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di Fabio Muzzio

La notizia sembrava essere passata
sotto silenzio, senza destare troppo
clamore. In realtà non è stato così e,
in effetti, non poteva essere così. Nei
giorni scorsi, quindi, c’è stata una
ferma presa di posizione di Layla Pa-
vone, Managing Director di Isobar
Communications, nonché Presidente
di Iab Italia, che ha indirizzato una
lettera da inserire all’ordine del giorno
alla prossima riunione di AssoComuni-
cazione del 19 febbraio. La richiesta
di chiarimento non riguarderà solo
l’ambito della Consulta Digitale, ma
pure i membri della Consulta Media e
gli organi del Consiglio Direttivo dell’-
associazione guidata dal Presidente
Diego Masi.
Ricostruiamo la vicenda: lo scorso 21
gennaio sul sito Pubblicità Italia
(pubblicitaitalia.it) appare la notizia
dal titolo A Digital Magics la raccol-
ta di “text link” di RCS-Gruppo
Espresso contro lo strapotere di
Google, in cui viene evidenziato co-
me una società italiana, la Digital Ma-
gics, abbia ottenuto la possibilità della
raccolta pubblicitaria della Premium
Publisher Network, un consorzio che,

attualmente, riunisce Corriere.it, Gaz-
zetta.it e Repubblica.it, quindi i due
colossi dell’editoria on-line italiana
come RCS e Gruppo Espesso, sbara-
gliando la concorrenza di Google. I
text link rappresentano un sistema
meno invasivo di pubblicità, sostan-
zialmente un link creato su una paro-
la, inserito in pagine di contenuti an-
che giornalistici, che rappresentano
ancora una piccola fetta della raccol-
ta, ma con prospettive interessanti.
Il Gruppo Digital Magics, che nasce
nel 2004 ed entra nel mercato dei
contenuti multimediali proponendo la
creazione sia di format che modelli di
marketing e comunicazione attraver-
so i media digitali, ha tra i fondatori
proprio Enrico Gasperini, che ricopre,
come si rileva dal sito, attualmente il
ruolo di Executive Chairman.
Fin qui non ci sarebbe nulla di strano
se non ci fossero ulteriori due posizio-
ni che Gasperini ricopre: la prima in
qualità di presidente della Consulta
Digitale di AssoComunicazione, la se-
conda di Presidente di Audiweb
(società partecipata da Fedoweb per il
50%, associazione degli editori on-
line, da UPA Utenti Pubblicità Associa-
ti per il 25% e da Assap Servizi s.r.l.,
l’azienda servizi di AssoComunicazio-
ne per il 25%).
E’ proprio questa doppia veste rap-
presentativa che ha indotto la ferma
presa di posizione della Pavone. La
Presidente dello IAB, infatti, nella let-
tera di richiesta di aggiunta all’ODG
della prossima riunione, evidenzia
come, nel primo ambito, Gasperini si
troverebbe a norma di Statuto e del
Codice Deontologico di Assocomuni-
cazione in violazione e contrapposi-
zione delle regole e i principi, turban-
do il mercato e potenzialmente dan-
neggiando gli associati. Questo a cau-
sa del conflitto di interessi che ver-
rebbe messo in atto. In sostanza non
verrebbero rispettati alcuni punti rela-
tivi allo Statuto, nello specifico quello
relativo ai Requisiti e ammissione

delle associate, della Leale con-
correnza e nel rischio di Brokerag-
gio; per quanto concerne il secondo
ambito, invece, il ruolo di Gasperini
Presidente di Audiweb, finirebbe per
comportare un ulteriore conflitto di
interessi, in quanto le regole che sono
state fissate e pensate per le rileva-
zioni dell’organismo verrebbero
“annullate” e non prese in considera-
zione da questo tipo di business.
Il diretto interessato come ha reagito?
Da fonti ben informate si è saputo che
avrebbe risposto positivamente all’in-
serimento all’ODG della discussione
proposta dalla Pavone, affermando di
non aver rilasciato alcuna dichiarazio-
ne a pubblicitaitalia.it. Le notizie usci-
te, in sostanza, rappresenterebbero
solo dei rumour. Alla ferma presa di
posizione sul conflitto di interessi a-
vrebbe anche affermato di non rap-
presentare Digital Magics, ma solo
LiveXtention, come in effetti compare
nel sito di AssoComunicazione. In
realtà LIveXtension è una società ap-
partenente sempre al Gruppo, quindi
appare difficile sostenere l’eventuale
mancanza di relazione. Si attendono,
a questo punti, ulteriori sviluppi.
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di Maurizio Rompani

Desidero suggerirvi un libro
molto bello, ma anche, soprat-
tutto per noi italiani, molto diffi-
cile: “L’etica della memoria”,
della scrittrice Avishai Margalit:
il tema, come dice il titolo, è
quello del percorso del recupero
del passato nella costruzione
morale di un individuo e di una
comunità, anche se talvolta
questo può essere uno dei compiti
più dolorosi. Perché se pensiamo
davvero che una memoria
c o n d i v i s a p u ò f o n d a r e
o rafforzare il sentimento di
identità di un gruppo sociale, di
una nazione, dobbiamo anche
riconoscere che una etica della
memoria è una etica tanto del
ricordo quanto dell’oblio e del
perdono.
Mi sono chiesto, perché c’è da
parte dei giovani, ma onestamente
anche dei meno giovani, un
rifiuto del passato, un vedere
tutto quanto ci ha preceduto
come sinonimo di vecchio, di
inutile. Non mi riferisco solo allo
studio della storia nel nostro
percorso scolastico, ma nel non
vedere in quello che ci ha
preceduto l’origine necessaria
dell’oggi. Viene spontaneo accostare
questo rifiuto al rigetto, sempre
da parte della maggioranza dei
giovani, della politica, o almeno
ad un modo di far politica.
La ricerca delle motivazioni è
sicuramente vasta e articolata,
ma desidero soffermarmi su due
in particolare.
La prima è quella di una storia e
di una politica presentate come
“anti” qualcosa o qualcuno.
Lontane dalle tematiche che
saranno, dal contesto futuro,
ma continuazione dei problemi
del passato e del presente, un
esistere giustificato e legato
solo a quello a cui ci opponiamo;
se cessa di essere, cessiamo di
essere anche noi, o meglio non
serviamo più, perché siamo solo
un riflesso; ecco perché molte

volte chi si dichiara forte
oppositore di una idea, di una
persona, di una teoria, spera
nel suo intimo che questa
continui, invece a durare, per
giustificare il proprio continuare
ad esistere.
Dichiararsi “anti” significa non
assumersi delle responsabilità
nel costruire, nel proporre, ma
significa anche lasciare il ruolo
di leader carismatico non ha chi
gestisce e dirige il pensiero
politico, ma a chi indirizza la
capacità di consumo.
Se non offriamo modelli di
società, ma solo opposizione
alle idee degli altri, non possiamo
poi lamentarci di non avere
ideali, di non credere in qualcosa.
Il secondo motivo, certamente
ancora più grave, è quello di
interpretare la storia e la politica
esclusivamente a nostro beneficio,
non sottoponendola ad una
analisi critica, non offrendola
come base per costruire
qualcosa, ma solo come punto
di scontro e di giustificazione
per le nostre idee e motivazioni.
E’ una grossa responsabilità
quella di appropriarsi del passato
di tutti per offrirlo con una
lettura di parte, una società
per pensare a costruire il domani
deve condividere il suo passato,
non proporlo come motivazione
per le divisioni: condividerlo
non significa giustificarlo e
accettarlo in modo incondizionato,
vuol dire studiarlo, interpretarlo,
farsene carico collettivamente
che è l’unico modo per cui gli
errori non vengano ripetuti.
Non riflettere, non cercare di
capire il perché, attribuire solo
le responsabilità, tirarsene
fuori, addebitare sempre e solo
agli altri la parte meno limpida
del nostro passato come del
nostro presente è non solo uno
sbaglio, ma anche una delle
nostre principali colpe: quella di
rifiutare la nostra memoria e
di non onorare chi l’ha scritta
per noi.

La nostra memoria
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Il mercato italiano della telefonia mobile vedrà nel 2009
l’ingresso di un nuovo protagonista: Noverca, società
del gruppo Acotel che presenterà una SIM ricca di servizi.
In vista del lancio, Noverca ha aperto nell’autunno 2008
una consultazione per la scelta dell’agenzia, con l’obiet-
tivo di valutare le competenze strategiche e la capacità
di implementare attività di marketing e comunicazione
completamente integrate.
“La consultazione è stata condotta dall’Azienda con un
approccio esemplare - ha dichiarato Gianfranco Vallana,
managing director di Pan Advertising - per la serietà e
completezza dei brief, e perché dimostrava la piena
comprensione del ruolo strategico che le agenzie erano
chiamate a svolgere. Davide Carnevale e Marzia Pacian-
toni, rispettivamente direttore marketing e responsabile
della comunicazione di Noverca Italia, hanno impostato
una consultazione molto efficace nel valutare aspetti
spesso trascurati nelle gare: la competenza progettuale
complessiva, la capacità di offrire integrazione, la dispo-
nibilità al dialogo dell’agenzia”.
Loredana Di Guida, amministratore delegato di Pan, ha
aggiunto: “Noverca è un'azienda fortemente innovativa
creata da Claudio Carnevale, originale inventore prima
ancora che imprenditore. Ad esempio pochi sanno che

l'SMS, così come lo utilizziamo oggi in tutto il mondo, è
dovuto ad una sua felice intuizione. Queste caratteristi-
che imponevano la ricerca di proposte differenzianti e
coerenti con gli alti contenuti di innovazione del servizio
offerto. Il challenge dato da un mercato saturo e con
alte barriere di ingresso ci ha stimolato a proporre un
team al massimo livello che è stato alla fine preferito
dal cliente. Insieme a noi è stato quindi scelto Media-
com come centro media, per la capacità di offrire com-
petenze a 360° su tutti i canali, e inArea per l’esperienza
nel design di nuove brand.”
“Anche ai creativi - ha affermato Giorgio Bonifazi
Razzanti, direttore creativo di Pan - è stato posto un
challenge di ampio respiro. Ci è stato chiesto di proporre
non una singola campagna, ma la nostra visione del
concept base di comunicazione. Noverca ha cercato di
valutare le diverse metodologie di lavoro, e non, come
succede spesso nelle gare, una infinita rosa di proposte
creative”

Pan Advertising si aggiudica il lancio Noverca
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MTV International riparte dalla musica con la presenta-
zione di due iniziative musicali multipiattaforma che
coinvolgono tutti i canali del network: MTV World Stage
e MTV Push.
Si tratta di due nuovi progetti che nascono dalla voca-
zione internazionale propria del network Mtv e che, in
un’epoca sempre più multimediale e globalizzata, met-
tono in contatto i fan di tutto il mondo con la musica
live e con le nuove tendenze musicali.
“La musica continua ad essere uno dei pilastri fonda-
mentali del nostro brand - ha affermato Antonio Campo
Dall’Orto che in qualità di Executive Vice President of
Music Brands per Mtv Networks International e’ stato il
promotore di questi due nuovi progetti, frutto di un ri-
pensamento globale sul ruolo della musica per il
network. - MTV World Stage e MTV Push sono solo i pri-
mi dei progetti che Mtv International ha in cantiere per
ridare centralità alla musica e rafforzare la vitalità del

network con contenuti significanti e una creatività
all’avanguardia. Una nuova visione strategica per una
più intensa brand experience”.
Con MTV World Stage un programma di musica live an-
drà in onda contemporaneamente la stessa sera (il
venerdì) su tutti i canali del network. In Italia sarà
trasmesso dalle ore 23.00 a mezzanotte: una “live
music night” che ogni venerdì vedrà protagonisti uno
o più concerti realizzati in diverse città, da Los
Angeles a Buenos Aires, da Londra a Roma, filmati in
esclusiva dalle telecamere di Mtv e trasmessi in 162
paesi.
Mtv World Stage sarà inaugurato venerdì 27 febbraio
dai Coldplay.
MTV Push, in partenza da marzo su tutte le 140 piatta-
forme multimediali del network invece e’ la nuova mis-
sione di Mtv International: segnalare e sostenere nuovi
artisti emergenti.

MTV Networks International presenta
MTV World Stage e MTV Push
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Che cosa pensano gli Italiani del
piano varato venerdì dal Governo
per incentivare i consumi?
Lo considerano un’attività corretta o
preferirebbero si finanziasse la
ricerca sulle auto ecologiche? Lo
reputano sufficiente o ritengono che
anche le case automobilistiche
dovrebbero fare la loro parte?
Fino al prossimo 1 Marzo, è possibile
esprimere il proprio parere parteci-
pando al sondaggio lanciato dal sito
www.assicurazione. i t , pr imo
comparatore on-line del mercato
assicurativo che, mettendo a confronto
i preventivi di oltre 12 compagnie,
incluse quelle tradizionali, agevola i
consumatori nella ricerca della
polizza auto più adatta alle esigenze
di ognuno.
Per esprimere la propria opinione
b isogna co l legars i a l s i to
www.assicurazione.it e partecipare
al sondaggio, accessibile già dalla
homepage.
Come considerano gli Italiani le
misure prese dal Governo? Se
fossero loro a decidere, quali azioni
avrebbero privilegiato? Il piano
presentato viene percepito come un
aiuto gratuito all’industria automobi-
listica o viene considerato strategico
per il rilancio dell’economia? E,
soprattutto, quanti Italiani cambieranno
effettivamente auto nel 2009 grazie

alle agevolazioni volute dal governo?
Secondo Alberto Genovese, CEO di
Assicurazione.it, “Il nostro sito na-
sce da un’esigenza di chiarezza e
trasparenza in un mercato estrema-
mente articolato e complesso, e
vuole porsi come strumento impar-
ziale e attento ai bisogni dei consu-
matori: è fondamentale, quindi,
conoscere il loro pensiero, soprat-
tutto su temi oggi così importanti.”
Il sondaggio, che riassume anche i
punti salienti della manovra del Go-
verno, sarà on-line fino al 1 marzo,
giorno in cui il piano dovrebbe essere
definitivamente approvato in Senato.

Il sondaggio on-line
di Assicurazione.it sul piano
varato venerdì dal Governo
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Alberto Genovese

OmniCom Expo, che si terrà a Roma
dal 12 al 14 maggio, presenta idee,
prodotti e servizi per il marketing e
la comunicazione d'impresa. Un
evento per stabilire un nuovo con-
fronto fra aziende e professionisti
che operano in questi settori. La
community di OmniCom Expo è at-
tiva su www.viadeo.it e ha l'obietti-
vo di consentire lo sviluppo di rela-
zioni tra l'organizzatore della Fiera
con i potenziali espositori e visitato-
ri per fornire tutte le informazioni

del caso e lo scambio di opinioni tra
gli operatori. La community verrà
suddivisa in hub tematici che rag-
grupperanno diverse categorie im-
prenditoriali, professionali o i seg-
menti merceologici del mondo della
comunicazione, dei servizi e del
marketing. Gli hub favoriranno l'in-
contro di persone che, diverse tra
loro per imprenditorialità o profes-
sionalità, apportino nell'insieme
maggior ricchezza in esperienze e
opportunità.

Nasce la community
di Omnicom Expo su Viadeo
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Peroni
gioca a rugby
con McCann Erickson
McCann Erickson realizza una nuova campagna
stampa, affissione e radio per Birra Peroni.
La comunicazione, ideata dal team sotto la
Direzione Creativa Esecutiva di Marco Cremona e
la Direzione Creativa di Davide Rossi, mira a
rafforzare il legame tra il prodotto e il rugby,
come sottolinea il payoff “Illumina la tua voglia
di rugby”. Infatti, oltre ad essere anche quest’anno
” la birra ufficiale della nazionale italiana Rugby”
Peroni condivide con questo sport alcuni fondamentali
valori: la tradizione, l’autenticità e la capacità di
unire giocatori e tifosi. Questo parallelismo di
valori è il focus della comunicazione TV già on air
dallo scorso anno, mentre la campagna stampa e
radio centrano la loro attenzione sulle iniziative di
Peroni per coinvolgere gli appassionati di Rugby
al Terzo Tempo Peroni Village: un’ area delimitata
in prossimità dello Stadio Flaminio di Roma,
dove, dopo ogni incontro dell’Italia, sarà possibile
festeggiare con Peroni il dopopartita a prescindere
dal risultato.La campagna stampa e affissione
prevede due soggetti: il primo rappresenta un
boccale di birra, le cui bollicine accennano la
sagoma di un giocatore di rugby, il secondo raffigura
un tappo a forma di pallone da rugby. La campagna
è on air dal 7 febbraio, in concomitanza con
l’inizio del Torneo 6 Nazioni di rugby e sarà
pianificata da Vizeum fino a fine marzo.

Credit:
Direttori Creativo Esecutivo Marco Cremona,
Direttore Creativo Davide Rossi,
Art Director Timur Kulenovic, Davide Mosconi,
Copywriter Daniele Agliata,
Account Director Cristina Agazzi,
Fotografo Luca Perazzoli.
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Per l’edizione del Festival di Sanremo 2009 sarà possibile
consultare le notizie direttamente su Facebook. I milioni
di iscritti al social network potranno infatti quest’anno
essere sempre informati sulla manifestazione sanremese
grazie a Sanremonews.it che ha realizzato il servizio gratuito.
E’ sufficiente collegarsi all’indirizzo http://
apps.facebook.com/sanremonews/ per poter inserire nel
proprio profilo di Facebook il servizio sul Festival di
Sanremo. Sanremonews.it è il quotidiano on-line della
provincia di Imperia, tra i primi fondati a livello italiano.
Ogni anno le visite al giornale, già molto numerose nelle
normali giornate di lavoro, si moltiplicano, proprio per

l’immediatezza delle notizie, la moltitudine delle fotogra-
fie, la presenza di tante curiosità direttamente dall’Ariston
e dai luoghi più caratteristici della città dei fiori.
“Diamo – afferma l’editore Enrico Anghilante – con
questo servizio un modo diverso di fruire delle informazioni
sul Festival di Sanremo a tutti gli iscritti di Facebook.
Il nostro giornale in questi anni si è affermato anche per
le soluzioni innovative che ha saputo offrire all’evoluzione
dell’informazione locale.
Mauro Parente, uno dei nostri tecnici, ha realizzato un
applicativo davvero interessante, sono già centinaia gli
utenti di Facebook che ne fruiscono”.

Sanremo 2009: le notizie anche su Facebook
con Sanremonews.it

Organizzato dall’Agenzia di comunicazione Ps Advert e il
patrocinio del Comune di Trapani, Stragusto vuole essere
un appuntamento dedicato agli appassionati del cibo da
strada, che ha in Sicilia e nei paesi del Mediterraneo un
suo luogo d’elezione. L’appuntamento è per il 24, 25, 26
luglio al mercato del pesce.
La cucina da strada, chiamata internazionalmente “street
food” è quella pratica culinari, basata sulla preparazione,
esposizione, consumo e vendita di prodotti alimentari in
strade, mercati e piazze, attuata da venditori ambulanti.
Panelle, arancine, sfincione, ma anche i frutti di mare, le
lumache, le focacce, le crespelle, il pane ca meusa, la
piadina, la farinata, il kebab, il cuscus: sono tantissime
le specialità siciliane, e non solo, che sarà possibile
assaggiare e degustare in un itinerario goloso che per tre
giorni renderà Trapani la capitale del gusto nel Mediterraneo.
Verranno anche attivati laboratori di cucina multietnica,
incontri sulle tradizioni alimentari dei paesi del mediterraneo,
attività di informazione e divulgazione. Perché il cibo è
cultura, e la cultura è un modo per conoscersi e

rispettarsi. Negli stand, i visitatori, i turisti e gli appassio-
nati avranno modo di conoscere da vicino la tradizione
della cucina povera della Sicilia e dei paesi del Mediterra-
neo, confrontando ricette, usanze, sapori.

Stragusto: a luglio a Trapani
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E' partita in questi giorni la nuova
campagna pubblicitaria di Brianza
Plastica, azienda specializzata nel
settore dei termoisolanti sottotegola.
Protagonista Isotec, il pannello ter-
moisolante che consente di rispar-
miare fino al 50% sulle spese di
riscaldamento.
La campagna ideata da Joblines
rompe i tradizionali schemi di
comunicazione tecnica dei prodotti
del settore e punta su un forte impatto
emozionale. Al centro della comuni-
cazione c'è il benefit finale del
prodotto: il risparmio sulle spese di
riscaldamento.
Il messaggio punta sul concetto di
riscaldamento e su quale sia la
posizione migliore che permette di
ottenerlo risparmiando sulle spese:
"Per risparmiare il 50% sul riscalda-
mento si consiglia la posizione sul
tetto" recita il claim.

Questo è in bell'evidenza nell'immagine
che raffigura i piedi di due adulti
che escono dalle lenzuola di un letto
nella tipica posizione assunta per
riscaldarsi. Giocando sulla similitu-
dine letto-tetto, la campagna invita
a "cambiare posizione" per ottenere
l'effetto-riscaldamento, ovvero
adottare la "posizione" sul tetto,
luogo dove appunto Isotec si installa.
La pianificazione è prevista su
testate specializzate quali, tra le
altre, gli Speciali Risparmio Energetico
de Il Sole 24 ore e de Il Giornale,
Casa&Clima, Arketipo, Modulo,
Edilizia e Territorio, You Trade.
Credit:
Direttore Creativo: Carlo Rurale,
Art director: Michela Braghieri,
Copywriter: Renata Torretta,
Account: Margherita Lentini,
Responsabile Mktg di Brianza Plastica:
Vera Vaselli,

“Dal letto al tetto”: la nuova
campagna di Brianza Plastica

A partire da metà febbraio, i Cere-
ali Nestlé saranno a scaffale con
una nuova promozione tutta dedi-
cata agli animali, saranno infatti
disponibili 3 CD-ROM, uno in ogni
confezione, con giochi di simulazio-
ne perfetti per stimolare la fanta-
sia, scoprire tante novità sul mon-
do animale e accontentare tutti i
gusti.
Con Zoo Empire i bambini potranno
creare uno zoo con più di 40 specie

di animali; in 101 Dino Pets
troveranno dinosauri da adottare e
coccolare, mentre in Marine Park
Empire potranno costruire il parco
marino dei propri sogni con più di
28 specie marine.
Il sito www.nesquik-club.com, ver-
rà rinnovato proprio per questa
occasione con grafica 3D.
Anche qui i piccoli utenti potranno
giocare in compagnia di Quicky e
dei suoi amici.

Con i Cereali Nestlé
il mondo degli animali
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Le Bien Public e Le journal de Saône et Loire, quotidiani francesi presenti
sul territorio regionale, affidano a Libera la comunicazione strategica dei
propri brand. L’inizio della collaborazione è frutto della sinergia che l’agenzia
ha creato con Rampazzo&Associes, società francese attiva nel settore edi-
toriale, con cui l’agenzia di Torino ha sviluppato un asset strategico. La col-
laborazione consiste nella realizzazione di una campagna di comunicazione
che posizionerà i due giornali come
strumento quotidiano utile per la
comprensione del mondo ma soprat-
tutto dell’attualità iperlocale, stimo-
lando l’interesse trasversale della
popolazione al fine di acquisire nuovi
lettori e consolidare quelli storici. L’area di pertinenza per Le Bien Public
coprirà una parte della Bourgogne e la città di Dijon, dipartimento con una
componente sociale estremamente variegata. Per quanto riguarda Le
journal de Saône et Loire, il perimetro di riferimento interesserà la città di
Maçon ed numerose realtà minori adiacenti. Il piano media prevede un’a-
zione integrata tra media tradizionali, stampa e affissione 6x3, e attività di
guerrilla marketing.

Libera comunica in Francia

Sprea: in edicola
con La mia energia
E’ in edicola da ieri da Sprea Editore e in occasione della settimana dedicata
all’energia sostenibile indetta dalla Commissione Europea, La Mia Energia,
che si pone l’obiettivo di fornire le informazioni relative alle tecnologie che
rispettano l’ambiente, dal fotovoltaico alle caldaie a condensazione di ultima
generazione che scaldano la casa e l’acqua con costi limitati rispetto alle vecchie.
La settimana dedicata all’energia sostenibile è stata indetta dalla Commissio-
ne Europea e per una settimana gli abitanti di 27 Paesi europei potranno
partecipare a conferenze, attività didattiche e visite ad aziende e impianti
che producono o utilizzano energia rinnovabile e tecnologie per l'efficienza
energetica. Le iniziative sono parte del programma dei lavori previsto dal
"Patto dei Sindaci", un network europeo lanciato dalla Commissione Barroso
nel gennaio 2008 e oggi comprendente circa 120 Comuni dei 27 Stati mem-
bri (per l'Italia sono 16 le adesioni, tra cui Milano, Torino, Venezia, Ancona,
Firenze, Genova, Roma e Venezia). Il "Patto dei Sindaci" è un Piano di Azio-
ne vincolante con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di
gas serra entro il 2020 attraverso un sistema di politiche integrate.
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Per far toccare con mano il vantag-
gio dell’offerta “Chiara”, la tariffa
che ti fa pagare solo il 50% sull’op-
zione scelta, TIM da oggi e per tutto
il mese di febbraio offrirà la metà
della spesa in quattro supermercati
rispettivamente di Roma, Milano,
Bologna e Genova.
Nei quattro supermercati scelti du-
rante la giornata verrà più volte
estratta a sorte una cassa e il
cliente che in quel momento sta
pagando vincerà uno sconto pari al
50% sulla spesa presente nel suo
carrello.
L’esperienza di pagare la metà si
ripeterà nello stesso periodo anche
in altre città (Verona, Napoli, Bari,
Catania) dove verranno organizzati
altri eventi a sorpresa che vedran-
no coinvolti bar e cinema dove
“Chiara” di TIM offrirà rispettiva-
mente metà della colazione e del

biglietto d’ingresso in sala.
Quest’iniziativa è stata realizzata in
collaborazione con Saatchi & Saatchi.

“Chiara” di TIM
nei supermercati
con Saatchi & Saatchi
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L’ SW-T 400 nasce come evoluzione
del SilverWing400 e si inserisce nel
segmento dei maxi scooter di cilin-
drata medio-alta grazie ad un
design completamente rinnovato
caratterizzato da linee morbide
ed eleganti.
La novità è nascosta sotto la sua
sella: il nuovo motore bicilindrico
da 400cc, unico nella sua catego-
ria, che rende la guida più fluida

e confortevole, e riduce i consumi.
Allo sviluppo della campagna han-
no lavorato, sotto la direzione
creativa di Rubens Coppi e Paolo
Restifo, l’art director Simone
Santese e il copywriter Francesco
Giarletta.
Client Service Giovanni Lamorgese e
Luna Ronchi.La pianificazione media,
a cura di Paola Rotili, prevede uscite
su stampa periodica e di settore.

Il nuovo Honda SW-T 400

www.omnicomexpo.com
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Paolo Maruca lascia
G2-Promotions Italia
Paolo Maruca, pioniere della
shopper marketing in Italia, già
s o c i o d i S a v e A s e
Promotion&POS Manager in ARC-
Leo Burnett era entrato a fine
2006 in Promotions Italia come
Socio e come Chief Development
Officer dell'agenzia. Promotions
Italia, sotto la responsabilità di
Maruca e grazie alla sua espe-
rienza, ha lanciato una divisione
dell'agenzia dedicata al retail
marketing sviluppando in questi
anni importanti progetti. Il Retail
Marketing è oggi l’insieme delle
strategie e delle tattiche di
marketing attinenti alla gestione
del punto vendita e mirate ad
incrementarne il business aziendale.
Maruca lascia l’agenzia per nuove
ed importanti responsabilità nel
settore, dopo aver partecipato
attivamente al processo di cam-
biamento e nella costruzione del-
la neonata G2-Promotions Italia,
frutto dell’integrazione tra G2,
Grey Interactive e Promotions
Italia. Diego Masi, nel salutarlo:

“Ringrazio Paolo per l’impegno e
la professionalità dimostrati in
questi anni e per l’importante
supporto nella crescita della no-
stra neonata “communication
factory” e gli auguro un futuro
ricco di soddisfazioni professionali
e i migliori in bocca al lupo”.
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Aida Partners Ogilvy PR
curerà la comunicazione
per Massimo Iosa Ghini
Aida Partners Ogilvy PR gestirà
l'attività di Comunicazione e uffi-
cio stampa per conto dell’archi-
tetto designer Massimo Iosa Ghi-
ni e dello Studio di cui è Presi-
dente, Iosa Ghini Associati af-
fiancandolo, da subito, alle attivi-
tà dedicate per il Salone del Mo-
bile/Fuori Salone, la principale
vetrina espositiva italiana di ar-
chitettura e design che si terrà a
Milano dal 21 al 27 Aprile 2009.
Alessandro Paciello, Presidente di
Aida Partners Ogilvy PR, ha di-
chiarato:
"Siamo orgogliosi di poter lavora-
re con un personaggio di spesso-
re intellettuale come l’architetto
Designer Massimo Iosa Ghini, il

cui talento è strettamente legato
a quei valori dell'innovazione,
della creatività e del culto del
design che sono impronta inimi-
tabile della tradizione italiana.
Per tali caratteristiche, Massimo
Iosa Ghini va ad aggiungersi ai
clienti di Aida Partners Ogilvy PR
riconosciuti nel mondo quali sim-
boli concreti dell'eccellenza e del-
la qualità italiana".

www.vetriolo.com
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Direct Line e Ecomunicare ancora insieme
Per il sesto anno consecutivo Direct Line, la compagnia di
assicurazioni auto diretta, conferma l’incarico per la con-
sulenza nelle relazioni pubbliche a Ecomunicare, agenzia
milanese di comunicazione e pubblicità guidata da Marco
Ferrari e Lucio Chiappa.
Il team, che segue la comunicazione dell’azienda, è composto
da Sergio Imbonati, Federica Vitali e Oriana Agrippa.
Insieme saranno impegnati nella gestione di attività nell’area
della comunicazione istituzionale, delle relazioni con i
media nazionali e locali e nella realizzazione di progetti di
relazioni pubbliche che spaziano da campagne di sensibi-
lizzazione sul rinnovamento della normativa dell’assicurazione
auto ad azioni per il sostegno delle attività di business con
aziende partner di altri settori merceologici.

“La fiducia che Direct Line ha riposto per il sesto anno
consecutivo in Ecomunicare - ha commenta Marco Ferrari,
amministratore delegato di Ecomunicare - è motivo di
forte orgoglio per l’agenzia, in quanto segno di riconosci-
mento positivo di una relazione ormai consolidata e
dell’impegno costante nel supportare la compagnia con
risultati significativi in termini di visibilità e sostegno alla
reputazione di Direct Line nel mercato italiano”.

Federscherma e Telpress
rinnovano la partnership
In occasione del GP FIE - Coppa del Mondo Spada Fem-
minile, svoltosi ad Ostia il 7 febbraio, la Federscherma e
Telpress S.p.a hanno rinnovato l'accordo di media
partnership per l'anno 2009.
Presenti all'atto della firma il presidente Federscherma
Giorgio Scarso e l'Amministratore Unico Telpress Italia
Spa, Pasquale d'Innella Capano.
La media partnership tra FIS e Telpress è al suo terzo
anno di vita, con ottimi risultati in termini di visibilità e
crescita in ambito comunicativo per entrambe le parti.
"Ritengo sia un importante segnale questo terzo rinnovo
della partnership con la Telpress Italia, una riconferma

strategica per la comunicazione federale e per il nostro
movimento, che si sta confermando sempre meno sport
di nicchia” ha dichiarato al termine dell'incontro il Presi-
dente Scarso.
“Quest'anno - ha detto D'Innella -punteremo a valorizza-
re maggiormente il rapporto con la Fedescherma, offren-
do il nostro contributo tecnologico ed organizzativo per la
realizzazione di due importanti progetti: la messa in linea
della Web TV della Federazione e l'allestimento di un ar-
chivio storico fotografico; due iniziative che assumono un
particolare significato nell'anno in cui la Federazione fe-
steggia i suoi primo 100 anni di vita".
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Sky Sport24, la casa dello sport
I campioni dello sport sono di casa a Sky Sport24. Si ag-
girano divertiti nelle stanze della redazione sportiva, nel-
le sale montaggio, negli studi televisivi, in regia. Ed è
proprio Sky Sport24, il tg sportivo di Sky nato nell’agosto
2008, protagonista della nuova campagna promo curata
da Sky P&P e dall’agenzia creativa Forchets on air in que-
sti giorni. Spot da 15 e 30 secondi racconteranno in ma-
niera divertente la redazione del tg, i luoghi di lavoro di
Sky Sport, dove lo sport è sempre di casa. La campagna
multisoggetto oltre al calcio vedrà protagonisti campioni
del basket e del rugby. I primi quattro episodi saranno
programmati sulla piattaforma Sky da oggi e vedranno
tra gli interpreti: il brasiliano del Milan, Ronaldinho, insie-
me a Fabio Caressa; l’attaccante del Palermo Fabrizio
Miccoli, la signora del calcio, Ilaria D’Amico in compagnia

del pilone dei Leicester Tigers e della Nazionale Italiana,
Martin Castrogiovanni. Infine, il playmaker della Virtus
Bologna Earl Boykins. A seguire, sarà la volta degli altri
tre episodi che vedranno “in campo” giocatori di Fiorenti-
na, Udinese e Milan.

www.sottosopra.info


Esce oggi sul Sole 24Ore la pre-
emption della nuova campagna
del Consorzio del Parmigiano-
Reggiano. Tribe Communication
l'ha realizzata per fissare i concet-
ti, il tono di voce e uno stile foto-
grafico improntati alla verità delle

persone e delle situazioni che sa-
ranno raffigurate. La campagna
mirerà ad affermare l'unicità e
l'autenticità del prodotto attraver-
so il concept "Inconfondibile", che
sarà declinato di volta in volta nel
corso dell'anno.

Tribe in pre-emption
per il Parmigiano-Reggiano
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È on-line il nuovo mini sito di Sogni
d’Oro Tisane, che vuole offrire uno
strumento informativo ai consuma-
tori più attenti al proprio benessere;
un modo per conoscere da vicino
l’argomento ed essere maggiormen-
te informati sulle modalità di utilizzo
delle piante e sulle loro proprietà.
Sono due le possibilità di navigazione

all’interno del sito: una per parti del
corpo e l’altra per singole piante
suddivise in ordine alfabetico. Attra-
verso la ricerca per parti del corpo è
possibile scoprire come “vivere me-
glio” attraverso piccoli aiuti dalla
natura: cliccando su una delle parti
del corpo si scopre quale rimedio
utilizzare per ottenere benefici.

Sogni d’Oro Tisane:
on-line il mini sito
dedicato al benessere

www.omnicomexpo.com
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“I love you”, dillo con Coin

Per la festa degli innamorati il department store dedicato
al mondo dell’abbigliamento e dell’home decoration si
trasforma in Cupido con l’iniziativa I love you, dillo con
Coin. Tra l’11 e il 13 febbraio (fino alle 21.00) tutti gli
innamorati potranno inviare i loro sms di San Valentino al
numero 482349. I primi mille messaggi ricevuti saranno
pubblicati dalle 6.00 alle 24.00 del 14 febbraio sul ticker
che scorre sulla facciata del building di Piazza Cinque
Giornate a Milano. L’iniziativa sarà ripetuta anche sul sito
Internet www.coin.it - in home page -dove a San Valen-
tino e nei giorni successivi appariranno tutti gli sms rice-
vuti per la festa degli innamorati, fino ad esaurimento.
Sul sito Internet www.coin.it sarà anche possibile verifi-
care l’orario di proiezione del proprio sms sulla facciata
del flagship Coin o spedire una e-card al proprio innamo-
rato con la riproduzione del messaggio che scorre sulla
facciata dello store.
Per festeggiare il 14 febbraio Coin ha pensato inoltre ad
un’edizione speciale, disegnata dall’illustratrice Anita Ro-
meo, della Giftcard dedicata a chi vuole donare al proprio
partner la libertà di scegliere in tutto l’assortimento Coin
il meglio dell’abbigliamento e dell’home decoration.

Garmin aiuta gli innamorati
a non sbagliare strada
Garmin, con San Valentino alle porte, ha pensato di aiu-
tare gli italiani a muoversi con velocità e sicurezza alla
ricerca del modo migliore per celebrare grazie ai POI S.
Valentino.
Un unico database per due delle eterne esigenze che
l’amore richiede.

Per tutti i possessori di un Garmin, i POI Romantik Hotels
& Restaurants d’Europa: gli hotel della catena d’alberghi
saranno a portata di navigatore satellitare con informa-
zioni, numeri di telefono e foto consultabili dallo schermo
del proprio nüvi.
A chi pensa invece di “dirlo con un fiore” e alle donne
stanche di sentirsi dire che è sempre difficile trovare un
fioraio Garmin, grazie alla collaborazione con Interflora,
offre il database di San Valentino con i POI dei punti ven-
dita del circuito Interflora.
E non è tutto: gli utenti che scaricheranno dal sito
www.garmin.it/altri_download il pacchetto POI S. Valen-
tino di Garmin, riceveranno un codice che dà diritto per
tutto il 2009 ad uno sconto del 10% per tutti gli acquisti
fatti sul sito www.interflora.it anche da palmare o al nu-
mero ordini Interflora (gratuito) 800 63 88 96.

copy art by Gabriel Vitali
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Giornalismo sportivo:
il corso di perfezionamento
all’Ateneo di Udine
Autentici “mostri sacri” del mondo
dello sport siederanno in cattedra
all’università di Udine per formare
le nuove leve del giornalismo
sportivo o specializzare chi vuole
lavorare in questo delicato ma
avvincente settore. L’Ateneo friu-
lano ha attivato a Gorizia il nuovo
Corso di perfezionamento “Sport
News: teorie e tecniche del gior-
nalismo sportivo”. E se la direzio-
ne scientifica è affidata a Bruno
Pizzul, uno dei volti e voci più noti
del giornalismo sportivo italiano,
a lezione sono previsti gli inter-
venti di big dello sport del calibro
di Arrigo Sacchi e Dan Peterson,
Italo Cucci, Candido Cannavò,
Amedeo Goria, Roberto Collini,
Eleonora Cottarelli di Sky Sport,
soltanto per citarne alcuni.
Il Corso di perfezionamento
“Sport News” prevede un massi-
mo di 20 iscritti. La domanda di
ammissione deve essere presen-
tata entro venerdì 27 febbraio.
“Il corso – ha spiegato il direttore

Mauro Pascolini – è organizzato
con il sostegno del Consorzio per
lo sviluppo del polo universitario
di Gorizia, si svolgerà da marzo
2009 a gennaio 2010, per un
totale di 450 ore, di cui 370 di
didattica frontale e 80 di tiroci-
nio, e un valore di 40 crediti
formativi”.
Secondo il codirettore scientifico
Francesco Pira, docente, giornali-
sta e direttore della Web radio
d’ateneo, “l’obiettivo è formare
figure professionali specializzate
sui meccanismi di informazione e
comunicazione sportiva nei diver-
si mezzi di comunicazione, for-
nendo competenze specifiche e di
aggiornamento professionale,
adeguati strumenti di lavoro nel
mondo della comunicazione, carta
stampata, radio, tv e web, e una
preparazione specifica a chi vuole
operare nel campo della comuni-
cazione sportiva, gestione di uffici
stampa e di grandi o piccoli eventi
sportivi”.
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No Effetto Serra:
arriva il green server
Cinque ettari pari a 10.000 nuove
piante riforestate nell’area di
Monticelli Pavese, per un totale di
42 tonnellate di emissioni di CO2
compensate. Sono questi i dati
del progetto No effetto serra –
Emission Free promosso da Eco-
Way, che ha azzerato sia le emis-
sioni dalla sua sede, sia quelle
prodotte dai server: in questo
modo, anche i clienti in hosting
presso More Interactive godranno
di un sito verde. Tra le fasi del
percorso ambientale, un corso di
formazione per i creativi e softwa-
risti di More, e la diffusione di e-
co-comportamenti che coinvolgo-
no anche i fornitori; l’obiettivo
finale è offrire sempre Green Web

Solutions. L’iniziativa è conforme
al Protocollo di Kyoto e finalizzata
alla riduzione delle emissioni dei
gas serra nell’atmosfera. Ogni
singola fase del progetto è verifi-
cata da un Ente Indipendente,
con il rilascio di un marchio che
certifica i risultati prodotti.
L’impianto boschivo verrà realizzato
tra le province di Milano e Pavia.
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a cura di Andrea Zulberti

Freccia d’Oro 2008:
posticipato il termine per partecipare
AssoComunicazione ha deciso di posticipare la chiusura
delle iscrizioni alla Freccia d’Oro 2008, il premio per il
Direct Marketing che rappresenta il riconoscimento per le
campagne di marketing diretto e relazionale. Il termine
ultimo per partecipare alla XV edizione del Premio e co-
gliere l’occasione per mettere in luce l’eccellenza delle
campagne, suddivise in dodici categorie merceologiche e
cinque di strategia, è quindi rimandato dal 16 al 23 feb-
braio.

AssoComunicazione: in libreria
Il Libro Bianco della Comunicazione
È in questi giorni in tutte le librerie italiane il primo studio
sul mercato italiano e internazionale della comunicazione
d’impresa e delle istituzioni mai realizzato nel nostro pae-
se. Il Libro Bianco della Comunicazione, edito da Guerini
e Associati è stato curato da AssoComunicazione, l’asso-
ciazione che riunisce 177 imprese del settore attive in
Italia e che rappresentano circa il 75% del mercato na-
zionale. Il volume analizza, tra i vari aspetti, i trend e gli
scenari del mercato della comunicazione pubblicitaria ma
non solo, che vale a livello mondiale 464 miliardi di dolla-
ri mentre in Italia si attesta sui 23 miliardi di euro a fine
2007 rappresentando l’1,41% del prodotto interno lordo
(PIL). Il libro è stato realizzato in collaborazione con l’I-
stituto di Economia di Media (IEM) della Fondazione Ros-
selli. Da questo Libro Bianco emerge che Italia, Gran Bre-
tagna e Stati Uniti investono di più nella pubblicità televi-
siva. Negli Stati Uniti si punta più che altrove sulla radio,
con l’Italia fanalino di coda per spesa pro-capite. Nel digi-
tale (internet e mobile) Stati Uniti e Regno Unito stanno
davanti a tutti, con Italia e Spagna in ultima posizione.

La pirateria on-line
torna ai livelli del 2002
Si è tornati ai livelli di guardia del 2002. Questo secondo
una recente indagine che sottolinea come, nonostante gli
sforzi delle case cinematografiche, la pirateria non cono-
sce calo, anzi è in netto aumento. È il caso per esempio
del film “Batman:The Dark Knight”, che nei botteghini è
secondo solo a Titanic, ma realizza il record di download
illegali, ben più di sette milioni.

Aprimatic affida
a Meridian Communications
la propria comunicazione
Aprimatic SpA, azienda parte del Gruppo Urmet dal 2003
affida la propria comunicazione aziendale a Meridian
Communications.

“Siamo entusiasti dell’’ingresso di Aprimatic nel nostro
portafoglio clienti che rafforza ulteriormente la nostra
presenza nel settore dell’automazione, ambito in cui ope-
riamo con successo da anni”, ha dichiarato Silvia Ceriotti
Amministratore di Meridian Communications e aggiunge:
“Siamo fiduciosi dell’interesse della stampa per le solu-
zioni offerte da Aprimatic, azienda in grado di soddisfare
le più svariate esigenze di automazione”.
Elio Facoetti, Amministratore Delegato di Aprimatic ha
affermato: “L’intesa con Meridian Communications rive-
ste un ruolo importante per l’incremento del volume d’af-
fari dell’azienda. Crediamo nella comunicazione corretta
e mirata e riteniamo di aver trovato in Meridian Commu-
nications il partner ideale”.

“Un notturno per Faber”
con MySpace.com
In occasione della mostra organizzata presso il Palazzo
Ducale di Genova, è stato organizzato un Premio Artistico
per dare la possibilità agli artisti italiani di avvicinarsi al-
l'arte di Fabrizio De André. L’oggetto attorno a cui ruota-
no le partecipazioni sono i cosiddetti “Notturni”, brevi
frasi appena abbozzate dal grande cantautore e mai
completate. I musicisti sono chiamati a presentare uno o
più brani inediti che siano legati ai concetti e al mondo
che De André aveva appena iniziato a descrivere. Dal 12
gennaio scorso e fino al 6 aprile, ogni artista presente su
MySpace può proporre un suo “notturno per Faber” attra-
verso Genova Hub www.myspace.com/genova. Per se-
gnalare la propria composizione, è sufficiente lasciare un
commento contenente la scritta “Un notturno per Faber”
nonché l’indicazione del brano proposto, che dovrà esse-
re caricato sul proprio profilo MySpace. Le proposte sa-
ranno raccolte e valutate da una giuria designata dalla
Fondazione De André e da esponenti del mondo della
cultura. La Fondazione De André consegnerà un ricono-
scimento ufficiale all'artista prescelto, che sarà successi-
vamente anche promosso negli spazi di MySpace Italia.

L’ecologia sfida l’inquinamento
A partire da oggi andrà in onda su Discovery Science
"Supermacchine Ecologiche" la nuova serie in dieci pun-
tate che mette a confronto i più innovativi veicoli ecologi-
ci con versioni alimentate a benzina della stessa catego-
ria. Una sfida tra il mondo delle nuovissime auto, moto e
persino aerei ecologici, a volte non ancora collaudati,
contro quello tradizionalmente superiore dei vecchi ed
affidabili veicoli a benzina.
Tenuta, velocità, potenza e agilità sono le quattro prove
indispensabili per aggiudicarsi il primo posto. Nel primo
episodio Bill Dube mette alla prova la sua straordinaria
moto, il killacycle, contro una drag bike ad alto consumo
di carburante per vedere se l’alternativa verde regge il
confronto.
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Mediapress “si illumina di meno”
Mediapress, capitanata dalla sua fondatrice Maria Murgo,
parteciperà alla quinta edizione dell’iniziativa ‘M’illumino
di meno’, una giornata di mobilitazione internazionale in
nome del risparmio energetico patrocinata dal Parlamen-
to Europeo, prevista il 13 febbraio 2009 e promossa dal
programma Caterpillar di Radio Rai2. Dalle 18.00 si spe-
gneranno, infatti, tutte le luci e tutti i dispositivi elettro-
nici delle due sedi comasche di Mediapress. L’agenzia di
comunicazione crede fortemente nell’impegno di ogni
singolo in attesa che il governo e i politici diano in merito
soluzioni concrete a tutta la comunità. All’interno dell’a-
zienda si pone la finalità primaria di ridurre gli sprechi
energetici, implementare processi di risparmio con il riu-
tilizzo di carta sino al suo smaltimento, utilizzando al me-
glio le proprie infrastrutture.

Ricerche web, USA:
a dicembre Google al 72%
Secondo una ricerca Hitwise-Experian, il 72.07% di tutte
le ricerche effettuate negli USA nel dicembre 2008 è in-
fatti passato dai server di Google. Perdono invece terreno
rispetto al dato fatto registrare 12 mesi prima Yahoo!
Search e MSN Search, che hanno processato rispettiva-
mente il 17,79% e il 5,56% delle ricerche americane,
mentre Ask.com si ferma ad uno share del 3,15%. Sono
questi i principali dati forniti da Hitwise-Experian, che
effettua un monitoraggio quotidiano della rete.

Activision presenta Transformers:
La Vendetta Del Caduto
Il destino del pianeta e la sopravvivenza della razza uma-
na sono appesi a un filo nel prossimo videogioco Activi-
sion Publishing, Inc. Transformers: La Vendetta del Ca-
duto.
Ispirato al leggendario mondo dei Transformers e all’at-
tesissima pellicola DreamWorks Pictures e Paramount
Pictures in associazione con Hasbro, il gioco immerge i
giocatori nel mezzo di una battaglia altamente adrenalini-
ca per la supremazia, in cui ogni singolo secondo e ogni
singola scelta può fare la differenza tra la salvezza o l’an-
nientamento del genere umano.

Nuova immagine per Italgel
firmata Primadv
Italgel Brescia S.p.A. azienda leader nel settore dei ser-
vizi per la ristorazione, ha affidato a Primadv il compito
di ideare e realizzare una strategia di comunicazione per-
sonalizzata e globale. Italgel ha deciso di rinnovare la
corporate image, rimanendo comunque fedele alla pro-
pria tradizione. L’azienda ha affidato all’agenzia di comu-
nicazione, guidata da Wilmer Travagliati, il restyling dei
principali elementi di visual identity dell’impresa, nonché
lo sviluppo e la gestione di una rilevante attività di uffi-
cio stampa e R.P. per consolidare sempre più la cono-
scenza di Italgel anche a livello media. Primadv si muo-
verà nell’ambito della comunicazione tradizionale e non
solo, curando ogni attività above e below the line di Ital-
gel Brescia S.p.A con l’obiettivo di aumentare la visibilità
del marchio e la sua awareness.
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Herzum: J. Sebastian Matte Bon
alla guida dell’organizzazione europea
Herzum ha nominato J. Sebastian Matte Bon alla guida
della propria organizzazione europea, con l'obiettivo di
espandere la propria presenza nel vecchio continente.
Precedentemente, Bon è stato circa 10 anni in DS Data
Systems, dove oltre a essere membro del board di diver-
se società del gruppo ha guidato l'espansione internazio-
nale, le operazioni di fusione e acquisizione, e le alleanze
strategiche. Durante questi anni, ha iniziato le attività del
gruppo in tre continenti, sviluppando le vendite e la
delivery dei servizi professionali.
Aveva inoltre lavorato per sei anni come consulente di
direzione nel gruppo Ambrosetti e per quattro nel gruppo
Finsiel nell'area dei progetti internazionali di information
technology.

Gigi Vezzola
nuovo Direttore
Creativo
Fashion box
Gaetano Sallorenzo, Ammi-
nistratore Delegato di
Fashion Box – società cui
fanno capo i marchi Replay,
We Are Replay e Replay &
Sons annuncia la nomina di
Gigi Vezzola a nuovo Diret-
tore Creativo a partire da
Gennaio 2009. Vezzola sarà
responsabile della supervi-
sione di tutte le linee del
gruppo, licenze incluse, e
dell’immagine dei marchi in
Italia e nel mondo.
Gigi Vezzola ha iniziato il

suo percorso nel mondo della moda alla fine degli anni
’80 lavorando con Krizia. Ha poi trascorso sette anni nel-
l’ufficio stile di Dolce&Gabbana, fino a quando gli è stata
offerta l’opportunità di diventare Direttore Creativo in
Samsonite, che lanciava il suo primo marchio di moda.
Grazie a quest’esperienza, Vezzola ha avuto l’opportunità
di sperimentare un aspetto diverso del fashion, orientato
al design industriale. Allo stesso tempo ha iniziato a col-
laborare come consulente per diverse aziende - come
Pirelli e Costume National - e alla sua linea, prodotta da
Castor, Mantù.
“Ho deciso di accettare questa grande sfida perchè penso
che Replay sia uno dei marchi più importanti sulla scena
internazionale, proprio in un momento storico in cui il
denim è parte integrale del guardaroba di tutti. La mia
esperienza nel pret à porter di lusso e la conoscenza di
molte celebrities mi hanno portato a reinterpretare la
moda di tutti i giorni. Il denim è la combinazione perfetta
di tutto ciò: glamourous, contemporaneo e soprattutto
versatile. Replay ha una forte identità, che va oltre a ciò
che può fare qualsiasi direttore creativo. Avrò l’onore di
lavorare sugli incredibili archivi delle collezioni Replay e
di reinterpretare il genio di Claudio Buziol con un twist
contemporaneo” ha commentato Gigi Vezzola.

Vaccarono a capo della Manzoni
Fabio Vaccarono sarà il nuovo amministratore delegato
della Manzoni, la concessionaria di pubblicità del Gruppo
Editoriale L’Espresso.
Vaccarono lascia dopo due anni la 24 Ore System, con-
cessionaria di pubblicità dell’editrice del Sole 24 Ore. In
precedenza, è stato dal maggio 2005 al settembre 2006
direttore generale di Rcs Pubblicità.
Nato a Ivrea, 36 anni , laureato in economia azienda-
le, Vaccarono ha avuto esperienze professionali in Saa-
tchi, D’Arcy, Bain Company, Starcom Mediavest Italia.
(Primaonline.it – 9 febbraio 2009)
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audience 2192 657 1013 3243 2978 4445 5270 1473

share 17.9 16.5 11.7 17.9 17.1 21.4 18.9 16.4

audience 1217 349 777 1843 1237 1620 2989 1511

share 9.9 8.8 9.0 10.1 7.1 7.8 10.7 16.8

audience 1021 180 962 1573 1308 1850 2103 772

share 8.3 4.5 11.1 8.7 7.5 8.9 7.6 8.6

Totale
Mediaset

audience 4430 1186 2752 6659 5523 7915 10362 3756

share 36.1 29.8 31.8 36.7 31.8 38.0 37.2 41.9

audience 2466 971 1731 4488 2423 4421 6163 1408

share 20.1 24.4 20.0 24.7 13.9 21.2 22.2 15.7

audience 1391 894 1378 2405 2256 1904 2304 832

share 11.3 22.5 15.9 13.2 13.0 9.2 8.3 9.3

audience 1177 146 678 1229 1781 2169 3511 795

share 9.6 3.7 7.8 6.8 10.2 10.4 12.6 8.9

Totale Rai
audience 5034 2011 3787 8122 6460 8494 11978 3035

share 41.0 50.5 43.8 44.7 37.2 40.8 43.1 33.8

audience 314 128 211 406 437 502 588 423

share 2.6 3.2 2.4 2.2 2.5 2.4 2.1 4.7

Altre terre-
stri

audience 900 223 516 1059 1954 1387 1836 615

share 7.3 5.6 6.0 5.8 11.2 6.7 6.6 6.9

Altre Satelli-
te

audience 1485 419 1361 1861 2785 2410 2697 968

share 12.1 10.5 15.7 10.2 16.0 11.6 9.7 10.8
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