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G2-Promotions Italia,  
la Specialist Communication Factory 
Diego Masi ha illustrato la nuova struttura nata dalla fusione  

di Promotions Italia, G2 e Grey Interactive 
di Fabio Muzzio 
 
Milano - E’ stata presentata ieri 
mattina, nella sede di via Cirillo 6, 
G2- Promotions Italia, nata dalla fu-
sione di Promotions Italia, G2 e Grey 
Interactive. 
Diego Masi, che ricoprirà la carica di 
Presidente, ha illustrato sia le ragioni 
che le strategie di mercato di quella 
che egli stesso ha definito la 
Specialist Communication Factory. 
Le tre realtà unite si propongono di 
diventare la realtà più importante del 
nostro Paese nel mondo  della comu-
nicazione integrata di marketing. 
La struttura nasce, quindi, da G2, 
agenzia multinazionale di activation 
marketing, Promotions Italia, realtà 
consolidata delle promozioni italiane 
e nel relationship marketing e da 
Grey Interactive, una delle prime 
realtà digitali nel nostro paese  e 
specializzata nel direct marketing. 
Masi, nel corso dell’incontro ha sot-
tolineato il senso della fusione, dare 
vita a una struttura che risponde 
all’esigenze del cliente di oggi: un 
unico interlocutore per tutte le attività 
di comunicazione multidisciplinare. E 
ha poi sottolineato come in tre ambi-
ti abbiano ormai confini molto ravvi-
cinati. Gli ambiti operativi della 
nuova struttura saranno quelli del 
Digital, del Promotions, degli Events, 
delle Btl activities, del Direct marke-
ting e del Retail Adv. L’analisi di Masi 
si è rivolta al mondo digitale “Il mon-
do digitale vale ancora poco, ma nel 
quale il rapporto tra investimento e 
utilizzo delle strutture è quasi del 
100%, perchè il sito in casa non se 
lo fa nessuno, mentre il 3X2 sì” e alle 
opportunità offerte dalla neonata 
società: “Si può e si deve lavorare 
con un’unica struttura e noi ci propo-
niamo di esserlo”. A queste conside-
razioni ha aggiunto un percorso sto-
rico: “Stiamo andando verso la 
multidisciplinarità della comunicazio-
ne. Siamo ormai nella tendenza della 

modernizzazione del-
l’offerta ancora fram-
mentata rispetto a 
una domanda che è 
complessa. Siamo 
passati dall’agenzia 
unica degli anni ’50-
’60, alla frammenta-
zione del decennio 
successivo proseguita 
negli anni successivi 
culminata con il di-
stacco dei Centri me-
dia. Dal 2000 è tor-
nata la domanda di 
unità”. 
Masi si è poi soffer-
mato sul 2009 e la 
crisi: “Abbiamo ope-
rato un’innovazione 
strategica e ho la 
sensazione che ci po-
sizioniamo in un’area 
di mercato che ha più 
domanda rispetto ad 
altre strutture. Il mo-
dello dell’offerta si sta 
consumando e deve 
essere ripensato 
(questo tema entrerà 
anche in AssoComuni-
cazione, ndr). Perso-
nalmente, ha concluso Masi, sono 
come tutti preoccupato, ma consape-
vole delle possibilità, perchè siamo 
un po’ come i contadini, che cono-
scono bene le stagioni”. 
Sulla campagna pubblicitaria, realiz-
zata direttamente dalla G2 – Pi ha 
affermato: “Nel mettere assieme la 
struttura, avevamo due persone, 
Alessandro Sironi e Massimo Decursu 
in grado di farlo ed è nata la campa-
gna che vedete”. 
“G2 – Pi avrà un approccio media 
neutral, perchè siamo neutrali nei 
confronti di tutti i mezzi: sceglieremo 
il progetto migliore. E poi ci attivere-
mo nello Shopper-Marketing, espe-
rienza che è attualmente studiata 
all’estero e che adatteremo al mer-

cato italiano, presentandola nel mese 
di marzo. Siamo una struttura com-
posta da 80 persone tra Milano e 
Roma e che, nel 2008 e nelle tre 
parti allora separate ha avuto un 
fatturato lordo di 20 milioni di euro e 
7 netti”. 
Il Presidente chiude con una conside-
razione e un auspicio: “Se fossi un 
imprenditore in questo momento 
investirei: quando c’è silenzio, come 
in questa fase, il tuo grido si alza 
subito e il 2009 è l’anno giusto. Per 
quanto ci riguarda abbiamo deciso 
di accelerare e mettere fuori la testa 
ed è il momento di avere il corag-
gio. Inoltre investendo si possono 
bruciare gli internazionali che hanno 
logiche meno specifiche”. 
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L’advertising classico non scalda e il consumatore 
 

Maurizio Suzzi, Chief Executive Officer di G2 – Pi ci ha raccontato le strategie 
e le mosse di mercato della neonata agenzia guidata dal presidente Diego Masi 

di Fabio Muzzio 
 
Al termine della presentazione della 
nuova società nata dalla fusione di 
Promotions Italia, G2 e Grey Interac-
tive abbiamo incontrato Maurizio 
Suzzi, che da Amministratore dele-
gato di Pi diventerà il Chief Executive 
Officer di G2 – Pi, per parlare delle 
prime mosse di mercato, delle stra-
tegie che verranno portate sul mer-
cato e della campagna pubblicitaria. 
 
 
La fusione tra Promotions Italia 
e G2 chiude un’esperienza e ne 
apre un’altra? “Pi è nata nel 1972, 
io ci sono arrivato nel 1983 e sono 
ancora il socio più giovane. Ripen-
sando a questi anni il mercato ha 
vissuto tanti cambiamenti alcuni so-
no stati soft altri meno e il cambia-
mento per chi opera in questo mer-
cato non sempre è sinonimo di un 
momento e a quel punto il muta-
mento o lo si gestisce oppure gli si 
resiste.  E proprio ora che viviamo 
un momento di cambiamento forte 
per l’economia,  anche se non abbia-
mo cercato di occuparci degli aspetti 
macro, ma di mantenere una fiducia 
razionale non fideistica, ci siamo a-
deguati. La crisi economica ha però 
solo accelerato un processo di fusio-
ne che avevamo già in mente e che 
ci ha convinto ancora di più”. 
 
E’ ipotizzabile quindi una strategia 
di riduzione dei costi sia interni 
che esterni? “La conseguenza non 
nasce tanto dalla riduzione in termini 
economici, quanto nella riorganizza-
zione delle varie aeree. Il cliente, 
invece, non ci pensa, in genere, per-
chè spesso vuol pagare solo la pro-
mozione e non il resto. Comunque 
quando entriamo in gara la parte 
economica viene negoziata solo 
quando o si è acquisito il cliente o si 
ha già un progetto da sottoporre”. 
 
G2 – Pi avrà due sedi: Milano e 
Roma. In proposito Diego Masi 
parlava di un grosso cliente 

nella capitale. “In realtà a Roma 
abbiamo diversi clienti e rappresen-
tano il 30-40% del nostro fatturato”. 
 
G2-Pi: quale novità proporrete ai 
clienti? “Si tratta di una comunica-
zione integrata con un piano che 
prevede diverse possibilità nella qua-
le la pubblicità non è prevalente, 
perchè pensiamo che sia maggior-
mente vincente l’integrazione dei 
mezzi. 
L’advertising classico, per esempio, 
fa conoscere il prodotto, ma non 
scalda e il consumatore, che preten-
de di entrare contatto con ciò che 
acquista e lo fa prediligendo gli e-
venti e le promozioni. Oppure si affi-
da alla piattaforma digitale che ha il 
vantaggio di avere costi ridotti”. 
 
Nella presentazione avete sottoli-
neato che non offrirete pubblicità 
“classica”: perchè? “I 
clienti sia nazionali che in-
ternazionali hanno un’im-
magine già costruita attra-
verso le agenzie e noi, in 
quel caso, ci arriveremmo 
come secondi in un merca-
to già consolidato. Non è 
escluso che possa capitare, 
magari partendo dalle pro-
mozioni e come parte di un 
discorso ampio, ma ci ten-
go a sottolineare che già 
così copriamo una fetta del 
65% degli investimenti del 
mercato: se ci occupassimo 
di tutto avremmo un’offerta 
sterminata e di conseguen-
za poco credibile”. 
 
Il mercato chiede aggre-
gazione, per G2 è solo 
un’esperienza italiana? 
“Se il processo aggregativo 
è in atto in tutto il mondo, 
per G2 un’esperienza di 
questo tipo è al momento 
presente solo in Italia. Alla 
base dell’accordo da una parte c’era 
il fatto che Pi fosse l’unica ad aver 
raggiunto dimensioni di un certo ti-

po, senza appartenere ad alcun 
network e che G2 fosse poco cono-
sciuta nel nostro panorama”. 
 
Quale fatturato avete previsto? 
“Le previsioni si scontrano con un 
mercato complicato e instabile: G2 è 
una multinazionale con agenzie in 
135 paesi e con migliaia di identità e 
i numeri ci vengono sottoposti. La 
fusione con Pi ci fa prevedere una 
leggera crescita rispetto ai 7 milioni 
di fatturato netto dello scorso anno”. 
 
Quale rapporto avete con la G2 
internazionale? “Molto stretto, ab-
biamo clienti in comune ed esiste un 
interscambio. In particolare in que-
sto momento la sede di Londra è 
l’incubatrice di un progetto di Shop-
per-Marketing, che sarà oggetto 
prossimamente di una presentazione 
specifica per l’ambito italiano”. 

Continua nella pagina seguente 
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L’advertising classico non scalda e il consumatore 
 

Maurizio Suzzi, Chief Executive Officer di G2 – Pi ci ha raccontato le strategie 
e le mosse di mercato della neonata agenzia guidata dal presidente Diego Masi 

Su quale mercato vi concentre-
rete maggiormente? “Sul retail, 
con le nostre offerte combinate”. 
 
Come giudicate l’investimenti nel 
settore on-line? “Tendenzialmente 
è visto molto organico alle promozio-
ni per i contatti diretti, veloci e per-
sonalizzabili con costi di contatto 
molto bassi. Al web, poi,  aggiungo, 
in questo ambito, anche il contatto 
attraverso la telefonia mobile. Tutta-
via il consumatore chiede di essere 
coccolato dalla marca, il prodotto 

deve essere tuo amico e questo si 
può attuare attraverso gli eventi e lo 
Shopper-Marketing”. 
 
Gli eventi rimarranno un vostro 
argomento forte? “Certamente, 
perchè rappresentano una buona 
fetta di mercato, che hanno mecca-
nismi e operatività complessa che 
richiedono investimenti rilevanti”.  
 
Avete predisposto anche una 
campagna, ce ne parla? “La cam-
pagna è partita oggi (ieri per chi leg-
ge, ndr) ed è declinata per ora sia 
sul settore on-line che sulla stampa 

di settore. Non abbiamo previsto un 
grande investimento, perchè contia-
mo molto sull’effetto notizia, anche 
se non è escluso che venga poi allar-
gata. La campagna è monosoggetto, 
una comunicazione molto classica 
con un messaggio unico: Né sopra 
né sotto, ma in mezzo. 
 
Suzzi, cosa bolle in pentola? 
“Abbiamo messo in cottura tante 
cose. La nostra politica è quella dei 
piccoli passi. Adesso spingeremo il 
nostro posizionamento sul retail e 
shopper. E poi offriremo vari stru-
menti con una strategia unica”. 

Segue dalla pagina precedente 
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Instant Messaging e Social Network:   
l’indagine di Microsoft Italia e Nextplora  
Al boom dei social network Microsoft risponde con la nuova versione  

di Windows Live: “Vogliamo essere un ‘hub’ tra vari servizi” 

di Anna Tita Gallo 
 
Milano - E’ stato presentato in piazza 
dei Mercanti, a due passi dal Duomo, 
l’Osservatorio sull’Instant Messaging 
(IM) in Italia, il secondo dopo i risul-
tati presentati lo scorso luglio. Scopo 
dell’analisi, condotta da Nextplora in 
partnership con Microsoft Italia, 
quello di scoprire quale rapporto in-
tercorra tra l’utilizzo dell’IM e le nuo-
ve frontiere dell’Internet mobile, con 
un occhio di riguardo per il boom dei 
social network. 
“Si parla spesso dei problemi corre-
lati ai SN, ad esempio il fatto che 
rappresentino una distrazione o che 
influenzino in modo negativo la vita 
degli adolescenti – ha ricordato An-
drea Giovenali, presidente di Ne-
xtplora – La  nostra analisi si è inve-
ce concentrata a delineare i profili 
degli utenti  dei tre strumenti consi-
derati, vale a dire l’IM su pc, quella 
su cellulare e i social network, defi-
nendone così i vari comportamenti”. 
L’indagine è stata condotta attraver-
so un questionario nel periodo com-
preso tra il 13 e il 23 novembre 2008 
su un campione di 1195 utilizzatori 
di servizi di IM da pc, a cui è stata 
aggiunta un’extraquota di 301 utiliz-
zatori di IM da cellulare. Il 72% della 
popolazione di internauti utilizza l’IM 
da pc, con una crescita del 2% circa 
rispetto alla precedente analisi. So-
prattutto nella fascia d’età tra i 16 e i 
24 anni si registra un aumento che 
dimostra l’espansione progressiva 
del fenomeno, che interessa soprat-
tutto i maschi (il 79% dichiara di 
“usare spesso” i programmi di IM).  
Un dato interessante riguarda la dif-
fusione sempre maggiore del messa-
ging in ambito lavorativo, che riguar-
da il 37% del campione, il 9% rispet-
to ai dati di luglio. 
“L’IM – ha spiegato Giovenali – non è 
uno strumento utilizzato occasional-
mente, ma s’innesta sempre più ra-

dicalmente nella vita di quest’e-
poca”.  Cresce anche il tempo 
speso ‘messaggiando’: in media 
sono 57 i  minuti passati conver-
sando, a fronte di 3,2 ore al 
giorno in cui il programma resta 
attivo. 
Ma di che tipo sono i contatti 
inseriti dagli utenti? Nel caso 
degli adulti, l’IM tende ad essere 
uno strumento per comunicare 
con una cerchia relativamente 
ristretta di persone, inoltre il nu-
mero dei contatti decresce all’a-
vanzare dell’età degli utenti. Gli 
interlocutori abituali sono spesso 
persone con cui si hanno rapporti 
stretti anche vis-à-vis (amici, 
compagni di scuola, colleghi). 
“Conta molto il tema della di-
stanza – ha sottolineato Giove-
nali – Con questi strumenti è 
possibile raggiungere persone 
con cui intratterremmo una relazione 
molto meno stretta e frequente. Ba-
sti pensare agli amici conosciuti in 
vacanza, difficili da incontrare anco-
ra”.  
Il numero medio di contatti di ogni 
user è 50. Tuttavia, se i maschi più 
giovani hanno una lista che sfiora i 
112 indirizzi, le ragazze sembrano 
essere molto più attente nella scelta 
delle persone con cui comunicare 
(sono 54 i contatti in media). A spin-
gere gli utilizzatori dell’IM è soprat-
tutto una dimensione inerente alla 
‘comunicazione pura’: si tratta di 
programmi sfruttati perché permet-
tono di raggiungere immediatamente 
il proprio interlocutore, per un breve 
saluto ma non solo, pensiamo a 
quanto la tempestività di una rispo-
sta possa essere preziosa in ambito 
lavorativo. 
Ma negli ultimi tempi l’IM ha indivi-
duato un nuovo traguardo da rag-
giungere, quello del suo sbarco sulla 
telefonia mobile. La fetta di utilizza-
tori dei servizi di messaggistica su 

cellulare è, secondo l’indagine di Ne-
xtplora e Microsoft, del 5%: un mer-
cato di nicchia per motivi legati al 
rapporto degli italiani con il cellulare. 
“Le compagnie telefoniche si sono 
orientate ad offrire soprattutto servi-
zi di messaggistica tradizionale. L’IM 
ha il vantaggio di essere un servizio 
sincrono e diretto, che permette una 
relazione immediata con i propri in-
terlocutori”, ha illustrato Giovenali. 
Ed ecco uno degli ostacoli principali 
che incontra la diffusione dell’IM su 
cellulare. Si tratta di servizi che, nel 
caso dei giovani, sono utilizzati da pc 
perché permettono un risparmio in 
termini di costi rispetto all’invio di 
sms. “E’ un target su cui bisognereb-
be investire attraverso tariffe ade-
guate. Se gli operatori fornissero 
programmi di IM già installati sui 
cellulari, l’utilizzo di questi sarebbe 
incentivato, soprattutto tra i giova-
nissimi che comunicano molto attra-
verso dispositivi mobili”, ha aggiunto 
il presidente di Nextplora. 

Continua nella pagina seguente 
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Instant Messaging e Social Network:   
l’indagine di Microsoft Italia e Nextplora  
Al boom dei social network Microsoft risponde con la nuova versione  

di Windows Live: “Vogliamo essere un ‘hub’ tra vari servizi” 

In questo scenario s’inserisce poi il 
fenomeno del momento, vale a dire il 
boom dei social network, il cui utiliz-
zo s’incastra con quello dei servizi di 
IM: il 68% di chi dichiara di essere 
iscritto ad un SN è infatti anche un 
utilizzatore dell’IM da pc. Per quanto 
riguarda i contatti/amici inseriti nella 
propria cerchia di interlocutori, nel 
caso dei SN le donne si riallineano 
agli uomini. Il motivo è semplice: 
una delle ragioni principali per cui ci 
si registra ad un SN è legata al desi-
derio di recuperare rapporti perduti, 
come ex compagni di scuola persi di 
vista. “Spicca un dato tipico italiano 
– ha fatto notare ancora Giovenali – 
vale a dire la curiosità degli utenti 
per i profili altrui. Il SN è un modo 
per fare gossip all’interno della pro-
pria cerchia di amici”. In particolare, 
gli uomini sono molto propensi a cu-
riosare nella vita delle proprie ex, 
mentre le donne tendono a controlla-
re il partner monitorandone il com-
portamento su un SN. 
Anche Luca Colombo, Consumer & 
Online Marketing Officer di Microsoft 
Italia, conferma il boom dei SN,ma si 
concentra sulle peculiarità del ‘suo’ 
Windows Live Messenger, leader nel 
mercato dei programmi di IM. 
“SkyPe e WLM sono spesso comple-
mentari per gli utenti – ha sottoline-
ato Colombo – Spesso capita che si 
avvii una chiamata con il primo e per 
la parte video si aggiunga la qualità 
di WLM . In ogni caso, cresce l’utiliz-
zo di questi servizi e l’Italia guida le 
crescite anno su anno.  Siamo tra i 
primi 5 nel mondo e registriamo la 
crescita maggiore in Europa”. 

Colombo ha anche posto l’accento 
sulla questione fondamentale che 
regola il rapporto tra IM e telefonia 
mobile: “E’ necessario lavorare con 
gli operatori, servono tariffe che 
agevolino l’utilizzo dei servizi di IM 
sul cellulare. Da parte nostra, ab-
biamo intanto cercato di ovviare al 
problema della frammentazione 
dei servizi con la nuova versione di 
Windows Live, che vuole porsi co-
me un ‘hub’, un punto di accesso 
verso vari strumenti”. In pratica, il 
vantaggio che vuole offrire 
Microsoft agli utenti è quello di 
avere a disposizione più program-
mi e servizi partendo da un punto 
comune, Windows Live appunto, 
che permette ad esempio di cono-
scere i comportamenti dei propri 
contatti su Facebook, sapere se 
qualcuno abbia inserito foto su 
Flickr e via dicendo. 
A margine della presentazione del-
la ricerca, si parla anche di pubbli-
cità. “MSN è sfruttato molto dagli 
inserzionisti – ha affermato Colombo 
– Gli advertiser hanno a disposizione 
banner, textlink, soluzioni creativa-
mente più evolute come contatti vir-
tuali per azioni di viral marketing. 
Oggi Messenger è al primo posto per 
fatturato nella nostra Divisione”. Per 
quanto riguarda invece la possibile 
erosione del bacino di utenza da par-
te di Facebook, lo stesso Colombo 
conclude: “La crescita di Facebook è 
stata di 6 milioni di utenti in 3 mesi, 
dallo scorso settembre. Ma è un’ec-
cezione. La nostra risposta è lo svi-
luppo di Windows Live, che però è 
iniziato almeno un anno fa, prece-
dentemente. Sono stati siglati accor-
di con una cinquantina di operatori, 

Facebook incluso. La differenza è che 
quest’ultimo ha una funzione 
‘accentratrice’, nel senso che punta a 
far vivere gli utenti nel proprio mon-
do. Noi proviamo invece ad essere 
un ‘hub’ verso più servizi. Parados-
salmente, la crescita di Facebook 
potrebbe rappresentare un problema 
persino per i motori di ricerca, visto 
che gli utenti in cerca di informazioni 
partono ormai proprio dai SN. Partia-
mo da un terremoto che ha investito 
gli ultimi 3 mesi, vedremo cosa acca-
drà. E’ stata una crescita unica che, 
se continuasse in queste proporzioni, 
investirebbe addirittura Google e i 
suoi accessi. Ma non sarà così. E’ 
piuttosto, ripeto, un’eccezione”. 

Segue dalla pagina precedente 
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Agcom, Autorità indipendente o tribunale? 
 

Bufera sul Garante per le multe ad “Annozero” e “Che tempo che fa” 
di Silvano Spanarello 

 
Una riunione “calda” e contrastata, 
un relatore che si dimette e un 
provvedimento che alla fine viene 
preso a maggioranza, scatenando 
una bufera di polemiche. Tutto par-
te da uno scarno comunicato diffuso 
ieri dall’Agcom: “L’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni – si 
legge nella nota - ha sanzionato la 
Rai per violazione dei diritti fonda-
mentali della persona, con riferi-
mento alla messa in onda di filmati 
nel corso della trasmissione “Anno 
Zero” del 1° maggio 2008 conte-
nenti interventi di Beppe Grillo con 
offese rivolte al Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano e al 
Prof. Umberto Veronesi. La RAI è 
stata inoltre sanzionata, per la me-
desima violazione – prosegue il co-
municato - con riferimento all’inter-
vento di Marco Travaglio nei con-
fronti del Presidente del Senato Re-
nato Schifani, nel corso della tra-
smissione “Che tempo che fa” del 
10 maggio 2008. Le sanzioni am-
montano a 51.000 euro per “Anno 
Zero” e a 10.000 euro per “Che 
tempo che fa”. L’Autorità ha altresì 
diffidato la Rai per violazione degli 
obblighi del servizio pubblico con 
riferimento alle medesime trasmis-
sioni”. 
Una decisione presa al termine di un 
duro confronto interno, culminato 
con il voto contrario di tre commis-
sari, compreso quello del relatore 
Michele Lauria.  
Una decisione, quella delle multe, 
sulla quale si è espresso ieri mattina 
il presidente dell'Agcom, Corrado 
Calabrò, al termine dell’audizione di 
fronte alla commissione Cultura del-
la Camera. “Abbiamo valutato alcuni 
episodi dai quali avevano preso le 
distanze anche i vertici della Rai – 
ha dichiarato - e alla fine abbiamo 
convenuto che le valutazioni dell'Au-
torità, nella sua indipendenza, erano 
analoghe. Abbiamo il dovere istitu-
zionale di sanzionare i comporta-
menti lesivi della dignità della per-
sona e del contratto di servizio. La 

Rai deve rispettare il codice etico e 
il contratto di servizio stesso e su 
questo l'Autorità ha il compito di 
vigilare. Qualcuno – conclude sibilli-
no il presidente dell’Agcom - ci pa-
ragona a un tribunale? C’è un giudi-
ce a Berlino, c’è un giudice anche a 
Roma”. Calabrò ha voluto anche 
ricordare che la puntata di Annozero 
sanzionata ieri dall’Autorità era sta-
ta criticata anche dai vertici Rai an-
che il presidente della Rai Petruccioli 
che, riferendosi all’intervento di 
Beppe Grillo su Veronesi e Napolita-
no e a quello di Travaglio su Schifa-
ni, aveva parlato di “insulti inconce-
pibili, non giustificabili e senza pos-
sibilità di difesa”. E analoghe valuta-
zioni, sostiene Calabrò, furono e-
spresse da Cappon sulla puntata 
della trasmissione di Fabio Fazio”.  
Ma le bocche a viale Mazzini non 
restano cucite. Non tutte, almeno. Il 
primo a parlare è il direttore di Rai-
Tre, Paolo Ruffini che ha annunciato 
un immediato ricorso al Tar contro 
la decisione del Garante: “Di due 
cose sono sicuro – ha dichiarato 
Ruffini - La prima è che “Che tempo 
che fa” è un programma di cui an-
dare orgogliosi. Un esempio di buo-
na televisione. Un luogo dove si fa 
una tv intelligente, come dimostra 
da anni la qualità dei suoi ospiti. 
Fabio Fazio conduce un talk show in 
diretta, in cui dialoga - puntata do-
po puntata - con un ospite alla vol-
ta. La seconda cosa di cui sono sicu-
ro, per quanto riguarda il merito 
della decisione dell'Agcom, è che la 
Rai, ritenendola totalmente infonda-
ta, farà ricorso al Tar, convinta che 
il Tribunale Amministrativo (come 
già avvenuto in passato) le darà 
piena ragione”. Contro la decisione 
del Garante si schiera anche il con-
sigliere Rai Nino Rizzo Nervo: “Le 
sanzioni decise a maggioranza, pe-
raltro contro il parere dello stesso 
relatore – ha detto - se da un lato 
stupiscono dall'altro suscitano un 
sentimento di forte inquietudine. Si 
ha la sensazione che nell'Agcom 
tenda a prevalere la funzione san-
zionatrice su quella di regolatore. 

C’è il rischio – ha concluso il consi-
gliere Rai - che un istituto di garan-
zia del mercato si trasformi in un 
vero e proprio tribunale. Si tratta di 
un rischio inquietante nel momento 
in cui oggetto del giudizio è l'infor-
mazione e, quindi, la libertà di e-
spressione”. 
La politica è spaccata in due. Da un 
lato, il senatore Idv Francesco 
'Pancho' Pardi che attacca di riman-
do Vespa e “Porta a Porta”: 
“Facendo riferimento ad una punta-
ta tra tante – ha detto Pardi - vorrei 
ricordare quella in cui si celebrava 
l'apologia del Presidente Andreotti, 
quando tutti i convenuti hanno at-
taccato indiscriminatamente Gian-
carlo Caselli, senza alcun contrad-
dittorio. Quando accadrà che anche 
i contenuti di Porta a porta siano 
soppesati col parametro delle tra-
smissioni oggi multate?". Ancora più 
duro è il portavoce di Articolo21, 
Giuseppe Giulietti: “Cosa accadrà 
quanto l'intera ‘Rainvest' sarà nelle 
mani del presidente del Consiglio 
Silvio Berlusconi? Chi si frega oggi 
le mani (anche nel centro sinistra) 
per le bacchettate contro Santoro – 
ha concluso - scoprirà domani che 
l'elenco sarà lungo e colpirà anche 
quelli che oggi si sentono al sicuro”. 
Di tutt’altro tenore, dall’altro lato, il 
commento del presidente del Pdl al 
Senato, Maurizio Gasparri, secondo 
il quale “la conferma delle due san-
zioni comminate dall'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni dimo-
stra la faziosità e lo spregio della 
correttezza e completezza dell'infor-
mazione che viene sistematicamen-
te fatto nelle trasmissioni condotte 
da Michele Santoro e Fabio Fazio”. E 
giù ancora: “Santoro e Fazio sono 
degli arroganti recidivi, che mortifi-
cano il servizio pubblico. Ed é ancor 
più vergognoso che personaggi co-
me Santoro, invece di ammettere di 
aver trasformato uno spazio della tv 
pubblica ad uso e consumo dei suoi 
deliri di onnipotenza, continui con 
lettere e dichiarazioni a rivendicare 
la sua libertà di azione”.  
Rai: di tutto, di più. 
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Vigilanza, la contromossa di Villari alla revoca: 
“Ricorro al Tar o alla Corte costituzionale”  

 

Il presidente senza poltrona si sfoga al Costanzo Show e “chiama” il Pd 
di Laura Caputo 

 
E’ stato a lungo zitto zitto. Ha rice-
vuto lettere più o meno da tutto 
l’arco costituzionale, incassando alla 
fine la sfiducia dei presidenti di Ca-
mera e Senato, Fini e Schifani. 
Sempre misurato e impassibile, con 
dichiarazioni risicate: “Rispetto tut-
ti”, “Non commento”, “Bisogna a-
scoltare”. Ma alla fine, come prean-
nunciato, quando il tremolio della 
poltrona si è fatto terremoto, ha 
sbottato. In una lunga confessione 
registrata al Maurizio Costanzo 
Show che andrà in onda sabato se-
ra. L’ex presidente della commissio-
ne di Vigilanza Rai annuncia il ricor-
so, al Tar o alla Corte costituzionale, 
contro la sua defenestrazione: “Io 
sono incensurato. Non ho fatto nul-
la. Non sono io il colpevole delle 
questioni della Vigilanza.  
Anzi sono l'unico che ha cercato di 
farla funzionare – ha detto Villari - 
Schifani e Fini non mi hanno ancora 
risposto sulle mie eventuali colpe. 
Ma gli atti colorano le istituzioni”. 

Villari ha anche commentato la pos-
sibilità che nei prossimi giorni la 
Commissione sia ricostituita con gli 
stessi commissari che si sono di-
messi martedì: “Sarebbe veramente 
un capolavoro se alla fine tutti e 39 
gli ex commissari venissero confer-
mati, e fuori restassi solo io. È come 
voler dire che ero io che non facevo 
funzionare la Commissione.  
Questo quando anche dai presidenti 
di Camera e Senato non mi viene 
contestato nulla. A causa delle as-
senze dei commissari – spiega - non 
si sono potuti adottare i regolamenti 
per le elezioni in Sardegna.  
Per le elezioni in Abruzzo siamo in-
vece riusciti ad adottare il regola-
mento elettorale. Abbiamo lavorato: 
ci siamo riusciti in 5-6 sedute in cui 
sono venuti i commissari e abbiamo 
lavorato. Abbiamo anche ascoltato i 
vertici Rai”. E dal ricorso (al Tar o 
alla Corte costituzionale, si vedrà), 
Villari si aspetta chiarezza: “almeno 
mi diranno se ho commesso qualche 
irregolarità”. E via anche con le 
quote: “Il ricorso lo do otto su dieci 

– ha detto Villari interrogato da Co-
stanzo - ma la mia volontà è dieci.  
È solo questione di verificare le con-
dizioni e le modalità del mio ricor-
so”. Più che l’arrocco di Villari, dun-
que, pare fallito, o quantomeno po-
sticipato, lo scacco matto annuncia-
to ieri l’altro dai presidenti di Camera 
e Senato, Fini e Schifani, con lo 
scioglimento dell’intera commissione 
parlamentare. Tecnicamente le no-
mine a componente della commis-
sione parlamentare, come affermato 
dai presidenti delle due Camere, si 
deve considerare revocata.  
E anche la posizione di Villari è di 
fatto chiara. Ma lui non ci sta.  
Non soltanto per l’attacco subito alla 
sua poltrona, ma anche per la fred-
dezza dimostrata dal suo ex partito, 
il Pd. “Non ho fatto nulla per merita-
re l'espulsione.  
Io l'ho chiesto, ho domandato il per-
chè, ma nessuno me lo ha spiegato 
e io me lo continuo a chiedere. Vor-
rei una risposta, perchè credo di 
meritare rispetto”.  
Nell’attesa, via con il ricorso. 
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"Bruno Editore" traina il mercato degli e-Book  
Se il 2008 ha rappresentato l'anno 
della svolta a livello internazionale 
per il settore degli e-book, il 2009 
conferma il trend di crescita e si 
candida a diventare l'anno della pie-
na affermazione del libro elettroni-
co. In Italia a trainare il mercato è 
"Bruno Editore", specializzato in 
ebook per la formazione, che ha 
chiuso il 2008 con un +66% di ven-
dite rispetto al 2007.  "I numeri del 
2008 - ha dichiarato Giacomo Bru-
no, presidente della casa editrice - 
confermano la validità della nostra 
scelta di puntare sul Web 2.0, 
sfruttando appieno le potenzialità 
dell'ecommerce attraverso le due 
community on-line del Club Autori 
Italiani, che raccoglie oltre cen-
to autori di ebook tra i migliori e-
sperti di formazione, e del Club Affi-
liati Italiani, un esclusivo punto di 

raccolta per promuovere gli ebook 
della casa editrice". Sulla scorta di 
questi successi "Bruno Editore" pre-
senta il calendario degli ebook in 
uscita a Febbraio 2009. 
"Questione di tempo" di Roberto 
Naldini (pp. 161). I consigli di un 
esperto in gestione del tempo per 
imparare a classificare gli impegni in 
base alla loro importanza, per orga-
nizzare dettagliatamente la propria 
giornata e sfruttare al meglio il tem-
po e lo spazio a disposizione, impa-
rando a delegare. "Cambio lavoro 
con un click" di Matteo Baccan e 
Anna Colombo (pp. 210). Per scri-
vere un curriculum vitae perfetto, 
per sfruttare le opportunità del Web 
a per imparare a cercare lavoro effi-
cacemente anche off-line tra enti 
pubblici e aziende. Per affrontare in 
maniera vincente il colloquio di la-

voro.  "Il linguaggio java" di Ignazio 
Barbagallo (pp. 353). Per imparare 
il linguaggio di programmazione 
procedurale e il linguaggio Java e 
creare con poche mosse la propria 
pagina web riuscendo a guadagnare 
con il proprio sito e-commerce.  
"Come scegliere il mutuo" di Guido 
Di Domenico (pp. 178). Per imparare 
a calcolare la rata mensile del 
mutuo, per trovare la soluzione più 
giusta in base alla propria disponibi-
lità reddituale e per richiedere il 
mutuo in tutta serenità grazie ai 
consigli di un esperto. "Blog Busi-
ness" di Emanuele Papalia (pp. 292) 
Come creare e gestire il proprio 
blog, scoprire i piccoli segreti per 
posizionarlo al meglio sui motori di 
ricerca e iniziare a farsi conoscere 
nel mondo di Internet e in particola-
re nel Web 2.0. 
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Prima Comunicazione:  
in edicola il numero di gennaio  

E’ in edicola il numero 391 di Prima Comunicazione.  
In allegato al numero di gennaio è disponibile anche “Diario Editoriale 2008” con noti-
zie provenienti dal mondo dell’editoria, della tv, della radio e del Web.  
La novità è la presenza di una sezione dedicata a comunicazione e pubblicità.  
La copertina è invece dedicata all’amministratore delegato del gruppo De Agostini, 
Lorenzo Pellicioli, che spiega perché ai broadcaster ha preferito i contenuti.  
Protagonisti del mensile anche il femminile “Tu Style” che sarà lanciato da Mondadori, 
Vittorio Sgarbi e i suoi consigli all’amico Renato Soru, ma anche Franco Ricci, ora a 
capo del Business Pay di Mediaset, e Mauro Nanni , ad di Telecom Italia Media. 
Il nuovo numero volgerà lo sguardo anche al mondo dell’Internet Mobile e degli smar-
tphone, all’alleanza tra Rcs e il Gruppo l’Espresso, al debutto di Microsoft Media 
Network in Italia e allo sbarco dei social network sui telefonini. 
Per le radio il ritorno in onda di Radio Italia Network, mentre Radio 24 e il direttore 
Fabi ripartono da Mattino 24. 
In questo numero si parlerà anche dell’alleanza on-line di Rcs e del Gruppo L’Espresso. 

FCP-Assoradio: pubblicità novembre 2008 
L'Osservatorio FCP-Assoradio ha reso noti i dati relativi all'andamento del fatturato: l'andamento progressivo del pe-
riodo gennaio-novembre 2008 rispetto all'uguale periodo del 2007 ha segnato un incremento del + 2%, con un volu-
me totale di Euro 375.217.000. Gli avvisi trasmessi sono cresciuti del +2%. Il singolo mese di novembre 2008 con-
frontato con novembre 2007, ha registrato una diminuzione di fatturato del -12% ed un calo del numero di avvisi del 
-3%. I valori di fatturato suddetti sono nettissimi (al netto anche dello sconto d'agenzia). 
Il commento di Massimo Colombo Presidente di FCP-Assoradio: “In un contesto generalizzato di contrazione degli 
investimenti quale quello registrato a novembre purtroppo la radio non poteva fare eccezione, ma sicuramente è 
incoraggiante il fatto che, nonstante il mese difficile, il progressivo segni ancora una crescita del +2%. Inoltre la 
contrazione degli investimenti sta colpendo in particolare settori storicamente forti investitori radiofonici quale quello 
automobilistico. Dicembre non sarà un mese di crescita ma siamo convinti che comunque il 2008 si chiuderà con se-
gno positivo per il nostro comparto. 
Quello che stiamo rilevando con dispiacere è che i clienti, causa il ridursi dell'orizzonte temporale ed i tempi sempre 
più brevi di pianificazione, sembrano aver diminuito l'utilizzo delle sponsorizzazioni e dell'extra tabellare in generale, 
che permetterebbe invece di sfruttare al meglio le caratteristiche e le peculiarità delle differenti emittenti radiofoni-
che, a fronte di un marginale maggiore impegno in fase di progettazione della campagna”. 
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Eridania compie 110 anni 
1899-2009: Eridania festeggia i 110 anni della sua storia in concomitanza del 30° anniversario di Sigep, Salone Inter-
nazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali. Questo il palcoscenico nel quale il brand ha dato il via 
ad importanti iniziative. Per celebrare un traguardo tanto significativo, Eridania ha scelto Delicious&Famous, evento 
simbolo del Forum della Pasticceria, aprendo la kermesse con l’alzata di una torta monumentale di zucchero realizzata 
dai Maestri Pasticceri Pierpaolo Magni e Diego Crosara, Chef Pasticcere della Nazionale Italiana Cuochi. Per il canale 
Largo Consumo ha introdotto con successo le linee di prodotto Classico, Zefiro e Tropical.  

Arriva WAS 2009  
La primavera del Web in Italia arri-
verà con la prima 
edizione di WAS – 
Web Analytics Stra-
tegies – che dal 17 
al 18 marzo 2009 
offrirà agli operatori 
del marketing e 
della comunicazione un’analisi degli 

strumenti per controllare l’efficacia 
degli investi-
menti pubblici-
tari su web. 
WAS 2009 sarà 
il primo evento 
di alto profilo 
per incontrare 

gli esperti di settore e per fornire un 

punto d'osservazione privilegiato 
sulla Web Analytics. L’evento è una 
conferenza dal taglio educational 
arricchita da un’area meeting. WAS 
2009 è un’opportunità per le aziende 
clienti per aggiornarsi sullo stato del-
l’arte della Web Analytics in Italia e 
nel mondo. L’accesso all’evento è su 
invito o a pagamento.  

Anno 5 - numero 4 
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On air la campagna di  Certosa Galbani 
Dal 25 gennaio sarà on air la nuova campagna di Certosa 
Galbani firmata da Ogilvy&Mather. 
La campagna si sviluppa su 4 soggetti 
da 15” (con riduzioni a 5”). 
Gli spot mettono in scena il piacere 
fresco e naturale di Certosa Galbani 
attraverso due protagoniste che, di 
volta in volta nei quattro diversi sog-
getti, interrompono un “gustoso” rac-
conto telefonico perché semplicemente “rapite” dal piace-

re di Certosa Galbani. L’amica, e lo spettatore, rimango-
no quindi in sospeso… vana è qualsiasi solle-
citazione sulla conclusione della storia. I film 
sono stati ideati da Valeria Cornelio, Client 
Creative Director Copy, e Paolo Tognoni, Art 
Director, sotto la direzione creativa esecutiva 
di Roberto Greco, hanno avuto la regia di Lu-
ca Lucini. Saranno on air sulle reti Rai, Publi-
talia e satellitari. La pianificazione media è 

curata da Vizeum. 
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Record di vendite per www.aerlingus.com 
La promozione “January Seat Sale” di Aer Lingus ha raggiunto il massimo livello di vendite on-line mai realizzato lo 
scorso 19 gennaio 2009 con quasi 62.000 posti prenotati sul sito web della compagnia aerea. Aer Lingus ha recente-
mente inaugurato la sua base internazionale di Londra Gatwick.  
Enda Corneille, Aer Lingus Corporate Affairs Director, ha così commentato la notizia: "La fenomenale domanda regi-
strata e il successo riscosso dalla promozione “January Seat Sale” testimonia l'eccezionale valore messo a disposizio-
ne dei consumatori attraverso aerlingus.com, il sito web della compagnia. Inoltre, nonostante le attuali difficoltà eco-
nomiche cui devono far fronte i consumatori, è chiaro che essi hanno riconosciuto il valore di questa promozione e 
hanno risposto in modo positivo. Continuiamo a offrire ai nostri clienti le nostre proposte fatte da tariffe basse unite a 
servizi di qualità imbattibile. In aggiunta a tariffe molto basse, aerlingus.com offre anche sconti su più di 80.000 al-
berghi in tutto il mondo, Hertz noleggio auto e assicurazione viaggi”. 

Kaspersky Lab rileva uno spam  
che utilizza il nome di Obama  

Sabato 17 gennaio il laboratorio di analisi dei contenuti di 
Kaspersky Lab ha rilevato un intenso traffico di spam, 
tramite quale veniva annunciata la cancellazione della 
cerimonia di insediamento del nuovo Presidente prevista 
per il 20 gennaio. Il contenuto delle e-mail forniva di-
verse spiegazioni sull’accaduto e un link ad un sito 
internet per avere maggiori informazioni.  
Il collegamento presente nelle e-mail conduceva a siti 
infetti in cui l’utente si trovava a scaricare un file .exe 
sul suo computer. Kaspersky Lab ha aggiornato il suo 
database con questo nuovo worm il giorno stesso della 
sua scoperta.  “La cerimonia di insediamento del nuovo 

Presidente degli Stati Uniti è uno degli argomenti più 
discussi in ogni parte del mondo. Qualsiasi piccola infor-
mazione sul suo conto genera molto interesse, sembra 
proprio che gli spammer abbiamo utilizzato la popolarità 
del neo Presidente per avere la maggior attenzione pos-
sibile da parte degli utenti.  
E’ un classico esempio di come i cybercriminali facciano 
uso di tecniche di “ingegneria sociale” per attirare l’at-
tenzione degli utenti - ha commentato di Tatyana Kuli-
kova, Senior Spam Analyst in Kaspersky Lab - hanno 
creato un numero incredibile di siti fittizi, ma tutti con-
tengono lo stesso file infetto”. 

L’industria della salute  
nella società dell’informazione 

Il presidente della Commissione  
Affari Sociali della Camera Giuseppe 
Palumbo e i sottosegretari alla Salu-
te Ferruccio Fazio e Francesca Martini 
interverranno il 28 gennaio al 
workshop promosso da Ketchum in 
collaborazione con ISIMM per la 
presentazione della ricerca 
“L’evoluzione della comunicazione 
healthcare in Italia.  
Come sono cambiate la capacità e le 
modalità di interazione fra l’indu-

stria della salute e gli altri attori del 
sistema?  
Qual è il ruolo giocato dalla nuova 
figura di cittadino-paziente e dai 
nuovi media? Qual è lo stato di a-
vanzamento del processo di regio-
nalizzazione in Sanità?  
Quali possono essere le nuove for-
me di cooperazione fra gli attori del 
SSN per rispondere alla crisi econo-
mica in atto, rilanciando l’efficienza 
e l’efficacia del sistema-salute?  

Questi i temi su cui si confronteran-
no il presidente di Ketchum Italia 
Andrea Cornelli, il presidente di Far-
mindustria Sergio Dompé, il presi-
dente di Assobiomedica Angelo Fra-
cassi, la presidente di Europa Donna 
Giovanna Gatti, il vicedirettore dell’-
AGI Roberto Iadicicco, il presidente 
di F.I.A.S.O. Francesco Ripa di Mea-
na e il direttore del Dipartimento 
Innovazione del Ministero Welfare e 
Salute Giovanni Zotta. 
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Spy Optic comunica con Connexia 
Spy Optic Srl affida a Connexia il 
coordinamento delle attività di ufficio 
stampa. L’agenzia e in 
particolare il suo team 
curerà le attività di PR, 
le relazioni con i media, 
e li supporterà nella 
gestione di attività quali 
organizzazione di eventi 
e partecipazione a fiere 
di settore. 
“La storia di Connexia e il suo heri-

tage nello sport e lifestyle sono la 
chiave migliore per interpretare e 

comunicare la filo-
sofia, la storia e la 
mission di Spy 
Optic. L'entusia-
smo del team e la 
professionalità 
dimostrata sono 
una sicura chiave 

di successo per il lancio della nostra 
azienda sul mercato Italiano”, ha 

dichiarato Massimo Bonfanti, Inter-
national Sales Manager di Spy Euro-
pe. “Anche nel 2008 l’area moda 
conferma il suo trend di crescita. 
Siamo molto contenti di mettere il 
nostro know-how del mondo moda e 
accessori e la nostra passione per 
gli sport d’azione a disposizione di 
SPY Optic, per un’azione vincente 
ed efficace”, ha dichiarato Paolo d’-
Ammassa, amministratore delegato 
di Connexia. 

Iveco nel cast di “Italians” 
Iveco unisce il proprio nome al mondo della celluloide, prestando al film 
“Italians”, che debutta oggi nelle sale cinematografiche, due veicoli, uno 
Stralis e un Massif.  
La presenza dei due veicoli  nel film di Giovanni Veronesi è frutto di un 
product placement che permette al brand Iveco di comparire a fianco del 
film diretto da Giovanni Veronesi. 

Al via nelle scuole le Olimpiadi umanitarie 
europee  La Commissione europea è uno dei principali donatori di 

aiuti umanitari del mondo. Nel 2008 ha erogato oltre 937 
milioni di euro per programmi umanitari, esclusi gli aiuti 
concessi direttamente dai 27 Stati membri dell’Unione 
europea. Echo, Direzione generale della Commissione 
europea per gli aiuti umanitari, organizza per le scuole e 
nelle scuole una campagna di informazione e sensibiliz-
zazione sul ruolo svolto quotidianamente dall’EU nell’am-

bito dell’aiuto umanitario. Il progetto si rivolge a tutte le 
scuole medie superiori di 4 regioni italiane (Lombardia, 
Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna), a cui verranno 
presentati i progetti e le aree di intervento dell’UE in ma-
teria di aiuto umanitario. Dopo una prima fase dove sa-
ranno selezionate 160 classi, verranno individuate le 
scuole finaliste che si incontreranno nell’evento finale del 
4 aprile 2009 delle Olimpiadi Umanitarie Europee. 
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Team World sposa la filosofia di Dada 
Dada – The Music Movement (www.dada.it) sigla un accordo con Team World. Su Team World, la community che ri-
unisce tutti i Team Ufficiali riconosciuti dalla casa discografica e dall'artista, è ora possibile accedere ad un minisito 
dedicato al Music Movement, digitando http://www.teamworld.it/dada. 

“Il sito dedicato è solo un primo step della collaborazione che abbiamo iniziato con 
questa community musicale di street marketing. Stiamo infatti avviando un’impor-
tante campagna di sensibilizzazione al download legale e prossimamente promuo-
veremo insieme attività verticali come chat e meet&greet per mettere in contatto 

artisti e fans” ha dichiarato Francesca Pezzutti, Responsabile Dada – The Music Movement.  
“Abbiamo trovato la proposta di Dada particolarmente innovativa e vicina all’utente e dunque perfettamente in linea 
con la filosofia Team World. Siamo quindi molto orgogliosi di poter presentare ai nostri utenti e ai nostri artisti quelle 
che sono le caratteristiche e le opportunità offerte da un prestigioso store come quello di Dada” ha dichiarato Marco 
Morini, General Manager Team World. 

McCann per Coop Italia 
“Da una parte la crisi. Dall’altra, tu. Dalla tua parte, noi” è il claim della nuova campagna stampa, affissione e pun-

to vendita ideata da McCann Erickson con cui Coop Italia ribadisce il proprio ruolo nella grande distribu-
zione. Il focus della campagna conferisce attualità alla missione di Coop rispetto alla tutela del potere 
d’acquisto degli individui. Lo stesso concetto istituzionale, sintetizzato graficamente in un logo di gran-
de impatto, farà da ombrello alle articolazioni promozionali dell’operazione.  
La campagna è stata realizzata da un team della sede romana di McCann Erickson, guidata da Michele 
Gaudenzi: Teresa De Bello e Patrizia Boglione firmano, rispettivamente, il copy e l’art mentre la dire-
zione creativa è di Marco Carnevale. La campagna stampa è pianificata da domenica 25 gennaio sui 
principali quotidiani locali e nazionali. 
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TAG Advertising amplia il target dell'intrattenimento, 
grazie all'acquisizione ufficiale di GameStorm.it 
(www.gamestorm.it), testata da anni dedicata al mon-
do dei videogames. I numeri sono stati incrementati 
anche con il successo del concorso appena concluso 
“Vinci con GamesNation”, che ha incrementato gli ac-
cessi, le pagine viste e gli iscritti alla newsletter del 
sito edito da Gruppo HTML. La concessionaria affianca 
alle 500 mila pagine raggiunte da GamesNation oltre 
2,5 milioni di pagine  provenienti da GameStorm.it, 
che sommate a quelle di oneGames e del canale Vide-
ogiochi di Hardware Upgrade, arriva a coprire un tota-
le di 4 milioni di pagine viste e 600 mila utenti mensili 

nel target entertainment. (Dati relativi a dicembre 2008. 
Fonte: Google Analytics). Migliaia di schede gioco, cor-
redate da gallerie fotografiche e più di 20mila trucchi 
in archivio, hanno contribuito al successo della new-
entry GameStorm.it. La grande quantità di informazio-
ni a disposizione gratuitamente degli utenti attraverso 
una semplice registrazione, ha aggregato al suo inter-
no, negli anni, una nutrita comunità di videogiocatori e 
appassionati del settore, che svolgono un ruolo attivo 
anche nella  stesura dei contenuti del sito. 
Oltre al numero consistente di utenti, 250 mila regi-
strati a dicembre, è da sottolineare la qualità degli 
iscritti: tutti utenti registrati in double opt-in e forte-
mente fidelizzati, grazie anche al sistema di ranking 
che premia quelli maggiormente partecipi.  
“Con l'acquisizione di GameStorm.it – ha dichiarato 
Giusy Cappiello, direttore vendite di TAG Advertising 
(nella foto) – e la rapida espansione negli ultimi due mesi 
di GamesNation, abbiamo i numeri  per dire la no-
stra nell'entertainment. Insieme a campagne display 
altamente performanti, siamo in grado, anche grazie al 
contributo e al supporto di H Lab, la web agency di 
Gruppo HTML, di realizzare progetti speciali ad alto im-
patto visivo e campagne pubblicitarie non convenziona-
li, costruite ad hoc sulle esigenze del cliente”.  

TAG Advertising 
moltiplica i numeri 
dell'entertainment 
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Jack Blutharsky Group firma la campagna  
per Ottica Avanzi 

“10 diottrie=100% di sconto. Lo vedi 
lo sconto?” è il claim del-
la campagna di Ottica 
Avanzi. Acquistando un 
paio di occhiali completo 
di lenti antiriflesso il  
cliente riceverà uno 
sconto sulla montatura 
pari al 10% per ogni sua 
diottria. Lo sconto è cal-
colato sulla singola diot-
tria più alta, senza vinco-
li di segno.  
Ottica Avanzi si rivolge 
ad un target di consuma-
tori trasversale di tutte le 
età.  La campagna sarà on air con 

passaggi sulle radio nazionali e con 
affissioni nelle città italiane 
come Bologna, Torino e 
Milano.  
“Da un'indagine di Ottica 
Avanzi è emerso che il 70% 
dei clienti, cioè più di un 
milione di persone, ha un 
difetto visivo di oltre 2 diot-
trie. I clienti con più di due 
diottrie generalmente pre-
feriscono per motivi estetici 
e di comfort lenti sottili e 
leggere, tecnologicamente 
migliori e conseguentemen-
te più costose. Considerato 

che oggi i consumatori sono sempre 

attenti alla qualità ma ancor di più al 
rapporto di quest’ultima con il prezzo 
abbiamo pensato ad una promozione 
che premiasse proprio chi vuole o 
deve spendere di più. Da qui l’idea di 
effettuare uno sconto sulle montature 
proporzionale alle diottrie di ciascun 
cliente”, ha spiegato Andrea Amedei 
direttore marketing di Ottica Avanzi. 
La campagna è stata realizzata da 
Jack Blutharsky Group srl in collabo-
razione con Mariangela De Bonis Mar-
keting Manager Avanzi, la pianifica-
zione è affidata a Media Italia e dell’ 
ufficio stampa si occupa LB Group 
agenzia di comunicazione, pubblicità 
e di PR.  

On-line ICT Jobs:  
il nuovo canale tematico di Trovolavoro.it 

Il Corriere della Sera dedica ai professionisti dell’Informa-
tion and Communication Techno-
logy un nuovo canale specializzato 
nell’offerta di lavoro in ambito ICT, 

realizzato in collaborazione con HW Media. ICT Jobs è on-

line sul sito di Trovolavoro.it – Corriere della Sera e nella 
sezione business del portale Hardware Upgrade. Gli uten-
ti che visitano ICT Jobs hanno a disposizione descrizioni 
delle diverse figure professionali e strumenti di aggiorna-
mento sul mondo della tecnologia. 

Fastweb.it in crescita 
Fastweb.it ha quadruplicato il suo traffico superando 4 
milioni di visitatori a dicembre 2008. La rapida crescita è 
stata sostenuta anche dalla nuova versione del portale 

lanciata a metà novembre che ha riorganizzato i conte-
nuti. Di pari passo continua e si rafforza la partnership 
con WebSystem. 
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Primaonline.it  si rifà il look 
È on-line da ieri il nuovo sito del mensile Prima Comuni-
cazione. Primaonline.it contiene numerose modifiche e 
miglioramenti tali da renderlo più completo ed efficiente. 
Numerose sono le novità all’interno del 
sito, per esempio la sezione “Archivio”, 
che permette di visualizzare tutti i con-
tenuti dell’edizione on-line dal 1988 
sino ad oggi, oppure “Documenti”, una 
vetrina all’interno dell’home page per 
ricercare i documenti inseriti recente-
mente, e ancora “Rss” la modalità che 
permette di essere aggiornati sui nuovi 
contenuti on-line del mensile.  Inoltre 
le sezioni “Documenti”, “Dati” ,“Cifre” 
e “Appuntamenti” sono state riorganizzate e dotate di un 
nuovo motore di ricerca per recuperare più velocemente i 
file. In home page il visitatore troverà la sezione dedicata 

alle “Ultime offerte di lavoro”, nella quale saranno pre-
senti le ultime inserzioni, delle quali, nella pagina 
“Lavoro”, è stata facilitata la visualizzazione e la modalità 

d’inserimento. 
Miglioramenti sono stati apportati 
anche alla “Newsletter” ed alla 
“Mappa” ed alla “English Ver-
sion”, che consente visualizzare il 
sito in lingua inglese. La novità 
principale consiste però nella se-
zione “Cerca”, grazie alla quale si 
possono recuperare le notizie, gli 
articoli, i dati e i documenti pub-
blicati sul sito.  A breve sarà di-

sponibile anche la “Gallerie Multimedia”, che accoglierà 
fotografie, filmati e file audio. La concessionaria della 
pubblicità è Microsoft Advertising. 
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Mondadori Pubblicità a Firenze per Pitti Bimbo 
Mondadori Pubblicità è presente a Pitti Bimbo 68 dal 22 al 24 gennaio a 
Firenze. Presieduta da Angelo Sajeva, presenta a Firenze il suo portafo-
glio di prodotti editoriali specificamente rivolti al mondo dei bambini, 
dei teen-ager e dei loro genitori.  
Un’offerta ricca, ampliata da Starbene Kids, uno speciale all’interno di 
Starbene. Nell’ambito delle testate femminili, Grazia metterà in campo 
“Grazia Speciale Bambini.  
L’attenzione verso l’infanzia e in particolare la formazione dei più piccoli 
rappresenta una costante fondamentale dell’offerta Gruner+Jahr/ Mon-
dadori, soprattutto attraverso il mensile Focus Pico.  
Si conferma una certezza anche Focus Junior. Vera e propria novità del-
l’ultima ora è il nuovo portale web per famiglie Nostrofiglio.it 
(www.nostrofiglio.it) di Gruner+Jahr/Mondadori diretto da Sarah Pozzo-
li. Completa infine il portafoglio di Mondadori Pubblicità il settimanale 
d’attualità Famiglia Cristiana. 

Secondamano.it all’Osservatorio Multicanalità 
A pochi giorni dall’evento finale del 29 gennaio, in 
cui saranno resi noti i dati ufficiali della ricerca 
condotta dall’Osservatorio Multicanalità, Seconda-
mano.it, main sponsor del progetto, si prepara a 
fare tesoro dei risultati emersi dall’indagine. Centra-
le per Schibsted Classified Media, editore di Seconda-
mano.it, è il ruolo che Internet e l’informazione mul-

timediale giocano sulla decisione di acquisto del 
consumatore finale. I dati ufficiali della ricerca ver-
ranno resi noti e presentati da Nielsen, Nielsen On-
line, Connexia e School of Management del Politec-
nico di Milano, durante un evento conclusivo che si 
terrà il 29 gennaio 2009, alle ore 9.30, presso il Po-
litecnico di Milano, Campus Bovisa.  
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YAM112003 con CriticalCity  
per una riqualificazione urbana sostenibile 

YAM112003 supporta CriticalCity, 
piattaforma relazionale che dà vita a 
missioni di riqualificazione urbana: 
sociali, ambientali, culturali.  
“Anche il settore no-profit può trar-
re grandi vantaggi e ottenere risul-
tati concreti dallo sviluppo di pro-
getti innovativi, in cui la tecnologia 
viene messa al servizio di iniziative 
socialmente rilevanti – ha dichiarato 
Laura Corbetta, ceo di YAM112003 – 
CriticalCity ne è un esempio propo-
nendo un approccio dal basso, dina-
mico e fattivo, ai temi della riqualifi-
cazione urbana. Per YAM112003, il 

progetto rappresenta inoltre un’a-
pertura verso un modello d’impresa 
sempre più attenta alle dinamiche e 
ai contributi che nascono dal privato 
sociale e interessata a trovare un 
equilibrio tra modi diversi di fare 
impresa (profit e no profit)”. “Le 
istituzioni pubbliche (enti locali, a-
ziende del trasporto pubblico, ecc), 
le fondazioni bancarie e culturali e 
le aziende sensibili ai temi di uno 
sviluppo sociale e sostenibile sono le 
realtà che vorremmo come interlo-
cutori di CriticalCity – ha spiegato 
Augusto Pirovano tra i fondatori del 

progetto – perché siamo convinti, 
con la nostra piattaforma, di poter 
portare vantaggi e benefici in termi-
ni di miglioramento della qualità 
della vita urbana”.   
CriticalCity è uno dei 60 progetti 
iscritti alla comunità di Kublai, pri-
mo social network promosso dal 
Laboratorio per le Politiche di  
Sviluppo del Ministero dello Sviluppo 
Economico.  
I fondatori di CriticalCity sono: Au-
gusto Pirovano, Matteo Battaglia, 
Davide Portanome, Matteo Uguzzoni 
e Duccio Machnitz. 
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Nestlé Italia: Lorenzo Potecchi  
è Direttore Generale  
Divisione Gelati 
Nestlé Italiana ha affidato a Lorenzo  
Potecchi l’incarico di Direttore Generale 
Divisione Gelati, ruolo che ricoprirà a  
partire dal 1 febbraio 2009, riportando 
direttamente a Manuel Andrés, Presidente 
e Amministratore Delegato Nestlé Italiana 

e Capo Mercato Gruppo Nestlé in Italia. 
 
Douraid Zaghouani alla guida  
della divisione Office  
di Xerox Europa  
Xerox ha annunciato la nomina di Douraid Zaghouani 

quale Vice Presidente Senior Office di 
Xerox Europa, con la responsabilità 
dei prodotti e delle soluzioni business 
dell’area Office. Prima di questo inca-
rico, Zaghoauni è stato a capo della 
Northern and Southern Entity di Xe-
rox Europa. Nel corso della sua car-
riera, ha anche ricoperto incarichi 
quali quello di Amministratore Dele-

gato e Responsabile vendite e marketing, sia in Europa 
che in Nord America.  
 
Giovanni Seno è il nuovo  
amministratore delegato di Siav  
Giovanni Seno assume l’incarico in Siav Spa dopo tre 
anni come Consigliere di Amministrazione della stessa 
società. Il presidente di Siav Spa, Alfieri Voltan, lo ha 
voluto al suo fianco per gestire la crescita dell’azienda e il 

suo sviluppo internazionale. “Con entusiasmo e orgoglio 
ho accettato la proposta 
di questo nuovo incarico 
in un momento di grandi 
sfide per Siav Spa. L’a-
zienda è in forte crescita 
e si espande a livello in-
ternazionale. La mia e-
sperienza sono convinto 
possa essere utile in que-
sto stimolante momento storico” ha affermato Seno. 
 
Geert Rongen nuovo  
Amministratore Delegato  
di Océ-Italia  
Nel 1990 assume il ruolo di Marketing Manager per l’E-
stremo Oriente trasferendosi a 
Singapore.  
Nel 1992 diventa General 
Manager di Océ Singapore/
Brunei fino al 1997, anno in cui 
viene richiamato al quartier ge-
nerale di Venlo come Vice Presi-
dent per il Customer Service 
della divisione WFPS. Nel 2002 
diventa responsabile mondiale 
con la qualifica di Vice President 
per il Business Group Technical Document Systems. 
“Sono molto contento di essere in Italia. Negli anni tra-
scorsi in business e paesi diversi ho imparato che le per-
sone possono fare la differenza e spero che la mia espe-
rienza internazionale, il mio background professionale e 
la mia energia aiutino Océ-Italia ad essere una grande e 
profittevole azienda” ha dichiarato Geert Rongen. 
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A cura di Andrea Zulberti 
 
L’oroscopo 2009 dell’automobilista  
Sono dodici, come i segni dello Zodiaco, le tipologie degli 
italiani e delle italiane al volante, individuate da SARA, 
Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI.  
Per sapere a quale categoria si appartiene, bisogna ri-
spondere ad un auto test attitudinale predisposto dal 
Censis sui siti www.aci.it e www.sara.it.  
Fra tutti coloro che chiederanno il proprio Oroscopo 2009 
verranno sorteggiati 12 corsi gratuiti di guida sicura 
presso il Centro di Guida ACI Sara di Vallelunga. 
 
Clickair compagnia aerea ufficiale 
della “Fira de Barcelona” 
Clickair ha annunciato di essere il vettore ufficiale della 
“Fira de Barcelona. La partnership, siglata tra Alex Cruz e 
Agustín Cordón, amministratori delegati rispettivamente 
di Clickair e di “Fira de Barcelona”, conferma l’attenzione 
particolare della compagnia aerea per i passeggeri impe-
gnati in viaggi d’affari e rafforza il legame fra clickair e la 
città di Barcellona. La fiera internazionale “Bread & But-
ter” rappresenta un’occasione per il lancio di questa 
partnership.  
 
Al via “Segnale Unico”  
Oggi alle ore 14.00 parte “Segnale Unico”,  il primo pro-
gramma creato e realizzato da sei web-radio universitarie 
appartenenti a UnyOnAir, il progetto di Radio 24 che ha 
creato un network di  22 web-radio d’ateneo. Ogni setti-
mana il programma proporrà un tema diverso al quale le 
web radio. “Tutto poco, maledetto e subito? O la calma è 
la virtù dei forti?” Questo il tema della prima puntata 
scelto dai ragazzi.  
 
LEWIS PR sbarca in Portogallo 
LEWIS PR ha annunciato l’apertura di una nuova sede a 
Lisbona. L’agenzia è così più vicina a raggiungere il suo 
obiettivo, che prevede l’apertura di altre sedi entro la 
fine del 2009. A guidare la nuova sede LEWIS a Lisbona 

sarà Fernando Batista. “Questo incarico rappresenta per 
me una sfida molto eccitante” ha affermato Fernando 
Batista. “Abbiamo grandi aspettative nella risposta del 
mercato portoghese e crediamo che l’approccio alla co-
municazione di LEWIS sarà ben accolto dalle imprese ICT 
locali. Siamo sicuri che, con l’appoggio del team globale 
LEWIS, l’agenzia avrà presto un grande successo”. 
 
Le mosse di Obama:  
dopo Guantanamo i copyright 
Barack Obama, ha annunciato l’eliminazione dei 
copyright dalla pagina web presidenziale. D’ora innanzi 
infatti sarà possibile utilizzare i documenti, purché ven-
gano citati gli autori e le fonti, senza bisogno di chiedere 
nessuna autorizzazione. 
 
Facebook ora si usa per cercare lavoro 
Secondo recenti indagini i social network prendono sem-
pre più piede, non solo per comunicare, ma anche per la 
ricerca di un impiego. Pare infatti che siano numerose le 
aziende e i manager attirati da Facebook. Pare sia questa 
l’ultima frontiera del web 2.0.  
 
A Venezia arriva la Wc-Card 
Fare la pipì a Venezia costerà caro. Tre euro al giorno 
che potrebbero scendere due se si prenota via web. Tutto 
ciò durante i periodi di grande afflusso nella città lagunare. 
Sono però previsti sconti per chi possiede la WC-Card: 
25 centesimi per i residenti, gratis per gli over sessanta.  
 
 
“Il camorrista per bene” su Facebook 
La dilagante mania dell’uso dei social network colpisce 
anche il mondo del cinema. È il caso di Enzo Acri regista 
de “Il camorrista per bene” che ha selezionato gli attori 
del film tramite Facebook, e ben in cinquecento si sono 
presentati ai provini. Il regista ha però dichiarato che si 
avvarrà di attori professionisti. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura 
del  30/12/2006.  
  
Dmail: De Carolis, nessuna intenzione 
di riaprire le trattative con Mediaset  
 
Il presidente di Dmail group, Adrio Maria de Carolis, precisa, in 
merito all´articolo pubblicato da Finanza e Mercati, di "non volere 
riaprire le trattative, peraltro notoriamente interrotte, con Media-
set". È quanto si apprende da una nota stampa diramata su ri-
chiesta della Consob. 
 

Mediaset: Nomura taglia target price 
a 3,65 euro da 4 euro; rating reduce  
 
Gli analisti di Nomura hanno rivisto la valutazione su Mediaset. Il 
broker ha confermato la raccomandazione reduce sul gruppo di 
Cologno Monzese, tagliando il target price a 3,65 euro dai prece-
denti 4 euro. Motivo? La raccolta pubblicitaria, che secondo gli 
esperti, quest'anno sarà una vera spina nel fianco della società. 
Un neo che avrà un impatto anche sui conti della società. "Le 
nostre stime di Eps prevedono un calo del 14% a 0,37 euro a 
0,32 euro e un taglio del dividendo del 18% nel 2008 e del 30% 
nel 2009", concludono gli analisti di Nomura. 

 
Rcs Media, slitta al 2011 l'acquisto 
del 5,95% da parte di Rotelli  
 
Giuseppe Rotelli, socio al 4,95% di Rcs Mediagroup, ha detto no 
all'acquisto dell'ulteriore 5,95% giudicando troppo oneroso il prez-
zo. Si è aperto così un negoziato con Banco Popolare che avreb-
be portato, secondo alcune indiscrezioni, a un compromesso con 
il rinvio del contratto al 2011. L'accordo, iniziato a dicembre, slit-
terà così di due anni. L'acquisto sarebbe dovuto avvenire per 196 
milioni di euro. 

 
Reply, acquistate 1.950 azioni proprie  
 
Reply prosegue nel suo piano di buy back. Negli ultimi cinque 
giorni di borsa aperta, la società ha acquistato 1.950 azioni pro-
prie ordinarie a un prezzo medio unitario di 16,1770 euro, per un 
controvalore complessivo di 31.545 euro. 
 

Tiscali conferma tagli alla forza lavoro 
nel piano industriale  
 
In arrivo tagli alla forza lavoro di Tiscali. L'Isp sardo ha conferma-
to, attraverso una nota, che il piano industriale della controllata 
italiana prevede un ridimensionamento dei costi e delle risorse e 
dunque la soppressione di posti di lavoro, così come anticipato 
dal quotidiano MF. Nel piano "rientra anche un programma di 
esodi volontari incentivati dei propri dipendenti italiani e di possi-
bili ulteriori razionalizzazioni della forza lavoro, che Tiscali sta 
portando avanti di concerto con i sindacati, per complessive circa 
250 unità", si legge nel comunicato. Le misure che verranno adot-
tate prevedono una riduzione complessiva dei costi operativi e di 
struttura di circa 40 milioni di euro. Inoltre, Tiscali conferma che le 
trattative per la cessione delle attività nel Regno Unito sono anco-
ra in corso. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -12,26%  ▼ -11,39%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION 2,61%  ▲ -2,83%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -8,48%  ▼ -8,07%  ▼ 
CLASS EDITORI -7,18%  ▼ -1,54%  ▼ 
DADA -7,25%  ▼ -5,47%  ▼ 
DIGITAL BROS -9,75%  ▼ -8,15%  ▼ 
EUTELIA -6,90%  ▼ -16,18%  ▼ 
FASTWEB -9,93%  ▼ -10,06%  ▼ 
FULLSIX -11,19%  ▼ -5,67%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -21,71%  ▼ -17,82%  ▼ 
MEDIACONTECH 11,59%  ▲ 2,44%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -10,30%  ▼ -7,47%  ▼ 
MONDADORI EDIT -12,33%  ▼ -1,54%  ▼ 
MONDO TV 0,00%   = -20,71%  ▼ 
MONRIF 7,13%  ▲ 6,18%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT 2,40%  ▲ -1,54%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -17,77%  ▼ -13,18%  ▼ 
REPLY 1,67%  ▲ 2,74%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -5,85%  ▼ -2,84%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -2,47%  ▼ -2,36%  ▼ 
TISCALI -43,59%  ▼ -34,72%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 7,72%  ▲ -9,74%  ▼ 
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audience 2307 983 1178 3736 2378 3744 6084 1897 

Share 22.2 19.9 23.6 25.1 21.7 20.2 22.2 21.0 

 

audience 980 472 283 1855 954 1186 2912 843 

share 9.4 9.6 5.7 12.5 8.7 6.4 10.6 9.3 

 

audience 1020 344 464 990 1168 1695 2886 1243 

share 9.8 7.0 9.3 6.7 10.7 9.1 10.5 13.8 

Totale  
Mediaset 

audience 4307 1799 1925 6581 4500 6625 11882 3983 

share 41.4 36.5 38.6 44.3 41.1 35.7 43.4 44.1 

 

audience 2424 1411 1368 3030 2532 5360 6196 1626 

share 23.3 28.6 27.5 20.4 23.1 28.9 22.6 18.0 

 

audience 929 331 357 1475 1033 1370 2705 854 
share 8.9 6.7 7.2 9.9 9.4 7.4 9.9 9.5 

 

audience 911 396 385 1614 638 2141 2256 614 

share 8.8 8.0 7.7 10.9 5.8 11.5 8.2 6.8 

Totale Rai 
audience 4264 2138 2110 6119 4203 8871 11157 3094 

share 41.0 43.4 42.4 41.1 38.4 47.8 40.8 34.3 

 

audience 329 190 147 446 404 363 895 421 

share 3.2 3.9 3.0 3.0 3.7 2.0 3.3 4.7 

Altre  
terrestri 

audience 601 366 330 762 598 1020 1446 584 
share 5.8 7.4 6.6 5.1 5.5 5.5 5.3 6.5 

Altre  
Satellite 

audience 850 393 459 909 1217 1623 1783 851 

share 8.2 8.0 9.2 6.1 11.1 8.7 6.5 9.4 
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