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Le parole, corrette,  
sono importanti  
 
Le parole sono importanti. Lo urlava 
Michele Apicella alla giornalista in 
"Palombella rossa". Ho rivisto il film. 
Alla visione di una metafora così azzec-
cata e così intuitiva ho riflettuto pro-
prio sul valore delle parole e su ciò che 
si può ascoltare. 
Parole, dunque, come quelle che ho 
sentito esprimere a Roberto Colanin-
no, intervistato domenica scorsa da 
una Lucia Annunziata un po’ meno 
graffiante del solito, forse perchè gio-
care in casa rende stranamente più 
morbidi; in tutta sincerità, ma potrei 
sbagliarmi, ho ascoltato tutto e il suo 
contrario, quando ho sentito parlare il 
P r e s i den te  CA I  r i gua rdo  a l -
le prospettive degli aereoporti di Mal-
pensa e di Linate, mentre sono emer-
se due certezze: la prima si lega alla 
prospettiva di chiudere in positivo il 
bilancio di Alitalia, la seconda si con-
cretizza con la fermezza nei confronti 
della hostess del cappio: Daniela Mar-
tani che prima ha imitato un gesto 
anche parlamentare, poi è finita in 
copertina per il gossip e, in ultimo, 
ha avuto la buona idea di accettare 
l’ingresso nella casa del Grande Fra-
tello, dalla quale è dovuta uscire 
per far valere ora i propri diritti (di 
immagine?).  Pubblicità Progresso sceglie Elena Russo 

per lo spot napoletano anti-rifiuti:  
è polemica.  
Parla il Presidente Alberto Contri. 
 
di Anna Tita Gallo 
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Onestamente, se nemmeno acquistando una compagnia 
ripulita dai debiti si riesce a essere in attivo, c'è davvero 
da preoccuparsi; per quanto concerne la severità della 
“cordata”, con la dipendente della corda, servirà a rassicurare 
chi bada alle pagliuzze, portando una legittimazione a chi 
esercita il ruolo di intransigente datore di lavoro nei con-
fronti del singolo, ma appare una misura un fare la voce 
grossa per farsi coraggio, dopo quello che abbiamo visto in 
questi mesi. 
A onor del vero avremmo avuto piacere di ascoltare lo 
stesso atteggiamento censorio e decisionista nei confronti 
di chi Alitalia l’ha messa nei (nostri) debiti. Purtroppo non 
è andata così. 
Le parole si diceva, sarà un caso o una fissazione, ma l’altro 
giorno mi è scappato l’occhio su una notizia: depurandola 
da una congiunzione e da una preposizione su undici 
termini utilizzati ho finito con il contarne uno solo in 
lingua italiana. Incredibile, ho visto il primo periodo 
all’interista, nel senso di quando Mourinho mette in 
campo il solo Materazzi, altrimenti il confronto non 
potrebbe reggere, perchè, il filotto è completo. 
Capita, poi, che alle parole della lingua italiana vengano 
associate quelle del vernacolo: una campagna ci spiega 
che l’integrazione dello straniero nel nostro Paese si 
misura e si dimostra dalla capacità di cantare Sciuri, 
sciuri, sciuri di tuttu l'annu oppure la versione edulcorata 
e famigliare de La società dei Magnaccioni. Sarà anche 
così, ma pensavo che, invece, l’integrazione avesse 
come parametri la possibilità di accedere ai diritti e ai 
doveri della nostra Costituzione. 
E i giornalisti? Passi per un “Obama installato a Washington”, 
come se fosse un software, oppure “Un concorso estraneo” 
in un rinvio a giudizio, ma colpiscono diverse espressioni 
che sono nate non si sa da chi. E’ il caso di Governatore, 
affibbiato ai Presidenti delle regioni, mutuando la carica 
statunitense che si riferisce, però, a uno Stato. Sarà che 

un titolo di dottore non si rifiuta a nessuno, ma se fossi 
presidente non mi farei chiamare governatore. Gover-
natore di che, della Tortuga? Ma non solo, passi che per 
alcuni parlamentari esista la confusione tra potere 
legislativo ed esecutivo, ma in Italia, si sappia, il 
Premierato non esiste, perché abbiamo la Repubblica 
che è ancora parlamentare. 
E dei Presidenti quelli in po’ più su non vogliamo parlarne 
ancora? Anche noi cadiamo nel tranello, e dobbiamo citare 
il neo presidente, presidente ribadiamo che, secondo qual-
cuno, è stato incoronato. Ma come, l’incoronazione non 
era ad appannaggio di Re, Imperatori e Miss? Cosa ne 
penserebbe il Napoleone tutto intento a guardarsi la Rai 
che nello spot ci invita e a cuor leggero a pagare i 107 
euro di canone? Non avrebbe da ridire? E non avrebbe 
magari invidia di non aver avuto una diretta televisiva 
quando lui, con la benedizione papale, incoronò se stesso 
e la moglie in Nộtre-Dame? Lui che aveva lavorato di 
molta guerra e fine diplomazia e senza il marketing? 
Ah, le parole che diventano slogan, come scordarle? 
Aggiunte a quella passione per le stelle e le strisce, 
talmente forte che  il più importante partito dell’opposizione 
italiana ha pensato bene di ribattezzare New Deal persino 
un convegno di una delle sue tante anime: quella verde. 
Fantastico, non vi era nulla di più originale per smuovere o 
catturare la sensibilità degli italiani.  
In attesa che gli ottimisti prendano coscienza del fatto 
che i problemi o ce li risolviamo noi o non la farà nessuno, 
poiché chi ci rappresenta si assume l'onere di sistemare 
i problemi ereditati dalla rappresentanza che l'ha preceduto, 
mi consolo con le parole in musica: è da un po’ che nelle 
pubblicità stanno ripercorrendo tutte le hit degli anni 
Ottanta. Non è che le amassi particolarmente all’epoca, 
ma l’effetto nostalgia, voluto, è scattato. La mia memoria 
porta a suggerire per i prossimi spot Everybody Wants 
To Rule The World dei Tears For Fears e Don't You 
(Forget About Me) dei Simple Minds, poi con me, vi 
avverto, l’effetto non funzionerà più. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Le parole, corrette, sono importanti  
Segue dalla prima 
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Pubblicità Progresso sceglie Elena Russo  
per lo spot napoletano anti-rifiuti: è polemica 
 
Era la “segnalata speciale” di Berlusconi a Saccà. Parla il Presidente di PP Alberto Contri: 
“Avrebbero dovuto notare la qualità e il tema dello spot, oltre alla protagonista” 
di Anna Tita Gallo 
 
Pubblicità Progresso è stata incaricata dalla Protezione 
Civile di realizzare uno spot per riportare sotto la luce dei 
riflettori il problema napoletano della spazzatura. Obiettivo 
principale, quello di coinvolgere e sensibilizzare in primis 
i napoletani perché la questione non si ripresenti e la 
soluzione della raccolta differenziata sia presto un’abitudine 
scontata. Napoli è dei napoletani. E per riportarla ai suoi 
antichi splendori, oltre al lavoro compiuto in questi mesi, 
serve costanza e impegno. La palla passa dunque ai 
napoletani. 
Ma ecco le prime polemiche. Lo spot non è ancora in onda, 
in compenso stanno impazzando i sospetti sui ‘metodi di 
reclutamento’ della protagonista, quella Elena Russo di 
cui tanto si parlò perché oggetto di una segnalazione da 
parte di Silvio Berlusconi ad Agostino Saccà, venuta a 
galla in pieno periodo intercettazioni, in un clima troppo 
rovente perché passasse inosservata. Ebbene, non appena 
i media sono venuti a conoscenza della musa che avrebbe 
incarnato Napoli, erede di Sofia Loren e della grande 
storia della città, si sono scatenate le reazioni a catena, 
con commenti che rimbalzano come palline impazzite 
dentro un flipper in tilt. Sono arrivate anche le spiegazioni 
(non proprio dovute) di Alberto Contri, Presidente di Pub-
blicità Progresso, che anche a Spot and Web ha precisato 
la genesi del progetto e ha tentato di ripulire Napoli di 
altro fango. 
Lo spot è diventato famoso ancora prima della sua 
messa in onda. Com’è successo? 
“Sinceramente la cosa mi dispiace parecchio. L’anticipazione 
è avvenuta perché Il Mattino ha ottenuto una copia dello 
spot prima persino della sua presentazione ufficiale. Da 
tutto questo si è scatenata la bagarre, non perché, ad 
esempio, una simile anticipazione potrebbe violare i dirit-
ti di terzi, ma enfatizzando esclusivamente l’aspetto 
‘gossipparo’ della questione”. 
Facciamo un passo indietro. Com’è nata l’idea alla 
base dello spot? 
“Da anni Pubblicità Progresso ha un occhio di riguardo 
per certe questioni ed è peraltro attiva una convenzione 
con la Protezione Civile a seguito della quale ne curiamo 
l’aspetto della comunicazione. A novembre, Guido Bertolaso 
ci ha chiesto di realizzare uno spot per sensibilizzare i 
turisti e i cittadini napoletani. A quel punto, avendo 
pochissimi giorni a disposizione, abbiamo pensato di 
coinvolgere la Longari&Loman con cui avevamo già 
lavorato. Quindi è stato coinvolto anche Fabrizio Ferri, 
che oltre ad essere un fotografo di nota fama ha delle 
esigenze di tempo, lavorando solitamente a New York”.  
Anche la necessità di realizzare lo spot in tempi 
ristretti ha fatto ricadere la scelta su Elena Russo 
“L’agenzia ha proposto la figura di Luisa Ranieri, Serena 

Autieri e appunto Elena Russo. Le prime due non si sono 
rese disponibili e, proprio per esigenze di tempo, abbiamo 
optato sulla terza candidata. Vorrei comunque sottolineare 
che la Russo incarna alla perfezione il personaggio che 
cercavamo. Nessuno si è chiesto se la sua immagine 
fosse all’altezza del compito. Anche la qualità elevata del 
progetto creativo è passata in secondo piano. Basti 
pensare alla presenza di Ferri, o ai metodi di ripresa. I 
commenti sulla scelta dell’attrice si sono susseguiti, in un 
certo senso lo spot ha avuto successo ancora prima che 
andasse in onda, ma speriamo che gli stessi media ne 
mettano in risalto il tema”. 
Attraverso quali armi lo spot potrà sensibilizzare 
davvero le persone? 
“Ogni scarrafone è bello a mamma soia’, ma credo che 
questo spot possa essere d’impatto nei confronti della 
comunicazione pubblica attuale. Quando lo Stato 
interviene è come se intervenissero tutti: questo messaggio 
è ripreso anche nello spot e credo sia quello fondamentale. 
Dopo l’intervento a Napoli per risolvere il problema spaz-
zatura, adesso la questione torna nelle mani di tutti. E 
questo significa, in due parole, ‘raccolta differenziata’. 
Non può non riguardare tutti i cittadini in prima persona”. 
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RMG Connect ha curato per Wilkinson la comunicazione 
del nuovo rasoio Quattro Titanium Precision. “Più radi, più 
vinci” è il claim dell’iniziativa promozionale a cui è possibi-
le partecipare fino al 17 febbraio. La comunicazione fa leva 
su un visual iperbolico per lanciare il nuovo rasoio Quattro 
Titanium Precision di Wilkinson e il concorso, realizzato in 
collaborazione con Gazzetta.it. L’iniziativa è destinata a 
intercettare un target giovane, prevalentemente nella fascia 
18-24, e per questo è stata veicolata via web (anche grazie 
ad un highlight presente sul sito di Wilkinson) e con affissio-
ni e cartoline diffuse all’interno del circuito University Box 
che illustrano la dinamica promozionale: registrandosi all’in-
terno del sito e giocando con Wilkinson, è possibile vincere 
uno dei rasoi Wilkinson Precision o una Nintendo Wii. Il sog-
getto della campagna mostra il claim che si accompagna al 
visual di un orsetto a cui è stato rasato il pelo sulla testa. 

Con Wilkinson e RMG Connect “Più radi, più vinci” 

‘Ace manager’, giocare on-line  
tra banca e tennis  
4.000 studenti di tutto il mondo a confronto  
nel primo banking adventure game targato Bnp Paribas 
Il talento bancario applicato al gioco del tennis. E’ questa 
la sfida lanciata da Bnp Paribas con ‘Ace manager’, il 
primo esperimento di banking adventure game on-line 
basato su reali esperienze lavorative. A sfidarsi sono 
4mila studenti (300 gli italiani, l’8% del totale) di 106 
Paesi nei 5 continenti. Per le prossime sei settimane, 
1000 squadre, ognuna composta da quattro studenti anche 
di diverse nazionalità, giocheranno nel mondo virtuale di 
“Universe-City” e potranno testare la loro attitudine a 
lavorare nelle diverse attività bancarie per risolvere 3 
casi aziendali legati al business del tennis. Per il Retail 
Banking, gli studenti dovranno aiutare la Federazione di 
Tennis di “Universe-City” a realizzare un torneo di tennis. 
Per l’Asset Management & Services, dovranno gestire il 
patrimonio di un campione del tennis. E per il Corporate 
and Investment Banking, gli studenti dovranno aiutare 
un’azienda che produce racchette ad accrescere il proprio 
business sul mercato attraverso un’acquisizione. La prima 
fase del game di simulazione verrà giocata fino al 18 
marzo sul sito www.acemanager.bnpparibas.com. 
Le cinque migliori squadre saranno invitate a Parigi per 
disputare la finale che si terrà a metà aprile. I giocatori 
dovranno dunque affrontare l’ultima sfida di fronte ad 
una giuria di esperti selezionati dal Gruppo Bnp Paribas. 
Le squadre finaliste verranno così premiate: la prima 
squadra riceverà 10.000 euro, la seconda squadra 2.600 
euro e la terza 1.600 euro. 
Tutti i componenti delle squadre finaliste riceveranno 
biglietti per assistere a partite di tennis dei 
tornei promossi da Bnp Paribas nel mondo. Ace Manager 
è stato progettato in collaborazione con alcuni manager 
del gruppo per dare agli studenti una conoscenza appro-
fondita delle tre aree di business: Retail Banking, Asset 
Management & Services e Corporate and Investment 

Banking. Nel corso del gioco gli studenti dovranno anche 
dimostrare le proprie capacità nell’esprimere i principali 
valori di Bnp Paribas: reattività, creatività, ambizione e 
impegno. Ace Manager è una componente chiave della 
strategia di Gruppo volta ad aumentare la conoscenza di 
BNP Paribas tra i giovani e a elevare la notorietà del 
marchio di Gruppo, diventando così, a livello globale, una 
delle principali aziende al mondo per cui si desidera lavorare. 
Per promuovere la ‘brand awareness’ tra i migliori 
studenti universitari e le scuole di business in tutto il 
mondo, BNP Paribas, con Ace Manager, punta a capitalizzare 
la sua grande esperienza nel tennis (grazie a 35 anni di 
sponsorizzazioni mondiali: tra cui Roland Garros, Davis 
Cup by Bnp Paribas e gli Internazionali d’Italia Bnl. 
(s.s.) 
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Recessione, potere d’acquisto ridot-
to e stress da risparmio? Tutto ve-
ro, ma quando si tratta di fare le 
valigie non c’è crisi che tenga. A 
dispetto dell’instabilità economica 
che ha colpito le famiglie, costrin-
gendole a stringere la cinghia e li-
mitare quanto più possibile le spese 
superflue, la voglia di fare un viag-
gio rimane in cima ai desideri degli 
italiani e chi può non rinuncia a par-
tire, a costo di risparmiare fino all’ul-
timo cent per mettere da parte una 
somma sufficiente per garantire a sé 
e ai propri figli qualche giorno di 
permanenza con tutti i comfort.  
La voglia di evadere, staccare la 
spina anche per un breve periodo e 
prendersi una pausa dalla routine 
quotidiana contribuisce a stimolare 
lo “spirito di sopravvivenza” degli 
italiani. Controllare le spese e anda-
re alla ricerca di sconti, offerte e 
prezzi speciali diventa la parola d’-
ordine nel tentativo di ridurre quan-
to più possibile gli effetti della crisi 
economica sulle proprie abitudini e 
sullo stile di vita della propria fami-
glia. Per aiutare gli utenti nella loro 
ricerca, su Expedia è ora possibile 
scegliere all’interno di una sezione 
dedicata alle famiglie, che racchiude 
le migliori proposte di viaggio per 
vacanze al mare, parchi tematici, 

viaggi in Italia e nelle città d’arte, 
adatte a grandi e piccini. I genitori, 
che conoscono sin dall’inizio dell’an-
no il calendario scolastico dei propri 
figli, possono prenotare le vacanze 
con largo anticipo e approfittare di 
sconti interessanti. Inoltre, il sito 
segnala una serie di informazioni per 
i genitori alla ricerca del viaggio ide-
ale che abbracci al meglio anche le 
esigenze dei più piccoli: sistemazioni 
e pacchetti vacanza che offrono 
prezzi ridotti per i bambini o servizi 
e attrezzature dedicate come lettini, 
seggioloni, menù speciali, baby-
piscine, mini-club o spazi gioco. 
“Viaggiare è un modo irrinunciabile 
per evadere la quotidianità – ha 
commentato Francesca Benati, re-
sponsabile di Expedia Italia – Anche 
in tempi di crisi, dai dati relativi alle 
prenotazioni sul nostro portale, e-
merge che gli italiani ai viaggi non 
vogliono rinunciare. Questo nuovo 
strumento è stato pensato per veni-
re incontro all’esigenza di svago del-
le famiglie. Non solo permette di 
optare tra offerte molto interessanti 
per le destinazioni preferite e più adat-
te alle famiglie, ma consente agli u-
tenti di organizzare nei minimi dettagli 
il proprio viaggio. Una soluzione per 
partire in piena tranquillità senza di-
menticarsi le esigenze dei più piccoli”. 

Expedia.it: viaggiare  
in famiglia si può 
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E’ nato www.glutenfreeroads.com, il 
luogo virtuale dove poter fare ami-
cizia con chi si trova ad affrontare 
un viaggio, per piacere o lavoro, 
completamente gluten free. 
Glutenfreeroads è una piattaforma 
che dà la possibilità ai celiaci di 
muoversi tranquillamente dal Polo 
Nord al Polo Sud senza dover fare 
sacrifici. Permette di pianificare il 
proprio itinerario personalizzato in 
base a hotel, ristoranti, punti vendi-
ta e servizi in cui vengono offerti 
prodotti completamente gluten free. 
Inserendo il punto di partenza e 
quello di arrivo compaiono i Punti 

senza Glutine più vicini al percorso: 
ristoranti, supermercati, caffè, far-
macie e tutto ciò che può aiutare 
l’alimentazione senza glutine fuori 
casa e in vacanza. In Travel News si 
trovano informazioni per ogni tipo 
di viaggio e aggiornamenti su tutto 
ciò che accade nel mondo del senza 
glutine.  
Le risposte alle domande più fre-
quenti sono disponibili nella sezione 
Tips, tra checklist per ogni genere 
di vacanza, traduzioni in tutte le 
lingue per comunicare con i cuochi 
internazionali e informazioni senza 
glutine sulle città del mondo. 

Nasce la community  
senza glutine 
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Manifesti con frasi nonsense, attori 
ricoperti di foto che fanno incursioni 
bizzarre nei locali della città, la vi-
sta di un gabbiano che spunta dal 
nastro bagagli dell’aeroporto o dai 
soffitti dei punti di ritrovo della 
movida cittadina, fino ad un evento 
conclusivo il 26 febbraio allo Chez 
Moi nel capoluogo campano: questo 
e altro sarà “Costa 4YOU 4TWO”, la 
nuova attività di comunicazione di 
Costa Crociere rivolta ai giovani, 
che interesserà nel mese di febbraio 
le città di Napoli, Caserta e Salerno. 
Per rafforzare il proprio posizionamento 
tra i giovani, Costa realizza un’ini-
ziativa d’assalto non convenzionale, 
volta a proporre la crociera come 
vacanza cool e trendy, dal diverti-
mento assicurato, dai programmi 
unici, ricercati e dove è possibile 
veder realizzato ogni desiderio. La 
vacanza ideale per gruppi di amici, 
comitive, coppie di ragazzi o sposi 
che sognano un’esperienza davvero 
unica. 
L’iniziativa, ideata, gestita e coordinata 
da Napolimarketingadv, gioca sulla 
chiave dell’ironia. Per catturare 
l’attenzione del pubblico sono stati 
scelti dei messaggi nonsense, 
paradossali, divertenti e accattivanti, 
situazioni stravaganti e memorabili, 
improntati sulla nostalgia dei momenti 
indimenticabili che si possono vivere 
durante una crociera Costa. 
“A Copenhagen ho visto battelli 
cambiare canale con il telecomando. 
Che programma preferisci?”, “A 
Santorini ho visto un pesce martello 
avere un chiodo fisso. Che passione 
provi?”, “A Palma ho visto fragole 
fare errori ed essere corrette con lo 
champagne. Che voglie hai?” sono 
le frasi che caratterizzano i soggetti 
dell’attività di comunicazione che 
prenderà il via dai primi giorni di 
febbraio. Ognuno di questi 3 
soggetti, dove le località menzionate 
rappresentano solo alcune delle 
tante destinazioni toccate dalle 
crociere della Compagnia, propone 
a chiusura una domanda che sottintende 
le emozioni/esperienze che si 
possono provare in una Crociera 
Costa (passioni: coinvolgenti, 
travolgenti, sorprendenti; voglie: 

matte, irrefrenabili, fantasiose; 
programmi: unici, esclusivi, ricercati), 
a cui sono associate altrettante 
proposte commerciali. 
Viene poi rilanciato il messaggio 
“Sono appena tornato”, che riprende 
il claim già collaudato con successo 
della campagna televisiva nazionale, 
on air nelle scorse settimane, che 
vede come protagonisti anche i 
calciatori della Juventus. 
Le attività su cui viene declinato il 
concept sono free press, miniposter 
e flyer, dislocati e distribuiti nei locali 
più “in” delle 3 province campane, 
oop art (oggetti “fuori posto”), con 
gabbiani di gommapiuma e sagome 
giganti sparsi sul nastro bagagli 
dell’aeroporto e altri contesti strategici, 
banner su internet, gruppi  d'interesse su 
Facebook, invio sms, mailing list: 
l’attenzione del target sarà catturata 
in tutti questi modi per essere poi 
indirizzata verso il sito creato ad 
hoc www.4you4two.it, porta di 
accesso al meraviglioso e incompa-
rabile mondo Costa Crociere. 
Mini eventi shock saranno realizzati 
nei locali più glamour della città, 
dove si incontra la movida notturna 
napoletana, e da dove partono le 
tendenze cittadine, che cristallizze-
ranno il mondo Costa come trendy 
e alla moda. Gli attori, che rappre-
senteranno i viaggiatori appena 
rientrati da una Crociera Costa, 
metteranno in atto delle esilaranti 
gag andando “in scena” vestiti con 
dei particolarissimi abiti totalmente 
ricoperti di foto Polaroid e raffigu-
ranti il magico mondo Costa. 

“Costa 4You 4Two” 
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 L’editore RBA Italia ha scelto Forchets per la comunicazione 
della raccolta “Divertiti e conosci con il Tirannosauro Rex” 
in uscita questa settimana. 
L’opera ha come oggetto il mondo della preistoria e la 
sua icona, il temibile Tirannosauro Rex. Collezionando le 
varie uscite i ragazzi potranno costruire un fantastico 
modello del dinosauro composto da scheletro in finitura 
fossile e pelle; e potranno, grazie ai fascicoli, entrare nel 
Mondo della preistoria e scoprirne tutti i segreti. 
Forchets si è occupata del lancio dell’opera a 360 gradi: 
dal “look and feel” della collana (la testata, il packaging, 
il design delle copertine e i materiali punto vendita) alla 
comunicazione TV. E con Forchets Digital ha inoltre svi-
luppato tutta la parte web completando la comunicazione 
integrata. 
Lo spot tv, on air da domenica 8 febbraio, si basa su 
un’idea semplice e d’impatto. L’incipit ci proietta in un 
mondo oscuro, preistorico alla Jurassic Park per poi farci 
entrare all’interno della cameretta dei ragazzi dove il 
mondo del T-Rex prende vita grazie alla collana. 
La direzione creativa di Forchets è di Niccolò Brioschi, la 
produzione è di Haibun, Marco Alabiso con Francesco Fei, 
regista e Massimo Foletti, direttore della fotografia. Post 
produzione, UVC. 

Credit: 
Cliente: RBA Italia 
Prodotto: “Divertiti e conosci con il Tirannosauro Rex” 
Direttore Creativo: Niccolò Brioschi 
Copy: Andrea Bertolotti 
Art: Andrea Vitali 
Web designer: Flora Lovati 
Responsabile Account: Chiara Alasia 
Regista: Francesco Fei 
Casa di Produzione: Haibun 
Produttore Esecutivo: Marco Alabiso 
Fotografia: Massimo Foletti 

Forchets e il Tirannosauro Rex insieme  
per RBA Italia 

Travelfood: la crisi non spaventa  
i viaggiatori italiani 
In base ad un indagine condotta da TravelFool.it sui 
120.000 viaggiatori iscritti, il 63% delle persone prenoterà 
sicuramente una vacanza entro il prossimo giugno. 
Internet si conferma il canale preferito per le prenotazio-
ni: il 70% degli intervistati lo utilizzerà per prenotare la 
propria vacanza.  
E’ il 34% la percentuale di coloro che stanno ancora decidendo. 
Solo una minima percentuale (il 3%) ha 
dichiarato che non intende partire. Questi 
risultati sembrano indicare che l’intenzione 
di viaggiare degli italiani non è affatto di-
minuita e che le vacanze non rientrano 
nella lista delle spese da tagliare. La spesa 
media prevista per la vacanza oscilla in-
torno ai 500 € a persona ma emerge una 
forte attenzione agli sconti ed alle offerte speciali disponibili. 
Oltre il 92% dei viaggiatori ha dichiarato infatti che il 
prezzo finale della vacanza costituirà un fattore decisivo 
per la scelta così come gli sconti, che risultano impor-
tanti per l’86% degli intervistati. Passano invece in se-
condo piano altri elementi, come il tipo di compagnia 
aerea utilizzata o il tour operator che propone quella 
destinazione, così come minore peso viene dato alla 
distanza della meta. Grande indecisione invece per 
quanto riguarda la destinazione: la maggior parte dei 

viaggiatori (quasi il 70%) ha dichiarato non aver ancora 
deciso dove andare, anche se si rileva una spiccata pre-
ferenza per la vacanza all’estero (60%). Emerge inoltre 
la tendenza a prenotare con scarso anticipo: ben il 65% 
lo farà solo all’ultimo momento o comunque non prima 
di tre mesi dalla data di partenza. Il periodo favorito per 
le vacanze resta l’estate, che riceve il 48% delle prefe-

renze. Tuttavia, un significativo 44% ha dichiarato che 
partirà prima del prossimo mese di giugno.  
Questo conferma il fatto che molte persone hanno in-
tenzione di viaggiare non solo durante le vacanze esti-
ve, ma anche durante carnevale, Pasqua ed i ponti pri-
maverili. Internet si conferma il canale preferito per 
quanto riguarda le prenotazioni: il 70% degli intervistati 
lo utilizzerà per prenotare la propria vacanza mentre 
solo un 30% del campione intende recarsi in agenzia di 
viaggi.  
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La Emi Music Italy ha confermato la sua collaborazione con il Corriere della 
Sera.it per il lancio del nuovo video dei Coldplay, dal titolo Life in 
Technicolor, presentandolo 
sul sito www.corriere.it in 
anteprima assoluta per l’Italia 
rispetto a tutte le tv. 
Da ieri è possibile guardare 
per intero e in modalità 
streaming il video dei 
Coldplay Life in Technicolor, 
tratto dal quarto singolo del 
loro ultimo album Viva la 
Vida, premiato come disco 
dell’anno agli ultimi Grammy 
Awards e ai Brit Awards. 
Per il lancio dell’anteprima 
on-line è stata realizzata una campagna pubblicitaria, a mezzo stampa e 
web, affidata all’agenzia Zampe Diverse, mentre lo spot radio è dell’agenzia 
Sat Production. 

Corriere.it: in escluaiva  
il video dei Coldplay 
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Pubblicità Italia Srl:  
Carlo Vittorio Giovannelli  
è Direttore Generale 
CarloVittorio Giovannelli, è stato nominato Direttore Generale di Pubblicità 
Italia Srl, la concessionaria facente capo a RTL 102.5, Canale Italia e Santa 
Chiara Srl. Giovannelli mantiene i 
precedenti incarichi di Presidente 
di Mediawatch Osservatorio Gior-
nalistico e Direttore Generale di 
Club Santa Chiara. Proviene da 
numerose esperienze nel mondo 
del giornalismo e della comunica-
zione essendo anche stato diretto-
re responsabile della testata gior-
nalistica Fuori Onda, conduttore 
televisivo di Presa Diretta e con-
duttore radiofonico di Attenti a 
quei due, Attenti!. Giovannelli ha 
anche una grande esperienza di 
Marketing maturata come Diretto-
re di Vacanze nel Mondo del Grup-
po Ventaglio e esperienze com-
merciali in aziende leader del set-
tore come Cartemani. Dal 1990 
Giovannelli si occupa di pubbliche 
relazioni Istituzionali ed Aziendali. 
Giornalista esperto di comunica-
znione media e masmediologo è 
ospite fisso alla trasmissione Tv 
Mediawatch 2015 in onda su sky 
893 e da marzo su Canale Italia. 
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La musica dei grandi pianisti contemporanei italiani ed internazionali, 
raccolta per la prima volta in una imperdibile collezione, Piano Men: in edicola 
da oggi, per i  lettori di Panorama. Con la prima uscita, a 6,90 euro oltre il 
prezzo della rivista, il cd “Joy” di Giovanni Allevi. Le uscite successive saranno: 
il 13 febbraio "Carioca" di Stefano Bollani, il 20 febbraio "Divenire" di Ludovico 
Einaudi; il 27 "Night and Day" di Joe Jackson; il 6 marzo "Illustrated 
Musical Encyclopedia" di Ryuichi Sakamoto e infine il 13 marzo 
"The Piano" (colonna sonora del film "Lezioni di Piano") di Michael Nyman. 

Un’unica parola viene ripetuta 
ininterrottamente su schermi tv e 
carta stampata: crisi! 
Crisi mondiale, globale, economica 
e chi più ne ha più ne metta. 
Anche Joe Rivetto affronta la 
questione a modo suo e la sua 
interpretazione è come sempre 
originale e fuori dagli schemi. 
La factory creativa di Joe Rivetto, 
infatti, al il grido “crisi mia non ti 
conosco”, cavalca l' onda del 
momento e contro ogni timore e 
pessimismo ci crea addirittura un Brand. 
Nasce così check®easy (pronuncia 

italiana: c'è crisi) contemporary 
brand. 
L'ironia è da sempre il cavallo di 
b a t t a g l i a  d i  J o e  R i v e t t o 
(www.joerivetto.com), noto mar-
chio d’abbigliamento made in Italy, 
e il nuovo brand Check®easy ne è 
l'ulteriore conferma.  
check®easy il nuovo brand by Joe 
Rivetto ... the best is yet to come… 

La grande crisi diventa 
Brand 

Con Panorama  
in edicola Piano Men 
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Il Narratore:  
“Tre saggi sulla sessualità”  
di Sigmund Freud 
 

La casa editrice propone l’ascolto  
di “Tre saggi sulla sessualità” di Sigmund Freud. 
 
In quest’opera del 1905 Freud, fondatore della psicoanalisi, 
getta le basi della sua teoria sessuale, che eserciterà 
un’influenza straordinaria sulla cultura, scuotendo e 
scandalizzando l’opinione pubblica per i contenuti in essa 
sviluppati e, ancora più marcatamente, sulla scienza psicologica. 
Il primo saggio, intitolato “Le aberrazioni sessuali”, 
compendia le posizioni dei sessuologi contemporanei a 
Freud e contiene una trattazione delle perversioni sessuali, 
tra le quali l’autore inserisce anche l’omosessualità: questa 
è una delle motivazioni che al giorno d’oggi rende il pensiero 
freudiano controverso e superato sotto diversi aspetti, ma 
che non scalfisce l’interesse esercitato dal suo impianto 
teorico nel complesso, innovativo per la sua epoca e 
affascinante ancora adesso. 
Il secondo saggio ripercorre l’evoluzione sessuale dell’uomo, 
descrivendone le fasi e rintracciando fin dall’infanzia i 
segni di una pulsione sessuale “polimorficamente perversa”: 
già nel neonato sono presenti in forma germinale tutte le 
forme di perversione che, in condizioni particolari, possono 
ripresentarsi in età adulta. 
In “Le trasformazioni della pubertà”, ultimo saggio, Freud 
descrive le modalità di instaurazione nell’adolescente della 
sessualità adulta; individua l'origine di nevrosi e perversioni 
nel mancato superamento di determinate tappe del percorso 
sessuale e introduce la tematica, che godrà di grande 
fortuna, del complesso di Edipo. 
La lettura è affidata alla voce chiara e esperta di Eugenio 
Farn, che per Il Narratore ha letto la Costituzione Italiana 
e molte opere, sia di prosa sia di poesia, della letteratura 

del nostro Paese. 
Contenuto:  
Saggio 1: Le aberrazioni sessuali 
Saggio 2: Sessualità infantile 
Saggio  3: Le trasformazioni della pubertà 
L’audiolibro contiene la versione integrale dell’opera, 
accompagnata dal testo originale in formato .pdf 
 
La scheda: 
Sigmund Freud – Tre saggi sulla sessualità 
Prezzo: € 7,69, Autore: Sigmund Freud, Voce narrante: 
Eugenio Farn 
Durata: 3h 42’ 02’’, Copyright: Il Narratore audiolibri, 
Supporto: files mp3 + testo originale .pdf 

a cura di Mara Pizzochero 
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La Cafè Centro Brasil – Caffè Kenon 
- per il terzo anno consecutivo lancia 
il concorso creativo “Pimp Your 
Cup”. Il concorso consiste nell’ideazione 
grafica della collezione di tazzine e 
piattini da caffè per l’anno 2009, il 
tema verte sul payoff di cui si fa 
portavoce l’azienda di caffè napoletana 
Kenon: “L’oro di Napoli”.  
La partecipazione è aperta a tutti: 
studenti, artisti, designer, progettisti, 
professionisti del settore ma anche 
semplici appassionati di arte, grafica 
o design. Inoltre nel progetto del 
concorso verranno anche coinvolte 
le scuole e le accademie d’arte. La 
giuria sarà composta da otto membri, 
tutti esponenti del mondo della cultura, 
del design, dell’imprenditoria e 
dell’arte. I parametri di valutazione 
riguarderanno il contenuto concet-
tuale ed estetico del progetto, 
l’innovazione e l’originalità, il potenziale 
di inserimento nel mercato e la 
completezza e chiarezza di presen-
tazione del progetto. In palio ci sarà 
una somma di denaro di € 1.000,00 
e un riconoscimento simbolico. Il 
concorso inizia oggi e si chiuderà il 
28 marzo.  
Maggiori informazioni sono reperibili 

s u  w w w . k e n o n . i t  e 
www.salemmeepartners.it , o in-
viando una mail a concorsoke-
non@salemmeepartners.it.  

Al via “Pimp Your Cup” di 
Cafè Centro Brasil “Caffè Kenon” 
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Costa Crociere ha scelto AIGO per la realizzazione e il coordinamento delle 
attività di ufficio stampa prodotto in Italia. L’obiettivo sarà l’ulteriore 
consolidamento della presenza di Costa sui media italiani attraverso la 
promozione delle destinazioni raggiunte dalle navi Costa. Le attività di ufficio 
stampa di AIGO saranno concentrate sulla promozione delle crociere che 
Costa opererà nel 2009, ma anche sulle novità del catalogo 2010. 

Costa Crociere comunica  
con Aigo  
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Anche il 2008 è stato per il mercato di domini un anno 
florido registrando una crescita significativa, come 
segnala Sedo, la più grande piattaforma mondiale di 
compravendita di nomi a dominio. Il numero di domini 
venduti è cresciuto del 35% mentre il volume totale delle 
transazioni, nonostante la crisi internazionale, è aumentato 
dell’8% raggiungendo i 53.135.710 EUR (contro i 
49.136.552 EUR del 2007).  
L’analisi del 2008 si basa sui dati di vendita di Sedo. Grafici 
e statistiche dettagliate sono disponibili al link 
www.sedo.it/analisidelmercato2008.pdf . 
Ecco i risultati principali del 2008: 
Parallelamente al volume delle transazioni, è aumentato 
anche il numero di vendite. Mentre nel 2007 sono stati 
venduti 27.270 domini, nel 2008 le vendita hanno 
raggiunto il numero di 36.884, con una crescita del 35%. 
Il prezzo medio di vendita per dominio è stato di 1.440 
EUR, con una diminuzione del 21% rispetto al 2007, che 
aveva invece registrato un aumento del 5% rispetto al 2006. 
Contrariamente alla media generale, i domini nazionali .it 
e .fr hanno registrato il maggior aumento del prezzo 
medio: i .fr sono i domini mediamente più cari (2846 
EUR, con un aumento del 64%) seguiti dai gli italiani .it 
che hanno raggiunto il prezzo medio di 2490 EUR, 
(+45% rispetto al 2007). 
Per i Top Level Domains generici (.com, .net, .org, .biz 
e .info) c’è stato invece un consolidamento del mercato. I 
prezzi medi sono generalmente diminuiti e la stessa 
“estensione regina”, il .com, ha dimezzato il proprio valore 
medio (attestandosi a 1700 EUR). Il dominio più caro del 
2008, venduto attraverso Sedo a un prezzo di 1,17 milioni 
di dollari americani, è stato Kredit.de (“credito” in tedesco). 
E’ la prima volta che in vetta alla classifica dei domini più 
cari se ne trova uno con un’estensione nazionale (.de). 
Sull’Italia: 
Il dominio più caro italiano, per il quale è stato concesso 
il diritto di pubblicazione, è stato Investimento.it, ceduto 

per 12.900 EUR. Il dato non tiene in conto la prima asta 
italiana dedicata al settore degli skillgames, le cui operazioni 
di trasferimento sono concluse nel mese di gennaio 2009 
(seguirà una pubblicazione specifica). 
Il numero di domini .it venduti è stato di 65, con una 
sensibile crescita rispetto al 2007 (+150%). Il .it è entrato 
così tra i 10 TLD nazionali più venduti attraverso Sedo. 
Il 58% delle transazioni di .it ha coinvolto almeno uno 
straniero (acquirente o venditore), indicando l’interesse 
internazionale suscitato dal .it. 
I clienti italiani hanno venduto 375 domini (+169% 
rispetto al 2007) generando un volume di 520.397 EUR 
(+140% rispetto al 2007). Nel 2008 gli italiani hanno 
inoltre scelto di acquistare attraverso Sedo 744 domini 
(+75% rispetto al 2007) generando un volume di 
1.165.216 EUR (+51% rispetto al 2007).  
Cresce la fiducia nelle estensioni nazionali 
“Il mercato dei domini si è affermato molto bene - ha 
affermato Tim Schumacher, amministratore delegato di 
Sedo.com - se in alcuni settori ci sono stati sviluppi 
negativi dei prezzi medi, essi sono stati causati soprat-
tutto da forti attività di compravendita in segmenti di 
prezzo più bassi. In altre parole, anche nomi a dominio 
meno attrattivi si iniziano a vendere piuttosto bene, 
anche se ciò influisce negativamente sul prezzo di vendita 
medio. E’ significativo inoltre lo sviluppo dei domini con 
estensioni nazionali”, aggiunge Schumacher, “Ci aspettiamo 
anche in questo settore un notevole sviluppo nei prossimi 
anni: aumentano percettibilmente infatti il riconoscimento 
e la fiducia degli investitori”. 
“Per quanto il mercato italiano sia ancora di ridotte 
dimensioni” segue Simone Ferracuti, Country manager 
per l’Italia di Sedo, “la grande crescita di quest’anno, il 
superamento della soglia del milione di euro nel volume 
delle transazioni e il grandissimo interesse di investitori 
stranieri nel .it sono stati segnali molto incoraggianti per 
il raggiungimento di uno stato di maturità”. 

Sedo: analisi annuale del mercato secondario 
dei nomi a dominio 
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Scanzano informa è anche on-line 
E’ on-line da oggi il portale www.scanzanoinforma.it che 
completa l’offerta informativa del Comune di Scanzano 
Jonico. Dopo il primo numero della rivista cartacea 
“Scanzano Informa, il progetto di comunicazione istitu-
zionale dell’Amministrazione Comunale prosegue e sbar-
ca su Internet per migliorare l’accessibilità alle informa-
zioni anche attraverso le nuove tecnologie con l’obiettivo 
di allargare la rete di interrelazione con i cittadini. L’isti-
tuzione del portale informativo, che si affianca al sito 
internet istituzionale del Comune, offre la possibilità an-
che ai giovani, e a chi utilizza la Rete, di interagire facil-
mente con l’Amministrazione, migliorando la capacità di 
ascolto del Comune.  
Il portale viene fornito gratuitamente dalla agenzia Officinae. 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO e Kakà  
per Special Olympics Global Football  
E’ stato presentato il video che l’agenzia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realizzato per 
promuovere la nuova campagna di comunicazione di 
Special Olympics Global Football. 
Il video, on air a primavera sia a livello nazionale che 
internazionale, ha visto la partecipazione di Kakà, consi-
derato perfetto per questo tipo di iniziativa in quanto 
ambasciatore di Special Olympics. L'agenzia guidata dal 
CEO Luca Lo Presti  ha ideato uno spot che, nel veicolare 
il concetto strategico “Be a fan”, vuole comunicare i valori 
alla base dell’attività di Special Olympics, valori che 

ognuno può apprezzare e condividere: unità, accettazione, 
responsabilizzazione, dignità, coraggio, forza, orgoglio, 
fiducia in se stessi, divertimento.  
I direttori creativi Federico Pepe e Stefania Siani, che 
hanno curato rispettivamente anche la regia ed il 
copywriting,  hanno puntato a comunicare il concetto 
dello sport inteso esclusivamente come puro divertimento, 
piacere di stare insieme e capacità di condividere qualcosa 
di profondo. Da questo punto di vista l’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha puntato a dare spazio alla 
fantasia: Kakà e gli atleti, infatti, si allenano, giocano, 
scherzano su un campo da calcio (trattato come un 
palcoscenico) su cui va in scena una partita di calcio in 
cui emerge l'unico valore che dovrebbe contare nel calcio, 
il divertimento. Da qui il claim “Be a fan of fun”. 

Anno 5 - numero 23 
venerdì 6 febbraio 2009 - pag. 14 

Agenzia D'Adda, Lorenzini,  
Vigorelli, BBDO 

Direzione creativa Stefania Siani/Federico Pepe 
Copywriter Stefania Siani 
Art Director Federico Pepe 
Direttore Clienti Matteo Consonni 
Account Supervisor Emanuela Munafò 
Responsabile Ufficio Cinema Francesca Nussio 
Casa di Produzione (h)films 
Regista Federico Pepe 
Executive Producer Stella Orsini 
Producer Valentina Mereu 
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Arriva in Prima TV su Sci Fi 
(Steel – Premium Gallery sul 
DTT) a partire da domani alle 
21:45 la II° stagione di 
Terminator: The Sarah Connor 
Chronicles, la serie tratta dal 
film Terminator di James Cameron, 
nominata a 3 Primetime Emmy. 
22 episodi da gustare in attesa 
dell’uscita in Italia del quarto 
capitolo Terminator: Salvation 

contenente molti riferimenti alla 
serie stessa.   
Subito dopo l’episodio, sabato 7 
alle 22.30 e poi a rotazione in 
pa l i n ses to ,  l o  spec i a l e 
Terminator II° Stagione, un 
viaggio dietro le quinte della 
nuova serie con clip tratte dal 
telefilm e interviste esclusive ai 
protagonisti e al creatore della 
serie Josh Friedman.  

Su Steel – Premium Gallery 
sul DTT arriva Terminator  

Si chiama “Noleggia e vinci”, è valido fino al 29 marzo 2009 ed è 
dedicato ai clienti in possesso della membership card. Per partecipare 

al concorso bisogna noleggiare film e/o 
game presso gli store Blockbuster.  
Per ogni noleggio di game o di film “Novità” 
in D.V.D. o Blu Ray si riceve infatti un 
tagliando del concorso che, attraverso la 
meccanica del  gratta e vinci, permetterà di 
vincere premi istantanei, da ritirare subito, 
come 2.000 noleggi Film o Games, 25 
console Wii,  110 voli A/R Volagratis per 
una capitale europea, 5 TV LCD 40” FULL 
HD Samsung. Tutti i clienti, potranno 

partecipare all’estrazione finale (30 aprile 2009) di una Kia Sportage 
Bi-Fuel, registrandosi sul sito www.noleggiaevinci.com e inserendo il 
codice stampato sulla cartolina. 

“Noleggia e vinci”: al via 
il concorso Blockbuster 
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Skipper Zuegg scende in pista in occasione 
delle gare di Coppa del Mondo di 
Snowboard che si disputano a Bardonecchia 
fino a domani. “Skipper è da sempre 
attento al mondo dei giovani e dello 
sport - ha sottolineato Fulvio Tintinaglia, 
direttore commerciale di Zuegg – per 
questo ha scelto di sponsorizzare questa 
tappa della Coppa del Mondo di 
Snowboard.  
Un connubio perfetto di sport e diverti-
mento, in linea con il posizionamento del 
brand Skipper che è freschezza, entusiasmo 
e gioia di vivere, valori che rispecchiano 
in pieno lo spirito di questo sport invernale 
che conta un numero sempre crescente 
di appassionati”. 

Skipper Zuegg scia  
a Bardonecchia 
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Melinda sarà presente alla 29° edi-
zione della Borsa Internazionale del 
Turismo, che si terrà a Milano dal 
19 al 22 febbraio 2009, con un 
“gratta e vinci” riservato al pubblico 
dei visitatori nelle giornate di saba-
to e domenica (21 e 22 febbraio 
2009). Il Consorzio Melinda, pro-
duttore dell’unica mela dop in Italia, 
fiore all’occhiello dei prodotti tipici 
del Trentino, si fa promotore della 
corretta alimentazione e delle bel-
lezze naturali della propria Regione 
mettendo in palio due week end per 
due persone presso l’Hotel Orso 
Grigio****S a Ronzone (TN). Oltre 
alla vacanza i vincitori potranno 
frequentare un mini-corso di cucina 
personalizzato con Cristian Bertol, 

lo chef “stella Michelin” dell’Orso 
Grigio, noto per la sua partecipazio-
ne al programma RAI La prova del 
cuoco. Con un menù a base di me-
la, Cristian svelerà i segreti per uti-
lizzare le mele della Val di Non e 
realizzare un menù “stellato” per 4 
persone (del costo di soli 10 euro) 
utilizzando Melasì, la mela di Melin-
da che qualche neo di grandine ha 
reso imperfetta ma ugualmente 
buona, di qualità e conveniente. 

Melinda alla BIT 2009  
mette in palio  
“week end da sogno con lo Chef” 
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Sportitalia:  
cinque anni di grande sport 
Cinque anni di grande sport, rac-
contato attraverso imperdibili eventi 
internazionali, rubriche esclusive ed 
un’informazione sempre aggiornata 
e tempestiva.  
Sportitalia compie cinque anni e si 
prepara ad iniziare un nuovo ciclo, 
sempre all’insegna dei grandi eventi 
sportivi, dopo la chiusura del con-
tratto con Europa Tv. Dal 31 dicem-
bre 2008 la società di Tarak Ben 
Ammar ha infatti sottoscritto un 
contratto di licenza per i due marchi 
Sportitalia e Sportitalia 24 ad Inte-
ractive Group, la società presieduta 
da Bruno Bogarelli. 
Tante le novità e gli obiettivi del 
2009. “Sono in fase di definizione le 
trattative con Sky per distribuire 
sulla piattaforma satellitare oltre al 
canale Sportitalia anche Sportitalia 
24”, ha dichiarato Bruno Bogarelli. 
Grande attenzione sarà inoltre ri-
servata al nuovo mercato del DTT, 
in cui Sportitalia rappresenta i 2/3 
dell’offerta free sullo sport. 
“Nel 2008, con un commissionato 
pubblicitario di 8 milioni di euro, 
abbiamo conseguito risultati eccel-

lenti, raddoppiando i ricavi rispetto 
al 2007. Nel 2009 prevediamo u-
n’ulteriore crescita grazie all’acqui-
sizione di nuovi clienti ed allo svi-
luppo del DTT. Possiamo dunque 
stimare che, se lo scorso anno ab-
biamo venduto spazi pari al 35% 
del bacino disponibile quest’anno, 
oggi possiamo raggiungere circa il 
60% dell’attuale bacino ”, ha prose-
guito Bogarelli. La concessionaria 
Solo Sport ha inoltre rinnovato il 
contratto per altri tre anni con Eu-
rosport per la vendita di spazi local 
e continuerà ad investire nel web 
con la realizzazione e commercializ-
zazione dei siti www.sportitalia.com, 
it.nba.com (sito dell’NBA in italiano) 
e it.wwe.com (sito della WWE in italia-
no) 
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TdH: Superegali per San Valentino  
Anche la Festa degli Innamorati può essere l'occasione di 
ribadire il proprio impegno per la solidarietà. Il sito Supe-
regali di Terre des Hommes Italia ha aperto una sezione 
speciale per San Valentino, suggerendo tre regali solidali: 
un'ecografia per le future mamme in Africa, un test per 
l'HIV per i bambini e le mamme di Koumassi (bidonville 
di Abijan, in Costa d'Avorio) e un sostegno o adozione a 
distanza, oltre agli altri superegali presenti sul sito. Con 
la donazione si “compra” un Superegalo e in cambio si 
riceve una cartolina di ringraziamento, la Superegali 
Card, da stampare o inviare al destinatario del regalo. 
Un bambino e la sua comunità, nei Paesi in cui Terre 
des Hommes è presente, riceveranno in dono il Supere-
galo scelto. Il pagamento on-line viene effettuato trami-
te Paypal. Il sito, recentemente rinnovato, punta su un 
maggior coinvolgimento degli utenti secondo lo stile 
partecipativo 2.0: viene data la possibilità di commen-
tare, votare e abbonarsi ai feed RSS; gli utenti possono 
inoltre creare una propria Wish List, una lista dei regali 
preferiti da inviare ad amici e familiari per far conoscere 
i propri desideri. Nella sezione “Partecipa” è disponibile 
una serie di strumenti per diffondere la Campagna: banner 
e bottoni, da copiare e incollare sul proprio sito e un press 
kit con comunicato stampa immagini. Sulla mappa del 
mondo di Google Maps sono inoltre localizzati i progetti di 
solidarietà di Terre des Hommes, per visualizzare concre-
tamente le aree e i beneficiari dei Superegali. Su Facebook 
è presente un nuovo gruppo Superegali per moltiplicare il 
passaparola on-line insieme ai canali già avviati su Youtu-
be, Twitter, Flickr e Myspace. Testimonial del progetto è 
Luciana Littizzetto; partner nella realizzazione del progetto 
web e della creatività è BigChief Design agenzia di graphic 
design e comunicazione digitale di Milano. 
 
 “MySpace: a place for love” 
Per San Valentino, MySpace.com ha lanciato un’iniziativa 
che offre agli utenti del social network la possibilità di 
regalare al proprio partner un banner “Conosci meglio”. Il 
contest “MySpace: a place for love” permette infatti di 
festeggiare il 14 febbraio donando a chi si ama l’opportu-
nità di essere il protagonista di un banner. Con l’obiettivo 
di mettere in risalto i profili più interessanti degli utenti, il 
team di MySpace Italia seleziona quelli che per la loro 
creatività, una professione particolare, un hobby curioso 
o altre peculiarità meritano di essere visualizzati da mi-
gliaia di persone. Per partecipare bisogna inviare un vide-
o, una poesia, una foto, un dipinto, una canzone che in-
terpretino il tema dell’Amore, lasciando un commento sul 
blog di MySpace Italia (www.myspace.com/
myspaceitalia) e segnalando il profilo della persona ama-
ta. Saranno gli autori delle migliori “dichiarazioni d’amo-

re” ad aggiudicarsi un banner “Conosci meglio”.  
 
Meetic su 105.net  
e radiomontecarlo.net  
Meetic, insieme a Radio 105 e Radio Monte Carlo, propo-
ne un’opportunità lunga 7 giorni, un regalo che potrebbe 
durare una settimana o “tutta la vita”. 
Andando sul sito 105.net o radiomontecarlo.net gli utenti 
troveranno il banner di Meetic con l’offerta di San Valen-
tino e basterà cliccare ed iscriversi per ricevere un abbo-
namento di 7 giorni totalmente gratuito. “Ogni mese ol-
tre un milione di persone visitano i siti di Radio 105 e 
Radio Monte Carlo. Questa partnership – ha dichiarato 
Maurizio Zorzetto, Country Manager di Meetic Italia – che 
ci coinvolge proprio nel periodo di San Valentino, per an-
tonomasia la festa degli innamorati, vuole invece essere 
una rottura degli schemi e un’apertura verso tutti! Uomi-
ni o donne, dai 20 anni in su, amanti della musica soft 
come del rock, della comicità o dell’attualità, romantici, 
sportivi, estroversi o semplicemente curiosi, ma pronti a 
lasciarsi coinvolgere dalle nuove amicizie che si possono 
sviluppare sul web”. In contemporanea alla promozione 
web, Meetic pianificherà anche uno spot radio di 30” su 
entrambe le emittenti in onda per 7 giorni a partire dal 7 
febbraio, arricchita dagli interventi dei Dj.  
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Movieinside, il dipartimento dedicato al product place-
ment del Gruppo Aegis Media Italia, con il film di Fausto 
Brizzi “EX”, in uscita oggi, torna sul grande schermo con 
un'altra operazione di product placement effettuata per 
Max Mara Le Parfum, prodotto distribuito da Selective 
Beauty Italia, presente in tre scene, con il prodotto in 
uso e visualizzato accanto al personaggio di Giulia 
(Cristiana Capotondi), e con una grande affissione del 
prodotto nell’aeroporto di Hong Kong. Oltre al product 
placement Max Mara sostiene il film con una promozio-
ne al cinema: coloro che acquisteranno MaxMara Le 
Parfum presso le profumerie aderenti all’iniziativa, nel 
mese di febbraio avranno in omaggio due biglietti per 
portare  al cinema il partner. Movieinside ha seguito gli 
inserimenti di product placement dallo script al set, e 

sta attualmente seguendo l’operazione con gli sviluppi 
dedicati al cliente. 

Max Mara Le Parfum in “Ex” con Movieinside 

E' on-line su Youtube (http://www.youtube.com/watch?
v=LDKj-akoYRg) il nuovo progetto virale che Claim the 
creative group ha realizzato per conto di Volksbank Banca 
Popolare dell'Alto Adige per lanciare MY, la carta bancomat 
personalizzabile con le immagini scelte dal cliente. Il video 
promozionale dal titolo “Love story at the Supermarket”, 
racconta in modo spassoso quello che potrebbe capitare al 
possessore di una carta MY.  Il soggetto creativo è stato 
messo a punto da Claim Adv, l'agenzia di marketing e co-
municazione del gruppo Claim, mentre la realizzazione del 
virale è stata curata da Claim Net, che si occupa di web e 
multimedia. Oltre che su Youtube, il video Volksbank è in 
visione in queste settimane anche nelle sale cinematogra-
fiche del Triveneto. Nella gag un ragazzo sta facendo la 
spesa al supermercato; al momento di pagare, estrae la 
sua nuova carta MY Volksbank e la porge all'avvenente 
cassiera. Il bancomat è personalizzato con il suo nome, 
cognome e numero di cellulare, con il messaggio esplicito: 
“Sei libera stasera?”. Purtroppo per lui la bella cassiera 
viene sostituita all'improvviso da una collega molto meno 

attraente, più vecchia e con qualche chilo di troppo, che 
memorizza immediatamente il numero del giovane e gli 
telefona. A quel punto, all'aspirante Don Giovanni non re-
sta che gettare il telefonino nella spazzatura e darsela a 
gambe! Il video si chiude con il messaggio rafforzativo: 
“MY, la carta che dice tutto di te. Anche troppo…”. 
Claim Adv ha curato per Volksbank anche la campagna 
stampa di lancio della carta bancomat, pianificata a fine 
2008 sui quotidiani del Nord Est e nei loro rispettivi siti 
web. L'agenzia trevigiana ha inoltre studiato il folder di 
presentazione di MY, dove si descrivono i vantaggi dell'e-
sclusivo servizio di personalizzazione.  

Volksbank su YouTube con Claim   
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Digital Room:  
la nuova tv  

per gli alberghi 
Digital Room è la soluzione, a basso costo, che 
permette di ampliare e adattare di volta in 
volta l’offerta televisiva al tipo di clientela degli 
alberghi. In più, azzera i disagi creati dallo switch 
off consentendo agli albergatori il risparmio di 
ingenti somme, il cui esborso sarebbe necessario 
al rinnovo del parco TV. Con questo sistema è 
possibile modificare e personalizzare l’elenco del-
l’offerta televisiva a seconda delle necessità, di-
rettamente dalla reception e attingendo da un 
bouquet internazionale di oltre 1.000 canali, sen-
za installazioni nelle camere. 
La tv può anche essere utilizzata come una radio, 
rendendo disponibile nelle singole camere un alto 
numero di canali musicali, che utilizzano come 
mezzo di diffusione esclusivamente 
il televisore. Digital Room Optimize è un servizio 
aggiuntivo che comprende: servizio on-line, sul 
sito internet www.digitalroom.it, che prevede la 
scelta on-line dei programmi, creazione di un pa-
linsesto personalizzato, guida TV internazionale e 
consulenza on-line; newsletter con tutte le novi-
tà, via e-mail; aggiornabilità dei componenti, e 
dell’impianto e del software di gestione; assisten-
za attraverso il numero verde 800 660 003. 
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Rcs Quotidiani presenta un’inedita 
iniziativa dedicata ai più piccoli: 
AGE – the Amazing Goal Era, un 
gioco di card col lezionabil i, 
appositamente creato e sviluppato, 
nel quale il fantasy incontra il mondo 
del calcio in un mix coinvolgente di 
elementi reali, fantastici e strategici. 
In vendita in edicola e nei negozi di 
giocattoli Toys Center e Giocheria a 
partire dal 9 febbraio, AGE si rivolge 
a tutti i bambini e ragazzi che amano 
l’avventura, il mondo fantasy e il 
calcio e che, allo stesso tempo, 
sognano di vedere il loro sport preferito 
praticato da fantastici eroi apparte-
nenti a un’era sconosciuta e 
avvincente. 
AGE è infatti una collezione di 200 
card che raffigurano gli eroi di 17 
popolazioni (chiamate casate) in 
lotta tra di loro per il predominio 
della Galassia, che riescono a superare 
i conflitti e le rivalità grazie al gioco 
del calcio: una pratica che unisce 

forza e voglia di vincere con le più 
nobili virtù come rispetto, coraggio 
e spirito di squadra. 
Le card dedicate ai personaggi sono 
170 mentre 30 sono quelle relative 
alle diverse abilità delle quali può 
dotarsi una specifica casata. Il 
meccanismo del gioco è molto sem-
plice: bisogna creare la propria 
squadra e segnare più goal dell’av-
versario in un’avvincente partita di 
azione/reazione. 
A supporto dell’iniziativa è prevista 
una campagna pubblicitaria declinata 
a mezzo tv, stampa e circuiti cine-
matografici, realizzata dall’agenzia 
McCann-Erickson. La campagna 
web è realizzata dall’agenzia 
Zampediverse, che ha anche colla-
borato nello sviluppo del progetto e 
dell’artwork.   
Tutti le informazioni aggiuntive, 
tanti contenuti extra e il mondo di 
AGE sono disponibili all’indirizzo 
www.AGEplanet.com 

Rcs Quotidiani propone  
AGE – the Amazing Goal Era 

Anno 5 - numero 23 
venerdì 6 febbraio 2009 - pag. 20 

www.omnicomexpo.com


Marco D’Elia:  
Sales Director di Sophos Italia 

Sophos ha annunciato la 
nomina di Marco D’Elia a 
Sales Director di Sophos 
Italia.  
Quarantaquattrenne, 
laureato in Economia 
Aziendale presso l’Uni-
versità Bocconi di Mila-
no, D’Elia inizia il pro-
prio percorso professio-
nale nel settore ICT du-
rante gli studi, nel 198-
8, come analista e pro-
grammatore IBM di un’-
azienda informatica di 
cui è socio accoman-
dante. Esperienza a cui 
segue, dal 1992 al 199-
9, il ruolo di Account 
Manager nella divisione 
vendite infrastrutture 

ICT all’interno della società NCR Italia per il mercato 
Finance. Dopo alcuni anni all’interno di Marconi Commu-
nications come Channel Sales Manager nella divisione 
Enterprise, per il coordinamento dei partner nel Sud 
Europa, nel 2001 entra a far parte di SAP Italia in quali-
tà di Global Account Manager nella divisione commer-
ciale Banking e successivamente nella divisione Large 
Enteprise, Industry Manufacturing; nel 2004 assume 
l’incarico di Channel Manager della nuova divisione 
Small Medium Enterprise, per essere poi promosso Sa-
les Manager della Business Unit Small Enterprise.  
Entrato in Sophos Italia lo scorso maggio 2008, con il 
ruolo di Sales Manager a capo della Business Unit com-
merciale per l’area Centro Nord, nel nuovo incarico D’E-
lia si occuperà di gestire la filiale italiana, recentemente 
inserita nella divisione dei Paesi del Sud Europa, e di 
coordinare le strategie di vendita per il mercato italiano 
in un’ottica di progressivo ampliamento dei segmenti di 
business e di sviluppo di sinergie operative a livello in-
ternazionale.  
“Sono orgoglioso di avere l’opportunità di gestire la fi-
liale italiana di Sophos, costituita da un team di profes-
sionisti che ha saputo crescere in modo costante negli 
ultimi quattro anni. La recente riorganizzazione che ha 
visto il nostro Paese inserito all’interno di un hub euro-
peo, ci consentirà di creare maggiori sinergie in termini 
di supporto e business.  
Puntiamo a consolidare Sophos nel ruolo di Vendor ca-
pace di assicurare una protezione a 360 gradi dei Siste-
mi Informativi, attraverso soluzioni tecnologiche di qua-
lità, servizi professionali e formazione costante”, ha di-
chiarato Marco D’Elia. 
 

Iomega: Stefano Bisceglia  
Key Account Manager-Retail  
per il Nord Italia 

Iomega ha annunciato 
un nuovo arrivo nella 
casa italiana della so-
cietà, con la nomina 
di Stefano Bisceglia a 
K e y  A c c o u n t 
Manager-Retail per il 
Nord Italia di Iomega 
Corporation. Lo staff 
dell’azienda si amplia 
così per continuare al 
fianco di Giacomo Mo-
sca, Key Account 
Manager Reseller, a 
portare avanti l’impe-
gno nel consolidare 
ulteriormente la pre-
senza di Iomega qua-
le uno dei  fornitori di 

riferimento storage sul mercato italiano.  
Con circa 18 anni di esperienza in ambito distributivo e 
nel canale retail, Bisceglia entra in Iomega con la respon-
sabilità di seguire il canale retail del Nord Italia, nonché 
sviluppare e attuare una serie di attività strutturate, mi-
rate a potenziare la presenza di Iomega in tale comparto.  
Prima  di entrare in Iomega, Stefano è stato Channel 
Sales Manager e successivamente Channel Develo-
pment Manager Italy in Avocent.  Precedentemente, dal 
2002 al 2005, ha lavorato come Sales Manager Sou-
thern Europe di Corega (marchio PMI di Allied Telesyn), 
con la responsabilità sul canale e sul mercato retail di 
Italia, Grecia, Turchia e Africa. Prima di essere nomina-
to Distribution & Retail Account Manager in D-Link, Bi-
sceglia ha acquisito e consolidato le proprie competenze 
con incarichi differenti in 3COM, e prima ancora in Quo-
tha 32, società di hardware e software di JSoft, rico-
prendo ruoli con responsabilità per lo sviluppo del mer-
cato in ambito dealer, GDO e GDS. 
“Sono entusiasta dell’arrivo di Stefano nel team Iome-
ga,” ha commentato Ilaria Chiesa, Country Manager di 
Iomega Italia.  
“La sua esperienza ci permetterà di estendere la nostra 
presenza, già consolidata, nel nord e nel resto d’Italia. 
Grazie alle competenze e alla sua professionalità, Stefano 
apporta un contributo importante e prezioso per 
Iomega”. 
“Sono felice di entrare a far parte del team italiano di 
una società leader come Iomega,” ha commentato Bisce-
glia. “Sono davvero entusiasta dei programmi e dei pro-
dotti Iomega nel mercato storage consumer e aziendale, 
e sono impaziente di dare il mio contributo per accrescere 
la leadership di Iomega nel mercato in Italia e in Europa”. 
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Fastweb: per Ubs e Deutsche Bank ha corso troppo, 
valutazioni riviste al ribasso  
Ha corso troppo. Sembrano pensarla così gli analisti di 
Ubs e Deutsche Bank a proposito della recente perfor-
mance di cui è stato protagonista a loro avviso Fastweb. 
UBs ha portato la raccomandazione sulla società italiana, 
attiva nel segmento della banda larga, a sell dal prece-
dente neutral e individuato il target price a 17 euro. Deu-
tsche Bank ha abbassato il rating portandolo a hold da 
buy e portato il target price a 25 euro dai precedenti 27, 
sostenendo che la crescita rallenterà nel corso del 2009. 
"Il titolo è caro sotto ogni punto di vista" dopo che ha 
fatto meglio del settore delle telecomunicazioni negli ulti-
mi tre mesi, spiega Valentina Romitelli, analista di Ubs. 
 
Mediacontech: nulla osta da Consob a pubblicazione  
prospetto informativo aumento capitale  
Disco verde da parte della Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa a Mediacontech per la pubblicazione 
del Prospetto Informativo relativo all´offerta in opzione e 
all´ammissione alla quotazione nel Mercato Telematico 
Azionario di massime 9.282.000 azioni ordinarie Media-
contech S.p.A., del valore nominale di 0,50 euro cadau-
na, godimento 1 gennaio 2008, relative all´aumento di 

capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 20 
ottobre 2008. Le azioni - comunica la società - saranno 
offerte in opzione ad un prezzo unitario pari ad 2,16 euro 
(di cui 1,66 euro quale sovrapprezzo), con un rapporto di 
sottoscrizione pari ad una nuova azione ogni azione ordi-
naria Mediacontech S.p.A. posseduta. Il controvalore 
complessivo del predetto aumento di capitale ammonta a 
circa 20 milioni di euro. I diritti di opzione, che daranno 
diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, 
dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 9 
febbraio 2009 al 27 febbraio 2009 compresi e saranno 
negoziabili in Borsa dal giorno 9 febbraio 2009 al 20 feb-
braio 2009 compresi. I diritti di opzione eventualmente 
non esercitati entro il 27 febbraio 2009 saranno offerti in 
Borsa dalla Società, ai sensi dell´articolo 2441, comma 
terzo, del codice civile. 
 
Reply, acquistate 3.800 azioni proprie  
Reply prosegue nel suo piano di buy back. La società ha 
acquistato 3.800 azioni proprie a un prezzo medio unita-
rio di 16.568 euro, per un controvalore complessivo di 
62.958 euro 
 
Tiscali: per Centrosim la cessione odierna allevia 
timori sull'equilibrio finanziario  
Tiscali ha raggiunto un accordo con BS Private Equity per 
la cessione delle attività di Tiscali International Network 
per un Enterprise Value di 47 milioni di euro, che include 
un potenziale earnout di 7 milioni. L´operazione sarà 
perfezionata dopo l´approvazione delle autorità Antitrust. 
"L´operazione non ha un effetto rilevante sulla valutazio-
ne, tenuto conto delle dimensioni dell´asset ceduto, ma 
consente di alleviare i timori riguardanti il precario equili-
brio finanziario del gruppo", commentano questa mattina 
gli analisti di Centrosim. A loro avviso "in assenza di nuo-
ve e più importanti dismissioni, la situazione complessiva 
resta però difficile a causa dell´indebolimento delle pro-
spettive di crescita e della negativa generazione di cas-
sa". Alla luce di ciò e in attesa della presentazione del 
nuovo business plan, il broker ha deciso di porre sotto 
revisione giudizio e target price. 
 
Tassi: Bce conferma il 2%, Londra al nuovo minimo storico 
Poche sorprese dalle banche centrali del Vecchio conti-
nente. La Banca centrale europea ha infatti mantenuto 
stabile il livello del tasso refi al 2%, mentre la Bank of 
England ha ridotto ulteriormente i tassi d'interesse di 
mezzo punto percentuale portandoli all'1%. Per l'Eurozo-
na è stato dunque confermato il livello più basso dal varo 
dell'euro, mentre per la Boe il livello fissato oggi è il più 
basso nella sua storia. In entrambi i casi le decisioni sono 
in linea con quelle attese dagli analisti, che per le prossi-
me riunioni si attendono in media un taglio di 50 punti 
base da parte della Bce e nessuna nuova manovra e-
spansiva da parte della Boe.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -7,47%  ▼ 5,46%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION 1,49%  ▲ -1,09%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -10,71%  ▼ -2,44%  ▼ 
CLASS EDITORI -9,93%  ▲ -2,97%  ▼ 
DADA -8,55%  ▼ -1,41%  ▼ 
DIGITAL BROS -14,48%  ▼ -5,24%  ▼ 
EUTELIA -9,15%  ▼ -2,41% ▼ 
FASTWEB -8,58%  ▼ 1,51%  ▲ 
FULLSIX -13,86%  ▼ -3,00%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -14,27%  ▼ 9,50%  ▲ 
MEDIACONTECH 13,41%  ▲ 1,62%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -5,85%  ▼ 4,95%  ▲ 
MONDADORI EDIT -2,67%  ▼ 11,02%  ▲ 
MONDO TV 4,67%  ▲ 4,67%  ▲ 
MONRIF 1,34%  ▲ -5,41%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -7,73%  ▼ -9,90%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -22,84%  ▼ -6,17%  ▼ 
REPLY 2,65%  ▲ 0,97%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -13,08%  ▼ -7,68%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -9,53%  ▼ -7,24%  ▼ 
TISCALI -45,81%  ▼ -3,93%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 10,26%  ▲ 2,36%  ▼ 
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audience 2454 1020 1179 3791 2587 4226 6216 2311 

share 23.0 19.6 23.5 25.7 23.4 22.3 22.0 23.8 

 

audience 987 482 332 1800 1031 1248 2880 798 

share 9.3 9.2 6.6 12.2 9.3 6.6 10.2 8.2 

 

audience 916 467 452 1054 870 1575 2661 920 

share 8.6 9.0 9.0 7.2 7.9 8.3 9.4 9.5 

Totale  
Mediaset 

audience 4357 1969 1963 6645 4488 7049 11757 4029 

share 40.9 37.8 39.1 45.1 40.5 37.2 41.5 41.5 

 

audience 2506 1286 1224 2784 2562 4928 7049 2410 

share 23.5 24.7 24.4 18.9 23.1 26.0 24.9 24.8 

 

audience 917 352 344 1403 909 1537 2684 806 

share 8.6 6.8 6.9 9.5 8.2 8.1 9.5 8.3 

 

audience 912 427 376 1599 631 2171 2271 602 

share 8.6 8.2 7.5 10.9 5.7 11.5 8.0 6.2 

Totale Rai 
audience 4335 2065 1944 5786 4102 8636 12004 3818 

share 40.7 39.6 38.7 39.3 37.1 45.6 42.4 39.3 

 

audience 355 187 151 440 467 415 1153 291 

share 3.3 3.6 3.0 3.0 4.2 2.2 4.1 3.0 

 
audience 582 407 296 720 609 1039 1353 519 

share 5.5 7.8 5.9 4.9 5.5 5.5 4.8 5.3 

 
audience 968 534 649 1103 1373 1740 1851 909 
share 9.1 10.2 12.9 7.5 12.4 9.2 6.5 9.4 
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