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Opinioni e prospettive 
 

Leggo in queste ore della reazione di Enrico 
Mentana. Addirittura lo strappo sarebbe 
così grave che Sky lo starebbe corteggiando 
per portarlo nella propria squadra. Dal suo 
punto di vista nulla da eccepire. E non 
intendo nemmeno mettere in discussione 
un ottimo professionista, che ha ricevuto la 
solidarietà di molti suoi colleghi. Mi chiedo, 
però, dove finisca il bisogno di informare e 
inizi il desiderio di esserci a tutti i costi. 
L’evento dell’altra sera richiedeva davvero 
una presenza se non proprio a reti unificate, 
quasi? Rai, Mediaset e La7 erano già “sul 
pezzo” contemporaneamente almeno su un 
canale tra quelli disponibili: non era più che 
sufficiente? O eravamo già oltre il limite? 
Dove finisce il bisogno di informare e inizia 
quello della vanità professionale? E dall’altra 
parte dove finisce il criterio di notiziabilità e 
inizia quello dell’inserzionista pubblicitario 
che potrebbe indurre anche a ipotizzare 
mancanza di sensibilità? 
Sono dubbi sui quali riflettere. E’ davvero 
peggio chi ignora un evento fortemente 
emozionale e altamente “speculativo” dal 
punto di vista del dolore mediatico, per 
mandare in onda chiacchiere dal forte 
incasso, come se nulla fosse successo, o 
chi si inalbera, perché non può entrare 
sulla scena, mentre il suo diretto con-
corrente è, in alcuni passaggi, a mani giun-
te e sfreganti a raccontarci tutto?  
Il silenzio talvolta ha un valore più alto, in 
quanto significativo e rispettoso. 
Talvolta “bucare” una notizia può essere un 
segnale forte e apprezzabile. 
E magari giusto. E’ solo un’opinione. 
 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Ecco la Rai 2.0, doppio portale  
per la ‘rete’ del servizio pubblico 
 

Bonolis: “il web rappresenta quello che erano per noi i fumetti porno” 
di Silvano Spanarello 
 
Erano già a colpo di click da un pezzo, sul web. Almeno 
da qualche decina di giorni. Ma da ieri, con la presenta-
zione ufficiale a viale Mazzini – in stile dark tecnologico - 
sono in tutto e per tutto primizia pregiata del menù Rai. 
E’ il sapore della svolta, della proiezione al futuro, quella 
che l’ottimo sommelier vuole imprimere. Ed eccola servi-
ta, la Rai 2.0: un portale doppio. Tutto d’un pezzo e, a 
quanto pare, a poco prezzo (il bilancio è cosa fatta e ap-
provata, meglio non parlarne). Opportuno, questo sì, è 
parlare delle intenzioni. La Rai si rilancia sul web e orga-
nizza i suoi contenuti in due portali che puntano a cattu-
rare nuovo pubblico, ad incrementare la raccolta pubbli-
citaria su Internet ed anche a “trasformare definitiva-
mente l'azienda da tv tradizionale a grande broadcaster 
multicanale”. A questo fine, il nuovo portale  Rai.tv pro-
pone 7 canali televisivi live, 7 canali radiofonici e 8 canali 
web. Rai.it, invece, propone ora 14 box tematici tra cui 
news, sport, viaggi, fiction tv. E si rinnova, puntando sul-
la personalizzazione possibile nei contenuti e nella forma: 
si possono anche cambiare i colori dello sfondo a piaci-
mento. Ma le novità web non si fermano qui e sono in 
arrivo a breve MyRai.tv dove ognuno potrà creare le pro-
prie playlist audio e video, ma anche una video 
community e un portale dedicato alle piattaforme mobile. 
“Così siamo ad un solo canale live di distanza dalla Bbc 
che è il massimo in Europa sul web”, ha annunciato il dg 
Rai Claudio Cappon. “Il portale – ha spiegato - è un 

tassello importante della metamorfosi Rai, che da gene-
ralista diventa broadcaster multicanale. Già oggi abbiamo 
sette canali in ‘simul cast’ televisivo, otto canali tematici, 
tutti i canali radio e tre proposte sperimentali di video di 
alta qualità. Per questo siamo unici in Europa, ai livelli 
della Bbc e sopra Francia e Germania”. Non è figlio del 
web, Cappon. Ma ha un figlio “internauta provetto”, che 
ha saputo dare “ottimi suggerimenti”. Questa è, almeno 
in parte, la genesi della strategia Rai per il web: “Una 
strategia nata due anni fa - ha ricordato Cappon - quando 
ci siamo resi conto che la Rai doveva riposizionarsi sul 
digitale terrestre e in rete”. I risultati, precisa il dg, par-
lano chiaro: un miliardo di pagine viste e oltre cinque 
milioni di pagine scaricate nel 2008, con dati di gennaio e 
febbraio in ulteriore miglioramento. “La Rai - ha sottolineato 
Cappon - ha raggiunto qualità e risultati a livello interna-
zionale senza paragoni per altre aziende in questo paese. 
Con la nuova offerta, così ricca e varia, siamo nelle con-
dizioni di superare il digital divide”. E poi il focus sui con-
tenuti. Per quanto riguarda il web, la Rai punta su “sport, 
bambini e fiction”,  come ha annunciato il direttore di ‘Rai 
Nuovi media’ e amministratore delegato di RaiNet, Piero 
Gaffuri. E uno dei punti di forza per il lancio del nuovo 
portale è il Festival di Sanremo. Come sempre rinnovato 
e uguale a se stesso. Il conduttore della prossima edizione 
ha parlato, sarcasticamente, chiaro: “Io non sono inte-
rattivo ed ho problemi anche con il citofono - ha detto 
Paolo Bonolis - ma per i giovani il web rappresenta quello 
che erano per noi i fumetti porno”. 
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Roberto Benigni ospite a Sanremo 2009 
 

Paolo Bonolis ai microfoni di Radiodue ufficializza la presenza del comico 
sul palco dell’Ariston nella serata d’apertura del 17 febbraio 

E’ uno degli ospiti 
più attesi dell’immi-
nente edizione del 
festival di Sanremo, 
Roberto Benigni. 
Sono in molti a 
chiedersi, visti i 
tempi, con quale 
parcella. Ha rispo-
sto, in proposito, il 
direttore generale 
della Rai, Claudio 
Cappon, assicuran-
do che non ci sarà 
alcuna svendita dei 
diritti sulle trasmis-
sioni Rai che hanno 
ospitato Roberto 

Benigni in cambio della partecipazione dell'attore to-
scano al Festival a titolo gratuito. Cappon ha così pre-
cisato: “Per noi e' strategico e importante sia avere 
Benigni a Sanremo, sia mantenere un rapporto stori-
co con le partecipazioni dell'artista nei programmi 
Rai. E’ in atto una trattativa commerciale, e ne sono 
state fatte di analoghe, ad esempio con Fiorello, per il 
trattamento commerciale del materiale d'archivio. Ma 
– ha precisato Cappon - non si tratta di una cessione. 
Deve esserci una condivisione dello sfruttamento tra 
l'azienda e l'artista”.    (s.s.) 
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Se Cappon precisa...                ... Villari vigila 
Dopo la traumatica esperienza della presidenza virtuale 
della commissione di Vigilanza Rai, il senatore Riccardo 
Villari, in attesa di presentare ricorso contro la defenestra-
zione decisa dai presidenti delle Camere, si tiene in eserci-
zio. E continua a vigilare. In questo caso sulla partecipazio-
ne di Roberto Benigni a Sanremo. Lo fa dal gruppo misto di 
Palazzo Madama attraverso un'interrogazione parlamentare 
al Ministro dell'Economia presentata insieme al senatore 
Silvio Sircana del Pd e al collega Marco Perduca dei Radi-
cali, in merito alle dichiarazioni del dg Rai Cappon sulla 
partecipazione di Benigni a Sanremo e sul trattamento 
commerciale del materiale di archivio dell'artista. “Ci chie-
diamo per quale motivo  - si legge nel documento - la Rai 
dovrebbe perdere guadagni per ospitare un artista italiano 
in una trasmissione come Sanremo tra le più prestigiose 
del servizio pubblico, importante vetrina per qualunque 
personaggio. Ci chiediamo - prosegue la nota - se il gioco 
valga la candela. Il prezzo da pagare per la Rai sarebbe 
forse troppo alto: gli ascolti di una sera, contro una fetta 
importantissima del suo archivio storico. In più, se la Rai 
dovesse concedere a Benigni la possibilità di gestire i suoi 
diritti, le stesse richieste potrebbero essere avanzate da 
altri artisti, con conseguenze drammatiche per l’azienda. 
L’agente di Roberto Benigni, inoltre – conclude la nota - è 
lo stesso che si occupa degli ‘affari’ di Paolo Bonolis. A que-
sto punto, è necessario chiarire i pro e contro dell'operazio-
ne mediatica, per capire se è più conveniente pagare un 
singolo ingaggio piuttosto che perdere un repertorio artistico 
che vale molto, molto di più”.                      (s.s.) 
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Firmato accordo tra social network e Ue  
per segnalare in rete abusi su minori 
 

Ieri il Safer Internet Day organizzato da Save the Children e Adiconsum 
di Laura Caputo 
 
Internet diventa un giacimento per i baby navigatori tanto 
che ormai un bambino su tre al di sotto degli 11 anni 
chatta regolarmente. A tracciare l’identikit completo della 
“gioventù digitale” è Telefono Azzurro che in occasione 
del “Safer Internet Day”, giornata mondiale della sicurezza 
su internet, istituita dalla Commissione europea e Insafe, 
la rete europea per la sicurezza sul web, fa il punto sui 
social network, presentando una ricerca dedicata realiz-
zata in collaborazione con Eurispes. Chat, community, 
blog sono in incredibile aumento non solo tra gli adole-
scenti ma anche tra i bambini al di sotto degli 11 anni. 
Più della metà dei ragazzi italiani utilizza quotidianamente 
i servizi web 2.0, cioè quelli che permettono un uso bidi-
rezionale della rete, come ad esempio, i blog o Youtube. 
E chiede ai gestori dei siti una maggiore protezione della 
privacy, più informazione e protezione da contenuti 
inadeguati. Questi alcuni dei dati più interessanti emersi 
dall’indagine “Servizi web 2.0 e tutela dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza” presentata per il Safer Internet 
Day. La presentazione si è svolta nel corso di un evento 
organizzato da a Roma da Save the Children e Adiconsum, 
referenti in Italia del programma Safer Internet Day della 
Commissione stessa. Se l’86% dei minori naviga su 
Internet, la maggior parte dei ragazzi utilizza i servizi 
web 2.0 e il 51,8% lo fa tutti i giorni. Il servizio più utilizzato 
è quello della messaggistica istantanea (50,9%), seguito 
dalla visualizzazione video (48%) e dai social network 
(32,5%). Il 9% accede occasionalmente a servizi rivolti 
esclusivamente a maggiorenni. Ma qualcosa si è mosso 
nell’ambito dei social network in tema di protezione dei 
minori. Diciassette social network, tra cui Facebook e 
Myspace hanno firmato un accordo con la Commissione 
europea per garantire una maggiore sicurezza per i 

minori a causa del cyber-bullismo, fenomeno in crescita 
su internet.  Come? Con un “click”, il bottone per la 
“segnalazione di abuso” sarà a disposizione dei giovani 
navigatori per segnalare appunto i casi in cui in rete si 
subiscono molestie. “Le reti sociali sono media molto 
potenti. Con un click puoi intimorire qualcuno Ed è 
proprio questo che vogliamo evitare che accada”, sottolinea 
Martin Selmayr portavoce della commissaria Ue Viviane 
Reding. Inoltre l’accordo prevede che il profilo dei minori 
sia reso automaticamente provato e accessibile unicamente 
per gli amici “riconosciuti”. Un’iniziativa simile è stata 
attuata per i Gsm per difendere i minori da messaggi 
sessualmente abusivi. 
Per pubblicizzare l’accordo la Commissione Ue farà 
circolare uno spot in cui una ragazzina angosciata per gli 
insulti di un cyber bullo ritrova la serenità sbarazzandosene 
con un click. 
Per tutelare i bambini dalle insidie di internet Don Fortunato 
Di Noto, presidente di Meter, in occasione del Safer 
Internet Day lancia un appello al governo e al sottosegre-
tario con delega per le Comunicazioni Paolo Romani: 
ripristinare il Comitato Internet e Minori. “La rete è già una 
grande opportunità e diventerà sempre più sociale quando 
tutti ne avranno la possibilità di accesso – afferma don Di 
Noto – ma le istituzioni devono farsi garanti di questa 
opportunità”. Il presidente della Camera Gianfranco Fini ha 
scritto per l’occasione un messaggio a Telefono Azzurro in 
cui afferma che “il Paese non può abbassare la guardia in 
tema di tutela dei minori da ogni forma di violenza, a 
partire dall’indifferenza che ne è spesso espressione”. 
I siti che hanno aderito all’iniziativa di Bruxelles sono 
questi: Dailymotion, Facebook, Google/Youtube, 
Microsoft Europe, MySpace, Yahoo! Europe; Netlog, Arto, 
Bebo, Giovani.it, Hyves. Nasza-klaza.pl, One.it, Skyrock, 
StudiVz, Sulake/Habbo Hotel e Zap.lu. 
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di Andrea Zulberti 
Il Premio Agorà valorizza la creatività 
assegnando premi nazionali alle agenzie ed 
alle aziende di tutte le regioni. Si terrà a Palermo 
e si concluderà con la premiazione il 13 di 
giugno. A tal proposito abbiamo rivolto qualche 
domanda a Enzo Dossi, Direttore Creativo 
dell’Agenzia Tabula di Lanciano, Rappresentante 
Regionale Membro Consiglio Direttivo di 
Abruzzo e Molise. 
Qual è valore del premio Agorà? “Ritengo il 
premio Agorà una bella realtà, direi unica nel 
p a n o r a m a  p u b b l i c i t a r i o  i t a l i a n o, 
una vetrina molto valida per le agenzie che 
vedono premiate le loro campagne pubblicitarie, 
ma nello stesso momento si premiano anche 
quelle agenzie che si differenziano per la loro 
originalità e creatività . Un premio diventato 
nazionale x la sua valenza  che dà lustro e 
valore aggiunto alla nostra bella Sicilia, regio-
ne che amo molto per le sue bellezze territo-
riali e culturali”. 
Cosa rappresenta per lei partecipare come giurato? 
“Sono onorato di partecipare, come Comunicatore d’Im-
presa associato alla Tp dove ricopro la carica di rappre-
sentante regionale per l’Abruzzo e il Molise e componente 
del consiglio Nazionale. Mi auguro di riuscire a dare un 
contributo di qualità apprezzabile per la scelta delle cam-
pagne che sono meritevoli e che abbiano capito come 
comunicare in questo momento non bello per le imprese 
e l’economia nazionale e globale. Ringrazio Arianna Gera-
ci per l’invito che ho accettato con piacere”. 

Quale esperienza porta in 
giuria? “Porto in giuria la mia 
esperienza di  23 anni  nel 
settore della comunicazione, la 
mia avventura inizia con la 
fotografia pubblicitaria che 
seguo tutt’ora per via delle 
amicizie  nel settore professio-
nale, dopo gli studi di sociolo-
gia mi sono specializzato in 
comunicazione d’impresa, so-
no pubblicista iscritto all’Ordi-
ne dei giornalisti, ho scritto in 
vari quotidiani regionali  nella 
pagina della cultura. Ho inse-
gnato per 10 anni come Do-
cente associato alle superiori 
nell’indirizzo di Grafica Pubbli-
citaria. Sono Direttore creativo 
in Agenzia di Pubblicità”. 
Quali potrebbero essere le 
novità  nel panorama crea-

tivo del 2009? “Molto difficile rispondere  alla sua do-
manda,  in questo momento penso che la creatività  sia 
appannata dalla nostra percezione della realtà che in par-
te ci inganna , purtroppo l’ambiente delle imprese in que-
sto momento non favorisce la creatività che si trova in 
uno stato di attesa. Pertanto penso che non ci saranno 
grosse novità nel panorama creativo,ma ci sarà un crea-
tività che viene fuori dal pensiero razionale, integrata al 
pensiero analogico con il risultato di una creatività più 
attenta ai valori sociali”. 

Anno 5 - numero 26 
mercoledì 11 febbraio 2009 - pag. 5 

I giurati del Premio Agorà 
 

Intervista a Enzo Dossi, Direttore Creativo 
dell’Agenzia Tabula di Lanciano  

Enzo Dossi 
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di Francesco Pira 
 
Non un corso per parlare in pubblico 
e nemmeno per saper fare campagna 
elettorale, o su come si fa una 
riunione o si prepara un bilancio 
sociale. L'ex sindaco e consigliere 
comunale Angelo Rinascente, medico, 
ha proposto a Licata un corso di 
“recupero del congiuntivo”. In 
sostanza un corso d'italiano, simile 
a quello che si propone agli stranieri 
che arrivano in italiano. E per farlo 
ha scritto una lettera al Presidente 
del Consiglio Comunale, Angelo 
Antonio Vincenti. 
“Al fine di tutelare l’immagine del 
Consigliere Comunale – ha scritto 
Rinascente - che altrimenti ne uscirebbe 
ancora più compromessa e ridicola 
di quanto non appaia in Consiglio 
Comunale e in televisione, la invito 
a voler predisporre dei corsi, per 
alcuni Consiglieri Comunali,  finalizzati 
al recupero del congiuntivo così 
pietosamente mortificato da chi fa 
costantemente scempio della lingua 
italiana. I discorsi pubblici, le interviste, 
gli interventi in genere, quando fatti 
da personaggi pubblici, quali sono i 
Consiglieri Comunali, sono l’immagine 
della città ed accomunano, purtrop-
po, tutti quanti nello squallore 
intellettuale e culturale di alcuni”. 
Una nota dura quella di Rinascente 
tra il serio ed il faceto che spiazza 
tutti: “Questa mia richiesta – prosegue 
l'ex sindaco - sebbene possa appa-
rire di “rottura” in tutti i sensi, è 
anche il risultato di molte telefonate 
e richieste di cittadini stanchi di 
vedersi rappresentare da politici, di 
nuovo o di vecchio pelo, che fanno 
un uso improprio non solo della 
lingua italiana, ma anche dell’asso-
ciazione di idee, così indispensabile 
a farsi comprendere da chi ascolta. 
Ora,  Presidente, rendendomi conto 
perfettamente che non si può inter-
venire sulle associazione di idee, 

perché questi sono i soggetti e 
questi bisogna tenersi, né sui neo-
logismi coniati che sono il frutto 
della più sfrenata fantasia letteraria 
meritevole di essere raccolta e pub-
blicata in qualche collana di barzellette 
futuriste, almeno cerchiamo di sal-
vare il congiuntivo, la cui continua 
uccisione fa impallidire anche i 
bambini delle elementari”. 
E poi conclude con una proposta 
che rispecchia anche il periodo di 
crisi economica. 
“Se il bilancio comunale non fosse 
in grado di supportare questo 
onere, ritengo che molti insegnanti di 
Licata si offrirebbero volontari per tale 
compito divenuto improcrastinabile e, 
in un certo senso, anche di auto- tutela 
per l’immagine della nostra collettività 
che, giocoforza, si esporta anche 
fuori della municipalità”. 
Adesso occorre vedere quale sarà la 
risposta che verrà dal Presidente 
del Consiglio Comunale...ma intanto 
in città ... ripensando agli strafalcioni 
dei consiglieri si ride a crepapelle. 

“Altro che comunicazione 
politica... ci vuole un corso 
di lingua italiana” 
 

La proposta di un consigliere comunale  
a Licata dopo gli strafalcioni dei colleghi 
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Pubbliquadro  
per la ricerca  
di volontari Archè 

È trasmesso da ieri nei locali milanesi del circuito 
DDSTV di Pubbliquadro, l’adattamento 
allo spot Archè per la ricerca di volontari. Lo spot 
andrà in onda grazie al supporto e alla disponibi-
lità di Pubbliquadro e alla consulenza di Mca Me-
diavest, all’interno di pub e nei punti di aggrega-
zione nei momenti di massima visibilità, fino al 
31 marzo. 
Arché è un'associazione di volontariato ONLUS 
che opera concretamente a fianco di bambini e 
ragazzi con disagi fisici, psichici e sociali, in Italia 
e nel Sud del mondo, attraverso un volontariato 
che esprime responsabilità sociale. Archè è stata 
fondata nel 1991 ed è stata la prima associazione 
in Italia ad occuparsi di sieropositività pediatrica. 
La solidarietà come necessità, affinchè a nessun 
minore sia negato il diritto alla vita, alla felicità, 
al rispetto, all'assistenza, al gioco, all'acco-
glienza. 
L’Associazione Archè ringrazia tutti coloro che 
hanno contribuito gratuitamente alla realizzazio-
ne del nuovo filmato: il regista Alberto Colombo, 
il produttore Tommaso Pellicci, YouAre per il 
montaggio e gli effetti speciali, Topdigital per il 
suono, Guido Ruberto per la voce e soprattutto il 
copywriter Vincenzo Celli e l’art director Franz 
Degano per l’ideazione. 
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“Trova casa, da casa”: è questo il concept della nuova 
campagna stampa di Casa.it, che ha preso il via il ieri 
sulla free-press di Milano, affiancata da una campagna 
banner declinata su MSN e Virgilio.  
Alessandro Bernardini, CFO di Casa.it, ha dichiarato: 
“Con questa campagna di forte impatto puntiamo ad ac-
crescere la brand awareness di Casa.it nel territorio, cre-
ando curiosità e coinvolgimento del pubblico. La penetra-
zione nel territorio è un obiettivo prioritario per Casa.it, 
una realtà in forte crescita che conta ormai oltre 
1.200.000 utenti unici al mese”. 
La campagna stampa si articolerà in tre soggetti creativi, 
che nella rappresentazione del concept puntano sull’im-
mediatezza e sulla familiarità. 
Nel primo soggetto, l’immagine di una tazza di caffè e 
graziosi biscotti a forma di casetta accompagnano la fra-
se “Casa.it, cercar casa è semplice come bere un caffé”. 
Anche il secondo soggetto punta sul medesimo gioco re-
torico. Qui, la semplicità e la velocità nel cercare casa 
sono rappresentati da un altro oggetto casalingo: un to-
stapane, da cui spuntano due fette di pane dall’inconfon-
dibile forma di casetta. Il soggetto è accompagnato in 
questo caso dal claim “Con Casa.it trovar casa è semplice 
e veloce”. 
Infine, il terzo soggetto punta sull’expertise di Casa.it. Il 
claim “Casa.it, trovar casa è la nostra specialità” è rap-
presentato da un piatto, sempre evocativo di un clima 
domestico e familiare, che contiene una porzione di pasta 
sempre a forma di casa, a raffigurare la “specialità” del 
portale immobiliare protagonista della campagna. 
La campagna stampa coinvolgerà le testate free-press 

Leggo e Metro, nell’edizione milanese, fino alla fine di 
febbraio 2009 ed è inserita in una attività di marketing 
localizzata nel territorio che ha l’obiettivo di intercettare 
l’attenzione delle agenzie immobiliari e degli utenti finali 
coinvolgendoli per tutto l’arco della giornata. A tale sco-
po, Casa.it accompagnerà la campagna stampa con atti-
vità di street maketing,  di door-to-door che guerrilla a 
Milano.  
Credit:  
Agenzia pubblicitaria: Catullo & Sylwan 
Direzione Creativa: Mario Vivona  
Copy: Caterina Di Noto 
Art: Fabrizio Comi 
Centro pianificazione media: DMC  

 

Al via la nuova campagna marketing di Casa.it 

Anche quest’anno AdmCom ha progettato l’immagine e la 
comunicazione di “Sensation: 6 sensi x 6 sestieri”, il 
format di eventi ideato e prodotto da K-events per ac-
compagnare il Carnevale di Venezia, che inizia sabato 14 
febbraio. 
Con la direzione artistica di Marco Balich e l’organizzazio-
ne di Venezia Marketing & Eventi, il format si ripropone 
in una nuova versione unplugged. Più raffinato e  acusti-
co, Sensation è il Carnevale del divertimento nel senso 
più autentico. È il Carnevale di tutta Venezia, dove la 
gente è protagonista e può riscoprire il gioco del travesti-
mento e il piacere dei sensi. 
Ogni sestiere della città sarà associato a uno dei cinque 
sensi: San Polo alla vista, Dorsoduro all’udito, Santa Cro-
ce all’olfatto, Cannaregio al gusto, Castello al tatto. San 
Marco, iconizzato come la mente, rappresenta il sesto 
senso e il centro nevralgico di tutte le manifestazioni. 
AdmCom si è occupata inoltre della comunicazione delle 
singole manifestazioni, del coordinamento e della siner-
gia dei diversi media utilizzati. Il team dedicato all’inizia-
tiva è composto da Manuel Dall’Olio e Andrea Ligi art di-
rectors, Lorena Cappi, Maurizio Grassi ed Elena Zucconi 

graphic designers e le responsabili account sono Emiliana 
Palazzi, Elisabetta Santagata, Annalisa Zucchi. 

Il senso di AdmCom per il Carnevale 
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Gruppo Piscopo e Chupa Chups 
per la festa di San Valentino 

Partnership tra Gruppo 
Piscopo e Chupa Chups, 
il marchio dolciario del 
Gruppo Perfetti, in vista 
della di San Valentino.  
Nelle scorse settimane, è 
stato lanciato il gioco/
concorso “Un Chupa per 
Amore”, promosso dal 

settimanale Cioè e dai mensili Ragazza Moderna e Youn-
g18: le lettrici di queste riviste sono state invitate a dise-
gnare un nuovo incarto dedicato al tema dell’Amore per il 
famoso “lecca-lecca”. 
Tra tutti i lavori inviati, un’apposita commissione nei 
prossimi giorni sceglierà l’incarto più originale e simpati-
co: questo incarto sarà effettivamente utilizzato da Per-
fetti per produrre un migliaio di Chupa Chups “speciali”, 
che saranno regalati ai vincitori del gioco/concorso.  
In palio anche caschi per lo scooter, pupazzi di peluche e 
tantissimi Chupa Chups. 
La partnership ha visto la pubblicazione sulle maggiori 
riviste per teenager del Gruppo Piscopo di articoli e 
pagine pubblicitarie.  
 
S. Valentino 2009:  
torna a Milano l’iniziativa  
“Dillo con un bacio...” 
Torna a Milano l’iniziativa, ideata da Pubblirecords42, 
quest’anno affiancata da Baci Perugina, “Dillo con un ba-
cio... 160 caratteri che arrivano al cuore” che approda nel 
cuore della città, in Piazza Duomo, con uno spazio di co-
municazione, una gigantesca mediafacciata interattiva 
delle dimensioni di 487 mq, la più grande d’Europa, pun-
ta di diamante della UrbanScreen, posizionata sul Palazzo 
dell’Arengario, che si trasformerà in un “foglio bianco 
virtuale” sul quale scrivere messaggi, pensieri ed emozioni. 
A partire dalle ore 12.00 del 13 febbraio fino alla sera del 
14 tutti gli innamorati che vogliono vivere un S. Valenti-
no speciale potranno, attraverso il numero 334 79 666 
66,  inviare sms, pensieri e dediche d’amore.  
Baci Perugina consentirà anche a coloro che non saranno 
in piazza di “dirlo con un bacio” anche attraverso il web 
mettendo a disposizione, a partire da oggi e fino al 14 il 
suo sito www.baciperugina.it  attraverso il quale si po-
tranno inviare i messaggi d’amore. 
Il lancio del primo sms di inizio proiezioni è nuovamente 
affidato a Federico Moccia che, alle 12.00 del 13 feb-
braio, con un suo sms d’amore darà il via alla gara di 
messaggi degli “scrittori di piazza” e sarà anche colui che 
selezionerà quello più bello e significativo. Il vincitore 

verrà eletto “scrittore al bacio per un giorno”. Le proie-
zioni giornaliere inizieranno alle 12.00 e termineranno 
alle 22.00 del 13 e del 14 febbraio. Media partner ufficia-
le dell’evento il network nazionale Radio Kiss Kiss, che 
inviterà gli oltre 2 milioni e 500 mila ascoltatori che la 
seguono ogni giorno ad inviare il loro messaggio d’amore 
all’anima gemella. 
 

San Valentino: 1.000 gli annunci su kijiji.it 
Kijiji.it ha fatto registrare un incremento degli annunci, 
arrivati in breve tempo a quota 1000: idee, suggerimen-
ti, proposte per la persona del cuore.  
C’è chi propone un ciondolo a forma di cuore, che na-
sconde un’originale chiavetta USB o come suggerisce un 
utente romano: “Vendo anello d'oro giallo 18kt con tre 
rubini a taglio goccia e una pietra dura colore bianco 
giaccio. Il tutto con un design semplice ma particolare 
nello stesso tempo,delicato ma di effetto anche con mes-
sa a misura gratuita al prezzo affare di soli 100 euro” 
All’insegna del benessere, invece, c’è chi propone un in-
teressante percorso welness di coppia: “Mille & una coc-
cola. Cocktail di benvenuto in area relax, bagno turco, 
peeling corpo al cioccolato caldo, spugnature calde, soft 
Choco Massage, Priveè Relax, spumante, fragole e cioc-
colata fusa”. Per dire Ti Amo, inoltre, quale modo miglio-
re se non prendere l’amata/o per la gola? Meglio ancora 
se direttamente a casa, come propone questo utente: 
“Vuoi organizzare una cena a domicilio per San Valentino? 
per stupire il tuo lui o la tua lei…affidati alla cucina, to-
scana una riscoperta tra i sapori antichi del passa-
to...dall'apparecchiatura della tavola al riordino”. Sempre 
a domicilio, ma questa volta solo per i più sofisticati, c’è 
invece chi, per stupire, si offre su Kijiji per consegnare 
direttamente a casa vere ostriche francesi.  

copy art by Gabriel Vitali 
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E’ on air la nuova campagna stampa 
di Adverperformance per Proraso a 
supporto della iniziativa di sponsoriz-
zazione delle squadre Benetton 
Rugby e Benetton Basket. 
Proraso, ha scelto due team di gran-
de prestigio e tradizione per associa-
re la propria immagine al mondo 
sportivo e diventare fornitore ufficia-
le con la linea di prodotti per la 
rasatura. 
Il visual della campagna riproduce la 
classica foto della squadra dove tutto 
il team ha la schiuma sulla barba, 
pronti per la rasatura ed è stata 
realizzata dal fotografo Stefano 
Silvestri. 
La campagna è pianificata sui quotidiani 
sportivi La gazzetta dello sport e 
Corriere dello Sport. 

Credit:  
Cliente: Ludovico Martelli srl 
Prodotto: Proraso 
Agenzia: Adverperformance 

Direzione creativa: Michele Moscon 
Art director: Michele Moscon 
Copywriter: Piera D’Adamo 
Fotografo: Stefano Silvestri. 

On air la nuova campagna stampa  
di Adverperformance per Proraso 

Coop Estense, in collaborazione con 
Hera Modena e l’Assessorato alle 
Politiche Ambientali del Comune di 
Modena, ha lanciato un’iniziativa a 
sfondo ecologico che consente a tutti 
di mettere in pratica ogni giorno un 
comportamento ecosostenibile. 
Presso l’ipermercato I Portali di 
Modena, sarà possibile effettuare la 
propria spesa seguendo un “percorso 
verde” che consentirà di acquistare 
prodotti a basso impatto ambientale 
e di ricevere informazioni utili per  
smaltire i rifiuti correttamente. 
L’allestimento è permanente. 
L’iniziativa è stata “brandizzata” con 
l’ideazione di un logo, di una 
denominazione e di un claim: 
“AmbientalMente. Ripensa la spesa, 
pensando al pianeta” ovvero come 
poter contribuire alla tutela dell’am-
biente facendo la spesa. 
Il logo utilizza i simboli dei due sensi 
maggiormente coinvolti, la vista e il 
tatto, con i rispettivi significati, uniti 
in un gesto di ok, a veicolare un 
messaggio di approvazione, positività, 
apprezzamento, ottimismo. 
Il progetto di comunicazione si arti-
cola su tre temi: istituzionale, a te-

stimonianza dell’impegno di Coop 
Estense per la tutela dell’ambiente; 
consigli per gli acquisti – relativi al 
comportamento immediato per la 
scelta e l’acquisto di prodotti ecologi-
camente virtuosi;  
consigli per il conferimento - relativi 
al post acquisto, su riciclo e smalti-
mento;  
L’intero progetto creativo è stato 
sviluppato e coordinato dalla McCann 
Erickson di Roma, con i team delle 
due divisioni specializzate, Jump 
McCann e Planet McCann.  
I creativi che hanno lavorato al 

progetto sono Patrizia Boglione, Art 
Director e responsabile creativo 
Jump McCann, con il copywriter 
Francesco Trapani e il graphic 
desiger Riccardo Ippolito.  
Il servizio fotografico è di Valerio 
De Berardinis. 
 
Credit 
Jump McCann -  Direttore creativo 
Patrizia Boglione 
Art: Patrizia Boglione 
Copy: Francesco Trapani 
Graphic designer: Riccardo Ippolito 
Foto: Valerio de Berardinis 

McCann Erickson pensa verde  
per Coop Estense 
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Oggi è una data speciale per il 
settimanale Topolino che presen-
ta ai suoi lettori novità da scopri-
re sia in edicola, sia on-line; par-
te, infatti, il celebre magazine 
Disney dà il via alla collana 
“TopoOscar”, una raccolta di 
quattro volumi dedicata al grande 
cinema, pubblica una storia spe-
ciale scritta dal celebre regista 
Fausto Brizzi dal titolo “Topolino, 
Minni e il pericolo dell’EX” e rilan-
cia il sito www.topolino.it con un 
look rinnovato e molte sorprese: 
interviste ai “vip”, l’editoriale del 
direttore, gli incontri con disegna-
tori e sceneggiatori, i backstage 
degli eventi e altro ancora. Inoltre 
attraverso l’homepage,si potrà 
accedere direttamente alle news, 
ai giochi, alla community e anche 
lasciare i propri saluti sul sito. 
Tornando ai volumi per quattro 
settimane, Topolino metterà a 
disposizione dei i suoi lettori 
“cinefili” i “TopoOscar”, quattro 
uscite che ripropongono i più bei 
film del cinema di tutti i tempi: 
kolossal, avventura, fantascienza, 
commedie e spy story. Natural-
mente interpretati da attori d’ec-
cezione: i personaggi della banda 
Disney. 
Da “Via col vento” a “Missione 
Bob Fingher” passando per 
“Casablanca” e “La guerra dei 

mondi”, la collezione raccoglie le 
migliori storie a fumetti Disney 
pubblicate nell’arco di 30 anni 
che però spaziano su più di 100 
anni di storia cinematografica. 
E i più appassionati potranno tro-
vare nei volumi numerosi appro-
fondimenti e curiosità dedicati al 
mondo del cinema. 
L’acquisto dei quattro volumi 
“TopoOscar” allegati al settima-
nale Topolino sarà opzionale , al 
costo complessivo di € 5,90 e i 
volumi saranno rilegati in brossura. 
Questa iniziativa sarà supportata 
da una campagna pubblicitaria 
mezzo stampa ideata dall’agenzia 
Tortuga e articolata per tutta la 
sua durata sulle testate Disney e 
TV Sorrisi & Canzoni. 
Nei punti vendita, inoltre, saran-
no presenti locandine e maxi 
poster. 
Inoltre, sempre sul numero in 
edicola mercoledì 11 febbario, in 
occasione dell’ultimo film di Fau-
sto Brizzi “EX” (nelle sale cine-
matografiche dal 6 febbraio), sul 
settimanale Topolino sarà pub-
blicata una divertente storia dal 
titolo: “Topolino, Minni e il peri-
colo dell’EX”, scritta dal regista 
che, pur riproponendo il tema 
della pellicola (gli ex), affronta 
l’argomento con l’ironia tipica dei 
paperi e dei topi. 

“TopoOscar”: i grandi film 
diventano grandi fumetti 
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Oggi e Fabbri Editori (Gruppo RCS) 
propongono ai lettori della testata i 
D.V.D. dedicati al grande cinema 
dei fratelli Eduardo, Peppino e Titina 
De Filippo. Un’opera che, attraverso 
personaggi memorabili, come Filu-
mena Marturano, o gli esilaranti 
skecth di Napoletani a Milano, cele-
bra non solo il genio dei De Filippo, 
ma anche gli altri grandissimi attori 
che hanno partecipato ai loro film, 
come Anna Magnani, Vittorio de 
Sica e Aldo Fabrizi.  
Vere e proprie pietre miliari del ci-
nema italiano degli anni d’oro che 
saranno disponibili, in allegato ad 
Oggi, da oggi a 8,90 euro oltre a 
quello della rivista diretta da Andre-
a Monti. 

Oggi: in D.V.D. il cinema  
dei fratelli De Filippo  

Il Corriere della Sera Magazine, in 
edicola da domani pubblica un re-
portage fotografico di Maki Galim-
berti e un ampio articolo di Antonio 
D’Orrico da Stoccolma, teatro della 
Millennium Trilogy dello scrittore 
svedese Stieg Larsson.  
Le immagini del reportage di Galim-
berti mostrano in dettaglio i luoghi 
della narrazione: la mansarda di 
Mikael Blomkvist, le due case di 
Lisbeth Salander, la redazione di 
Millennium, la sede della Milton Se-
curity, le strade dove hanno luogo 

agguati, pedinamenti e rapimenti, il 
metro di Stoccolma dove Lisbeth fu 
aggredita, la gioventù svedese in 
stile punk, così simile all’eroina di 
Larrson. Ogni immagine è corredata 
da un brano della Trilogia che a es-
so si riferisce. 
Per superare la crisi di astinenza 
che coglie i tanti seguaci di Lisbeth 
e Mikael, il Magazine suggerisce un 
gioco di sopravvivenza: calarsi nel 
ruolo dell’autore e provare a svilup-
pare una quarta puntata della saga 
svedese. 

Cercasi Larsson  
disperatamente 
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L’Istituto di Studi Politici Economici 
e Sociali ha reso noto una ricerca 
sul più importante Social Network 
oggi disponibile sulla rete: Facebook. 
Un italiano su tre, secondo Euri-
spes, utilizza Facebook, che ha co-
nosciuto anche nel nostro Paese 
una forte accelerazione di iscrizioni 
negli ultimi mesi. Gli intervistati si 
sentono attratti da questa forma di 
comunicazione, ma non segnalano 
particolare fiducia che possa diven-

tare un mezzo per stringere nuove 
amicizie, quanto, invece, un modo 
per ritrovare i vecchi amici magari 
ormai lontani e persi di vista con il 
passare del tempo. E questa opinio-
ne è maggiormente prevalente nella 
fascia più giovane degli intervistati, 
quella compresa tra i 18 e i 24 anni, 
che è, inoltre, portata a considerar-
lo oltre che un modo per ritrovare 
gli amici, un modo per passare il 
tempo.  

Eurispes: un italiano su tre  
è su Facebook  

www.omnicomexpo.com
ad.zanox.com/ppc/?11356569C1480202397T


RBA Italia ha scelto Connexia per il 
lancio stampa di Storica National 
Geographic, nuovo mensile dedica-
to agli appassionati di storia, in 
uscita la prossima settimana. 
Nel format editoriale la rivista 
prende spunto dalla fortunata 
Historia National Geographic, che 
in 4 anni dal suo lancio in Spagna 
da parte di RBA si attesta oltre le 
160.000 copie, ma con una reda-
zione indipendente guidata da 
Giorgio Rivieccio, già direttore del 
mensile Newton. Paolo d’Ammassa, 
amministratore delegato di Conne-
xia ha commentato il nuovo incari-
co: “Il progetto affidatoci da RBA 
Italia si inserisce perfettamente 
all’interno delle esperienze che 
Connexia ha maturato nel campo 

dell’editoria e dei media, tra le 
quali Eurosport, piattaforma multi-
mediale paneuropea dedicata allo 
sport, Leiweb, il nuovo portale RCS 
tutto al femminile, i l portale  
Gazzetta.it”.  
L’agenzia seguirà le attività di uffi-
cio stampa della nuova rivista, dal 
lancio in edicola alla campagna 
abbonamenti al post lancio, in si-
nergia con le altre armi di comuni-
cazione e promozione messe in 
campo dalla casa editrice: la cam-
pagna pubblicitaria prevista su quo-
tidiani, periodici e radio, la campa-
gna di direct marketing e lo svilup-
po del sito internet che sarà luogo 
di approfondimento e di aggrega-
zione tra i lettori, nonché strumento 
di interazione con il direttore. 

Connexia “entra nella storia” 
con RBA Italia 
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È on-line il nuovo sito di Italiana Assi-
curazioni all’indirizzo www.italiana.it, 
firmato da Gfb Consulting e che ri-
chiama i temi dell’italianità e dell’ita-
lian way of living. I contenuti e la 
navigazione traducono il concetto 

espresso dal payoff Parlaci di te. 
Tra le diverse sezioni quella Utility, 
Un’idea per… e Progetto Giovani, 
che è la vetrina Italiana per le ini-
ziative che la compagnia promuove 
per bambini, teenager e ventenni. 

Italiana assicurazioni: nuovo 
Look&Feel sul web con GFB 

www.mailup.it
clickpoint.it/db/goto.cp?PRO=69911&ID=8649&SUB=


L’opinione pubblica, spesso anche i 
media, trovano facili ‘giustificazioni’, 
anche economiche, per la pirateria 
software, ma non si tiene mai conto 
del fatto che anche l’illegalità può 
costare molto cara”, ha affermato 
Luca Marinelli, Presidente di BSA 
Italia (Business Software Alliance).  
Qual è il “prezzo della pirateria”? In 
Italia, la Guardia di Finanza nel 2008 
ha condotto decine e decine di verifi-
che sull’intero territorio nazionale 
avvalendosi del supporto tecnico di 
BSA Italia, sequestrando in quelle 
operazioni più di 7.000 prodotti sof-
tware illegali, che hanno portato ad 
oltre 8 milioni di euro di sanzioni 
amministrative irrogate alle imprese 
che detenevano o commercializzava-
no software “pirata”.  
Oltre ad aver offerto supporto tec-
nico alle verifiche delle Forze dell’-
Ordine, in Europa BSA nel 2008 ha 
attivato 2.440 azioni legali nei con-
fronti di aziende europee che impie-
gavano software illegale (ossia pri-
vo di regolare licenza) sui propri 
computer. Le società italiane colte a 
detenere software illegale, a segui-
to di azione civile instaurata da BSA 
hanno poi concluso accordi transat-
tivi extragiudiziali con la stessa 
BSA, pagando oltre 105.000 euro (a 
livello europeo la cifra supera i 6 
milioni) per il risarcimento dei danni 
provocati alle software house dan-
neggiate dalla pirateria, per evitare 
il proseguimento di azioni civili nei 
loro confronti. Infine, esse possono 
regolarizzare la propria posizione, 
impegnandosi ad acquistare le rego-
lari licenze dei software che consen-
tano la normale prosecuzione dell’at-
tività dell’azienda. BSA stima in 11 
milioni e mezzo di euro a livello eu-
ropeo il valore dei software 
‘regolarizzati’ nel 2008 in Europa, di 
cui circa un milione e 400.000 euro 
in Italia. “Tutte risorse che, specie in 
tempi di crisi, potrebbero essere 
meglio investite nella ricerca di nuo-
vi prodotti, soluzioni innovative, 
strategie competitive vincenti, anzi-
ché in multe, spese legali e risarci-
menti – ha precisato Luca Marinelli - 

Il fenomeno della pirateria, sempre 
endemico nel nostro Paese, è ali-
mentato dall’idea che non pagare 
per le risorse software sia un’oppor-
tunità alla portata di tutti in quanto 
tecnicamente semplice. I dati sopra 
riportati ci inducono a chiederci: ma 
ne vale davvero la pena?”. Il ‘prezzo 
della pirateria’ non è solo finanzia-
rio: le società che impiegano softwa-
re senza licenza si espongono infatti 
a rischi operativi, danneggiamenti, 
perdite di dati o periodi di fermo 
macchine legati a virus e altre mi-
nacce web, per finire coi danni al-
l’immagine aziendale che questi 
“inconvenienti” procurano nella busi-
ness community di clienti, partner, 
istituti di credito etc. “Per questo 
BSA continua a ribadire i vantaggi, 
oltre alla correttezza, dell’impiego di 
software legale, che garantisce effi-
cienza, continuità e sicurezza alle 
attività di business, che il software 
pirata non potrà mai offrire”, ha 
concluso Marinelli. Se la pirateria è 
una piaga per il mercato italiano, va 
detto peraltro che nell’intero bacino 
europeo BSA riceve mediamente più 
di 460 segnalazioni ogni mese di 
presunti casi di impiego di software 
commerciale al di fuori dei regolari 
contratti di licenza. “Infrangere i 
diritti di proprietà intellettuale non 
impatta solo sugli editori dei softwa-
re copiati illegalmente – ha spiegato 
Sarah Coombes, Senior Director Af-
fari Legali di BSA EMEA - I costi 
straordinari sopra ricordati hanno 
sicuramente danneggiato il poten-
ziale competitivo e ridotto le poten-
zialità d’investimento nell’innovazio-
ne delle imprese che ne sono state 
colpite. Per quanto riguarda BSA, 
quindi, nel nostro costante impegno 
a sostenere il prodotto originale e 
individuare chi viola le leggi sul dirit-
to d’autore, non possiamo non evi-
denziare come l’attuale difficile con-
tingenza economica internazionale, 
lungi dal giustificare astuzie di bre-
ve respiro, dovrebbe consigliare i 
manager a proteggere seriamente 
gli asset aziendali di cui sono  
responsabili”. 

BSA: anche la pirateria  
ha un prezzo 
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Claim Adv firma il primo 
Flagship Store Silvelox  
Domina a Milano 
È firmata Claim Adv la campagna 
stampa nazionale con la quale 
Silvelox, il 4 febbraio scorso ha 
inaugurato a Milano, capitale del 
design, il suo flagship store. 
L'azienda trentina, che produce 
con i marchi Silvelox e Domina 
porte per garage, portoncini 
d'ingresso e porte d'interno da 
oltre 40 anni, si è affidata 
all'agenzia di Treviso per la gestione 
della comunicazione di questo 
importante evento mediatico e 
commerciale. 
La campagna ideata da Claim 
sintetizza tutta la filosofia Silvelox. 
Un concept esclusivo, studiato per 
mettere in evidenza la qualità e 
l'eleganza della collezione di porte 
Domina. “I modelli di porte Domina 
– hanno commentato Alberto Col-
la e Luca Ferrazza di Claim Adv – 
diventano una precisa scelta di 
stile, capaci di “arredare” una casa 
unica ed inimitabile”. Con la nuova 
campagna stampa, pianificata sul 
“Corriere della Sera”, l'azienda di 
Castelnuovo Valsugana (Trento) 

ha voluto presentarsi a Milano, 
capitale del design italiano, esplici-
tando i valori e le peculiarità che 
l'hanno resa una realtà industriale 
unica in Italia. La show room  
Silvelox Domina si trova a Milano 
in Via Santa Sofia.  

Rapp si aggiudica il nuovo 
budget Donors 2009 Cesvi 
Rapp si riconferma anche questo 
anno come l’agenzia che supporterà 
Cesvi, organizzazione umanitaria 
italiana nelle campagne individui 
dei propri donatori. 
La consultazione si è svolta come 
ormai consuetudine dell’ONG 
coinvolgendo le tre agenzie di 
comunicazione specializzate nella 
relazione e direct mailing di 
organizzazioni no profit. Il contesto 
e lo scenario mostrano chiari 
segni di difficoltà da parte delle 
organizzazioni nella raccolta di 
fondi e quindi la ricerca è relativa 
a nuove leve ed idee per diffe-
renziarsi e coinvolgere i target a 
cui sono destinati i messaggi. 
Nello specifico, l’obiettivo di 

questa gara sul target donors era 
focalizzare quale messaggio e 
tono di voce utilizzare per veico-
lare le tre campagne progetto. 
La vera sfida è stata per Rapp 
individuare una meccanica di 
comunicazione che potesse dare 
al Cesvi una visione di lungo pe-
riodo, ancorata al concetto stra-
tegico individuato nel 2008 e 
considerato l’elemento impre-
scindibile da cui partire. 
 Le soluzioni creative presentate 
hanno convinto l’organizzazione 
ad accogliere i suggerimenti stra-
tegici e creativi per un percorso 
di comunicazione biennale con-
fermando pertanto Rapp per il 
biennio 2009-2010. 
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di Andrea Zulberti 
 
Software pirata: 8,6 mln  
di sanzioni alle aziende italiane 
Una ricerca della Business Software Alliance rivela che 
nel 2008 le sanzioni amministrative alle aziende italiane 
per l’utilizzo di software piratati ammonta a 8,6 milioni di 
euro. ''L'opinione pubblica e spesso anche i media trova-
no facili giustificazioni per la pirateria software – ha af-
fermato Luca Marinelli, presidente di Bsa Italia - ma non 
si tiene mai conto del fatto che anche l'illegalità può co-
stare molto cara''.  
 
 
 
Panasonic a Torino  
con i nuovi LED Astrovision 
In occasione dei Campionati Italiani di Atletica Indoor ed 
i Campionati Europei di Atletica Indoor Panasonic sarà 
presente agli eventi in qualità di Official Supplier. L’azien-
da metterà infatti a disposizione tre Astrovision, schermi 
LCD con dimensioni che variano dai 12 ai 28 metri qua-
drati. I televisori garantiranno così agli spettatori la visio-
ne anche da grande distanza. 
 
 
 
Samsung prosegue  
la collaborazione con Burton 
Samsung Electronics in occasione della “Special Edition” 
del Demo Tour Burton 2008/2009 prosegue la 
partnership con il brand di abbigliamento sportivo e equi-
paggiamenti per lo snowboarding. La “Special Edition”, 
che affianca lo svolgimento del classico Demo Tour è un’-
occasione per gli specialisti Burton di incontrare gli ap-
passionati di snowboard, facendo testare loro i prodotti 
più adeguati allo stile ed esigenze individuali.  Tappa im-
mancabile quella del weekend del 14 e 15 febbraio nella 
cornice del Monte Pora. Qui verrà offerta a tutti i riders 
ed appassionati di snowboard la possibilità di noleggiare 
gratuitamente le super-compatte videocamere Memory 
Cam ed i nuovi lettori Mp3.  La “Special Edition” del De-
mo Tour Burton 2008/2009 prosegue nei mesi di febbraio 
e marzo. 
 
 
 
Carlo conti alla guida  
del “conteso” Oscar Tv 
Carlo Conti è il conduttore del 49° OSCAR TV - Premio 
Regia Televisiva  in diretta su RaiUno dal Teatro Ariston 
domenica 8 marzo 2009. Accanto a lui Daniele Piombi, 

ideatore e patron della manifestazione. 
“È sempre un piacere condurre questo prestigioso Premio 
che lo scorso anno ho avuto anche l’onore di ricevere sia 
come Personaggio maschile sia per I Migliori anni – ha 
dichiarato Carlo Conti già conduttore della fortunata edi-
zione 2004 – E’ un premio importante che riceve valore 
da una giuria che ha un occhio particolarmente attento e 
severo nello scegliere le  produzioni televisive di buona 
qualità”  L’assegnazione degli OSCAR TV come tradizio-
ne, avviene dopo aver raccolto le segnalazioni di quasi 
tutte le testate giornalistiche, che di fatto determinano le 
migliori 20 trasmissioni destinate ad entrare in finale. 
Sarà poi il Comitato Ristretto dei Saggi che, attraverso 
scheda nominale e controfirmata, determina i 10 vincitori 
finali degli Oscar Tv. 
 
 
 
La Scavolini Volley conquista  
la Coppa Italia 
La squadra di pallavolo femminile Robursport di Pesaro – 
sponsorizzata da Scavolini dalla stagione 2003/2004 – si 
è aggiudicata la prima Coppa Italia nella sua storia bat-
tendo l’Asystel Novara. 
La finale si è svolta domenica 8 febbraio 2009, al PalaSe-
le di Eboli e ha visto il successo delle colibrì, che prose-
gue la serie record di 37 vittorie consecutive che hanno 
già regalato alla squadra lo scudetto nella scorsa stagio-
ne 2007/2008 e, in questa stagione, la Supercoppa Ita-
liana. La scelta di Scavolini di legare il proprio marchio a 
quello della squadra di volley femminile della propria cit-
tà si lega alla lunga storia di sponsorizzazioni in campo 
sportivo che caratterizzano da sempre l’Azienda, dal ten-
nis fino ad arrivare al basket, passando attraverso il ba-
seball, la pallavolo e il rugby, tutti sport in cui Scavolini è 
sempre arrivata sul gradino più alto del podio. 
 
 
 
Anche in Italia annunciata la  
collaborazione tra CPLG e Nickelodeon 
CPLG e Nickelodeon, il canale satellitare per ragazzi del 
network Mtv, hanno siglato un accordo per lo sviluppo di 
alcune properties del brand a 360 gradi: SpongeBob, che 
sarà quest’anno al centro di festeggiamenti e 
programmazioni speciali, iCarly, la serie tv 
multipiattaforma lanciata nel 2008 con grande successo e 
Nihao Kai-Lan, una novità per la quale si attuerà un 
approccio diverso e innovativo. Le due società 
collaborano già in diversi paesi europei. Nickelodeon è il 
giusto equilibrio tra il puro divertimento e lo stimolo alla 
curiosità, un posto dove tutti possono esprimersi, dove la 
regola è essere aperti agli altri. 
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di Andrea Zulberti 
 
È on-line l’e-shop di Unoaerre 
li acquisti on-line riguarderanno le Collezioni “Classic Je-
wellery” e alcune selezionate proposte della linea di 1AR 
by Unoaerre  in metallo non prezioso. Le Collezioni Fedi-
ne e Fedi “Classiche”, le Collezioni Fedine e Fedi “Brillanti  
Promesse”, le Collezioni “9 Carati” in Oro 375/°°°° e le 
Collezioni “Gioielli Degli Sposi” saranno escluse  dall’e-
shop per l’Italia, restando disponibili solo nei consueti 
canali di vendita. 
Per poter accedere al sito non sarà necessaria alcuna 
registrazione e il pagamento degli acquisti potrà avvenire 
sia con carta di credito sia in contrassegno.  
Completeranno il sito alcune sezioni quali "Care Manual", 
nel quale troveranno spazio i consigli per una corretta 
pulizia dei gioielli, e il "Glossario" che offrirà uno spacca-
to di conoscenza sul mondo dei preziosi. Non mancherà 
la voce "Ultime Novità" per un aggiornamento continuo e 
costante sulle ultime creazioni Unoaerre.  
 
 
 
“Vinci Sanremo”: al Festival un 
fiorista di Cosenza 
Manca meno di una settimana all’inizio del Festival della 
Canzone Italiana, ma per UcFlor-Mercato dei Fiori di San-
remo i vincitori sono già noti. Si tratta dei fioristi che 
hanno preso parte al concorso “Vinci Sanremo”, bandito 
in concomitanza con l’avvio delle vendite all’asta al Mer-
cato di valle Armea. Il fiorista dettagliante che si è assi-
curato un weekend a Sanremo in occasione della serata 

finale del Festival della Canzone Italiana è Domenico Ma-
stroianni di Castrovillari (CZ). Al 2° e 3° estratto un we-
ek-end per due persone a Sanremo, il 28 e 29 marzo. Ad 
aggiudicarsi questi premi sono stati, nell’ordine: Roberto 
Bonifazio, proprietario del negozio “Galleria del Fiore” di 
Casale Monferrato (AL) e Raffaele Cozzolino del negozio 
“Lello Fiori” di Ercolano (NA). 
 
 
 
Tnt Express Italy si illumina di meno 
TNT Express Italy conferma il supporto all’iniziativa 
“M’illumino di meno” del popolare programma Caterpillar 
di Radio Due in programma il prossimo 13 febbraio e ne 
fa l’ideale “kick off” per il lancio delle sue iniziative 2009 
a favore dell’ambiente.  
Il corriere espresso la sera del 13 febbraio (dalle 18) 
spegnerà le insegne delle sue 160 strutture. Ma mentre 
TNT spegne le sue insegne per una notte, saranno gli 
stessi dipendenti ad “accenderla” attraverso il sito intra-
net, nel quale è stata attivata una vera e propria eco-
community che permette di inviare proposte e suggeri-
menti in materia di comportamenti eco-sostenibili e par-
tecipare ad una serie di “gare” sul tema, dai quiz alla 
misurazione del consumo energetico di ogni singola Fi-
liale. Una giornata dedicata all’ambiente in pieno accor-
do con il programma ambientale “Planet me” lanciato da 
TNT nel 2007 e che punta ad attivare un ciclo virtuoso 
che parte dalla riduzione delle emissioni di CO” legate 
alle attività “core” di TNT sino ad arrivare ai comporta-
menti privati dei 161.500 dipendenti di TNT e delle loro 
famiglie nel mondo.  
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Aedgency: Javier Murillo capo  
della nuova Direzione Vendite  
europea 

Aedgency ha nominato Ja-
vier Murillo Direttore Vendite 
per l’Europa. La nuova Dire-
zione Vendite paneuropea è 
stata creata con l’obiettivo 
specifico di rafforzare la divi-
sione strategica delle vendi-
te e penetrare maggiormen-
te i nuovi mercati europei, 

compreso quello italiano, entro la fine dell’anno.   
Murillo, già Client Development Director della Commis-
sion Junction (ValueClick), da gennaio è entrato a far 
parte di Aedgency presso la sede di Barcellona. La figura 
di Direttore Vendite è stata concepita per stimolare la 
creazione di un dinamico team di vendita e facilitare l’e-
spansione europea della società. Murillo avrà la respon-
sabilità di veicolare l’innovativo modello di business di 
Aedgency, basato sullo sviluppo dei canali di comunica-
zione fra brand e consumatori, e di integrare tali canali 
nei piani e nelle strategie di marketing dei clienti. 
Il nuovo Direttore Vendite sta già lavorando alla persona-
lizzazione dell’offerta per ciascun paese, tramite la com-
posizione di team di vendita dedicati. Inoltre, si occuperà 
delle relazioni con i nuovi inserzionisti, editori e network, 
e dello sviluppo del new business. 
Prima di approdare ad Aedgency, Javier Murillo è stato 
uno dei primi professionisti a esplorare l’area del marke-
ting interattivo performance-based in Spagna.  
Ha collaborato con Aedgency per oltre otto anni nel campo 
delle vendite e delle consulenza, e nel 2000 è stato  
co-fondatore di TradeDoubler Spagna. 
“Sono davvero felice di unirmi a una società come Ae-
dgency, che abbina un’ampia visione globale del futuro alla 
capacità di individuare le diverse necessità locali”, ha dichia-

rato Javier Murillo. “Inoltre,  le efficaci tecnologie di targe-
ting della società, ci permetteranno di entrare in contatto 
anche con clienti che, altrimenti, non prenderebbero nem-
meno in considerazione di investire nel marketing digitale”. 
 
Marchon Eyewear: Claudio Gottardi 
Presidente di Marchon e A. D.  
di Marchon International  
Marchon Eyewear ha annunciato la nomina di Claudio 
Gottardi a Presidente di Marchon e Amministratore Dele-
gato di Marchon International. Gottardi si occuperà del 
brand management, marketing, design, product development, 
nuove opportunità, oltre che della gestione del business 
internazionale al di fuori dell’emisfero occidentale.   
Gottardi riporterà direttamente ad Al Berg, Amministratore 
Delegato di Marchon.  
In precedenza, Gottardi ha lavorato nel Gruppo Sáfilo per 
23 anni, ricoprendo diversi ruoli dirigenziali tra cui co-
Amministratore Delegato del Gruppo Sáfilo, Amministra-
tore di Sáfilo USA e Solstice Marketing, catena di negozi 
retail del Gruppo Safilo.  
“Claudio vanta un’invidiabile track-record di successi nel 
business dell’occhialeria. Le competenze maturate e la 
conoscenza di tutti i principali aspetti del settore dell’eye-
wear ci aiuteranno ad espandere il nostro business a li-
vello globale - ha commentato Al Berg -  e sono molto 
entusiasta di lavorare nei prossimi anni con Claudio alla 
continua crescita di Marchon”.  
“Sono orgoglioso di entrare a far parte di una delle prin-
cipali player al mondo dell’occhialeria. Marchon è nota 
per la sua innovazione e impegno verso la qualità, per 
l’eccellente customer service e per le efficaci strategie di 
marketing - ha dichiarato Gottardi - E’ con grande piacere 
che inizio a collaborare con l’intero team di Marchon per 
costruirne il successo”.  
Gottardi si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica con 
indirizzo economico, presso l’Università di Padova.  
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audience 2778 1022 1214 3684 2522 4192 8195 3338 

share 25.6 19.9 25.2 25.5 23.5 21.8 28.3 29.8 

 

audience 1154 372 260 1914 975 1281 3258 1808 

share 10.7 7.2 5.4 13.3 9.1 6.6 11.3 16.1 

 

audience 720 373 389 990 1055 1622 1476 385 

share 6.6 7.2 8.1 6.9 9.8 8.4 5.1 3.4 

Totale  
Mediaset 

audience 4652 1767 1863 6588 4552 7095 12929 5531 

share 43.0 34.3 38.6 45.6 42.4 36.8 44.7 49.3 

 

audience 2339 1423 1245 2880 2480 5137 5998 1620 

share 21.6 27.7 25.8 19.9 23.1 26.7 20.7 14.5 

 

audience 1002 329 284 1287 782 1531 3004 1557 

share 9.3 6.4 5.9 8.9 7.3 7.9 10.4 13.9 

 

audience 877 480 380 1361 550 2206 2220 618 

share 8.1 9.3 7.9 9.4 5.1 11.4 7.7 5.5 

Totale Rai 
audience 4218 2232 1909 5528 3812 8874 11222 3795 

share 38.9 43.4 39.6 38.3 35.5 46.0 38.8 33.9 

 

audience 303 216 118 413 388 367 815 332 

share 2.8 4.2 2.4 2.9 3.6 1.9 2.8 3.0 

Altre terre-
stri 

audience 610 360 262 703 581 1118 1617 594 

share 5.6 7.0 5.4 4.9 5.4 5.8 5.6 5.3 

Altre Satelli-
te 

audience 987 526 663 1160 1371 1762 2129 856 

share 9.1 10.2 13.7 8.0 12.8 9.1 7.4 7.6 
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