiglio di Stato - ha spiegato il 
sottosegretario - ha emesso una 
sentenza chiara, stabilendo che 
quanto abbiamo messo a disposizio-
ne, 1 milione di euro, è la cifra ade-
guata”.  
Europa7, in pratica, avrebbe così la 
possibilità di utilizzare un nuovo ca-
nale sulle frequenze lasciate libere 
da RaiUno. 
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Digitale terrestre, niente sarà più come prima. Forse. 
 

Ambrogetti (Dgtvi): “In Italia c’è solo sana competizione” 
di Silvano Spanarello  

e Laura Caputo 
 
ROMA - Una tecnologia capace di 
debuttare e di affermarsi senza trau-
mi. E’ questo il valore aggiunto della 
piattaforma digitale terrestre in atte-
sa dello switch off che nel 2012 
manderà definitivamente in archivio 
l’analogico. La sperimentazione sulla 

Sardegna, prima regione totalmente 
portata al digitale terrestre ha fornito 
prove confortanti. Lo ha spiegato il 
presidente Dgtvi Andrea Ambrogetti 
nel corso del suo intervento alla 
Quarta conferenza nazionale sul digi-
tale terrestre che si è conclusa ieri a 
Roma. “Ora abbiamo la certezza che 
prima al momento dello switch off 
definitivo – ha detto Ambrogetti - 

tutti gli italiani adotteranno senza 
traumi la nuova tecnologia. La Sar-
degna parla chiaro e ci insegna come 
rispondere ai tanti dubbi sul digitale 
terrestre. Il 75% della popolazione 
non ha avuto problemi di adattamen-
to, il restante 25% li ha comunque 
superati in modo agevole al di là di 
qualche limitato e fisiologico proble-
ma”. Ambrogetti ha insistito sul valo-

re aggiunto 
delle frequen-
ze, “un bene 
sacro e intoc-
cabile per i 
broadcaster”, 
citando l’e-
sempio della 
Sardegna, 
dove “sono 
stati pianificati 
ben 43 multi-
plex”. Il presi-

dente Dgtvi ha anche voluto chiarire 
che dietro la svolta del digitale terre-
stre non ci sarebbero interessi pro-
tetti: “Voglio sfatare luoghi comuni e 
smentire insinuazioni, soprattutto 
quella che il digitale terrestre sia un 
affare per i soliti noti. E’ ora di 
sgombrare il campo da un dibattito 
falso e parecchio provinciale. Ci si 
dimentica – ha argomentato - di 

quanti nuovi player siano entrati nel 
nostro sistema, che è uno dei più 
aperti d'Europa. In Italia c'e' soltanto 
una sana competizione”. Quanto al 
rapporto tra vecchia e nuova tv, non 
ci sarebbe alcuna contrapposizione: 
“La vecchia tv – ha spiegato Ambro-
getti - si trasforma semplicemente 
nella nuova. Il digitale terrestre è la 
porta principale d'ingresso nella tv. 
Una tv di tutti e per tutti, al di là di 
ogni equivoco”. Quanto ai contenuti 
di Dgtvi, sono attese a breve novità 
salienti. Marco Giordani, amministra-
tore delegato di Rti e direttore finan-
ziario di Mediaset, ha annunciato il 
lancio di due nuovi canali: uno a pa-
gamento, dedicato ai film, e uno te-
matico gratuito che attingerà alle 
library Mediaset. Il segnale digitale 
da giugno sarà peraltro diffuso anche 
dal satellite, un'alternativa a Sky, la 
pay tv satellitare che fa capo al ma-
gnate australiano Rupert Murdoch, 
con la differenza che il digitale terre-
stre, sul satellite, non trasmetterà a 
pagamento. Da giugno sarà in vendi-
ta il decoder satellitare per la piatta-
forma Tivù, che garantirà la copertu-
ra del 100 per cento della popolazio-
ne, con una smart card gratuita. Per 
averla bisognerà però dimostrare di 
essere in regola con l'abbonamento Rai”. 
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Rai e digitale terrestre, l’ultimatum di Cappon: 
“E’ ora di recuperare il canone evaso” 

 

Il budget 2009 sul tavolo del Cda di viale Mazzini.  
Tagli per 110 milioni di Euro 

di Silvano Spanarello  
e Laura Caputo 

 
ROMA - Scatta l’ora per il recupero 
dell’evasione del canone Rai, 
un intervento che si rende 
necessario per sostenere lo 
sforzo di viale Mazzini sulla 
via del digitale terrestre.  
Dopo l’annuncio di ieri l’altro 
da parte del vicedirettore  
Leone sulla nascita nel 2009 
dei due nuovi canali RaiStoria 
e Rai5, si guarda avanti. Con 
qualche timore per i fondi a 
disposizione.  
“Non abbiamo lesinato risorse 
- ha dichiarato a margine della IV 
conferenza sulla tv digitale il diretto-
re generale della Rai Claudio Cappon 
(nella foto) - sulla strategia azien-
dale. Abbiamo impostato un budget 
coerente e contribuito con questo al 
rafforzamento dei contenuti del pro-
dotto. Tutto ciò avviene in un anno 
di stress molto forte per l'economia. 

Ora tutto sta a rendere compatibile 
la situazione con l'equilibrio.  
Si parla di recupero dell'evasione del 
canone – ha proseguito Cappon – e 

credo sia l'anno 
giusto per metterlo 
in pratica ed evita-
re il rischio che, 
proprio ora che 
stiamo per compie-
re il passo verso il 
digitale terrestre, 
ci sia un'improvvi-
sa asfissia di risor-
se e il passo non si 
possa fare”.  
Sul tavolo del Cda 

resta dunque aperto il budget per il 
2009 che prevede tagli da 110 mi-
lioni di Euro. Ma i problemi non si 
limitano alle entrate. Al centro del 
dibattito torna Michele Santoro, do-
po le polemiche scatenate dall’ulti-
ma puntata di ‘Annozero’ dedicata a 
Gaza. “Su Santoro - ha spiegato 
Cappon - verteranno le comunica-

zioni del presidente Petruccioli, poi 
ci sarà l'eventuale dibattito in consi-
glio. Ma il dato centrale resta il bu-
dget: il Cda deciderà se vararlo. In 
un momento così difficile dal punto 
di vista economico le strutture de-
vono avere una guida”. Il direttore 
generale della Rai, rispondendo ad 
una domanda di Bruno Vespa, è tor-
nato anche sulla nota dolente del 
possibile passaggio di Fiorello a Sky. 
“Mi auguro che Fiorello faccia come 
Kakà - ha detto Cappon - ma la 
competizione è competizione: il si-
stema è aperto e in campo non ci 
sono più soltanto Rai e Mediaset. E’ 
legittimo e normale che Fiorello vo-
glia sperimentare nuovi progetti – ha 
concluso Cappon – ma voglio chiarire 
che non c’era alcuna trattativa tra lui 
e la Rai. E’ una scelta dell'artista, 
che conferma che la qualità si paga. 
Il tema delle risorse è importante 
anche per questo e la vicenda dimo-
stra che Sky è un competitor a tutti 
gli effetti”. 
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“Il ComuniCattivo” censurato senza neppure 
poter salutare gli ascoltatori 

“Il direttore di Radio 1 e dei Gr Rai 
Antonio Caprarica cancella in anticipo 
Il ComuniCattivo (il mio contratto 
con RadioUno scade il 31 gennaio 
2009) senza nessuna comunicazione 
né scritta né verbale e senza neppu-
re permettermi di salutare gli ascol-
tatori. Alla faccia del rispetto dei 451 
mila ascoltatori del ComuniCattivo 
che pagano il canone. Come ogni 
mercoledì mi sono recato al centro di 
produzione Rai di Saxa Rubra assie-
me ai miei due collaboratori, anch’-
essi con contratto in scadenza il 31 
gennaio, Carla Pagliai e Massimo 
Curti, per registrare le interviste e 
montare le puntate di sabato 24 e 
domenica 25, ma i vigilantes ci han-
no comunicato che i nostri ingressi 
erano stati sospesi tramite fax invia-
to da Giovanna Lucidi dell’ufficio con-
tratti Rai di via Asiago perché il pro-

gramma era stato cancellato in anti-
cipo. In effetti l’addetto dell’ufficio 
del personale, Giancarlo Vianello che 
mi comunicò verbalmente in un cor-
ridoio di Saxa Rubra la decisione del 
direttore di chiudere Il ComuniCatti-
vo, e lo stesso Caprarica nelle sue 
interviste pubbliche hanno sempre 
parlato del 31 gennaio, cioè alla sca-
denza del contratto. Dopo l’epurazio-
ne e la prima censura con la chiusura 
del ComuniCattivo, Caprarica conti-
nua a censurare un programma d’in-
formazione come Il ComuniCattivo 
senza neppure permettermi di salu-
tare gli ascoltatori che da 6 anni e 
per 1.400 puntate seguono il pro-
gramma. Un atteggiamento antisin-
dacale vergognoso e un episodio di 
censura che in 23 anni di carriera 
professionale nel mondo dell’infor-
mazione come giornalista professio-

nista e dopo 18 anni di collaborazio-
ne con la Rai non mi era mai accadu-
to. Mi scuso con le mie centinaia di 
migliaia di ascoltatori e con gli ospiti 
che avrei dovuto intervistare oggi 
pomeriggio per essere sparito senza 
nemmeno salutarli. Purtroppo non è 
stata una mia decisone. E’ questo il 
rispetto che Caprarica ha delle nor-
me sindacali, di quelle deontologiche 
della professione, degli ascoltatori 
che pagano il canone Rai e di diretto-
re di una rete pubblica? Caprarica è 
il re della Rai? 
Spero che gli enti preposti alla vigi-
lanza intervengano per fare chiarez-
za nella vicenda per riportarla nei 
termini democratici rispettose delle 
leggi e dei regolamenti.  L’avvocato 
Nino Marazzita seguirà la mia vicen-
da dal punto di vista legale”. 

Segafredo Zanetti sbarca on-line con mama 
A partire dal 28 gennaio, Segafredo 
Zanetti sarà on-line con il sito 
www.casasegafredo.it, un progetto di 
social networking costruito intorno al 
mondo del caffè. Nasce come un luo-
go aperto come lo step finale della 

filiera: uno spazio emotivo di contatto 
con il consumatore. Il 28 gennaio i-
naugura anche il Blog di Casa Sega-
fredo, http://blog.casase.it, dove gli 
utenti potranno trovare informazioni 
utili per la gestione del proprio 

menage “out of home”. La strategia e 
la creatività del progetto portano la 
firma dell’agenzia di comunicazione 
mama, mentre lo sviluppo web e la 
piattaforma di social networking è 
affidata a intermedia mmh. 
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Tutto l’anno insieme 
ad AgustaWestland  

L’idea creativa alla base del calendario 2009 di Agusta-
Westland è quella di mostrare alcune delle missioni che 
gli elicotteri sono progettati per compiere attraverso 
suggestive immagini macro che rappresentino la mis-
sione stessa.  
Così, anche grazie ad una realizzazione grafica giocata 
sul contrasto tra lo sfondo nero e i colori brillanti dei 
soggetti raffigurati, un fiammifero viene spento da un 
elicottero antincendio, uno stetoscopio diventa la pista 
di atterraggio di un’eliambulanza, il fascio di luce di un 
elicottero della polizia illumina la mappa della città di 
New York. La headline del calendario “Whatever your 
mission” punta a sintetizzare l’impegno nel progettare e 
realizzare elicotteri adatti a soddisfare ogni tipologia di 
missione. 

Il Corriere della 
Sera porta in edi-
cola “La Grande 
Opera Lirica”, una 
raccolta di esecu-
zioni delle opere 
dei grandi compo-
sitori della storia 
della musica con 
un manuale per 
conoscere lo svi-
luppo di questo 
genere musicale. 
La collana, in cd 
audio, presenta 
25 opere, dalla 
Traviata al Bar-
biere di Siviglia, 
dalla Bohème al 
Tristano e Isotta. 
Con ogni uscita il 
lettore troverà 
due o più cd audio, a seconda della lunghezza dell’opera 
accompagnati da un libretto illustrato con più di 80 pa-
gine con diverse sezioni. Il primo titolo proposto è La 
Traviata, che sarà in edicola dal 26 gennaio in abbina-
mento con il Corriere della Sera al prezzo di 1 euro più 
quello del quotidiano. Le uscite successive, in edicola 
con cadenza settimanale, avranno un prezzo di 9,99 
euro più il quotidiano. A supporto dell’iniziativa è previ-
sta una campagna pubblicitaria multisoggetto con i ri-
tratti illustrati dei compositori delle diverse opere: da 
Verdi a Puccini, da Rossini a Beethoven. La campagna è 
declinata a mezzo stampa e realizzata dall’agenzia Ar-
mando Testa.  

Armando Testa firma 
“La Grande opera lirica”  
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Amadeus ha siglato un accordo di partnership strategico 
con Transhotel, che prevede una collaborazione per per-
fezionare l’accesso degli agenti di viaggio ai contenuti 
Transhotel attraverso il sistema di prenotazione Ama-
deus.  
Amadeus sta sviluppando una soluzione per integrare i 
contenuti del consolidatore di hotel in Amadeus Selling 
Platform. La soluzione permetterà un veloce accesso a 
questi contenuti, rendendo il processo di prenotazione 
più semplice, rapido ed efficiente. Il portfolio di Transho-
tel sarà disponibile attraverso la nuova soluzione, dopo il 

lancio, entro la fine di quest’anno. Sarà possibile anche 
garantire il pagamento anticipato delle commissioni di 
agenzia per le prenotazioni Transhotel. 
“Siamo molto soddisfatti di questa partnership con Tran-
shotel perché fornisce agli agenti di viaggio l’accesso ad 
un numero maggiore di hotel. Attraverso gli accordi con 
consolidatori di hotel siamo in grado di mettere a disposi-
zione degli agenti di viaggio molti hotel indipendenti con 
l’efficienza e l’affidabilità che caratterizzano il nostro si-
stema di distribuzione”, ha commentato Ian Wheeler, 
Vice President, Marketing di Amadeus.  

BNL e AssoFranchising  
siglano una partnership  

BNL e AIF (Associazione Italiana del 
Franchising) hanno siglato una 
partnership dedicata ai BNL e Asso-
Franchising siglano una partnership  
soci dell’Associazione per supporta-
re lo sviluppo imprenditoriale delle 
reti in franchising e prevede l’offerta 
dedicata di servizi bancari, assicura-
tivi e finanziari, oltre a soluzioni per 
favorire l’accesso al credito. In que-
st’ultimo caso, i brand del settore, a 
seguito di un innovativo modello di 

analisi e certificazione della loro si-
tuazione economico-finanziaria, 
condotto in sinergia da BNL e AIF, 
potranno garantire ai propri impren-
ditori-franchisee un iter dedicato per 
l’accesso al credito, oltre ad una 
gamma di soluzioni pensate per fa-
vorire la loro attività: dai conti cor-
renti ai finanziamenti, da forme di 
credito specifiche per esigenze pun-
tuali a strumenti per la gestione de-
gli incassi e pagamenti. Sarà la 

stessa AIF a curare la pre-selezione 
dei brand “più virtuosi”, da avviare 
al processo di certificazione in BNL. 
La partnership ha voluto prevedere 
momenti di formazione alle imprese 
istituendo un’Accademia del  
Franchising: una scuola che, per le 
imprese non ancora pienamente 
efficienti, propone corsi per una ge-
stione virtuosa sia di un brand fran-
chisor sia di un singolo esercizio in 
franchising. 

WebTrends e Interwoven insieme  
per integrare le web analytics  

WebTrends ha siglato una partnership con Interwoven 
per integrare creazione di contenuti, test e ottimizzazio-
ne del sito con gli strumenti di web analytics, in modo 
completamente trasparente.  
Grazie a questo accordo, i professionisti del marketing 
possono avere visibilità sul comportamento dei visitatori 
e gestire i contenuti di conseguenza, ottimizzandoli in 
tempo reale direttamente nel sistema di content 
management.  

In particolare, WebTrends è in grado di offrire compo-
nenti di tagging predefiniti all’interno dell’interfaccia di 
Content Management di Interwoven.  
La possibilità di visualizzare la metrica web direttamente 
nel sistema di content management permette di effet-
tuare modifiche nel momento in cui si individua uno 
spazio di miglioramento, accelerando così l’ottimizzazio-
ne dell’esperienza on-line dei clienti e permettendo di 
continuare a testare nuovi contenuti e campagne. 

Amadeus collabora con Transhotel 
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Environscapes: la collana di architettura  
del Gruppo Maggioli 

Maggioli Editore presenta Environ-
scapes, la collana di volumi dedicata 
alla progettazione ambientale in 
tutte le sue declinazioni: architettu-
ra, tecnologia, bioclimatica, inge-
gneria, paesaggio, pianificazione, 
materiali, tipologie.  
Environscapes nasce dalla volontà di 
documentare, nelle due sezioni che 
la compongono, “Monografie” e 

“Saggi”, gli aspetti della progetta-
zione dell’ambiente.  
“Questi volumi nascono dall'espe-
rienza maturata negli anni nel setto-
re dell’editoria professionale. Verde: 
naturalizzare in verticale di Valeria 
Tatano per la sezione “Saggi”,  
Architettura Globale/Global Archi-
tecture Luisa Fonatanatelier ed Ar-
chitettura al Sangue/ Rare Architec-

ture Elastico SPA entrambi curati da 
Luca Maria Francesco Fabris, per la 
sezione “Monografie”, sono i primi 
volumi della nuova collana destinata 
a diventare il punto d’incontro per 
progettisti, architetti ed appassiona-
ti”, ha dichiarato Giorgio Tugnoli, 
Direttore della divisione editoriale 
del Gruppo Maggioli.  

Kaspersky Lab è il nuovo technical partner  
di Cubesports.it 

Kaspersky Lab ha annunciato una 
partnership con il portale di gaming 
Cubesports.it. “Quella dei gamer è 
una comunità che riteniamo di poter 
valorizzare durante quest'anno, an-
che grazie a questa collaborazione, 
attraverso i nostri prodotti consu-
mer Kaspersky Antivirus e Ka-
spersky Internet Security.  

Obiettivo della partnership è garan-
tire a tutti coloro che attraverso il 
gaming utilizzano Internet, di  
navigare nella tranquillità più tota-
le”, ha commentato di Aldo del Bo, 
Consumer Sales Director di Ka-
spersky Lab Italia.  
“Sono fermamente convinto che il 
gamer, grazie al suo intenso utilizzo 

della rete, rappresenti un ottimo 
terreno per sfruttare appieno l'effi-
cacia dei prodotti Kaspersky.  
Una collaborazione che diviene 
quindi strategicamente importante 
per poter giocare on-line nella più 
completa tranquillità”, ha affermato 
Alessandro Salvador, responsabile 
marketing di D.C.A. 

Radio Number One emittente ufficiale  
della Foppapedretti Bergamo  

Un nuovo partner entra a far parte 
della famiglia del Volley Bergamo.  
A partire dal mese di gennaio 2009, 
Radio Number One è infatti la nuova 
emittente ufficiale della Foppape-
dretti Bergamo.  

L'emittente lombarda seguirà in 
tempo reale gli appuntamenti spor-
tivi di Campionato, Coppa Italia e 
Champions League con collegamenti 
in diretta dai campi di gioco.  
Inoltre, ogni settimana, la domenica 

sera, su Radio Number One andrà in 
onda uno speciale programma con-
dotto da Miky Boselli e dalle ragazze 
del team Foppapedretti,  
con la classifica ufficiale  
dell'emittente. 
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“Italians” salpa con Costa Crociere 
Continua la collaborazione 
fra Costa Crociere e Fil-
mauro, insieme per il 
film “Italians”. Dopo aver 
ricevuto nel corso delle 
“Giornate professionali di 
cinema” il Premio Spe-

ciale Product Placement 
per il sostegno fornito al 
film “Natale in crociera”, 
una nave di Costa Crocie-
re è tornata ad ospitare 
le riprese di un film pro-
dotto da Aurelio e Luigi 

De Laurentiis. Costa Magica è dun-
que diventata la location per il  
blockbuster diretto da Giovanni  
Veronesi e interpretato da Carlo 
Verdone, Sergio Castellitto, Riccardo 
Scamarcio, Dario Bandiera e Ksenia 
Rappoport.  

Jonathan Rhys Meyers veste lo stile Energie 
E’ Jonathan Rhys Meyers il nuovo volto della campagna primavera/estate 2009 di Energie, pre-
sente su testate internazionali.  
L’uomo Energie si muove tra vari palcoscenici: musica, cinema, moda, arte, e la scelta di un 
interprete che rappresenti al meglio questi mondi di riferimento è naturalmente caduta su Jo-
nathan Rhys Meyers. A firmare questo incontro è Steven Klein con la direzione artistica del co-
fondatore e direttore creativo del Gruppo Sixty: Wichy Hassan.  
Lo styling snodandosi tra sovrapposizioni, giochi di volume e silhouette forti, è curato secondo 
lo stile e l’impronta di Patty Wilson. 

Il Grande Fratello diventerà show live 
Endemol Italia ha incaricato YAM112003, società del Gruppo Endemol, di 
studiare un progetto di brand extention per realizzare un live show, Grande 
Fratello Village 2009, spettacolo itinerante che porterà il GF e la tv ad  
incontrare il pubblico. Gli autori del progetto stanno infatti lavorando ad 
una forma nuova di intrattenimento territoriale che coinvolga i visitatori in 
incontri ravvicinati con i protagonisti del GF.  
GF Village 2009 vuole essere un “Carosello” contemporaneo: un’area 
commerciale dove le aziende, grazie ai professionisti della tv, potranno 
modellare la loro presenza a propria misura. La tournèe del GF Village 
2009 è prevista per la primavera (data di partenza in via di definizione) e 
avrà la durata di 6 mesi. La raccolta pubblicitaria è di The Beef.  

Arriva in edicola “Internet Anch’io” 
QN Quotidiano Nazionale, il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno pre-
sentano “Internet Anch’io”, corso 
pratico per il Web dedicato a tutta la 
famiglia. Il primo numero, contenen-
te il primo fascicolo ed il primo CD-
Rom, sarà in edicola da sabato 24 
gennaio al prezzo di lancio di 10 cen-
tesimi. Le uscite successive saranno 
in edicola tutti i martedì al prezzo di 
€ 4,90 oltre al costo del quotidiano. 
L’opera, con periodicità settimanale, 

affronta gli argomenti riguardanti il 
Web, dalla configurazione alle  
operazioni più complesse, con parti-
colare attenzione attività come orga-
nizzare viaggi, gestire conti on-line, 
pagare le utenze, fare acquisti e ven-
dere in Rete, accedere ai servizi  
On-line della Pubblica Amministrazione.  
A sostegno dell’iniziativa sono previ-
sti cartonati nei punti vendita, pagi-
ne pubblicitarie su quotidiani e perio-
dici del Gruppo e comunicati radio su 

network ed emittenti locali. 
La creatività, realizzata dall’agenzia 
mama, racconta come il nuovo corso 
“Internet anch’io” renda più facile 
l’approccio al web, rappresentando 
utenti in complesse acrobazie di 
fronte al pc, la campagna sdramma-
tizza il timore che molti nutrono per 
il mondo virtuale. La head della cam-
pagna recita, “Niente acrobazie.  
Da oggi per navigare basta alzare un 
dito”.  
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FILA in campo con James Blake 
Fila ha annunciato di aver concluso 
un accordo di collaborazione con il 
tennista James Blake per sviluppa-
re una collezione di abbigliamento 
e calzature maschili.  
Blake collaborerà con il 
team di designer FILA 
per la creazione di una 
linea in co-branding.  
La collezione, il cui nome 
è ancora top secret, avrà 
come target un uomo 
moderno e dinamico e 
sarà la base per lo sviluppo di un 
accordo di licenza con l’atleta.  
La collezione includerà abbiglia-
mento tennis, golf, fitness e life-
style, proposte di calzature tecni-
che e fashion  e una serie di acces-
sori da uomo. La collaborazione 
debutterà con una edizione limitata 

di abbigliamento tennis e fitness 
che verrà presentata prima degli 
US Open 2009 di New York. La pri-
ma collezione completa verrà lan-

ciata ufficialmente 
in occasione della 
stagione S/S 201-
0. James indosse-
rà in campo abbi-
gliamento e calza-
ture FILA  e pren-
derà parte a tutte 
le iniziative mon-

diali di marketing del brand. De-
butterà indossando i capi della 
nuova stagione S/S 09 e le calza-
ture FILA Alfa ai prossimi Open di 
Australia. “Siamo felici di avere 
l’opportunità di lavorare con un 
atleta del calibro di James Blake - 
ha dichiarato Jan Valdmaa, chair-

man di FILA – Fila, da oltre 35 an-
ni, è associata a campioni sportivi, 
nel tennis ed anche in altri sport. 
Attraverso questa collaborazione 
vogliamo creare una serie di pro-
dotti che uniscano la ricchezza del-
lo stile del nostro storico marchio a 
quello contemporaneo e sofisticato 
di James”. “Ho da sempre avuto 
una certa affinità con il brand FILA 
- ha dichiarato James Blake - Sin 
da quando Borg ha calcato i campi 
di Wimbledon vestendo FILA, sono 
sempre stato attratto dallo stile 
italiano, dall’eleganza e dal glam 
sofisticato del marchio. La mia 
partnership con FILA è molto più di 
una semplice sponsorizzazione: è 
la base per una collaborazione di 
business che continuerò a costruire 
anche negli anni a venire”. 
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Con Pocket Coffee si può tentare la fortuna acquistando una confezione 32 o 18 pezzi.  
Per partecipare bisogna inviare un sms al n. 335/7181457 oppure collegarsi a www.pocketcoffee.it inserendo un indi-
rizzo e-mail e indicando la data e l’ora riportate sullo scontrino fiscale comprovante l’acquisto. Oltre al volo per rag-
giungere la località del soggiorno sono inclusi nel premio anche il noleggio dell’auto, l’affitto dell’attrezzatura per scia-
re, lo skipass giornaliero ed una lezione di quattro ore con un maestro di sci.  

Al via il nuovo concorso Pocket Coffee 

Nasce Drink’n Food Magazine  

Subito.it e le auto sul web 

Frutto di una lunga militanza nel settore HO.RE.CA, Drin-
k’n Food Magazine nasce dall’esperienza della Tuttopress 
Editrice nel canale trade di questo settore.  
La mission di Drink’n Food Magazine consiste nel contat-
tare tutti i titolari e i gestori di bar, ristoranti e pubblici 
esercizi situati all’interno di spazi multifunzionali, quali: 

centri commerciali, cinema multisala, aree espositive, 
parchi tematici, parchi divertimento, stazioni ferroviarie, 
aeroporti, grandi magazzini, outlet, ipermercati, fiere.  
La diffusione iniziale di Drink’n Food Magazine, in circola-
zione controllata, sarà  di 30.000 copie con periodicità 
bimestrale. 

Subito.it ha analizzato l’andamento degli annunci relativi 
alle automobili nel corso del 2008. “Nel quadro di un 
mercato che risente della congiuntura non favorevole a 
livello europeo, il comparto dell'usato nel settore automo-
bilistico ha registrato un generale incremento. Il mercato 
degli autoveicoli usati ha segnato a dicembre 2008 un 
+1,99% rispetto a dicembre 2007 (fonte del Ministero dei 
Trasporti). Siamo certi che questo andamento sia desti-
nato a essere replicato anche sull’on-line”, ha affermato 
Daniele Contini, responsabile di Subito.it.  

BMW nei primi mesi del 2008 rappresentava la marca 
ricercata da quasi oltre 75.000 italiani mentre a dicembre 
ha superato le 100 mila ricerche. Audi passa da circa 5-
5.000 ricerche di gennaio 2008 alle 77.000 di dicembre. 
Entrambi i marchi si posizionano nella fascia più alta della 
propria categoria, a dimostrazione che vendere l’usato sul 
Web è oramai una normale attività che unisce gli italiani 
di tutte le fasce di reddito. Fiat si attesta come la più ri-
cercata in assoluto, registrando solo a dicembre oltre 12-
7.000 ricerche. 

Go Up per Yacht Club de Monaco Collection 
Al via la campagna firmata da Go Up Advertising Agency 
per Yacht Club de Monaco Collection, linea di abbiglia-
mento casual-chic prodotta da RPB di Biella legata al cir-
colo nautico monegasco. Sotto la direzione creativa di 
Paolo Rumi e Loris Meloni, gli scatti del fotografo Stefano 

Cattelan catturano attimi di vita quotidiana. Una sintesi 
tra passato e futuro rafforzata dalla headline “The future 
is a classic”. Declinata su sei soggetti, la campagna è 
presente su stampa e con azioni below the line in tutti i 
punti vendita italiani ed esteri.  
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Men Expert de L'Oréal Paris ha scelto la Juventus per 
creare buzz intorno alla marca. La partnership consiste 
in uno spot da 15’’ ideato e realizzato da McCann Eri-
ckson Italia e girato dal regista Federico Brugia.  
La campagna è pianificata sulle reti generaliste e su 
Sky. Lo spot è ambientato nel centro sportivo della Ju-
ventus, nei pressi di Torino. Gigi Buffon, Momo Sissoko, 
Mauro Camoranesi e Nicola Legrottaglie, dopo l'allena-
mento, si rivestono e si preparano per uscire.  Buffon, 
allo specchio, usa Hydra Energetic, la crema idratante 
Men Expert contro i segni della fatica. Gli altri giocatori, 
incuriositi dal prodotto, gli chiedono di passarlo.  
Camoranesi lo invita con un "Passa all'ala!". Lo spot 
termina con Legrottaglie che afferra Hydra Energitic e, 
mettendo il prodotto nel borsone, dichiara, rivolgendosi 
al pubblico: "Passate a L'Oréal Men Expert!". Nel finale i 
quattro escono dallo spogliatoio e Buffon, rivolgendosi 
ai compagni, esclama: "Ragazzi, anche voi valete!" .  
E’ stata poi realizzata una campagna stampa, con la 
fotografia di Pierpaolo Ferrari, che rientra in un proget-
to più ampio, basato sulla sponsorizzazione della  
Juventus da parte del brand. Tra le iniziative previste la 
comunicazione sul campo da calcio di tutte le partite in 
casa, una promozione sul punto vendita e un concorso 
per i consumatori. 
 
Credit: 
Agenzia: McCann Erickson Italia, Chairman McCann 
WorldGroup Italia: Milka Pogliani, Client Group 
Director: Donatella Bizzari, direttore creativo: Aldo 
Guidi, art director: Giovanni Berutti, copywriter: Ales-
sandro Scalmani, tv producer: Luca Mazzarini e Raffa-
ele Mancusi, account executive: Andrea Antonioli, ca-
sa di produzione: The Family, regista: Federico Brugia 
executive producer: Stefano Quaglia, producer: Lo-
ranzo Damiani e Tania del Prà, post-production pro-
ducer: Barbara Calicchio, hairstyling e make up: 
Franco Curletto. 

McCann Erickson  
e la Juventus  

con Men Expert de 
L'Oréal Men Expert  
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“Protagoniste”: le donne conducono la partita  
Una formula originale di talk, condotto da un gruppo di 
donne di età, cultura, formazione e provenienza eteroge-
nea, che proprio nel mettere in scena i loro punti di vista 
differenti danno vita ad uno show con 
tratti di comedy e pennellate di ironia. 
Si chiama “Protagoniste” e andrà in 
onda dal lunedì al venerdì a partire dal 
26 gennaio su “Lei”, il nuovo canale di 
RCS al debutto su Sky. Realizzata da 
Polivideo la prima serie è composta da 
80 puntate da 52 minuti, con riprese 
davanti ad un pubblico di circa 80 don-
ne che partecipa e parteggia. Conducono Anna Galiena, 
Marina Terragni, Valeria Graci e Ilaria Inghlieri.  “Il pro-
gramma avrà un registro sorprendente, inaspettato o 
imprevedibile e si distinguerà per la brillantezza con cui 
verranno trattati qualunque tema e/o qualsiasi ospite. Un 
tono leggero ma sempre di contenuto su ogni argomen-

to. Un punto di vista semplice ma netto sulle cose, senza 
vie di mezzo, e sempre basato su un’opinione forte e ar-
gomentata”, ha affermato Alessandra Zingales.   

Assieme alle quattro Protagoniste 
uno o due ospiti che verranno 
coinvolti insieme al pubblico in 
sala, pronti a schierarsi a favore o 
contro, a manifestare le loro opi-
nioni, ad animare il dibattito.  
“Ci aspettiamo di creare con il 
programma una community at-
torno al core target del canale, 

donne 40, 60, upscale e trendy, fino a diventarne, nel 
tempo, punto di riferimento e unique destination. Il pro-
gramma è un tassello importante nel progetto ambizioso 
del Gruppo di coinvolgere in modo nuovo il pubblico fem-
minile attraverso la tv, il web e le principali testate RCS”, 
ha affermato Anna Maria Aloe, Direttore del canale Lei. 
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a cura di Anna Tita Gallo  
 

Casa Bianca: nuovo presidente,  
nuovo sito 
Entrare in contatto con i cittadini è l’obiettivo di White-
House.gov. Macon Philips, direttore dei New Media per 
la Casa Bianca, ha ricordato le priorità del nuovo spazio 
Web: comunicazione, trasparenza e partecipazione.  
Così, accanto alle immagini istituzionali, sono già com-
parse quelle che ritraggono Barack Obama tra i lavora-
tori o in famiglia. Presente anche un’”agenda del presi-
dente”, con gli appuntamenti che lo riguarderanno e i 
suoi programmi. Ma la novità è un blog, attraverso il 
quale gli americani potranno comunicare più attivamen-
te con chi li governa. 
 
 
Alexander Lebedev acquista l’Eve-
ning Standard 
Alexander Lebedev, miliardario russo ex membro del 
Kgb, ha rilevato una quota di maggioranza dell’Evening 
Standard, quotidiano londinese.  
Ad annunciarlo è stato il proprietario del giornale, il Daily 
Mail and General Trust, che deterrà comunque una quota 
del 24,9%. Lebedev, che ha dichiarato di non voler  
ùinfluenzare la linea editoriale del quotidiano, tenterà di 
risollevarne le sorti: L’Evening Standard ha infatti fatto 
registrare perdite stimate a 20 milioni di sterline. 
 
 
 
“E Polis” si espande 
“E Polis” uscirà a fine febbraio anche a Udine, Tolmezzo 
e Cividale del Friuli. Si tratta del quotidiano gratuito 
edito da Alberto Rigozzi, che intende espandersi coin-
volgendo nuovi investitori, puntando contemporanea-
mente nei prossimi anni ad una rivisitazione del proget-
to industriale. 
 
 
Print Ads: Google annuncia  
la chiusura 
Print Ads non rende abbastanza e chiuderà il prossimo 
28 febbraio. A renderlo noto è Google, che aveva ideato 
il servizio due anni fa con l’intento di sostenere i quoti-
diani, orientando gli investitori e i propri inserzionisti 
verso la stampa. 

 
 
“SN Magazine”: i social network 
sbarcano su stampa 
“Social Network Magazine”, edito da Acacia, si propone 
di di far vivere sulla carta il fenomeno web del momen-

to. I lettori sono chiamati a proporre temi e team di col-
laboratori, in un formato a cavallo tra stampa tradizio-
nale e digitale. In particolare, grazie al WebCode, l’in-
formazione potrà integrarsi con i contenuti in Rete e gli 
inserzionisti potranno sfruttare i vantaggi dei due cana-
li.  
 
 
Nasce la Fitzcarraldo Records  
E’ nata a Palermo la Fitzcarraldo Records, etichetta di-
scografica indipendente che prende vita da un’idea di 
Francesco Guaiana (chitarrista), Luca Lo Bianco 
(contrabbassista), Lorenzo Quattrocchi (responsabile 
booking e management) e Domenico Argento (musicista 
e designer). Il nome dell’etichetta prende spunto dal 
film di Werner Herzog, all’interno del quale è contenuta 
la massima simbolica per gli ideatori dell’etichetta: “Chi 
sogna può muovere le montagne”.  
Il progetto creativo prevede un packaging dei cd realizzato 
in cartoncino eco-compatibile e senza uso di colle, con un 
sistema ad incastri sviluppato dalla stessa etichetta. 
  
 
BSI sbarca su Google Earth 
BSI è la prima banca in Svizzera a debuttare su Google 
Earth. Scaricando l’applicazione gratuita sarà infatti 
possibile scorgere Palazzo BSI e Palazzo Riva, la sede 
storica della banca e quella più recente, riprodotti in 3D. 
BSI ha inoltre realizzato un nuovo sito, vir-
tual.bsibank.com, per permettere di entrare nel Palazzo 
BSI e visitarlo virtualmente, ammirando le opere della 
BSI Art Collection, la collezione di arte contemporanea 
di proprietà della Banca. Il sito è anche accessibile da 
Google Earth e dal portale bsibank.com. 
 
 
Tiscali: 250 dipendenti in meno 
Tiscali ha annunciato l”esodo volontario incentivato” di 
250 dipendenti italiani, precisando che il piano industriale 
prevede un risparmio di 40 milioni di euro circa. Lo stes-
so piano sarà presentato a breve e punta a migliorare la 
redditività attraverso l’impiego ottimale di costi e risorse. 
 
 
L’Europa in attesa dello G-Phone 
Sta per arrivare in Europa G1, telefonino Htc basato su 
Android di Google. Sotto il marchio T-Mobile, sbarcherà 
infatti in Olanda e Austria a fine mese, mentre sarà di-
sponibile in Germania dal 2 febbraio e in Polonia a inizio 
marzo. La Gran Bretagna ha visto l’arrivo del nuovo pro-
dotto a ottobre. In Germania sarà proposto a un euro, 
legato ad un abbonamento di due anni con T-Mobile. G1 
è il rivale dell’i-Phone e si presenta con uno schermo 
touch screen abbinato ad una tastiera, Wi-Fi e applicazio-
ni Google  
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McAfee: David Quantrell  
è presidente EMEA  
McAfee Inc. ha annunciato la nomina di David Quantrell a 
presidente della regione che include Europa, Medio  

Oriente e Africa (EMEA). Quantrell 
riporterà a Michael DeCesare, 
executive vice president of worldwide 
sales di McAfee; arriva in McAfee da 
HP EMEA in cui ricopriva il ruolo di 
presidente di HP Software. “David ha 
maturato una solida esperienza in 
aziende a livello globale, il che lo 

rende un eccellente acquisto per il nostro team - ha di-
chiarato DeCesare - La sua reputazione di saper creare e 
portare avanti solide relazioni con le aziende e con il ca-
nale si rivelerà preziosa per continuare ad essere leader 
nelle vendite in questa importante regione con successi 
anche maggiori”. Quantrell ha lavorato in aziende come 
Mercury Interactive, NetIQ, Nortel Networks e Clarify. 
Prima di entrare in HP è stato presidente EMEA di Mer-
cury Interactive.  Precedentemente è stato vice presiden-
te e direttore  generale EMEA di NETIQ.  
“Non vedo l’ora di dare il mio apporto in McAfee affinché 
continui a posizionarsi chiaramente come leader nel mer-
cato della sicurezza in EMEA - ha dichiarato Quantrell - 
Con dedizione e impegno, sono fermamente convinto che 
faremo del 2009 una grande annata”.  
Quantrell guiderà le attività di McAfee nella regione EMEA 
e collaborerà con l’ex presidente EMEA Mike Dalton, nel 
periodo di transazione che si concluderà al temine del 
primo trimestre 2009. 
 
Nuova nomina ai vertici  
di April Group 
Andrea Cipriano, già Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di April Italia, ha inaugurato l’anno 2009 con una 

nuova nomina, quella a Country Offi-
cer Italia per April Group. Nel nuovo 
ruolo, Cipriano entrerà nei Consigli di 
Amministrazione delle altre società 
italiane del Gruppo (April Yacht e Dier-
revi), con l’obiettivo di diventare cata-
lizzatore di nuove sinergie.  
“Sono estremamente riconoscente ai 

colleghi italiani e francesi per la grande fiducia riposta nel-
l’assegnarmi un incarico così ricco e stimolante che porte-
rò avanti combinandolo con il mio ruolo attuale. Grazie a 
questo ruolo “il mio nuovo Ufficio” diventa l’interlocutore 
privilegiato per coloro che vogliono creare nuove relazioni 
con il Gruppo”, ha affermato Andrea Cipriano. 
 
Staff&Line: Grégory Lefort nuovo Vice 
Presidente Business Development  
Per sostenere la sua crescita e per dare impulso alla 
commercializzazione della soluzione software EasyVista 

attraverso il canale indiretto, Staff&Line ha annunciato la 
promozione di Grégory Lefort a Vice Presidente Business 
Development. Lefort, ex Ceo della filiale UK dell’azienda, 
avrà come principale missione quella di potenziare la rete 
di partner già esistente e di costruire alleanze strategiche 
con nuovi system integrator e società di consulenza.  
"Con la nomina di Lefort vogliamo investire a fianco dei 
nostri partner per creare collaborazioni efficaci che ci 
permetteranno di offrire soluzioni di IT Management inte-
grate e adatte alle specifiche esigenze dei nostri clienti - 
ha commentato Jamal Labed, Ceo di Staff&Line - I nostri 
futuri partner potranno così, attraverso le nostre soluzio-
ni, valorizzare l’offerta dei loro servizi e commercializzare 
soluzioni di IT Management che hanno riscontrato i favori 
del mercato per la loro compatibilità con ITIL v3, oltre 
che per la loro facilità di implementazione, di utilizzo e di 
capacità di ridurre i costi di manutenzione legati alla ge-
stione dell’IT nelle aziende". 
 
Vocollect nomina Larry Sweeney 
membro del CDA  
di Vocollect Japan  
Vocollect ha annunciato la nomina del proprio  
co-fondatore Larry Sweeney quale membro del Consi-
glio di Amministrazione di Vo-
collect Japan. Sweeney, che 
opererà presso la sede di To-
kyo, assume un ruolo fonda-
mentale nell’espansione dell’a-
zienda in Giappone e in tutta 
l’area Asia-Pacifico.  
“Nel corso degli ultimi cinque 
anni, Vocollect si è affermata 
come leader nell'applicazione di 
sistemi vocali per la supply chain, con migliaia di clienti 
in Nord America e in Europa.  
L’estensione della presenza in Asia è una delle nostre 
priorità strategiche. La nomina di Larry Sweeney, nostro 
co-fondatore e pioniere nella tecnologia vocale, ci per-
metterà di accelerare notevolmente la nostra capacità di 
trasmettere il valore della voce ai clienti di tutta l’Asia.  
Per oltre 20 anni, Sweeney ha affinato le sue conoscen-
ze sviluppando applicazioni vocali per clienti a livello 
mondiale. Questa singolare esperienza e competenza, 
unitamente alla sua passione per il potenziale del busi-
ness di Vocollect in Asia, lo rende la figura perfetta per 
gestire la nostra strategia di crescita a lungo termine in 
Giappone e nell’area Asia-Pacifico", ha affermato Joe 
Pajer, Presidente di Vocollect.  
“Siamo molto entusiasti di confrontarci con il co-
fondatore di Vocollect per accelerare ulteriormente la 
penetrazione della supply chain dell’area Asia-Pacifico. 
Questa nomina evidenzia chiaramente l'impegno a lun-
go termine di Vocollect in Giappone e in Asia”, ha spie-
gato Cesar Sison, Presidente di Vocollect Japan. 
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audience 2255 937 1155 3802 2546 4038 5724 1330 

share 21.4 19.0 23.4 25.6 21.7 20.4 21.1 15.3 

 

audience 1079 439 318 1857 1007 1248 3072 1412 

share 10.2 8.9 6.4 12.5 8.6 6.3 11.3 16.3 

 

audience 881 385 383 938 1000 1721 2338 887 

share 8.3 7.8 7.8 6.3 8.5 8.7 8.6 10.2 

Totale  
Mediaset 

audience 4215 1761 1856 6597 4553 7007 11134 3629 

share 39.9 35.8 37.6 44.3 38.8 35.3 41.1 41.9 

 

audience 2343 1394 1404 3107 2703 5210 5275 1556 

share 22.2 28.3 28.4 20.9 23.1 26.3 19.5 17.9 

 

audience 863 324 319 1474 1067 1315 2583 479 

share 8.2 6.6 6.5 9.9 9.1 6.6 9.5 5.5 

 

audience 1143 430 392 1536 660 2797 3510 873 

share 10.8 8.7 7.9 10.3 5.6 14.1 12.9 10.1 

Totale Rai 
audience 4349 2148 2115 6117 4430 9322 11368 2908 

share 41.2 43.7 42.8 41.1 37.8 47.0 41.9 33.5 

 

audience 357 157 159 442 739 588 684 289 

share 3.4 3.2 3.2 3.0 6.3 3.0 2.5 3.3 

Altre  
terrestri 

audience 622 397 251 712 674 1107 1461 732 

share 5.9 8.1 5.1 4.8 5.7 5.6 5.4 8.4 

Altre  
Satellite 

audience 948 414 540 968 1306 1721 2233 986 

share 9.0 8.4 10.9 6.5 11.1 8.7 8.2 11.4 
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