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L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 

 

Signore e Signori, 
buonanotte... 

 
 
Annunci, annunci e annunci. L’Italia 
vive sempre nella fase degli annunci. 
La politica, come sempre, regna sovrana, 
pardon, repubblicana.  
Alcuni deputati hanno annunciato un 
appello per Mina, che vorrebbero 
Senatrice a vita. Chissà, forse un’inter-
prete di qualità potrebbe rendere migliore 
la solita musica. In precedenza altri ci 
avevano provato con Mike Bongiorno, 
ma è andata buca. Cosa non si farebbe 
per avere un momento di celebrità 
e per uscire dal noioso schiacciar bot-
toni in aula. Una piccola obiezione su 
Mina, però, ci viene dal fatto che da 
molto tempo ha scelto la Svizzera: 
come dimenticare quella cartolina che 
le inviò Andrea Barbato per sottolineare 
un addio alla sua terra. In compenso 
questo Paese ha rifiutato persino la 
proposta a un premio Nobel, Dario Fo, 
talmente scomodo che la sua città adot-
tiva (quella che prima ha annunciato 
che tutto era a posto per l’Expo, poi ha 
annunciato di avere problemi, mentre 
adesso siamo tornati all’annuncio che 
tutto è a posto) non gli ha assegnato 
nemmeno l’Ambrogino.  
Poi, però, nessuno ha mai preso in con-
siderazione Ennio Morricone, un Oscar 
alla carriera, ben 5 candidature alla 
stessa statuetta, e una vita a rendere 
ancora più emozionanti i film di tutti i 
più grandi registi del mondo: se la 
patria non l’ha resa illustre lui...  
Buonanotte anche a Walter Veltroni, al 
suo annuncio di dimissioni e al PD che 
nella sua piena crisi vive un momento 
travagliato e dal quale cercherà di uscire. 
Tramonta, forse, il maanchismo, 
mentre, dall’altra parte, continua il sot-
tile utilizzo dal punto di vista mediatico 
dell’annuncio, che quieta e rassicura, 
ma che non decide e non cambia nulla; 
in compenso la maggioranza ormai 
recita nel doppio ruolo di Governo 
e opposizione, insomma, l’Oscar come 
protagonisti e non protagonisti è 
ampiamente meritato.  
Signore e Signori buonanotte e... sogni d’oro. 
 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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in un mese dieci passi in avanti 
Al termine del Consiglio nazionale di TP, 
il Presidente ci ha raccontato le novità 
dell’associazione, tra cui una campagna 
di comunicazione e un blog previsti per marzo 
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 di Fabio Muzzio 
 
Ci tiene Biagio Vanacore. Il presidente di TP lo sottoline-
a a ogni passaggio. TP è un Associazione tutta italiana 
guidata sì da un presidente, ma con una Giunta che 
partecipa, che diventa, in ogni singola specificità di 
competenza l’interlocutore a cui rivolgersi. Ed è così che 
si presenta al termine del Consiglio nazionale: circonda-
to da alcuni dei componenti della Giunta. Sollecitato 
sulle proposte inizia subito con il sottolineare il docu-
mento approvato, che “Siamo pubblicitari abbiamo deci-
so un titolo creativo” Bandire i bandi banditi con cui TP 
intende “Fare una proposta e lanciare una provocazione, 
garantire l’efficacia della proceduta di affido, salvaguar-
dare gli interessi economici di tutti i soggetti interessati 
e rispettare la professionalità, la dignità e il diritto d’au-
tore di chi fornisce temporaneamente l’opera sotto qual-
siasi forma”. Vanacore prosegue: “Nel concreto deside-
riamo separare la creatività dai prodotti finiti e poi TP 
da oggi si attiverà per denunciare i bandi che avranno 
carattere dubbio. Intendiamo anche estendere a tutte le 
associazioni, da quelle imprenditoriali a quelle profes-
sionali le nostre proposte tese a realizzare un tavolo 
comune: quando c’è recessione bisogna aprirsi, in 
quanto siamo tutti sulla stessa barca. Posso anche ag-
giungere che dalla prossima settimana a tutte le Pubbli-
che amministrazioni verranno forniti l’elenco dei soci 
TPP che si mettono a disposizione in ogni settore per i 
bandi di gara. La nostra offerta non è tesa a delegitti-
mare, ma per costruire”. 
Uno dei punti forti dell’associazione sarà rappresentato 
da una campagna di comunicazione. In merito il Presi-
dente aggiunge: ”Sono oltre dieci anni che non ci apri-
vamo con una campagna: abbiamo delegazioni e pro-
fessionisti in ogni regione e dovevamo farlo sapere”. E 
poi? “E poi la novità sarà l’apertura di un Blog, che sarà 
on-line, al pari della partenza della campagna pubblici-
taria a partire dal 9 marzo. Il blog sarà un punto di in-
contro sia per i soci che per quelli che non lo sono, un 
Agorà della pubblicità. Due strumenti con finalità diver-
se ma per guardare a lungo raggio: TP era un po’ stati-
ca e le abbiamo dato un’accelerata”. 
Un punto di forza riguarda l’Albo professionale, a cui 
l’associazione tiene molto, e che recepisce la normativa 
europea. Nella sua evoluzione sarà seguito da Nevio 
Ronconi. 
Una domanda non poteva cadere su Unicom e, in parti-
colare sui rapporti che si sono creati anche al suo inter-
no, prendendo spunto dalla lettera aperta che Renato 

Sarli pubblicata da questo giornale lo scorso 13 feb-
braio: “Sarli è un persona intelligente e non aveva biso-
gno di quella lettera per dimostrarlo – continua Vanaco-
re - . Sarli ha grandi doti umane e ha formulato delle 
considerazioni interessanti, ma che da Presidente di TP 
non posso commentare, perché parlerei di un’altra casa. 
Del resto Unicom ha fatto le su scelte e ha un gruppo 
dirigente legittimato. Quando ho preso la parola in as-
semblea l’ho fatto da socio: ho formulato domande, 
senza ricevere risposte. Evidentemente va bene così. 
Sono comunque onorato di aver ricoperto ruoli di presti-
gio in Unicom. Nell’attuale ruolo mi preoccupa che ai 
tavoli vi siano delle differenziazioni. TP è una casa aper-
ta e a tutti rivolgeremo il nostro invito a partecipare”. 
Con Cristiana Gandini, invece, abbiamo parlato della 
nuova campagna che ha firmato per TP: “Lo spot da 30” 
parte da un presupposto: i 63 anni di esistenza di TP, 
che sono la base di partenza per raccontare 2000 soci e 
la loro professionalità, di un’associazione che procede 
nel suo percorso di aggiornamento che certifica per tu-
telare il cliente. E poi c’è la capillarità in tutta Italia for-
mata da piccole e medie realtà, magari penalizzate, ma 
che sono in realtà una grande forza di confronto. Infine, 
c’è l’aspetto delle diverse professionalità che l’associa-
zione racchiude, perchè non è solo creatività. La decli-
nazione non sarà solo televisiva, ma anche su carta, 
compresa la stampa locale, e poi il web, che rappresen-
ta il tipo di messaggio veloce e rapido”. 
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Biagio Vanacore: in un mese dieci passi in avanti 
Al termine del Consiglio nazionale di TP, il Presidente ci ha raccontato 
le novità dell’associazione, tra cui una campagna di comunicazione  
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Le dieci proposte di TP – Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti 
 
 
 
1. Semplificazione del capitolato di gara e trasparenza delle linee guida su cui agire, mediante griglie d’accesso per 
fascia valore e per capacità professionale e strutturale. 
 
2. Determinazione preventiva del tempo minimo necessario, fra la data di pubblicazione a quella di presentazione 
della domanda di partecipazione comprensiva degli elaborati creativi predisposti. 
Riteniamo che i parametri temporali per una corretta elaborazione di un progetto vadano fra i 30 ed i  45 giorni lavorativi. 
La valutazione di quanto prodotto deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione. 
 
3. Gli elaborati dovranno, in ogni caso, essere compensati del costo vivo delle spese sostenute. 
Oggi, in tempi di recessione, non è più possibile, lavorare e produrre a proprie spese. 
Per i Bandi Aperti,  dove i partecipanti sono più di 25, è auspicabile che i rimborsi siano previsti per i primi 5 classifi-
cati, oltre al 1° a cui viene assegnato l'incarico professionale. 
 
4. Il brief creativo, dovrà essere costruito in modo che la valutazione e la misurazione del progetto presentato, sia 
tale da garantire un giudizio oggettivo e non soggettivo. 
 
5. Separazione della creatività dalla fornitura d’eventuali prodotti finiti. 
In tal modo l’aspetto creatività avrà un valore predeterminato e sarà  libera da altri vincoli. 
Non è più possibile, se vogliamo una buona comunicazione, valutare la creatività al ribasso, alla stessa stregua con 
cui si appalta l’asfalto di una strada. 
 
6. Abolizione, rispetto a ciò che invece accade sempre più spesso oggi, del vincolo dell’aver già svolto lavori similari 
sullo stesso tema. 
Questo consente così la partecipazione di più soggetti, anche con minore esperienza e non ad una casta di pochi eletti. 
A nostro avviso questo accorgimento evita la riproposizione della stessa creatività declinata, senza alcun grado di 
innovazione. 
 
7. Consentire, alle eccellenze professionali presenti sul territorio oggetto del bando, di partecipare alle gare, indipen-
dentemente, dai valori di fatturato espressi in termini assoluti. 
Naturalmente questo non può, non prescindere, dalla presenza delle dovute garanzie d’affidabilità strutturale e solvi-
bilità economica del partecipante. 
 
8. Inserimento, nelle commissioni di valutazione,  d’esperti settoriali funzionali ai vari prodotti / servizi richiesti. 
 
9. Definizione di tempi e modalità di pagamento del lavoro svolto, che in ogni caso, il termine massimo non potrà 
essere superiore a 90 giorni. 
 
10. Definire e ridurre il numero massimo di partecipanti ad eventuali  RTI - raggruppamenti temporanei d’impresa. 
Sicuramente per i bandi fino a 130.000 euro. 
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 TP - Cariche Sociali 
Triennio 2009/11 

 
GIUNTA ESECUTIVA 
 
Biagio Vanacore 
Presidente 
 

Nevio Ronconi 
Vicepresidente con delega Rapporti 
Istituzionali 
 
Carlo Cioni        
Vicepresidente con delega Marketing 
Associativo 
 

Cristiana Gandini 
Vicepresidente con delega Formazione 
- Aggiornamento 
 

Massimo Guastini 
Vicepresidente con delega Comunica-
zioni sul Web 
 

Tiziana Pittia 
Vicepresidente Tesoriere 
 
Luca Targa 
Vicepresidente con delega Eventi e 
Corporate Identity  
 
COMITATO DI GARANZIA 
Giorgio Bonifazi Razzanti 
Edoardo T. Brioschi 
Fulvio Janovitz 
Anton Peter Margoni 
Luigi Rinaldi 

 
CONSIGLIO NAZIONALE 
 
Giuseppe Ardizzone    
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Lazio) 
 

Aldo Brigaglia 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Sardegna) 
Vittorio Campolmi 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Toscana) 

 

Maurizio Capponi 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Marche) 
 
Gaby De Martini 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Liguria) 
 

Enzo Alfonso Dossi De Gregoris                                
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Abruzzo / 
Molise) 
 

Stefano Giommini 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Umbria) 
 

Diego Illetterati 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Veneto) 
 

Giuseppe Lamarca 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Piemonte) 
 

Paolo Laudati 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Campania) 
 

Paolo Pescuma 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Basilicata) 
 

Paolo Salerno 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Sicilia) 
 

Daniela Salina 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Lombardia) 
 

Renzo Schiratti 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Friuli Venezia 
Giulia) 
 
Marcello Spagnolo 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Calabria) 
 

Roberto Valentini 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Emilia Romagna) 

 

Raffaele Valletta 
Rappresentante regionale membro 
del Consiglio Direttivo (Puglia) 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

Ferdinando Aldè 
Presidente 
 

Giuseppe Carlini 
Vicepresidente 
Mario Borrelli 
Angelo Buonumori 
Mauro Covino 

 
COLLEGIO DEI REVISORI  
DEI CONTI 
 
Giorgio di Martino 
Presidente 
Alfio Occhi 
Marco Rossi 
 
COORDINATORI REGIONALI 
 

BASILICATA 
Elisa Brindisi 
 

VENETO 
Nicola Bruno 
 

MARCHE 
Francesco Cardinali 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Francesco Mario Granbassi 
 

LAZIO 
Valerio La Terza Albamonte Siciliano 
 

PUGLIA 
Carmine Mandorino 
 

CAMPANIA 
Mario Marciano 
 

SICILIA 
Benni Priolisi 
 

LOMBARDIA 
Mario Soavi 
 

ABRUZZO / MOLISE 
Massimo Pomicio 
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di Silvano Spanarello  
 
Zavoli è stato di parola. Quantomeno 
sui tempi. Nessun rinvio per la com-
missione di Vigilanza Rai che ieri se-
ra ha dato il via libera al nuovo cda 
dell’azienda. Il presidente della com-
missione aveva annunciato che sa-
rebbe stato questo il primo atto in 
agenda. E così è stato, dopo tre anni 
di mandato e otto mesi di prorogatio 
che hanno in parte paralizzato l’attivi-
tà di viale Mazzini. Quanto al metodo, 
invece, nulla cambia. La rosa dei no-
mi è uscita dal cilindro di sempre, 
quello della politica. In pieno stile da 
manuale Cencelli. 
Alle 20.30 la commissione di Vigilanza 
si è riunita con all'ordine del giorno 
l'indicazione di sette consiglieri d'am-
ministrazione della tv di stato. I 22 
commissari del centrodestra indi-
cheranno quattro amministratori. 
Uno è in quota Lega Nord ed è scon-
tata la riconferma di Giovanna Bian-
chi Clerici. Gli altri tre saranno indi-
cati dal Pdl. Si tratta di Guglielmo 
Rositani, ex parlamentare di An; di 
Alessio Gorla, uomo di tv con un 
passato prima in Mediaset e poi in 
Rai e dell’ex parlamentare di Forza 
Italia, Antonio Verro.  
Ai quindici consiglieri dell’opposizione 
(non vanno conteggiati il presidente 
Zavoli e i due componenti dell’Idv che 
per protesta non hanno partecipato 

alle operazioni di voto a San Macuto) 
è spettato il compito di indicare gli 
altri tre consiglieri d'amministrazione. 
Uno in quota Udc: Rodolfo De Lauren-
tiis. Gli altri due in quota Partito de-
mocratico: per la Margherita confer-
ma per Nino Rizzo Nervo; per i De-
mocratici di sinistra lo scrittore Gior-
gio Van Straten, già direttore dell'Isti-
tuto Gramsci ed ex presidente dell'A-
gis.  
I giochi, insomma, sono fatti. Le boc-
che sono cucite, in casa Pdl e Pd. Ma 
‘l’altra opposizione’ attacca pesante-
mente il metodo e il merito delle scel-
te per il nuovo cda Rai.  
La cinquina di nomi scatena, in parti-
colare, le ire del presidente dell’Italia 
dei Valori, Antonio Di Pietro, che bolla 
duramente come “l’ultimo atto del 
veltrusconismo” quello al quale si è 
assistito ieri sera. “E’ un’equa sparti-
zione tra amici fidati e sodali di parti-
to – ha attaccato Di Pietro - decisa a 
tavolino tra Pd e Pdl per il Consiglio di 
Amministrazione della Rai. Abbiamo 
assistito ad un vero e proprio sistema 
di spartizione e occupazione che ne-
anche nella prima Repubblica si era 
mai visto. L'Italia dei Valori ha tentato 
– ha concluso Di Pietro - purtroppo 
invano, di riportare la Rai in mano a 
professionisti di comprovata terzietà e 
indipendenza, ma la politica non vuo-
le che questo accada. Ci batteremo 
perché, soprattutto in questa difficile 

fase economica che mette a dura pro-
va la tenuta del bilancio dell'azienda, 
siano garantite e salvaguardate la 
libertà, l'indipendenza e la qualità del 
servizio pubblico”. Dello stesso tenore 
le dichiarazioni Marco Beltrandi, radi-
cale eletto nel Partito democratico ed 
esponente della Vigilanza Rai, che nel 
pomeriggio di ieri, al termine della 
riunione degli esponenti del Pd in Vi-
gilanza estesa ai capigruppo a Came-
ra e Senato, Antonello Soro e Anna 
Finocchiaro, ha annunciato la propria 
astensione dalla votazione serale: 
“Non voler partecipare a questo schifo 
di designazione dei membri del Consi-
glio Rai, per il metodo e in parte per 
alcune scelte che non sembrano pro-
prio indicative di un rinnovamento, 
di cui la Rai ha invece bisogno. Nella 
riunione - ha riferito il parlamentare 
radicale - è emerso in molti inter-
venti un certo scontento per il modo 
in cui si è arrivati oggi a questa si-
tuazione, ed è stata manifestata la 
necessità che di questo si discuta 
ampiamente”. E le occasioni di di-
scussione certo non mancheranno 
perché il mosaico della sala coman-
do di viale Mazzini va ancora com-
pletato con nomine di peso. Una è 
quella del presidente, per la quale 
rimane in pole position Petruccioli. 
L’altra, attesa dal Tesoro, riguarda 
l’indicazione del consigliere Angelo 
Maria Petroni.   

Rai: vecchio metodo, nuovo cda 
 

Dalla Vigilanza arrivano le nomine. Due conferme e cinque new entry 
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di Barbara Robecchi 
 

L’UAMI - l'ufficio per la registrazione 
dei marchi e dei disegni dell'Unione 
Europea – ha annunciato la 
500.000ma registrazione di un 
marchio comunitario con una ceri-
monia che si  è svolta ieri a Milano. 
E’ stata scelta questa sede in quan-
to la registrazione riguarda Handy 
Dandy Design, una piccola impresa 
italiana che produce complementi 
d’arredo mixando design e tecnolo-
gia nata da un’idea dell’Architetto e 
Designer Giorgio Salama Robino. 
Dall’incontro è emerso che l'Italia 
sembra essere uno dei mercati me-
no colpiti dalla crisi finanziaria mon-
diale, tra i Paesi che si avvalgono 
della tutela del marchio comunita-
rio, secondo quanto rivelano i dati 
presentati dall'UAMI. 
L’ufficio ha reso noto che, nel corso 
del 2008, vi è stata nel complesso 
una leggera flessione nelle domande 
di marchio. E' stata la fine di un re-
cord quasi ininterrotto di aumenti 
annuali nelle domande di marchio 
comunitario (DMC), che tutela i 
marchi aziendali di tutti i 27 Stati 
Membri dell'Unione Europea. 
Tuttavia, un'analisi in dettaglio delle 
cifre relative all'ultimo trimestre del 
2008 – ossia, il periodo in cui la crisi 
finanziaria mondiale si è fatta senti-
re maggiormente – evidenzia come 
la Germania e l'Italia siano stati i 
due maggiori Paesi meno colpiti dal-
la recessione, almeno in termini di 
continuità nella presentazione di 
domande di marchio comunitario. 
Nell'ultimo trimestre, mentre le 
domande di marchio comunitario 
hanno iniziato a diminuire drasti-
camente in altre grandi econo-
mie, quelle presentate dalle im-
prese italiane hanno avuto una 
contrazione solo del 4% rispetto 
allo stesso trimestre del 2007, 
mentre quelle presentate dalle 
imprese tedesche del 2%. Tutto ciò, 

rispetto a una contrazione molto più 
severa delle domande negli Stati 
Uniti, Regno Unito, Spagna e 
Francia.  
Se si considera l'ultimo trimestre del 
2008 e lo si confronta con lo stesso 
periodo del 2007, negli Stati Uniti 
(il secondo Stato più grande per 
la presentazione di domande) le 
domande sono diminuite del 21-
%; nel Regno Unito (il terzo 
maggiore utente di marchi comu-
nitari) le domande sono diminuite 
di circa il 17%; in Spagna (il quinto 
maggiore utente) del 14% e in 
Francia (il sesto maggiore utente) 
dell'8%. 
Se le domande di marchio comuni-
tario hanno registrato complessiva-
mente una diminuzione nel secondo 
semestre dello scorso anno, l'anda-
mento più che positivo del primo 
semestre ha fatto sì che la diffe-
renza nel totale delle domande 
del 2008 fosse minima: 87.000, 
ossia solo 1.000 in meno rispetto 
all'anno precedente. 
Il Presidente dell'UAMI, Wubbo de 
Boer, intervenuto alla cerimonia, ha 
affermato che, stando alle cifre, pa-

re che le imprese italiane abbiano 
continuato a dimostrare una forte 
tensione al successo nei mercati 
europei e mondiali. 
"Le società, specialmente le PMI 
quali Handy Dandy Design, devono 
poter contare su una tutela dei dirit-
ti di proprietà intellettuale che sia 
accessibile e conveniente, per poter 
commercializzare i propri prodotti. 
Sono lieto di affermare che il mar-
chio comunitario, che ha già un 
costo accessibile, sta diventando 
ancor di più alla portata di tutti, 
con un abbattimento dei costi del 
40% proposto dalla Commissione 
Europea per la seconda metà di 
quest'anno.  
Le imprese italiane si sono sempre 
avvalse moltissimo del marchio co-
munitario, e la domanda relativa-
mente elevata dell'Italia nel corso 
del 2008 è un segno promettente 
che le imprese stanno continuando 
a porre in essere quella tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale di cui 
avranno bisogno per poter avere 
successo in una congiuntura econo-
mica migliore", ha affermato il sig. 
de Boer. 

UAMI: una cerimonia a Milano  
per festeggiare la 500.000ma registrazione  
di un marchio comunitario  
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Domande di marchio comunitario: 
Top 10 dei paesi di provenienza 
  
  2007 % 2008 % 
Germania 15 300 17% 15 500 18% 
Stati Uniti 14 000 16% 12 900 15% 
Regno Unito 9 300 10% 8 500 10% 
Italia 7 100 8% 7 200 8% 
Spagna 7 300 8% 6 900 8% 
Francia 6 000 7% 6 000 7% 
Paesi Bassi 3 200 4% 3 200 4% 
Svizzera 2 600 3% 2 800 3% 
Giappone 1 800 2% 2 100 2% 
Austria 2 000 2% 2 000 2% 
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a cura di Anna Tita Gallo 

Si tiene questa sera allo Spazio Oberdan di Milano, la terza 
edizione dei Carta Bianca Awards. Nella serata, esclusiva-
mente su invito, verranno premiate le campagne ideate 
sia da professionisti che da studenti. L’argomento del 200-
8 è stato di carattere economico/sociale di strettissima 
attualità “C’è posto per me? Il nuovo che non avanza”, 
ovvero il problema dei giovani e del loro difficile inseri-
mento nel mondo del lavoro in un'odissea di contratti a 
termine, precariato e tanta incertezza. Le campagne pre-
sentate sono state 207 dai creativi professionisti e 101 da-
gli studenti delle Scuole di Comunicazione.  
Per ciascuna categoria, Promocard e ADCI hanno scelto 
10 campagne che sono entrate in short list e che sono  in 
questi giorni sottoposte all’esame di differenti giurie, cia-
scuna delle quali assegnerà un vincitore ed un premio. 
Per i creativi sono previsti tre premi: - il Creative Prize 
assegnato da una giuria composta da scrittori e giornali-
sti che rappresentano il nuovo che avanza e che sono 
impegnati nel tema affrontato quest’anno:  
Antonio Incorvaia – giornalista 
Alessandro Rimassa – giornalista  
Michela Murgia – scrittrice 
Eleonora Voltolina – giornalista 

Pulsatilla (Valeria Di Napoli) scrittrice 
Federico Mello – giornalista 
Fabrizio Buratto - giornalista 
Ivan – poeta artista 
Paolo Volpe – designer 
Luca Oliveiro – social media developer 
- il Media Prize assegnato dai principali media di settore; 
- il Promocard Prize assegnato dalla Community di Pro-
mocard attraverso il sito www.promocard.it. 
Per gli studenti, invece, è previsto lo Young Creative Prize 
assegnato dalla Community di MySpace.com attraverso il 
sito www.myspace.com. La campagna vincitrice sarà rea-
lizzata in formato cartolina e distribuita per una settimana 
nel circuito milanese. Verrà, inoltre, iscritta al prossimo 
Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes. 

Questa sera si tiene il terzo Carta Bianca Awards 

Una cartolina per raccontare i 
problemi sociali e ambientali: 
com’è nata l’idea? “Carta Bianca 
Awards nasce nel 2006. Le campagne 
2008 che ci apprestiamo a premiare, 
rappresentano pertanto la terza edi-
zione di questo contest creativo, dal 
crescente successo in termini di par-
tecipazione. Il concept degli Awards 
è: evidenziare la duttilità, la poliedri-
cità espressiva, nonché l'efficacia di 
una promocard come mezzo di comu-
nicazione a 360° gradi. 
Anche laddove cioè si confronta con 
temi di denuncia o di sensibilizzazio-
ne sociale. 
Carta Bianca, progetto ideato dal 
nostro direttore creativo e di produ-
zione Gianluca Bianchi, é perciò una 
competizione "pura", non assogget-
tata né agli interessi né ai vincoli 

delle logiche di mercato. Libera ricer-
ca iconografica, che consente a tutti i 
partecipanti di spaziare, interpretan-

do e veicolando messaggi non con-
venzionali o scomodi, in formato 1-
0,5 x 15 cm”. 

Le cartoline tornano a raccontare 
 

Si tiene questa sera il Carta Bianca Awards.  
Abbiamo rivolto alcune domande al Presidente di Promocard Giovanni Cerutti Berti 

Continua nella pagina seguente 
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Perché Carta Bianca? “In passato, quando si dava  ad 
una persona la possibilità di agire onde risolvere per noi 
una determinata questione, le si consegnava un foglio 
bianco con solo la propria firma in calce. Ai giorni nostri 
dare carta bianca significa dare ad una persona la com-
pleta libertà di azione sulla base di un rapporto di reci-
proca fiducia. Abbiamo voluto chiamare il nostro contest 
Carta Bianca proprio perché ai partecipanti viene data la 
possibilità di dare ampio sfogo alla propria creatività, 
senza censure o paletti. Creativi professionisti e studenti 
delle Scuole di Comunicazione sono consapevoli del fatto 
che con Carta Bianca il compromesso è bandito. Il risul-
tato è la realizzazione di campagne pubblicitarie straordi-
narie, per originalità ed immediatezza”.  
Quale argomento è stato scelto quest’anno? “Tema 
di quest’anno è “C’è posto per me? Il nuovo che non a-
vanza”. Direi che si spiega molto facilmente da solo. Ab-
biamo voluto ancora una volta evidenziare un problema 
di scottante attualità che riguarda i giovani e il loro inse-
rimento nel mondo del lavoro. In un universo professio-
nale in cui i ruoli dirigenziali e manageriali sono per lo più 
ricoperti da over 65, abbiamo chiesto ai partecipanti di 
sovvertire lo stereotipo del “bamboccione” con la speran-
za  di creare, così,  un ulteriore spunto di riflessione”. 
Quante campagne vi sono arrivate? “Ci sono arrivate 
207 campagne dai creativi professionisti e 101 dagli stu-
denti delle scuole di comunicazione. Un bel numero, che 
dice? Siamo molto soddisfatti soprattutto per gli studenti 
perché è stata la prima volta che abbiamo aperto il con-
corso anche a loro e mi sembra che abbiano risposto con 
grande entusiasmo e voglia di sperimentare”. 
Ci parla della giuria? Vorrei innanzitutto precisare che 
abbiamo fatto concorrere creativi e studenti in due catego-
rie differenti e parallele, giudicate da giurie differenti e che 
riceveranno premi distinti. 
Le campagne finaliste dei creativi professionisti sono state 
giudicate dalla community di Promocard, che ha espresso 
il proprio voto tramite votazione sul nostro sito 
www.promocard.it , e che assegnerà  il Promocard Prize; 
una giuria composta dalle principali le principali testate di 
settore, che assegnerà il Media Prize; una giuria compo-
sta da giornalisti e scrittori che, a discapito della situazione 
che stiamo vivendo, rappresentano il nuovo che avanza e i 
trentenni che ce l’hanno fatta. Che assegnerà il Creative 
Prize. Annoveriamo Fabio Mello che ha scritto “L’Italia 
spiegata a mio nonno” ed ora collabora ad Annozero, Eleo-
nora Voltolina giornalista free lance che con 
www.repubblicadeglistagisti.blogspot.com  è un punto di 

riferimento per molti giovani che si addentrano nel mondo 
del lavoro, Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa en-
trambi giornalisti a fondatori di generazione1000.com di-
ventato un libro e un film in uscita a breve, Pulsatilla scrit-
trice che con “La ballata delle prugne secche”  ha scalato 
in brevissimo tempo le classifiche italiane, ivan, poeta arti-
sta, riferimento principale per il neonato movimento della 
Poesia di Strada, Fabrizio Buratto, scrittore di “Curriculum 
atipico di un trentenne tipico” ora autore di Beppe Sever-
gnini per "Zona Severgnini" su Sky TG24 e collaboratore di 
Job24.it, il portale del Sole24Ore, Michela Murgia, scrittri-
ce che nel 2006 ha pubblicato “Il mondo odeve sapere”da 
cui è stato tratto il film di Paolo Virzì “Tutta la vita davanti”, 
Luca Oliveiro, web master di comunitazione.it e social me-
dia developer e, infine, Pasquale Volpe, designer,  ideatore 
e direttore artistico del progetto internazionale Good50x70”. 
E le campagne finaliste degli studenti? “Queste sono 
state giudicate dalla Community di MySpace.com attra-
verso il sito www.myspace.com che assegnerà il Young 
Creative Prize.  
Inoltre, Promocard sceglierà una campagna che verrà rea-
lizzata in cartolina e distribuita nel circuito milanese per 
una settimana e che, cosa molto importante, verrà iscritta 
al Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes 2009”.  
Quando sarà la premiazione? “I Carta Bianca Awards  
si terranno questa sera allo Spazio Oberdan di Milano. Vo-
glio al proposito sottolineare che sarà una serata esclusi-
vamente a invito rivolta al mondo della comunicazione e 
della pubblicità. Mi piacerebbe spendere due parole sul 
perché abbiamo scelto lo Spazio Oberdan. Chi ha parteci-
pato alle scorse premiazione, non potrà fare a meno di 
notare che quest’anno la scelta della location è caduta su 
uno spazio molto diverso dai nostri standard: non un loca-
le nuovo e di tendenza, ma uno spazio espositivo tout 
court sobrio e formale. Il motivo risiede nel fatto che pro-
prio in questi giorni è stata inaugurata allo Spazio Oberdan 
la mostra “ivan poesia viva”, il cui autore, ivan appunto, è 
membro della giuria che assegnerà il Creative Prize e rap-
presenta perfettamente il nuovo che avanza, colui che è 
riuscito ad aprirsi un suo varco e una sua strada e quindi è 
il simbolo del tema scelto per i Carta Bianca di quest’anno. 
Nel corso della serata, inoltre, sarà possibile visitare la 
mostra sotto la guida dello stesso ivan”. 
Appuntamento al 2009? “Sicuramente sì, con un nuo-
vo tema che abbiamo già individuato, ma di cui non pos-
so anticipare alcunché perché per tradizione viene lancia-
to al termine della serata dei Carta Bianca Awards. Posso 
anticiparle che è un argomento che io trovo estremamen-
te stimolante perché di grande attualità e perché si pre-
sta a molteplici letture e interpretazioni”. 

Le cartoline tornano a raccontare 
 

Si tiene questa sera il Carta Bianca Awards.  
Abbiamo rivolto alcune domande al Presidente di Promocard Giovanni Cerutti Berti 
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Copywriters: Diego Tardani 
 

Scuola di Comunicazione: Politecnico di Milano -  
Master universitario in Art Direction e Copywriting  

Anno 5 - numero 32 
Giovedì 19  febbraio 2009 - pag. 13 

www.futuraweb.biz


 

Carta Bianca Awards 
Short List studenti 

Credit 
 

Simone Adami 
 

Scuola di Comunicazione: Naba Milano 

Anno 5 - numero 32 
Giovedì 19  febbraio 2009 - pag. 14 

www.futuraweb.biz


 

Carta Bianca Awards 
Short List studenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit 
 

Roberta Belloni  
Giulia Barili 
 

Scuola di Comunicazione: 
Master Art e Copy  
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Titolo Campagna: Exit Now 

Credit 
 

Lorenzo Fischetti 
 

Scuola di Comunicazione: IED Milano 
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Art Director: Natasa Vukovic 
Copywriter:  

Margherita Parlavecchio - Giuseppe Punzo  
 

Agenzia: DDB Communication 
 

Titolo Campagna: Inserisci il pin 
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Davide Vismara: Art Director Saatchi & Saatchi 
 

Carlo Pinzi: Copywriter 1861 United 
 

Titolo Campagna: Homo Italicus Potens 

Anno 5 - numero 32 
Giovedì 19  febbraio 2009 - pag. 22 

www.futuraweb.biz


 
 
 
 
 
Credit 
 

Art Director: Tiziana Di Molfetta 
 

Copywriter: Riccardo Catagnano 
 

Agenzia: Saatchi & Saatchi 
 

Titolo Campagna:  
 

Mandiamo in vacanza  
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Credit 
 

Copywriter: Evelin Loprete 
Art Director: Giorgio Tezza 
Illustratore: Marco Marella 
 

Direzione Creativa: Stefano Tumiatti – Giandomenico Puglisi 
 

Agenzia: Cayenne 
 

Titolo Campagna: Ex Voto 

Carta Bianca Awards 
Short List creativi 
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Credit 
 

Art Director: Francesco Musso 
 

Copywriter: Matteo Lazzarini 
 

Direzione Creativa: Enrico Dorizza – Sergio Rodriguez 
 

Agenzia: Leo Burnett Milano 
 

Titolo Campagna: In Italia a 30 anni non sei nessuno 
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Carta Bianca Awards 
Short List creativi 

Credit 
Art Director: Livio Gerosa 
Copywriter: Caterina Calabrò 

Illustratore: Fabrizio Majerna 
Agenzia: Cayenne 
Titolo Campagna: Old men don’t work 
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Short List creativi 

Credit 
 

Art Director: Cristina Marcellini  
Massimo Valeri 

Direttore Creativo/Copywriter  
Viky Gitto 

Agenzia: DDB Communication 
 

Titolo Campagna:  
Può una Promocard  

liberare dei posti d’ufficio? 
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Pizzoli a Sanremo con Expansion 
L’azienda bolognese conferma una serie di investimenti 
mirati a creare awareness sui due brand di punta: Pata-
snella per il surgelato e Iodì per il fresco. 
La colonna sonora dello spot Patasnella vide la luce pro-
prio nel Sanremo del 1961, per opera di Franco Migliacci 
e con l’interpretazione di Gianni Meccia. 

Radio e affissione invece per il prodotto Iodì, la patata 
allo iodio, con una pianificazione su radio Rai nazionale e 
circuiti affissione. Per Iodì si tratta di una conferma nell’-
efficacia dello strumento scelto alla luce dei risultati fino-
ra riscontrati. 
 “Una strategia ed un media mix che esaltano la comple-
tezza di gamma ed il posizionamento dell’azienda – ha 
spiegato Nicola Spanu, Account Supervisor dell’agenzia – 
con l’obiettivo di capitalizzarne il valore di “specialista” 
nel pieno rispetto della brand value di ogni singolo pro-
dotto e della distribuzione sul territorio”. 
 
Al via insieme al Festival  
le telepromozioni Le Fablier  
Da martedì sera sono on-air le telepromozioni girate a 
Villa Ormond, in cui Paolo Bonolis mette in scena uno 
spaccato di vita di coppia e insieme al conduttore sono 
protagoniste alcune delle collezioni di punta di Le Fablier. 
Nell’arco di 120” Mosaico notte, per la prima e terza sera, 
il sistema componibile Le Gemme la seconda, Mosaico 
giorno la quarta e la nuovissima Fior di Pesco per il gran 
finale, daranno lustro all’azienda veneta, che ha deciso di 
affiancare la kermesse canora. 
La scenografia è stata curata da Vanna Bellazzi. 
“Sono molto soddisfatta non solo della visibilità che que-
ste telepromozioni stanno dando al marchio, ma soprat-
tutto per la freschezza e il brio che ispirano – ha spiegato 
Michela Barona, amministratore unico di Le Fablier - Ab-
biamo fatto un grande lavoro per rendere queste telepro-
mozioni delle piccole fiction: una formula di successo che 
diverte sia il pubblico sia noi che le abbiamo create. La 
carica di simpatia e la professionalità di Paolo Bonolis 
hanno reso il meccanismo perfetto”.  

Il Festival su Corriere della Sera.it 
Il Corriere della Sera.it è on-line con Speciale Sanremo, 
che racchiude notizie e approfondimenti della redazione 
che permettono di seguire da vicino la kermesse canora 
e tenersi aggiornati su quello che succede durante la set-
timana sanremese. Grazie al contributo di una troupe 
inviata a Sanremo, saranno disponibili immagini, videoin-
terviste agli artisti, conferenze stampa quotidiane tra-
smesse in diretta streaming e videonotizie di costume e 
gossip.  Inoltre un blog raccoglie tutte le notizie che ani-
mano la settimana canora sanremese.  
I lettori potranno conoscere meglio i 26 cantanti in gara 
grazie alle schede degli artisti corredate con immagini, 
una sintesi del percorso artistico e il titolo della canzone 
in gara; inoltre potranno votare il proprio artista preferito 
grazie a un sondaggio on-line proposto dal Corriere della 
Sera.it. Per testare quanto si conosce della storia del Fe-
stival di Sanremo, la redazione propone un quiz di 10 
domande.  
Il Corriere della Sera.it, in collaborazione con Radio 105 
e Radio Monte Carlo, propone una rubrica di opinioni sul 
Festival dal titolo BeneBene MaleMale, in cui quotidiana-
mente due deejay con pareri opposti si confronteranno 
sul tema che ha fatto discutere di più nella serata prece-
dente. 
Con Radio Festival, la webradio di Unitedradio.it dedicata 
alle melodie che hanno fatto la storia del Festival di San-
remo e alle canzoni in gara nella 59esima edizione della 
kermesse canora della città dei fiori, i lettori possono a-
scoltare i brani, le voci, i talenti e i personaggi che si so-
no avvicendati sul palcoscenico del teatro Ariston. 
I brani in gara alla 59esima edizione del Festival di San-
remo sono inoltre disponibili per il digital download grazie 
alla collaborazione con Dada – The Music Movement. 
 
La compilation di Sanremo  
con Tv Sorrisi e Canzoni  
Da domani è in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni 
“Sanremo 2009”, con le canzoni della 59° edizione del 
Festival.  

Il cd doppio (un cd per gli 
Artisti e uno per le Propo-
ste), sarà in vendita con il 
settimanale e raccoglie i 
brani che tutti i partecipanti 
(ad eccezione degli After-
hours) proporranno alla 
manifestazione. Anche i 
brani delle due vincitrici di 
Sanremo Lab,  Arisa e Si-
mona Molinari, si potranno 

ascoltare nel cd.  
“Sanremo 2009” è venduto al prezzo di euro 15,90 esclu-
so il prezzo di Tv Sorrisi e Canzoni. 
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Rai.it, porta il Festival sul web 
 

Sul portale Rai.tv, oltre alla possibilità di guardare la di-
retta dal Teatro Ariston, è già on-line il nuovo canale di 
web tv Sanremo che ritrasmetterà le esibizioni dei can-
tanti e degli ospiti e i momenti migliori del Festival, ma 
anche approfondimenti sulle canzoni in gara, interviste ai 
protagonisti, backstage, clip esclusive e il meglio delle 
passate edizioni. 
Per la 59^ edizione del Festival Sanremo, la Rai ha scelto 
infatti di puntare sul web. Oltre al sito ufficiale 
(www.sanremo.rai.it) e a SanremoFestival.59, la compe-
tizione tra canzoni-artisti nella categoria giovani realizza-
ta on-line, su Rai.tv sarà possibile seguire il Festival con 
una qualità vicina a quella televisiva, grazie al raddoppio 
della qualità dello streaming messo a disposizione  degli 
utenti del nuovo portale. E’ ormai tutto pronto anche per 
Rai Musica, canale che convoglierà on demand tutta l'of-
ferta musicale della Rai e contributi creati appositamente 
per il web, come le interviste esclusive ai grandi cantanti 
italiani ed esteri realizzati dalla voce di Radio2 Federica 
Gentile, i backstage degli eventi, le aree interattive con 
gli utenti.  
 
Gruppo Beghelli  
al Festival di Sanremo 
Per il settimo anno, il Gruppo Beghelli è sponsor al Festi-
val di Sanremo 2009. Nel corso di cinque telepromozioni 
da 120” ciascuna, sono presentati i nuovi progetti sul 

fronte della salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza 
delle persone: Pianeta Sole, Un Mondo di Luce a Costo 
Zero e Telesalvalavita Mobile. Progetti diversi, ma con 
una filosofi a comune, da sempre perseguita dall’azienda: 
realizzare prodotti socialmente utili e tecnologicamente 
avanzati. “La consapevolezza del ruolo sociale dell’impre-
sa, nonché la rilevanza e l’attualità delle tematiche af-
frontate, sono i motivi che hanno spinto il Gruppo Be-
ghelli ad utilizzare ancora una volta la prestigiosa vetrina 
del Festival”, ha commentato Gian Pietro Beghelli, Presi-
dente dell’omonimo Gruppo. Nelle serate del Festival di 
Sanremo, le cinque nuove telepromozioni da 120” sono 
condotte da Paolo Bonolis, che intervista lo stesso Gian 
Pietro Beghelli.  
livelli di specializzazione e competenza. 

Martedì, 17 febbraio 2009 Sanremo (59^) - I Serata 
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Opinion Leader,  che da 20 anni 
segue l’intera comunicazione del 
Gruppo Nolan, firma la nuova 
campagna stampa per il brand  
italiano produttore di caschi da 
moto.  
La campagna, intitolata “My Per-
sonal Helmet”, è una multi sog-
getto declinata su entrambi i 
marchi del Gruppo: Nolan e X-
lite, interamente prodotti in 
Italia. Il visual propone l’imma-
g i n e  d i  u n  c a s c o 
“personalizzata” da una mano 
immaginaria che in pochi tratti 
racconta la personalità e le ca-
ratteristiche del prodotto.  
Ogni soggetto racconta un casco 
in maniera riconoscibile ed incisi-
va. Seguendo l’odierno anda-

mento  d i  una  con t i nua 
“personalizzazione di massa”, 
con questa campagna, Nolan-
Group si configura come il brand 
in grado di proporre una gamma 
di caschi unici per rispondere alle 
diverse esigenze di ogni consu-
matore.   
La campagna “My Personal Hel-
met” verrà pianificata sulle prin-
cipali testate di settore ed extra-
settore del panorama edito-
riale italiano ed estero. Per 
Opinion Leader hanno lavo-
rato l’art director Gianfranco 
del Vicario e la copy Silvia 
Barlascini coordinati dal diret-
tore creativo Salvatore De Marti-
no e dall’account Leonardo 
Brambilla. 

Campagna internazionale 
per il Gruppo Nolan 

Anno 5 - numero 32 
Giovedì 19  febbraio 2009 - pag. 31 

www.b-bconsulting.com
ad.zanox.com/ppc/?11474316C1475540765T


I 2night Awards 2009, conosciuti 
dagli addetti ai lavori anche come 
gli “Oscar della Notte” sono il 
premio annuale che celebra i mi-
gliori locali d’Italia organizzato da 
2night Spa, con il patrocinio del 
Silb-Fipe. La peculiarità del pre-
mio consiste nella modalità di 
votazione: l'unica giuria è costi-
tuita dagli utenti reali che, attra-
verso il sito 2night.it, scelgono e 
votano il proprio locale preferito. 
Una delle prerogative di 2night 
Award è quella di rendere i clien-
ti un pubblico capace di espri-
mersi criticamente e segnalare le 
proprie aspettative riguardo al 
mondo della notte.  
I locali sono divisi in 16 catego-
rie che abbracciano le differenti 
tipologie: dalla discoteca al risto-
rante, dal pub al cocktail bar. La 
votazione si svolge in due fasi. 
La prima dura fino a fine feb-
braio 2009 in cui gli utenti di 
2night sono liberi di votare qual-
siasi locale.  
A partire da marzo 2009 fino alla 
chiusura delle votazioni è possi-
bile esprimere la propria prefe-
renza solo ai locali che hanno 
ottenuto la nomination, che sono 
cioè arrivati tra i primi 20 per 
ciascuna categoria.  
Domenica 5 aprile è in program-
ma a Milano il Final Party con le 
premiazioni. 
Il concorso veicola 250.000 euro 
di sponsorizzazioni con una cre-
scita del 100% rispetto alla prima 
edizione e annovera tra i suoi 
main sponsor grandi marchi in-
ternazionali: Nokia, Corona, Ape-
rol, Seat e Invicta.   
Inoltre sono media partner dell'e-
vento i mensili Max, Cosmopoli-
tan e DDN free.  
Simone Tomaello, Ammistratore 
Delegato di 2night Spa, ha affer-
mato: 
"Il successo dei 2night Awards 
con gli sponsor dimostra come il 
progetto vada in netta controten-
denza rispetto all'andamento del 
mercato, più che raddoppiando la 

raccolta 2008”  
Quali sono gli strumenti di comu-
nicazione che 2night ha proposto 
agli sponsor?  
“2night può mettere in gioco una 
forte spinta mediatica multicanale 
(Internet, mobile, free press ed 
eventi) e dei media partner di 
prestigio. Una componente es-
senziale risiede anche nella 
community di 2night.it: giovani 
adulti con spirito critico e passio-
ne vera per i locali e la night life.” 
Come si veicolano gli sponsor 
attraverso il premio?  
“Un aspetto che gli sponsor ap-
prezzano è la flessibilità e la per-
sonalizzazione che i 2night A-
wards permettono loro, sia per 
quel che riguarda l'accostamento 
ad una categoria, sia soprattutto 
durante gli 8 parties regionali e il 
final party milanese”.  
Cosa propongono 2night e i suoi 
sponsor durante le feste di pre-
miazione? 
“Abbiamo studiato diverse strate-
gie di animazione delle serate, 
sfruttando le peculiarità di ogni 
marchio. Ad esempio si è ideata 
una competizione con i telefoni 
Nokia 5800 XpressMusic: alcuni 
dei "2nighters" (così si identifi-
cano gli utenti di 2night) pre-
senti alle feste ricevono in pro-
va il cellulare Nokia con cui 
partecipare a una sfida a squa-
dre e indovinare il titolo dei 
brani live suonati nel locale. Ad 
ogni festa è previsto anche un 
paradisiaco angolo di spiaggia 
all'interno dell'Area Vip Corona 
Beach Relax. Inoltre chi lo desi-
dera può provare la nuova Seat 
Ibiza o degustare l'Aperol Spritz 
servito da un barman specializza-
to, il tutto, magari, visitando il 
Museo Invicta". 

2night Awards:  
250 mila euro di sponsor 
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“BuyVip Models”  
per una carriera professionale  
nel mondo della moda 
BuyVip ha lanciato il concorso 
“BuyVip Models”. Rivolto ai maggio-
ri di 18 anni, il concorso selezionerà 
i nuovi volti di BuyVip, che potranno 
diventare i protagonisti delle prossi-
me campagne di vendita. Saranno 
gli utenti a selezionare i finalisti, 
votando i loro preferiti nell’apposita 
gallery presente sul sito. Il brand 
offrirà ai due vincitori la realizzazio-
ne di un composit con un fotografo 
di moda, uno strumento indispensa-
bile per iniziare la propria carriera, 
e un orologio della collezione Breil. I 
due premiati, un ragazzo e una ra-
gazza, inoltre, avranno l’opportunità 
di  sottoscrivere un contratto con 
BuyVip, posare per diversi servizi 
fotografici indossando i capi di griffe 
note a livello internazionale e vede-
re i loro scatti pubblicati su 
www.BuyVip.com. Partecipare è 
molto semplice, basta iscriversi al 
sito e allegare alcune foto e, volen-
do, anche un video. È già on-line su 
www.buyvip.com una sezione dedi-
cata al concorso dove potersi colle-
gare alla gallery. Le iscrizioni si 

chiuderanno il 20 maggio 2009 e 
nelle settimane successive verranno 
comunicati i nomi dei due vincitori e 
dei due finalisti. 

MediaContents, la community  
per lo scambio di immagini 
Il 2 marzo va on-line il sistema web MediaContents (Bank e OnDemand), 
la community dedicata a chi fa e a chi acquista immagini. Con "Bank" chi 
ama la fotografia ha l’opportunità di lavorare sulle richieste di clienti rea-
li. Con "Ondemand" le agenzie e i professionisti della comunicazione ri-
chiedono direttamente, attraverso un'interfaccia web specificamente stu-
diata, le immagini di cui han-
no bisogno e che intendono 
acquistare. 1000 fotografi e 
250 professionisti della co-
municazione stanno aspet-
tando con impazienza l'aper-
tura del sistema web, che 
permetterà loro di proporre e 
acquistare immagini tagliate 
su misura per le esigenze 
sempre più specifiche della 
comunicazione moderna. Per 
i  f o t o g r a f i :  h t t p : / /
www.mediacontentbank.com; 
per chi cerca foto: http://www.mediacontentsondemand.com. 
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La Universal Music Italia ha scelto il 
Corriere della Sera.it per il lancio 
del nuovo video di Francesco Ren-
ga, dal titolo Uomo Senza Età, che 
s a r à  o n - l i n e  s u l  s i t o 
www.corriere.it. 
Fino al 22 febbraio in esclusiva è 
possibile guardare per intero e in 
modalità streaming il video del bra-

no con cui Renga è in gara a Sanre-
mo. E’ inoltre pubblicato un 
backstage con intervista al cantante 
e al regista Cosimo Alemà, oltre alle 
le foto della lavorazione. 
Per il lancio dell’anteprima on-line è 
stata realizzata una campagna pub-
blicitaria, a mezzo stampa e web, 
curata dall’agenzia Zampe Diverse. 

Il nuovo video  
di Renga su corriere.it 

Focus Pico è protagonista di Mini-
mondi, il Festival di letteratura e 
illustrazione per ragazzi da 3 a 19 
anni, in programma a Parma fino 
all’8 marzo. 
Nell’ambito della rassegna infatti la 
rivista organizzerà una serie di la-
boratori (presso il Ridotto del Tea-
tro Regio) all'interno dei quali i 
bambini creeranno, insieme all’illu-
stratrice Valeria Salandin, dei dol-
cetti con la plastilina, che potranno 
poi portare a casa assieme all'atte-
stato di "Paco Pasticcere". Durante 
tutta la manifestazione inoltre, ver-
ranno distribuite 2500 copie di Fo-
cus Pico e 1000 di Focus Junior. 

Focus Pico  
al Festival Minimondi 
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Zooppa.com in USA 
e Regno Unito 
La piattaforma italiana di pubblicità generate 
dagli utenti sbarca negli States e in Regno 
Unito.  
Dopo quasi due anni di vita è tempo di bilanci 
in Zooppa.com e la “fase sperimentale” può 
dirsi ampiamente superata e Zooppa si presen-
ta al mercato con autorevolezza e performance 
dimostrate.  
Zooppa è un generatore di passaparola, capace 
di scatenare spontaneamente un alto numero 
di contatti. Ma è anche un generatore di idee e 
contenuti utilizzabili dalle aziende in molti modi 
diversi e creativi. E non da meno è un genera-
tore di affettività e dialogo intorno al brand. 
Brand come Kit Kat, Best Western, Mini,  
Enel, Negroni, Conto Arancio, Citroen hanno 
investito sulla piattaforma e i risultati non si 
sono fatti attendere.  
I numeri sono ormai di tutto rispetto per un 
progetto verticale come Zooppa. 42 campagne 
lanciate e oltre 30.000 utenti registrati, con 
una profilazione molto alta, tutti appassionati, 
studenti o professionisti del mondo creativo. 
Secondo le stime di viral tracking ogni conte-
nuto creato su Zooppa e diffuso nel web gene-
ra mediamente almeno 2.000 views. Il che vuol 
dire un milione di views complessive a contest. 
Da novembre 2008 è attivo l’headquarter di 
Seattle che affianca la sede italiana di Cà Tron, 
Venezia.  
La proprietà resta in mano all’incubatore di 
start-up multimediali H-farm guidato dall’im-
prenditore Riccardo Donadon.  
Zooppa ha oggi una presenza dedicata in quat-
tro stati: USA, Italia, Brasile e da marzo 2009 
anche UK. Alla guida di Zooppa nel ruolo di CE-
O è stato chiamato Wil Meritt, proveniente da 
Corbis di cui è stato Managing Director e Vice-
direttore Vendite Worldwide, e prima ancora 
Presidente EMEA di Time e Fortune, presso 
Time Warner Inc. Antongiulio La Corte, che ri-
copriva la carica di Direttore Marketing busi-
ness services in Tiscali, già consulente per Bain 
e Accenture, è oggi Head of strategies di Zoop-
pa nonchè Country manager della nascente 
Zooppa UK.  
Al lancio nel Regno Unito lavorerà anche Giulia 
Massera, in passato account per Bates e J. 
Walter Thompson nonché consulente in Accen-
ture. L’esperienza di Meritt e del management 
italiano  sarà fondamentale per rafforzare la 
presenza internazionale di Zooppa e ampliarne 
il peso nel mercato della pubblicità 2.0. 
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Oggi propone un numero da colle-
zione monografico dedicato a Mina 
per celebrare i cinquant’anni di 
carriera dell’artista attraverso foto, 
scatti inediti e articoli d’epoca che 
ne ripercorrono i momenti pubblici 
e privati. 
La prima parte è dedicata agli 
inizi della carriera: dall’esordio 
raccontato dalla madre ai primi 
successi al festival di Sanremo, 
alla prima intervista di Oriana 
Fallaci del 1961. 
Il racconto della sua vita ricostrui-
sce anche gli aspetti privati: i suoi 
amori, dalla relazione con Corrado 
Pani al matrimonio con il giornali-
sta Virgilio Crocco, fino ad arrivare 
al cardiochirurgo Eugenio Quaini 
che Mina sposa nel 2006, i figli, il 
rapporto con la sua bellezza e la 
sua fisicità. 
E infine l’addio alle scene nel 1978, 
quando decide di non esibirsi più in 
pubblico, pur continuando a incide-

re e a riscuotere un successo senza 
paragoni. Il volume “50 anni con 
Mina” è disponibile in edicola al 
prezzo di 4,90 euro. 

Oggi presenta  
“50 anni con Mina” 

E’ dedicata a Stefano Parisi la co-
pertina di Prima Comunicazione di 
questo mese. Parisi racconta la sua 
scelta di rimanere in Fastweb e di 
non accettare l’offerta di diventare 
direttore generale in RAI. 
Tra gli altri protagonisti c’è Mario 
Orfeo, che racconta Napoli, vista 
anche da Direttore del Mattino. Fio-
rello, invece, è al centro della 
“guerra” tra le diverse reti nazionali. 
Spazio a Pino Pisicchio e alla sua 
carriera politica, che l’ha portato ora 
all’Italia dei valori. Tra gli altri prota-
gonisti si parlerà di Mauro Masi, Bar-
bara Poggiali, Fabio Vaccarono, An-
gelo Sajeva e Giorgio Ferrari. 
Come sempre vi saranno le rubriche 
e gli approfondimenti: dai nuovi me-
dia a Internet e tlc., dalla televisione 
alla radio. 

E’ in edicola  
Prima Comunicazione  
di febbraio 
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Il Gazzettino Illustrato partecipa 
con uno spazio a ‘Passion, Yacht & 
Emotions’, evento fieristico di Expo 
Venice in programma fino al 22 
febbraio all’Hotel Molino Stucky 
Hilton di Venezia. La testata inter-
visterà personaggi della cultura e 
dell’imprenditoria italiana e inter-
nazionale: ad affiancare i giornali-
sti non vi sarà un fotografo come 
di consueto, ma l’illustratrice e-
mergente Nora Moretti, le cui ope-
re realizzate per l’occasione ver-
ranno in seguito pubblicate nel 
mensile. “Per il nostro debutto nel 
mondo fieristico – ha sottolineato 
l’editore Giuseppe Calliandro – ab-
biamo scelto l’evento che meglio si 

adatta alla nostra personalità e al 
nostro modo di essere. Passione ed 
emozione, uniti al gusto di riscopri-
re le tradizioni con lo sguardo ri-
volto al futuro, sono infatti ele-
menti che distinguono Il Gazzettino 
Illustrato nel panorama editoriale 
italiano, e lo spazio che verrà alle-
stito al Molino Stucky rappresente-
rà nel modo a noi più congeniale la 
filosofia alla base del nostro proget-
to”. La partecipazione a Passion, 
Yachts & Emotions inaugura il soda-
lizio tra Calliandro Editore e l’agen-
zia di consulenza e comunicazione 
BluAction, di Cristina Andretta, che 
assume il ruolo di responsabile 
marketing e relazioni esterne. 

Il Gazzettino Illustrato a 
‘Passion, Yacht & Emotions’ 

GingerGeneration.it, il portale dedi-
cato alle under 25 realizzato da 
DAG Communication, è diventato 
nel mese di febbraio il secondo por-
tale italiano per questa tipologia di 
target (dati Alexa) ed è tuttora in 
crescita esponenziale: il sito, che a 
gennaio ha superato i 150.000 u-
tenti unici mese, registra infatti un 
incremento di quasi il 20% a un 
mese di distanza. 
Per supportare questa crescita, an-
che dal punto di vista commerciale, 
GingerGeneration ha stretto un ac-
cordo con l’internet advertising 
network WebAds. 
“Il successo che le teenager ci han-
no accordato in questo ultimo anno 
ci dimostra che aver puntato su 
contenuti di qualità è stata una 
scelta vincente - ha dichiarato Elena 
Guzzella, fondatore e direttore di 
GingerGeneration.it - Ginger è cre-
sciuta grazie ai contenuti che le 
stesse ragazze hanno prodotto o ci 
hanno suggerito. Le aziende che 
vogliono comunicare con questo 
particolarissimo target hanno 
compreso il valore di questo 
fenomeno e hanno puntato su di 
noi. A loro abbiamo voluto offrire la 

qualità del servizio e le 
compentenze di una società come 
WebAds”. 
”Siamo molto felici di dare il benve-
nuto a Ginger Generation  nel no-
stro network, e rafforzare il canale 
Donne&Bambini – ha affermato 
Constantijn Vereecken, managing 
partner di WebAds - GingerGenera-
tion è un progetto ambizioso, per il 
quale possiamo offrire, in collabora-
zione con l’editore, numerosi pro-
getti per la realizzazione di obiettivi 
di comunicazione e pubblicità“. 
Anche altre novità sono in arrivo 
per il sito: al canale di Ginger 
presente su YouTube, in cui sono 
pubblicate le interviste esclusive 
realizzate dalla redazione agli idoli 
delle ragazze, si affiancherà infatti a 
breve una Web TV e un social 
network settoriale, dedicato a 
riunire le ragazze in base ai propri 
interessi e alle proprie passioni.  

Gingergeneration.it entra 
nel network di WebAds 
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 Actimel propone un’iniziativa che regala a tutti i visitato-
ri che si registreranno sul proprio sito (www.actimel.it) 
una copia di Norton Internet Security 2009, con validità 
60 giorni. Per partecipare all’iniziativa, che durerà un 
anno, occorre andare sul sito di Actimel, nella sezione 
denominata “Rinforza le difese del tuo Pc”, e compilare 
un form con i propri dati. Una volta registrati, si potrà 
scaricare gratuitamente la versione di prova dell’antivirus 
Norton Internet Security 2009 con validità 60 giorni, 

mentre nei normali download gratuiti lo stesso software 
avrà una licenza di 15 giorni. 

Actimel regala Norton Internet Security 2009 

Neo Network gestisce tutti gli spazi sui social media di Nu-
tella, a partire dalla community Nutellaville.it: una città da 
visitare per scoprire tutte le curiosità legate al prodotto e 
dove poter esprimere e condividere il proprio amore per il 
brand. Neo Network ha inoltre ideato e realizzato il blog 
ufficiale di Nutellaville, affidando alla figura di Joy De Ville 
il ruolo di “tastiera ufficiale” del blog. La redazione monito-
ra la rete alla ricerca di contributi spontanei degli utenti e 
contenuti “in love” con il brand al fine di aggregarli sotto 
un unico contenitore.  
L’attività dell’agenzia si diffonde da Facebook al canale di 
YouTube, uno spazio su Flickr, la pagina MySpace e l’ac-
count su Twitter. 
L’agenzia è impegnata anche nell’ideazione e realizzazione 
di iniziative speciali come “Esprimi un desiderio”, grazie 
alla quale gli utenti della Rete hanno espresso il loro desi-
derio per il 2009. “Viviamo come eccezionale opportunità il 
poter gestire in prima linea tutte le attività social di Nutella 
– ha dichiarato Pietro Bezza, amministratore delegato di 
Neo Network – La Rete, i social media e Facebook in parti-
colare, costituiscono un termometro fedele di quanto Nu-
tella sia di fatto un vero Lovemark, un brand mito i cui 
consumatori evolvono in fan e partecipano attivamente 

alla creazione di valore della Marca, secondo la logica del 
crowdsourcing e del web 2.0. In Neo Network, dove mo-
deriamo alcune delle più importanti community italiane ed 
abbiamo una profonda conoscenza delle dinamiche del 
Web 2.0, stiamo mettendo in campo le migliori risorse per 
aiutare Ferrero ad entrare in connessione con gli utenti ed 
coinvolgerli. I primi risultati ci danno ragione, ma siamo 
solo agli inizi”. 

Nutella su Web con Neo Network 

Tra gli inserimenti pubblicitari presenti a 
Sanremo 2009 ci sono anche quelli relati-
vi ai Solarelli di Apofruit. Così, durante le 
cinque serate dell’evento, si vedono ap-
parire gli spot Tv del fruttivendolo Ar-
mando che sa intrattenere le sue clienti e 
farle felici con i migliori prodotti del suo 
negozio-trionfo di frutti.  
A convincere l’azienda Apofruit a pianificare 
la comunicazione della sua marca di qualità 
anche in questa occasione è l’accoglienza 
che i consumatori stanno dimostrando per i 
Solarelli nonché l’efficacia e l’alto gradi-
mento dei suoi spot TV, realizzati dall’A-
genzia Casali e Associati con la Casa di 
produzione Bedeschi Film. 

I Solarelli a Sanremo con Casali e Associati 
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Smania: Alessandro La Spada  
alla direzione e Guido Mondino 
nuovo Direttore Generale 
Smania, azienda italiana attiva nel settore dell’arredamen-
to di lusso per interni ed esterni con sede a Vigonza 
(Padova), si rafforza con l’arrivo di Alessandro La Spada, 
nuovo Direttore Creativo e Guido Mondino, nuovo Diretto-
re Generale. La Spada ha assunto il ruolo di Direttore Cre-
ativo a partire dallo scorso 2 febbraio 2009, diventando 
responsabile di tutte le attività creative dell’azienda, con 
particolare focus sullo sviluppo di una strategia di prodotto 
e di immagine a lungo termine per il brand. 
Guido Mondino, 58 anni, è il nuovo Direttore Generale di 
Smania S.p.A., imprenditore e manager di consolidata ed 
estesa esperienza nello sviluppo degli affari e dei mercati 
internazionali, maturata sia in società multinazionali che in 
imprese medio-piccole, tra le quali i Cantieri Navali Breda, 

la Philip Morris Europe, il 
Gruppo Ferruzzi, il Gruppo 
Stayer, la MIH Internatio-
nal Inc. e la Pyrogenesis 
Canada Inc. In carica in 
Smania dal 2 febbraio 
2009 con la responsabilità 
della gestione operativa 
aziendale, risponde diret-
tamente al Consiglio di 
Amministrazione, e in 
particolare a Giovanni 
Gallizio, Presidente della 
società. Al nuovo Diretto-
re Generale riporteranno 

tutti i reparti ad eccezione dell’Ufficio Marketing e Comuni-
cazione, attività che continueranno ad essere seguite da 
Giovanni Gallizio. “Le nomine di Mondino e La Spada sono 
coerenti con il nostro obiettivo di rafforzare la società con 
profili di grande professionalità ed esperienza – ha affer-
mato Giovanni Gallizio, Presidente e Amministratore Dele-
gato di Smania – e la scelta di Alessandro La Spada riflette 
la volontà della nostra azienda di continuare a crescere sia 
in Italia che all’estero rinnovandosi e mettendosi in discus-
sione in continuazione fin dalle proprie fondamenta. La 
creatività di La Spada darà nuova linfa alle nostre creazio-
ni, da sempre apprezzate per il loro gusto ricercato, che si 
arricchiranno di un tocco di eleganza contemporanea. L’-
approccio strategico di un Direttore Generale di notevoli 
capacità come Guido Mondino – ha concluso Giovanni Gal-
lizio - assume una particolare rilevanza per il nostro pro-
cesso di crescita soprattutto in questa fase congiunturale 
particolarmente delicata”. 
 
Turner Italia: Cecilia Padula 
responsabile del reparto Programming 
e Aqisition  
Cecilia Padula, 33 anni, laureata in Lettere alla Sapienza 

di Roma, è la nuona Responsa-
bile del reparto Programming e 
Aquisition di Tuner Italia. 
Con una consolidata esperienza 
nel mondo dei media, acquisita 
in societá come Multitematique 
o Jetix Europe, in cui ricopriva 
un ruolo manageriale nel 
reparto programmi Padula avrà 
la responsabilitá della program-
mazione, delle acquisizioni e 
delle produzioni originali per i 
tre canali per bambini dell’edi-
tore: Cartoon Network, in onda 
sia su SKY che su Mediaset Pre-

mium Fantasy e FastwebTV, Boomerang, canale di SKY 
Italia, e Boing, rete in joint venture con Rti in onda gratui-
tamente sulla tv digitale terrestre. 
Confermato l’incarico di Fabio Boninu come Presentation 
e Production manager dei canali kids di Turner Italia. 
Cecilia Padula e Fabio Boninu riporteranno direttamente 
ad Jaime Ondarza, amministratore delegato Turner Italia. 
 
Omareef: Peyo Lizarazu  
è Direttore Vendite Europa  
Omareef, Divisione Tecnica di Quiksilver che produce e 
distribuisce eyewear, orologi, caschi e maschere da neve, 
mute da surf, e società controllata del Gruppo Quiksilver 
Europe, ha annunciato la nomina di Peyo Lizarazu a Di-
rettore Vendite per l’Europa. 
Lizarazu lavora in Quiksilver da 14 anni e ha cominciato 

la sua carriera ope-
rando nel Diparti-
mento Marketing pri-
ma di diventare Capo 
Ufficio Vendite, area 
Sud-Occidentale, al-
l’interno del Gruppo 
Quiksilver Europe. 
Ha conseguito suc-
cessivamente un 
MBA all’Università di 
Bradford in Gran Bre-
tagna, prima di esse-
re nominato Direttore 
Vendite in Canada, 
dove è rimasto per 3 
anni. Dal suo ritorno 
in Europa ha lavorato 

come Direttore Vendite Estero del gruppo. 
“Sono felice che Peyo sia entrato a far parte del team di 
Omareef. Sono sicuro che la sua abilità e la sua impor-
tante esperienza nelle vendite contribuiranno fortemente 
alla crescita e allo sviluppo della nostra società”, ha af-
fermato Juan Gonzalez-Vega, Direttore Generale di Oma-
reef Quiksilver Technical Division Europe. 

Alessandro La Spada 
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Infor promuove Benoit De La Tour  
Infor ha annunciato la 
nomina di Benoit de la 
Tour a Senior Vice Presi-
dent e General Manager 
per l'area Europa, Medio 
Oriente e Africa (EMEA), 
in sostituzione di Keith 
Deane. In precedenza, 
de la Tour ha ricoperto la 
carica di Vice President 
Southern Europe. Nel 
suo nuovo ruolo sarà 
responsabile del settore 
vendite e servizi di tutti i 

prodotti Infor nell'area EMEA, allo scopo di dare impulso 
alla continua crescita dell'azienda in tutta l'area, che co-
stituisce circa la metà dell'intera attività aziendale.  
Prima di entrare a far parte di Infor, ha maturato un’e-
sperienza nel settore IT, in società quali Information Buil-
ders, Metrologie International, Asystel e Kis. Presso In-
formation Builders ha rivestito la carica di Managing 
Director France per 5 anni ed è stato promosso a Regio-
nal Director Western Europe alla fine del 2003, occupan-
dosi di 6 paesi. ”L'esperienza di de la Tour presso In-
for, le relazioni che ha instaurato con i nostri clienti e la 
sua capacità di soddisfare e superare gli obiettivi econo-
mici, ne fanno il leader ideale per le nostre attività nell'a-
rea EMEA - ha commentato Greg Corgan, presidente di 
Infor, Global Field Operations e Corporate Senior Vice 
President - So di poter contare sulla sua tenacia e sulla 
sua vasta conoscenza dell'intera area, sul suo approccio 
strategico e l'attenzione verso il nostro business in gene-
rale, mentre ci apprestiamo a dare un nuovo impulso alle 
nostre attività operative nell'area EMEA”. 
 
Nuova direzione creativa  
in Saatchi & Saatchi. 

Agostino  Toscana  e  A-
lessandro  Orlandi  assu-
mono  da  oggi  la carica 
di direttori creativi per l’I-
talia in Saatchi & Saatchi. 
“Agostino e Alessandro 
sono una coppia creativa 
estremamente affiatata, 
che ha raccolto successi e 
consensi tra i nostri clienti 
più importanti”. Hanno 
così  commentato  le  nuo-
ve  nomine  Jonathan  
Grundy  e  Fabrizio Capra-
ra, amministratori  delega-
ti  Saatchi  &  Saatchi  Ita-
lia. “La  decisione di affi-

dare  la direzione creativa di Saatchi & Saatchi Italia ad 

una coppia con  un  creativo  di  formazione tradizionale 
e uno di formazione digitale incarna  la  nostra  visione  di  
Agenzia  del  futuro – hanno continuato Grundy e Caprara 
- dove  la  contaminazione  tra  le varie forme di comuni-
cazione è assolutamente fondamentale e Liquid Thinking 
la parola d’ordine. Siamo  convinti che questa non solo sia 
la strada giusta per le nuove sfide del  mercato,  ma  an-
che  un’ opportunità  per tutti i nostri colleghi per crescere  
e  aprirsi  al  fronte  della  comunicazione  che sarà sem-
pre più multimediale”. 
Toscana,  da  più  di  25  anni  nel mondo della pubblici-
tà, è in Saatchi  &  Saatchi  dal  1994.  Ha trascorsi  pro-
fessionali  in  B  Communication,  Pirella  Goettsche  Lo-
we e BSG-D’Arcy, dove è stato direttore creativo con Pa-
squale Barbella.  Orlandi fa parte del consiglio dell’ Art 
Directors Club ed è il creativo italiano più premiato nella 
categoria Interactive. Inizia in un piccolo studio di  La  
Spezia  e  dopo  qualche  anno  va  oltre  la comunicazio-
ne tradizionale fino a entrare nel mondo on-line, utiliz-
zandolo da subito come canale di sperimentazione. È  
stato direttore creativo in Seven Inferentia per 3 anni. 
Nel 2004, fonda Fishouse.net che si impone subito co-
me Atelier Creativo. Entra in Saatchi & Saatchi nel 20-
06, seguendo progetti web. 
 
Integrix: Luca Bertolino è  
direttore marketing  
Luca Bertolino è stato nominato, lo scorso novembre 20-
08, Direttore Marketing del 
gruppo Integrix la nuova 
realtà che accorpa i brand 
sportivi FILA, Ocean Pacific e 
Russell Athletics. Bertolino ha 
iniziato la sua carriera nella 
filiale italiana di Adidas dove 
entra nel 1999 come respon-
sabile dell’area prodotto 
training, fino a diventare, nel 
2003, direttore di tutta la 
gamma di prodotti in portfo-
lio. Nell’aprile del 2006 entra 
in FILA come direttore del 
prodotto, con la responsabilità 
dell’area EMEA. Sotto la sua 
guida vengono sviluppate le 
linee Vintage e Gold. Dall’a-
gosto 2008, in seguito all’acquisizione della licenza per-
petua del brand FILA per l’area EMEA da parte dei fratelli 
Rajiv e Rajesh Batra, Bertolino è stato nominato Diretto-
re Marketing di Integrix, la società nata per raggruppare 
i brand sportivi di proprietà – FILA, Russell Athletics, O-
cean Pacific e Starter. Con lui ha preso il via una nuova 
fase di sviluppo di FILA, che punta oggi a rendere FILA il 
brand di riferimento nella categoria fashion-sportswear a 
livello mondiale. Bertolino risponderà direttamente a Jan 
Valdmaa, Executive Chairman del gruppo Integrix. 
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di Andrea Zulberti 

 

Kelly Clarkson: 
“My life would suck without you” 
Il video del nuovo singolo di Kelly Clarkson “My Life 
Would Suck Without You” è disponibile fino al 22 febbraio 
solo su MTV Mobile ‘Powered by TIM’ e per i primi 1000 
utenti che si collegheranno ad MTV Mob, il portale wap, ci 
sarà la possibilità di scaricare il brano in download inte-
grale gratuito.  
 
 
Gattuso per la Regione Calabria 
CBS Outdoor e Regione Calabria terranno una conferenza 
venerdì 20 febbraio alle ore 10:30, presso la Sala Reale 
della Stazione Centrale di Milano. In tale occasione sarà 
presentata la campagna pubblicitaria, caratterizzata dal 
testimonial Rino Gattuso, per la promozione turistica del-
la Regione, e si potrà visionare il treno decorato da CBS 
Outdoor per la Regione. 
 
 
Arredamento.it:  
oltre il milione di utenti 
Il Forum di Arredamento.it è uno spazio per discutere, 
chiedere e dare suggerimenti, o semplicemente per con-
frontarsi con gli altri utenti. Si possono affrontare gli ar-
gomenti più vari cliccando nelle sezioni che più interessa-
no. Altre sezioni riguardano finanza e fiscalità, arte, con-
sigli e rimedi, software per la progettazione di interni, o 
ancora l’outlet arredamento e molti altri. Arredamento.it 
conta una media di 540mila visitatori al mese, 7 milioni 
di pageview e 45mila utenti iscritti alla newsletter setti-
manale. 
Un ulteriore successo per il portale che, grazie alla sua 
capacità di rinnovarsi e migliorare nei contenuti e nella 
fruibilità, continua a garantire un grande servizio a tutti i 
professionisti, a chi vuole rinnovare gli arredi della pro-
pria casa e a tutti gli appassionati di arredamento. 
 
 
MS&L Italia:  
“Agenzia dell’anno 2008” 
Il premio “The Holmes Report - Italian Consultancy of the 
Year”, considerato fra i più autorevoli riconoscimenti nel 
settore della Comunicazione e delle Relazioni Pubbliche, è 
stato assegnato per l’anno 2008 all’agenzia MS&L Italia. 
MS&L Italia, già Mavellia e Mavellia-Chiappe Bellodi, è 
parte di MS&L, uno dei maggiori network internazionali di 
relazioni pubbliche, che dal settembre 2002 fa capo alla 
holding Publicis Groupe, terzo gruppo di comunicazione 
al mondo. Tra gli incarichi di MS&L Italia che hanno colpi-
to l’attenzione dei giudici dell’Holmes Report, vi sono le 
campagne per “Gillette Fusion” e per “Philips Simplicity”.  

  
DHL partner logistico  
del sistema moda Italia  
DHL è anche quest’anno partner logistico della Camera 
Nazionale della Moda Italiana.  
La Settimana dedicata alla presentazione delle collezioni 
della Moda Donna, in programma a Milano dal 25 feb-
braio al 4 marzo 2009, è la seconda dei quattro appunta-
menti annuali di presentazione delle collezioni Milano Mo-
da Uomo e Milano Moda Donna. 
 
 
Zanox chiude il 2008 a +60%  
e si fa strada in Grecia  
Zanox ha iniziato il 2009 promuovendo nuove strategie 
di espansione per consolidare la propria presenza in Eu-
ropa. Michele Marzan, Country Manager di zanox Italia, è 
stato recentemente investito della medesima carica per il 
lancio di zanox in Grecia. 
 
 
Berloni: al via  
la nuova promozione 
Berloni presenta una nuova operazione valida fino a fine 
maggio 2009. L’offerta prevede che fino al 31 maggio il 
consumatore potrà acquistare una cucina Berloni con 
uno sconto del 33%, ricevendo in regalo un TV color 
LCD HD da 37” e con un finanziamento in due anni a 
tasso 0%. L’iniziativa sarà supportata da una campa-
gna pubblicitaria tv sia a livello nazionale che locale e 
da una presenza su Internet, on air a partire dal me-
se di marzo.  
 
 
Novità in casa Nilox 
Nilox inizia il 2009 con il restyling del logo e l’aggiunta 
del pay-off “Smart Technology”, creato per rappresentare 
la filosofia dell’azienda e dei suoi prodotti, una ricetta 
fatta di articoli di qualità, con alte prestazioni e design 
curati, a un prezzo competitivo.  
Il nuovo logo sarà presente su tutta la gamma prodotti 
che spaziano dall’ IT nell’area periferiche (mouse, tastie-
re, speaker) e componentistica (cabinet, memorie, ca-
vi), al networking fino all’elettronica di consumo con 
gli ultimi modelli di  mp3/mp4, fotocamere e le video-
camere digitali.  
Capeggerà anche sul  sito www.nilox.com, studiato per 
trasferire il concetto di smart technology e su cui sono 
presenti foto e schede prodotto dettagliate che guida-
no il visitatore nella tecnologia Nilox. In home page 
spiccano i prodotti di punta della gamma a cui si af-
fianca la sezione “I più venduti” e “Ultime news” oltre 
all’area “Download” dove risiede una biblioteca specia-
lizzata nell’installazione dei prodotti e nelle guide all’u-
tente 
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audience 2348 1132 1298 3641 2876 4465 5541 1473 

share 21.1 20.9 25.8 24.6 25.9 23.0 18.5 12.7 

 

audience 937 426 296 1877 1063 1411 1856 1029 

share 8.4 7.9 5.9 12.7 9.6 7.3 6.2 8.8 

 

audience 693 414 314 992 865 1510 1510 441 

share 6.2 7.7 6.2 6.7 7.8 7.8 5.0 3.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3978 1972 1908 6510 4804 7386 8907 2943 
share 35.7 36.5 37.9 44.0 43.2 38.1 29.8 25.3 

 

audience 3509 1373 1375 2793 2455 5172 12387 5630 

share 31.5 25.4 27.3 18.9 22.1 26.7 41.4 48.4 

 

audience 817 393 265 1553 921 1557 1803 575 

share 7.3 7.3 5.3 10.5 8.3 8.0 6.0 4.9 

 

audience 997 477 401 1507 537 2188 2926 818 

share 8.9 8.8 8.0 10.2 4.8 11.3 9.8 7.0 

Totale Rai 
audience 5323 2243 2041 5853 3913 8917 17116 7023 
share 47.8 41.5 40.5 39.6 35.2 46.0 57.2 60.4 

 

audience 299 239 146 513 511 370 569 233 

share 2.7 4.4 2.9 3.5 4.6 1.9 1.9 2.0 

Altre terre-
stri 

audience 552 436 280 714 510 920 1171 578 

share 5.0 8.1 5.6 4.8 4.6 4.7 3.9 5.0 

Altre Satel-
lite 

audience 930 476 651 1145 1352 1683 1986 721 
share 8.3 8.8 12.9 7.7 12.2 8.7 6.6 6.2 
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