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Giampietro Vigorelli  
risponde a  
Pubblicità Progresso,  
che ha bocciato  
la campagna Tosse  
di Genitori Antismog 

Giudicare i 
Giudici 

 
Giampietro Vigorelli è tradizio-
nalmente un osso duro. Il suo 
soprannome pubblico è Vigor. 
Figuriamoci se si spaventa per 
un giudizio a metà tra l’inge-
nuo e l’arrogante della Com-
missione della Fondazione Pub-
blicità Progresso. Nelle pagine 
interne pubblichiamo integral-
mente la sua Vigorosa Lettera 
di Pubblica Denuncia del blocco 
di una sua campagna sociale 
con motivazioni risibili.  
Un omaggio dovuto a uno che 
negli ultimi venticinque anni ha 
fatto grande pubblicità. Sempre 
bella ed efficace. E sempre met-
tendoci la faccia.  Ma è anche la 
documentazione di quanto que-
sto mestiere si ingarbugli nei 
passaggi di giudizio che quasi 
tutti si sentono in dovere di e-
sprimere. Gli account che cono-
scono il cliente e sanno cosa 
vuole. I clienti, che invece di fa-
re prodotti migliori vogliono 
scrivere di proprio pugno i super 
con le offerte promozionali, an-
che quando non ci sono promo-
zioni. I ricercatori, che cercano 
cercano, ma spesso trovano solo 
banalità. Infine i Comitati, i Giu-
rì,  i Consigli di Condominio, le 
Associazioni Consumatori e 
chiunque passi di lì. Tanto la 
pubblicità inquina, quindi si può 
criticare a prescindere. Ma a vol-
te ci si dimentica che per giudi-
care, uno dovrebbe avere capa-
cità di giudizio.  
Leggetevi la bella risposta, in puro 
Stile Vigorelli, alla Commissione. 
E ricordatevi di usare lo stesso 
tono e le stesse argomentazio-
ni, la prossima volta che qual-
cuno pretenderà di giudicare 
l’efficacia creativa in pubblici-
tà. Perché se fa parte di un co-
mitato, sicuramente non sa di 
cosa si stia parlando.  

(pasquale@spotandweb.it)    
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di Fabio Muzzio 
Direttore, come sono cambiate la 
notizie nell’era di Internet?  
“Le modifiche sono legate sia all’evo-
luzione della tecnologia, che rende 
più veloce la produzione e il consu-
mo delle notizie, sia dai mutamenti 
del ritmo di vita a sua volta accelera-
to. L’elemento che non è cambiato, e 
mi auguro non cambi mai, è ciò che 
si trova alla base del giornalismo, 
vale a dire la capacità e la volontà di 
trovare e riconoscere la notizia, indi-
pendentemente dal supporto sul 
quale poi verrà utilizzata”. 
Il giornalismo, invece, è cambiato 
con l’avvento del web?  
“Nell’era di Internet il giornalismo, 
che è sempre più insegnato come una 
professione, ma rimane un mestiere, 
richiede di saper utilizzare i mezzi, 
non solo il fiuto, ma pure di possede-
re la capacità di comprendere se una 
notizia lo sia veramente e quali pos-
sano essere gli elementi che attirano 
l’attenzione. Una stessa notizia si può 
raccontare in modi diversi e questo 
significa che può finire in prima pagina 
o essere totalmente ignorata: dipende 
dalle parole con cui si racconta”. 
Arthur Ochs Sulzberger Jr, editore 
e presidente del New York Times, 
vuole proporre il suo quotidiano 
solo nella rete: che ne pensa? 
“Qualche tempo fa gli editori italiani 
hanno organizzato a Bagnaia, nel 
senese, un convegno per capire il 
futuro dei quotidiani e internet. Ri-
chard Parsons, un guru di questo 
campo, nonché capo della Time War-
ner, che significa CNN, alla domanda 
di cosa succederà in futuro all’infor-
mazione televisiva, radiofonica, car-
tacea  ecc. ha risposto: “Non lo so”. 
Non credo che fosse una risposta né 
superficiale né scortese, ma sempli-
cemente onesta o realistica. Occorre 
dire che il New York Times, nel suo 
sito, propone in progress il giornale 
che uscirà il giorno dopo e non, co-
me accade a La Repubblica o a Il 
Corriere che, invece, realizzano un 
quotidiano ad hoc per la rete. Rima-

nendo alla situazione statunitense, 
un altro quotidiano altrettanto auto-
revole come il Washington Post, per 
voce del suo stesso editore, non ha 
nessuna intenzione di rinunciare al 
cartaceo, mentre continua a propor-
re in rete un edizione come accade 
per le nostre testate. Del resto appa-
re difficile ipotizzare oggi ciò che po-
trà avvenire nel 2020, basti ricordare 
quali erano le nostre previsioni nel 
1990, quando era impensabile legge-
re un libro attraverso il computer”. 
Al primo posto dei 50 Blog più 
importanti al mondo si trova The 
Huffington Post: la comunicazio-
ne e l’informazione sarà in futuro 
sempre più citizen journalism? 
“Sarebbe un disastro, ma non dal 
punto di vista della mediazione. Il 
giornalismo dei Blog non è costruito 
con notizie e informazione, ma è ba-
sato sull’opinionistica, che sarà sti-
molante, ma se non abbiamo la cer-
tificazione, chi ne fruisce non saprà 
distinguere la notizia dall’opinione. Il 
pubblico non sempre lo percepisce, 
ma una notizia quando compare in 
tutti i siti da dove viene? 
Come trova la campagna eletto-
rale dal suo punto di osservazio-
ne neutrale e oggettivo?  
“La troviamo un pochino noiosa, per-
ché non siamo abituati alle campa-
gne non rissose. Alla fine l’armonia, 

il clima di bon ton e il rispetto reci-
proco incidono anche sui programmi 
televisivi, che non a caso hanno au-
dience basse e deludenti. Comunque 
meglio così che gli “spettacoli” ai 
quali abbiamo assistito in preceden-
za. Posso aggiungere che, dovendo 
le agenzie operare come filtro, cal-
mierare le informazioni e non pro-
porre notizie urlate, il fatto che non 
si stia andando sopra le righe ci age-
vola perché si avvicina molto alle 
nostre corde. Tuttavia sottolineo al 
momento la mancanza di confronto 
diretto tra i due maggiori leader, 
quello che è da considerarsi l’ele-
mento forte di una campagna eletto-
rale e che sembra, per volontà dei 
rispettivi staff, destinato a non es-
serci nemmeno in futuro”. 
L’agenzia nel proporre le notizie 
deve operare scelte nell’ottica 
dell’importanza e della comple-
tezza di un evento: ma non esi-
ste il rischio che la scelta possa 
rasentare la censura?   
“La escludo se a farsi guidare è la 
buona fede e la selezione non avvie-
ne tra ciò che è opportuno e ciò che 
non lo è. La scelta deve avvenire tra 
quello che è interessante e quello 
che, invece, non lo è. Non è detto 
che non si possa sbagliare, ma non 
si può parlare di censura”. 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Gentile Direttore,  
sono Giampietro Vigorelli, Vice Presidente, Direttore Cre-
ativo e fondatore dell’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, BBDO, professionista da oltre 30 anni 
nel settore della comunicazione.  Qualche tempo fa sono 
stato contattato da un’associazione no profit, Genitori 
Antismog, che mi ha chiesto un aiuto per realizzare una 
campagna pubblicitaria che potesse far sentire la propria 
voce sui media. Genitori Antismog è un’associazione 
nata a Milano che punta a spronare gli amministratori 
locali a trovare soluzioni concrete e lungimiranti sui pro-
blemi del traffico dell'inquinamento e, allo stesso tem-
po, a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini. In breve, 
siamo riusciti a realizzare un film da 30”, visibile sulla 
home page del sito www.genitoriantismog.it,   con l’o-
biettivo di ottenere spazi gratuiti dalle reti televisive. 
Prontamente, Sky e La7 ci hanno ospitato. Inoltre, non 
appena lo spot è stato mandato in onda all’interno della 
trasmissione “Le Invasioni Barbariche”, l’associazione è 
stata convocata immediatamente dal sindaco di Milano, 
Letizia Moratti e i suoi rappresentanti citati su diverse 
riviste, quotidiani ed invitati in altre trasmissioni. 
Considerata l’attualità del tema dell’inquinamento in 
città, i Genitori Antismog, in un secondo momento, han-
no deciso di chiedere il patrocinio di “Pubblicità Progres-
so” sperando così di poter avere ulteriore spazio anche 
sulle reti Rai e Mediaset. Il tutto attraverso una proce-
dura (costata all’associazione 300 euro non rimborsabi-
li!) che si è conclusa con la seguente motivazione della 
segreteria di PP:  
“Spettabile Associazione, siamo spiacenti di infor-
marvi che la Commissione della Fondazione Pubbli-
cità Progresso non ha potuto concedere il patroci-
nio alla vostra campagna TV e Radio “Tosse” sul 
tema dell’inquinamento dell’ambiente cittadino. Ad 
avviso della Commissione, il telecomunicato, pre-
scindendo dalle rilevanti finalità che lo hanno de-
terminato, non soddisfa alcuni standard di efficacia 
comunicazionale che la nostra Fondazione ha posto 
come funzionali all’uso del mezzo televisivo nazio-
nale. Uno spot televisivo deve essere chiaro, inte-
ressante, memorabile e sollecitare il target ad agi-
re. Secondo l'opinione della Commissione, lo spot 
in questione  risulta carente dei requisiti creativi 
per poter essere un efficace strumento di comuni-
cazione. In assenza di tali requisiti lo spot contri-
buirebbe all'affollamento degli spazi pubblicitari 
senza cogliere l'attenzione e sollecitare l'interesse 
del pubblico al quale si rivolge”…. 
Al di là della totale e gratuita stroncatura dello spot, ac-
cusato su chissà quali basi di essere inefficace nonché 
privo dei requisiti creativi minimi per essere considerato 
chiaro, interessante e memorabile, colpisce l’arroganza 
del giudizio espresso. La Commissione, evidentemente, 

ritiene di essere l’unica depositaria di una formula condi-
visa ed univoca per misurare l’efficacia della comunica-
zione ‘tout court’. E si sente quindi in diritto di trattare 
noi pubblicitari professionisti, che da decenni prestiamo 
la nostra opera gratuitamente per il mondo del no-profit, 
come un manipolo di sprovveduti.  
Vorrei suggerire a Pubblicità Progresso e alla Com-
missione preposta alla valutazione dell’idoneità delle 
campagne, di utilizzare argomentazioni fondate e 
professionali senza superficiali, inappropriati ed indi-
mostrabili riferimenti all’efficacia del messaggio. Noi 
pubblicitari il problema dell’efficacia della comunica-
zione lo affrontiamo (e vinciamo) quotidianamente.  
Molto semplicemente, è il nostro lavoro. 

La pubblicità non inquina 
Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Giampietro Vigorelli, Vice Presidente,  

Direttore Creativo e fondatore dell’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
in merito alla bocciatura, da parte di Pubblicità Progresso della campagna Tosse di Genitori Antismog. 

Anno 4 - numero 48 
mercoledì 12 marzo 2008 - pag.3 



Forti investimenti 2008 per il restyling del network degli ae-
roporti e nuovi video-network a breve sul mercato per la So-
cietà di Class Editori, che ha approvato il progetto di bilancio 
2007 e ha contestualmente cooptato il nuovo consigliere, Do-
menico Ioppolo. I ricavi consolidati, che superano i 7 milioni 
di euro, sono risultati in crescita del 12% rispetto all’anno 
passato, grazie all’aumento del 33% della raccolta pubblicita-
ria, che ha beneficiato dello sviluppo del network e dell’attivi-
tà commerciale di Telesia pubblicità. Nel 2007 sono stati ef-
fettuati dei significativi investimenti per ampliare il network e 
renderlo sempre più in linea con le esigenze degli utenti e dei 
clienti pubblicitari. In crescita anche l’Ebitda, + 27% a 1,087 
milioni di euro, e l ’EBIT, +20% a 0,342 milioni di euro, che 
migliorano il dato del 2006, nonostante il forte impiego di 
risorse dovuto all’implementazione del nuovo network su Ro-
ma. Nel 2007 è stato ulteriormente definito il posizionamento 
di Telesia sul mercato pubblicitario, con il lancio del network 
romano, il nuovo modello per valutare le performance media 
della TV della metropolitana e il miglioramento dei circuiti. I 
risultati ottenuti  e l’affacciarsi sul mercato della videocomu-
nicazione di nuovi operatori, dimostrano come l’outdoor tv 
cominci ad avere un ruolo ben definito e in ascesa nel pano-
rama dei media italiani. Oggi sempre più brand scelgono di 
completare il loro media mix con la Tv della metropolitana e 
con la Tv degli aeroporti, tanto che il portafoglio di Telesia 
registra un aumento del 28% di nuovi clienti 
rispetto all’anno precedente. L’ambizioso programma di mar-
keting e commerciale, previsto per l’anno in corso, insieme al 
consolidamento del neonato network romano ed il buon anda-
mento della raccolta pubblicitaria fanno ipotizzare una chiusura 
dell’esercizio 2008 in miglioramento rispetto al 2007. 

Telesia: sale del 33%  
la raccolta pubblicitaria 

rispetto al 2007 

Notizie da...  

Romae 
Fino al 28 marzo 2008 la Galleria Anna D’Ascanio di 
Roma ospita una personale di Dino Pedriali. 
L'autore, definito da Peter Weiermair il 
"Caravaggio della fotografia del Novecento", è 
stato amico di Pasolini e, oltre a lui, ha ritratto nu-
merosi grandi personaggi come Nurejev, Fellini, 
Moravia, Warhol ecc. In mostra non sono tuttavia i 
celebri ritratti, ma i lughi della Capitale più cari 
all'autore, raccolti in un ciclo intitolato "Romae". 
Poche tappe e pochi essenziali scatti a confermare 
lo spessore artistico di Pedriali. www.galleriadascanio.it 

Manfrotto "Operation Museum" 
Il cavalletto modello "190" è, fra quelli prodotti dal-
la Manfrotto, quello probabilmente di maggiore po-
polarità fra i fotografi. Dagli anni '80 ad oggi 
molte sono state le migliorie fino ad arrivare 
all'ultimo modello in fibra di carbone, il 190CX. 
Per l'occasione l'azienda ha istituito un concorso 
fotografico: fotografando un "vecchio" 190 è 
possibile vincerne uno di ultima generazione. C'è 
tempo fino al 31 maggio 2008 www.manfrotto.com 
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Il nuovo  
Case da Abitare 
torna in edicola  

Bureau Veritas Italia  
sceglie Edelman  

Bureau Veritas, azienda leader 
nella gestione dei rischi legati 
alla qualità, all’-
ambiente, alla 
salute, alla sicu-
rezza e alla re-
sponsabilità so-
ciale, ha scelto 
Edelman come 
partner per la 
consulenza nell’-
attività di comuni-
cazione. L’agenzia 
si occuperà dell’attività di me-
dia relation istituzionali e for-
nirà la sua consulenza nell’or-
ganizzazione di iniziative spe-
ciali. L’obiettivo è ambizioso: 
portare l’azienda a rafforzare la 
posizione di opinion leader, pro-
ponendosi come interlo-
cutore di alto livello con 
tutti i principali stake-
holder: aziende, istitu-
zioni, media. “La colla-
borazione con Edelman 
segna per noi un passo 
molto importante – ha 
spiegato Pietro Foschi, Presi-
dente e Chief Executive Officer 
di Bureau Veritas Italia – perchè  
ci porta a compiere un ulteriore 
salto di qualità in termini di co-
municazione. La nostra ambizio-
ne è infatti quella di fornire 
spunti di riflessione e di discus-
sione alle testate focalizzate sul 

business to business, in un am-
bito che diventa sempre più 

strategico per le aziende. 
L’attenzione alla qualità 
di prodotti e di processi, 
il controllo della filiera e 
dei partner che magari 
operano a migliaia di 
chilometri dalla sede 
centrale diventa, infatti, 
sempre più importante 
nel mercato globale”.  
“Bureau Veritas rappre-

senta una nuova sfida anche 
per la nostra agenzia – ha inol-
tre commentato Fiorella Passo-
ni, Amministratore Delegato di 
Edelman Italia – non solo sul 
piano specifico dell’azienda, ma 
anche su quello delle tematiche 

e del settore che rappresenta. 
L’argomento è particolarmente 
caldo ed interessante ed il mer-
cato italiano pare ormai maturo 
per investire sulla gestione del 
rischio: per questo motivo sia-
mo particolarmente orgogliosi di 
accompagnare Bureau Veritas 
nel percorso di comunicazione”. 

Sarà in edicola, a partire dal 16 aprile, la nuo-
va versione del mensile di RCS MediaGroup, 
Case da Abitare, sviluppata dall’agenzia di de-
sign internazionale Winkreative, sotto la dire-
zione creativa di Tyler Brûlé, con la firma di 
Francesca Taroni, attuale vice direttore. 
Brûlé è stato il fondatore, nel 1996, della rivi-
sta Wallpaper. Cinque anni dopo, Tyler ha ce-
duto la propria partecipazione in Wallpaper per 
concentrarsi sullo sviluppo dell’agenzia di bran-
ding Winkreative. Lo scorso febbraio, Brûlé ha 
lanciato la seconda pubblicazione, fortemente 
innovativa, della sua carriera. Monocle è un 
media brand internazionale creato per un 
target che attualmente i modelli di media esi-
stenti ignorano: impegnati, cultori dello stile, 
consumatori internazionali. “Siamo molto sod-
disfatti che Tyler Brulé e Winkreative abbiano 
voluto affiancarci in questo nuovo progetto – 
ha dichiarato Alda De Rose, A.D di Abitare Se-
gesta – Casa editrice del gruppo RCS – e l’alta 
professionalità e il know-how che li contraddi-
stinguono sono una garanzia di sicuro succes-
so. Questa collaborazione, inoltre, rafforza l’a-
pertura internazionale che è alla base dello 
sviluppo di Se gesta, con i suoi brand Abitare e 
Case di Abitare, e di tutto il portafoglio prodotti 
RCS nell’area interior e design.”. “Siamo dav-
vero entusiasti all’idea di creare un nuovo con-
cept e un nuovo look, per Case da Abitare - ha 
affermato il presidente e direttore creativo di 
Winkreative, Tyler Brûlé - e siamo convinti vi 
sia la possibilità di costruire sull’heritage della 
testata e di ritagliarsi una posizione unica sul 
mercato italiano e estero”. 
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Il sito web di Fuxia Challenge si è rinnovato 
E’ stato presentato ieri, in Inghilterra, la 
nuova veste del sito ufficiale di Fuxia 
Challenge www.fuxiachallenge.com , pro-
getto velico tutto al “femminile” finalizza-
to all’iscrizione alla prossima Coppa Ame-
rica. Ne fanno parte più di 20 tra le mi-
gliori atlete del ranking ISAF (Federvela 
internazionale). All’interno del portale 
verranno illustrati tutti i dettagli dell’ope-
razione sportiva, le strategie marketing e 
le linee guida del consorzio con base a 
Londra. Il sito di Fuxia Challenge, il cui 
marchio e progetto sono di proprietà della 
Sport Xtension Ltd, è stato rinnovato a 
livello informatico dalla Hetman e dal cre-
ative designer Luigi Focanti in ambito gra-
fico e di corporate identity. Al suo interno otto sezioni 
(news, idea, photogallery, advisor sponsor, partners, 
yacht club, Sport Xtension, press), con un'area impor-
tante legata alla rassegna stampa dedicata al progetto 
(ripreso dai più importanti giornali italiani/stranieri). Il 
sito di Fuxia Challenge è in doppia lingua (italiano e 
inglese) ed è un progetto internazionale (le veliste pro-
vengono da 15 diversi paesi), con una “matrice creati-
va” italiana. “Puntiamo a creare un canale Internet in-
terattivo che serva a far nascere la prima community 
velica, con una forte percentuale femminile - ha spiega-
to Paolo Rivelli, a.d. di Sport Xtension – e forte sarà l’u-
tilizzo di marketing virale e dei new media arrivando a 
posizionarci, a regime, come un portale multimediale”. Il 
portale, nell'area news, si occuperà anche di segnalare 
notizie legate al rapporto “donna-sport”, al centro del 
progetto di sports-marketing "Fuxia Challenge". 

media con quelle di marketing di-
retto, innovando le loro strategie. 
Lo hanno annunciato GFK Eurisko e 
Consodata, la società del Gruppo 
Seat Pagine Gialle di riferimento 
nei servizi per il marketing e la co-
municazione diretta. Le due società 
hanno siglato un accordo di colla-
borazione che permette di popolare 
con le anagrafiche di oltre 11 milio-
ni di consumatori italiani, contenu-
te nella banca dati pienamente 
conforme alla privacy di Consodata, 
le celle della Grande Mappa Eurisko 
che identificano i profili e gli stili di 
consumo degli italiani.   
Una volta definito il target di un 
nuovo prodotto sulla base delle po-
tenzialità d’acquisto, si potranno da 
un lato selezionare i media più ade-
guati a raggiungerlo, dall’altro sele-

zionare i nominativi dei consumato-
ri che lo popolano, per azioni di 
comunicazione diretta indirizzate. 
Si potrà inoltre anche verificare la 
loro concentrazione nel territorio 
per azioni di comunicazione “a zo-
na” e per l’affinamento della sele-
zione dei media territoriali di inte-
resse per l’advertising.  
“Il problema più importante per chi 
fa comunicazione multimediale è 
quello di articolare il mix dei canali 
e degli strumenti” - ha commentato 
Fabrizio Vigo, amministratore dele-
gato di Consodata – e oggi, marche 
e centri media hanno gli strumenti 
per fare vere campagne pubblicita-
rie integrate, includendo il direct 
marketing nella pianificazione. Allo 
stesso tempo, il mondo del Marke-
ting e del CRM potrà beneficiare di 

un ulteriore elemento di profilazio-
ne che metta in connessione le loro 
iniziative 1-to-1 e territoriali con il 
mondo della Comunicazione above-
the-line.”. 
“Ciò che sino a pochi anni fa era 
scontato, mass-media per disponi-
bilità e targetizzazioni ampie e 
marketing diretto per minori dispo-
nibilità e targetizzazioni più seletti-
ve, non regge più.” – ha 
affermato Remo Lucchi, ammini-
stratore delegato di GfK Eurisko e 
pubblicità e marketing diretto sono 
sempre più complementari, con la 
prima deputata al branding e il se-
condo a instaurare un dialogo con il 
consumatore.  
L’accordo con Consodata rimuove i 
tanti ostacoli per mettere in pratica 
questo approccio”. 

Siglata la partnership tra Consodata ed Eurisko 
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SwisSensation, l’e-
vento promosso da 
Emmentaler Dop al 
Superstudiopiù di 
Milano, per celebrare 
il carattere innovati-
vo di un progetto che 
ha visto muovere i 
primi passi di un per-
sonaggio divertente e 
curioso: Mukka Em-
ma. L’iniziativa, idea-
ta e realizzata con il 
supporto di Eidos, 
agenzia di comunica-
zione, ha visto Fede-
rica Panicucci, mode-
ratrice del  talk show, 
svelare le caratteri-
stiche di questa di-
vertente mucca gras-
sottella e ironica con 
il pallino dei misteri, 
che prenderanno vita in una collana 
di libri per ragazzi edita da Giunti 
Editore, in libreria dalla fine di mar-
zo 2008. Nel corso dell’evento, cui 
hanno preso parte anche  Valentina 
Vezzali e Barbara Fusar Poli, sono 
diversi gli spunti e le occasioni di 
conoscenza di un mondo pieno di 
sensazioni tipiche della valle dell’-
Emme. Un percorso polisensoriale 
ha coinvolto l’olfatto, per annusare 
il fresco odore d’erba, il tatto, per 
toccare con mano tutti gli accessori 

della simpati-
ca mucca, l’u-
dito, per a-
scoltare i ru-
mori della val-
le e le storie di 
Mukka Emma 
e poi ancora la 
vista per osservare più da vicino la 
fantastica realtà e infine il gusto, per 
assaporare le numerose specialità, 
prima tra tutte il formaggio con i 
buchi, il noto Emmentaler DOP. 

Eidos con Mukka Emma  
al Superstudiopiù di Milano 

McCann per  
il prosciutto  

di San Daniele 
Un totale di oltre 1270 spot sulle prin-
cipali radio nazionali e 35 uscite sui 
principali periodici italiani di turismo e 
attualità: è questo il consistente piano 
di comunicazione del Consorzio del 
Prosciutto di San Daniele che, partito 
in questi giorni, accompagnerà i consu-
matori fino a maggio e poi nuovamente 
a settembre-ottobre.  Il tema della 
campagna, proposto ed eseguito dalla 
McCann Erickson è “Scopritevi intendi-
tori”: un invito, ma anche una promes-
sa di gusto, perché con il Prosciutto di 
San Daniele è 
molto facile diven-
tare intenditori 
dato che ogni pa-
rametro di qualità 
è percepibile al 
massimo.  In radio 
l’effetto è decisamente divertente affi-
dato alla frizzante interpretazione dell’-
attrice Carla Signoris, insieme allo 
speaker Marco Zanni. La campagna 
stampa punta molto sul prosciutto che 
pare dire “mangiami”, grazie al fascino 
appetitoso di luci e movimenti delle 
foto di Peter Lippmann.   Attraverso 
spot e pagine pubblicitarie si è scelto 
soprattutto di coinvolgere il consuma-
tore, in modo garbato e ironico, con 
l’obiettivo di dare una trasparente e 
corretta informazione. Oltre alle emo-
zioni quindi anche contenuti che aiuta-
no a scegliere 
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Radiofestival: virtuale e popolare  
allo stesso tempo. Occasione sprecata? 
di Stefania Salucci 

La XVI edizione di Radiofestival, il 
premio Sipra dedicato alla pubblicità 
radiofonica del 2007 il vedrà nel web 
non solo il media promotore, ma an-
che la location del Festival. 
Sul sito www.radiofestival.it sono 
presenti tutti i moduli necessari per 
iscriversi e le informazioni per parte-
cipare (il regolamento del concorso, 
le informazioni sulle scadenze, la 
composizione della Giuria, ecc...), 
ma non è tutto. 
Anche lo svolgimento vero e proprio 
della gara avverrà on-line: sul sito 
sarà infatti possibile seguire tutte le 
fasi del concorso, ascoltare i finalisti 
e, dal 16 aprile, votarli. 
Il 22 maggio, infine, verranno decla-
mati i vincitori con una “cerimonia di 
premiazione” trasmessa in diretta 
on-line da uno studio senza la pre-
senza dei vincitori, che scopriranno 

di essere tali proprio durante questa 
diretta. Dopo la cerimonia una parte 
del sito sarà dedicata ai vincitori e il 
filmato della premiazione sarà visibi-
le per almeno 3 mesi, forse un anno 
intero fino alla prossima edizione. 
Un festival che diventa completa-
mente virtuale, quindi, ed è un pec-
cato: la comunicazione mediatica 
generata da un serata di premiazione 
in una location di prestigio, contribui-
rebbe a dare visibilità non solo al 
Radiofestival, ma alla pubblicità in 
radio che, lo ricordiamo, viene spes-
so vista dagli utenti come  comunica-
zione di supporto e come una deriva-
ta creativa del fratello maggiore, lo 
spot televisivo. 
Ed è un peccato ancora maggiore 
vista la peculiarità del Premio Sipra 
che richiama al voto anche il pubbli-
co radiofonico: il voto popolare, ap-
plicato via web alle 10 campagne 

finaliste selezionate dalla giuria uffi-
ciale del concorso, contribuirà infatti 
alla scelta del vincitore. 
Estrarre un votante e chiamarlo sul 
palco durante la cerimonia di pre-
miazione reale poteva diventare un 
episodio interessante per gli altri me-
dia e poteva comunque, al limite in 
estratti, essere riproposta o trasmes-
sa in streaming sul web. E chissà: 
magari poteva essere la televisione 
per una volta a interessarsi alla ra-
dio. In fondo, il potere della diretta 
appartiene sempre alla tv. 
stefania.salucci@spotandweb.it 

Blockbuster e Game Rush hanno in 
serbo per i propri clienti tantissime 
novità. A Pasqua, sarà possibile gu-
starsi il grande cinema e giocare con 
entusiasmanti titoli di video games a 
prezzi davvero vantaggiosi. Le offerte 
Blockbuster sono le migliori sorprese 
da trovare nell’uovo. Non solo si po-
tranno acquistare ben 3 titoli DVD a 
soli 20 euro, offerta valida su una 
centinaia di titoli tra cui “Il Diavolo veste Prada”, “Bianco 
Rosso e Verdone”, “The Guardian”, ma c’è anche la possi-
bilità di acquistare, dal 18 al 24 marzo, i bellissimi DVD 
“Simpson Il Film”, “Un’impresa da Dio” e “Trecento” a soli 
12,90 euro. Da Blockbuster, l’usato vale oro! Riportando 
2 DVD, sarà infatti possibile acquistare magnifici titoli tra 
i più ricercati “La Carica dei 101” e “Le Winx. Il Segreto 
del Regno Perduto” a soli 9,90 euro. E’ partita dal 10 
marzo l’eccezionale formula vantaggiosa dell’usato che 
riguarda il pacchetto PS3 e “Bournout Paradise”. Ripor-

tando indietro la propria PS2 usata, 
comprensiva di memory card e un vide-
ogame si arriva a risparmiare fino a 80 
euro e si acquista il pacchetto a soli 39-
9,9 euro. La stessa formula e lo stesso 
risparmio eccezionale si ha sul pacchet-
to che comprende la xbox360 wireless e 
i titoli di videogame “Forza2 Motor-
Sport” e “Viva Pinhata”, al costo totale 
di 269,9 euro oppure 189,9 euro ripor-

tando indietro la propria console, comprensiva di memory 
card e un videogame. Ma le sorprese non finiscono qui. 
Anche la PS2 flat rientra nelle fantastiche promozioni Blo-
ckbuster: si potrà acquistarla insieme a 3 titoli di video-
game a scelta e il 2° Joypad a soli 149,9 euro. Inoltre, al 
prezzo della sola console, 169,9 euro, sarà possibile ac-
quistare la Playstation Portable insieme a 3 film UMD a 
scelta. Le promozioni firmate Blockbuster coinvolgeranno 
tutti i punti vendita della catena aderenti all’iniziativa… 
affrettatevi! Per informazioni, www.blockbuster.it  

A Pasqua un mondo di offerte  
da Blockbuster e Game Rush!  
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Sapersi rinnovare è una qualità che 
appartiene alle aziende guidate da 
una gestione lungimirante. È il caso 
di Nardi Elettrodomestici, marchio 
leader di mercato a livello internazio-
nale.  “I’m inspired. And you?”, Que-
sto è ciò che Nardi vuole trasmettere 
attraverso la nuova campagna pub-
blicitaria, che mantiene il concetto di 
Metal Design, quale elemento identi-
ficativo della qualità dei materiali e 
del design dei prodotti Nardi. 
Tre soggetti che esprimono piccoli 
ma significativi momenti della vita di 
tutti i giorni, una bimba che mangia 
un piatto di spaghetti, simbolo del 
Made in Italy, una ragazza che beve 
un cocktail ed una coppia di giovani 
che gusta una pizza in allegria.  
“Cinquantanni di vita e di storia, sia-
mo oggi un’importante realtà italiana 
nel settore degli elettrodomestici e, 
in particolare, in quello della cottura, 
rappresentiamo con successo il Made 
in Italy – ha dichiarato Marco Nardi, 
Presidente Nardi Elettrodomestici - 
In questi anni i nostri padri hanno 
costruito tanto ed ora è compito del-
la seconda generazione portare a-
vanti i successi raggiunti e mirare ad 
altri. Abbiamo deciso quindi di rinno-
varci con un nuovo logo ed una nuo-
va campagna pubblicitaria, mante-
nendo saldi i valori, la competenza e 
professionalità che ci è stata tra-
smessa. Abbiamo due stabilimenti in 
Italia, una società controllata in Por-
togallo, - ha continuato Nardi - un 
accordo con il colosso indiano Bajaj 

per la distribuzione di prodotti a 
marchio Bajaj-Nardi, deteniamo una 
quota di mercato pari al 15% in Ita-
lia nei prodotti per la cottura da in-
casso, 600 dipendenti di cui 300 in 
Italia, un fatturato di 73 mln di cui 
oltre la metà é sviluppato all'estero 

attraverso relazioni commerciali con 
più di 80 Paesi, ora abbiamo una 
nuova immagine, pronti per affronta-
re nuove sfide”. Ad interpretare an-
cora una volta lo stile Nardi, sia per il 
logo sia per la campagna ADV è l’a-
genzia Slogan (Como). 

Campagna ADV di Nardi elettrodomestici SpA  
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MEC è il nuovo centro media di Nintendo Italia 
Nintendo annuncia che è terminata 
oggi con la scelta di MEC, MediaEdge 
CIA, la consultazione Nintendo per la 
definizione del nuovo centro media 
per il territorio italiano. La fase finale 
della consultazione ha visto la parte-
cipazione di 5 agenzie: Carat, MEC, 
Mediacom, Starcom (incumbent) e 
Vizeum. La valutazione delle agenzie 
è stata effettuata dal Direttore Mar-
keting Nintendo Italia, Sandro Bene-
dettini, e dal Direttore Generale Nin-
tendo Italia, Andrea Persegati, men-
tre l’attività di controllo e consulenza 
alla gara è stata svolta dalla società 
di Auditing della Pubblicità, A+, con 
la partecipazione del managing 
director Paola Furlanetto ed il sup-
porto di Confalonieri e Galimberti 
(Deputy MD e Partner). La consulta-
zione si è articolata in diverse aree, 
cui è stato attribuito un peso reso 
noto alle agenzie prima dello svolgi-
mento della stessa. Data la sostan-
ziale parità fra le due agenzie finali-
ste (CARAT e MEC), nei mesi di feb-
braio e marzo sono stati richiesti in-
contri aggiuntivi con i rispettivi team. 
Le agenzie si sono confrontate sui 
seguenti temi: Strategie per il lancio 
di Wii Fit e Cooking Navigation, e 
relative pianificazioni. - Evoluzione 
della domanda e dell’offerta pubblici-
taria sul mercato italiano e relative 
opportunità per Nintendo. - Defini-
zione Budget ottimale e analisi del 
ritorno sugli investimenti. - Consu-
lenza per la pianificazione pubblicita-
ria del Web e della Stampa. I docu-
menti di gara sono stati consegnati 
dalle agenzie in dicembre, mentre le 
presentazioni collettive si sono svolte 
in gennaio. Nei mesi di febbraio e 
marzo, invece, hanno lavorato le due 
agenzie finaliste. In una gara che 
sino all’ultimo si è dimostrato molto 
serrata, alla fine è stata selezionata 
MEC per l’approccio più trasparente 
ed il maggiore coinvolgimento del 
team sullo sviluppo dei prodotti, due 
valori che ben rappresentano l’anima 
giapponese (trasparenza) ed italiana 
(coinvolgimento sul prodotto) dell’a-
zienda. “Come sempre accade nelle 
consultazioni dove si verifichi una 
sostanziale parità fra 2 o più agen-
zie, la gara è durata più del previ-

sto”. - afferma Sandro Benedettini, 
Direttore Marketing di Nintendo Italia 
- “Ambedue i team erano fortemente 
motivati. Carat ha dimostrato di ave-
re un metodo di lavoro molto strut-
turato e consistente, MEC, invece, si 
è distinta per dinamicità nell’approc-
cio ai prodotti e un sistema di ROI 
maggiormente in linea con l’approc-
cio Nintendo. Ci complimentiamo con 
entrambi i team che hanno lavorato 
per Nintendo con enorme impegno e 
passione”. Wii Fit, il cui lancio italia-
no è previsto per il 24 aprile, è la 
nuova, unica e innovativa applicazio-
ne per Wii che farà letteralmente 
muovere il corpo delle persone. Nin-
tendo trasforma il salotto in una vera 
e propria palestra grazie a Wii Fit e 
alla Wii Balance Board, una pedana 
dotata di sensori che rilevano il peso 
e la posizione della persona su cui è 
possibile praticare oltre 40 tipi di 
attività, fra cui allenamento muscola-
re, yoga, stretching ed esercizi di 
equilibrio. Cooking Navigation (titolo 
non definitivo) per Nintendo DS, in 
uscita nei prossimi mesi, sarà una 
vera e propria guida di cucina inte-
rattiva contenente numerosissime 

ricette italiane e da tutto il mondo. Il 
titolo guiderà l’utente passo per pas-
so nella realizzazione delle ricette, 
dall’acquisto degli ingredienti fino 
alla realizzazione finale del piatto. 
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Italian D.V.D. Awards, la più gran-
de vetrina nazionale sul mondo 
dell’home entertainment, che si 
terrà il 22 aprile 2008  presso l’Au-
ditorium della Conciliazione di Ro-
ma, per la prima volta darà la  
possibilità al grande pubblico di 
decretare i vincitori di due tra i più 
prestigiosi premi della manifesta-
zione.  Sarà Blockbuster, che ogni 
giorno riunisce nei propri store mi-
gliaia di cinefili e possiede un con-
tatto speciale e diretto con il 
mondo del cinema, a raccogliere i 
voti del pubblico. 
Blockbuster in collaborazione con 
Best Movie darà la possibilità, in-
fatti, di votare le nominations per 
la categoria miglior D.V.D. e mi-
glior D.V.D. italiano della nuova 
edizione di Italian D.V.D. Awards 
2007, collegandosi al sito Internet 
rispettivamente della catena home 
entertainment www.blockbuster.it  
e della rivista specializzata nella 
filmografia nazionale e internazio-
nale  www.bestmovie.it. 
Inoltre, grazie ad un esclusivo ac-
cordo, Blockbuster allestirà per 
tutto il mese di maggio nei pro-
pri punti vendita un corner dedi-
cato ai titoli vincitori nelle di-
verse categorie che saranno in 
questo modo riproposti all’at-
tenzione del pubblico. 

Gardaland apre la stagione il 19 mar-
zo e quest’anno propone una straor-
dinaria attrazione “Mammut”: il 
family rollercoaster più grande d’I-
talia, un’importante realizzazione 
che rilancia Gardaland sul palcosce-
nico mondiale riaffermando la sua 
leadership nel settore dei Parchi 
Divertimento e confermandosi al 

primo posto della classifica italiana e 
ai vertici di quella europea. Tra l’altro 
una recente classifica, relativa alle 
statistiche del Ministero dei Beni Cul-
turali incrociate ai dati Siae sulle ven-
dite dei biglietti, pone Gardaland 
(3.000.000 di visitatori) al 3° posto 
in Italia per numero di visitatori do-
po il Colosseo (4.545.000) e Musei 
Vaticani (4.310.000). Nel parco è 
nata, a tutti gli effetti, una nuova 
area a tema, il cosiddetto “mondo 
polare” che si affianca agli altri mon-

di già presenti. Nel Parco Divertimen-
ti n. 1 in Italia sarà ora possibile pas-
sare dalla magia dell’Egitto alle tradi-
zioni della  vecchia Inghilterra, dall’-
avventuroso West alla misteriosa At-
lantide … sino al glaciale ambiente 
artico. Ma le novità non finiscono qui, 
per il 2008 sarà proposto ai visitatori 
del Parco il fantastico spettacolo 

“Hollywood Dreams”, 
il nuovo musical scrit-
to da Federico Bello-
ne, Simone Manfredi-
ni e Filippo Tassi con 
le coreografie di Fa-
brizio Angelini. Dal 19 
marzo al 30 settem-
bre Gardaland sarà 
aperto tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 18.00 
(dal 20 Giugno al 9 
Settembre il Parco 
effettuerà orario con-
tinuato fino a mezza-
notte).  Il costo del 
biglietto di ingresso al 

Parco è di 30,00 euro per il biglietto 
intero e 26,00 euro per il ridotto; i 
bambini sotto il metro di altezza en-
trano gratuitamente. Vi è inoltre la 
possibilità di acquistare biglietti validi 
per più giorni per risparmiare diver-
tendosi di più. Vista l’apertura proprio 
in concomitanza con le vacanze di 
Pasqua, inoltre, Gardaland propone 
con il suo Gardaland Hotel Resort 
ed il suo Tour Operator Incoming 
Gardaland, pacchetti soggiorno ve-
ramente accattivanti. 

Gardaland  riapre a marzo  Blockbuster 
per gli Italian 
D.V.D. Awards  
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CommuniGate Systems vince 
VON Magazine Innovator 

CommuniGate Systems, leader nel-
le soluzioni software di livello car-
rier per le comunicazioni Internet di 
tipo Rich Media, annuncia di aver 
vinto il premio VON Magazine Inno-
vator 2008. “Il premio VON 
Magazine Innovator è un riconosci-
mento per le aziende migliori e più 
brillanti del mercato delle comuni-
cazioni via Internet ed è per noi un 
piacere poter insignire CommuniGa-

te Systems di questo premio,” ha 
affermato Bill Sell, editore di VON 
Media Group. “La nostra giuria ha 
ritenuto all’unanimità che Commu-
niGate Systems fosse di gran lunga 
la migliore tra tutte le aziende che 
si erano candidate”. 
CommuniGate Systems è stato in-
serito tra le nomination grazie al 
suo rilevante ruolo nella trasmissio-
ne Web 2.0 delle comunicazioni uni-
f icate voce, video, e-mail , 
groupware, Rich Media e altri stru-

menti produttivi si trovano su di 
un’unica piattaforma e client. 
Jon R. Doyle, Vice President of Bu-
siness Development di CommuniGa-
te Systems riceverà il premio mar-
tedì 18 marzo alle ore 18:00 al 
VON.x Spring. Dal 17 al 20 marzo 
2008 l’azienda mostrerà il funziona-
mento della piattaforma server 
CommuniGate Pro e di Pronto! 
presso il McEnery Convention 

Center di San 
Jose, California. 
“Siamo molto 
emozionati di 
aver ricevuto 

questo premio per tutti gli sforzi 
che abbiamo compiuto all’interno di 
questo mercato così dinamico - ha 
affermato Jon R. Doyle - Quest an-
no, la VON Conference si chiamerà 
‘VON.x’ per evidenziare la continua 
convergenza di servizi voce, pre-
senza, video, Internet IT, Instant 
Messaging, social media e altre ap-
plicazioni Internet. E noi siamo dav-
vero orgogliosi di far da guida a 
questa nuova generazione di comu-
nicazioni unificate”. 

Pragmatika, agenzia di comunicazione integrata e relazioni pubbliche con 
sede a Bologna e uffici operativi a Milano, è stata scelta per coordinare e 
gestire le attività di Relazioni Pubbliche e Media Relations per l’imolese E-
nergifera, un’azienda a capitale distribuito, che propone la macchina di mi-
cro-cogenerazione evoluta TEMA®  in grado di produrre contemporanea-
mente elettricità e calore, garantendo la totale autonomia energetica del-
l’utente finale, tanto da costituire, nell’ambito delle energie alternative, una 
risposta unica e innovativa per l’abbattimento dei costi e delle emissioni 
inquinanti per le medie imprese e i privati.  
"La scelta di Pragmatika è stata dettata non solo dal suo solido know how 
tecnologico, ma anche dal suo approccio integrato alla comunicazione, ca-
pace di rispondere alle nostre esigenze in termini di valorizzazione di im-
magine e visibilità” ha affermato l’Ing. Roberto Pettinari, direttore generale 
di Energifera. "Siamo orgogliosi di seguire la comunicazione per una realtà 
fortemente orientata all’innovazione e con un approccio così determinato 
nel migliorare l'efficienza e la sostenibilità ambientale", ha aggiunto Rossel-
la Lucangelo, Amministratore Delegato di Pragmatika.   Le attività di comu-
nicazione di Energifera saranno curate da Irene Govoni, Executive Consul-
tant di Pragmatika, mentre le attività di Strategic Positioning verranno co-
ordinate direttamente dall’Amministratore Delegato Rossella Lucangelo. 

Energifera comunica  
con Pragmatika  

AXN, il canale di Sony Pictures 
Entertainment, da oggi, lancia in ante-
prima assoluta in Italia la nuovissima 
serie tv Rescue me, prodotta da Sony 

Pictures Te-
levision In-
ternational; 
una serie 

“drama” a episodi che narra le vicende 
della Squadra 62 del NewYork Fire De-
partment. In una New York post 11 Set-
tembre dove il corpo dei pompieri viene 
riconosciuto come il massimo esempio 
di eroismo, la serie ci mostra la duplice 

anima di queste persone: gli eroi me-
tropolitani da un lato e gli uomini ordi-
nari dall’altro, quotidianità e coraggio si 
uniscono fino a confondersi. “Con 
Rescue me, AXN lancia una serie per-
fettamente in linea con il profilo del 
nostro canale - ha dichiarato Susanna 
Vitelli - Azione, umore pungente, e 
ironia sono i tratti distintivi della se-
rie. Ogni episodio, si focalizza sull’e-
voluzione di un personaggio la cui 
personalità viene esplorata nel suo 
duplice aspetto di eroe e di uomo: le 
situazioni sono estremamente reali, 
ma allo stesso tempo grottesche”. 

Arriva in Italia 
Rescue me 

E’ nato la-rete.net, un nuovo sito che 
si propone di ospitare e stimolare il 
dibattito sui numerosi e complessi pro-
blemi dell’ampio settore della Informa-
tion, Communication and Media Te-
chnology.  Prendendo spunto da un’ini-
ziativa invece “generalista” sui temi 
economici quale è lavoce.info, la-
rete.net,  ne ricalca così in ampia mi-
sura obiettivi e metodi. 

E’ nato  
la-rete.net 
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Casta Diva Pictures entra nel capitale di EGG  
EGG, l'agenzia di comunicazione integrata, eventi e spon-
sorizzazioni creata e condotta da Francesco Moneta, ha 
accolto nel proprio capitale sociale Casta Diva Pictures, la 
casa di produzione pubblicitaria e agenzia di eventi fondata 
e diretta da Andrea De Micheli e Luca Oddo. Il consiglio di 
amministrazione ha nominato Andrea De Micheli presidente 
della società, Francesco Moneta e Luca Oddo, invece, gli 
amministratori delegati; EGG rafforza così il proprio posi-
zionamento nel mercato della comunicazione d'impresa 
innovativa. In proposito Francesco Moneta ha affermato: 
"EGG sta innovando la comunicazione d'impresa con stru-
menti quali gli eventi e le sponsorizzazioni, con un approc-
cio strategico integrato, focalizzato sui valori, sulle emozio-
ni e sulle relazioni. Ora il mercato sta premiando questa 
expertise, e noi riceviamo soddisfazioni crescenti da clienti 
che ricercano innovazione, visioni alte ed efficaci e partner 
preparati per dialogare su questi principi. Noi per primi cer-
chiamo di selezionare i clienti su queste basi, per dare vita 
a progetti di sicuro successo. Per dare più forza a questo 
disegno – ha proseguito Moneta - è il tempo delle alleanze 
e del networking di qualità, con cui creare e gestire rispo-
ste efficaci e stimoli nuovi per il mercato. In Andrea De 
Micheli e Luca Oddo ho trovato le sinergie e la qualità per-
sonale e professionale per continuare questo percorso, an-
che grazie alla loro esperienza gestionale. Abbiamo alcuni 

progetti fortemente innovativi che meritano di essere valo-
rizzati. In particolare le nostre competenze sono eccellenti 
in ambiti dinamici quali la cultura, lo spettacolo, la comuni-
cazione al target bambini, ragazzi e famiglie, l'edutain-
ment. Stiamo anche promuovendo il nostro format 
'talk&show', che 'mette in scena' e spettacolarizza i con-
cept, i messaggi e le informazioni che si vogliono portare al 
pubblico degli eventi di comunicazione BtoB e BtoC. Il 
format si fonda sull'integrazione di momenti 'talk' - una 
conduzione forte che interagisce con gli speaker, gli ospiti, 
il pubblico - con momenti 'show', affidati a un mix multidi-
sciplinare che può abbracciare teatro, cinema, danza, foto-
grafia, musica, fino alla moda e all'enogastronomia. Con un 
evento basato su questo format abbiamo vinto il primo 
premio assoluto Eventi BtoB all'EuBea 2007 con un cliente 
sofisticato e innovativo come è Accenture". Andrea De Mi-
cheli e Luca Oddo hanno inoltre affermato: "Quest'anno 
Casta Diva Eventi si è distinta ai più importanti premi del 
settore: l'EuBEA e il Grand Prix Stella d'Oro. Nonostante 
abbiamo partecipato con due sole produzioni abbiamo vin-
to una mezza dozzina di premi, tra cui il primo premio per 
l'idea creativa, il terzo premio per il Best European Event, e 
il terzo premio come Best European Agency. Dunque, ab-
biamo pensato: se siamo così apprezzati, forse vale la pe-
na accelerare la nostra crescita nel settore”.  

Esperienza e innovazione: il connubio che ha da sempre 
caratterizzato le aziende facenti capo alla Angelo Romani 
confluisce oggi in un’unica realtà: la 
Angelo Romani S.p.A. Storica produt-
trice di lame industriali e guide lineari, 
operante nei settori della siderurgia, 
della lamiera e in altri ambiti industria-
li, l’azienda ha infatti portato a termine 
una fusione, riunendo sotto un unico 
nome le società di proprietà della fami-
glia Solarino. Angelo Romani S.p.A. 
comprende ora, le preesistenti Angelo 
Romani, Romani Circolari, TST-
Trattamenti Termici Speciali, Pozzi To-
ols e Preslame. Rimangono indipen-
denti Romani Components, nata nel 
’97 come ramo d’azienda della Angelo 
Romani e la partecipata tedesca Roma-
ni GmbH, dedite alla commercializza-
zione e distribuzione di guide lineari e 
di svariati altri prodotti. Angelo Ro-
mani S.p.A. sta inoltre ampliando lo 
staff manageriale che affiancherà 
l’attuale Amministratore Unico Ange-
lo Solarino, nipote del fondatore An-
gelo Romani, e Paolo Agosteo (nella 
foto), Sales Manager. Due nuove 
importanti figure hanno fatto il loro 
ingresso in azienda: Mario Cecchi, 

uomo di esperienza internazionale, in qualità di Chief Fi-
nancial Officer, e Renato Chivilò, forte di un passato nel 

mondo della siderurgia, che si 
occuperà delle fasi di gestione, 
preventivazione e programma-
zione della produzione. Per con-
cretizzare questo nuovo corso, 
alla fine dell’anno è previsto il 
trasferimento dell’intera produ-
zione e di tutti gli uffici nella 
nuovissima sede di San Vito al 
Tagliamento. «Da un’azienda 
tipicamente familiare – ha 
commentato Angelo Solarino – 
abbiamo dato vita a una mo-
derna realtà industriale capa-
ce di tenere testa ai muta-
menti del mercato, grazie al-
l’innovazione continua e a una 
costante attenzione verso il 
panorama internazionale. Ora 
la nuova modernissima sede 
nella provincia di Pordenone  ci 
inserisce in un contesto indu-
striale avanzato, ottimo punto di 
partenza per le nuove sfide che 
ci aspettano in futuro: prima fra 
tutte quella di raddoppiare il 
fatturato nei prossimi 5 anni».  

Angelo Romani S.p.A.: l’unione fa la forza 
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On-air la nuova campagna di Cortexa 
La nuova campagna stampa di Cortexa, 
il consorzio italiano di produttori di 
rivestimenti edili a cappotto di quali-
tà, sarà fino a dicembre 2008 sulle 
pagine delle principali riviste specia-
lizzate nel settore edilizia rivolte a 
progettisti e applicatori e sulle riviste 
di ristrutturazione rivolte all'utente 
finale. Ideata e realizzata dall’agenzia 
DNArt, la campagna stampa Cortexa 
è intitolata “Vantaggi del sistema”; 
l’obiettivo della comunicazione è in-
fatti quello di illustrare le ragioni per 
le quali è conveniente scegliere i si-
stemi di coibentazione termica inte-
grale tutelati dal consorzio, sensibiliz-
zando il target sui temi del risparmio 
energetico, rispetto per l'ambiente, 
risparmio economico, protezione dal 
caldo, protezione dal freddo, comfort 
abitativo e qualità dei materiali: sono 
i sette vantaggi che si ottengono con 
l'installazione di un cappotto di qualità 
Cortexa. La campagna, che si 
sviluppa in 7 soggetti ognuno dedi-
cato a un vantaggio del sistema, è 
stata diretta da Giovanni Ciardulli; il 
copywriting è di Simona Ciampi, le 
immagini 3d di Alessio Baroni. La co-
municazione integrata di Cortexa si 
completa con i l  nuovo sito 
www.cortexa.it curato da DNArt: rivi-
sitato completamente, con grafica 
aggiornata e nuovi dettagliati conte-
nuti informativi rivolti sia ai privati 
che agli addetti ai lavori, sottolinea, 
coerentemente con la campagna 
stampa, i vantaggi della coibentazione 
con il cappotto termico di qualità Cor-
texa, approfondendo le tematiche 
correlate. Legata al nuovo sito anche 
una particolare iniziativa per migliora-
re l’offerta di Cortexa e quella dei 
propri consorziati: il sondaggio “Casa 
di qualità” attraverso il quale gli uten-
ti potranno esprimere il proprio giudi-
zio sugli argomenti trattati sul sito, 
consentendo al consorzio di sapere 
quali sono, secondo il suo target, le 
priorità da tenere in considerazione in 
un’edilizia di qualità. I risultati del 
sondaggio contribuiranno così a ren-
dere le aziende più consapevoli delle 
esigenze del mercato e a far impe-
gnare il consorzio nell'approfondimen-
to della tematica vincente nelle future 
iniziative consortili. 
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Finance Director forum 2008 
Due giorni per riflettere, il 19 e 20 giugno, per immaginare 
e approfondire approcci, soluzioni e stimoli professionali 
da applicare al business aziendale; un grande evento B2B 
che dal prestigioso successo internazionale e Uk, gira il 
suo primo ciak in Italia. Così Richmond Italia, affiancata da 
ANDAF, disegna quest’anno un nuovo ed esclusivo appun-
tamento, dedicato alla comunità dei CFO italiani nella 
splendida location del Park Hotel dei Cappuccini a Gubbio. 
Un software gestirà l’agenda degli incontri di business du-
rante l’evento, fra invitati ed exhibitors paganti. Attraverso 
questa organizzazione, secondo le preferenze espresse 
direttamente dai delegates e dagli exhibitors, un sistema 
di appuntamenti impeccabile, testato su oltre 400 forum 
Richmond Events, suddivide e pianifica le sessioni di inte-
resse e gli incontri con le società fornitrici, incrociando 
perfettamente conoscenza, approfondimento e interazione 
tra domanda e offerta di servizi. Conferenze, workshop e 
casi studio focalizzeranno l’attenzione su tendenze, cam-
biamenti e temi utili, sempre sul perimetro fondamentale 
che percorrerà zone dal risk management ai mercati inter-
nazionali, business model, pianificazione fiscale e stru-

menti fondamentali per sviluppare competenze e 
leadership dei CFO. I “format clinic”, saranno invece in-
contri one to one tra un delegate e un consulente, che 
possa esplorare temi legati alle soft skill e alla valorizza-
zione professionale ed individuale, mentre, i business 
meeting con le aziende exhibitors, proporranno servizi 
innovativi e ad elevato valore aggiunto, concentrando l’at-
tenzione sull’evoluzione dell’offerta e sull’individuazione di 
nuovi fornitori. Un evento, insomma, per sottolineare e 
affrontare le necessità di forte innovazione nel ruolo del 
CFO come vero e proprio “regista della complessità azien-
dale”.“L’incontro introduce temi di grandissima attualità. 
La professione di CFO/Direttore Amministrativo e finanzia-
rio vive infatti un momento di straordinaria evoluzione – 
ha spiegato Paolo Bertoli, Presidente Andaf - starà a noi 
interpretare correttamente questo nuovo più moderno 
ruolo, cui si accompagnano responsabilità formali non tra-
scurabili. L’esigenza di dibattere queste tematiche è asso-
luta, per noi, per la nostra professionalità, ma anche per 
dare il nostro contributo per elevare il contesto culturale e 
la competitività delle imprese italiane”. 
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Lycos e Toonstravel partecipano al Globe 2008  

Lycos.it uno dei più importanti portali 
Internet italiani parteciperà, in colla-
borazione con Toonstravel.com al 
GLOBE 2008, la fiera internazionale 
che si svolgerà a Roma da domani al 
15 marzo e che accoglierà tutti i sog-
getti che operano nel settore turisti-
co in modo realmente nuovo. 
La collaborazione tra Lycos e Toon-
stravel.com nasce in occasione del 
lancio del nuovo canale tematico to-
o n s t r a v e l  –  h t t p : / /
toonstravel.lycos.it - la sezione del 
portale nella quale i temerari con la 
passione per i viaggi, la fotografia e i 
personaggi della propria infanzia, 

possono scatenare la loro fantasia, 
immortalando i propri “eroi” piccoli e 
grandi nelle pose e nei luoghi più 
stravaganti. Lycos approfitterà di 
questo evento internazionale per 
essere presente presso lo stand To-
onstravel con gadget, banner, sim-
patici peluche raffiguranti il cane del 
celebre logo Lycos, promocard e ma-
teriali stampa. La passione per il to-
onstravel sta diventando un fenome-
no sempre più di rilievo, tanto da 
coinvolgere personaggi del mondo 
dello spettacolo e dell’intrattenimen-
to, sempre più incuriositi e vogliosi 
all’idea di far viaggiare i propri toons 

per il mondo. “Toonstravel è lieta di 
ospitare Lycos all’interno del proprio 
stand. La collaborazione di questi 
mesi ha contribuito a dare visibilità a 
questo fenomeno che non è più solo 
una passione di nicchia, ma un vero 
e proprio trend dilagante. Toonstra-
vel dà l’opportunità di esprimere in 
modo nuovo la propria creatività in 
viaggio, ed è per questo che non vo-
levamo mancare a questo appunta-
mento internazionale dove, il turi-
smo, è visto in modo innovativo e 
non convenzionale - ha affermato 
Daniele Romeo, project manager e 
co-fondatore di Toonstravel.com.  

Magirus, uno tra i principali distributori europei di soluzio-
ni IT per le aziende, annuncia il supporto a 360° per i 
partner di Juniper Networks, fornitore leader di soluzioni 
di networking e sicurezza, in merito al programma di ca-
nale "J-Partner" e alla formazione qualificata. Il program-
ma "J-Partner" permette ai rivenditori di accedere a una 
vasta gamma di prodotti secondo un livello di certificazio-
ne (Reseller, Select ed Elite), che si basa sulla specializ-
zazione dei prodotti  piuttosto che sul volume di acquisto. 
Numerosi sono i vantaggi proposti: formazione commer-
ciale gratuita, prodotti demo (NFR Lab) compreso il con-

tratto di assistenza associato a prezzo preferenziale, e-
xtranet dedicata, prezzi di acquisto scontati, contatto di-
retto con il team  Inside Sales di Juniper su progetti in 
via di realizzazione e altri ancora. "Insieme a Juniper of-
friamo al canale un rapporto di partnership privilegiato 
per chi desidera implementare il proprio business in area 
sicurezza - ha commentato Gianmarco Giordano, Team 
Leader Security Sales Engineer di Magirus Italia - Le op-
portunità offerte dal programma "J-Partner" consente ai 
reseller di differenziarsi presso i loro clienti con un’offerta 
completa rispetto ai competitor non certificati". 

Magirus supporta Juniper Networks  
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Energico, graffiante, elegante e veloce. Ecco il 
ritratto del nuovo sito dedicato alla GranTurismo 
S: un'auto che unisce la sportività alla tecnologia, 
il lusso al design. Molto più di un sito speculare 
rispetto alla versione classica, questo progetto 
web aggiunge alla pluripremiata interfaccia visua-
le ulteriori elementi di movimento. Un rapido col-
po d'occhio alle caratteristiche della vettura, la-
sciando spazio anche all'approfondimento dei 
contenuti multimediali. Nella migliore tradizione 
dei progetti firmati Arachno, la fluidità della navi-
gazione e l'attenta progettazione della veste gra-
fica interagiscono con la tecnologia per appagare 
i sensi del visitatore, coinvolgendolo nella scoper-
ta di questa vettura che affascina ed emoziona. 
Ancora una volta si propone un viaggio nello stile, 
una rappresentazione elegante del lusso, una leva 
sulla suggestione ed un modo sempre nuovo per 
sognare e vivere Maserati. 

Arachno interpreta nel web la Granturismo S 

http://www.sms-in-out.com/


 

Leo Burnett Torino per Fiat 
Il 4 luglio 2007 è andata in onda in 
Italia la campagna che Leo Burnett, 
l’agenzia guidata da Giorgio Brenna, 
ha realizzato per Fiat. Due cortome-
traggi di un minuto e mezzo che ri-
percorrono la storia degli italiani de-
gli ultimi cinquanta anni: dalla nasci-
ta della Repubblica ai giorni nostri. Il 
risultato complessivo di questa nuo-
vo modo di comunicare è stato e-
stremamente positivo, tanto da apri-
re dibattiti e discussioni, nei bar co-
me nelle agenzie come negli uffici 
delle aziende. Sembrava potesse 
essere un successo solo italiano, in-
vece la vision attuale e futura della 
casa torinese ha tutte le carte in re-
gola per varcare i confini nazionali. 
Perché la nuova Fiat è anche parte 
della Storia dei Paesi a noi vicini. 
Dopo la straordinaria accoglienza 
ottenuta in Francia, adesso il film 
espatria in Polonia. Il format di co-
municazione è sempre lo stesso: ci 
sono gli occhi del bambino Totò Cascio 
di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe 
Tornatore; c’è sempre l’indimentica-
bile e romantico proiezionista Philip-
pe Noiret. Anche il brano che accom-
pagna i film è lo stesso, Back to life, 
composto ed eseguito al pianoforte 
da Giovanni Allevi. Rimane uguale il 
testo sofisticato e analitico, che non 
fa nessuna concessione al prodotto o 
all’oggetto automobile, ma riesce a 
coinvolgere, creare attenzione e, si 

chiude con quella che è la sostanza 
dei film: la nuova fiat è anche parte 
della vostra storia, dove per vostra 
qui si intende quella polacca. Cam-
bia, invece, la voce narrante: la Po-
lonia ha scelto, infatti, il proprio 
“Ricky Tognazzi” nazionale. Così co-
me cambiano, naturalmente, anche i 
fatti di cronaca sociale, di costume e 
politica raccontati. Il film è un vero e 

proprio manifesto attraverso il quale 
la più grande azienda italiana aiuta 
a leggere il passato e il presente 
della Polonia. Un messaggio che 
lascia presagire un futuro di evolu-
zione, di crescita comune e di spe-
ranza. Firma la campagna Leo Bur-
nett Torino e il team dei direttori 
creativi Riccardo Robiglio e Paolo 
Dematteis.  
Regia: Leo Burnett Torino 
Direzione Creativa:  
Robiglio & Dematteis  
Client Service Director:  
Niccolò Arletti 
Account Director: Riccardo Vavalà 
Chief Account Manager:   
Monica Castello  
Art Buyer: Elisa Pittavino 
Casa di produzione: 
 Indiana Production  

Scottex® torna on air con Scotty, il simpatico cuc-
ciolo di labrador, l’icona storica del brand della carta 
igienica di Kimberly-Clark e uno dei testimonial di 
marchio più noti al mondo. Lo spot televisivo che a 
marzo andrà in onda sulle reti Mediaset nel formato 
“diario” di Publitalia, sarà in due versioni da cinque e 
dieci secondi trasmessi in testa ai break pubblicitari. 
Lo spot, accompagnato da un vivace tema musicale, 
mostra un momento di vita in famiglia dove il cuc-
ciolo di casa, Scotty, gioca con un rotolo di carta 
igienica Scottex®, coinvolgendo nelle sue avventure 
il suo piccolo padroncino. Dolce e allegro il labrador 
della Scottex® rappresenta i valori del brand e l’as-
sociazione dei concetti di morbidezza e tenerezza in 
linea con la mission Kimberly-Clark: contribuire al 
benessere e all’igiene delle persone attraverso la 
grandissima attenzione alla qualità dei suoi prodotti 
e alle esigenze dei suoi affezionati consumatori.  

Il cucciolo Scotty in tv con Scottex  
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Accordo tra  
Ami Assistance 
e Last Minute 

Tour  
Con l’obiettivo di incrementare e diversifi-
care il proprio portafoglio clienti, Ami Assi-
stance, invece di praticare aggressive poli-
tiche di prezzo che andrebbero a detri-
mento della qualità del servizio per il 
cliente finale, ha identificato una nuova 
modalità distributiva stringendo una 
partnership con Last Minute Tour, a sua 
volta interessata ad offrire ai propri clienti 
la più ampia offerta di viaggi a condizioni 
vantaggiose. E’ nato così un nuovo model-
lo distributivo  che approccia il comune 
target dei Tour Operator sia come fornito-
re di servizi (a Last Minute Tour), sia come 
acquirente di polizze (da Ami Assistance). 
Da un lato Ami Assistance e la propria 
controllante Filo diretto Assicurazioni, ri-
spondendo al bisogno assicurativo del 
Tour Operator con “365”, la polizza viaggi 
collettiva ad alto valore aggiunto e ampie 
coperture, mirano ad accrescere il proprio 

market share nel settore del Travel Insu-
rance; dall’altro Last Minute Tour, impe-
gnandosi con i Tour Operator considerati 
strategici a raggiungere volumi minimi di 
vendita su base triennale, punta ad otte-
nere un rapporto qualità-prezzo del pro-
dotto turistico adeguato alle esigenze cre-
scenti della propria clientela. L’obiettivo 
dichiarato è dunque quello di convogliare il 
crescente volume d’affari previsto per il 
prossimo triennio su un numero limitato e 
selezionato di Tour Operator (identificati 
come Partner Strategici) in modo da ga-
rantire agli stessi significativi volumi di 
vendita e rafforzare così il circolo virtuoso 
cliente-fornitore. Infine il Tour Operator 
che diventa partner strategico di Ami Assi-
stance-Last Minute Tour, oltre ai vantaggi 
sopra esposti, avrà anche la possibilità di 
programmare azioni promozionali e/o mi-
rate ad accrescere la visibilità del proprio 
brand at t raverso s ia  i l  s i to 
www.lastminutetour.com sia i punti vendi-
ta sparsi su tutto il territorio. 
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La Gazzetta dello Sport.it si fa International 
di Benedetta Magistrali 

 
La Gazzetta dello Sport, oltre ad essere il quotidiano 
sportivo più letto al mondo, si aggiudica lo stesso prima-
to anche nel mondo di internet. I dati relativi a febbraio 
2008 non lasciano dubbi riguardo al fatto che il sito La 
Gazzetta dello Sport.it sia il sito leader dell'informazione 
sportiva on-line con oltre 5,8 milioni di utenti unici. Da 
questa consapevolezza, è nata l'idea di voler creare un 
sito interamente realizzato in lingua inglese, La Gazzetta 
dello Sport.it International, un sito nel sito, per investire 
su tutti quei lettori che seguono con passione, nel mon-
do, lo sport italiano. Una scelta importante, perché tra-
scina lo sport italiano tra quei prodotti a marchio italiano 
facilmente esportabili. Alla presentazione della nuova 
offerta editoriale, erano presenti ieri alcuni tra i nomi più 
importanti dello sport in Italia: oltre il direttore della 
Gazzetta, Carlo Verdelli e il giornalista, molto orgoglioso, 
Beppe Severgnini, erano presenti infatti Gianfranco Zola, 
Pierluigi Casiraghi, attuale commissario tecnico della Na-
zionale Under 21, Roberto Donadoni, ct della squadra 
campione del mondo e, ancora, il presidente del Coni 
Giovanni Petrucci e il segretario generale Raffaele Pa-
gnozzi. “Quello della Gazzetta non è mai stato un sempli-
ce sito di informazione”, afferma il direttore Verdelli, “Ma 
di dibattito. Come una piccola piazza, nella quale gli u-
tenti si ritrovano, bisticciano e si confrontano. Per questa 
ragione, un sito che vuole essere, e di fatto è, un riferi-
mento importante per il mondo sportivo in tutto il mon-
do, aveva bisogno di una piattaforma capace di raccon-
tarlo ed esaltarlo. Ci siamo messi a disposizione dello 
sport perché lo sport italiano sia a disposizione di tutti”. 
Allora ecco un'offerta editoriale che propone contenuti 
multimediali in lingua inglese sul calcio, i motori e tutti 
gli altri sport nei quali il made in Italy gioca un ruolo im-
portante, con i suoi protagonisti e i suoi marchi. Tutto 
senza far mancare sondaggi, risultati, classifiche e video, 
con una copertura di 24 ore su 24. La forza del brand 
Gazzetta è la garanzia dell'intero progetto e Raffaele Pa-
gnozzi non manca di ricordarlo: “Il successo di questo 
sito nasce proprio dalla capacità e dalla competenza di 
chi lo fa, unite allo sport italiano. Consentitemi di dire 
che questo non può che essere un binomio perfetto”. Un 
binomio perfetto che si spera possa essere sfruttato nel 
migliore dei modi in un anno che vede disputarsi Olim-
piadi ed Europei. Una vetrina per lo per lo sport italiano 
ai più alti livelli. A farlo presente è il presidente Petruc-
ci: “Oltre al calcio, abbiamo molte altre discipline vin-
centi che danno una bella immagine. Alle Olimpiadi ci 
sono tanti atleti Azzurri che non sono secondi a nessuno 
e abbiamo aspettative molto elevate”; concludendo il 
suo intervento, si mostra molto orgoglioso per la nuova 
iniziativa di Gazzetta: “La Gazzetta è per noi un compa-
gno di viaggio importantissimo e saremmo dei veri pazzi 
a non voler collaborare con loro. Qui, abbiamo tre com-
missari tecnici che sono il nostro vanto e ognuno di loro 
può  testimoniare la grande ammirazione per il calcio 

italiano anche a livello internazionale”. Ma il primo vero 
sapore internazionale dell'evento si coglie appieno solo 
quando Beppe Severgnini prende la parola e stupisce 
tutti rifiutandosi di parlare in italiano: “Sono molto, 
molto orgoglioso”, dice il giornalista in un perfetto in-
glese, “Questo è un giorno davvero speciale. Noi espor-
tiamo cibo, la Ferrari, la Moda, pesino le donne, guarda-
te Monica e, non ultima, Carla che abbiamo regalato 
alla Francia. E, certo, esportiamo anche il calcio! Penso 
sia una grande idea e penso sia arrivata al momento 
giusto. Non avevo mai dovuto parlare in inglese alla 
sede della Gazzetta prima d'ora. I tempi cambiano”. 
Questo è un giorno davvero speciale, come ha detto 
Beppe, e da famoso interista non può sottrarsi ad un 
pronostico per la partita di Champions fra Inter e Liver-
pool: “Guarda, credo sarà una grande partita in uno 
stadio meraviglioso. Il risultato credo sia molto eviden-
te. So che il Liverpool non è una squadra molto tran-
quilla, ma noi italiani siamo dei maghi nel trasformare 
la crisi in una festa”; e con una certa sicurezza, aggiun-
ge: “In questo libretto, che ho comprato in Texas per 
Primarie, ho già scritto il risultato della partita. Ma non 
lo aprirò mai!”. Gli scaramantici sappiano che fare. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Il Foglio.It ha scelto Arcus pubblicità 
Arcus Pubblicità acquisisce il rinnovato Il Foglio.it e aumen-
ta la sua offerta web nell’area dell’informazione quotidiana 
on-line, un’offerta consolidata da tempo con l’acquisizione 
de il Giornale.it. “E’ un sito hard – ha affermato Giuliano 
Ferrara, direttore del Foglio quotidiano, a proposito de Il 
Foglio.it – pieno di alti pensieri e bassi pettegolezzi, so-
prattutto i pettegolezzi che ci riguardano e che mettiamo 
in giro noi”. Il sito rinnovato de Il Foglio racconta le riu-
nioni di redazione ogni giorno per mano di un giornalista 
diverso, le battaglie culturali, i foglianti, ma anche gli 
aperitivi dei redattori e perfino, sotto il titolo “Grasso che 
cola”, gli editoriali non pubblicati perché fuori linea o in-
capaci di trovare spazio sull’edizione cartacea. E poi, in an-
teprima, gli articoli di Giuliano Ferrara, un film al giorno, 
consigliato o stroncato, molte rubriche, le letterine extra-
giornale, video e collegamenti a blog su cui discutere. Il 
tutto arricchito da molte cronache di attualità e ovviamente 
dalle vignette di Vincino. “E’ partito ma non è finito, nel 
senso che con il tempo cambierà e si migliorerà – ha affer-
mato Daniele Bellasio, vicedirettore de Il Foglio, che si oc-
cupa di mettere in relazione Il Foglio giornale e Il Foglio 
virtuale - Presto daremo al lettore la possibilità di vedere il 
direttore in video, di leggere il giornale on-line con abbona-

mento e di consultare l’ampio archivio Documenta”. Da Arcus 
Pubblicità giungono pareri estremamente positivi e una 
grande soddisfazione per questo recente ingresso. “Siamo 
felici di poterci confrontare con una realtà così unica e im-
portante all’interno dell’universo giornalistico dell’informa-
zione web – ha affermato Maurizio Ferrian, A.D. Arcus Pub-
blicità – Siamo certi che il nuovo sito Il Foglio.it si rivele-
rà una piacevolissima sorpresa, sia per i contenuti di in-
discusso valore che tocca, sia per il target alto e sofisti-
cato che ci permetterà di raggiungere”. 

Google ha annunciato di avere completato l’acquisizione 
di DoubleClick, un’azienda che offre ad inserzionisti pub-
blicitari, web publisher e agenzie una tecnologia in grado 
di veicolare e gestire annunci pubblicitari online. 
Eric Schmidt, Chairman e CEO di Google, ha dichiarato: 
"Siamo molto soddisfatti di avere completato la nostra 
acquisizione di DoubleClick. Grazie a DoubleClick, ora 

Google possiede la principale piattaforma di display 
advertising in grado di far progredire il mercato in termini 
di tecnologia ed infrastrutture, aumentando notevolmen-
te l’efficacia, la misurabilità e le performance dei media 
digitali per i publisher, gli inserzionisti pubblicitari e le 
agenzie e migliorando al contempo la rilevanza degli an-
nunci pubblicitari per gli utenti finali”.  

Google completa l’acquisizione di DoubleClick 
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E’ on line il sito Energiaper, il nuovo portale della comunica-
zione di Enel. Il sito, accessibile tramite il link www.enel.it/
energiaper presente nel menù di primo livello del portale 
www.enel.it, è dedicato agli eventi di comunicazione dell’a-
zienda nei settori cultura, sport, scuola, scienza, ambiente e 
musica. Innovativo nel layout grafico e nei contenuti, il nuo-
vo sito web, realizzato da Saatchi & Saatchi, si sviluppa at-
traverso due ambiti: il primo, quello informativo, navigabile 
dal menù orizzontale e dai box centrali, fornisce tutte le 
notizie inerenti le iniziative di Energiaper; attraverso un ca-
lendario che visualizza gli eventi giorno per giorno, inoltre, 
gli utenti potranno segnare tutti gli appuntamenti diretta-
mente nella propria agenda outlook. All’interno dell’area 
multimediale, infine, sarà poi possibile scaricare screensaver 
e wallpaper, contributi video e audio realizzati da Enel. Il 
secondo ambito è quello virtuale in cui il visitatore affronta 
un percorso onirico e suggestivo: all’interno di un cubo, le 
cui facce rappresentano le aree di interesse di Energiaper 
(scuola, scienza, cultura, ambiente, musica e sport), l’uomo 
lampadina guida l’utente in un viaggio alla ricerca delle pa-

gine di un diario perduto scoprendo perché l’energia va oltre 
ciò che vediamo. 

Saatchi & Saatchi per Energiaper 

http://it.buyvip.com/register/it/PromotionalRegister.html?CO=1&PromoID=IM_SW_IT_001
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        Roma — dalla nostra inviata Serena Bellotti 
Ieri mattina, nella quartiere generale della Rai a Viale 
Mazzini, è stata festeggiata la nascita dell’Associazione 
per la Radiofonia Digitale in Italia (nella foto un momento 
della conferenza). L’evento è stato accolto con entusia-
smo e fiducia perchè nato sotto una buona stella, quella 
della collaborazione tra la Rai e le altre associazioni pri-
vate delle radio nazionali. Infatti i soggetti operanti in 
questa Associazione sono la Aeranti-Corallo, Rai Way e 
RNA (Radio Nazionali Associate), che si sono impegnati 
nel promuovere l’avvio ed il pieno sviluppo pluralistico 
della tecnologia radiofonica digitale, nella fattispecie pro-
muovendo una regolamentazione precisa ed attenta alle 
varie necessità territoriali e informando gli associati sulle 
possibilità e sulle iniziative di comunicazione e di confronto 
che coinvolgono tutti gli operatori del settore. Obiettivo 
fondamentale dei fondatori è garantire, a tutti i soggetti 
che ora trasmettono in analogico, la possibilità di evolversi e 
arrivare legittimamente al sistema digitale, così da sostene-
re il pluralismo del sistema radiofonico. Come Presidente 
dell’Associazione è stato eletto Francesco De Domenico, già 
presidente di Rai Way, che ha presentato così l’iniziativa: 
“Questa che nasce è una associazione che vuole far partire 

con il piede giusto il progetto della radio digitale in Italia. Il 
tempo è maturo, quindi oggi segnano la prima tappa di que-
sto viaggio importante. La radio digitale è una scommessa 
di tutti noi sulla vitalità del mezzo radiofonico, che, come 
testimoniano i dati d’ascolto, non è minimamente attacca-
to dalla concorrenza delle altre piattaforme. La necessità è 
quella di avere un progetto comune, mettere insieme le 
esperienze e la voglia di crescere e andare avanti. Il moti-
vo della nascita dell’associazione è che l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha costituito un 
tavolo tecnico di lavoro per la radio digitale e noi vogliamo 
dare il nostro contributo fornendo una posizione condivisa 
e comune. La fase ella sperimentazione è finita dobbiamo 
partire operativamente con la radio digitale, occorre stabi-
lire le regole e i requisiti che saranno validi per tutti. Dob-
biamo decidere su quali standard e bande di frequenza la 
radio digitale potrà partire speriamo a breve in Italia. Dob-

biamo sfruttare la stagione di grazia che la radio sta vi-
vendo oggi, fare tesoro delle esperienze fatte dagli altri 
paesi europei che hanno già percorso questa strada”. In 
Europa infatti alcuni Stati non hanno tenuto conto dell’e-
voluzione della società e del grande valore dell’ascolto del-
la radio in macchina, si è privilegiata una concezione tradi-
zionale del mezzo, che vede la radio come un apparecchio 
che si ascolta principalmente in casa. In Italia il 60/70% 
dell’ascolto radiofonico avviene in automobile. Quindi ogni 
progetto sulla radio digitale deve partire da questo dato di 
base. Anche Claudio Cappon, Direttore Generale della Rai, 
è intervenuto alla conferenza stampa per fare un augurio 
alla neonata associazione e per ribadire che l’azienda Rai è 
molto interessata allo sviluppo del digitale sia televisivo, 
sia radiofonico: ”Crediamo in questo progetto e crediamo 
che la Rai possa essere leader anche in questo campo in-
sieme agli altri partner. Auguro successo all’iniziativa e 
credo con convinzione che anche nel settore della radio la 
modalità digitale sarà un ampliamento di capacità di frui-
zione da parte degli utenti e migliorerà il nostro servizio 
pubblico”. Il progetto comune e la collaborazione tra la 
concessionaria del servizio pubblico e gli editori radiofonici 
privati locali e nazionali rappresenta la naturale evoluzione 

che il comparto radiofonico sta vivendo a livello 
globale. Oggi c’è la reale possibilità di realizzare 
naturalmente l’evoluzione digitale, sia il pubbli-
co che il privato possono passare a questo mo-
do di trasmissione a parità di condizioni e con 
spazi adeguati per tutti, attraverso una corretta 
regolamentazione del settore. “E’ la prima oc-
casione che si presenta nel comparto radiotele-
visivo di poter procedere in questo modo. Per-
chè il nostro è un settore, in cui spesso le 
regole sono arrivate dopo, a disciplinare si-
tuazioni di fatto già in essere. Qui invece ab-
biamo un sistema che ancora deve darsi delle 
regole, quindi è giusto che venga fatto il 
nuovo piano delle frequenze, il regolamento 

per il rilascio delle licenze, e si proceda nel più breve 
tempo possibile all’avvio delle trasmissioni. Tutto deve 
avvenire in un contesto sicuro, che garantisca l’afferma-
zione del pluralismo e della naturale evoluzione dell’a-
nalogico verso il digitale” ha precisato Marco Rossignoli, 
Coordinatore Aeranti-Corallo, Presidente Aeranti e nuovo 
Vice Presidente dell’Associazione per la Radiofonia Digita-
le. Anche noi accogliamo con favore la costituzione di 
questo gruppo di lavoro che tutelando la corretta meta-
morfosi delle frequenze radiofoniche, rispetta pienamente 
la natura della radio, che si è sempre contraddistinta per 
la sua capillarità raggiungendo tutti in ogni luogo. Pro-
muovere la sinergia delle emittenti pubbliche e private 
vuol dire permettere l’acceso al digitale a tutti i soggetti 
interessati e significa tutelare le prerogative della demo-
craticità del mezzo radiofonico. 

serena.bellotti@spotandweb.it 

E’ Nata l’Associazione  
per la Radiofonia Digitale in Italia 

www.mailup.it


 NCR nomina Gary Rider  
Managing Director per l’Europa  
NCR Corporation ha annunciato la nomina di Gary Rider 
alla carica di Managing Director per l’Europa. Nel suo nuo-
vo ruolo sarà responsabile della gestione dei servizi e delle 
soluzioni self-service e assisted-service di NCR in tutti i 
Paesi dell’Europa occidentale, centrale e orientale, in un 
momento di importante espansione per la società al di fuori 
dagli ambiti di attività tradizionali – quali i servizi finanziari, 
retail e hospitality – verso i segmenti travel, healthcare, 
entertainment, gaming e il settore pubblico. “In tutta Euro-
pa i consumatori scelgono di interagire con le imprese at-
traverso una crescente varietà di canali self-service, quali 
internet, il cellulare, le carte contactless e i chioschi self-
service - ha dichiarato Rider – e la domanda dei consuma-
tori fa da traino allo sviluppo dell’economia self-service e 
NCR sta lanciando soluzioni in molteplici settori per con-
sentire alle aziende di adattare il proprio modello di busi-
ness a questa nuova realtà”. Rider ha affermato anche: 
“Nelle economie europee più mature, i servizi self-service 
trasformano il modo in cui le aziende si relazionano ai con-
sumatori, assicurando l’integrazione dei canali tradizionali 
con le tecnologie più recenti. Nelle economie emergenti le 
aziende si stanno rivolgendo prima di tutto ai canali self-
service, in quanto sono preferiti dai clienti e consentono di 
raggiungere più velocemente il mercato con servizi più 
convenienti e NCR è in grado di proporre soluzioni più in-
novative e in modo più rapido in tutta la regione, poiché 
dispone della maggiore organizzazione in Europa per i ser-
vizi self-service al consumatore”. 
 
Boscacci e Longo nominati  
direttori creativi in RMG Connect  
RMG Connect ha scelto di valorizzare le professionalità al 

proprio interno, nominando Davide Boscacci e Massimilia-
no Maria Longo rispettivamente Direttore Creativo Asso-
ciato e Direttore Creativo Associato Interactive. Entrambi 
continueranno a rispondere direttamente a Daniela Radice, 
Direttore Creativo Esecutivo. Una nomina che è un ricono-

scimento dell’impegno dimostrato negli anni precedenti, e 
del grosso lavoro svolto verso l’integrazione dei reparti on-
line e off-line, che è valso numerosi riconoscimenti creativi 
e di mercato. Jane Reeve, direttire della sede italiana, in 
proposito, ha commentato: “La nostra è una struttura in 
costante movimento, che ha saputo adattarsi e spesso a 
anticipare i cambi di direzione del mercato. Davide e Mas-
similiano ben incarnano la nostra vitalità e sotto la guida 
di Daniela proseguiranno il percorso intrapreso ormai anni 
fa all’insegna dell’integrazione”. 
 

Luca Rossetti nuovo  
Marketing & Communication Manager 
GFS Fabric 
Luca Rossetti è il nuovo responsabile marketing e comuni-
cazione di GFS Fabric, società che opera nel settore dell’-
abbigliamento, con i marchi Subdued e Faire Dodò. Il pri-
mo brand è rivolto al target teenager, con ormai oltre ses-
santa punti vendita sul territorio; il secondo è una linea 
premaman, che si sta affacciando anche al mercato euro-
peo. Dopo un’esperienza biennale a New York nell’home 
entertainment, Rossetti avrà in GFS il compito di gestire le 
attività di marketing e comunicazione dei due brand, pun-
tando soprattutto a iniziative volte a valorizzare e consoli-
dare i due marchi, che sono in fase di forte espansione sul 
mercato italiano e internazionale. 
 

Gabriele Milesi nominato  
Rappresentante legale  
di Axéria Prévoyance 
April Italia e April Group hanno nominato Gabriele Milesi, 
39 anni, quale Rappresentante legale in Italia di Axéria 
Prévoyance SA, Compagnia francese facente parte di A-
pril Group. Milesi ha maturato esperienze prima presso la 
Direzione Amministrativa di Ala Service Assicurazioni 
SpA, società del Gruppo A.C.I. e nel 2000 ha partecipato 
allo start up di April Italia, società commerciale di servizi 
assicurativi anch’essa facente parte di April Group,  in 
qualità di  Responsabile Amministrativo. In April Italia ha 
ricoperto dal 2006 la carica di Direttore Amministrativo e 
Finanziario. Milesi in Axéria Prévoyance avrà il compito di 
seguire lo sviluppo italiano della Compagnia in accordo 
con le strategie definite da April Italia. Andrea Cipriano, 
Amministratore Delegato di April Italia ha dichiarato: “Il 
connubio tra expertise francese e conoscenza del merca-
to italiano hanno contribuito alla nomina di Milesi, la cui 
esperienza servirà a supportare lo sviluppo di April Italia, 
garantendo gli standard qualitativi di April Group, e fa-
cendo si che la sede italiana di Axéria Prévoyance diven-
ga il fiore all’occhiello per il successo del Gruppo. L’espe-
rienza ormai quasi decennale in April Italia di Milesi unita 
alla sua recente nomina contribuiranno a qualificare Axé-
ria Prévoyance come elemento di supporto e accompa-
gnamento per il raggiungimento dell’ambizioso piano di 
sviluppo della nostra società nel prossimo futuro”. 
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 Pierluigi Visci nominato nuovo  
direttore per QN e Resto del Carlino 
 
L’Editore Andrea Riffeser Monti, dopo aver ringraziato 
Giancarlo Mazzuca per la professionalità e la capacità con 
cui ha diretto in questi anni le testate, ha fatto una scelta 
di continuità nominando Pierluigi Visci nuovo Direttore di 
QN Quotidiano Nazionale e de il Resto del Carlino.  
Pierluigi Visci, che firmerà il giornale da giovedì 13 mar-
zo, è da 34 anni giornalista delle agenzie e/o delle testa-
te del Gruppo e ha percorso all’interno della Poligrafici 
Editoriale tutte le tappe della propria carriera professio-
nale, dal ruolo di redattore fino alla condirezione de il 
Resto del Carlino. 
 
Aristide Capra è il direttore tecnico 
di Algeco Italia S. p.A. 
 Algeco., leader mondiale nella vendita e nel noleggio di 
costruzioni modulari, annuncia la nomina di Aristide Ca-
pra a Direttore Tecnico di Algeco Italia S.p.A. Capra ri-

sponderà a Gabriele Basile, Amministratore Delegato di 
Algeco Italia S.p.A., società presente nel nostro Paese 
dal 1984, con sedi sul territorio nazionale. 
Aristide Capra, 35 anni, ingegnere, ha maturato numero-
se e differenti esperienze professionali nel campo della 

progettazione ingegneristica, architettonica e nella ge-
stione immobiliare. Prima di entrare in Algeco, dal 2006, 
ha lavorato presso la società immobiliare SCCI di Milano, 
come consulente per la gestione immobiliare e, in prece-
denza ha lavorato per le società di ingegneria Berlucchi 
di Brescia e Arteco di Verona, come responsabile della 
direzione lavori. 
 
Teresa De Bello entra in McCann 
Si rafforza la sede romana di McCann Erickson, agenzia 
di pubblicità che fa parte di McCann Worldgroup, con l’ar-
rivo nel reparto creativo di Teresa De Bello, Senior 

Copywriter. De Bello aveva già in passato lavorato presso 
la sede romana di agenzia sui clienti Unilever, Peroni e 
RaiSat; prima di entrare in McCann, ha acquisito espe-
rienza in agenzie di pubblicità come Saatchi & Saatchi,  
Leagas  Delaney e Young & Rubicam, occupandosi di 
clienti del calibro di Procter&Gamble, Banca di Roma, Illy, 
Saab, Telecom e Lottomatica.  
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audience 2410 979 991 3778 2254 4099 6234 2549 

share 23.3 19.6 21.3 26.3 21.2 22.0 22.5 26.5 

 

audience 974 540 406 1630 1105 1593 2523 722 

share 9.4 10.8 8.7 11.4 10.4 8.5 9.1 7.5 

 

audience 981 275 432 1166 1062 1832 2702 1061 

share 9.5 5.5 9.3 8.1 10.0 9.8 9.8 11.0 

Totale 
Mediaset 

audience 4365 1794 1829 6574 4421 7524 11459 4332 

share 42.1 36.0 39.4 45.8 41.5 40.3 41.4 45.1 

 

audience 2523 1543 1129 2963 2248 5419 7239 1981 

share 24.3 30.9 24.3 20.6 21.1 29.0 26.2 20.6 

 

audience 951 440 423 1612 1353 1133 2125 1127 

share 9.2 8.8 9.1 11.2 12.7 6.1 7.7 11.7 

 

audience 839 279 386 1161 492 1850 2692 569 

share 8.1 5.6 8.3 8.1 4.6 9.9 9.7 5.9 

Totale Rai 
audience 4313 2262 1938 5736 4093 8402 12056 3677 

share 41.6 45.4 41.7 40.0 38.5 45.0 43.6 38.3 

 

audience 311 242 156 471 524 398 640 268 

share 3.0 4.9 3.4 3.3 4.9 2.1 2.3 2.8 

 
audience 534 283 213 666 490 873 1466 532 

share 5.2 5.7 4.6 4.6 4.6 4.7 5.3 5.5 

 
audience 753 337 491 864 1058 1386 1722 632 
share 5.2 5.7 4.6 4.6 4.6 4.7 5.3 5.5 


