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Elezioni UNICOM: 
quanto è vecchio il nuovo! 

 

Caro Fabio, caro Direttore,  
 
leggendo, come ogni mattina Spot and Web, ho trovato il “progetto” che 
i colleghi Claudio Avallone e Francesco Ferro propongono per il futuro di Unicom.  
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Si è aperto, finalmente, il dibattito in 
Unicom.  
Nell’elenco di chi ne è maggiormente 
soddisfatto inserite questo giornale. 
Come ricorderanno bene i lettori, Spot 
and Web aveva avuto modo di portare 
in prima pagina una situazione poco 
felice della gestione di Lorenzo Strona e 
che ci riguardava direttamente. Su 
quella vicenda non intendiamo tornare, 
ne abbiamo già parlato abbastanza, 
oggi sottolineiamo, invece, con la novità 
di un dialogo, la possibilità di tornare a 
parlare in termini positivi di questa 
Associazione. 
Le dimissioni avvenute all’interno del 
Consiglio direttivo da parte di Claudio 
Avallone e Francesco Ferro hanno 
ottenuto il risultato di farlo decadere e 
di aver aperto una discussione, dopo 
mesi segnati da contrasti e congedi in 
alcune cariche. E ce n’era davvero bisogno. 
Dopo aver pubblicato i nove punti da 
loro proposti per il biennio 2009-2011, 
ospitiamo oggi una lettera aperta di un 
altro consigliere uscente, Ivano Villani. 
La sua analisi si contrappone a quella 
precedente, riprendendo e confutando 
punto per punto quello che egli stesso 
definisce il “quasi decalogo”. 
Il fatto di averci scelto come uno dei 
luoghi di dibattito, di dialogo e di pro-
posta non può che farci piacere, a testi-
monianza ancora una volta il ruolo, la 
libertà e l’indipendenza che da sempre 
contraddistingue Spot and Web. 
Auspicare che dall’Assemblea elettiva del 
prossimo 12 febbraio esca una Unicom 
fresca, rinnovata e più forte, rappresenta 
l’augurio migliore che si possa fare.  
Il confronto di idee che abbiamo letto non 
può che rivitalizzare un’associazione così 
importante e in grado di recitare un ruolo  
fondamentale in una fase così delicata 
del mercato.  
Da parte nostra saremo pronti a dare 
spazio a tutti coloro che desidereranno 
portare avanti le loro idee.  
E questo non vale solo per Unicom. 
 
 
fabio.muzzio@spotandweb.it 

Il buon segno,  
in attesa 

di quello ottimo 
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Elezioni UNICOM:  
quanto è vecchio il nuovo! 

 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
una lettera aperta di Ivano Villani, 
che risponde alla presa di 
posizione di Claudio Avallone e 
Francesco Ferro, apparsa sul 
quotidiano di giovedì 29 gennaio.  
 
Caro Fabio, caro Direttore, 
 
leggendo, come ogni mattina, Spot 
and Web, ho trovato il “progetto” 
che i colleghi Claudio Avallone e 
Francesco Ferro propongono per il 
futuro di Unicom.  
Bene, molto bene! Ci voleva!  Abbia-
mo finalmente una lista alternativa a 
quella che presumibilmente sarà pre-
sentata dal Presidente uscente.  
Il confronto è sempre costruttivo!  
In realtà ero già a conoscenza del 
(quasi) decalogo degli stimati colle-
ghi che, come me, sono uscenti dal 
precedente Consiglio Unicom. Infatti 
me lo avevano anticipato, come han-
no fatto con tutti gli altri associati.  
Le loro proposte derivano da un am-
pio dibattito, durato mesi, in Consi-
glio e fuori.  
Sono stato un interlocutore 
"privilegiato" (il privilegio è stato 
mio) anche se, non per mio volere e 
nemmeno per distrazione, ho perso 
le ultime puntate, quelle determinanti.  
Conoscevo quindi e ho condiviso tut-
ta la filosofia che ha generato il 
(quasi) decalogo proposto, ma non 
mi sento di condividerne il metodo, 
né i contenuti.  
Non condivido il metodo perché, ac-
canto alla sensazione iniziale di fre-
schezza, oggi fanno capolino alcuni 
dubbi. La proposta, infatti, fa riflette-
re molto, sino a generare una pro-
fonda perplessità.  
Dopo fiumi di parole, di idee, di sti-
moli, di ipotesi che mi hanno visto 
coinvolto per tentare di dare contri-
buti costruttivi al “progetto” (termine 
molto facile da pronunciare, ma mol-
to complesso da realizzare) per un 
futuro possibile di Unicom, mi ritrovo 
a leggere alcune enunciazioni o rego-
le, talmente teoriche da essere persi-
no banali, comunque – ne sono sicu-
ro – totalmente condivise anche dal-

la precedente presidenza e 
“gestione” Unicom.  
Non posso neppure esprimere un 
parere sul contenuto semplicemente 
perché… non c’è.  
Dov’è il progetto? Quale il futuro di 
Unicom? Qual è la nuova vision/
mission associativa? Cosa c’è di nuo-
vo oltre la lodevole iniziativa in sé? 
Ripercorro con puntualità, per non 
essere frainteso, il (quasi) decalogo 
dei colleghi. 
1. Rapporto tra gli Associati. Si 
parla di “riscoprire” un’indicibile (non 
viene detta) mission Unicom, rivalu-
tando le competenze e le professio-
nalità degli associati, creando occa-
sioni concrete di coinvolgimento e di 
confronto. Qui, che sia Unicom a 
"rivalutare le competenze e le pro-
fessionalità delle imprese e delle per-
sone" mi pare, oltre l'eventuale effi-
cacia “propagandistica” nella contin-
genza elettorale, fortemente ingenuo 
e velleitario, avulso dai contesti dello 
specifico e persino da quelli più ge-
nerali. 
2. Metodo per gli organi di gover-
no. Si dice che ogni consigliere deve 
ottenere una delega in base alle sue 
specifiche competenze. Concordo 
pienamente. Ma rimane difficile di-
mostrare che in passato si sia agito 
diversamente. Il problema riscontra-
to nel passato, si connette al fatto 
che non è affatto dimostrato che 
bravi e competenti solisti siano in 
grado di operare altrettanto bene in 
team. Possiamo auspicarlo. Ci pos-
siamo provare, correndo tutti i rischi 
del caso, ma nulla di più.  
Mi pare, invece, che in un’Associazio-
ne come Unicom sia proprio basilare 
e necessario un ottimo  gioco di 
squadra, presupposto indispensabile 
del buon lavoro...e del buon gover-
no. Aggiungerei anche che, forse, è 
sempre meglio un fesso che cammi-
na che tanti “intellettuali” seduti. 
3. Regole per l’Associazione. Nei 
mesi scorsi il “vecchio” Consiglio ha 
lavorato con impegno sul nuovo Sta-
tuto dell’Associazione, compresa la 
parte legale. Questo lavoro supera 
sicuramente nei fatti  l’enunciato 

programmatico. Lo stesso vale per  il 
punto 9. la "Presenza sul territo-
rio" è già stata prevista, sempre nel-
la nuova bozza di Statuto, attraverso 
la nomina di delegati regionali con 
specifici compiti e responsabilità.  
Per il punto 5. “Crescita delle 
competenze”, vorrei ricordare che, 
almeno per la formazione, Unicom si 
è avvalso in passato proprio dell’effi-
cace apporto di Ferro e Avallone. 
Il punto 6. "Dialogo col mondo 
esterno" e il  7."Network interna-
zionale": se non si realizzano seria-
mente, soprattutto a livello istituzio-
nale, non sono altro che enunciazioni 
di buone intenzioni o inutili sovrap-
posizioni a quanto ogni associato è 
già è in grado di fare nel proprio 
“piccolo” quotidiano.  
Sul punto 8. la "visibilità sui Me-
dia" di Unicom, è proprio dove ab-
biamo già dato e di più, nel recente 
passato, imponendo il peggio possi-
bile (anche su questo quotidiano), 
tranne la campagna col testimone 
"Costanzo".  
Molti membri del Direttivo sono stati 
presi dal morbo mediatico, scivolan-
do perfino nel pettegolezzo. Per cari-
tà! 
Per ultimo lascio i pezzi più forti: 
cosa è e deve fare oggi un'Associa-
zione di comunicatori? Cosa deve 
essere e fare Unicom? Come deve 
gestire un rapporto vero, utile, con-
creto, con gli associati?  
L'Associazione "guidata dagli asso-
ciati"… come formulata nel quasi de-
calogo, non giunge a farsi compren-
dere, a meno che non si ammetta 
nel contempo che Avallone, Ferro, 
Strona, il sottoscritto e tutti gli altri 
ex-incaricati a vario titolo in Unicom, 
abbiano negli ultimi anni vissuto su 
Marte …e, pertanto, non siano mai 
stati iscritti ad Unicom. 
Assolta quindi l'intenzione, che ripeto 
fa e farà bene sicuramente all’Asso-
ciazione, mi complimento sincera-
mente per il coraggio dimostrato da-
gli amici e colleghi.  
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L’iniziativa appare intrapendente sul-
la carta, ma il progetto, contraria-
mente a come recita il titolo dell'arti-
colo, non c'è.  
Qui vi leggo solo l'utopia. L'utopia 
senza progetto, può pure profumare 
di "nuovo", ma resta ingenuamente 
vecchia, inesorabilmente vecchia e 
comunque il rischio della posta in 
gioco appare enorme. Una barca go-
vernata con le buone intenzioni mi 
spaventa e spesso la buona volontà 
non basta per impedire i naufragi. 
Infine aggiungo: peccato! Sì, pecca-
to. Peccato per una occasione persa 

(almeno per me lo è), bruciata dall’i-
nesperienza, dalla fretta che “fa 
sempre perdere tempo”.   
Mi auguro e credo che la nostra As-
sociazione abbia le possibilità di met-
tere in campo tutte le risorse 
(vecchie e giovani) e le opportunità 
per essere concretamente “nuova”, 
con un vero “progetto”, democratico, 
finalmente condivisibile da tanti e 
non da pochi.  
Per questo, mi appello anch’io a tutti 
gli associati, invitandoli uno ad uno 
in un ideale “porta a porta”: parteci-
pate, partecipiamo. 
 
Con rinnovata stima, Ivano Villani 
(ex Consigliere Unicom) 

Segue dalla pagina precedente 

Ivano Villani 
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di Francesco Pira 
 
Qualche ora fa ho chiamato a Gerusalemme Claudio 
Pagliara, il corrispondente della Rai, che nei giorni più 
terribili della guerra sulla Striscia di Gaza è stato lì a 
raccontare a noi, seduti in poltrona, come morivano 
anziani, donne e bambini. 
Dovendo fare un'intervista per la Web Radio dell'Univer-
sità di Udine, che ho l'onore di dirigere ho cercato di 
farlo parlare su come un inviato vive l'incredibile alter-
narsi tra vita e morte, tra speranza e rassegnazione, tra 
il silenzio ed il frastuono. 
Ho ripensato alle parole di Gandhi: la non violenza è la 
più alta qualità del cuore. La ricchezza non vale a conse-
guirla, la collera la svia, l'orgoglio la divora, la gola e la 
lussuria la offuscano, la menzogna la svuota, ogni fretta 
ingiustificata la compromette. 
Le parole del bravo Claudio Pagliara incredibilmente si 
sovrapponevano nella mia mente a quelle di una mia 
amica dirigente pubblica (si, anche loro hanno un'ani-
ma) che mi confessava a cuore aperto: “secondo me 
questa crisi economica ha fatto diventare tutti più catti-
vi, riflettici”. 
Da quando me lo ha detto ho cercato di fare piccole ve-
rifiche quotidiane su quanto sappiamo essere non vio-
lenti. Su quanto ogni giorno pur definendoci pacifisti non 
avviamo piccole grandi guerre per affermare quanto ab-
biamo ragione. O subiamo quasi atterriti violenze verbali 
da parte di chi pensa di avere sempre il coltello dalla 
parte del manico. 
Di essere vincente, di aver capito tutto dalla vita.  
Certo ripensando a quanto scrive Herman Hess: soltanto 
in guerra è permesso uccidere, perchè in guerra nessu-
no uccide per odio, per invidia o per proprio tornaconto, 
ma perchè è richiesto dalla comunità. 
Ecco noi è come se avessimo una richiesta precisa  
dell'umanità e forse anche il fatto di non arrivare nem-
meno alla seconda settimana con lo stipendio  ci rende 
per forza più cattivi. Entriamo in guerra anche per le 
piccole cose. Ed il Medioriente ci sembra lontano. 
“Gerusalemme è una città santa - mi ha detto Pagliara – 
e chi ha tentato di conquistarla ha dovuto cambiare idea”. 

Si ma ci ha anche narrato immagini incredibili di morte 
e di sofferenza di questa guerra inutile, come del resto 
tutte le guerre. 
La sensazione che viviamo in questi giorni sovverte l'i-
dea di Aristotele che facciamo la guerra per poter vivere 
in pace. E' lontano questo concetto. Facciamo la guerra 
per sopravvivere, per aver ragione sull'altro, per non 
essere solidali.  
Del resto Hesse ha sottolineato che la pace non è 
una condizione paradisiaca né una forma di vita in 
comune, frutto di accordo. E' qualcosa che non cono-
sciamo, che soltanto cerchiamo, e a cui aspiriamo; la 
pace è un ideale. 
Già un ideale che forse non abbiamo tutti. Basta 
guardare cosa accade a Lampedusa, a Guidonia, a Ro-
ma, nel nostro piccolo o grande centro. 
Sono piccole guerre in tempo di pace.  
E queste le abbiamo vicine. Poi ci sono le altre che ogni 
tanto Amnesty o altri ci ricordano.  
O che i media ci fanno rivedere ogni tanto. 
Scontri cruenti, morti, feriti, immagini di dolore e di 
pianto. C'è poi la guerra che fa tantissimi morti: quella 
degli incidenti sul lavoro. Un ragazzo della mia città d'o-
rigine, Licata, è morto all'interno del petrolchimico di 
Gela.  
Lo hanno trovato carbonizzato. Anche quella è una 
guerra che nessuno riesce a far finire.  
E' soltanto una riflessione sulle nostre battaglie 
quotidiane. E' un modo per non illuderci che la guerra 
non è soltanto quella in medioriente o negli altri focolai 
più o meno ricordati. 
E' un modo, come dice l'uomo più potente del mondo 
Barack Obama, per promuovere la causa della pace. 
Noi nel frattempo dobbiamo iniziare le nostre piccole 
cause di pace. Tutti i giorni nel nostro piccolo, difenden-
do i nostri diritti, quello di amare, di esseri umani che 
devono essere rispettati e rispettare, che devono prova-
re ad essere meno cattivi anche se non guadagnano 
quanto vorrebbero. 
O forse dovremmo replicare quanto teorizzato da Oscar 
Wilde: fino a quando la guerra sarà vista come una cosa 
crudele, avrà sempre un suo fascino.  

La nostra piccola guerra quotidiana 
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In libreria per Giunti Coccodè di Oscar Farinetti 
Dopo una vita spesa a fare 
“l’elettrodomesticaro”, suo l’UniEuro 
dell’ormai celebre spot "ottimista" 
con Tonino Guerra, nel gennaio 2007 
Oscar Farinetti ha aperto a Torino 
Eataly, il più grande supermercato al 
mondo dedicato all’enogastronomia 
di qualità dove è possibile comprare, 
mangiare, bere e studiare le eccel-
lenze della produzione alimentare 
italiana. Fondando Eataly 

(www.eataly.it), Farinetti  ha dimostrato 
che anche i prodotti di alta qualità 
possono essere resi disponibili per un 
largo numero di persone e ha soddi-
sfatto un bisogno sia materiale che 
culturale. Dopo il capoluogo piemon-
tese Farinetti ha aperto anche a Bo-
logna e a Tokyo, a cui si aggiunge-
ranno New York in primavera e poi 
altre 8 città italiane. Come è riuscito 
in questo miracolo?  
Semplicemente riducendo all’osso la 

catena tra i produttori, il distributore 
finale, i consumatori.  
Piccole aziende artigianali (in larga 
parte della rete dei Presìdi, grazie 
alla collaborazione con Slow Food), 
offrono prodotti di altissimo livello, 
difficilmente trovabili altrove e a 
prezzi non proibitivi. Questo libro rac-
conta i primi due anni di storia di 
quello che Gavino Sanna definisce 
nella prefazione “più di un 
'ipermercato del gusto', un mondo 
fantastico costruito con capacità, 
grande professionalità e un pizzico di 
vera creatività e talento” attraverso 
la sua comunicazione, che Farinetti 
ha sempre curato personalmente. Il 
volume raccoglie infatti 130 pagine 
pubblicitarie di Eataly Torino uscite 
sui quotidiani in questi due anni e 
alcuni esempi di cartelli interni. A 
commento di ogni pagina Farinetti 
racconta gli obiettivi, i valori, le per-
sone, i progetti, le speranze, i timori, 
i percorsi mentali che hanno portato 
lui e il suo gruppo creativo a quelle 
scelte, tutte accomunate dalla  
convinzione che “fare pubblicità non 
è promettere, ma parlare, raccontare 
alla gente ciò che facciamo con un 
linguaggio semplice e diretto, cer-
cando di trasmettere ironia e legge-
rezza”. Una filosofia che si traduce 
anche in una grafica di grande pulizia 
e rigore, di tale simpatia e originalità 

da creare uno stile riconoscibilissimo 
che è ormai la cifra di Eataly. 
Il libro racconta un approccio al 
marketing che è anche filosofia di 

vita e cattura con la sua semplicità 
anche l’interesse dei non addetti ai 
lavori.  
 

Titolo:Coccodè  
Il marketing-pensiero di Oscar Farinetti 
Editore: Giunti 
Prezzo: 29,00 euro 

Su Social News si parla di eutanasia 
Sul nuovo numero di Social News, in distribuzione e scaricabile dal portale www.socialnews.it si parla di eutanasia. Sul 
numero di gennaio hanno scritto, tra gli altri: Francesco Pira, il Senatore e già Ministro Umberto Veronesi, il Deputato 
Carmelo Porcu, la senatrice Laura Bianconi, la deputata Maria Antonietta Coscioni (moglie di Luca Coscioni), il Cardi-
nale Antonio Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il sacerdote Antonio Mazzi e la cantautrice 
Mariella Nava. “La gestione del fine vita – scrive il Direttore Fanni Canelles - nel suo editoriale nel caso del paziente 
non cosciente è di difficile risoluzione”. E la cantante Mariella Nava sottolinea: “Quando non c'è lucidità, forse il testa-
mento biologico potrebbe arrivarci in soccorso, ed alleviare le nostre coscienze nel dare, anche in quella fase di assen-
za, voce alla volontà del paziente e restituzione di dignità alla morte”.  
Il sociologo della comunicazione Pira invece insiste su come i media affrontano la questione eutanasia si o no. “Anche 
quando si parla di morte c'è una semplificazione della realtà che può essere operata attraverso la riduzione a una  
contrapposizione tra concetto di bene e concetto di male: giusti e ingiusti, buone e cattivi, chi ha ragione e chi no”. 

Oscar Farinetti  
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Tend firma la nuova campagna stampa di Piazzetta Design. Focus della 
stessa è Art Perfection, il concept che sarà presentato ufficialmente in 
occasione del Made EXPO 2009 di Milano dal 4 al 7 febbraio.  

Art Perfection è la 
sintesi di un per-
corso fatto di arte 
e tecnologia,  
passato e presen-
te, che esprime 
da un lato il 
knowhow, l’espe-
rienza e la cultura 
aziendale e, dall’-
altro, l’unicità di 
ogni caminetto.  
Piazzetta Design 
ha scelto di  
eleggere a testi-

monial i propri designer, i mastri artigiani ed i ricercatori dei propri labora-
tori. Ogni lavoro diventa, così, un capolavoro.  
Tend cura anche la pianificazione della campagna Art Perfection, che si  
svilupperà sui principali quotidiani e sulle testate di arredamento e design a 
partire da febbraio. L’agenzia ha curato anche la progettazione dello stand 
Piazzetta Design al Made EXPO 2009.  
Una regia creativa che ha portato alla realizzazione di uno stand rivoluzio-
nario giocato sulle forti potenzialità espressive del concept Art Perfection – 
Ogni lavoro, un capolavoro. 

Il countdown ufficiale dell’evento 
segnala che mancano meno di tre 
settimane ad una delle serate  
britanniche più  
importanti dell’anno 
che premia i grandi 
della musica inglese 
e internazionale, i 
Brit Awards 2009.  
È da otto anni che 
RDS 100% Grandi 
Successi è la radio 
ufficiale per l’Italia 
degli Oscar europei 
della musica e mer-
coledì 18 febbraio, 
dall’Earls Court di 
Londra, farà vivere ai 
suoi ascoltatori le 
performance, gli ospiti e le premia-
zioni del più grande evento del ca-
lendario musicale britannico, in e-
sclusiva radiofonica per l’Italia.  
I più fortunati tra gli ascoltatori po-
tranno vivere in prima persona que-

st’evento partecipando al concorso, 
in onda dal 2 all’ 8 febbraio, sulle 
frequenze di RDS.  

A supporto dell’operazione è stata 
pianificata una campagna stampa, 
con la creatività di Ronca-
glia&Wijkander, pianificata dal 3 
febbraio sui quotidiani Corriere dello 
Sport, Metro e Tuttosport. 

RDS ai Brit Awards  

Piazzetta Design presenta 
Art Perfection con Tend 

Anno 5 - numero 19 
lunedì 2 febbraio 2009 - pag. 6 

www.omnicomexpo.com
clk.tradedoubler.com/click?p=70763&a=1213273&g=17448924


Il nuovo palinsesto di Radio Italia 
Novità nel palinsesto di Radio Italia: 
da oggi, Mirko Mengozzi (nella foto) 
sarà in onda nella fascia serale 
compresa tra le 20:00 e le 22:00.  
Mirko, che sarà in diretta dal lunedì 
al venerdì, passa alla conduzione 
settimanale portando con sé il suo 
spirito scherzoso, giovane e  
frizzante. “Una sfida che ho accet-
tato volentieri – è stato il suo 
commento - ricambierò con impegno 
la fiducia concessami dal mio edi-
tore”. Per Mirko, che partecipa 

anche al programma RadioItaliaLive 
condotto da Paola Gallo e in onda 
ogni venerdì alle 21:00 su Radio 
Italia e sabato alle 18:00 su Video 
Italia (Sky, canale 712),  
“fare radio”, è il lavoro più bello del 
mondo. Mirko ha condotto insieme a 
Francesca Leto i grandi concerti live 
di Radio Italia; ogni sabato e  
domenica alle 11:40, accoglie on air 
Valentina Vezzali (dal 14 febbraio) 
per parlare con lei di “Emozioni  
Olimpiche”. 

Parah sfila sulla neve con Radio 105 
Parah sfida il freddo sfilando al tour invernale di Radio 105, che fino all’8 marzo 2009  
raggiungerà le stazioni sciistiche allestendo un villaggio con dirette radio, musica live, spettacoli e 
animazione. I turisti e gli abitanti locali potranno assistere, il sabato di ogni tappa, allo spet-
tacolo con le tute firmate Parah Relax della collezione a/i 2008-2009, indossate dagli  
animatori del villaggio. Per l’occasione, sfileranno anche alcune anticipazioni della linea per la 
prossima p/e 2009. Parah sarà inoltre presente con un proprio gazebo all’interno del villaggio, 
per tutte le giornate di tappa.  
Cinque tappe per un totale di cinque sfilate che animeranno le alte vette delle località del 
nord Italia in programma a Prato Nevoso (CN), Bardonecchia (TO), San Martino di Castrozza 
(TN), Curmayeur (AO), La Thuile (AO). 

Yalp lancia il concorso “come TVene?” 
Yalp!, la web tv di Telecom Italia, lancia “Come TVene?” un nuovo concorso per tutti coloro che desiderano essere 
protagonisti della rete e che avranno la possibilità di realizzare un proprio canale tv.  
Grazie a questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Olà!, l’agenzia di marketing digitale del network Brand  
Portal, tutti gli internauti potranno vincere i contenuti Premium disponibili sulla web tv di Telecom Italia (ad esempio 
musica, film e sport) del valore di 25 euro. La seconda parte del concorso consentirà di iscrivere il proprio canale cre-
ato per Yalp!  -  grazie ai 40 mila contenuti gratuiti a disposizione -  alla fase finale e che permetterà di partecipare 
all’estrazione di 5 viaggi ad Ibiza, validi per due persone.“Come TVene?” rappresenta un’occasione  per i nuovi creativi di 
esprimersi e far conoscere proposte inedite al grande pubblico on-line. Per aderire al concorso basterà collegarsi all’in-
dirizzo www.yalp.it oppure concorso.yalp.alice.it. Il concorso avrà termine il 23 febbraio 2009, mentre l’estrazione dei 
premi è prevista per il prossimo 9 marzo. 

Alberto Annibali si affida a Sitcom 
Alberto Annibali ha scelto di  
affidarsi ad un Media Partner: la  
comunicazione decide di promuo-
vere la moda. Il Gruppo Sitcom ha 
deciso infatti di concretizzare l’i-
dea creativa del designer.  
L'ideazione progettuale è stata 
affidata alla Brain Management, in 
particolare al General Manager 
Riccardo Antonioni. Attraverso una 
pianificazione l'immagine e la  

collezione verranno comunicati attraverso iniziative sul 
palinsesto del gruppo Sitcom Spa.  
Annibali decide oggi di lanciare la sua prima linea Donna 
pret a porter, disegnandola però in un modo nuovo, 
sfruttando abilmente lo stile maschile.  
Il progetto prevede l’ispirazione di una moderna sarto-
ria, dove il “su misura” esplora nuove  dimensioni, allar-
gando i confini dell’Italian Style.  
Due i mood che hanno ispirato questa collezione: un 
tema formale definito London City Groove ed uno basa-
to sull’equitazione chiamato British Country. 
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È on-line il nuovo sito corporate 
di Gruppo HTML, raggiungibile 
all'indirizzo www.gruppohtml.it, 
che si propone di accrescere la 
brand identity del gruppo, alla 
luce della rapida espansione 
avvenuta negli ultimi anni.  
A questo si aggiunge anche il 

nuovo logo, sintesi grafica tra l’i-
dentità attuale e l’aspetto storico 
del  marchio HTML.it, sedimentata 
in oltre undici anni di attività sul 
Web. 
Il Gruppo è una realtà articolata 
che comprende il primo network 
editoriale per numero di utenti 
unici e la prima concessionaria di 
pubblicità on-line per volumi di 
fatturato sul target IT.  
Completano il quadro la Web 
Agency e l’area formazione.  
Da qui la necessità di  comunica-
re in modo più incisivo questa 
evoluzione, dando il giusto risalto 
a tutte le aree e le sinergie atti-
vabili. 
Il sito nasce come strumento 
informativo a disposizione di u-
tenti, addetti ai lavori e giornali-
sti, dove reperire tutte le infor-
mazioni sulle attività di Gruppo 
HTML: dai contatti alle opportu-
nità di lavoro, dai press-kit agli 
ultimi progetti realizzati, dalle 
partnership alle novità editoriali 
e di comunicazione. 
“Dopo tre anni di crescita  
sostenuta – ha dichiarato Massi-
miliano Valente Presidente di 

Gruppo HTML - sentivamo l’esi-
genza di comunicare il nuovo 
assetto delle nostre attività,  
valorizzando un patrimonio di 
esperienza per molti aspetti unico. 
Penso al know-how tecnico e 
creativo di H Lab, alle capacità 
commerciali di TAG Advertising 

e naturalmente al modello edi-
toriale capace di sintetizzare 
quantità e qualità.  
L’ottimo momento che stiamo 
vivendo è confermato dai dati 
Nielsen di dicembre 2008, che 
ci danno ampiamente come 
prima property sul target IT e 
dall’andamento della raccolta 
pubblicitaria, cresciuta del 50% 
nell’ultimo anno. Il nostro 2009 
sarà ricco di novità che, grazie 
a questo nuovo strumento di 
comunicazione, racconteremo 
quotidianamente”. 
Il progetto di comunicazione è 
curato da H Lab, che ha preso 
carico di ogni aspetto di svilup-
po, con l’obiettivo di dare al 
sito un’immagine elegante e 
attuale. Un attento studio della 
componente emozionale ha 
portato a una selezione di im-
magini in linea con l’obiettivo di 
comunicare sia i valori delle 
singole aree che l'identità glo-
bale di gruppo. L’interfaccia, 
studiata per garantire la massi-
ma usabilità, rispetta gli stan-
dard XHTML e permette una 
consultazione chiara e veloce. 

Gruppo HTML: on-line  
il nuovo sito corporate  
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TBWA\ITALIA firma la campagna per Findomestic 
Findomestic è la società che si occupa del credito al con-
sumo. Oggi presenta la sua offerta per prestiti personali 

finalizzati all’acquisto di auto e ristrutturazioni abbinata a 
“Only You”, il nuovo pacchetto di assistenza gratuito che 
Findomestic offre per tutta la durata del finanziamento. 
La campagna è realizzata da TBWA\Italia, agenzia di  
comunicazione guidata da Marco Fanfani, Chief Executive 
Officer insieme a Paul Wauters Chief Creative Officer. 
L’idea creativa sviluppata da TBWA\Italia utilizza 
“Creditò”, il testimonial animato di Findomestic, che pas-
seggiando, entra in relazione con i protagonisti reali della 
campagna e li accompagna durante il film restando loro 
vicino durante tutto il periodo del finanziamento.  
Sono due i soggetti della campagna.  

Nel primo protagonista è una giovane coppia che è alle 
prese con la ristrutturazione della casa e in seguito con i 

problemi di mantenimento della stessa.  
Nel secondo un padre orgoglioso mostra la 
macchina nuova al figlio e dopo qualche 
anno la stessa macchina è in panne.  
In entrambi i film “Creditò” li accompagna 
e non li abbandona mai, aiutandoli a  
risolvere i problemi. Il claim è “ Findomestic. 
Con te passo dopo passo”.  
Hanno lavorato al progetto l’art Angela  
Pastore, il copy Fulvio Di Meo e Client 
Project Head Esmeralda Spada insieme al 
direttore creativo esecutivo Alessio Riggi. 
Agency.com, agenzia di interactive e digital 
marketing del gruppo TBWA\Italia ha  
realizzato l’advertising on-line per il portale 
istituzionale www.findomestic.it. 
 
 
 
Credit: 
 
 
Cliente: Findomestic Banca, Prodotto:  
Prestiti Finalizzati – Only You, Responsabile 

Comunicazione: Sylvie Chabroux, Responsabile Acquisi-
zione: Meris Baffoni, Agenzia: TBWA\Italia, Titolo campa-
gna: Prestiti finalizzati - Only You, Chief  
Creative Officer: Paul Wauters, Direttore Creativo Esecutivo: 
Alessio Riggi, Client Project Head: Esmeralda Spada,  
Art Director: Angela Pastore, Copywriter: Fulvio Di Meo, 
Business Unit Director: Fabrizia Marchi, Account Execu-
tive: Raffaella Romagnoli, Industrial Strange Head of TV 
Department: Alessandro Pancotti, Producer: Eloisa 
Bracco, Casa di Produzione: Haibun, 3D Artist: Snarx, 
Centro Media: Media Più, Mezzi: Televisione, stampa, 
internet, BTL, On Air: dal 02 febbraio. 

NickMagazine, il mensile di cinema e lifestyle, è in edicola con il nuovo numero di febbraio per  
raccontare una generazione fotografata dal cinema. Attraverso dieci film e dieci verbi, il servizio di 
cover Io Sono identifica le caratteristiche dei giovani adulti, passando dal rapporto con la gene-
razione precedente al nuovo concetto di coppia, dalle credenze religiose al rapporto con l'immagine 
e i nuovi media, dal nuovo immaginario erotico all'affermazione dei diritti degli omosessuali.  
Dieci capitoli che raccontano i film più importanti in uscita nelle prossime settimane.  
Con 128 pagine in edizione brossurata, diffuso in 80.000 copie a livello nazionale, NickMagazine è il 
primo lifestyle “cinematico” presente sul mercato italiano destinato al target giovane adulto,  
urbano, dinamico e consapevole.  

La Nick R-evolution racconta una generazione 
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È on air su magazine nazionali ed 
internazionali la creatività della campa-

gna stampa Take Two per la collezione 
p/e 2009. Il messaggio è che chi riesce 
a cavarsela in una situazione come 
quella del mondo attuale riuscirà ad 
uscire vincente sempre. Chi soprav-
vive e  
rimane a galla si distingue per la sua 
personalità forte e distintiva.  
Da qui nasce il gioco di parole espresso 
dal claim: “Style never dies”.  
La campagna ha un tono ironico e sur-
reale che vuole enfatizzare lo spirito 
d’indipendenza ed unicità che il marchio 
Take Two esprime nel pay off “Be 
One”. L’idea creativa è stata interpre-
tata dal fotografo polacco Pavel  
Fabianski, che ha saputo dare all’intera 
comunicazione sia fashion che ironico. 
 
Credit: 
Cliente: Take Two,  
Prodotto:  collezione p /e 2009, 
Campagna: Style Never Dies, 
Data: 21 gennaio 2009, Direzione cre-
ativa: Simone Ferrari-Arturo Dodaro, 
Copywriter: Silvia Savoia,  

Take Two:  
lo stile non 
muore mai E’ disponibile oggi su RMC TV, la piattaforma video del sito di Radio Monte 

Carlo, la video intervista andata in onda 
sabato 31 gennaio, realizzata da Giusi 
Ferré con protagonisti Maria Grazia 
Chiuri e Pierpaolo Piccioli, il nuovo staff 
creativo della Maison Valentino. Nel-
l’intervista, il nuovo staff  
racconta l’amore per la grande  
tradizione storica della griffe, e confessa 
divertenti aneddoti sul primo incontro 
con il “Maestro”.  
Si parla di moda, personaggi e storia, 
dai ruggenti anni Sessanta a oggi.  
E si raccontano i dettagli sconosciuti ai 
non addetti ai lavori di un “mestiere” 
creativo e laborioso come è quello della 
moda. I due giovani stilisti raccontano 
anche la “normalità” della loro vita, 

lontana dai riflettori e dalla mondanità e fatta di lavoro e famiglia.  

La Maison Valentino  
in onda su RMC  
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A partire dal numero di questo mese, BarGiornale volta pagina.  
Il mensile, edito da Il Sole 24 ORE Business Media e dedicato ai professionisti 
del settore Horeca, cresce, cambia veste e si rinnova, con l’obiettivo di parlare 
con semplicità e competenza esclusivamente agli operatori del mondo Bar, 
proprietari e gestori, e alle aziende che ope-
rano nel settore, affrontando gli argomenti in 
modo approfondito per informare, aggiorna-
re, fare cultura, diventare vero e proprio 
strumento di lavoro nonché autorevole punto 
di contatto e incontro fra imprese e locali 
pubblici. La direzione del mensile è stata 
affidata a Mattia Losi, direttore editoriale del 
Sole 24 ORE Business Media, che ha così 
commentato: “Il progetto è quello di una 
rivista che si rivolge all’universo Bar, che  
presenta e approfondisce i temi di maggior 
rilievo, propone spunti, suggerimenti e idee 
che possono rappresentare opportunità  
concrete per coloro che vogliono gestire con 
successo la propria attività e che desiderano 
essere aggiornati anche sulle normative in 
materia gestionale e fiscale”. La volontà dell’Editore è quella di fare di  
BarGiornale un vero e proprio sistema d’informazione di servizio: il mensile 
sarà affiancato dal sito web e da una serie di convegni, incontri formativi 
sul territorio, fiere e manifestazioni. Distribuito in 110.000 copie è destinato 
a crescere perché ha l’obiettivo di raggiungere, anche con gli abbonamenti, 
la totalità del target di riferimento, avendo da subito una copertura capilla-
re e molto superiore alla precedente. 

Momentum Italia lancia il primo 
“Lions of Golf – Communiacation 
Cup formula Ryder” insieme agli 
sponsor Opus Proclama, RTL 102.5 
e Maxima. Si tratta di una sfida di 
golf a squadre che si giocherà a 
Marrakech dal 12 al 16 febbraio 
2009. L’idea di fondo è quella di 
consolidare il legame tra i decision 
makers del mondo della comunica-
zione attraverso l'organizzazione di 

un weekend di sport e divertimen-
to. La gara vedrà schierate due 
squadre composte ciascuna da do-
dici golfisti selezionati appartenenti 
ad agenzie di comunicazione, cen-
tri media e aziende investitrici in 
comunicazione. Il campo da gioco 
è il Royal Golf Club di Marrakech, 
situato ai piedi dell’Atlante.  
I prossimi appuntamenti per i golfi-
sti saranno a Cannes  in giugno e a 

Momentum  gioca a golf  
con Opus Proclama,  
Rtl 102.5 e Maxima 

Nasce il nuovo BarGiornale 
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Edizioni Master S.p.A. rafforza la propria presenza sul Web annunciando la 
pubblicazione on-line, attraverso la società controllata Master New Media 
Srl, di Film-Review.it, il nuovo portale 
dedicato al mondo del cinema e dell’ho-
me video. Il sito si propone come un 
nuovo punto di riferimento per tutti gli 
appassionati. L’homepage è una  
vetrina per accedere a tutte le novità, gli 
approfondimenti e le curiosità riguardo il 
mondo del cinema. Attraverso la sezione 
“What’s new” è possibile conoscere ogni 
giorno le ultime notizie e gli aggiorna-
menti sui film. “Recensioni” è l’area  
contenente un database con le informazioni 
su migliaia di film usciti nelle sale  
cinematografiche, in D.V.D. Video e  
Blu-Ray, mentre “Prossimamente” presenta le anteprime e le chicche sui 
titoli di prossima programmazione.  

TNT ha prolungato il contratto di 
sponsorizzazione con World Press 
Photo per altri tre anni.  
L’annuncio è stato dato a Davos in 
occasione del discorso di Tim  
Hetherington, il vincitore del World 
Press Photo of the Year 2007. TNT è 
diventato lo sponsor globale del 
World Press Photo dal gennaio 200-
3. Peter Bakker, CEO di TNT, ha 
commentato: “Il business di TNT si 
basa sulle persone e per questo 
l’azienda ha grande attenzione a 
quanto accade nel mondo.  
La sponsorizzazione del World Press 
Photo è parte integrante della  
Responsabilità Sociale di TNT.  
TNT vuole fare la differenza, ma per 
farlo occorre avere la maggiore  
conoscenza possibile delle proble-
matiche che il mondo deve affrontare, 
e per questo occorre far si che siano 
visibili: tutti sappiamo che una foto-
grafia può dire molto più di centi-
naia di parole” Pieter Broertjes, 
chairman di World Press Photo, ha 
affermato: “In quanto organizzazione 
no-profit, dipendiamo dal supporto 
delle aziende private. TNT ha scelto 
di estendere il suo contratto di main 

sponsor di World Press Photo non 
solo per agevolare il lavoro dei foto-
reporter professionali, ma anche 

per espandere il suo impegno nella 
responsabilità sociale attraverso la 
sottolineatura dell’importanza della 
libertà di stampa. World Press 
Photo è orgoglioso di avere TNT 
come partner.” 

Press Release TNT  
prolunga la sponsorship  
con World Press Photo  

Edizioni Master:  
è on-line “film-review.it” 
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Henkel arricchisce la gamma dei suoi prodotti con Pril Perfect-Gel. La campagna è di TBWA\Italia, l’agenzia di comuni-
cazione guidata da Marco Fanfani, Chief Executive Officer insieme a Paul Wauters, Chief Creative Officer.  
La campagna dal grande impatto visivo, sottolinea l’energia e l’efficacia totale del nuovo detersivo per lavastoviglie di 
Henkel. L’idea creativa enfatizza la forza sprigionata da Pril Perfect Gel nel momento in cui la lavastoviglie entra in 
azione, attraverso il parallelismo con alcuni elementi della natura che sprigionano potenza: una cascata, un vortice 
d’acqua e un geyser. Anche per questa campagna, come per quella di lancio del prodotto, la voce narrante è quella di 
Luca Ward, doppiatore di personaggi dai ruoli energici come Russel Crowe, Antonio Banderas e Pierce Brosnam.  
La scelta della sua voce calda e profonda è voluta per esaltare il messaggio che si vuole veicolare.  
Anche la campagna stampa e affissione vuole accentuare l’effetto energico di questo detersivo, riprende infatti l’im-
magine di una maestosa cascata. Il progetto è stato seguito da Claudia Lanzaro, client project head e art con  
Lorenza Pellegri, copy. Direttore Creativo Esecutivo Geo Ceccarelli. La casa di produzione è New Partners, con la regia 
di Peter Darrell. La musica è di Federico Landini. La Post-produzione e la produzione tag-on è a cura di Changes.  
La campagna è on air dal 02 gennaio su stampa mentre dal 01 febbraio televisione e affissione. Centro media MediaEdge:cia 
 
 
Credit: 
 
Cliente: Henkel, Prodotto: Pril Perfect Gel, Direttore Marketing: Mara Panajia, Category Manager: Alessandro Martello, 
Brand Manager: Serena Gardella, Agenzia: TBWA\Italia, Titolo campagna: Natural Elements, Chief Creative Officer: 
Paul Wauters, Direttore Creativo Esecutivo: Geo Ceccarelli, Client Project Head e art: Claudia Lanzaro,  
Copywriter: Lorenza Pellegri, Account 
Manager: Denise Rango, Account Executive: 
Roberto Donelli, Industrial Strange 
Head of TV Department: Alessandro 
Pancotti, Producer: Silvia Congiu, Casa 
di Produzione: New Partners, Regia:  
Peter Darrell, Musica : Federico Ladini, 
Casa di Produzione: Changes, produzione 
tag on e post produzione),  
Centro Media: Mediaedge:cia, Mezzi: 
Televisione, stampa, affissione,  
On Air: dal 02 gennaio. 

TBWA\ITALIA presenta  
la campagna per Pril Perfect-Gel  
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Gli scatti della campagna pubblicitaria e del catalogo ruotano attorno alle 
rovine di un’antica casba alla periferia di Marrakech. Sullo sfondo, le dune 
sabbiose del deserto nordafricano. Queste immagini sono frutto di una 

nuova collaborazione: l’autore è Chad Pitman,  
giovane  fotografo emergente americano, il cui 
lavoro si distingue per la forte innovazione.  
Residente a New York, ha iniziato la sua carriera 
con alcunfotografi più famosi degli ultimi i tra i  
decenni come Steven Klein e Tom Munroe.  
I suoi primi redazionali sono usciti nella  
prestigiosa rivista W. Le immagini della campagna 
pubblicitaria e del catalogo saranno presto visibili 
anche sul sito www.wearereplay.com. 
L’immagine Replay, pur rimanendo fedele alla pro-
pria essenza, è in continuo movimento.  
Per il nuovo corso ha chiamato il fotografo di moda 
nonché regista Koto Bolofo. Lo sfondo per presen-

tare la  rinascita del brand è un’isola vulcanica, simbolo primordiale di nuova 
creazione e rinnovamento, e di un pianeta ancora in evoluzione. 
 
Credit campagna: 
Photography: Chad Pitman @ CLM 
Models: Giedre Dukaskaite @ Women Model Management; Boyd Holbrook 
@ D’Management 
Stylist: Jacob K @ Streeters 
Hair: Raphael Salley @ Streeters 
Make up: Florrie White @ D & V Style 
Production: Soloprod  
Credit concorso:  
Location: Lanzarote, Isole Canarie 
Photography: Koto Bolofo @ Jetrood 
Models: Maja Latinovic @ Select; Lindsay Frimodt  @ Next; Alex Gilbert @ 
Select, Stylist: Nikki Brewster @ Streeters 
Prop Stylist: Matt Duddleston @ Caren 
Hair&Make-up: Terry Saxon (Hair Stylist) @ Jetrood; Houda Remita (Make-up 
Artist) @ Artlist Paris, Production: JN Production, London 

Campagna pubblicitaria  
We Are Replay 

I 50 anni  
di Johnson’s Baby Shampoo  
con Lowe Pirella Fronzoni  

Johnson’s Baby Shampoo festeggia i 50 anni di Non più lacrime, l’incon-
fondibile marchio con la goccia rossa sinonimo da sempre di qualità e si-

curezza per gli occhi dei bambini.  
Lo shampoo da 50 anni si prende cura non solo 
dell’igiene e della bellezza dei capelli dei bambini: è 
stato infatti il primo shampoo formulato per  
essere delicato anche sugli occhi. Johnson&Johnson 
festeggia on-air con Lowe Pirella Fronzoni attraver-
so una speciale riedizione  degli spot “Capelli felici” 

che prevede un codino speciale tutto dedicato all’anniversario. In Italia gli 
spot sono on-air dal 25 Gennaio sulle reti Mediaset.  
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L’auto è certamente il mezzo più 
utilizzato e preferito dagli italiani 
per gli spostamenti quotidiani e per 
i viaggi, ma sono certamente le 

d o n n e  c h e 
guadagnano una 
nota di merito 
facendone un 
uso più respon-
sabile. Secondo 
una ricerca con-

dotta da Direct Line, l’assicurazione 
auto diretta numero uno in Italia, le 
donne italiane trascorrono al  
volante meno tempo rispetto agli 
uomini (in media 7/8 ore contro le 
10 degli uomini), ma il loro livello  
di attenzione e di prudenza è  
decisamente più alto rispetto a 
quello degli uomini. Ne è esempio la 
percentuale di incidenti provocati 
dal gentil sesso: su percorsi urbani, 
per esempio, solo il 30% degli inci-
denti stradali vedono una donna al 
volante mentre la stragrande 
maggioranza (70%) è provocata 
dagli uomini. Dati interni di Direct 
Line inoltre rivelano che il costo 
medio dei sinistri causati dalle 
donne è il 15% in meno di quello 
causato dagli uomini. Altro dato a 
vantaggio del genitl sesso pare sia 
la solidarietà nei confronti degli 
automobilisti in difficoltà: tanto al 
Nord quanto al Sud, le donne hanno 
dimostrato un grande altruismo nei 
confronti del prossimo, dichiarando 
di essere disposte a fermarsi e a 
prestare soccorso a un automo-

bilista con l’auto in panne, sia di 
giorno che di notte. Oltre il 65% 
delle guidatrici ha infatti dichiarato 
che si fermerebbe a prestare soc-
corso anche se si dovesse trovare 
da sola. Inoltre da una ricerca  
Aci-Censis risulta che le donne  
utilizzano in modo più frequente i 
mezzi pubblici (31,4% rispetto al 
19,2% degli uomini) e che sono 
anche le più disposte a rinunciare 
all’auto per spostarsi con la bici 
(16,5%) e a piedi (42%). Le donne 
nei confronti dell’auto si dimostrano 
molto più pratiche e concrete: non 
si preoccupano infatti dell’aspetto 
estetico della loro auto (a differenza 
del sesso forte) ma preferiscono 
un’auto che sia parcheggiabile, 
economica e di medie dimensioni 
(56,6% rispetto al 37,3% degli uo-
mini).“I dati raccolti dal nostro 
Centro Studi e Documentazione”, 
commenta Barbara Panzeri diret-
tore marketing di Direct Line 
“confermano ciò che in azienda sos-
teniamo da sempre: le donne al 
volante sono più prudenti degli  
uomini. Il 35% dei nostri clienti è 
donna, e il numero di incidenti da 
loro causati è decisamente inferiore 
rispetto a quello dei nostri clienti 
uomini. Grazie al comportamento 
virtuoso nella guida, le donne  
assicurate con Direct Line benefi-
ciano di una tariffa più competitiva 
e  in questo caso a trarne beneficio 
non è solo la sicurezza ma anche il 
portafoglio”. 

Direct Line: al volante  
le donne meglio degli uomini  

Il concorso di Verysimple  
e Gardaland 

Verysimple ha siglato un’operazione di co-marketing con Gardaland,  
basato sul concorso “Verysimple very fun”, che dal 1° gennaio 2009  
mette in palio 15 weekend all-inclusive al “Gardaland Hotel Resort”.  
Per partecipare è necessario acquistare una t-shirt della collezione primave-
ra-estate 2009 del tema Luna Park, grattare la card e inviare un sms con 
il codice segreto. L’operazione scadrà il 31 maggio 2009 e sarà veicolata 
attraverso pagine pubblicitarie su riviste, materiale POP in circa trecento  
punti vendita (2.300 vetrofanie, 4.400 pack T-shirt, 20.000 cataloghi), 
operazioni di guerrilla e viral marketing.  
L’operazione è stata studiata dal team di Wake Up, agenzia pubblicitaria 
che cura la comunicazione del brand di abbigliamento. 
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Kinder+Sport corre 
con gli amici  

di Miguel 
Si sono svolte venerdì mattina presso lo Stadio 
dei Marmi di Roma le finali dell’undicesima edizio-
ne della “Corsa di Miguel”, organizzata per ricor-
dare la figura di Miguel Sanchez e degli oltre 3-
0.000 desaparecidos argentini. L’edizione 2009 
della corsa ha già battuto ogni record di parteci-
pazione nelle eliminatorie che hanno coinvolto 
4921 studenti di età compresa fra i 7 e i 19 anni 
appartenenti a 121 scuole di Roma e provincia. 
Undici categorie di finalisti si sono sfidate con 
entusiasmo e passione  percorrendo 1000 metri 
di marcia fino alla categoria “cadetti”, mentre 
tutti gli altri si sono cimentate in 1000 metri di 
corsa. E’ stata scelta la marcia fino alla categoria 
“cadetti” perché questa finale è la chiusura di un 
progetto sviluppato nelle scuole romane per ri-
portare la disciplina della marcia come materia di 
insegnamento. Sono stati premiati 10 ragazzi per 
categoria, in una mattinata di sport iniziata con il 
ricordo di Riccardo De Paolis, il podista romana 
deceduto martedì 20 gennaio dopo essersi sentito 
male poco prima del via della Corsa di Miguel. 

Yamaha corre  
con 1861United 

Yamaha lancia sul mercato la XJ6. L’idea creativa 
della campagna stampa “Rinasci motociclista”, 
ideata dall’agenzia guidata da Pino Rozzi, Roberto 
Battaglia e Nicola Belli, si basa su un visual lega-
to al concetto di trasformazione, di passaggio ad 
una nuova fase. La head è un invito a seguire la 
propria natura ed entrare nell’universo Yamaha.  
La creatività della campagna, con pianificazione sui 
magazine e 
sulla stampa 
specializzata a 
partire da  
febbraio, è stata 
realizzata 
dall’Art Filippo 
Solimena e dal 
Copy Carlo  
Pinzi, con la 
direzione  
creativa di  
Serena Di Bruno 
e Francesco 
Poletti.  
Lo scatto è di 
Fulvio Bonavia.  
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Davide Corcione nominato   
Account Director Media  and Search di Yahoo 

Davide Corcione assume dallo scorso venerdì l’incarico di Account Director Media and Search di Yahoo! Italia.  
“La scelta di affidare il business di search advertising ad un professionista, profondo conoscitore di 
questo settore, come Davide riflette la volontà dell’azienda di incrementarne ulteriormente i risultati 
e rafforzare il posizionamento di Yahoo! Italia quale partner must buy per clienti e potenziali inser-
zionisti”, ha commentato Lorenzo Montagna, Direttore Commerciale di Yahoo! Italia.  
“Davide Corcione e Davide Mitscheunig, Agencies & Direct Sales Director, guideranno i rispettivi 
team per cogliere tutte le sfide e le opportunità di mercato che caratterizzeranno il 2009”. 
Davide Corcione è inoltre membro del consiglio direttivo IAB nonché del consiglio direttivo FCP-
Assointernet.  

E’ on-line widget2you.com 
E’ on-line il sito internet www.widget2you.com orientato al mondo consumer, che ha l’intento di diventare il riferimento 
italiano nel panorama dei widget, dei webslice di IE8 e degli accelerator di IE8.  
Il sito racchiude i progetti italiani realizzati, quali Ansa, meteo.it, Tiscali, Ducati, Coin, Fastweb, Il Sole 24 Ore,  
Monster, e tanti ancora. 
A breve gli utenti avranno la possibilità di vedere pubblicato il loro widget utilizzando il widget builder, un applicativo 
che consentirà, seguendo brevi e facili step, di veder realizzato il proprio widget. 
In Italia non esisteva, fino a ora, un unico portale di riferimento in lingua italiana, dove gli utenti potessero cercare e 
scaricare rapidamente widget, webslice di IE8 e accelerator di IE8. 

Peroni celebra il rugby 
Il connubio tra Peroni e il rugby prosegue con il "Terzo Tempo Peroni Village", l’area in prossimità dello Stadio Flaminio 
di Roma in cui la birra si prepara ad accogliere gli appassionati della palla ovale in occasione del match contro l’Irlan-
da il 15 febbraio. Agli appassionati Peroni dedica anche il portale www.tuttorugby.it, che oltre a raccogliere news sulla 
palla ovale aggiornate in tempo reale, le note storiche, le foto e i video, offre alla Community la possibilità iscrivendosi 
di vincere l’ingresso al Terzo Tempo Peroni e seguire la Nazionale sugli spalti. Durante il Sei Nazioni, una campagna 
pubblicitaria sottolineerà i valori di unione e passione che legano la birra al rugby.  
“Il Sei Nazioni rimane il torneo più importante in cui le Nazionali si confrontano lealmente sul campo – ha commentato 
Fabrizio Contardi, marketing manager di Peroni - Il Terzo Tempo Peroni Village. interpreta la voglia degli sportivi e 
degli appassionati di Rugby di unirsi e vivere gioiosamente questo evento attraverso la nostra birra che da sempre 
illumina le vere passioni degli italiani”.  

Le imprese investiranno sull’alta formazione 
L’alta formazione sarà uno degli elementi di investimento 
delle imprese per il prossimo biennio. A dirlo è un’indagi-
ne promossa dall’Area Executive Education della Fonda-

zione CUOA, che evi-
denzia, su un campione 
di trecento manager e 
titolari di azienda, come 
la formazione personale 
e dei propri collaborato-
ri sia una delle prime 
voci di spesa per i pros-
simi due anni. L’indagi-
ne riguarda soprattutto 
le PMI: il 33% degli 
intervistati appartiene 
alla piccola impresa, il 

34% alla media impresa e il 28% alle grandi imprese. Le 
aziende hanno sede principalmente in Veneto (57%). 
Per quanto riguarda l’interesse verso la formazione, il 
94% dichiara di volere investire per un proprio aggiorna-
mento, entro i prossimi 2 anni, e il 62% dichiara di  
essere interessato ad investire anche in attività formativa 
per i propri collaboratori.  
I sette temi di maggiore appeal in un basket multiplo di 
opzioni risultano: organizzazione aziendale (110 su 300), 
marketing (99 su 300), comunicazione (96), commercia-
le/vendite (91), strategia d’impresa (89),  
risorse umane (68), budgeting e controllo di gestione 
(67). La quasi totalità del campione (97%) trova interes-
sante poter usufruire solo di alcune giornate formative, a 
scelta, all’interno di percorsi più lunghi. 
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A cura di Anna Tita Gallo 
 
Il ritorno di “Radici” su Hallmark 
Su Hallmark (Sky – Canale 136) torna a partire da oggi e 
per tutti i lunedì alle 21:00 “Radici”, la serie tv vincitrice 
di 9 Emmy Awards e 1 Golden Globe, che in America ha 
realizzato gli ascolti più alti di tutti i tempi con 130 milioni 
di telespettatori. Hallmark presenta l’intera saga che 
prende il via con “Radici”, la I^ serie, e continua con la 
II° serie dal titolo “Radici: le nuove generazioni”. 
 
 
Entro 3 anni la banda larga  
per tutti gli inglesi 
Entro il 2012 tutte le case degli inglesi dovranno essere 
raggiunte dalla banda larga, almeno secondo i propositi 
del governo, contenuti in “Digital Britain”, il volume sulle 
tecnologie digitali presentato da Andy Burnham, Ministro 
alla Cultura, che contiene le regole per sviluppare nel 
modo corretto il sistema della comunicazione del Paese.  
 
Metro: cessate le pubblicazioni  
in Spagna 
Metro ha annunciato il blocco delle pubblicazioni del quo-
tidiano gratuito in Spagna, dovuto alle ripercussioni della 
crisi economica sul mercato pubblicitario. Metro era il 
quinto quotidiano del Paese ed è ora la prima vittima  
della crisi. 
 
Digital divide:  
l’impegno di Vodafone  
E’iniziato dal Sud l’impegno di Vodafone volto a coprire, 
una regione al mese, i comuni in digital divide. Olevano 
sul Tusciano (SA) è il primo comune interessato.  
La connessione messa a disposizione di Vodafone  
permette di raggiungere i 7,2 megabit/secondo in  
download. La tecnologia sfruttata è Hsdpa. 

 
Amazon resiste alla crisi 
I ricavi di Amazon a fine 2008 sono stati in crescita ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno prima (645 milioni di 
dollari, +35%). Secondo una nota del negozio on-line, il 
guadagno nel quarto trimestre è stato di 225 milioni di 
dollari, in rialzo del 6,7%. Il volume delle vendite annuale 
invece è cresciuto del 29,2%, arrivando a 19.166 milioni 
di dollari. 
 
Red Tv: parte oggi il “Morning 
Show” di Mario Adinolfi 
Si chiama “Morning Show” lo spazio di Mario Adinolfi che 
occuperà per tre ore, dalle 10,10, il mattino del palinsesto 
di Red Tv a partire da oggi. Si parlerà delle notizie del 
giorno, ma anche di sport, di comunicazione, con anche 
interviste ad esponenti del mondo del giornalismo di  
centrosinistra. 
 
Fondazione Telecom Italia:  
Navarro Valls è Presidente 
E’ Joaquìn Navarro Valls il Presidente della Fondazione 
Telecom Italia, fondata lo scorso dicembre, che rientra 
nella strategia di corporate social responsibility dell’a-
zienda. Navarro Valls avrà l’appoggio di un Comitato 
Scientifico di Indirizzo. Il Segretario Generale della  
Fondazione sarà invece Fabio di Spirito, manager di  
Telecom Italia da tempo. 
 
De Berti Jacchia Franchini Forlani 
comunica con Image Building Advisor 
Lo studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani ha 
scelto Image Building per sviluppare le attività di comu-
nicazione. Lo studio, fondato nel 1975 a Milano, ha stabi-
lito successivamente presenze dirette anche a Roma, 
Bruxelles e Mosca.  
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audience 2267 992 465 3050 3201 3966 5919 2084 

share 21.3 20.0 8.8 19.3 25.8 22.0 23.7 19.2 

 

audience 1100 464 630 1845 1761 1579 2410 734 

share 10.3 9.3 11.9 11.7 14.2 8.8 9.6 6.8 

 

audience 734 265 361 1141 1191 1020 1563 693 

share 6.9 5.3 6.8 7.2 9.6 5.7 6.3 6.4 

Totale  
Mediaset 

audience 4101 1721 1456 6036 6153 6565 9892 3511 

share 38.5 34.7 27.6 38.2 49.6 36.4 39.6 32.4 

 

audience 2355 1011 898 3340 1329 4262 6065 3794 

share 22.1 20.4 17.0 21.1 10.7 23.6 24.3 35.0 

 

audience 963 958 870 1699 1054 1208 2098 588 

share 9.0 19.3 16.5 10.8 8.5 6.7 8.4 5.4 

 

audience 861 271 459 1650 478 1889 2213 624 

share 8.1 5.5 8.7 10.4 3.9 10.5 8.9 5.8 

Totale Rai 
audience 4179 2240 2227 6689 2861 7359 10376 5006 

share 39.2 45.1 42.2 42.4 23.1 40.8 41.5 46.2 

 

audience 294 176 185 384 506 577 379 310 

share 2.8 3.5 3.5 2.4 4.1 3.2 1.5 2.9 

Altre  
terrestri 

audience 719 367 436 1009 923 1370 1324 654 

share 6.7 7.4 8.3 6.4 7.4 7.6 5.3 6.0 

Altre  
Satellite 

audience 1284 440 965 1622 1927 2057 2765 1190 

share 12.1 8.9 18.3 10.3 15.5 11.4 11.1 11.0 
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