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di Laura Caputo 
La Rai ha nominato un’altra donna Segretario generale 
del Prix Italia. Giovanna Milella da ieri, infatti, sarà la nuo-
va responsabile del prestigioso concorso internazionale 
istituito nel 1948 che raccoglie e premia i migliori pro-
grammi dedicati all’arte, al teatro, alla musica, al docu-
mentario e alla fiction di qualità sulle reti radiofoniche, te-
levisive e web di tutto il mondo. Da Marcella Sansoni – che 
lascia in aprile l’azienda per motivi personali – Giovanna 
Milella riceve un Prix Italia portato ai più alti livelli di qualità. 
Milella assume la nuova responsabilità dopo aver rilanciato 
e valorizzato su Raidue lo spazio televisivo dedicato al tea-
tro e alla musica con il programma “Palcoscenico”, i cui 
risultati di ascolto e di qualità hanno confermato il crescen-
te apprezzamento del pubblico e della critica. “Il nuovo 
Segretario generale – sottolinea il comunicato di Viale 
Mazzini – vanta una vasta esperienza nel giornalismo e nel 
management televisivo, settori in cui si è distinta per le 
notevoli capacità professionali e per uno stile di comporta-

mento corretto e rigoroso”. 
Giovanna Milella ha ricoperto 
le responsabilità di vicedire-
zione prima di Raiuno, poi di 
Tg3, nazionali e regionali, e 
infine di Raidue. Dopo un 
lungo periodo di attività come 
giornalista, reporter e condut-
trice di radio e telegiornali, la 
Milella ha ideato e condotto 
per quattro edizioni “Chi l’ha visto?” e altre trasmissioni 
importanti come “Indagine”, “Cara Giovanna”, “Italie” e ha 
coordinato gli eventi del Giubileo su Raiuno. La 61esima 
edizione del Prix Italia si svolgerà quest’anno dal 20 al 26 
settembre a Torino. Lo ha deciso l’Assemblea straordinaria 
dei delegati, in rappresentanza di 85 organismi di 44 Pae-
si, che si è svolta a Roma introdotta dal direttore generale 
della Rai Claudio Cappon e presieduta dal presidente del 
Prix Italia Robert Rabinovitch. 

Rai, Giovanna Milella nuovo segretario del Prix Italia  
 

La nomina è arrivata ieri da Viale Mazzini 
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Giovanna Milella  
fonte: palcoscenico.rai.it 

di Silvano Spanarello 
Un timido segnale di progresso che fa ben spe-
rare per il futuro del libro. Sono quasi 200 -  
sono 197 per la precisione - i nuovi editori del 
2008, nati con un minimo progetto editoriale e 
l'aspirazione di essere presenti nel maggior 
numero di librerie italiane. Un dato in leggera 
crescita, registrato dall'Ufficio studi dell'Asso-
ciazione Italiana Editori (Aie), rispetto ai 171 
nuovi editori del 2007. Questi, i pulcini dell'e-
ditoria, sono coloro che nascono richiedendo 
all'Agenzia Isbn almeno dieci nuovi codici per 
altrettante novità che intenderanno pubblica-
re. Poche però sono le realtà editoriali nuove che riescono 
a rimanere sul mercato: la presenza in libreria e nei nuovi 
canali on-line è sempre più difficile e competitiva. Per 
questo motivo l'AIE/Ediser organizza a Milano il 10 e 11 
marzo il corso 'Come diventare editori'. I primi passi per 
aprire una casa editrice. Una full immersion in due giorna-
te per conoscere il complesso di norme che regolano l'e-
sercizio dell'attività editoriale: gli adempimenti previsti nel 
momento in cui si avvia una casa editrice, le norme segui-
te in materia di contratti di edizione e di normativa fiscale. 
Ma anche le prassi commerciali, il quadro della distribuzio-
ne e quali elementi considerare nel definire una prima 
traccia di conto economico e di fattibilità editoriale del pro-
getto. “Un aumento è sempre un fatto positivo - commen-
ta il direttore generale dell’Aie, Alfieri Lorenzon - e il moti-
vo per cui noi facciamo questo corso è che i nuovi editori 
continuino a rimanere in buona salute. Per fare questo, 
però, serve una struttura organizzata e funzionale. Produr-

re un libro è un’operazione relativamente 
semplice ma un’altra cosa è rimanere sul 
mercato. Il nostro corso – spiega Lorenzon 
– si propone di dare un sostegno e un 
chiaro orientamento per chi investe sulla 
cultura diventando editore, offrendo, ad 
esempio, una formazione solida sui con-
tratti e le normative fiscali che regolano il 
settore”. L’aumento dei nuovi editori regi-
strato per il 2008 è comunque un fattore 
positivo, che fa seguito all’ottimo Natale 
registrato nel settore. L’aumento consi-
stente delle vendite, va pur detto, è stato 

favorito dal fatto che il libro è per definizione un bene-
rifugio. Il punto è trovare le risorse per sostenere ad am-
pio raggio la nostra editoria ma i segnali da parte della 
politica non vanno esattamente in questa direzione. “Gli 
editori di libri chiedono poco – dichiara a questo proposito 
Lorenzon –: misure concrete e attuabili come le agevola-
zioni postali che sono vitali per la sopravvivenza dei piccoli 
editori”. Ma il punto fondamentale resta il Centro per il 
libro e la lettura, che allo stato attuale, a dispetto degli 
annunci, resta un oggetto misterioso e, soprattutto, privo 
di risorse: dei 3 milioni di Euro promessi dal governo non 
c’è traccia. “Il capitolo di spesa per il Centro del libro per 
quest’anno è stato cancellato – conferma Lorenzon – e noi 
abbiamo chiesto ufficialmente il ripristino di questi fondi. 
Speriamo che si sia trattato di una disattenzione – conclu-
de il direttore generale dell’Aie - e speriamo che già dal 
2009 potremo finalmente avere un Centro per il libro fun-
zionante”. 

Crescono i nuovi editori, ma  
il Centro per il Libro resta un miraggio 
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Manas, azienda che produce calzature femminili, ha 
realizzato con Oliviero Toscani e La Sterpaia - Bottega 
d’Arte della Comunicazione, una campagna che parla di 
tumore al seno e finanzia il progetto di ricerca della 
Fondazione Umberto Veronesi. 
“… le scrivo per dirle solo che a denti stretti, con le lacrime 
agli occhi non bisogna sopportare solo il dolore fisico, 
psicologico che la malattia comporta, ma la cosa che 
devasta una donna è la mancanza di intimità che viene a 
finire, in modo violento…”. (Dalla lettera di Nadia Ricci a 
Oliviero Toscani – Roma, 8 agosto 2008). 
Lo scorso mese di agosto, Nadia Ricci scrive a Oliviero 
Toscani una lettera toccante. Toccante perché riguarda 
una malattia, il carcinoma al seno, che in Italia colpisce 
40 mila donne ogni anno. Toccante perché riguarda un 
percorso di cura che dura anni. Toccante per il coraggio 
di affrontare un tema, quello di una malattia che colpisce 
una parte del corpo che in condizioni normali rappresenta 
un elemento di sensualità e di attrattiva femminile e che 
all’improvviso si trasforma in oggetto della vergogna che 
ti priva di intimità. “Le aziende che producono oggetti per 
esaltare la bellezza, soprattutto femminile, troppo spesso, 
non pensano a come preservare con gesti concreti la 
salute di quel bene – ha affermato Oliviero Toscani. - 
Rifletto da tempo su questo tema e quando ho ricevuto la 
lettera di Nadia Ricci, ne ho parlato con Cleto Sagripanti 
di MANAS, e con Umberto Veronesi. È nata così, con 
MANAS e con la Fondazione Umberto Veronesi, una cam-
pagna pubblicitaria dedicata a un tema reale, che riguarda 
direttamente e indirettamente molte donne, il tumore al 
seno, cercando così di promuovere un progetto impor-
tante, serio e concreto: mortalità zero entro 10 anni”. 
Nadia Ricci, Olivia Toscani, Monica Guerritore  si sono 
prestate come “testimonial” per raccontare attraverso le 
immagini la loro storia: una storia che inizia con un vero 
e proprio pugno nello stomaco al momento della diagnosi 
e che prosegue fra la sofferenza delle cure e quella 
dell’intimità violata. Una storia che per le tre protagoniste 
è culminata con la sconfitta della malattia, proprio perché 
la diagnosi è stata precoce. “Quella del tumore al seno è 
la storia di una malattia che si può battere - dice il Professor 
Umberto Veronesi. - Se trent’anni fa quattro donne su 
dieci ammalate non ce la facevano, oggi sono meno della 
metà. Più di un terzo delle pazienti, poi, arriva alla 
diagnosi con lesioni così piccole che le percentuali di 
guarigione sfiorano il 100 per 100. Si è fatto molto, 
migliorando la diagnosi precoce e sviluppando terapie 
sempre più mirate, ma c’è spazio per andare oltre: se è 

vero che oggi guarire da questa malattia è una possibilità 
sempre più concreta, bisogna creare le condizioni perché 
questa possibilità sia davvero alla portata di tutte le donne”.  
“Mortalità Zero”, il nuovo progetto della FUV a sostegno 
della ricerca e della prevenzione del tumore del seno, ha 
appunto l’obiettivo di azzerare la mortalità per questo 
tumore. E con gli strumenti di diagnosi e cura oggi a 
disposizione si tratta di un traguardo raggiungibile in pochi 
anni. Sappiamo infatti che tanto più il tumore è piccolo 
tanto maggiore è la speranza di sopravvivenza: i tumori 
diagnosticati in fase precocissima, quando la lesione è 
impalpabile, guariscono nella quasi totalità dei casi. Il 
progetto della FUV prevede quindi da un lato azioni mirate 
ad accrescere tra le donne la consapevolezza dell’importanza 
della diagnosi precoce e dall’altro la diffusione capillare di 
centri adeguatamente attrezzati e con personale medico 
debitamente formato, dove le donne possano accedere 
alle metodologie diagnostiche e terapeutiche più 
avanzate.  

Una campagna che parla alle donne  
di un problema reale 
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Tra queste, la ROLL (radioguided occult lesion localisation), 
la chirurgia radioguidata in grado di localizzare e rimuovere 
le lesioni mammarie non palpabili: la FUV si è impegnata 
proprio a seguire e sostenere per cinque anni uno studio 
clinico di approfondimento di questa innovativa tecnica di 
cura. 
“Progetti come quelli che presentiamo oggi, con l’amico 
Oliviero Toscani – ha aggiunto Veronesi - sono importanti 
per contribuire alla sensibilizzazione e alla presa di 
coscienza delle donne italiane”. 
Per un’azienda come Manas, specializzata in calzature 
donna ed accessori, il sostegno al progetto della 
Fondazione Umberto Veronesi per il tumore al seno 
“Mortalità Zero” con un consistente contributo per finanziare 
la ricerca rappresenta un traguardo importante e la 
consapevolezza di aver dato il via con questa campagna 
ad una iniziativa dai risvolti sociali profondi. “Quando 

Oliviero Toscani mi ha presentato il progetto non ho avuto 
esitazioni – ha detto Cleto Sagripanti, Amministratore 
Delegato di Manas. – La nostra è un’azienda che fa 
prodotti destinati al pubblico femminile, che si rivolge a 
milioni e milioni di donne, con le quali abbiamo un 
rapporto costante e continuo per poter proporre loro 
prodotti adatti alla loro vita. La nostra campagna mi ha 
fatto capire che un’azienda non può vivere il rapporto col 
suo cliente in maniera astratta, sottraendosi al confronto 
con la vita vera, quella di tutti i giorni, che comprende 
anche la malattia e la sua prevenzione. Normalmente la 
comunicazione dei prodotti destinati al pubblico femminile 
parla di estetica, di superficie; non è così facile e imme-
diato rompere questo schema per parlare di temi così vivi 
e reali come la malattia, il dolore, la sofferenza, ma 
anche di speranza, quella speranza che la ricerca può 
contribuire a implementare. Sono convinto che la ricerca 
rappresenti un elemento fondamentale per migliorare la 
vita di tutti noi e che se come imprenditore posso offrire 
il mio supporto è giusto che lo faccia”. 

Una campagna che parla alle donne  
di un problema reale 
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Cartoon Network, Boomerang e Boing, canali per bambini 
editi da Turner Italia (gruppo TimeWarner), aderiscono al 
progetto lanciato dal programma “Caterpillar” di Radio 
Rai2 per il 13 febbraio 2009: M’illumino di meno, la 
grande giornata di mobilitazione internazionale in nome 
del risparmio energetico.  
Per il quinto anno consecutivo, 
“M’illumino di meno”, iniziativa 
patrocinata dal Parlamento 
Europeo, chiede non solo agli 
ascoltatori di Caterpillar, ma 
anche ai cittadini, alle scuole, 
alle aziende e alle istituzioni 
di dimostrare come esiste un 
enorme, gratuito e sotto 
utilizzato giacimento di 
energia pulita: il risparmio.  
Il 13 Febbraio negli uffici 
Turner di Roma e Milano, luci 
e pc saranno spenti a partire 
dalle 18.00. Inoltre, i canali 
per ragazzi éditi dalla societá, 
Cartoon Network, Boomerang 
e Boing (canale gratuito lanciato in joint-venture con Rti 
sulla tv digitale terrestre), trasmetteranno, dal 4 al 13 
Febbraio, un promo di 30” per sensibilizzare i bambini sul 
tema del risparmio energetico, invogliandoli ad aderire a 
“M’illumino di meno”.  
Il promo é stato realizzato dal team creativo di Turner 
Italia, guidato da Marcio Cortez Melendez. 

La doppiatrice Monica Ward ha prestato la propria voce, 
fuori campo, per spiegare in modo semplice il progetto ai 
ragazzi. Su www.cartoonnetwork.it e www.boingtv.it 
saranno on-line il decalogo sulle “10 cose da fare per 
risparmiare energia” e il promo in onda sui canali. 

“Turner aderisce con entusiasmo – 
coinvolgendo anche gli uffici della 
sede centrale Europea, a Londra – 
a quest’iniziativa di Caterpillar che 
apprezziamo molto e con cui ci 
sentiamo particolarmente in linea – 
sottolinea Jaime Ondarza senior 
vice president e general manager 
Turner Italia – Per noi rappresenta 
non solo una continuitá con quanto 
da anni facciamo attraverso il 
programma internazionale Turn 
Turner Green, ma anche un im-
pegno particolarmente importante 
nella sensibilizzazione dei ragazzi 
sul tema ambientale”. 
Ulteriori attività del progetto inter-
nazionale Turn Turner Green sono 

stati, tra gli altri: una campagna interna all’azienda per 
incoraggiare i dipendenti alla riduzione dei consumi, l’in-
troduzione di “recycling points” e di carta riciclata per le 
stampanti in tutti i dipartimenti della societá e la razion-
alizzazione degli orari per la security e la pulizia degli 
uffici al fine di spengere le luci per il maggior tempo pos-
sibile durante la notte.  

Turner Italia: i canali per bambini  
per il progetto “M’illumino di meno”  
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DDM celebra i 25 anni di Just Italia 
La filiale italiana di Just per festeggiare il 25° anniversario 
ha scelto DDM Advertising per la creatività e la pianifica-
zione del nuovo progetto di comunicazione 2009.  
E’ sulla sua vocazione al naturale che DDM punta per 
festeggiare. Da qui nasce il claim “Per noi il Verde non è 
una moda, ma uno stile di vita”, che trova la sua essenza 
nel binomio Cosmesi & Natura, due riferimenti alla tradizione 
e alla cura di ogni dettaglio. Il concept, ideato dal diret-
tore creativo Giorgio Canale con la collaborazione della 
copy Alessia Paganella, dà visibilità all’immagine di una 
bellissima donna completamente vestita dalla vegetazione 
rigogliosa, dove i fiori e la natura che vengono riproposti 
rappresentano un piccolo ventaglio degli elementi 
presenti nei suoi prodotti. La campagna 2009, che vedrà 
una pianificazione su carta stampata di moda e benessere, 
è gestita e coordinata all’agenzia DDM. 

Sul Filo Del Rasoio: la campagna  
è firmata Adverperformance 
L’agenzia Adverperformance, guidata 
dall’AD Christoph Reden, ha ideato la 
nuova campagna per Sul Filo Del 
Rasoio, la linea care&shave dedicata 
al target maschile più giovane. 
Sul Filo Del Rasoio, marchio lanciato 
recentemente dall’azienda Ludovico 
Martelli, propone una gamma di prodotti 
per la rasatura moderna e la cura del 
viso che si rivolge principalmente a 
persone che amano il proprio aspetto 
e provare le novità cosmetiche. La 
campagna propone il classico primo 
piano dove l’elemento attenzionale 
consiste nella riproduzione di un testo 
di spiegazione con ingredienti, azione 
e benefit del prodotto stampato 
direttamente sul viso al posto della 
barba. La campagna è stata ideata 
sotto la direzione creativa di Michele 
Moscon ed è pianificata su periodici 
maschili e quotidiani. Il packaging è a 
cura di Forma, divisione specializzata 
di Adverperformance per il packaging 
design. La sede fiorentina dell’agenzia 
Adverperformance segue per il cliente 
Martelli anche i marchi Proraso, 
Kaloderma, Marvis e Schultz. 
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.Il 2009 è partita con un regalo agli 
utenti di Excite: byNight (http://
byNight.excite.it/), il canale dedicato 
al night life italiano, on-line da marzo 
2008, si trasforma in una guida 
completa, aggiornata ed esclusiva 
per gli amanti degli eventi serali e 
notturni. 
Nuova grafica, nuovo appeal, nuovi 
strumenti di navigazione ed 
esplorazione delle notti italiane ideati 
per rispondere alle esigenze.  
Il rinnovato canale propone un nuovo 
Calendario eventi diviso in categorie 
e navigabile per eventi, locali, data 
e città ed è integrato con Google 
maps, per una facile ed istantanea 
geo - localizzazione delle location. 
Inoltre la Quick list “Excite 
consiglia” prevede un filtro sempre 
visibile che indirizza verso gli eventi 
più cool e la sezione Foto, già ricca 
di gallery relative alle migliori 
serate dei più noti club italiani, è 
stata arricchita sia in termini quantitativi 
che qualitativi. 
Nella sezione News, invece, è possibile 
essere aggiornati quotidianamente 
e consultare  
un archivio, corredato da foto e 
video, creato e redatto in puro stile 
Excite, dove cercare i dettagli degli 

eventi migliori. 
Per dare maggiore visibilità a questo 
rinnovato canale è stato creato, 
inoltre, un gruppo Facebook Excite 
byNight, intorno al quale è nata una 
community che al momento conta 
più di 600 iscritti. Tutto byNight 
viene “riflesso” quotidianamente su 
FB ad uso e consumo di un gruppo 
in costante crescita che diffonde sul 
social network più utilizzato al 
mondo i contenuti di questo canale. 
L’utilizzo di Facebook permette di 
sondare costantemente il night life 
grazie all’inserimento di byNight nel 
networking di settore, attualmente, 
infatti, byNight è “amico”, “partner” 
o “fan” dei principali gestori, pr e 
club presenti sul noto social 
network. 
Il nuovo byNight sarà inaugurato 
anche off-line con un primo party, 
sabato 7 febbraio 2009, presso la 
discoteca Hulalà Nip Club di Roma. 

Excite lancia Bynight 

Dopo Caterina Murino è il turno di 
Violante Placido. L’attrice romana 
sarà infatti il volto del secondo 
numero di Playboy, da oggi in 
edicola.  Il coniglio torna in edicola 
per festeggiare i suoi 55 anni di 
vita, dedicando all’evento uno speciale 
di 12 pagine con le più belle foto 
delle donne celebri che hanno posa-
to per il magazine, da Sofia Loren a 
Carol Alt arrivando fino a Victoria 
Silvstedt e Pamela Anderson. 
Nel mensile spazio al ‘papà’ di pla-
yboy, Hugh  Hefner che sarà ospite 
al prossimo Festival di Sanremo. 
Oltre alle belle donne, sul secondo 
numero di Playboy sarà possibile 
leggere articoli, speciali e reportage 
su temi d’attualità, firmati da illustri 
opinionisti. 

Playboy: in edicola  
con il secondo numero 
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“Poster_42” è l’ultimo concorso ideato da 42 Below Vodka per illustrare il 
mondo del 42° parallelo, che identifica il parallelo della Nuova Zelanda, dal 
quale proviene e portare anche in Italia, come all’estero, la “febbre del 42”, il 
nuovo numero simbolo della vodka. Arriva da uno degli angoli più puri e re-
moti della terra, da quel 42, e con essa miti e leggende di terre lontane e 
selvatiche. Per vincere occorre creare il proprio elaborato del numero “42” 
nel formato 40x60 cm e uploadarlo nel sito www.42below.it. Lo scopo del 
concorso è quello di premiare il miglior poster con tema “42” ispirato al 
brand 42 Below. Ogni creativo potrà rielaborare il numero 42 e il “below” 
ispirandosi graficamente alla vodka prodotta in Nuova Zelanda. Il concorso è 
realizzato grazie alla collaborazione con il mensile Busta, in grado non solo di 
veicolare iniziative culturali ed eventi, ma anche di ospitare al suo interno 
brand campaign non convenzionali:  flyer, poster, gadget, free sample 
(www.bustaonline.it). La giuria del concorso, che ha iniziato lo scorso 2 feb-
braio terminerà il suo lavoro il 19 marzo ed è composta da 7 professionisti 
tra cui: lo staff di Busta, il marketing management di Martini & Rossi, blog-
ger, grafici professionisti e opinion leader che si riuniranno tutti  in Terrazza 
Martini a Milano per decretare il vincitore. I premi in palio sono 42: il primo 
classificato vince la realizzazione del proprio poster e la distribuzione di que-
sto all’interno delle 20.000 copie di Busta distribuite in tutta Italia nel mese 
di aprile, una notte per due persone all'NH Hotel di Milano venerdì 24 aprile 
2009 con due pass per l’ingresso al Salone del Mobile per vivere un’esperien-
za 42BELOW a  360°, e 41 bottiglie di 42 Below, per i classificati dal secondo 
fino al quarantunesimo posto! 

E’ in arrivo da marzo 2009 il servizio 
MY M&M’S che permette di persona-
lizzare le lenti di cioccolato con un’-
ampia scelta di colori e brevi mes-
saggi. Si potranno creare i propri 
M&M’S® per occasioni speciali, per 
lanciare messaggi personalizzati, per 
celebrare momenti da ricordare, per 
conquistare, per divertirsi e per stu-
pire. Legato all’arrivo di MY M&M’S 
vi sarà il progetto del primo Tempo-
rary Store che sarà ospitato per 
qualche settimana negli spazi del 

concept store Eleven, in via Toqueville 
11. All’interno dello store delle po-
stazioni internet consentiranno di 
effettuare in diretta la propria 
personalizzazione, guidati dallo staff 
M&M’S® Il 5 marzo 2009 è previsto 
un grande party di inaugurazione.  
Per questo nuovo progetto Mars 
Italia si avvale della collaborazione 
di Attila & CO, l’Agenzia milanese 
diretta da Andreina Longhi, per 
l’organizzazione dell’evento e le 
relazioni con i media italiani. 

M&M’s: a Milano con Attila&CO 

 “Poster_42” : la febbre  
del 42 diventa un concorso 
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“La creatività che piace al tuo business” è l’headline della nuova campagna 
istituzionale Exprimo. La campagna, declinata in tre soggetti stampa, mo-
stra di volta in volta un differente segno grafico, che si sviluppa sulla pagi-
na in totale libertà per poi trasformarsi in un bilancio in crescita. Come a 
suggerire che è proprio affidandosi alla forza creativa della buona comuni-
cazione, che l’economia può e deve sperare in un rilancio. I tre soggetti, 
pianificati a partire dal 7 febbraio sia sul bisettimanale  DStretto che sul 
mensile Ceramicanda sono stati realizzati dalle art director Greta Sala e 
Marianna Cattaneo, e dal copywriter Diego Fontana. Direzione creativa: 
Roberto Valentini. 

Al via la nuova campagna  
istituzionale di Exprimo 

www.omnicomexpo.com


“Un giorno nella vita dell'Italia” è l’iniziativa che il Corrie-
re della Sera Magazine propone in edicola da domani per 
il secondo anno consecutivo. All’iniziativa hanno aderito 
62 tra i migliori fotografi di reportage e di ritratto del no-
stro paese che hanno fermato l’attimo nella stessa gior-
nata: il 14 gennaio.  
Il numero speciale del Corriere della Sera Magazine riporta 
in copertina una delle immagini del reportage: il ritratto, 
realizzato da Alberto Conti, degli allievi in assemblea alla 
Scuola Navale Militare di Venezia intitolata a Francesco 
Morosini.  
In settantaquattro pagine sono presentate sessantadue 
istantanee firmate da professionisti della fotografia che 
vanno da Gerald Bruneau a Gianni Giansanti, da Guido 
Harari a Mauro Sioli. E altri nomi noti come Roberto Arcari, 
Rino Barillari, Elio Colavolpe, Giovanni Cozzi, Massimo 
Sestini, Alessandro Tosatto, Antonio Zambardino, Francesco 
Zizola.  
I fotografi, in una stessa giornata, hanno realizzato diversi 
scatti che raccontano l'Italia, da Santa Caterina Valfurva 
in provincia di Sondrio a Bari, da Palermo a Torino, da 
Roma a Milano. Ognuno di loro, insieme alla redazione 
del Corriere della Sera Magazine, ha scelto un solo scatto 
che descrivesse, in maniera significativa, una comune 
giornata dall’alba alla mezzanotte. Un reportage che ha 
l’obiettivo di essere “la fotografia di molte Italie”, come 
afferma nel suo editoriale Giuseppe Di Piazza, direttore 
del Corriere della Sera Magazine.  
Così nello stesso giorno in cui il senatore a vita Giulio 
Andreotti viene ritratto nel suo studio al Senato mentre 
spegne le candeline per il suo novantesimo compleanno 
un’anziana signora è in fila alla mensa Pane Quotidiano di 
Milano dove si svolge la distribuzione di cibo ai bisognosi. 
Il Corriere della Sera Magazine ci regala un’anteprima del 
Teatro Petruzzelli di Bari non ancora aperto al pubblico e 
che, dopo 18 anni dall’incendio che lo distrusse, torna 

agli antichi splendori. Mentre nello scantinato del centro 
storico di Napoli uno spacciatore sigilla le bustine di 
cocaina da vendere al dettaglio, Marco Confortola, l’unico 
superstite del K2, si arrampica a 2900 metri in Alta 
Valtellina. 
A supporto dell’iniziativa è prevista una campagna pubbli-
citaria radiofonica realizzata dall’agenzia Studio W&T. 
Dall’autunno 2008 il newsmagazine del Corriere della 
Sera ha ampliato la presenza in edicola, ora estesa all’intera 
settimana. Il giovedì è come sempre abbinato al Corriere 
della Sera al prezzo complessivo di 1.50 euro, mentre 
negli altri giorni l’acquisto è facoltativo, sempre in 
abbinamento al quotidiano, a 1.50 euro aggiuntivi.  

Corriere della Sera Magazine:  
“Un giorno nella vita dell’Italia” 
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Sophos presenta la nuova "sporca dozzina": 
l’Italia sale all’8° posto  
Sophos ha pubblicato il nuovo 
rapporto sulle ultime tendenze nel 
panorama dello spam e sui dodici 
Paesi che hanno prodotto la maggior 
quantità di mail spazzatura nell’ultimo 
trimestre del 2008. Le indagini svolte 
rivelano che, a cinque anni di 
distanza dalla previsione di Bill Gates, 
il fenomeno dello spam non solo non 
è stato debellato, ma non mostra 
alcun segno di cedimento. Gli spammer 
danno prova di un’accresciuta 
creatività rinnovando il proprio 
modus operandi. 
 In occasione del World Economic 
Forum tenutosi il 24 gennaio 2004 a 
Davos, in Svizzera, Bill Gates aveva 
dichiarato che entro due anni lo 
spam non sarebbe stato che “un 
lontano ricordo”.  
I dati pubblicati da Sophos, relativi 
al quarto trimestre del 2008, indicano, 
invece, che lo spam continua ad 
essere una piaga costante per gli 
utenti, presentandosi sotto spoglie 
sempre nuove e diverse. Una quantità 
sempre maggiore di spam, inoltre, è 
congegnata per infettare i PC degli 
utenti avvalendosi di allegati sofisticati 
contenenti malware o un collega-
mento a siti web malevoli o infetti, 
con l’intento di appropriarsi di dati 
sensibili. 
 “Nel corso degli anni le voci relative 
a un imminente tramonto dello 
spam sono state notevolmente 
amplificate. Malgrado le sempre più 
numerose azioni legali contro gli 
spammer, la saltuaria messa al bando 
di società di web hosting che favo-
reggiano i criminali informatici e la 
costante evoluzione dei software 
antispam, lo spam continua a godere 
di ottima salute - ha dichiarato Walter 
Narisoni, Sales Engineer Manager di 
Sophos Italia -. Molti professionisti 
del settore IT nutrono forti dubbi 
sulla dichiarazione rilasciata da Bill 
Gates nel 2004, reputando la tempi-
stica prospettata del tutto campata 
in aria. Se da una parte le statistiche 
più recenti rivelano una diminuzione 
del volume di spam inviato anno 
dopo anno da ogni singola nazione, 
dall’altra gli spammer adottano 
strategie sempre più creative, se 

non addirittura subdole, per essere 
certi che i propri messaggi raggiungano 
il più alto numero possibile di ignari 
utenti”. 
 
L’arsenale degli spammer si 
rinnova.  
Nell’ultimo trimestre dell’anno i 
cybercriminali hanno dimostrato un 
crescente interesse per i social 
network come Facebook e Twitter. 
Ciò indica che stanno adeguando 
con successo i propri modi di agire 
alle tendenze in auge. Questi siti 
fanno ormai parte della quotidianità 
di molti utenti.  
Sia che questi vi accedano per inte-
ragire con i propri amici, visualizzare 
foto o aggiornare il proprio profilo, 
enormi quantità di informazioni 
personali vengono aggiornate minuto 
per minuto. Quest’uso frequente dei 
social network li rende uno dei 
bersagli prediletti dagli spammer e 
dagli autori di malware, che solita-
mente tentano di violare gli account 
degli iscritti e sfruttarli per inviare 
spam e malware. 
Nel mese di novembre Sophos ha 
accolto positivamente la notizia che 
Facebook aveva vinto la causa 
intentata contro uno spammer 
canadese, reo di aver bombardato 
milioni di iscritti del famoso social 
network di messaggi indesiderati e 
condannato a un risarcimento 
record di 873 milioni di dollari. Lo 
spammer aveva indotto le vittime a 
rivelare i propri dati di accesso al 
sito e se ne era servito poi per accedere 
abusivamente ai loro profili personali. 
Facebook ha asserito che l’uomo 
avesse inviato oltre quattro milioni 
di messaggi di spam promuovendo 
svariati prodotti, dalla marijuana ai 
farmaci per migliorare le prestazioni 
sessuali. 
 “Negli ultimi tre mesi del 2008 gli 
spammer hanno preso gusto a usare 
siti come Facebook e Twitter come 
strumento di diffusione dello spam - 
ha aggiunto Narisoni -. I criminali 
informatici si sono resi conto che è 
più facile indurre gli utenti dei social 
network a cliccare su un link appa-
rentemente inviato da un amico di 

Facebook piuttosto che su un colle-
gamento contenuto in una mail non 
richiesta. Persino la famigerata truffa 
nigeriana chiamata anche “419 
scam” sta cavalcando l’onda di questa 
nuova tendenza, con l’obiettivo di 
spingere inconsapevoli utenti a for-
nire preziose informazioni personali 
e finanziarie. In conclusione, fino a 
quando gli utenti continueranno a 
cadere in questi raggiri, gli imboni-
tori informatici non desisteranno 
dalle loro attività illecite. Le autorità 
stanno compiendo notevoli progres-
si nella lotta contro lo spam, ma ciò 
non toglie che ognuno di noi sia 
chiamato ad impegnarsi concreta-
mente per evitare di cadere vittima 
degli spammer”. 
  
Stati Uniti lungi dal cedere  
lo scettro dello spamming.  
Tra ottobre e dicembre 2008, gli 
USA hanno messo in circolazione la 
più alta percentuale di mail indesi-
derate a livello mondiale.  
La Cina si è attestata in seconda 
posizione totalizzando una percen-
tuale di spam superiore al 2004, 
mentre la Russia è rimasta stabile 
al terzo posto. In controtendenza, 
altri Paesi come il Canada, il Giap-
pone e la Francia - habitué della 
classifica di cinque anni fa – sem-
brano aver compiuto passi avanti e 
non figurano più nel girone dei 
dannati. 
 “Non si può certo negare che alcuni 
Paesi abbiano ridotto drasticamente 
il volume di spam inviato nel corso 
degli ultimi cinque anni, ma gli Stati 
Uniti, continuando a detenere il primato 
negativo, rappresentano l’eccezione 
alla regola”, ha dichiarato Narisoni.  
“Sebbene la quantità di spam a stel-
le e strisce abbia subito una consi-
derevole flessione dal 2004 ad oggi, 
passando da quasi il 50% della fine 
del 2004 al 21,3% dello stesso pe-
riodo del 2007 fino all’attuale 
19,8%, una soluzione lampo non 
esiste di sicuro”.  
 

Continua nella pagina seguente 
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Sophos presenta la nuova "sporca dozzina": 
l’Italia sale all’8° posto  

I dodici Paesi che hanno prodotto la 
maggior quantità di spam a livello 
mondiale tra ottobre e dicembre 20-
08 sono i seguenti: 
1.    Stati Unti                         19,8% 
2.    Cina (inclusa Hong Kong)      9,9% 
3.    Russia                              6,4% 
4.    Brasile                             6,3% 
5.    Turchia                            4,4% 
6.    Corea del Sud                  4,1% 
7.    India                               3,6% 
8.    Italia                               3,0% 

9.    Spagna                            2,9% 
10.  Gran Bretagna                  2,7% 
11.  Germania                        2,4% 
12.  Argentina                        2,1% 
      Altri                                32,4% 
  
La classifica per continente 
La distribuzione geografica dello 
spam per continente da ottobre a 
dicembre 2008 è la seguente: 
1.   Asia                                37,8% 
2.   Nord America                  23,6% 
3.   Europa                            23,4% 
4.   Sud America                    12,9% 

5.   Africa                               1,4% 
     Altri                                  0,9% 
Il continente asiatico continua a pro-
durre oltre un terzo di tutto lo spam 
esistente a livello mondiale e, a 
braccetto con il Vecchio Continente, 
è reo di inviare quasi due terzi delle 
mail indesiderate in circolazione nel globo. 
Sophos raccomanda alle aziende di 
aggiornare automaticamente la pro-
tezione antivirus e di implementare 
una soluzione integrata sui gateway 
web e di posta per tutelarsi da virus 
e spam. 

Segue dalla pagina precedente 
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Art Attack Adv firma la campagna  
di Parent Project Onlus 
Art Attack Adv ha firmato la nuova 
campagna di sensibilizzazione e rac-
colta fondi tramite sms di Parent 
Project Onlus, organizzazione impe-
gnata nella lotta contro la Distrofia 
Muscolare di Duchenne e Becker.  
"La distrofia muscolare di Duchenne 
è meno rara di quanto immagini" 
recita il claim della campagna, 
realizzata pro bono da Art Attack 
A d v  e  d e c l i n a t a  o f f l i n e 
(affissione, stampa, radio, TV) e 
on-line (campagna banner e 
landing page dedicata).  
Per comunicare con immediatezza 
questo concetto, l’agenzia ha 
scelto la strada della comparazione 
numerica: all’immagine di una serie 
di neonati si affianca il testo "Uno 
su 10 mil ioni  diventerà una 
rockstar. Uno su 5 milioni giocherà 
in Nazionale. Uno su 3.500 sarà 
affetto da Distrofia di Duchenne".  
"Abbiamo voluto restituire la misura 
della realtà, riportare all’attenzione 
quello che viene di solito rimosso" – 
ha commentato Carlo Borriello, pre-
sidente di Art Attack Adv - "Lo ab-
biamo fatto comparando quei sogni 

che i media ci fanno sembrare reali 
con una realtà di cui non si parla 
abbastanza”.  
Il team che ha lavorato sulla cam-
pagna è composto da: Ria Lussi 
(direttore creativo), Matteo Bianchi 
Fasani (art director), Andrea Ciulu 
(copywriter), Pasquale Borriello 
(technologist), Tommaso D’Attilia 

(account executive).  
Quest’anno la campagna di Parent 
Project ha l’obiettivo di finanziare 
dieci borse di studio necessarie per 
proseguire il lavoro di giovani ricer-
catori presso importanti strutture 
scientifiche, con cui da tempo l’as-
sociazione collabora.  

www.omnicomexpo.com




Claudio Bisio firma  
una storia a fumetti  
per W.I.T.C.H. 
Claudio Bisio diventa autore di fumetti. Lo fa 
firmando una storia che verrà pubblicata sul 
prossimo numero di W.I.T.C.H., dedicato a San 
Valentino, in edicola a partire da oggi. Lo 
showman di Zelig ha trasformato in una divertente 
storia a fumetti un aneddoto che vede protagonista 
tutta la sua famiglia al gran completo. La storia di 
Bisio è il primo appuntamento con la serie Small 
Magic Secrets (SMS) che proporrà ogni mese alle 
giovani lettrici i “piccoli segreti quotidiani da 
condividere con le amiche. 
“Il più bel San Valentino?” ha raccontato Bisio 
“Può sembrare incredibile, ma è stato quello 
regalatomi dai miei figli Alice e Federico, un paio 
d’anni fa...”. E così che inizia la storia di un giorno 
speciale: “Sospetti con... sorpresa”. I figli di 
Claudio e sua moglie Sandra, interpretati dalla 
Witch Irma e dal suo fratellino Christopher, si 
comportano da giorni in modo alquanto bizzarro: 
sono ordinati, silenziosi, ligi al dovere.  
Un comportamento che evidentemente nasconde 
qualcosa di sospetto. 
Nei prossimi numeri W.I.T.C.H. ospiterà le storie 
di Jacopo Sarno (la star italiana di High School 
Musical), Giorgia e della tuffatrice Tania Cagnot-
to. Ogni mese, infatti, ciascuna storia “SMS” sarà 
firmata dai vip più amati dalle lettrici del 
magazine e interpretata dalle Witch. 
Il secondo appuntamento è a marzo con la storia 
SMS di Jacopo Sarno, ballerino di High School 
Musical, nonché cantante, attore e doppiatore.. 
ma un po' meno portato per la tecnologia. 
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Olà! ha firmato per laFeltrinelli.it la 
campagna dedicata al ritorno 
dell'Operazione Euro Zero.  
Wlf ha invece curato la declinazione 
su stampa e in radio della comuni-
cazione.  
Il consumer promo punta ancora 
una volta a stimolare gli acquisti 
direttamente on-line, attraverso il 
portale di e-commerce laFeltrinelli.it. 
Questa volta l’Operazione Euro Ze-
ro, che annulla i costi di spedizione 
per chi compra sul web, indipen-
dentemente dal tipo di acquisto e 
dall’importo della spesa, dura una 

sola settimana. La pianificazione 
della campagna è stata curata da 
Piano! e punta soprattutto su stru-
menti di direct response in grado di 
raggiungere nuovi potenziali clienti 
e generare un ROI positivo. I van-
taggi della promozione sono espres-
si da un visual semplice e immedia-
to: su una scatola da spedizione è 
applicato un francobollo da zero 
euro. All’immagine si accompagna 
l’headline “Il Ritorno di Euro Zero”.  

LaFeltrinelli.it ripropone  
l’Operazione Euro Zero  
con Olà!, Wlf e Piano! 
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Skype ha lanciato la nuova versione 
4.0 per il sistema operativo 
Windows, la nuova release più 
importante nei cinque anni di vita 
della società, che è stata sviluppata 
proprio in base ai suggerimenti 
espressi dagli utenti in tutto il 
mondo, offre numerosi migliora-
menti, tra i quali la videochiamate 
a pieno schermo, un livello di qualità 
audio più elevato ed un’estrema 
facilità di utilizzo. Anche con i 
nuovi servizi gli utenti potranno 
continuare a utilizzare Skype in mo-
do estremamente semplice, in 
quanto le funzionalità di base sono 
rimaste invariate. Il servizio di vi-
deochiamata è molto più semplice 
da avviare ed è possibile utilizzare 
il video a pieno schermo, un ac-
corgimento che permette conversa-
zioni più personali e coinvolgenti. 
Inoltre la configurazione di cuffie, 

microfono e webcam risultano 
semplificati, in modo da poter 
essere pronti per la chiamata in 
tempi più brevi e con maggior facilità. 
Il nuovo Conversations Tab 
permette di tenere traccia delle 
diverse conversazioni in un’unica 
Tab e di passare senza difficoltà 
alla modalità di comunicazione pre-
ferita – chiamate gratuite voce e 
video verso altri utenti Skype, in-
stant messaging, SMS, o chiamate 
verso numeri fissi e dispositivi mo-
bili in tutto il mondo alle tariffe 
speciali Skype.  
Infine è possibile scegliere di uti-
lizzare Skype secondo due diver-
se visualizzazioni: Default View, 
che contiene tutto ordinatamente 
in un'unica finestra, o Compact 
View, che consente di ridimensio-
nare o separare le diverse con-
versazioni in varie finestre. 

E’ disponibile Skype 4.0 
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Grande evento e tradizionale taglio del 
nastro per Lufthansa Italia, che ha i-
naugurato la sua attività il 2 febbraio 
2009, con collegamenti aerei diretti 
da Milano Malpensa per Parigi e 
Barcellona. 
Lufthansa si è affidata a Momentum 
per l’organizzazione dell’evento, dal 
suo concept creativo fino alla realizza-
zione di ogni sua fase. Circa 450 per-
sone, tra clienti, business partner e 
autorità, hanno preso parte alla serata 
di mercoledì scorso, presentata da 
Giorgia Surina. Oltre al taglio del na-
stro da parte di Karl Ulrich Garnadt, 
Executive Vice President Services and 
Human Resources, la serata prevedeva 
uno spettacolo dello Studio Festi e uno 
speciale allestimento con le otto desti-
nazioni europee, rappresentate da otto 
differenti scene. Il team di Momentum 
Italia che ha lavorato al progetto è 
composto dall’Account Antonio Ciarlet-
ta, dall’Art Director Davide Terlizzi e 
dalla Copywriter Laura Bononi, dal Pro-
ject Leader Roberto Schena e dal Di-
rettore Eventi Ivano Romano. 

Lufthansa  
si affida  
a Momentum A partire da questo numero, il mensile, 

compie un ulteriore passo in avanti e 
aumenta la quantità delle notizie utili 
solitamente ospitate. Cresce nel nume-
ro delle pagine, incrementa lo sforzo nel 
cercare di offrire a i suoi lettori la mi-
gliore selezione di occasioni di lavoro, 
bandi, contest e concorsi provenienti da 
ambienti di lavoro creativo. Moda, de-
sign, arte, fotografia, pubblicità, video-
grafica, fumetto, tendenze, economia, 
nuove tecnologie. Interviste fotografi-
che.  Nel cuore del mensile un viaggio 
alla scoperta degli young blood del mo-
mento. Dei giovani artisti, creativi, ge-
niali talenti che stanno vincendo la 
scommessa del successo grazie alla loro 
abilità ed alla loro originalità. Young 
Blood d’eccezione per il numero di feb-
braio è Marracash.  

Da febbraio in edicola  
la nuova edizione di Next Exit 
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Moby ha affidato all’agenzia 
Armando Testa il budget per le 
sue nuove campagne pubblici-
tarie. La creatività vede i per-
sonaggi Loonely Tunes di War-
ner Bros protagonisti di un 
messaggio che, oltre a presen-
tare le migliori tariffe presenti 
sul mercato, esalta un’espe-
rienza a bordo divertente, coin-
volgente e di grande comfort. 
La campagna pubblicitaria vie-
ne pianificata in questi giorni 
sui principali quotidiani italiani 
e prevede uno sviluppo pro-
gressivo fino all’estate. La cre-
atività è stata ideata sotto la 
supervisione creativa di Nicola 
Lampugnani e Francesco Guer-

rera con Letizia Pettinari art e 
Claudia Casamassa copy.Il me-
dia è gestito da Media Italia. 
Credit:  
agenzia: Armando Testa 
azienda / marca: Moby 
prodotto: Moby 
soggetto: Compagnia Giusta 
Responsabile comunicazione 
(cliente): Eliana Marino 
servizio clienti (agenzia): Emanuele 
Cason /Domenico Grandi 
direttore creativo esecutivo: 
Maurizio Sala  
vice direttore creativo (copy): 
Nicola Lampugnani  
art director: Francesco Guerrera, 
Letizia Pettinari 
copy: Claudia Casamassa 

Armando Testa  
a bordo di Moby 

E’ on-line, nell’area Press Room del sito dell’Agenzia Spaziale Italia-
na (Asi), “Web Stargate” (http://www.asi.it/it/press_room/
web_startgate). Pensato per i professionisti dell’informazione come 
per i semplici appassionati, è una vera e propria porta di accesso a 
tutta l’informazione in rete dedicata allo spazio, all’astronomia, all’a-
stronautica. Qui troverete, suddivisi per categorie e costantemente 
aggiornati, tutti i link alle più rilevanti fonti di informazione, in Italia 
e nel mondo: dai siti istituzionali a quelli dei centri di ricerca, dalle 
agenzie spaziali di tutto il mondo alle maggiori industrie o associa-
zioni di imprese, fino ai siti di divulgazione e ai blog curati da gior-
nalisti o appassionati. Il “Web Stargate” è uno strumento di orienta-
mento e lavoro destinato a crescere nel tempo. 
L.C. 

E’ on-line “Web Stargate”, 
il portale di informazioni 
dell’Asi 
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Zanox ha presentato la versione 
beta dei Web Services, una soluzio-
ne innovativa basata su tecnologia 
OpenAPI, appositamente pensata 
per gli sviluppatori web professio-
nisti e per i publisher, che in tal 
modo potranno sfruttare le inizia-
tive e le idee personali per l’incre-
mento dei propri guadagni, oltre 
ad accedere a una vasta gamma 
di infrastrutture e nuove funzioni 
all'interno del network di affiliate 
marketing zanox.  
Tra i numerosi i vantaggi di cui si 
potrà beneficiare:  
nuovo processo automatizzato per 
la gestione dei rapporti con zanox 
strumenti specifici per la ricerca di 
prodotti e il geo-targeting ed il con-
textual advertising 
libertà di creare e distribuire modelli 
di monetizzazione personali e inno-
vativi, come ad esempio applicazio-
ni mobili o widget  
accesso diretto alle infrastrutture 
zanox, inclusi adspaces, program-
mi, prodotti, admedia, dati di paga-
mento etc 
supporto di due Web Services API: 
API SOAP e RESTful API, che sup-
porta anche il linguaggio XML e il 
formato JSON.  
Il processo automatizzato di intera-
zione con zanox permetterà ai 
publisher di gestire velocemente e 

in modo semplice tutte le operazioni 
quotidiane. Nuove e numerose fun-
zionalità consentiranno, infatti, la 
targettizzazione dei propri clienti, la 
realizzazione di statistiche persona-
lizzate, l’utilizzo di applicazioni all’a-
vanguardia e di dati prodotto sem-
pre aggiornati in tempo reale.  
In questo modo i publisher zanox 
potranno sfruttare a pieno la pro-
pria creatività per sviluppare, distri-
buire e monetizzare ogni possibile 
modello di business, che si tratti di 
widjet,  pubblicità in-game, applica-
zioni mobili o altro.  
I publisher professionisti  potranno 
creare personali modelli di business 
o scegliere tra una vasta selezione 
di applicazioni “ready-to-use”.  
 "Con zanox Web Services abbiamo 
creato uno strumento davvero inno-
vativo che ci permetterà di garanti-
re ai nostri publisher professionisti 
guadagni sempre maggiori derivanti 
direttamente dalla loro creatività – 
ha  affermato - Michele Marzan, 
Country Manager di zanox Italia-  in 
questo modo abbiamo dato vita a 
un sistema di intelligenza collettiva 
che consente la condivisione delle 
informazioni tra i publisher affiliati 
al network, rafforzando ulterior-
mente la nostra idea di "open 
company", orientata alla monetizza-
zione di Internet”. 

Nasce zanox Web Services 
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Galileo ritorna in comunicazione scegliendo GWC World. 
L’azienda che produce lenti si concentra su differenti progetti rivolti sia al 
trade che al consumatore finale e che puntano a valorizzare al meglio il 
brand principale, la cui notorietà nel cliente finale è una delle più elevate 
del mercato di riferimento grazie ad un nome italiano che da sempre pro-
duce lenti di altissima qualità e dalla tecnologia davvero evoluta. 
E proprio la tecnologia, unita ad una tradizione più che secolare, saranno 
al centro delle prime iniziative di comunicazione che GWC World sta già 
elaborando per Galileo e che nelle prossime settimane troveranno spazio in 
migliaia di centri ottici italiani. “E' davvero un piacere per GWC World – ha 
commentato Alessandro Malnati CEO dell'agenzia milanese – poter operare 
con uno dei leader italiani di questo settore che abbiamo la fortuna di co-
noscere davvero bene grazie ad attività quinquennali svolte sia in Italia 
che all'estero. Galileo è un'azienda ricca di potenzialità di comunicazione 
con le idee chiare sul proprio futuro e che ha già dimostrato di volersi dav-
vero affidare al team creativo che la seguirà nei prossimi anni. Sono certo 
che non mancheranno vere e concrete soddisfazioni per tutti”. 

Galileo torna a comunicare 
con GWC World 
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TP propone due appuntamenti per questo mese entrambi con la docenza di 
Romano Billet. Il primo incontro, dal titolo Il nuovo Account Executive, si 
terrà a Milano il prossimo 12 febbraio e  parlerà di questa figura e della sua 
funzione di contatto con i clienti che comporta la responsabilità di consigliare 
e mettere in atto le proposte dell'organizzazione di cui fa parte. Conoscere la 
condizione della comunità, le esigenze del mercato, le tendenze dei consumi, 
il profilo del target cui sono offerti prodotti e servizi. All'interno l’AE svolge 
un'azione di regolazione del lavoro dei vari reparti e mantiene uno scrupolo-
so controllo degli impegni e del budget. Nelle circostanze economico finan-
ziarie attuali, la sua abilità nel riconoscere opportunità e operare tempestiva-
mente è particolarmente messa alla prova. L'aggiornamento continuo è un 
must. Il corso interessa chi svolge questa funzione in agenzia e chi si occupa 
di comunicazione d'azienda. Il secondo incontro, invece, si intitola Il pubblici-
tario “Multipurpose” e si terrà a Palermo 25 febbraio. I titolari di piccole 
strutture e di studi pubblicitari dispongono di pochi addetti e di scarsi sup-
porti specialistici. Nel nostro tempo di incertezze spesso si trovano ad affron-
tare una competizione a cui partecipano anche agenzie di ogni dimensione. 
L'impegno per competere richiede di essere attivi e capaci su tutti i fronti: 
contatto, pensiero strategico, pianificazione media, creazione di campagne, 
iniziative di impatto efficace. Il corso si propone di offrire spunti e suggeri-
menti per verificare e affinare il necessario corredo di conoscenze. Per visio-
nare i programmi dei corsi si rimanda al sito www.associazione-tp.it 

Opodo ha chiuso il 2008 con un EBI-
DTA di € 14.4 milioni e oltre € 1.3 
miliardi di vendite, che corrispondo-
no a un incremento del 26% rispetto 
ai dati dell’anno precedente.   
Ignacio Martos, Chief Executive di 
Opodo ha commentato: “Siamo par-
ticolarmente soddisfatti di questi dati 
che rappresentano il risultato di un 
trend di crescita costante e dello 
sforzo e abilità del team di Opodo di 
guidare l’azienda nei 13 mercati in 
cui operiamo. Il loro impegno ed 
esperienza è stato un contributo in-
dispensabile per raggiungere questo 
successo. L’anno scorso abbiamo 
concluso il nostro piano di ristruttu-
razione incrementando la nostra effi-
cienza, migliorando i costi, riducendo 
al contempo i prezzi offerti al cliente 
finale e migliorando la sua “user e-
xperience”. Opodo conferma i propri 
piani di crescita a due cifre anche 
per il 2009. “In un contesto econo-
mico come quello attuale, i consu-
matori sono ancora più attenti nel-

l’investire i propri risparmi e Opodo 
può fare la differenza, garantendo 
loro un’offerta turistica completa e il 
vantaggio di prezzi molto competiti-
vi” ha dichiarato Martos. 
“Analizzando il contributo dei singoli 
mercati, Opodo Italia rappresenta 
una realtà molto snella, dinamica e 
in costante crescita. Siamo partico-
larmente orgogliosi dei risultati rag-
giunti nel 2008 che registrano un 
incremento del +47 sul totale delle 
vendite” ha aggiunto Alhena Scardia 
– nuovo Country Director Opodo 
Italia. Alhena, che vanta un’espe-
rienza decennale nel turismo, ha 
avuto una prima esperienza in La-
stminute.com (2001-2002) con la 
funzione di Tour Operating Manager 
ed ha poi trascorso sette anni in e-
Dreams (2002-2009) dove ha rico-
perto il ruolo di Product Manager, 
acquisendo un notevole know-
how delle dinamiche di gestione e 
sviluppo del mercato online sotto 
molteplici aspetti. 

Opodo chiude il 2008  
con una crescita del 26% 

Formazione TP:  
due appuntamenti  
per questo mese  
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A cura di Andrea Zulberti 
 
Turismo: Italia Paese più cliccato  
Il Presidente di Confturismo ha dichiarato come l’Italia 
sia al mondo uno dei Paesi “più cliccati” dai turisti. 
“Ma dobbiamo fare di più per far si - ha aggiunto Berna-
bò Bocca - che una volta 'aperta' la pagina Italia, il po-
tenziale turista possa finalizzare la sua ricerca rimanendo 
catturato dal nostro sistema”. 
 
 
Nuovo direttore per Quartarete TV 
di Torino 
È Darwin Pastorin il nuovo Direttore di Quartarete Tv di 
Torino che verrà affiancato dal vicedirettore Fabrizio Tur-
co. Il canale inoltre rinnoverà a breve il proprio palinse-
sto con numerosi nuovi programmi riguardanti politica, 
sport, attualità, cultura e politica. 
 
 
Francesca Piccinini testimonial 
per ASICS 
La pallavolista italiana entra nelle fila degli atleti testimo-
nial del marchio ASICS, che ribadisce l’impegno dell’a-
zienda piemontese in questo sport. 
 
 
AssoComunicazione incontra  
Assorel, FCP e IAB 
Diego Masi e il direttore generale Fidelio Perchinelli han-
no incontrato Furio Garbagnati e Alessandro Costella, 
rispettivamente presidente e direttore generale di Asso-
rel, e i presidenti di FCP. 
Al centro dell’incontro con i rappresentanti di Assorel la 
collaborazione tra le due associazioni, in particolare la 
battaglia per il raggiungimento di una normativa unica in 
materia di gare pubbliche.  
Con il presidente Muzii il discorso si è focalizzato sull’im-
patto che la crisi avrà sui media e sulle agenzie. 
L’incontro con Layla Pavone, infine, è stato l’occasione 
per fare una panoramica sull’andamento e lo sviluppo del 
web e ribadire la collaborazione tra AssoComunicazione, 
alla quale la Pavone è associata in qualità di presidente di 
Isobar, e l’Interactive Advertising Bureau, di cui è presi-
dente. 
 
 
Boys And Girls Docs: sette documentari 
sulla vita dei teenager 
Da oggi su BONSAI debutta per la prima volta in Italia 
Boys And Girls Docs, un ciclo di sette documentari dedi-
cati a tematiche borderline del mondo teenager. 
Firmati dai maggiori produttori e distributori del mercato 

internazionale, BBC, National Geographic US, Canadian 
Televisione (CTV), National Film Board of Canada (NFB), i 
documentari offrono uno sguardo trasversale sui venten-
ni di oggi indagando aspetti inediti e poco esplorati del 
loro mondo.  
Si parte con L.A. GANG WARS, un viaggio narrato in pri-
ma persona tra i sobborghi di Los Angeles insanguinati 
dalla spirale di guerra e violenza tra bande di strade. Di-
versamente da altri film sullo stesso soggetto, L.A. GANG 
WARS è costituito dai video diari di quattro membri di 
una gang, guadagnando così una prospettiva dall’interno 
e un accesso al mondo underground. Tutto si svolge a 
poche miglia da Hollywood e dalle spiagge dei surfisti di 
Santa Monica, intorno a the hood, la zona di guerra nel 
sud della città dove negli ultimi trent’anni sono stati as-
sassinati più di quindicimila persone, per la maggior par-
te adolescenti.  

 
Genertel e eBay insieme:  
sconto per gli internauti 
Genertel del Gruppo Generali, si conferma attenta al po-
polo di Internet e premia chi naviga sul portale di aste 
on-line eBay. Infatti i navigatori che, attraverso i banner 
su eBay (www.ebay.it), accederanno al sito di Genertel 
(www.genertel.it) per richiedere un preventivo per una 
nuova polizza RC Auto o RC Moto in caso di acquisto ot-
terranno uno sconto di benvenuto pari a 50 euro sull’auto 
o 20 euro sulla moto. 
 

 
McAfee avvisa contro i malware 
nei messaggi d’amore  
Dal 22 gennaio i ricercatori della McAfee hanno identifica-
to alcuni messaggi riguardanti San Valentino che reindi-
rizzavano ad un sito contenente uno o più malware.  
Questo tipo di spam secondo i ricercatori è in crescita del 
2% giornaliero, soprattutto perché ci stiamo avvicinando 
alla festività in questione. 
 
 
 

Vigilanza RAI:  
oggi probabile elezione Zavoli  
Dopo le dimissioni di 37 membri della Commissione di 
Vigilanza, oggi la stessa si riunirà per eleggere Sergio 
Zavoli a pieno organico. Tornano infatti tutti i componenti 
della Commissione uscente, tranne Villari, ex senatore 
del PD, espulso dal partito per aver rifiutato di dimetter-
si. Già oggi Zavoli potrebbe essere eletto se verranno 
rispettati gli accordi precedentemente stipulati tra mem-
bri di maggioranza e opposizione, inoltre dovrebbe già 
essere possibile eleggere l’Ufficio di presidenza con la 
conferma di quello precedente per quanto riguarda i vice-
presidente: Giorgio Lainati e Giorgio Merlo. 
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Festival di Sanremo:  
una radio completamente dedicata 
Anche quest’anno Gruppo Finelco regala ai propri affezio-
nati ascoltatori Radio Festival, la webradio temporanea 
dedicata al Festival di Sanremo. 
Dallo scorso 2 febbraio e fino al 1 marzo è sufficiente 
cliccare unitedradio.it per ascoltare, 7 giorni su 7, 24 ore 
su 24, le canzoni che hanno fatto la storia della kermesse 
canora più amata e discussa d’Italia. 
Radio Festival ripercorre le 58 edizioni del festival della 
canzone italiana riproponendo l'ascolto delle canzoni che 
hanno gareggiato dal 1951 al 2008 alternate ad alcuni 
spazi informativi con curiosità e retroscena.  
Durante la settimana di svolgimento del Festival, dal 17 
al 22 febbraio, all’interno del truck di Radio 105 e di Ra-
dio Monte Carlo parcheggiato nella piazza antistante il 
teatro Ariston, il direttore delle webradio Beppe Cuva 
intervisterà in diretta i cantanti in gara e gli artisti inter-

nazionali presenti in riviera. Sarà poi possibile riascoltare 
questi contributi all’interno della programmazione di Ra-
dio Festival.  
Ma non è tutto. In virtù di una collaborazione siglata con 
corriere.it, nello Speciale editoriale che il portale del quo-
tidiano di Via Solferino dedicherà alla kermesse sanreme-
se sarà possibile ascoltare “Radio Festival”. 
Prende il via oggi anche un’altra temporary webradio alla 
quale gli ascoltatori dimostrano ogni volta il proprio affet-
to: è San Valentino Radio, che torna per il quarto anno 
consecutivo con le più belle canzoni d’amore. 
Ecco qualche dato riguardante il bouquet di webradio del 
Gruppo Finelco (30 complessivamente): gli accessi per il 
solo mese di gennaio 2009 sono stati 1.895.040 
(elaborazione software Sawmil) con un incremento del 
38.5% rispetto al gennaio del 2008. 
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Ariete: Marco Dellernia nominato 
Amministratore Delegato Unico 
 
Nuove nomine in casa Ariete. Dal 1° Gennaio 2009 Marco 
Dellernia ha assunto l’incarico di Amministratore Unico 
dell’azienda, dopo aver condiviso dal 2005 il ruolo di co-
amministratore delegato con Paola Boni, che oggi ricopre 
la carica di Direttore Marketing e Comunicazione di De 
Longhi Appliances, di cui Ariete fa parte. 
Forte personalità, carisma e grandi competenze nel setto-
re caratterizzano Dellernia che ha commentato così la sua 
nomina: “Metto a disposizione l’esperienza acquisita sui 
mercati internazionali, a cui mi ero dedicato negli ultimi 
anni, anche per il mercato italiano, in cui Ariete già opera 

in una posizione di leadership , e dove l’andamento degli 
ultimi 12 mesi richiede un ancora più attento posiziona-
mento strategico. La crisi finanziaria del 2008 porterà 
inevitabilmente al ridimensionamento di alcuni competi-
tors con l’opportunità di acquisirne in parte le quote, se 
sapremo muoverci con la rapidità e l’aggressività che og-
gi il mercato richiede. Abbiamo l’occasione di trasformare 
il calo congiunturale della domanda in una buona oppor-
tunità per Ariete, che resta apprezzata dal trade come 
azienda solida e dal consumatore come marchio innovati-
vo”. Contestualmente alla nomina di Dellernia, Stefano 
Agazzi, general manager di Ariete Spagna, assume la 
responsabilità di Country Manager per  Italia , Spagna e 
Portogallo. 
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Avantgarde: Andrea Iucci  
direttore divisione Consumer e OTC 

Andrea Iucci da inizio anno 
ha assunto la carica di Di-
rettore Divisione Avantgarde 
S.p.A. con coordinamento e 
supervisione delle Divisioni 
OTC e Consumer per il mer-
cato italiano. 
Iucci, 41 anni, dopo aver 
lavorato in Bolton Group 
come trade marketing 
manager, per poi arrivare 
nel 1998 in Guaber Spa co-
me gruop product manager, 
sbarca nel 2000 in Pfizer 
Consumer Healthcare Italia 

dove vi rimane per quattro anni come Marketing Cate-
gory Manager, partecipando alla crescita dei brand a li-
vello europeo, con coordinamento dei servizi finanziari 
che di marketing. Nel 2004 si trasferisce a Londra perché 
individuato da Pfizer Consumer Healthcare UK come di-
rettore commerciale s.EMEA (sud Europa, Medio Oriente 
e Africa), con responsabilità di coordinamento le azioni di 
marketing e commerciali ricoprendo tra gli altri il ruolo di 
Global Brand Innovation Leader per la categoria Tobacco 
Cessation. Nel 2007 approda in Zambon a Milano dove 
ricopre, la mansione di Direttore marketing e trademar-
keting a livello mondiale per i prodotti farmaceutici ed 
OTC. 
 
Oregon Scientific Italia:  
Antonio D. Testi è AD 
Oregon Scientific Italia SpA ha nominato Antonio D. Testi 

nuovo Amministratore Delegato. 
47 anni, laurea in Economia e 
Master in Marketing, ha inizia-
to la sua carriera professionale 
nel 1987 nel Gruppo Olivetti, 
passando poi in Andersen Con-
sulting (ora Accenture) e in 
Ambrosetti con l’incarico di 
dirigere progetti di consulenza 
di direzione e business process 

reingeneering per conto di clienti sia nazionali che multi-
nazionali.  
Negli ultimi anni si è dedicato alla ristrutturazione e al 
riposizionamento sul mercato di realtà lombarde facenti 
parte sia del settore manifatturiero che dei servizi, rico-
prendo la carica di Chief Restructuring Officer e/o Ammi-
nistratore Delegato. 
All’annuncio della sua carica, Antonio D. Testi ha dichia-
rato: 
“Sono estremamente lieto di accettare questa nuova sfi-
da professionale con Oregon Scientific che ci vede impe-

gnati nel consolidamento e nell’ulteriore sviluppo della 
country più importante del Gruppo. Uno degli obiettivi 
che ci poniamo è quello di dare ulteriore enfasi ai concet-
ti di “lifestyle ed innovazione”, DNA di un marchio già 
noto a livello nazionale ed internazionale. La nostra voca-
zione marketing e commerciale, l’apertura verso nuovi e 
potenziali canali di distribuzione, unite alla creatività dei 
nostri designer ed alla nostra capacità di realizzazione 
tecnica dei prodotti costituiscono un mix ottimale per 
forgiare le chiavi di successo e condurre Oregon Scientific 
Italia SpA verso nuove vette di consenso e soddisfazione 
che l’hanno da sempre caratterizzata”. 
 
Magirus Italia: Cristina Campominosi 
a Sales Manager della Business  
Unit Professional Services 
Magirus Italia ha annunciato la nomina di Cristina Cam-
pominosi a Sales Manager della Business Unit Professio-
nal Services. In questo ruolo si occuperà di definire stra-
tegie e programmi commerciali volti a sviluppare il busi-
ness di quest'area. 
"Cristina opera da tre anni nella divisione Servizi e da 
tempo ne padroneggia le tematiche commerciali e orga-
nizzative – ha commentato Primo Bonacina, Amministra-
tore Delegato dell’azienda - . Il suo nuovo incarico è una 
naturale evoluzione che premia l’ottimo lavoro svolto fi-
nora e, ci auguriamo, contribuirà a rendere la nostra of-
ferta sempre più qualificata e competitiva". 
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audience 2675 1065 1232 3799 2698 4334 7462 2652 

share 23.7 21.1 22.8 24.3 22.0 21.6 25.8 24.9 

 

audience 1148 442 380 2117 1074 1516 2709 1579 

share 10.2 8.8 7.0 13.5 8.7 7.6 9.4 14.8 

 

audience 911 397 475 1040 999 1561 2684 714 

share 8.1 7.9 8.8 6.6 8.1 7.8 9.3 6.7 

Totale  
Mediaset 

audience 4734 1904 2087 6956 4771 7411 12855 4945 
share 42.0 37.7 38.6 44.4 38.8 36.9 44.4 46.5 

 

audience 2300 1264 1353 3042 2690 5230 5176 1539 

share 20.4 25.0 25.1 19.4 21.9 26.0 17.9 14.5 

 

audience 1176 305 365 1631 1165 1747 3294 1664 

share 10.4 6.0 6.8 10.4 9.5 8.7 11.4 15.6 

 

audience 989 413 472 1649 788 2255 2620 551 

share 8.8 8.2 8.7 10.5 6.4 11.2 9.1 5.2 

Totale Rai 
audience 4465 1982 2190 6322 4643 9232 11090 3754 
share 39.6 39.3 40.6 40.4 37.8 46.0 38.3 35.3 

 

audience 297 222 163 434 485 443 594 226 

share 2.6 4.4 3.0 2.8 3.9 2.2 2.1 2.1 

 
audience 643 422 284 697 670 1098 1728 659 

share 5.7 8.4 5.3 4.5 5.5 5.5 6.0 6.2 

 
audience 1062 447 658 1189 1675 1821 2339 900 
share 9.4 8.9 12.2 7.6 13.6 9.1 8.1 8.5 
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