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Unicom: tutto come previsto 
Lorenzo Strona rieletto alla Presidenza di Unicom  
 
 
Uno strano caso di partenogenesi 
di Renato Sarli 

La tradizione resiste 
Ho sottratto e utilizzato come titolo un 
pezzetto del sommario al pezzo introduttivo 
di presentazione allo speciale di San Valentino, 
perchè l’ho trovato davvero funzionale. 
La tradizione resiste quindi tra gli inna-
morati, anche se hanno sempre più modi 
per festeggiarsi e ve lo raccontiamo in 
ventuno pagine; ma è diventata tradizione 
anche per i single, che lo sono per scelta, 
per un momento passeggero, o per 
qualsiasi altro motivo festeggiare e 
festeggiarsi, tanto che il giorno dopo il 
fatidico 14 febbraio si trovano davanti 
una serie di opportunità. San Faustino, 
infatti, corre in loro soccorso, magari per 
trovarsi l’altra metà del cielo. Insomma 
in due giorni si concentra voglia di festeg-
giare, tante idee, molte iniziative, diverse 
proposte e ventate di nuove tendenze. 
La tradizione, però, continua anche in 
altri luoghi, ed è proprio nei momenti in 
cui sto scrivendo che è arrivata la notizia 
della rielezione di Lorenzo Strona alla 
Presidenza di Unicom con tanto di ricon-
ferma dei vice. Il dibattito che si era ac-
ceso dopo lo scioglimento del Consiglio 
(decaduto a seconda di come si interpre-
ta la sfumatura del regolamento per fine 
mandato o per dimissioni), è stato since-
ramente fioco e subitaneo, anche se que-
sto giornale era disponibile alla discussione. 
Un vero peccato. Questo non significa 
che nei prossimi giorni, però, non possa 
succedere qualcosa, alla luce delle uscite 
e delle mancate riconferme di alcuni no-
mi di peso e di quanto abbiamo sentito 
sussurrare da chi è ben informato.  
Rimanendo in attesa della ventata di novità 
consoliamoci con i santi (Valentino e Faustino). 
 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Follia, passione, denaro, arte, viaggi, creatività... 
Ventun pagine interamente dedicate  
all’Amore del Terzo Millennio 
a cura di Anna Tita Gallo 

da PAGINA 3 

a PAGINA 2 

www.b-bconsulting.com
clk.tradedoubler.com/click?p=61901&a=1213273&g=17062794


Uno strano caso  
di partenogenesi 
 
Lorenzo Strona nuovamente presidente di Unicom.  
La democrazia è un'altra cosa, almeno a mio avviso. 
Ogni voto conta uno. Si contano i voti e chi ne ha di più 
comanda. Ma quando entra in gioco un meccanismo di 
deleghe, sono leciti tutti i dubbi del caso.  
Nessuna illazione, per carità, solo la considerazione che 
chi invia una delega non sembra dimostrare grande in-
teresse per l'argomento. E non stiamo parlando della 
bocciofila di Vattelapesca, dove l'unico problema è l'en-
tità della mancia al bidello che spazza il campo e neppu-
re l'assemblea dei soci del wwf che si tiene in Australia, 
ma dell'assemblea di una categoria di imprenditori, cir-
ca centoottanta, che in un momento importante avreb-
bero potuto dedicare un minimo di attenzione a cosa sta 
accadendo. Il consiglio neoeletto ha davanti un periodo 
intenso. A loro, che personalmente stimo, va tutto il 
mio sostegno. In consiglio siedono personaggi di vaglia, 
Ubertis, Saitta, D'Amelio... Ma non posso fare a meno di 
chiedermi quali segni di novità sarà in grado di portare, 
visto che si raccoglie intorno a una presidenza tanto 
ingombrante quanto poco dinamica e che ha come sco-
po primario quello della conservazione  e dell'afferma-

zione personale. Altro punto dolente è il numero degli 
associati, sempre meno. E non mi basta come giustifica-
zione il momento di crisi. Più volte l'ho scritto: le asso-
ciazioni si fondano sullo scambio. Se io mi iscrivo ad 
un'associazione è perché ottengo qualcosa, in termini di 
servizio, di prestigio, di crescita culturale, di riconosci-
mento sociale. Fatico a individuare una di queste moti-
vazioni in quelle che può offrire Unicom in questo mo-
mento. Quella che potrebbe essere una associazione 
politicamente forte, culturalmente interessante, attratti-
va per i giovani e per le aziende che hanno fame di ser-
vizi di qualità, oggi ripropone se stessa senza dare quel 
segnale di rottura con il passato e conseguentemente di 
apertura al nuovo che sarebbe invece necessario.  
E' mancato il tempo per costruire una solida alternativa, 
probabilmente. Unicom è un po' lo specchio della politi-
ca italiana, imbrigliata dagli schieramenti e dai regola-
menti, per cui non è possibile prevedere il nuovo all'in-
terno di quell'ambiente. Ho finito di sperarlo.  
A proposito dell'Assemblea Unicom qualcuno (quei pochi 
interessati) dirà “la maggioranza era comunque forte”, 
“i dissensi? I soliti polemici” Eppure gli interventi di Fer-
ro, Vanacore, Zerbini, Soru sono stati decisi e marcati, 
pieni di amore per l'associazione e provenienti da teste 
fine, da voci autorevoli, professionalmente e intellet-
tualmente. E' facile che altre cose accadano, che il mon-
do associazionistico si configuri diversamente, che le 
voci deluse da questa esperienza, ma che nell'associa-
zionismo hanno trovato la freschezza dello scambio pro-
fessionale e della crescita, il piacere dell'amicizia e della 
conoscenza di prospettive diverse cerchino strade alter-
native. Questa considerazione non è piacevole, per il 
semplice fatto che ha il sapore amaro di una esperienza 
che sta perdendo di significato e che temo continuerà a 
perderne. 
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO  
 

un commento di Renato Sarli  
alla rielezione di Lorenzo Strona  
alla Presidenza di Unicom 

Biagio Vanacore: Strona ignora TP 
 
“Mi permetto, in qualità di Presidente di TP, di sottolineare quanto letto su alcuni organi di stampa in merito ad alcu-
ne dichiarazioni di Lorenzo Strona, che si propone di voler agire assieme ad Assorel e ad AssoComunicazione.  
Sono molto dispiaciuto di sentire e leggere che TP viene esclusa da questo intento. Non mi vengano a dire che  
l’Associazione che dirigo è di professionisti. Inoltre ho notato che Strona ha escluso anche UPA, che sinceramente 
considero un attore importante. 
In un momento così delicato e difficile la barca dovrebbe essere comune. Evidentemente per qualcuno non è così”. 

clk.tradedoubler.com/click?p=17269&a=1213273&g=16516718


“Tesoro, se potessi ti regalerei la Luna…”. 
Di solito per le raccomandazioni si ritaglia 
uno spazio nelle ultime righe, ma faccia-
mo un’eccezione. Cari innamorati, cancel-
late dal vostro repertorio frasi come quel-
la che avete letto poco fa. La Luna è in-
fatti in vendita e la vostra metà non sa-
rebbe contenta di scoprire che non gliene 
avete immediatamente regalato un pez-
zetto. Tanto più che per accaparrarselo 
non c’era nemmeno bisogno di scomo-
darsi dal divano di casa. Già, bastava un 
click e dal sito di eBay era possibile ac-
quistare ‘un acro di terreno lunare’ per 
meno di 50 euro. All’amore della vostra 
vita (o di qualche sera, poco importa) 
sarebbe stato recapitato un certificato 
con il nome del proprietario impresso, 
con tanto di foto della piccola proprietà. 
Utilità zero, ma almeno la prossima volta, 
guardando Voyager, avrebbe potuto in-
sultare qualche aggeggio meccanico nell’-
atto di attraversare i suoi confini territo-
riali; un bel modo, cari uomini, di sposta-
re l’attenzione lontano dai vostri calzini 
sporchi lasciati incustoditi negli angoli più 
remoti di casa… 
Allora, avete trovato il regalo adatto? 
Sappiate che, sempre su eBay, in Inghil-
terra è stato messo all’asta un intero ma-
trimonio. I due promessi sposi hanno 
cambiato idea all’ultimo momento e ma-
gari festeggeranno San Faustino, accla-
mato patrono dei single, mentre qualcuno 
si godrà la festa che avevano allestito in 
ogni minimo particolare col sudore della 
fronte. I fortunati si sono dunque aggiu-
dicati un ricevimento in un hotel di Bri-
ghton, con tanto di matrimoniale vista 
Manica, naturalmente tutto previsto per il 
giorno di San Valentino, che cadendo di 
sabato permette anche di prolungare i 
festeggiamenti per tutto il weekend. 
Weekend che, per la cronaca, non sarà 
dedicato agli innamorati in Venezuela, 
dove il presidente Chavez ha imposto di 
pensare esclusivamente al dovere verso 
lo Stato (e verso di  lui, soprattutto), vi-
sto che il 14 febbraio è il giorno del refe-
rendum che deciderà se dare il via libera 
all’emendamento che consentirebbe al 
presidente, a lui, di essere rieletto per 

altri sei anni. Gli innamorati potranno 
comunque festeggiare per un’intera setti-
mana a seggi chiusi. Il che, tutto somma-
to, non è proprio male come consolazione.  
Ma torniamo ai regali. Pensavate per caso 
che sarebbe bastato il pensiero? Questa 
regola non vale nemmeno in tempo di 
crisi, anche se l’impresa più ardua dopo 
quella di azzeccare il dono giusto resta 
quella di risparmiare. Niente spese folli, 
mai come quest’anno bisogna puntare 
sulla fantasia.  
Per la cronaca, sono le donne ad essere 
più esigenti, mentre gli uomini si rivelano 
inguaribili romanticoni. A proclamarlo è 
una ricerca di Ipsos e PayPal, che però 
svela anche qualche (inquietante?) retro-
scena. L’e-commerce per molti è diventa-
ta una mania, inutile negarlo. Una volta 
entrati nel meccanismo ecco la sorpresa: 
un acquisto on-line è più facile da celare 
agli occhi del partner. Perché, si sa, uno 
dei motivi di scontro all’interno delle cop-
pie è proprio il denaro. Da tempi non so-
spetti. E allora, se lui pagherebbe oro per 
avere il biglietto della finale di Cham-
pions, lei non può proprio rinunciare a 
quel centoundicesimo paio di decolleté-
tacco-12 da impilare nell’ultimo angolo di 
scarpiera libero. Le due cose non si spo-
sano agevolmente quindi, se il reciproco 
shopping non si conosce, a guadagnarci è 
la salute della coppia. 
Altro motivo di litigio storico, gli sms. 
Sono anni che sentiamo di amori finiti per 
gelosia, o di coniugi ‘smanettoni’ che non 
tengono a freno la curiosità e non resi-
stono davanti al cellulare lasciato inav-
vertitamente sul tavolino del salotto 
mentre il partner è immerso con i suoi 
pensieri in una vasca piena di bolle. Si 
litiga ancora per un sms? Certamente. Ma 
nel frattempo la tecnologia ha fatto passi 
da gigante e la nostra comunicazione si è 
evoluta. O così dicono. Il dato certo è che 
comunichiamo di più e attraverso più 
mezzi. Sms sì, ma anche mms, chiamate, 
videochiamate, post su blog, forum, so-
cial network, spazi virtuali vari, commen-
ti, risposte, trilli, emoticon,…  

San Valentino 2009:  
stessi battiti nell’ovunque 
I trucchi dell’Amore reale per sopravvivere in tempi virtuali. 
Su carta o su schermo, la tradizione resiste 
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La nostra identità, o almeno parte di essa, 
si è trasferita in Rete. 
Sentimenti compresi. Anzi, sentimenti in 
primo piano. Se la persona amata è lonta-
na, il Web 2.0 è una vera manna. Ma, in 
fondo, anche se è vicina: il Web è gratis, 
una ‘chattata’ è immediata, un commento 
su Facebook altrettanto. Si moltiplicano i 
motivi di litigio e le gelosie? Certamente 
sì. Ma restiamo su Facebook. Quale mi-
glior modo per controllare il partner? Sul 
suo profilo scopriamo chi sono i suoi ami-
ci, cosa gli piace (anche se questo do-
vremmo saperlo già), chi gli scrive e cosa. 
Monitoriamo la sua comunicazione. Cor-
retto o meno, poco importa. In amore non 
ci sono regole, no? 
Al di là di questo, in Rete l’amore può an-
che nascere. E può essere autentico. Era 
forse più romantico leggere una lettera 
rispetto un post, ma in fin dei conti il risul-
tato, una volta stretta la propria metà in 
un abbraccio, è identico. Oggi ci si cono-

sce ovunque, anche in un luogo virtuale, 
che è pur sempre un luogo. L’importante è 
capire se ne valga la pena.  
Dietro un nickname (ma, a dire il vero, 
cresce sempre più l’abitudine di presentar-
si con il proprio nome) può nascondersi un 
corpo in cerca di emozioni da una notte, 
ma anche un’anima in cerca dell’amore 
eterno. Il trucco è decifrare i segnali, co-
gliere le sfumature e capire cosa e chi si 
sta cercando. Il primo sguardo sarà poi la 
chiave di volta. Come una volta. 
E San Valentino? E’ vivo e vegeto, ancora 
vestito di rosso, pronto ad essere festeg-
giato ancora. Nelle pagine seguenti ecco 
una carrellata delle tonalità che ha assun-
to la Festa degli Innamorati targata 2009. 
La tradizione resiste, così come l’amore, 
che si trasforma nei secoli ma non smette 
di infiammare i cuori. E quest’anno, se 
non bastassero più i fiori, se non bastasse 
una cena a lume di candela, se non ba-
stassero due cuori e una capanna, c’è 
sempre tempo per un giro su eBay a cac-
cia dell’ultima fettina di Luna rimasta… 

San Valentino 2009:  
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I trucchi dell’Amore reale per sopravvivere in tempi virtuali. 
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Courtesy of Dorothy Circus Gallery  
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Sociologo e giornalista, docente di comunicazione  
e relazioni pubbliche all'Università di Udine 
 

Siamo nell'era del Web 2.0. La comunicazione è più 
immediata, sincrona, diretta. Parliamo di opportunità. 
Quella più palese è che gli innamorati hanno un 
luogo in più in cui incontrarsi, la piazza virtuale...  
“Non c’è dubbio. In ‘Convergence Culture’ Henry 
Jenkins parla dell’instaurarsi di nuove forme di 
partecipazione/collaborazione, il che implica anche la 
nascita di nuove forme di potere. Sarebbe interessante 
capire quanto potere hanno gli innamorati o come si 
lavori all’interno della coppia per esercitare potere sul 
partner. La Rete per molti è l’unico ‘luogo’ in cui 
incontrarsi, basti pensare agli innamorati lontani o a 
coppie ‘illegali’. D’altro canto in ambienti come Facebook 
prendono campo definizioni come quella di ‘coppia 
aperta’ che è difficile inserire in categorie già esistenti. 
Attraverso la tecnologia si può stare sempre insieme, 
ma non solo. Si creano fenomeni nuovi, come quello 
definito ‘retrosexual’, che sarebbe poi un ritorno di 
fiamma incentivato dalla propria presenza on-line. 
Nell’incontrare i propri ex si può sfruttare il fatto di 
aver già vissuto con loro certe esperienze, c’è più fa-

cilità ad agganciare un ex rispetto ad una persona conosciuta solo in Rete”. 
 
Social network, blog, chat. Sono sempre più i luoghi virtuali in cui potrebbe 
nascondersi l'anima gemella. Come riconoscerla in un luogo in cui le identità 
non sono sempre autentiche?  
“Personalmente, non mi è mai accaduto di avere una relazione nata on-line, ma mi è 
capitato di sentire parecchie persone raccontarlo, quindi è possibile iniziare un rapporto 
conoscendosi in Rete, nonostante sia complicato. Il meccanismo è sostanzialmente 
questo: ci si conosce on-line, ci si scambia il numero di telefono, ci si incontra e a quel 
punto le strade possono essere due, la prima che conduce ad una frequentazione a 
sfondo sessuale – che termina presto, se non dopo quell’unico incontro – oppure lo scopo 
diventa quello di costruire una relazione stabile. Essendo un po’ all’antica credo che la 
conoscenza sia la cosa fondamentale. In questo senso aiuta moltissimo la possibilità 
offerta dalla tecnologia di inviarsi sms in qualsiasi momento, poi oggi tra i modi di 
comunicare i sentimenti ci sono anche i social network come Facebook”. 
 
Comunicare i sentimenti spesso è difficile. Avere la mediazione di uno schermo 
aiuta certo i timidi...   
“Probabilmente, quello che vale per la mia generazione non vale per quella attuale né 
per quella precedente alla mia. Prima dell’avvento delle attuali tecnologie guardarsi 
negli occhi era fondamentale. Non avere questa possibilità in certi casi può essere un 
vantaggio, ma non bisogna dimenticare che attraverso uno schermo possono essere 
veicolati espressioni e stati d’animo basati su linguaggi diversi. D’altra parte, una volta 
si puntava a vedersi nel minor tempo possibile, adesso i passaggi sono diversi.  
La conoscenza virtuale può essere anche il passo successivo ad una conoscenza reale 
avvenuta in qualsiasi luogo fisico”. 
 

Quali connotati ha l’Amore 2.0? Cambia il modo di comunicare, 
si moltiplicano i luoghi degli incontri, si modifica anche il linguaggio. 
Ma i brividi restano gli stessi...  

Continua nella pagina seguente 
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Rispetto alle lettere che si scambiavano gli innamorati di una volta, le parole 
su uno schermo non sono eccessivamente fredde?  
“La lettera era innanzitutto un atto d’impegno, un atto in cui possiamo individuare 
cinque fasi chiave. E’importante ricordare che in ogni momento, prima che la lettera 
sia letta, ci si può fermare. Prima di tutto il mittente pensa a cosa scrivere, poi sceglie 
la carta adatta ad accogliere le sue parole, a quel punto scrive effettivamente la lettera, 
la rilegge e finalmente la consegna. Inutile dire che un’e-mail è certamente un metodo 
più rapido”. 
 
Finora ha parlato il Francesco Pira-esperto.  
Ma il Francesco Pira-individuo come vive l'amore? 
“Ho vissuto poche storie d’amore vere, ma ho avuto la possibilità di vivere l’amore 
attraverso due differenti generazioni, quella delle dediche alla radio e quella degli sms 
e di Facebook. Si tratta certamente di due modi diversi di comunicare, ma credo che 
restino di base gli stessi aspetti valoriali. La capacità di conquistare, così come l’inclina-
zione al tradimento, sono proprie dell’animo umano, sono un bagaglio che si possiede e 
che non dipende dagli strumenti che si hanno a disposizione. Non sono uno che ama le 
frasi fatte o i regali a San Valentino. La mia provenienza e la mia formazione professio-
nale hanno inciso sul mio modo di amare. Credo che esista un modo preciso di amare 
che permetta di essere imperfetti, anche in una società in cui a prevalere è la cultura 
edonistica. Tutto sommato, oggi il vero problema è capire quanto si è amati prima che 
come si debba amare. Secondo un sondaggio commissionato in Inghilterra da una ca-
tena alberghiera, gli uomini diventano più romantici dopo i 53 anni, dilettandosi in cene 
a lume di candela, regalando rose rosse e ordinando bottiglie di champagne ghiacciato. 
Secondo la ricerca uno dei problemi dei ventenni è la mancanza di disponibilità econo-
mica. Ma sarà vero?”. 
 
Ma quale immagine dell’amore viene trasmessa nella nostra società?  
“Scriveva Paul Géraldy: ‘Seduciamo usando le menzogne, e pretendiamo che ci amino 
per tutto quello che siamo’. L’idea dell’amore è oggi quella incarnata dai ‘tronisti’ o dai 
personaggi del Grande Fratello. Si tratta di manifestazioni dell’affettività basate su di-
scussioni continue, su immagini di persone che si mettono insieme dopo pochi giorni, 
davanti alle telecamere”.   

Segue dalla pagina precedente 
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Courtesy of Dorothy Circus Gallery  
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Anche a San Valentino è possibile trovare on-line  
un regalo per il partner. Parola d’ordine: risparmio.  
Senza rinunciare al romanticismo, ma riciclando i regali degli ex. 

Iryna Pavlova,  
ufficio stampa interno eBay 
 
Anche eBay.it dedica a San Valentino una sezione 
speciale: in home page è infatti presente un link a 
"Sos Regali". Cosa si trova all'interno? 
“Sos Regali” è una sezione del sito presente nella home 
page da metà ottobre dell’anno scorso, interamente dedi-
cata alle idee-regalo, dove è inoltre presente un box che 
consente di cercare il regalo perfetto per uomo e donna. 
La funzionalità è molto semplice: si trovano una serie di 
possibili regali, dalla Ferrari in miniatura ai profumi, ognu-
no inserito in una vetrina particolare con un link diretto 
alle inserzioni su eBay dove è possibile acquistarli. È inol-
tre possibile trovare validi suggerimenti consultando la 
classifica dei regali più cliccati, i top della settimana e l’ar-
chivio delle idee regalo consigliate nei mesi precedenti. 
Tra i regali più segnalati in questo periodo, molti sono 
legati alla coppia e all'amore. Ad esempio in questi giorni 
si possono trovare delle posate molto carine per una ce-

netta romantica, ognuna con un messaggio d'amore diverso stampato sul manico, oppure 
un collage di foto con i momenti più belli passati insieme, con cui riempire la parete, o 
ancora, per chi ama la cucina, è disponibile on-line anche una padella a forma di cuore. 
Insomma si possono trovare regali per ogni occasione particolare, e quindi anche per San 
Valentino”.  
 
C'è un incremento degli utenti a ridosso della festa degli innamorati? 
“Secondo i dati Nielsen Net Ratings di dicembre 2008, eBay si è classificato al primo 
posto fra i siti di e-commerce in Italia, con circa 8 milioni di visitatori e più di 900 milioni 
di pagine viste. Se si pensa inoltre che in ogni momento ci sono più di 2.500.000 inser-
zioni sul sito, lo scenario che si delinea è chiaramente di un grande ‘movimento’ di uten-
ti su eBay.it. Poiché in occasione delle feste, e quindi anche di San Valentino, tendono di 
solito a crescere gli acquisti, nei negozi tradizionali e quindi anche on-line, è prevedibile 
che sarà così anche quest’anno”. 
 
Ci sono regali particolarmente gettonati? 
“Su eBay.it sono già oltre 12.000 gli oggetti messi in vendita per San Valentino. Le ca-
tegorie più gettonate al momento sono l'Abbigliamento e gli Accessori con oltre 7.000 
articoli, soprattutto per uomo. Si tratta per lo più di felpe e tute. Per quanto riguarda le 
donne, gli accessori in vetta alla classifica sono invece le scarpe. Segue la categoria de-
dicata ai Gioielli, con oltre 1.000 articoli che variano da anelli a ciondoli di diverso tipo e 
prezzo. Le altre categorie in cui si possono trovare oggetti messi in vendita per questa 
occasione particolare sono Giocattoli e Modellismo tra cui vari peluche con dediche per il 
proprio partner, Accessori per lo sport (dove il calcio la fa da padrone), e infine qualche 
articoli per l'Arredamento per la casa”. 
 
Avete riscontrato qualche curiosità nei comportamenti degli utenti? 
“Per quest’anno ancora non sappiamo quali stranezze avverranno sul sito… L'anno scor-
so abbiamo notato che nel periodo di San Valentino venivano messi all'asta anche og-
getti definiti ‘un regalo dell’ex’, come ad usare eBay.it quale strumento per vendicarsi 
del proprio partner rivendendo il regalo ricevuto.  

Continua nella pagina seguente 
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Data questa constatazione, l’anno scorso avevamo deciso di celebrare un San 
Valentino ‘alternativo’, sfatando il mito di Cupido attraverso gli sfoghi e i risen-
timenti degli utenti delusi dall'amore. Ecco qualche esempio: Qualcuno che 
aveva piena coscienza del tradimento subìto scriveva: ‘Vendo le corna che mi 
ha fatto la mia ex’, altri, forse, cercavano conforto ‘Vendo la mia più grossa 
delusione d'amore, grazie a chiunque mi alleggerirà di questo dolore’. 
Ogni tanto gli amori finiscono e cambiano le necessità. In Toscana, quindi, 
un utente ha venduto la giacca da moto della ex-fidanzata, specificando 
‘vendo perchè la fidanzata la un c'è più, ma la moto fortunatamente sì, alla 
quale rimetto al più presto il monosella’. 
 
A Natale si parla parecchio dell'usanza di riciclare i regali. E a San Valentino? 
“Non abbiamo dei dati specifici relativi a regali riciclati a San Valentino, se 
non le curiosità riscontrate appunto l’anno scorso rispetto alla rimessa on-line 
di regali per vendetta. Per le feste di solito si acquistano molti regali e spesso 
capita che non si compri esattamente il regalo che il destinatario si aspetta di 
ricevere. A Natale, ad es., il numero dei regali riciclati subito dopo le feste cresce 
in modo esponenziale; quest’anno infatti a soli 4 giorni dal Natale erano in vendita 
su eBay.it già oltre 6.000 i doni non graditi contro i 4.000 dell’anno scorso. Pos-
siamo supporre che anche a San Valentino ci sarà qualche regalo non gradito e 
quindi qualcuno che decide di riciclarlo su eBay”. 
 
Spesso si acquista su eBay puntando al risparmio. Ma non basta il pensiero? 
“Sicuramente quando si parla d’amore, spesso può bastare il pensiero. Ma si 
sa che i regali sono sempre molto graditi. E se si desidera fare un dono al 
proprio partner, risparmiare è importante, soprattutto in questo periodo. E’ 
uno dei motivi principali che spinge gli italiani a comprare su eBay, dove ad 
esempio il risparmio medio per gli acquisti è del 17% circa. Per cui, se si può 
far felice il proprio partner anche risparmiando.. perché no?!?!”. 

Segue dalla pagina precedente 
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Elena Antognazza,  
responsabile marketing PayPal Italia 

 
Sono soprattutto le donne a considerare 
San Valentino un’occasione per ricevere un 
regalo. Si direbbe che il romanticismo è 
maschio… Stanno cambiando le consuetudini? 
“A grande sorpresa, i risultati della ricerca han-
no rivelato che gli uomini considerano il giorno 
di San Valentino un’occasione per essere più 
carini e gentili con la propria partner, mentre le 
donne si sono dimostrate più materialiste: la 
maggior parte di loro ha dichiarato che è solo 
un’occasione per ricevere un regalo. Siamo abi-
tuati a legare il concetto di romanticismo alla 
donna ma la ricerca sembra suggerire che i ruoli 
soprattutto all’interno della coppia stanno cam-
biando.  
 
A proposito di consuetudini, oggi ci si in-
contra spesso on-line e in Rete si sta tra-
sferendo anche lo shopping.  
“In Rete si è creata una vera e propria comunità 
virtuale che si incontra, si conosce e talvolta si 
innamora: dalla ricerca è emerso che tutti, in 

particolare italiani e messicani, frequentano siti di dating on-line per cercare l’anima 
gemella, principalmente gli uomini, i ragazzi e i single. E proprio in occasione di San 
Valentino, molti intervistati dichiarano che cercheranno on-line i regali, oltre che nei 
negozi fisici. Per quanto riguarda l’Italia, se una piccola percentuale delle coppie ac-
quisterà esclusivamente on-line (5%), il 40% cercherà in entrambi i canali il regalo 
per il proprio amato. I single sono più orientati allo shopping on-line: il 12% dichiara 
che acquisterà il regalo di San Valentino on-line e il 42% lo cercherà sia sul web sia 
nei negozi. Molte persone sono ancora legate al punto di vendita “fisico”, tradizionale 
per l’acquisto di beni ma le percentuali ci indicano che la situazione anche in Italia si 
sta orientando sempre più verso l’utilizzo dell’eCommerce. Il 53% degli italiani, ad 
esempio, fa shopping online almeno una volta al mese mentre in generale inglesi e 
americani hanno la più alta percentuale nell’uso dell’eCommerce con il 35% ed il 33-
% rispettivamente e una frequenza di una volta a settimana.  
 
Se parliamo di coppie, solo il 5% acquisterà esclusivamente on-line , ma il 
40% degli intervistati dichiara che cercherà un regalo sia on-line che nei 
punti vendita tradizionali. Quali vantaggi può offrire, secondo lei, lo 
shopping su Internet? 
“La rete offre il vantaggio sia di essere uno strumento chiave per cercare informazio-
ni su prodotti e servizi, comparare gli oggetti e i prezzi, ma soprattutto permette di 
raggiungere l’oggetto dei nostri desideri ovunque e in qualsiasi momento. Dalla ricer-
ca è emerso anche un altro vantaggio curioso che lo shopping on-line offre: la possi-
bilità di nascondere al partner gli acquisti ‘colpevoli’. Infatti spesso nella coppia capi-
ta che uno o entrambi i partner nascondono i propri acquisti per evitare litigi e di-
scussioni.  
 

 
Continua nella pagina seguente 

Il rapporto amore-denaro è alla base di una ricerca condotta da PayPal 
e Ipsos. Se oggi non basta più il pensiero, lo shopping on-line  
può soccorrere gli amanti al verde e salvare le coppie da litigi,  
a quanto pare, sicuri. Il romanticismo? E’ maschio!  
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In questi casi lo shopping on-line si rivela utile soprattutto per gli acquisti 
che sappiamo non avranno la sua approvazione. I dati mostrano che sono 
più gli uomini rispetto alle donne a tenere nascosti gli acquisti: per gli uomini 
si tratta soprattutto dell’acquisto di gadget elettronici mentre per le donne 
per lo più di capi d’abbigliamento”.   
 
Secondo la ricerca, il 53% degli italiani acquista sul Web almeno una 
volta al mese. Può essere il segno di una fiducia crescente nei con-
fronti della sicurezza delle transazioni on-line? 
“E’ un dato confermato anche dalle ricerche più recenti che l’eCommerce in 
Italia sta crescendo: i consumatori sono sempre più multimediali e più fidu-
ciosi nel muoversi sul web, anche per fare acquisti, soprattutto grazie ai pas-
si avanti fatti per quanto riguarda la sicurezza. In questo PayPal è sicura-
mente capofila: pagando con PayPal, i propri dati finanziari non vengono 
condivisi e ogni transazione è sorvegliata 24 ore su 24 e protetta da sofisti-
cati sistemi antifrode”. 
 
Quali barriere bisognerebbe abbattere perché gli italiani diventino 
fan degli acquisti in Rete? 
“I fattori che frenano un utilizzo diffuso dell’eCommerce in Italia sono di varia 
natura e vanno dalla mancanza di una copertura capillare del servizio 
internet a banda larga, ai timori nel condividere sul web i dati della carta di 
credito, alla poca familiarità ancora diffusa nell’utilizzo di internet.  
 
Non possiamo agire sul primo punto, diamo però il nostro contributo per ren-
dere le transazioni più sicure: utilizzando il proprio conto PayPal non è neces-
sario digitare i propri dati personali e finanziari quando si fa un pagamento 
online. Inoltre per muoversi in sicurezza nel mondo dell’eCommerce, sul sito 
PayPal.it si può scaricare un divertente video e una guida che spiega passo 
dopo passo l’attivazione, l’utilizzo e tutte le funzioni del conto PayPal”. 
 
Quale servizio offre PayPal a chi decide di sfruttare il canale di vendita 
on-line? 
“Ai consumatori, PayPal offre prima di tutto la possibilità di effettuare un ac-
quisto velocemente, con pochi clic e in sicurezza. Inoltre è possibile verificare 
in qualsiasi momento lo stato del proprio conto, inviare e ricevere denaro in 
modo sicuro, caricare il conto PayPal con un bonifico dal conto corrente, as-
sociare al conto PayPal fino a otto carte di credito o prepagate dei circuiti 
MasterCard, Visa, Visa Electron, Carta Aura, trasferire i fondi del proprio sal-
do PayPal sul proprio conto corrente o sulla carta di credito o prepagata Visa 
e Visa Electron, verificare che i pagamenti siano andati a buon fine e appro-
fittare delle offerte speciali dei negozi online che accettano PayPal”.  
 
Paypal-shopping.it è uno shop on-line con varie categorie. In occa-
sione di San Valentino ci sono particolari doni scelti dagli utenti? Co-
sa consigliate? 
“Paypal-shopping.it offre in qualsiasi momento l’opportunità di trovare ogget-
ti convenienti e curiosi, ma anche tanti servizi utili e originali. E in occasione 
di ricorrenze particolari, come San Valentino, www.paypal-shopping.it  pro-
pone una selezione di idee originali, regali di ogni tipo e per ogni tasca che si 
possono acquistare con pochi clic e protetti dalla sicurezza di PayPal. Ad e-
sempio un viaggio da sogno alle Maldive o un weekend romantico in una ca-
pitale europea con Wokita oppure un tenero peluche Trudi o uno dei mille 
gioielli di Gioie.it. E poi ci sono gadget elettronici dei marchi più importanti, 
abbigliamento e accessori o più semplicemente il classico e intramontabile 
fiore, a portata di mouse e a prezzi competitivi”. 

Segue dalla pagina precedente 
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Loredana Vernillo, Online Services Communication 
and Web Contents Manager di Vodafone 
 

Innanzitutto, avete previsto iniziati-
ve legate alla Festa degli innamora-
ti? “Abbiamo realizzato sul sito 
www.vodafone.it uno Speciale S. Valenti-
no in cui suggeriamo ai nostri clienti idee 
regalo originali per il loro lui o la loro lei, 
diamo loro la possibilità di inviare delle 
cartoline di auguri virtuali e diamo ‘voce’ 
alle loro dediche d'amore. Sul blog della 
nostra community Vodafone lab, infatti, 
e' stato pubblicato un post per invitare 
tutti i labbers innamorati (e perché no, 
anche quelli non!) a lasciare la loro dedi-
ca. Le frasi più belle vengono pubblicate 
ogni giorno sul sito Vodafone”. 

 
Quali mezzi le coppie utilizzano oggi maggiormente?  
Il vecchio sms è ancora in voga?  
“Assolutamente sì. Per i messaggi più veloci o anche semplicemente per 
far sapere all'altro che stiamo pensando a lui/lei l'sms è ancora di gran mo-
da. Ma anche le parole rimangono importanti e per le coppie a distanza 
ecco che la videochiamata arriva in soccorso. Su vodafone.it per esempio è 
possibile attivare l'opzione You&Me Parole e Messaggi per chiamare, video-
chiamare e inviare messaggi gratis al proprio numero Vodafone preferito, 
senza limiti e senza scatto alla risposta. Una bella idea regalo anche per S. 
Valentino”. 
 
Amore e tecnologia? Pensiamo alle parole sullo schermo  
di un cellulare.  Si perde un po' di poesia o l'importante  
è comunicare sempre e ovunque?  
“Via sms, via mms, via e-mail, con una chiamata o una videochiamata ... 
l'importante è comunicare, sarà il contenuto a fare la differenza”. 
 
Se consideriamo l'amore in senso lato (famiglia, amici, ...) come vi 
prendete cura dei clienti che hanno bisogno di comunicare quotidiana-
mente e più volte al giorno? Il tasto dolente e quello del costo dei servizi...  
“Per le coppie e per l'amico/l'amica c'è l'opzione You&Me Parole e Messaggi 
di cui parlavamo prima. Per le famiglie, Vodafone ha pensato all'offerta 
Vodafone Family con cui 3 cellulari Vodafone e un numero di rete fissa po-
tranno parlare liberamente tra di loro perché tutte le chiamate effettuate 
dall'Italia verso questi numeri verranno restituite con un bonus da spende-
re in chiamate verso tutti i numeri nazionali fino a 250 euro al mese. E 
questi sono solo alcuni esempi. Infatti, i piani e le offerte che Vodafone 
offre ai proprio clienti sono tagliate proprio sulle loro effettive esigenze di 
comunicazione: chiami di più i numeri Vodafone o i numeri di altri operato-
ri? Mandi più o meno di 2 SMS al giorno? C'è un numero Vodafone con cui 
parli e messaggi ogni giorno? ... Sono solo alcune delle domande a cui il 
cliente, alla ricerca della migliore offerta per lui, deve rispondere sul sito 
vodafone.it per trovare il piano e l'opzione più conveniente”. 

Sms. Mms. Telefonate. Videochiamate. E-mail.  
Agli innamorati non interessa tanto il mezzo quanto il contenuto.  
Non importa come, l’importante è comunicare.  
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Stefano Rocco,  
Marketing and Content Director di MySpace Italia 
 

Oggi l'amore si vive anche on-line.  
Come si sta evolvendo, secondo lei,  
il modo di comunicare i sentimenti?  
“In generale credo si debba apprezzare qual-
siasi spazio riesca a far vivere il concetto di 
Amore, sia on-line, sia off-line. La comunica-
zione digitale ha aggiunto nuove dimensioni 
alla diffusione dei sentimenti, cambiando 
molte dinamiche tradizionali, velocizzando lo 
scambio emotivo ed abbattendo alcune bar-
riere geografiche, temporali e socioculturali. 
E' importante però mantenere consapevolez-
za dei propri sentimenti e difenderne il valore 
senza farsi sopraffare dal mezzo. Internet è 
indubbiamente sempre più decisivo nel veico-
lare alcuni sentimenti, l'importante è che le 
persone restino sempre al centro”. 
 
Attraverso uno spazio virtuale ci si può 
presentare. Questo evita l'imbarazzo  
del doversi raccontare completamente 
faccia a faccia, ma non si perde autenticità?  
“Raccontarsi faccia a faccia non è necessaria-
mente garanzia di sincerità e onestà. L'au-
tenticità dovrebbe essere un valore indivi-
duale che prescinde dagli strumenti con cui ci 
esprimiamo e comunichiamo. Internet offre 

possibilità incredibili per presentarsi, promuoversi ed interagire, ma va utilizzato in mo-
do coscienzioso”. 
 
Il concorso ideato da MySpace permette di ‘regalarsi’ in un modo particolare,  
attraverso la Rete. Ci svela i dettagli?  
“Abbiamo un format internazionale di grandissimo successo chiamato ‘Conosci Meglio’, 
una campagna promozionale che regala alta visibilità agli utenti più interessanti di 
MySpace. La scelta dei profili da evidenziare è solitamente editoriale, ma chiediamo 
spesso consigli ai nostri utenti. Stavolta abbiamo deciso di virare il format in occasione 
di San Valentino e dare la possibilità agli utenti di fare un regalo speciale ai profili che 
amano. Devono però ‘convincerci’. Foto, video, poesie, musica, disegni. La loro creati-
vità e passione per convincerci a regalare popolarità a qualcun altro. E' ovviamente 
un'operazione giocosa”. 
 
Social network, blog, forum, chat... Sempre più persone sono on-line.  
I potenziali Casanova si nascondono dietro un nickname o la vita in Rete 
sta diventando sempre più un prolungamento di quella reale?  
“La Vita è una ed è sempre reale, cambiano gli strumenti con cui scegliamo di arricchir-
la. Grazie ad Internet, le possibilità si moltiplicano di pari passo alle innovazioni digitali, 
ma questo cambiamento paradigmatico dello scenario comunicativo può e deve costi-
tuire un ampliamento di orizzonti culturali ed espressivi di ogni individuo. Mi auguro 
che le persone non usino la Rete per nascondersi, ma per manifestarsi”.  

Parte della nostra vita è spesa oggi on-line e proprio in Rete 
nascono anche nuovi amori. MySpace ci porta a spasso tra 
autentico, virtuale, sentimenti e casualità. Spesso, tutto si fonde...  
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Eugenio Flaccovio, Responsabile Marketing, 
Dario Flaccovio Editore 

 
Avete lanciato un concorso 
su Facebook: a chi si rivolge 
e come si articola? 
 “Il concorso si rivolge ad un pub-
blico particolare, perché frequenta 
i social network, ma ama la lette-
ratura. Abbiamo quindi creato il 
gruppo di discussione ‘Ah l'amore, 
questo folle sentimento!’ in cui 
chiunque è libero di mettersi in 
mostra come scrittore pubblicando 
il suo racconto. Una giuria di e-
sperti (composta da nostri autori e 
altre personalità di alto spessore 
culturale) selezionerà il racconto più 
bello, il cui autore verrà premiato 
con tre nostri romanzi in cui il pro-
tagonista è, naturalmente, l'amore. 
Il bello, rispetto a qualsiasi altro 
concorso letterario, è che finalmen-
te è ‘aperto’: tutti possono parteci-
pare senza burocrazia, e tutti pos-
sono leggere i racconti pubblicati, in 
qualsiasi momento!”. 
 
E' possibile, secondo lei, descrivere 
un sentimento così forte come 

l’amore? Esistono parole universali? 
 “Sì, è possibile descriverlo, ma nella soggettività, e non nell'universalità. La 
prova l'ha proprio sfogliando le decine di racconti finora pubblicati nelle pagine 
del concorso. Si accorgerà che i racconti, pur essendo profondamente diversi 
per stile e ambientazione, hanno una comune vibrazione di fondo”. 
 
L'amore dei teenager tende ad identificarsi spesso con quello dei 
protagonisti dei libri di Federico Moccia. Crede sia un fenomeno 
passeggero o lo specchio dei tempi?  
“Non sono d'accordo con lei, perché ho letto Moccia (soltanto ‘Tre metri sopra 
il cielo’) proprio per saperne parlare. Certo, non è alta letteratura, ma descrive 
benissimo gli adolescenti, le loro enfasi, le ribellioni e le loro piccole follie. Io 
ero adolescente venti anni fa, e mi sono ritrovato identificato coi suoi perso-
naggi. Le dirò di più: sotto alcuni aspetti gli adolescenti di oggi sono più matu-
ri e liberi da pregiudizi di come lo eravamo noi nel gestirsi le loro storie d'a-
more. L'innamoramento e l'adolescenza creano da sempre una miscela esplo-
siva! Forse gli adolescenti al tempo di Moccia sono più evoluti sotto il profilo 
tecnologico, ma sicuramente noi non eravamo meno viziati... Si ricorda dei 
paninari?”. 
 

‘Parole, parole, parole…’. Non si scrive più con penna  
e calamaio, ma l’amore è pur sempre fonte d’ispirazione 
per gli scrittori in erba. Anche di quelli che popolano 
i social network.  

Continua nella pagina seguente 
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E voi cercate più una storia in stile ‘Via col vento’ o in stile ‘Tre metri 
sopra il cielo’?  
“Personalmente premierei qualcosa del genere ‘Delitto e castigo’: un raccon-
to che in una sola pagina mi mostri l'abisso di follia in cui si può precipitare 
per amore”. 
 
L'amore nell'era del web 2.0. Quale influenza può avere un social 
network nell'espressione dei sentimenti? Crede che possa 
‘smaterializzalo’?  
“Stavo per risponderle, ma meglio di quanto possa scrivere io hanno già 
fatto due autori di uno dei racconti in gara, che raccontano, ognuno dal suo 
account Facebook, la loro storia dalla A alla Z, che parte da Facebook e fini-
sce... in matrimonio!”. 
 
Avete utilizzato Facebook come canale per lanciare il vostro concorso. 
Credete nelle potenzialità di questo mezzo per stimolare il gusto per 
la lettura?  
“Il concorso rientra in un ampio programma di animazione culturale per Fa-
cebook. Il mezzo è straordinariamente potente, e offre una interattività co-
struttiva e affascinante. All'uomo piace leggere (non dimentichiamoci che 
Facebook infatti va letto!), e riusciremo a portare letteratura (speriamo 
sempre di buon livello) tra le sue pagine, con grande soddisfazione degli au-
tori e degli utenti”. 
 
La frase e la storia d'amore più bella che le vengono in mente... 
“La frase più bella è costituita dalle sole due parole “Ti amo”. La storia 
d'amore più bella, come tutti gli innamorati, penso che la sto vivendo io, 
insieme a mia moglie e i nostri bambini!”. 

Segue dalla pagina precedente 
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Lorenza Tonani, curatrice mostra “Il bacio”  
(Scuderie del Castello Visconteo,  
Pavia, 14 feb – 2 giu 2009) 
 
La mostra è costruita intorno al gesto simbolo dell'amore.  
Quale evoluzione si riscontra nella rappresentazione del bacio?  
“La mostra è costruita in sezioni che analizzano il tema del bacio a livello sim-
bolico più che cronologico. Non procediamo dunque dal Romanticismo, come 
momento in cui l'iconografia del bacio si impone, a un Novecento in cui divie-

ne soggetto episodicamente 
trattato da singoli artisti, ma 
consideriamo il bacio nelle sue 
possibili valenze: 
bacio materno, desiderato, 
non dato, appassionato, di 
saluto, il bacio nella letteratu-
ra, mitologia e storia sacra 
attraverso il tempo”. 
 
Quali opere è possibile 
trovare all'interno del 
percorso della mostra?  
“Tra le opere in mostra pos-
siamo citare Abbraccio materno 
di Paolo Troubetzkoy, 
I fidanzati di Silvestro Lega, 
Attrazione di Tranquillo Cre-
mona, Soli di Giacomo Favret-
to, Paolo e Francesca di Gae-
tano Previati, la Cleopatra lus-
suriosa di Giuseppe Amisani, 
naturalmente Il Bacio di Fran-
cesco Hayez, Gli addii di Etto-
re e Andromaca di Giorgio de 
Chirico, Narciso piccolo di Car-
lo Levi e - per arrivare agli 
anni settanta del Novecento - 

Make up di Mimmo Rotella. 
 
E' possibile, secondo lei, rendere attraverso la pittura l'universalità 
di sentimenti così forti?  
La letteratura attraverso la parola e la pittura attraverso l'immagine da sem-
pre parlano un linguaggio universale. Una mostra sul bacio mette al centro un 
gesto fondamentale nelle relazioni interpersonali ponendo l'attenzione sulle 
diverse passioni umane, dalle più tiepide alle più calde, dalle più pure alle più 
ambigue, dalle più formali, rituali e di etichetta, alle più intime.  
 
Quando un quadro riesce davvero a ‘parlare’?  
“Gli artisti hanno il dono di una forza di sguardo che svela elementi riposti che 
permettono di reinterpretare la nostra  esperienza fissando in maniera unica i 
sentimenti. Un quadro parla quando tocca queste corde emotive”. 
 
Avete scelto di dare il via alla mostra proprio il giorno di San Valentino. 
E' un regalo per gli innamorati, di Pavia ma non solo...  
“Un regalo a tutti gli innamorati che potranno raggiungere Pavia. La risposta 
di coppie che prevedono di trascorrere quel giorno in città è già davvero alta”. 

Una pennellata dopo l’altra, l’amore prende vita sulla tela…  
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Karen N. Wikstrand,  
Dorothy Circus Gallery 
 
‘Border love’ indica l'essenza dell'amore moderno.  
Quali connotati assume? 
“L'amore moderno si manifesta come un virus dei nostri tempi. Un qualcosa di 
assolutamente definito e allo stesso tempo completamente impercettibile. Il 
titolo della mostra nasce appunto da questo, un gioco di parole che va a rifarsi 
al noto disturbo di personalità ‘borderline’. L'amore dunque al confine tra per-

sona e sdoppiamento della per-
sona. L'amore inteso come gio-
co, erotismo, incomprensione, 
compromessi, follia, dolore, 
autolesione, gioia sublime. 
L'essere umano è alla continua 
ricerca dell'amore... con la A, 
ma sembra perdersi nei meandri 
delle proprie incertezze e paure, 
non realizzando che a volte que-
sto sentimento è proprio sotto ai 
nostri occhi, a portata di ma-
no... e scegliendo di continuare 
a cercarlo come il Sacro Graal, 
perdendo di vista il vero e pro-
fondo senso.  
L'amore moderno dunque è il 
nostro purgatorio, la pena da 
scontare... il virus che noi stessi 
abbiamo creato... vittime della 
velocità, della carriera, del pro-
prio ego. E' un continuo strap-
pare i petali della margherita 
insomma....  
Probabilmente è la propria insi-
curezza e insoddisfazione che 
porta a trovare insicurezza e 
insoddisfazione nel rapporto.  
Gli amori di oggi: precari, in-
comprensibili, privati, spesso 
invisibili. 

Volendo si può ampliare il discorso, ma non credo ci sia spazio abbastanza...  
Rimango comunque una ‘ricercatrice’, e sono sicura che il Sacro Graal esiste... 
basta guardarci e scrutarci fino in fondo e tentare di imparare dagli sbagli 
commessi finora. Come diceva qualcuno ‘L'amore è una cosa meravigliosa...’”“ 
 
Quali artisti e quali opere compongono la mostra? 
“Gli artisti sono quattro, tre illustratori francesi (Benjamin Lacombe, Kmye 
Chan, Lostfish) e un'artista italiana (Consuelo Mura) che tramite le loro opere 
ci propongono storie, dinamiche, giochi e i loro protagonisti al confine tra il 
sano e l'insano... amanti non coniugati ma ugualmente congiunti”. 
 
 

Dorothy Circus Gallery, Roma. Fino al 25 febbraio l’amore 
s’immerge in giochi di pazzia ed estremismo. Nel 2009 
Cenerentola diventa un po’ matrigna, ma la fragilità svanisce 
ancora in un sorriso. Folle anche quello.  

Continua nella pagina seguente 

 

EAT ME, DRINK ME di BENJAMIN LACOMBE 
2008,  Courtesy of Dorothy Circus Gallery 
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La pazzia sembra essere un ingrediente fondamentale della ricetta 
dell'amore del Terzo Millennio... 
“Assolutamente si. Ecco perché abbiamo sentito il bisogno di sottolineare la 
sottile linea (scusa il gioco di parole) tra il sano e l'insano nell'amore mo-
derno. Leggendo la terminologia del borderline ci si sorprende a riflettere 
su quanto le nevrosi siano simili alle nevrosi della coppia moderna. Rimane 
il fatto che un po' di follia è necessaria, per sormontare con un sorriso i 
mille malintesi che si creano continuamente a causa della fragilità emotiva 
e il retaggio di entrambi”. 
 
Che volto hanno le Cenerentole di oggi? Oltre al look inquietante  
ed estremo si nasconde ancora qualche goccia di romanticismo? 
“Non ci sono Cenerentole, solo matrigne e sorellastre cattive... scherzo! 
Le ragazze d'oggi tendono a voler essere più come le donnine di un film di 
Tarantino, più che attenersi al focolare e al perdere la scarpetta a mezza-
notte. Il gioco dell'amore è pericoloso, affilato ed agguerrito e dunque si 
ritrovano a mascherare la dolcezza con l'aggressività, la sessualità, la vo-
glia di dover far colpo a tutti i costi... Le ragazze sembrano non esserci 
più... tramutate tutte in mini amazzoni. 
Ma sono convinta che in ognuna di noi è ben radicato il sogno di voler rive-
dere quel principe, almeno per avere la possibilità di riprendere la scarpa e 
farci due chiacchiere! 
Bramiamo ancora l'amore per eccellenza, quel ‘nonsoché’ che ci porta a 
sorridere continuamente e a sentirci belle, lo bramiamo come lo facevano 
le nostre madri e le nostre nonne.  
E' forse la nostra vera condanna. Perdere continuamente le scarpe, i vari 
principi e tornare continuamente a casa con delle ‘zucche’”. 

Segue dalla pagina precedente 
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Giuseppe Pagliara,  
Direttore Generale Nicolaus Tour Operator 
 
di Barbara Robecchi 
 
In questi anni così web-oriented dove è di moda incontrarsi su blog, 
community o social network - che sia per finalità professionali, per trovare 
un fornitore o un impiegato o semplicemente un consiglio dai colleghi , o 
personali, inutile citare Facebook – sembra che i viaggi romantici siano una 
delle poche cose della tradizione che ancora resistono... Lo conferma Giu-
seppe Pagliara,  Direttore Generale Nicolaus Tour Operator, che è consape-
vole che Internet abbia cambiato le modalità di incontro tra le persone e 
aiutato a superare i limiti dettati dalla distanza. “Però non è cambiato il 
desiderio poi di incontrarsi e di conoscersi di persona, per vedere se... 
quello che si conosce dell’altro tramite il web è reale o sono invece  fanta-
sie” afferma Pagliara. E continua: “Ecco perché i viaggi romantici, come i 
week end di San Valentino, non risentono minimante del momento di crisi, 
anzi! E’ l’occasione per dedicarsi un po’ al proprio amato... reale (e non a 
quello che è solo un indirizzo di posta o una foto ... magari perfino finta!)”.  
L‘esperienza di Nicolaus T.O. conferma che ‘gli innamorati’, alle destinazio-
ni classiche, preferiscono il relax e le coccole, optando così per strutture 
dotate di centri benessere e SPA. Conclude Giuseppe Pagliara: “C’è atten-
zioni ai costi, specialmente in fase di prenotazione, ma poi notiamo che alla 
proposta di pacchetti benessere di un certo livello o particolari – come il 
nostro Bollicine & Benessere, dove offriamo trattamenti, bottiglia di spu-
mante e cena a lume di candela – il costo passa in un secondo piano… In-
somma per una festa da trascorrere con la propria innamorata la qualità 
dell’offerta è la cosa che principalmente viene presa in considerazione”. 

Con il pensiero gli innamorati volano lontano  
costantemente. Ma, finanze permettendo, San Valentino 
è l’occasione giusta per trasformare il sogno in realtà. 
Camminando insieme, tenendosi per mano... 
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Carlo Previati, Milano Produzioni 
 

Qual è il titolo del programma che avete 
ideato? Su quale canale andrà in onda? in 
quale fascia oraria? 
“Il programma si intitola ‘Amori in rete’, andrà 
in onda su Sky Vivo il giorno 14 febbraio alle ore 
15. 
A seguire ci saranno delle repliche, di cui non 
conosco le date di messa in onda. ‘Amori in rete’ 
vuole essere il programma che racconta le storie 
d'amore nate in chat, ripercorrendo le varie tap-
pe del rapporto per arrivare alla realizzazione 
del momento più importante ed emozionante: 
quello del primo incontro. La produzione ha in-
fatti organizzato e ripreso il primo incontro della 
coppia ‘innamorata’ in un elegantissimo 
loft milanese, dando alla coppia la possibilità di 
trascorrere un'intera giornata insieme per sco-
prire se le affinità nate in rete potevano trasfor-
marsi in una storia d'amore nella vita reale. Nel-
la puntata in onda il 14 febbraio  verranno rac-
contate due storie, diverse tra loro quanto a 

sapori e intensità dei rapporti. Una storia è molto ‘seria’ e intensa, e si è sviluppata 
in un arco temporale abbastanza lungo (hanno coltivato la loro relazione via chat 
per circa 4 mesi), forse anche a causa della lontananza tra i due protagonisti: lei 
vive infatti a Buenos Aires (ma ha frequenti contatti con l'Italia) mentre lui vive a 
Roma. La seconda storia è invece più ‘leggera’, meno impegnata. L'incontro è avve-
nuto infatti dopo solo due settimane di ‘relazione virtuale’. I protagonisti delle nostre 
storie si sono conosciuti in rete attraverso la community Meetic, da cui abbiamo 
tratto le segnalazioni per la realizzazione del programma”. 
Si parlerà di amore. Da chi e com'è nata l'idea? Qual è stato il ruolo  
della Milano Produzioni? 
“Il programma è un format nato da un'idea di Paola Costa eTiziana Martinengo (che 
è anche mia moglie), due autrici televisive molto affermate. Milano Produzioni è la 
mia società ed è la casa di produzione che ha sviluppato l'idea e ne ha effettuato la 
realizzazione. Il programma ha riscontrato l'interesse del direttore di rete di Sky 
Vivo, Stefano Orsucci, che ha previsto la prima messa in onda del pilot il 14 feb-
braio, San Valentino, giornata dedicata agli innamorati”. 
La messa in onda è prevista nel giorno di San Valentino.  In che modo sa-
ranno coinvolti gli innamorati?  
“Non ci sarà un coinvolgimento reale tra la messa in onda del programma e i prota-
gonisti”. 
Oggi ci si incontra pressoché ovunque, anche in Rete. Secondo lei, come sta 
cambiando il modo di vivere l'amore?  
“Forse non sta cambiando il modo di vivere l'amore, di sicuro stanno cambiando le 
occasioni e i modi per potersi incontrare. In questo senso la Rete si dimostra un 
mezzo assolutamente forte ed efficace per poter fare nuove conoscenze e, con le 
premesse giuste, anche di stabilire relazioni importanti. Non è un caso che una 
community come Meetic sia un fenomeno di questi ultimi anni che annovera milioni 
di iscritti”. 
E dopo San Valentino? Che strada percorrerà il vostro programma?  
“Questa prima messa in onda dovrebbe preludere alla realizzazione di una serie di 
circa 10 puntate”. 

Anche la tv celebra la Festa degli Innamorati. E c’è anche chi, 
proprio dal mondo della tv, getta un occhio al Web 2.0 
e alle relazioni che nascono in Rete.  
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Beppe Cuva,  
direttore delle webradio del Gruppo Finelco 
 
San Valentino Radio torna per il quarto anno. Com'è nata l'idea e 
come si è sviluppata? 

“La colonna sonora dei momenti d'amore 
da sempre caratterizza la discoteca 
personale di chi ama la musica. Una volta 
si registravano le cassettine, poi i cd, ora 
basta connettersi con un computer alla 
nostra webradio per ascoltare tutte le più 
belle canzoni d'amore dai classici pop/rock 
alle soul-ballad, dalle hit italiane a quelle 
internazionali, di ieri e di oggi. San valen-
tino Radio è nata proprio con l'intento di 
soddisfare l'esigenza di condividere con la 
propria dolce metà queste canzoni ed il 
riscontro e l'interesse che ogni anno ha sui 
nostri ascoltatori ci invoglia a riproporla”. 
 
Si tratta di una temporary radio. Dove 
trovarla, per quanto tempo e cosa 
offre agli ascoltatori? 
“Si ascolta accedendo dal nostro portale 
unitedradio.it che offre più di 30 
canali tematici gratuiti, ma è anche dispo-
nibile sui siti delle nostre 
radio, 105.net e radiomontecarlo.net. Es-
sendo una temporary radio è stata 
attivata 15 giorni prima della festa degli 

innamorati e disattivata il giorno successivo. Gli amanti di questo genere di 
musica però dal 15 febbraio potranno continuare a vivere questo "mood for 
love" su RMC LOVE SONGS che è sempre attiva”. 
 
Radio e Web. Come si fondono le due realtà? 
“Le nostre webradio sono l'estensione dei nostri brand e svolgono il compito 
di offrire a chi le ascolta la più ampia gamma di generi musicali, si spazia 
dal rock in tutte le sue declinazioni alla miglior musica italiana, dalle 
più grandi interpretazioni di voci internazionali all'R&B e Hip Hop, dalle 
colonne sonore da film alla lounge e chill out. C'è davvero tutto ciò che 
chi ama la musica possa ricercare, compresi i giovani talenti che potrebbe-
ro diventare le star di domani”. 
 
Ogni coppia ha una canzone che la rappresenta. Com'è stato creato il 
cocktail di brani che ha accompagnato tutte le coppie fino al 14 
febbraio? 
“Come tutti i grandi barman è difficile conoscere gli ingredienti di un 
cocktail di successo, ma Davide Cavalieri, il nostro programmatore musica-
le è stato abile nel mischiare le note e creare il giusto mood. Provate a 
scoprire il segreto”. 
 
Infine, ci svela la colonna sonora dei suoi sentimenti? 
“Tre canzoni su tutte, ‘Anna e Marco’ di Lucio Dalla, ‘Honesty’ di Billy Joel 
e ‘Nightshift’ dei Commodores”. 

Ogni coppia ha una canzone che accompagna le sue notti 
al chiaro di luna. Per tutti gli innamorati ecco invece 
la colonna sonora delle webradio del Gruppo Finelco. 
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Daniela Fatarella,  
Direttore marketing Save the Children Italia 
 
‘A San Valentino fai un gesto d’amore che vale doppio’. Cosa vuole 
indicare il vostro slogan?  
“Indica la nostra proposta di fare un regalo a chi si ama e, contemporanea-
mente, anche ad un bambino di un Paese in via di sviluppo, che non si cono-
sce a cui si porterà il beneficio di questo gesto d’amore esteso”. 
 
Anche per San Valentino si può far ricorso alla Lista dei desideri di 
Save the Children. Di cosa si tratta?  
“Il meccanismo è semplice ed è un modo originale per fare un regalo. Si 
entra nel nostro sito www.savethechildren.it , si sceglie una cartolina o una 
e-card per chi si ama. Una volta acquistata, parte insieme la donazione. In 
altre parole, si compra il regalo quindi c’è qualcuno che riceverà la cartolina; 
allo stesso tempo si sostengono i nostri progetti. Devo dire che sono molti 
coloro che preferiscono una e-card alla cartolina tradizionale, da un lato per-
ché è più immediata, dall’altro perché è animata, si può personalizzare e 
non necessita di intermediari per giungere a destinazione”.  
 
Questo è anche segno di un utilizzo crescente del Web…  
“Sì, molte persone ormai preferiscono compiere in Rete tante azioni che so-
no quotidiane nel mondo reale, basti pensare agli acquisti on-line. In questo 
senso, ci rivolgiamo ad una fetta di popolazione precisa”. 
 
L’amore chiamato in causa da Save the Children è un amore universa-
le. Quali sono le prossime iniziative per accenderlo e moltiplicarlo? 
“Innanzitutto, resta attiva la Lista dei Desideri, che viene rilanciata di volta 
in volta in occasione di feste particolari, com’è accaduto per San Valentino e 
come accadrà, ad esempio, per la Festa della Mamma. Tra le iniziative che si 
possono trovare sul nostro sito, c’è anche la possibilità di realizzare una lista 
nozze e delle bomboniere originali. Nel primo caso, si scelgono degli oggetti 
come in una lista nozze on-line, ma che sono pensieri a favore di bambini 
meno fortunati. Una volta compilata la lista, viene fornito un codice, che 
potrà essere comunicato ad amici e parenti, i quali potranno quindi acquista-
re come di consueto. La differenza è che il regalo è anche un gesto d’amore. 
Nel caso delle bomboniere, quelli che spesso sono oggettini inutili diventano 
un bigliettino/attestato di avvenuta donazione, acquistando quindi un valore 
simbolico. Il denaro che verrebbe impiegato nell’acquisto delle bomboniere 
diventa dunque, anche in questo caso, un regalo per un bambino”. 
 
Sono molte le persone che siete riusciti a coinvolgere o la strada per 
sensibilizzare gli animi è ancora molto lunga?  
“Sono tanti coloro che si avvicinano al sociale. A chi si avvicina spontanea-
mente si aggiunge poi chi punta a scegliere un regalo utile in occasioni spe-
ciali. Siamo soddisfatti, ma d’altra parte il pubblico da raggiungere è molto 
vasto. Con la Lista di Natale abbiamo ottenuto molto successo, bisogna coin-
volgerlo con iniziative altrettanto interessanti”. 

Quante persone è possibile amare contemporaneamente? 
Per Save the Children sicuramente più di una. Ecco 
come un regalo indirizzato al partner può trasformarsi in 
un dono per un bambino in difficoltà. L’amore si 
moltiplica con un click e arriva dall’altra parte del mondo.  
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Francesca Ferri, direttore  
del Centro Commerciale Casetta Mattei, Roma 
 

Il centro commerciale ha deciso di aderi-
re a M’Illumino di Meno. Con quali accor-
gimenti tecnici?  
“Al Centro Commerciale Casetta Mattei sono 
state adottate misure preventive per il con-
trollo costante dei consumi energetici al fine 
di pianificare l'ottimizzazione degli stessi, 
come ad esempio la verifica costante delle 
temperature della Galleria e la conseguente 
regolazione della climatizzazione interna, 
l’inserimento di orologi per regolare in modo 
specifico e oculato l'accensione della maggior 
parte delle luci del Centro, lo spegnimento di 
alcune luci ove possibile, ecc…”. 
 
In occasione di San Valentino sono stati 
coinvolti anche gli innamorati, già dallo 
scorso weekend. In che modo?   
“Sabato 7 febbraio presso il Centro Commer-
ciale Casetta Mattei è stato predisposto uno 
stand dove sono stati accolti tutti gli innamo-

rati che hanno voluto scrivere un messaggio d’amore al proprio partner. Il 
Centro, infatti, ha fornito loro tutto l’occorrente e si è occupato dell’imbusta-
tura e dell’affrancatura della lettera, promuovendo così un gesto dal sapore 
antico, ma ricco di romanticità. Su parte della lettera spedita al partner è 
stata spiegata l’iniziativa di M’illumino di meno e inoltrato l’invito della tra-
smissione, consistente nello spegnimento delle luci il giorno 13 febbraio. 
Proprio in occasione di questa giornata la coppia sarà, inoltre, invitata a re-
carsi a Casetta Mattei per ritirare un omaggio che consisterà in una candela. 
Il Centro con questo gesto invita gli innamorati a cenare e a trascorrere la 
serata di San Valentino a lume di candela, risparmiando così energia ma 
guadagnando molto in romanticismo”. 
 
Ma quanti, secondo lei, rinunceranno davvero ad una serata all’inse-
gna della tecnologia per recuperare la vena romantica e dare anche 
una mano all’intero Pianeta? 
 “Spero molte. Tutte le persone, e non solo gli innamorati, credo siano sen-
sibili alle tematiche che riguardano la salvaguardia del nostro pianeta. 
Penso che imparare a risparmiare energia ed evitare inutili sprechi  sia  una 
sorta di ‘dichiarazione d’amore’ che l’uomo fa alla terra. Per il Centro Com-
merciale Casetta Mattei, infatti, San Valentino, oltre ad essere la giornata 
degli innamorati, sarà anche la giornata dell’amore in generale”. 
 
San Valentino e acquisti. Gli innamorati risentono della crisi? Basta il 
pensiero, l’amore non ha prezzo o si punta al risparmio?  
“Quando si parla di Amore la parola crisi non esiste. Per un giorno tutti i 
problemi e tutte le preoccupazioni saranno messe da parte e si darà libero 
sfogo alla propria fantasia e originalità per stupire la persona amata. Questo 
non vuol dire si debbano necessariamente spendere cifre astronomiche per 
passare una serata romantica con il proprio partner. A volte basta un po’ di 
semplicità e tanta dolcezza per esprimere i propri sentimenti”. 

“M’illumino d’amore”: quando stare dalla parte 
dell’ambiente diventa il pretesto per spegnere la luce  
e rivalutare la poesia di una cena a lume di candela…  
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Stefania Siani e Federico Pepe, Direttori Creativi  
di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  

 
Quando si sono incrociate le vostre strade?  
“Io e Federico abbiamo incrociato le nostre strade in Accademia di Comunicazione. 
Abbiamo lavorato in agenzie diverse i primi 4 anni. Lavoriamo insieme da 6 anni. Sia-
mo sposati da 4 e abbiamo due figli: Violetta e Antonio Tranquillo Pepe”. 
 
L'abbinamento uomo-donna può rivelarsi vincente sul lavoro?  
“Non ci siamo mai chiesti se la nostra alchimia dipende dall’essere uomo e donna. 
Fondamentalmente c’è un grande rispetto. Io ammiro di Federico la sua capacità auto-
riale e l’originalità. Lui ha un modo di stravolgere i codici visivi che deriva dalla sua 
ricerca artistica: trasferisce nel nostro lavoro uno spirito ideale che in alcuni casi ha 
reso la nostra reclame, meno reclame. Alcuni dei nostri lavori sono stati momenti di 
vera sperimentazione ma in generale quello che mi rende orgogliosa di lavorare con lui 
è la sua spinta ideale. Nella nostra coppia io credo invece di avere un ruolo di antenna 
e sintetizzatore strategico. Ho un’inclinazione naturale a monitorare e decodificare ciò 
che mi accade intorno”. 

 
Quando può essere un ostacolo?  
“Non riscontro ostacoli. Gli unici ostacoli che contemplo sono la non sintonia, il non intendersi, avere un differente 
concetto di ciò che è bello e di ciò che è brutto. Le nostre sensibilità, da questo punto di vista, sono affini”. 
 
Secondo voi, come il modo personale di vivere l'amore può tradursi in creatività?  
“Per noi la creatività non è un aspetto che riguarda esclusivamente il lavoro in pubblicità. Cerchiamo di supportarci a 
vicenda per rendere possibili più cose contemporaneamente: oltre ad essere noi due direttori creativi della DLVBBDO, 
Federico con Pierpaolo Ferrari pubblicano una rivista di arte contemporanea che si chiama Le dictateur e recentemen-
te hanno anche preso uno spazio espositivo che pro-
prio in questi giorni sta prendendo vita e che acco-
glierà mostre ed eventi. Questo richiede loro un 
grande lavoro.  C’è inoltre la sua partecipazione al-
le  mostre, l’incessante ricerca per la preparazione 
dei lavori. C’è l’organizzazione e la curatela delle 
mostre e dei concerti per la “Fattoria degli animali”, 
l’associazione culturale da lui fondata con la compli-
cità di alcuni amici.  E, soprattutto, ci sono i no-
stri  due bambini. Tutti questi aspetti convivono in 
una quotidianità del tutto eccezionale. Faticosa e 
immensamente stimolante”. 
 
In quali opere avete unito le vostre forze? Pro-
getti (comuni) per il futuro?  
“Le nostre forze sono attualmente unite, e non solo 
le nostre, nel grande progetto DLVBBDO.  
Non siamo da soli, abbiamo un grande gruppo di 
lavoro e persone che credono molto nel nostro sogno 
di agenzia. Vorremmo che fosse capace di esprimere 
un segno stilistico forte, di cui i nostri clienti siano 
orgogliosi. Un’agenzia capace di generare  un lavoro 
veramente unico, autoriale e originale. Un lavoro che 
abbia l’energia e la proposizione, in cui ciò che si 
sintetizza è materiale frutto di una grande e appas-
sionata ricerca”. 

Uomini, donne e lavoro. Quando scocca la scintilla ma in comune ci sono anche gli 
impegni professionali, ci si può salvare dagli scontri e trovare la chiave per trasformare 
in creatività le piccole divergenze.  
Come? Lasciando battere i cuori all’unisono, naturalmente.  
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Bruno Bozzetto crea “Bruno the Great”  
il nuovo personaggio destinato  
ai Disney Channel di tutto il mondo  
Sarà quello italiano il primo Disney 
Channel del mondo a trasmettere 
“Bruno the Great”, la mini serie ani-
mata ideata e realizzata da Bruno 
Bozzetto in collaborazione con Walt 
Disney Television Italia. La serie si 
compone di 20 episodi di 90” ciascu-
no. I protagonisti sono  Bruno e Hero, 
che sono uno all’opposto dell’altro: il 
primo è lo stereotipo dell’eroe, l’altro il 
classico “bellimbusto”. Il lancio è previ-
sto per sabato 21 febbraio alle 15.30 
con i primi cinque episodi, a cui segui-
ranno, nella settimana successiva, un 
appuntamento quotidiano alle 18.20.  
Dopo l’assaggio della scorsa stagione 
con il corto “Marty’s World”, la colla-
borazione fra Walt Disney Television 
Italia e lo Studio Bozzetto & Co. 
prosegue, dunque, con i venti episo-
di  destinati a portare Bruno e Hero 
– i due protagonisti – in tutto il 
mondo.  Bruno the Great è, infatti, il 
quinto prodotto che l’Italia realizza 
nel suo ruolo guida nello sviluppo di 
short form  per i Disney Channel 
mondiali.  A “Quelli dell’interval-
lo” (realizzato in tredici versioni lo-
cali dagli USA alla Cina), “Life Bi-
tes” (realizzata in cinque Paesi euro-
pei), “Brian O’ Brian” (trasmessa da 
tutti i Disney Channel nel mondo) e 
la nuovissima “Chiamatemi Giò”,  si 
aggiunge ora l’animazione con uno 
dei nomi italiani più importanti e 
rappresentativi del settore.  
“Sono orgoglioso - ha dichiarato 
Giorgio Stock, managing director di 
Walt Disney Television Italia – di 
questo sodalizio fortemente voluto 
tra due “fabbriche” d’animazione 
che condividono una indiscussa pas-
sione per il mezzo e  la capacità di 
reinventarsi continuamente senza 
trascurare la centralità di una storia 
accattivante che sia in un lungome-
traggio o in uno short comico. E 
questa soddisfazione è ulteriormen-
te alimentata dall’ennesima oppor-
tunità che questo progetto ci offre 
per esportare la creatività italiana in 
tutto il mondo”. 
 

 
 

 
A proposito di Bruno Bozzetto 

 
Bruno Bozzetto nasce a Milano nel 1938. Realizza a vent’anni il suo 
primo cortometraggio, “Tapum la  storia delle armi”. Negli anni 
Sessanta ha creato il “Signor Rossi” Nel 1965  è stato il primo a re-
alizzare e produrre un lungometraggio in animazione “West and 
Soda”, seguito nel 1968 da “Vip mio fratello superuomo” e nel 1976 
da “Allegro non troppo”, la risposta italiana al famoso “Fantasia” di 
Walt Disney. Nel 1987 ha diretto un lungometraggio dal vero “Sotto 
il ristorante cinese”. Bozzetto ha molto operato anche nel campo 
della divulgazione scientifica, realizzando, con Piero Angela, più di 
100 film di divulgazione scientifica per la trasmissione “Quark”. Ha 
inoltre realizzato e prodotto una trentina di cortometraggi in ani-
mazione, diffusi in tutto il mondo, per i quali ha ricevuto moltissimi 
premi e riconoscimenti, tra cui quattro Nastri d’Argento, cinque 
Premi alla Carriera, l’Orso d’Oro al Festival di Berlino, ed una 
Nomination all’Oscar. Negli ultimi anni si è dedicato all’animazione 
con computer 2D, e con questa tecnica, ha realizzato per Internet 
“Europe & Italy” e molti altri cortometraggi. In questi ultimi anni 
sta sperimentando nuove tecniche, ed ha diretto e prodotto il suo 
primo cortometraggio in 3D, dal titolo Looo, vincitore del Nastro 
d’Argento 2005. 
Nel 2008 Bruno Bozzetto ha continuato a lavorare alle tecniche d’a-
nimazione in 2D/Flash e 3D creando, oltre alla serie “Bruno the Gre-
at”, una serie in 3D dal titolo “Psicovip” co-prodotta da RAI Fiction e 
Maga Animation Studio che ne cura anche la realizzazione.  

Continua nella pagina seguente 
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Bruno Bozzetto crea “Bruno the Great”  
il nuovo personaggio destinato  
ai Disney Channel di tutto il mondo  

“Come autore e regista – ha com-
mentato Bruno Bozzetto - non pos-

so vantare una grande esperienza 
nel campo di ragazzi e bambini, 
tuttavia  penso che "Bruno the Gre-
at" abbia raggiunto un duplice o-
biettivo poiché le storie sono narra-
te con estrema semplicità grafica, il 
che le rende attrattive e di facile 

comprensione per i bambini ma 
nello stesso si sviluppano attorno 
ad una numerosa serie di gag, 
stralunate e spesso surreali, col-
pendo così la fantasia dei ragazzi 
e, ne sono certo, anche quella de-
gli adulti".  

Segue dalla pagina precedente 

Gli episodi “Bruno the Great” 
 
1) Il trampolino 
2) La batteria    
3) La pesca    
4) L’albero di Natale   
5) Il salto con gli sci   
6) L’aquilone    
7) Il rigore    
8) Il ponte    
9) La pallacanestro   

10) Il pattinaggio   
11) Musica rap    
12) Il castello di sabbia  
13) Il palloncino    
14)Bowling    
15) Il tappeto elastico   
16) Il boomerang   
17) Apnea    
18) BMX     
19) Il lazo     
20)Lo skateboard  

Meeting presenta: la ricerca 2008 sui single  
Meeting è il brand delle agenzie per 
single in franchising: circa 70 agen-
zie in tutta Italia, con migliaia di i-
scritti. Dall’attenzione ai single iscritti 
nelle diverse agenzie del gruppo na-
sce il progetto Ricerca sui Single: si 
tratta di una indagine condotta tra gli 
iscritti alle agenzie Meeting in Italia, 
che si è svolta tra Maggio 2008 e 
Ottobre 2008 ed ha permesso di rac-
cogliere 1.109 questionari. L’indagine 

ha permesso di identificare lo stile di 
vita degli iscritti Meeting oltre ai mo-
tivi della scelta di rivolgersi ad un’a-
genzia: quali letture fanno, se vanno 
a teatro o al cinema, quale rapporto 
hanno con il denaro, quali vacanze 
preferiscono, e così via. Ed ancora, 
perché hanno pensato ad un’agenzia 
per single, quale impatto hanno avu-
to dalle diverse agenzie che hanno 
contattato, cosa si aspettano dall’a-

genzia. Uno spaccato dedicato ai 
single che hanno scelto di non subire 
la loro condizione e che si sono atti-
vati, grazie all’agenzia, per guardare 
al futuro di una possibile vita di cop-
pia ed anche per vivere più serena-
mente la propria attuale condizione 
di single.  

Per visualizzare  
tutta la ricerca clicca qui. 

Ricette&dintorni entra  
nel canale donna di Advit 
La concessionaria verticale Advit ha 
acquisito Ricette&Dintorni che va ad 
accrescere l’offerta del canale Donna 
e si presenta come occasione per gli 
investitori dei settori GDO, 
Food&Beverage per raggiungere il 
target senza dispersione di investi-
mento. Massimiliano Flotta, socio 
fondatore e responsabile Strategia e 
Sviluppo di Advit, ha commentato: 
“Continuiamo a lavorare seguendo 
una direzione ben precisa: quella 
della comunicazione mirata. L'ingres-

so di Ricette&Dintorni nel nostro 
network si inserisce pienamente in 
questa strategia e ci consente di of-
frire agli advertiser una vetrina d'ec-
cezione per raggiungere gli appassio-
nati del settore enogastronomico e i 
responsabili d'acquisto”. “Vagliando 
le proposte e le modalità di comuni-
cazione delle concessionarie di pub-
blicità del mercato italiano, Advit ci 
ha favorevolmente impressionato per 
la sua tempestività, concretezza e 
cordialità – ha commentato Valerio 

Carnevali, responsabile di Ricet-
te&Dintorni - Le impressioni sono 
state confermate già dai primi rap-
porti e ci aspettiamo un’ottima e du-
ratura collaborazione”. 
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Wlf, l’agenzia di advertising del network 
controllato dalla holding Brand Portal gui-
data da Marco Freccia, ha firmato il nuovo 
annuncio dedicato al numero di marzo del 
mensile Astra.  
La creatività del nuovo soggetto stampa 
riprende la strategia di comunicazione defi-
nita in fase di lancio che metteva al centro 
proprio i segni zodiacali.  
Dopo il segno dell’acquario, protagonista 
del visual nel precedente annuncio, a fini-
re sul lettino dello psicanalista sono i pe-
sci.  
A chiarire l’immagine il concetto “Perché 
nessuno analizza i segni come Astra”. Con 
la direzione creativa di Sofia Ambrosini e 
Stefano Volpi, ha lavorato al progetto l’art 
Alessandro Siciliano. 

Astra analizza ancora i segni con Wlf 

Gli obiettivi principali di questo pro-
getto sono espressi in sintesi già nel 
nome, “Fast Forward” che - giocando 
sulla terminologia tecnica all’origine 
anche di “Replay” - indica una parti-
colare attenzione verso la creatività 
giovanile.  
L'idea è di affidare di volta in volta a 
un giovane artista la possibilità di 
contaminare con le proprie opere uno 
dei negozi Replay nelle grandi capitali 
del mondo per creare un circuito di 
gallerie atipiche, in cui la produzione 
artistica interagisce con lo spazio 
commerciale e trova un punto d’in-
contro nella produzione di t-shirt e 
borse a tiratura limitata realizzate 
dall’artista stesso.  
Il ricavato delle vendite del prodotto 
sarà devoluto da Replay alla Fonda-
zione Claudio Buziol. 
La prima giovane artista scelta è Mad-
dalena Fragnito De Giorgio. Nata a 
Milano nel 1980, ha studiato all’Acca-
demia delle Belle Arti di Brera, per poi 
conseguire un master in animazione 
3D a Barcellona. Maddalena esegue 
illustrazioni per libri di amici, edita un 
blog d’informazione sul design buon-
Porcogiorno e costruisce oggetti. Per il 
Replay Store di Berlino, l’artista ha 
creato una nuova storia fantastica a 

fumetti “The Fantastic love story be-
tween fish-woman and horse-man”, e 
sono proprio questi due personaggi – 
rappresentanti il maschile e il femmi-
nile – ad essere stampati su t-shirt e 
shopper a tiratura limitata. 
“Maddalena Fragnito De Giorgio ha un 
tratto manuale in linea con la qualità 
artigianale di Replay. Con semplicità 
ha creato due personaggi che posso-
no suggerire diverse storie, giocando 
e rigiocando con le loro vite: play e 
replay appunto” – ha commenta Ren-
zo di Renzo, Direttore Creativo della 
Fondazione Claudio Buziol. La Fonda-

zione Claudio Buziol  attraverso 
workshop gratuiti, residenze per gio-
vani creativi, attraverso il Fast Foward 
Prize e il concorso “A Box of Dreams” 
è diventata una "factory" internazio-
nale sul Canal Grande di Venezia, un 
punto di riferimento per le generazio-
ni che hanno fatto del crossover e del 
melting pot il loro credo. L'obiettivo 
finale della Fondazione è di premiare 
la creatività di giovani talenti e di dare 
loro una concreta opportunità di rea-
lizzare il loro sogno professionale e il 
loro progetto di vi-
ta (www.fondazioneclaudiobuziol.org). 

La Fondazione Claudio Buziol  
presenta Replay/Fast Forward N.1.  
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L’agenzia comunica per RCS Sport 105 “s’in Gazza”, la 
nuova trasmissione radio dedicata allo sport e condotta 
da Fabiana, in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. 
In onda il sabato alle 12 e la domenica alle 14, tutto il 
meglio dello sport raccontato in modo spettacolare e 
graffiante, in stile 105. Ricco di ospiti del mondo sportivo, 
di giornalisti e di personaggi dello spettacolo. Mettiamo a 
nudo lo sport è il pay off della campagna stampa multi-
soggetto, realizzata dal team di McCann Erickson, con la 
fotografia dello studio Zona 13: un campione di basket, 
uno di ciclismo e uno di calcio sono sorpresi nello spoglia-
toio da un braccio pronto a intervistarli in un momento e 
in un luogo inaspettati. Il braccio spunta da posti impen-
sabili, come il borsone da calcio e l’accappatoio, e con il 
micronodo di 105 in mano pare essere pronto a cogliere i 
segreti più scottanti. La campagna, realizzata sotto la 
Direzione Creativa di Gaetano Del Pizzo, è pianificata su 
stampa RCS. 
Credit: 
Direttore creativo Gaetano Del Pizzo 
Art Director: Marcello Porta 
Copy: Elena Carella 

McCann Erickson firma la campgna  
RCS Sport 105 

A partire dal prossimo 5 marzo, all'interno della mostra 
"La città visibile", presso il Museo Storico di Bergamo 
(www.lacittavisibile.eu ) Epson organizza un laboratorio 
dedicato al restauro fotografico, il primo mai realizzato in 
Italia con questa formula. Ogni primo giovedì del mese, 
alle 10,30 e alle 15,00 si terranno due corsi gratuiti e 
aperti a tutti, anche a chi non è esperto di informatica o 
fotoritocco; nelle due ore vengono 
illustrate le modalità per recupera-
re le vecchie fotografie sbiadite, 
ingiallite o rovinate dal tempo e da 
una conservazione non sempre 
corretta. Una grande opportunità 
per dare nuova vita ai ricordi e ai 
momenti significativi della nostra 
vita. Partecipazione gratuita 
(massimo 15 persone per ogni ses-
sione), su prenotazione al tel. 03-
5.247116 o segrete-
ria@bergamoestoria.it  
"Per noi i ricordi, le emozioni e il vissuto delle persone 
sono elementi che vanno salvaguardati. Per questo ab-
biamo deciso di collaborare con gli organizzatori della 
mostra La Città Visibile mettendo a disposizione non solo 
stampanti, scanner e videoproiettori per la mostra, ma 
impegnandoci a organizzare e supportare in prima perso-
na, con i nostri specialisti, questi corsi con l'intento di 

preservare e valorizzare l'eredità ed il patrimonio cultura-
le, per il recupero ed il mantenimento della memoria at-
traverso l'uso della tecnologia” ha commentato Massimo 
Pizzocri, Amministratore Delegato Epson Italia. 
Nel laboratorio digitale di restauro fotografico sono state 
realizzate due isole, una dedicata al "recupero dei colori 
nelle vecchie fotografie" e una al "ripristino delle fotografie 

e delle pellicole". 
Nella prima viene utilizzato il multifunzione Epson 
StylusPhoto PX800FW che con pochi semplici pas-
saggi permette di riportare all'originario 
"splendore" cromatico le foto. Epson Stylus Pro 
3800 e lo scanner professionale Epson Perfection 
V750Pro invece compongono la postazione di re-
stauro per chi vuole acquisire conoscenze più sofi-
sticate. I corsi permettono a tutti i partecipanti di 
conoscere le modalità e, nei casi più semplici, ac-
quisire una conoscenza di base di restauro digitale 
fotografico, imparare  le tecniche primarie per 
eliminare graffi e polvere, pieghe e strappi da pel-

licole e stampe; valorizzare il bianco e nero originario delle 
stampe; ristampare nei colori originari o in seppia; ingran-
dire o modificare formato e ingrandire particolari o dettagli 
della fotografia. Al termine del corso, infine, ognuno rice-
verà una copia della propria foto perfettamente restaurata, 
da conservare - e magari incorniciare - con la certezza che 
durerà ancora per oltre 100 anni.  

Far rivivere il passato.  
Epson insegna come recuperare le vecchie foto 
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In rete nascono amori sempre più duraturi, si ritrovano 
ex partner ormai dimenticati e si mantengono storie a 
distanza attraverso programmi di instant messaging e 
video chat.  
Ma, quando si passa dal virtuale al reale, il popolo della 
rete a San Valentino sembra prediligere i festeggiamenti 
tradizionali. La cenetta a lume di candela, le rose e le 
coccole non cedono il passo ai messaggini e agli auguri 
sul web. Secondo il sondaggio lanciato da Yahoo! Notizie, 
alla domanda “San Valentino tradizionale o 2.0? Quest’-
anno festeggio con…” la maggior parte degli utenti ha 
risposto una cena romantica (32%). In questa speciale 
classifica al secondo posto emerge una conseguenza del 
momento storico che stiamo vivendo: il 30% degli utenti 
dichiara che in tempo di crisi basta un bacio.  
Il classico mazzo di fiori viene regalato al proprio partner 
dal 12% dei votanti mentre paradossalmente sembrano 
essere poco apprezzate tutte le manifestazioni d’amore 
digitali come un messaggio online (4%), un Sms (5%). 
Finora gli utenti dimostrano di preferire ancora un San 
Valentino tradizionale anche se i supporti tecnologici han-
no indubbiamente cambiato le abitudini degli italiani.  
I messaggi tramite telefonino e le dichiarazioni on-line si 
sprecheranno, ma il web sarà di grande aiuto soprattutto 
per pianificare i festeggiamenti e il programma della gior-
nata. Infatti per aiutare i propri utenti a organizzare la 
giornata, Yahoo! offre uno Speciale San Valentino, un 
contenitore cross property, ideale punto di partenza per 

la ricerca di contenuti originali, notizie, curiosità, idee e 
spunti sulla festa degli innamorati.  

San Valentino secondo gli utenti di Yahoo! 

Etf Plus Consulting si è affidata ad 
Extrasmall (www.extrasmall.it) per la 
rea l i z zaz ione  de l  s i to  web 
www.etfplus.net. 
"La decisione di ristrutturare il sito 
ETFplus affidando l'incarico all'agen-
zia Extrasmall di Milano – dichiara 
Marco Ciatto, amministratore delega-
to di Etf Plus Consulting - viene prin-
cipalmente dalla nostra volontà di 
rendere più immediata e efficiente la 
comunicazione con gli utenti del web 
in modo da fornire loro strumenti di 
ricerca e informazione aggiornate su 
due strumenti d'investimento, gli 
Exchange-Traded Fund (ETF) e le 
Exchange-Traded Commodity (ETC), 
che stanno crescendo in Italia e in 
Europa a ritmi invidiati da tutti gli 
altri prodotti finanziari”. 
In fase di realizzazione anche una 
sezione in lingua inglese, riservata 
agli operatori professionali. 

Sempre Marco Ciatto ha affermato: 
“È nostra intenzione continuare lo 
sviluppo del sito assieme ad Extra-
small per fornire ulteriori dati e stru-
menti che aiutino gli investitori a 

conoscere e utilizzare al meglio que-
sti prodotti, di cui si siamo occupati 
per primi in Italia ed a cui la nostra 
attività è legata ormai da ben sette 
anni". 

Extrasmall firma la nuova versione  
di etfplus.net 
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A partire da domenica gli amanti dei giochi in scatola Ha-
sbro avranno un motivo in più per arricchire la propria 

collezione. Acquistando un gioco da tavolo Hasbro, MB o 
Parker è possibile partecipare al concorso “Ciak si vince!” 
per aggiudicarsi 1000 ingressi al cinema validi per due 
persone e per partecipare all’estrazione finale di una for-
nitura completa di giochi made in Hasbro.  
Acquistando dal Trivial Pursuit al Cluedo, dall’Allegro Chi-
rurgo al Cocco Golf e per i più piccini Winnie The Pooh e 
il vento dispettoso o un altro gioco dal costo minimo di 
19,90€, riceveranno una cartolina sulla quale troveranno 
un numero di telefono. Basterà chiamare il numero e se-
guire le indicazioni della voce guida per scoprire subito se 
si ha vinto uno dei 1000 biglietti del cinema validi per 
due persone.  
In caso di mancata vincita, lasciando le proprie generali-
tà, si potrà partecipare all’estrazione del super premio 
finale: una fornitura completa di giochi Hasbro del valore 
di 1.000€. Il concorso proseguirà fino al 15 aprile e l’e-
strazione avverrà entro il 15 maggio 2009. 

Grande concorso Hasbro: ciak si vince! 

La Gazzetta dello Sport, in collabo-
razione con Gambero Rosso, propo-
ne la Cucina regionale, un’iniziativa 
editoriale dedicata ai ricettari culi-
nari regionali italiani e alla loro sto-
ria. Per la prima volta un’opera 
compatta in 5 volumi raccoglie tutta 
la migliore cucina regionale italiana, 
dal Veneto alla Sicilia, dal Piemonte 
alla Sardegna: centinaia di ricette 
dalle tradizionali alle più originali, 
accompagnate da consigli e curiosi-
tà su come accostare cibi e vini. 
Ogni volume è organizzato per aree 
geografiche e presenta al suo inter-
no le diverse ricette, prodotti tipici o 
specialità, accompagnate dall’indica-
zione della località di provenienza e 
da tutte le indicazioni pratiche e i 
consigli per realizzare ricette classi-
che, semplici e veloci. Integrano il 
ricettario la proposta di un vino che 
ben si armonizza con la ricetta e 
qualche curioso dettaglio sull’origine 
del piatto e sui suoi ingredienti. 
Il primo volume è dedicato al nord-
est: Veneto, Friuli -Venezia Giulia, 
Emilia - Romagna e Toscana. 
La prima uscita in abbinamento a La 
Gazzetta dello Sport è a 9,99 euro 
più il prezzo del quotidiano. All’in-
terno del settimanale A, in edicola 
mercoledì 18 febbraio, i lettori tro-

veranno un coupon che permetterà 
di acquistare il primo volume a 5,99 
euro.  
Le uscite successive, in edicola con 
cadenza settimanale, saranno sem-
pre in abbinamento con La Gazzetta 

dello Sport a 9,99 euro più il prezzo 
del quotidiano. A supporto dell’ini-
ziativa è prevista una campagna 
pubblicitaria declinata a mezzo 
stampa e realizzata dall’agenzia Mc 
Cann Erikson. 

Cucina regionale: da domani  
con La Gazzetta dello Sport 
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Lovable festeggia il San Valentino 
con il nuovo virale 
Abbasso alle romanticherie consumistiche o al sexy a 
tutti i costi: a San Valentino Lovable seduce con l’ironia, 
nel nuovo viral video “Lovable main sponsor di San Va-
lentino” su YouTube domani, 14 febbraio. Per smitizzare 
il momento più romantico dell’anno, Lovable diverte im-
maginando risposte assurde a domande (sottintese ma 
intuibili) scontate, il tutto sottolineato da una commento 
musicale che, in un certo senso, rafforza l’atmosfera da 
presa in giro. 
Non è che un gioco dialettico per invitare le donne a es-
sere seducenti in Lovable, naturalmente, per festeggiare 
come si deve la ricorrenza. 
I 50 secondi del video, realizzato quasi tutto in grafica 
tranne alcuni frame finali, saranno sulla homepage di You 
Tube domani e contemporaneamente sul sito di Lovable.  

Con questa iniziativa di viral communication, Lovable 
prosegue nel percorso di utilizzo dei nuovi media 
iniziato con “Lovable Surprise Party”, pubblicato il 30 
gennaio e che ha riscosso un grande successo (più di 
62.000 accessi in una sola giornata). 
“ Oltre alla visione dello spot,” – ha affermato Anna Ri-
cotti, Marketing and Product Development Director – “ci 
ha soddisfatto l’incredibile risposta del nostro target. Il 
nostro sito ha avuto picchi di frequentazione negli ultimi 
giorni: l’operazione è riuscita e ci auguriamo che l’opera-
zione S.Valentino abbia la stessa redemption”.  
La supervisione creativa è di Giorgio Natale (AUGE) che 
ha precisato: “In occasione di S.Valentino, Lovable si 
mette dalla parte delle donne con uno spot che raggrup-
pa alcuni dei luoghi comuni sulla festa degli innamorati. 
Di fronte ad uno degli appuntamenti cruciali per ogni 
coppia, noi uomini arriviamo spesso impreparati. Questo 
spot è una dedica a tutte le donne, una ‘rivincita’ morale 
nei confronti delle tante scuse pronunciate nel corso della 
festa degli innamorati.”. 

Lovable si propone quindi come Sponsor della festa degli 
innamorati, con uno spot ironico e leggero: la 
marca adotta un linguaggio nuovo e riposizionante, unico 
nel mercato dell’intimo. Il tono è da leader, un 
leader vicino alle donne, che si può permettere di sorri-
dere con loro. 
Credit: 

A-

genzia: AUGE 
Direzione creativa di Giorgio Natale 
Copywriter: Niccolò Bossi 
Art Director: Nicola Cellemme 
Regia: Andrea Mineo- Dario Piana 
Musica : Green Movie Sound Department 
Milano, 10 Febbraio 2009 
 

T’a - Sentimento Italiano: un’edizione 
speciale per San Valentino 
T'a - Sentimento Italiano, nuovo brand del cioccolato 
hand made dei fratelli Alemagna, ha realizzato un'edizio-
ne "Speciale S. Valentino": la scatola del cioccolato sarà 
accompagnata da quattro biglietti con speciali messaggi 
d'amore da nascondere nel raffinato pack  e da scegliere 
in base alla propria condizione sentimentale e alle proprie 
necessità: quattro eleganti cartoncini di colore rosso in-
tenso per dire T’Amo…T’Adoro…T’Abbraccio. O anche 
semplicemente T’Anti auguri. I messaggi potranno inoltre 
essere personalizzati da chiunque voglia aggiungere un 
pensiero speciale per la propria amata. 
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Clicca  qui per vedere in anteprima  
il video 

http://www.youtube.com/watch?v=UVA8oG72czY


Nissan e TBWA\ITALIA regalano 
fiori per San Valentino 

Eco Micra RDS, l’auto dal cuore ecologico di Nissan, ha 
deciso di festeggiare San Valentino con una iniziativa 
ideata e realizzata da TBWA\Italia. Il 14 febbraio in 8 
città italiane (Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Pa-
lermo, Bari, Bologna) saranno lasciati fiori sui parabrezza 
delle auto per festeggiare la giornata degli innamorati.  
2.500 fiori in ogni città renderanno più gentili le nostre 
auto, regaleranno un sorriso alle signore e aiuteranno gli 
uomini smemorati a ricordare questa romantica festa. 
Tutti potranno scegliere se tenere il fiore per sé oppure 
donarlo a chi amano. 
Insieme allo stelo fiorito ci sarà una cartolina che invita a 
scoprire tutti i vantaggi di Eco Micra RDS con impianto 
GPL di serie. 
La sede romana di TBWA\Italia ha ideato e realizzato 
questa originale iniziativa. Hanno lavorato al progetto 
Piergiorgio Paolinelli, art e Raffaella Iollo, copy insieme a 
Fabrizio Caperna, direttore creativo associato con la dire-
zione creativa esecutiva di Alessio Riggi. 

Continua la fortunata collaborazione tra Sony Music/RCA 
e Armando Testa per il lancio della raccolta “Le donne” di 
Antonello Venditti, doppio disco dedicato alle donne in 
uscita domani. L’idea creativa, costruita intorno ad un 
semplice e romanticissimo clichè dell’amore, gioca con i 
titoli dei più famosi brani musicali dedicati da Venditti alle 
donne per allargarsi alla varietà dell’universo femminile. 
Perché chi, se non proprio il cantautore dell’amore per 
eccellenza, è capace di capirle tutte? 
On air da oggi la campagna Tv e radio è firmata dalla 
direzione creativa di Maurizio Sala, dal vice direttore cre-
ativo Nicola Lampugnani e con la supervisione art di 
Francesco Guerrera. 
agenzia ARMANDO TESTA 
azienda / marca SONY MUSIC/RCA - VENDITTI 
Marketing Manager (cliente)  GIAN ARNALDI 
servizio clienti (agenzia)   
EMANUELE CASON / EMANUELA MONETA  
direttore creativo MAURIZIO SALA 

vice direttore creativo NICOLA LAMPUGNANI  
supervisione art FRANCESCO GUERRERA  
regista MARCO SALOM 

Armando Testa firma “Le donne”  
di Antonello Venditti 
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Kelkoo e TgCom hanno concluso un accordo di 
partnership che permetterà agli utenti di 
www.tgcom.mediaset.it di usare il servizio di shopping 
on-line di Kelkoo. Cliccando nella sezione “prezzo giu-
sto” dalla homepage di Tgcom, gli utenti accedono al 
servizio di shopping on-line di Kelkoo e possono ricerca-
re e confrontare tutte le offerte presenti sul sito. A bre-
ve gli utenti di Tgcom, non solo avranno la possibilità di 
ricercare il prodotto che intendono acquistare confron-
tando i prezzi e le offerte che Kelkoo propone sul suo 
sito; grazie a una nuova integrazione che verrà imple-
mentata nelle prossime settimane, potranno individua-
re, in modo facile e veloce, le offerte più popolari conte-
stualizzate ai contenuti e ai canali delle pagine Tgcom 
che stanno visitando. I moduli riguarderanno prodotti 
nelle categorie high tech (informatica, elettronica e cel-
lulari) ma anche prodotti di moda e sport e fitness.  
“L’accordo concluso con Mediaset riconferma la nostra 
posizione di leader nello shopping on-line - ha dichiara-

to Pierpaolo Zollo, Country Manager di Kelkoo per Italia 
e Spagna.- .La nostra esperienza nel settore e il prodot-
to di qualità che siamo in grado di offrire permettono ai 
nostri partner di mettere a disposizione dei propri utenti 
un valido strumento di ricerca online per individuare le 
migliori offerte. Siamo inoltre entusiasti che sempre più 
partner comprendano l’importanza di offrire un servizio 
di shopping ai propri utenti soprattutto in un periodo in 
cui l’attenzione al risparmio è aumentata e gli italiani 
stanno finalmente prendendo consapevolezza della con-
creta possibilità di risparmiare acquistando on-line”. 
“Grazie alla partnership con Kelkoo, arricchiamo ulte-
riormente la nostra testata multimediale, aggiungendo 
un nuovo contenuto di servizio rivolto agli utenti. Con-
sultando www.tgcom.it, i nostri lettori potranno infatti 
accedere direttamente alla sezione “prezzo giusto” per 
scegliere e acquistare on-line un’ampia gamma di pro-
dotti selezionati” ha detto il direttore di TgCom Paolo 
Liguori. 

Su TgCom lo shopping di kelkoo  

Erick Loi entra a far parte del 
gruppo creativo di Euro RSCG Milano 
Euro RSCG Milano annuncia l’arrivo di Erick Loi, nuovo 
Direttore Creativo Associato, che si affiancherà a Dario 
Villa all’interno del reparto creativo guidato da Giovanni 
Porro, Direttore Creativo Esecutivo dell’agenzia. 
Erick Loi ha iniziato la sua carriera  in Bates nel 1997, a 
New York, lavorando per Lucky Strike e Ketchup Heinz; 

poi, in Publicis a 
Milano, dove ha 
curato importanti 
clienti come Re-
nault e Motta.  
Ha in seguito realiz-
zato campagne per 
BMW, TIM, Bayer 
nell’agenzia D’Ad-
da, Lorenzini, Vigo-
relli; e ideato le 
campagne per Fiat, 
Swatch e Wind in 
BGS d’Arcy.  In 
McCann Erickson ha 
condotto, in qualità 
di Art Director Se-
nior, campagne per 

Parmalat, Bacardi/Martini, Costa Crociere, L’Oreal e 
Microsoft, fra i più importanti. Questo nuovo importante 
ingresso nel gruppo creativo milanese di Euro RSCG im-
prime un ulteriore consolidamento dell’agenzia, sempre 
più rivolta ad una crescita globale e ad un perfeziona-
mento costante della qualità della creatività. 

Gruppo 24 ore: Andrea Chiapponi 
nuovo Direttore Generale  
Andrea Chiapponi, 35 anni, ravennate, è il nuovo Diretto-
re Generale di System la concessionaria di pubblicità del 
Gruppo 24 Ore. Chiapponi, laurea in Ingegneria al Poli-
tecnico di Milano e Master in 
Business Administration a Insead, negli ultimi due anni 
ha ricoperto la carica di General manager della Conces-
sionaria e in precedenza ha lavorato presso la società di 
consulenza McKinsey & Company. 
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Audiweb (www.audiweb.it), ha pubblicato il secondo re-
port AW Trends, diffondendo i dati di sintesi della nuova 
Ricerca di Base nel 2008 e distribuisce AW Database con 
i dati del mese di dicembre. 
Il sistema integrato di Audiweb per la rilevazione della 
fruizione dei mezzi online – realizzato in partnership con 
Nielsen Online - si fonda su tre rilevazioni, che forniscono 
un set di report esaustivi, oggettivi e imparziali: la Ricerca 
di Base per la definizione dell'universo degli utenti 
internet, il Panel meterizzato rappresentativo della navi-
gazione da casa e ufficio e degli altri luoghi di accesso 
alla rete, e il Sistema censuario in grado di rilevare quoti-
dianamente l’attività di internet sui siti censiti. 
In particolare, la Ricerca di Base, che Audiweb ha fatto 
condurre da DOXA, è una ricerca quantitativa che pre-
senta molti elementi di novità nell’approccio metodologi-
co e nelle tematiche trattate al fine di rappresentare in 
modo adeguato e imparziale la popolazione che accede a 
internet. I risultati, sintetizzati nel report AW Trends, 
sono alla base dell’espansione statistica del dato sull’uti-
lizzo di internet rilevato attraverso il panel. 
Il campione teorico annuale 2008 è costituito da 7.200 
interviste face to face, suddivise in quattro cicli trime-
strali di 1.800 casi ciascuno, su un campione della popo-
lazione italiana residente (individui di 11-74 anni). L’ana-
lisi è estesa all’accesso a internet da ogni luogo (casa, 
ufficio, studio, altri luoghi) e viene approfondito il profilo 
degli utenti che accedono a internet da smartphone, cel-
lulare, o PDA. Nel 2008 la ricerca è partita nel mese di 
aprile, con una distribuzione dei cicli nel corso dell’anno 
che consentisse una buona rappresentazione del trend: 
1° ciclo dal 24/04/08 al 18/05/08, 2° ciclo dal 12/05/08 
al 23/06/08, 3° ciclo dal 25/08/08 al 21/09/08, 4° ciclo 
dal 03/11/08 al 07/12/08. 
Il secondo report AW Trend presenta i risultati cumulati 
dei quattro cicli del 2008, basati su 7.244 interviste 
complessive. Il nuovo ciclo di interviste della Ricerca di 
Base previste per il 2009 sarà realizzato regolarmente 
in quattro cicli trimestrali con relativi quattro AW Trends 
di riferimento. 
I risultati della Ricerca di Base condotta nel 2008 mostra-
no una popolazione con accesso a internet abbastanza 
evoluta sia in termini socio-demografici che nelle modali-
tà di accesso. Infatti, il 58,5% della popolazione italiana 
tra gli 11 e i 74 anni (27,8 milioni) dichiara di avere un 
accesso a internet da qualsiasi luogo (casa, ufficio, stu-
dio, altri luoghi) e attraverso qualsiasi device, con una 
particolare preferenza per l’accesso da casa (49,6% della 
popolazione) soprattutto tra gli studenti universitari 
(88,2%), nelle prime due fasce d’età, 11-17 (62,7%) e 
18-34 (61,6%), con percentuali significative anche tra gli 
individui in cerca di prima occupazione (46,6%). 
Le famiglie italiane con un accesso a internet da casa 
sono 9,3 milioni (45,7% delle famiglie italiane) e 11,4 
milioni le famiglie che possiedono almeno un computer di 

proprietà o in leasing - oltre la metà delle famiglie italia-
ne, un grande potenziale per l’audience di internet. Le 
famiglie con accesso a internet da casa presentano anche 
una maggiore disponibilità di device tecnologici: oltre alla 
TV tradizionale (96,2% delle famiglie con accesso a 
internet) e al telefono fisso (93,7%), il 33,3% possiede 
una console di giochi, il 32,4% è dotato di TV Satellitare, 
il 26% di TV Digitale Terrestre e solo il 3% di TV via ca-
vo. Inoltre, quasi i tre quarti delle famiglie con accesso a 
internet scelgono l’ADSL (71,1%) con un abbonamento 
flat (88,8%), un dato che lascia supporre un uso maturo 
e consolidato di internet nelle case italiane. 
Tornando agli individui, in generale, l’accesso a internet 
da qualsiasi luogo e da qualsiasi strumento è ben rappre-
sentato sia tra gli uomini (62,2%) che tra le donne 
(54,9%) di tutte le fasce d’età ed è ben distribuito nell’I-
talia del Nord-Centro, con una maggiore concentrazione 
nel Nord Est/Centro (con un 65,1% per entrambi i casi) e 
nel Nord Ovest (con il 61,2% dei casi). Il profilo degli 
individui che dichiarano di avere un accesso a internet è 
medio/alto: il 92,6% dei laureati e l’80,9% dei diplomati, 
con una condizione professionale qualificata (il 96,3% dei 
dirigenti/quadri/docenti universitari e il 91,9% degli im-
prenditori e dei liberi professionisti) e il 95% degli stu-
denti universitari. 
Dalla ricerca risulta infine che il 9,6% degli individui tra 
gli 11 e i 74 anni (4,5 milioni) dichiara di avere accesso a 
internet in luoghi “non convenzionali” e in movimento 
(grazie alla disponibilità di smartphone o cellulari dotati 
di accesso a internet oppure in luoghi pubblici quali 
internet point e biblioteche). In particolare, risulta che, 
nonostante l’alto livello di diffusione di telefoni cellulari in 
Italia, la disponibilità di accesso a internet via cellulare/
smartphone o PDA non è abbastanza diffusa, coprendo 
solo il 6,1% della popolazione (2,9 milioni di individui).  
Il profilo dei possessori di cellulare con accesso a 
internet in movimento (smartphone/cellulare/PDA), è 
rappresentato principalmente nella fascia d’età tra i 18 
e i 34 anni (10,1%), al Centro Italia (10,1%), tra i lau-
reati (11,1%) e nelle categorie professionali qualificate 
(17,2% degli imprenditori/liberi professionisti e 13,7% 
dei dirigenti/quadri/docenti universitari), lasciando sup-
porre una disponibilità soprattutto nei casi in cui l’ac-
cesso a internet rappresenta un utile strumento lavora-
tivo anche in mobilità. 
I risultati sono disponibili al pubblico nel report AW 
Trends sul sito Audiweb e agli iscritti in forma sorgente 
attraverso Pulsar Web. 
Da oggi sono pubblicati anche i dati del mese di dicembre 
di AW Database, il nastro che contiene i dati elementari 
di navigazione del panel disaggregati a livello individuale 
che consente ogni tipo di pianificazione grazie all’imple-
mentazione della nuova metodologia di integrazione dei 
dati panel e censuari, oltre alla stima dell’utilizzo della 
rete anche dai luoghi pubblici d’accesso. 

Audiweb: ecco i risultati del 2008 della Ricerca 
di Base sul consumo digitale degli Italiani  
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Unilever Italia srl entra in Fiera Rimini in occasione di 
Pianeta Birra – Beverage & Co. dal 14 al 17 febbraio, per 
presentare agli operatori le novità della divisione Ice Cre-

am & Frozen Food e lo fa scegliendo MenCompany. Il 
progetto dimostra che un evento dedicato al trade può 
diventare cornice ideale per attività di experiential mar-
keting. L’agenzia cura anche l’immagine dello stand volta 
a comunicare in modo nuovo, attraverso accortezze sce-
nografiche che esaltano la completezza della family, ri-
spettando la brand value di ogni singolo prodotto. Mo-
menti puramente emozionali vedranno coinvolti i brand 
di punta della divisione Ice Cream & Frozen Food del 
gruppo: Algida, Bistefani, Carte D’Or e i due marchi dedi-
cati ai piatti pronti e agli sfizi salati, ovvero Bar 4 Salti in 
Padella Findus e Bar Frendies. Lo staff di cuochi, pastic-
ceri e gelatai attivo nelle diverse aree, oltre ad illustrare 
la semplicità di preparazione delle singole referenze, of-
frirà spunti per guarnire e personalizzare i piatti. 

MenCompany timbra  
per Unilever Italia la Fiera di Rimini 
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La Gardenia e Elle insieme per la bellezza  
La Gardenia si unisce a Elle, il mensile femminile del gruppo Hachette Rusconi, per un’operazione di co-marketing. 
L’accordo è tra due marchi affini e complementari, che si rivolgono allo stesso pubblico, alla stessa donna. Le lettrici 
di Elle troveranno in omaggio sul numero di marzo (in edicola dal 16 febbraio) e di giugno (in edicola da metà mag-
gio) un coupon con il quale partecipare alla raccolta per la mini collection Janeke recandosi nel punto vendita La Gar-
denia ed effettuando acquisti. I primi due bollini della raccolta punti, per un valore di 10 euro ciascuno, saranno già 
timbrati ed offerti da La Gardenia. Inoltre la parte destra del coupon verrà sponsorizzata da Lancôme che presenterà 
un nuovo prodotto di trattamento in lancio a febbraio.   
Per le clienti La Gardenia è previsto, invece, un’offerta speciale di abbonamento a Elle, grazie ad un coupon inserito 
all’interno delle copie omaggio che vengono distribuite presso le profumerie. Nei periodi di promozione (ovvero nei 
mesi di gennaio,  aprile, maggio, giugno, luglio) uno spot radio di Elle verrà trasmesso nel circuito interno La Garde-
nia. Lo spot, che verrà trasmesso sei volte al giorno segnalerà la presenza di una offerta speciale di abbonamento a 
Elle per le clienti la Gardenia e inviterà le consumatrici a ritirare la copia di Elle in omaggio alla cassa. Infine, a tutte le 
clienti fedeli verrà inviata via e-mail una proposta abbonamento speciale.  

A scuola di seduzione 
San Faustino ricorre il 15 febbraio e da qualche anno si usa, proprio il giorno successivo a quello di San Valentino (la 
festa di tutti gli innamorati) dedicare questo giorno a tutti i single e a coloro che ancora non hanno trovato l’anima ge-
mella. Chi festeggia San Faustino e di conseguenza è single, quest’anno però ha l’opportunità di frequentare un corso 
aperto a tutti coloro che vogliono imparare a sedurre, essere seduttivi o seduttori, apprendendo anche alcune tecniche 
per conquistare. Si chiama “Appuntamento con la seduzione” e si svolgerà a Milano dal 20 al 22 febbraio ed è condotto 
da Andrea Favaretto, trainer di corsi di motivazione, comunicazione persuasiva, vendita e PNL e oggi fondatore e Master 
Trainer di NLP Results. “Appuntamento con la seduzione si basa sulla pratica delle più efficaci strategie di persuasione, 
comunicazione e sviluppo personale attualmente esistenti – ha dichiarato Andrea Favaretto – e il metodo applicato pre-
vede l’utilizzo delle più avanzate tecniche di PNL e dello sviluppo delle dinamiche sociali. Il mio corso parte da un concet-
to fondamentale: essere seduttori significa prendere consapevolezza di quelle che sono le proprie caratteristiche perso-
nali vincenti, amplificarle e saperle trasferire nel modo migliore. Ciò significa che sedurre è alla portata di tutti, indipen-
dentemente da sesso, età e background personale. Al giorno d’oggi interagire con altre persone è sempre più difficile per 
via di fattori sociali, ambientali e caratteriali ma anche perché spesso per sedurre l’altro, ci si atteggia imitando modelli 
di attori, cantanti o sportivi che nulla hanno a che vedere con noi e il nostro modo di essere. Con questo corso si impara 
a identificare le proprie caratteristiche seduttive e a svilupparle, a creare fiducia in sé e nelle proprie potenzialità, a utiliz-
zare efficaci tecniche di approccio attraverso l’uso e la struttura del linguaggio, a capire i propri punti di forza e a sbaraz-
zarsi dei punti deboli. E ancora a capire il linguaggio segreto del corpo a fare della comunicazione il proprio punto di for-
za, senza trascurare i nuovi sistemi: per esempio, con il corso si impara anche a utilizzare le e-mail e gli sms come stru-
menti di seduzione… In fondo un seduttore è una persona che sa quali sono le proprie carte vincenti. E’ colui che sa sta-
re bene con sé stesso e con gli altri, sicuro delle proprie potenzialità, capace di stupire, affascinare e appassionare, a 
essere a proprio agio in qualsiasi situazione” ha concluso Andrea Favaretto. 



Andrea Zulberti 
 
 
Caffarel tra gli sponsor  
di Robin Hood il Musical  
L’eccellenza del cioccolato Caffarel diventa uno dei prota-
gonisti di Robin Hood, il musical che per cinque settima-
ne calcherà le scene di Milano e Roma dall’ 11 febbraio 
scorso. Nel corso di tutte le 36 repliche, dall’11 febbraio 
al 1 marzo all’ Allianz Teatro di Assago (Milano) e dal 17 
al 29 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, gli spettatori 
potranno gustare le monete di cioccolato Caffarel che gli 
attori regaleranno in una delle scene clou dello spettaco-
lo…per un totale di 36.000 monete d’oro! Caffarel sposa 
un evento di qualità per far conoscere la raffinatezza del 
suo cioccolato che dal 1826 regala agli intenditori mo-
menti di vero piacere. 
 
 
Hallmark: due appuntamenti  
per il 14 e il 15 febbraio 
Su Hallmark il San Valentino si festeggia nel pomeriggio, 
nel corso dell’appuntamento con il Tè delle 5, che il cana-
le dedica a tutte le donne. Uno spazio dove gustare i mi-
gliori TV movie e le più appassionanti serie Tv in compa-
gnia di un buon Tè con le amiche. Questi gli appunta-
menti: sabato 14 febbraio h. 17:00 La Scelta di Paula, 
remake del celebre film del 1977 basato sulla commedia 
di Neil Simon, domenica 15 febbraio h. 17:00, invece, 
Fra amiche, con la due volte premio Oscar, Elizabeth Ta-
ylor, Carol Burnett e Stephen Young. 
 
 
Levoni, medaglia d’oro alla qualità 
FutureBrand disegna la confezione del Cotechino Meda-
glia d’Oro Levoni. Fedele alla propria storia di produttore 
di salumi di altissima qualità, propone un nuovo cotechi-
no. FutureBrand ha vestito il nuovo prodotto della linea 
“Medaglia d’Oro”, inserendolo in un box color oro, su cui 
campeggia la grande medaglia vinta da Levoni all’Esposi-
zione Internazionale di Londra del 1913. Le vendite nel 
canale delle salumerie di qualità stanno premiando la 
bontà del cotechino Levoni, risultato ancora più appetibi-
le nella sua veste dorata. 
 
 
Nasce Pronto800 
L’idea di una giovane azienda italiana sta rivoluzionando 
il business di professionisti, di piccole e medie imprese 

italiane, trasformando quello che fino a ieri era un servi-
zio in un vero e proprio prodotto: è Pronto800 
(www.pronto800.it), il primo numero verde pre-pagato, 
ricaricabile, che non comporta alcuna spesa di attivazio-
ne e di gestione. È l’unico numero che si può gestire at-
traverso il web, comodamente, secondo i propri tempi e 
le proprie necessità. L’attivazione del numero verde 
Pronto800 è semplice e veloce: è sufficiente acquistare 
sul sito www.pronto800.it una ricarica da 150 euro, che 
rappresenta il credito iniziale per poter ricevere chiamate 
sul numero verde, senza alcun obbligo di ricarica. Il nu-
mero verde Pronto800 è la soluzione ideale per profes-
sionisti, piccole e medie imprese che desiderano aumen-
tare le opportunità di business e creare un contatto diret-
to tra i clienti finali e impresa. L’assenza di costi fissi e 
ricarica iniziale poco onerosa consentono a chiunque di 
attivarlo, anche per un singolo progetto, e ciò che sino a 
ieri era ad esclusivo appannaggio delle grandi aziende 
oggi è finalmente accessibile a tutti. 
 

 

Hotwire comunica per Novell a li-
vello EMEA  
Hotwire ha annunciato di essere stata scelta come agen-
zia per le attività PR a livello EMEA da Novell, che opera 
negli ambiti data center, end-user computing e identity 
and security management. Novell verrà coordinato a li-
vello pan-europeo da Andy West, Director di Hotwire, e 
avrà un team dedicato di oltre 25 persone nei vari Paesi. 
”La strategia di Novell ‘making IT work as one’, basata 
sull’utilizzo degli investimenti IT già esistenti dei propri 
clienti e la fornitura di soluzioni in grado di coniugare il 
meglio dell’’open source e delle tecnologie proprietarie 
sta convincendo, in particolare nell’attuale congiuntura 
economica - ha dichiarato Ian Bruce, Global PR Director 
di Novell “Hotwire ha risposto al nostro brief proponendo 
soluzioni estremamente strategiche e creative, perfetta-
mente allineate al mutevole scenario dei media e dimo-
strando, inoltre, un approccio internazionale condiviso e 
innovativo”. 
Andy West, Managing Director della International Corpo-
rate Practice di Hotwire, ha commentato: ”Novell è uno 
tra i nomi più affermati nel mercato IT. L’azienda ha una 
brand awareness elevata ma è ora arrivato il momento di 
rifocalizzare la strategia PR al fine di allinearla alla nuova 
strategia di business dell’azienda e accrescere altresì la 
comprensione delle caratteristiche proprie del brand in 
tutti i mercati di riferimento”. 
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San Valentino sul network  
di Mtv Italia 
 Tanta musica, per tutti i gusti e per tutte le storie d’amore, sul 
network musicale di Sky: dai classici romantici di Mtv Gold, ai 
successi di Mtv Hits, passando per i tormentoni dei teenager su 
Mtv Pulse 
fino all’amore alternativo di Mtv Brand:New e ancora 
concerti live, classifiche e speciali musicali.  
Per i più piccoli, Spongebob innamorato su Nickelodeon... 
E per tutti gli appassionati di telefilm, tutte le puntate a 
tema “amoroso” delle serie tv di Comedy Central.   
Carmen Electra sarà in onda su Mtv Italia a partire dalle 
16 con “Chart Blast Love Songs”, una puntata del suo 
programma in cui stilerà la classifica delle migliori canzo-
ni d’amore di tutti i tempi. La bionda ereditiera Paris Hil-
ton sarà infatti protagonista alle ore 21 con una nuova 
puntata del suo reality show dal titolo  “My new Bff”, nel 
quale Paris Hilton si mette alla ricerca di un nuovo mi-
gliore amico. 
Tutti i programmi della rete saranno comunque, per la 
giornata del 14 febbraio dedicati all’amore e ai rapporti di 
coppia. Per chi vuole invece trascorrere un San Valentino 
in musica, basterà sintonizzarsi sui canali musicali Mtv 
Hits, Mtv Brand:New, Mtv Gold e Mtv Pulse visibili su 
Sky.  
 
 
Terminal al rally Dakar 
Dove l’evento supera i confini e rapisce l’attenzione del 
pubblico, Terminal si avvicina da dietro le quinte per cal-
care il palcoscenico da protagonista. Grazie alla sua co-
noscenza profonda dell’Argentina, ai film girati sul terri-
torio e alle relazioni professionali costruite negli anni, è 
stata scelta per supportare il rally Dakar nella sua fase di 
preparazione. La famosa corsa quest’anno ha lasciato 
l’Africa per spostarsi in Sud America, quindici giorni di 
adrenalina nel percorrere più di 5000 miglia tra Argentina 
e Cile. Il 3 di gennaio i concorrenti sono partiti da Buenos 
Aires per dare vita ad uno degli eventi più appassionanti 
al mondo, il cui traguardo è stato sempre nella capitale 
Argentina. E Terminal ha ricevuto l’incarico di occuparsi 
della fase iniziale della produzione in loco. Era presente 
nella fase di preparazione della gara per riprenderne i 
momenti di maggior entusiasmo, per entrare nell’atmo-
sfera della competizione e coglierne le fasi salienti. Inol-
tre le interviste, i commenti, le aspettative dei piloti e le 
riprese della location hanno fornito un materiale ricchissi-
mo per gli appassionati del circuito. Materiale fondamen-
tale anche per un altro scopo, un importante progetto cui 
Terminal lavorerà in coproduzione nel 2009 e 2010, sem-
pre in Argentina. Per ora solo un anticipo: l’occhio dietro 
la telecamera sarà quello di Scott Duncan, regista che 

lavora in esclusiva con Terminal per le produzioni in Ita-
lia. Si consolida quindi la fiducia sugli esiti del 2009, una 
partita in cui Terminal ha intenzione di giocare da prota-
gonista.    
 
 
Nuova veste grafica  
e nuovi servizi per TrovoCasa.it  
Il portale di annunci immobiliari del sito Corriere della 
Sera.it è on-line in una versione completamente rinnova-
ta. Il nuovo servizio amplia la possibilità di ricerca degli 
immobili a tutto il territorio nazionale, attraverso un mo-
tore di ricerca ancora più completo. Inoltre si aggiunge 
anche una nuova sezione dedicata agli immobili da tutto 
il mondo. Il portale si arricchisce poi di una sezione edi-
toriale dedicata alle news del sito e del mercato del real 
estate. Grazie ai nuovi servizi di l’utente può salvare ne-
gli agenti di ricerca le proprie ricerche e ricevere i nuovi 
annunci via e-mail.  
Ogni agenzia immobiliare ha a disposizione, all’interno di 
un’apposita sezione, una scheda in cui inserire una pro-
pria descrizione, l’elenco di tutti gli annunci pubblicati su 
TrovoCasa.it e i riferimenti per essere contattati, dal nu-
mero telefonico agli orari di apertura. Inoltre sia privati 
che agenzie possono creare, grazie a un format presente 
sul sito, i volantini dei propri annunci. 
Presto in arrivo anche tre nuove sezioni: immobili nuovi, 
immobili di lusso e un’ultima sezione è dedicata ai consi-
gli utili per chi si accinge a comprare, vendere o affittare 
un appartamento.  
 
 
 
Il Global Roadshow Panasonic fa 
tappa a Napoli 
Prosegue il Global Roadshow Panasonic, tour itinerante 
per presentare al pubblico le novità di prodotto e i van-
taggi dell’alta definizione, lo standard digitale cha sta 
rivoluzionando il concetto di home entertainment moder-
no. L’iniziativa è partita lo scorso anno da Roma: ha già 
fatto scalo a Milano, Firenze, Verona, Bergamo e Vimer-
cate, ed è ora attiva presso il centro commerciale 
“Vulcano Buono” di Nola, in provincia di Napoli, dove ri-
marrà fino al 2 marzo 2009. In mostra allo stand Panaso-
nic anche i camcorder Full-HD , affiancati dalle nuove 
videocamere  e fotocamere compatte dotate di Hd Recor-
ding. Particolare attenzione anche ai lettori blu ray disc. 
Previsti specifici momenti di informazione sulle più recen-
ti “Eco Ideas” Panasonic, attività ed iniziative intraprese 
dall’azienda a difesa dell’ambiente: l’ultimo concorso fo-
tografico, “Zoommare”, è stato organizzato in collabora-
zione con Legambiente.  
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È on-line lavora.conabs.it 
È on-line il nuovo canale "lavora con ABS" di ABS srl 
(http://lavora.conabs.it),  giovane società di consulenza 
IT di Milano che ha deciso di rinnovare la propria strate-
gia di comunicazione in rete. Lo ha fatto partendo da uno 
dei processi più importanti per l'azienda: la selezione del 
personale.  
In quest'ottica è stato deciso il lancio di un blog tematico 
al posto del classico canale Lavora con Noi.  
"Il blog, a metà tra un career site ed un blog tradizionale, 
parlerà della vita in azienda, delle tecnologie a noi più 
care o dei consigli utili ai giovani che cercano lavoro nel-
l'IT. Si parte con un’ottica OpenSource, usiamo la piatta-
forma WordPress con un tema ed elementi grafici free, in 
modo da concentrare tutto il nostro budget sulla creazio-
ne dei contenuti e sulla prossima campagna di 
advertising on- line.  
In attesa poi di rivedere interamente il sito istituzionale, 
magari affidandoci a qualche web agency. Il tutto per 
raggiungere sempre più direttamente le nuove genera-
zioni di nativi digitali, prossimi protagonisti nelle nostre 
aziende" ha spiegato Massimiliano Grassi, partner dell'a-
zienda e responsabile di questo progetto. 
 
 
Eurosport: il 2009 parte  
con audience record su Internet e Tv 
Eurosport ha ottenuto risultati di audience record sulla 
sua piattaforma multimediale paneuropea, grazie alla 
copertura esaustiva di eventi top come l’Australian Open. 

On-line, il network di siti Eurosport ha raggiunto risultati 
record domenica 1° febbraio, registrando un totale di 2.1 
milioni di visitatori, con il miglior risultato di sempre sul 
sito francese (600.000) e su quello inglese (700.000). Il 
record è stato centrato grazie alla copertura in diretta di 
eventi quali l’Australian Open, i Campionati del Mondo di 
Pallamano e i campionati di calcio nazionali.  
L'ampia offerta di tennis su Eurosport nel 2009 garantirà 
800 ore di azione in diretta da tre Grandi Slam e la co-
pertura dei migliori tornei WTA e ATP, oltre ai servizi 
“dietro le quinte” e alle interviste ai giocatori. Eurosport 
può vantare un team di grandi esperti di tennis, tra i 
quali l’ex n. 1 al mondo Mats Wilander, che dopo aver 
commentato l’Australian Open sarà impegnato anche nel 
Roland Garros a maggio.  
 
 
 
On-air Purina One Natural Balance 
 Il tvc, declinato in due soggetti (30” gatto e 10” cane) e 
on air dal 15 febbraio sulle principali emittenti nazionali, 
è incentrato sull’importante ruolo che gli ingredienti na-
turali svolgono per una corretta e sana alimentazione sia 
per l’uomo che per il pet.  
Ingredienti naturali come pollo, ribes nero e vitamina E a 
cui viene data massima visibilità attraverso l’interazione 
e la curiosità che il pet, in tutta la sua salute visibile, mo-
stra nei loro confronti. L’ambientazione, elegante e deli-
cata, esalta la naturale qualità del prodotto garantita an-
che dall’esperienza di Purina One. Chiude il claim: 
“Purina One. Salute visibile, oggi e domani. In modo na-
turale”.  
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audience 2482 1123 1310 3770 2363 4290 6241 2463 

share 23.5 21.7 26.3 25.5 21.8 22.7 22.4 24.9 

 

audience 1089 381 275 1961 1068 1332 3378 1068 

share 10.3 7.4 5.5 13.3 9.9 7.1 12.1 10.8 

 

audience 929 375 457 1044 871 1582 2893 900 

share 8.8 7.3 9.2 7.1 8.0 8.4 10.4 9.1 

Totale  
Mediaset 

audience 4500 1879 2042 6775 4302 7204 12512 4431 
share 42.5 36.4 41.0 45.9 39.7 38.2 44.9 44.9 

 

audience 2458 1365 1365 2907 2476 5046 6326 2265 

share 23.2 26.4 27.4 19.7 22.9 26.7 22.7 22.9 

 

audience 876 440 251 1289 1074 1484 2408 744 

share 8.3 8.5 5.0 8.7 9.9 7.9 8.6 7.5 

 

audience 823 385 354 1667 549 1969 2036 330 

share 7.8 7.4 7.1 11.3 5.1 10.4 7.3 3.3 

Totale Rai 
audience 4157 2190 1970 5863 4099 8499 10770 3339 
share 39.3 42.4 39.5 39.7 37.9 45.0 38.6 33.8 

 

audience 295 241 139 393 417 364 691 325 

share 2.8 4.7 2.8 2.7 3.9 1.9 2.5 3.3 

Altre terre-
stri 

audience 597 369 270 663 623 1040 1440 685 

share 5.6 7.1 5.4 4.5 5.8 5.5 5.2 6.9 

Altre Satel-
lite 

audience 969 456 545 1020 1345 1700 2281 985 
share 9.2 8.8 10.9 6.9 12.4 9.0 8.2 10.0 


