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di Anna Tita Gallo  
 
Arriva dall’agenzia vanGoGh il segreto per affrontare la 
crisi. Parola chiave: innovazione. Sono soprattutto due i 
fattori sui quali l’agenzia scommette. Il primo è il Web, 
da sfruttare per arpionare nuovi clienti e proporre loro la 
massima qualità in salsa  ‘made in Italy’; il secondo è lo 
stesso team dell’agenzia, che tra i suoi obiettivi ha anche 
quello di essere un laboratorio in cui coltivare giovani 
talenti e nuovi progetti. Questo atelier della creatività, 
fondato da Max Galli e Giorgio Guzzi, ha già ricevuto 
numerose menzioni Favourite Website Award e anche 
l’Italia ha riconosciuto i suoi meriti con Mediastars e 
Freccia d’oro. In tempo di crisi, insomma, c’è chi ha saputo 
tirare fuori le unghie e ha colto le opportunità suggerite dal 
mercato. A raccontarci l ’avventura dell’agenzia è 
il suo Account Director e Responsabile delle Relazioni 
Esterne, Riccardo Barbieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual è la ricetta per restare in piedi e sfidare la crisi? 
“Abbiamo saputo cogliere le opportunità offerte dal 
mercato trasformandole in punti di forza per l’agenzia. 
Insieme ai due soci fondatori di vanGoGh, Max Galli e 
Giorgio Guzzi, abbiamo analizzato il mercato e valutato 
innanzitutto le caratteristiche distintive di questa struttura 
che si sarebbero potute rivelare vincenti: l’agilità, 
l’impegno investito nella formazione dei giovani talenti e 
la qualità dei progetti, in primis. E poi abbiamo creduto 

nell’utilizzo del Web come chiave di accesso alle aziende 
che chiedono sempre qualcosa di innovativo. Questi sono 
i fattori che hanno determinato la nostra crescita”. 
 
Nel corso dell’anno passato avete conquistato i 
nuovi clienti. Con quale strategia? “Spesso le aziende 
si rivolgono ad agenzie internazionali molto strutturate 
ma poco agili ed affidano a loro la propria immagine e la 
propria comunicazione. Oggi possono scegliere anche 
strutture più snelle e moderne che si ispirano ai nuovi 
modelli d’impresa che si sono evoluti grazie alla tecnolo-
gia e al web . Noi vogliamo attirare proprio quelle azien-
de, offrendo soluzioni che non hanno nulla da invidiare ai 
concorrenti storicamente più blasonati, anzi. Le nostre 
proposte sono innovative ed efficaci. E poi possiamo con-
tare su una squadra di talenti internazionale, di grande 
calibro”. 
 
Eternalplatinum.com è solo l’ultimo dei progetti 
di vanGoGh apprezzato a livello internazionale. “Sì, 
si tratta di un progetto ampio, che è solo l’ultimo successo. 
Abbiamo ricevuto decine di menzioni sui più importanti 
siti e riviste internazionali che trattano di comunicazione 
per  il sito legato alla mostra che si è tenuta alla Triennale 
di Milano. Quando si parla di una struttura come la no-
stra anche all’estero significa essere davvero tra i miglio-
ri. A vincere è il nostro approccio fresco e professionale, 
il risultato è che in molti hanno deciso di scommettere su 
di noi e sono stati tutti ripagati con eccellenti ROI e pre-
mi. Da parte nostra, accanto alla professionalità, conta 
comunque molto il nostro investire continuamente sul 
talento ed essere sempre attenti ai trend”.  
 
Qual è la realtà quotidiana di vanGoGh? Che aria si 
respira in agenzia? “Credo che la soddisfazione dei no-
stri collaboratori si percepisca anche dall’esterno e sia un 
valore aggiunto per i clienti. Un gruppo di lavoro con il 
morale alto può far crescere in modo esponenziale la 
qualità dei progetti dell’agenzia. Questo è il segreto per 
attirare i marchi più smart: la valorizzazione di ogni sin-
golo individuo del nostro team crea valore per il brand e i 
prodotti del cliente. 
 
Un’ultima battuta sul vostro cambio di sede “Sì, ci 
sposteremo in una sede diversa, più grande e funzionale 
ma sempre a Cernusco sul naviglio. Siamo legati alla 
campagna, si vive meglio… Occuperemo un’ex zona 
industriale per creare uno spazio creativo che sia un 
laboratorio e ci permetta di ospitare un team che intanto 
si è ampliato: l’attuale sede non era più adatta a conte-
nere tutte le nostre idee, cresciamo anche in questo”. 

La ricetta anti crisi  
di vanGoGh tra premi e progetti 
 
Riccardo Barbieri: “Innovazione e Web sono  
le carte vincenti… con un pizzico di coraggio”  
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di Silvano Spanarello 
 
Mai come nel momento del disastro, della catastrofe che 
ha colpito al cuore l’Italia tutta e distrutto l’Aquila, i nu-
meri assumono un aspetto terribile. Una elenco freddo e 
lancinante di martiri di ogni età della violenza della na-
tura e dell’incuria dell’uomo. I numeri appunto. Quelli 
forniti dalle fonti ufficiali ma non solo. E non si tratta di 
fare alcuna polemica, quanto piuttosto di avvicinarsi 
quanto più possibile alla verità. Nessuno può restare 
indifferente alla denuncia della blogger Miss Kappa 
(http://miskappa.blogspot.com/), Anna Pacifica 
Colasacco, “nata a L'Aquila il 22 luglio 1956 e residente, 
fino al 6 aprile 2009, in via Costa Masciarelli,8”. La sua 
testimonianza, ripresa anche da La Repubblica, lascia 
senza fiato. Una testimonianza scritta nelle ore in cui la 
tragedia si stava consumando, scritta proprio nel luogo: 
L’Aquila. “Erano mesi e mesi di scosse – ha postato 

miss Kappa alle 23.38 del 7 aprile -, e nessuno ne ha 
mai parlato. Nessun giornale, nessun TG. NESSUNO. 
NESSUNO. NESSUNO. Nessun piano di emergenza era 
stato approntato. Siamo stati mandati a morte. Avreb-
bero dovuto farci evacuare. Il terremoto del 700 ha a-
vuto la stessa casistica, gli stessi tempi. Identico. E loro 
ci rassicuravano. Parlano di 200 morti. Bugia. Al 
momento sono mille. E non è finita. E gli sfollati sono 
60mila”. E poi il giorno successivo, l’8 aprile, alle 2.55 
un altro post: “Ho, incredibilmente, la possibilità di di-
sporre di un computer. Non so fino a quando. Ma pren-
do l'impegno di tenervi aggiornati su questa tragedia. 
Sono qui a sfogarmi, a parlare, a urlare. Capitemi. Non 
mi importa di aver perso tutto. Sono viva. La scossa 

precedente a quella esiziale, alle 23,30, circa, è stata 
riportata dai media come scossa di terremoto a Forlì. Vi 
rendete conto? A Forlì. I ragazzi vicini e mio marito ci 
hanno estratto dalle macerie. I volontari sono arrivati 
alle 6 di mattina. Piango per il Duomo, per la chiesa dei 
Raccomandati, Per la Basilica di S. Bernardino, per la 
Basilica di Collemaggio. Per le mura di cinta, per le por-
te di ingresso alla città. Per tutti i palazzi storici. E, pri-
ma di tutto, prima di tutto, prima di tutto, per i morti. 
Per i martiri. I martiri di questo sistema scandaloso. 
Sono tantissimi”. Una denuncia ripresa anche da un al-
tro blogger, Claudio Messola, che sul suo blog 

(http://www.byoblu.com/default.aspx) esordisce 
così: “Il centro storico dell'Aquila è da abbattere e rico-
struire. E questo lo dicono in tanti. I morti, i feriti e gli 
sfollati sono stati contati, più o meno precisamente. E 
questo lo dicono tutti. Adesso vi dirò qualcosa che non 
dice nessuno”. Ed è una ipotesi terribile. “Gli scantinati 
e i seminterrati del 90% del centro storico erano stati 
affittati. In nero. Dentro c'erano clandestini, immigrati, 
extracomunitari. Ammassati come bestie. Ci sono anco-
ra. Centinaia di persone che non risultano all'anagrafe, 
che non compaiono nelle liste dei dispersi, che non esi-
stono. I proprietari delle case che si sono messi in salvo 
non ne denunciano la presenza. Non gli conviene. Nes-
suno li cerca. Nessuno li piange. Da vivi non esistevano, 
non esistono neppure da morti. Spazzati via di nasco-
sto, come la polvere sotto al tappeto. In fondo, perchè 
darsi tanta pena per loro? Una tomba ce l'hanno già. E 
questa volta non gli è costata niente. Gliel’abbiamo data 
gratis. All'Aquila – conclude - sono in molti a saperlo.  
Ora, lo sapete anche voi”. 

Sisma in Abruzzo, le denunce dei blogger:  
“I morti che non vi dicono” 
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E’ la prova, in un tragico contesto come quello del sisma 
che ha colpito l’Abruzzo, di quanto il servizio pubblico 
rappresenti e debba rappresentare per il futuro un 
baluardo dell’informazione nella vita degli italiani. Un 
patrimonio di professionalità e di competenza fatto di 
giornalisti e tecnici che hanno dimostrato nei fatti 
l’importanza della professione che esercitano.  
Ma questo dato di fatto non è stato inerte, puntando 
il riflettore sui numeri dell’audience e dello share, anche 
se è improprio e doloroso parlare di numeri, alla luce 
della attualità. E’ vero quanto segue: tutte le edizioni 
del Tg1 della mattina sono state molto seguite, come 
quella delle 7 che ha visto 1 milione 258 mila spettatori 
davanti ai teleschermi con il 38.79 di share.  
Cinque milioni 160 mila spettatori hanno invece visto 
l'edizione del Tg1 delle 13.30 con uno share del 30.01. 
Molta partecipazione di pubblico per l'edizione delle 2-
0.00 con 6 milioni 224 mila spettatori e uno share del 
29.00. Anche la puntata di ‘Annozero’, interamente 
dedicata dalla redazione di Michele Santoro alla 
tragedia abruzzese, ha raggiunto i 4 milioni 204 mila 

spettatori e uno share del 17.48. In seconda serata 
‘Porta a porta’ di Bruno Vespa ha tenuto fermi davanti 
ai teleschermi fino all'1.20 di notte 2 milioni 486 mila 
spettatori e il 28.10 di share. In prima linea anche il 
Tg2: alle 13.00 con 3 milioni 320 mila spettatori e il 
20.14 di share e alle 20.30 seguita nella prima parte da 
2 milioni 786 mila con l'11.93 e nella seconda da 2 mi-
lioni 915 mila e l'11.92. Audience alta anche per il Tgr 
su RaiTre, sia nell'edizione delle 14 con 2 milioni 932 
mila spettatori e uno share del 18.38, che in quella del-
le 19.35 con 2 milioni 824 mila e il 15.76. I numeri sono 
questi. Altri numeri che al cospetto del dramma dovreb-
bero sfumare. E, invece, No.  
E La rete ha postato un video su youtube 
(http://www.youtube.com/watch?v=H8rScFAAtfI) dedi-
cato all’annuncio del successo di auditel.  
Nei commenti prevalgono due parole, scelte come titolo: 
“Senza Vergogna”. 
 

(s.s.) 
 

Servizio Pubblico. Ma era il caso di vantarsi? 
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Mi direte che ci sono modi e modi per dire le cose. Ma 
a volte urlarle può servire a farsi sentire. Ed ecco che 
mi sono ritrovato nel Teatro Comunale di Licata, in 
provincia di Agrigento, dove il Comitato nato per dire 
NO, alle pale eoliche, ha chiamato Vittorio Sgarbi, 
sindaco di Salemi, per ribadire un concetto forte ma 
utilmente da ripetere. 
Nel senso che il critico, ex onorevole ha più volte urla-
to che “creare nuovi impianti eolici, e farlo nella costa 
da Gela a Licata, è come stuprare una bambina. E' ro-
vinare un paesaggio che il mondo ci invidia ed è met-
tere in mezzo al mare dei c..zi assolutamente inutili”. 
Ha usato il simbolo fallico Sgarbi per essere chiaro 
nell'esposizione. Per rappresentare il disagio delle 
popolazioni che da anni “subiscono invasioni di 
qualunque tipo. Terre in cui in molti hanno mafiato 
e si sono assicurati un presente ed un futuro e dove 
non c'è  necessità di creare nuovi impianti perchè la 
Sicilia copre il fabbisogno regionale e già esporta”. 
Molte di queste pale sono ferme. Non vengono uti-
lizzate ed allora quale è il senso di metterne altre? 
“C'è una ragione – spiega il sindaco di Salemi – 
beccare i contributi dell'Unione Europea”. 
Ed ecco che la Sicilia, ed in particolare, questa zona 
del sud del sud della Sicilia, che è un po' nord Afri-
ca, che teme che presto qualcuno otterrà l'autoriz-
zazione per impiantare in mare, come è stato già 
fatto abbondandemente  a terra un buon numero di 
pale eoliche. 
Perchè Vittorio Sgarbi ha chiesto come mai “questi 
impianti non ci sono in Lombardia, in Liguria, in 
Emilia Romagna o in Toscana e neppure nel Lazio 
ma ci sono in Campania dove c'è la Camorra, in 
Puglia dove c'è la Sacra Corona Unita, in Calabria 
dove c'è la Ndrangheta o in Sicilia dove c'è la Ma-
fia: Strano ma vero”.  
Il primo cittadino di Salemi non riesce a capacitarsi 
come nessuno di questi imprenditori non apprezzi 
la bellezza del paesaggio e la voglia salvaguardare 
così com'è. 
“Pensate se Berlusconi quando si porta in Sardegna 
gli uomini più importanti del mondo, i Capi di Stato 
e di Governo, e si affaccia dalla sua villa vede da-
vanti un bel numero di pale eoliche. No – urla Sgar-
bi – questo non esiste grazie a Soru che con una 
legge regionale ha impedito che venissero creati 
questi impianti. Che il Governatore della Sicilia 
faccia lo stesso”. 
E Sgarbi ha promesso che l'offensiva verso chi vuole 
creare gli impianti aumenterà e che lui sfrutterà ogni 
possibile sua apparizione in tv o sui giornali per dire no 

agli impianti. 
Ma basterà Sgarbi a fermare chi vuole fa girare queste 
pale? 
Il critico d'arte pensa ad un partito dei sindaci siciliani 
che vada dal Presidente della Repubblica Napolitano per 
“chiedere il rispetto della Costituzione”. 
Quello che è stato notato è che al Teatro Comunale di 
Licata non c'era nessun rappresentante del Governo 
nazionale (c'è l'agrigentino Angelino Alfano), nessun 
assessore o deputato regionale, ma soltanto un parla-
mentare di Gela, il Presidente della Commissione Regio-
nale Antimafia, Lillo Speziale. 
Quindi le popolazioni di Licata, Gela e Butera dove insi-
ste il tratto di mare che potrebbe essere “deturpato con 
i c..zi” per dirla con Sgarbi rischiano di rimanere sole in 
questa battaglia. 
Ed a poco è servito l'appello lanciato dal Sindaco anti-
mafia di Gela, Rosario Crocetta, per rilanciare un 
nuovo umanesimo.  
E forse nessuno pensa che se la Sicilia perde pezzi di 
paesaggio e la bellezza naturale unica al mondo, 
perderà anche il treno per posizionarsi come meta 
turistica d'eccellenza. 
“Vogliono fare un parco eolico – ha rilevato Crocetta – 
per creare 20 posti di lavoro. Si possono creare con uno 
stabilimento balneare e non di deturpa il paesaggio”. 
E' molto strano che mentre le popolazioni di questo 
lembo del sud d'Italia insorgono, si parla soltanto del 
ponte sullo Stretto. Ma a che serve collegare meglio la 
Sicilia se poi chi arriva nell'isola è costretto a convivere 
sulle colline e persino dentro il mare con queste pale, 
spesso ferme, che dovrebbero produrre energia che non 
serve alla stessa regione? 
E' un interrogativo inquietante, ma anche su questo 
Sbagli ha una risposta: “sono ignoranti! Devono 
andare a studiare, conoscere le opere dei grandi ar-
tisti che sono nati, hanno lavorato o sono passati ed 
hanno operato in Sicilia”. 
Altro che progetti di comunicazione territoriale, altro 
che turismo come futuro dell'isola... 
“Sarà uno stupro del territorio come quello che si fa ad 
una bambina...”. 
Aspettiamo di capire cosa dirà sul tema il Governatore 
autonomista Raffaele Lombardo. 
La parola spetta a lui. “Andrò a parlargli – promette 
Sgarbi – e dovrà ricevermi e darmi delle risposte. De-
ve fare come Soru...li in Sardegna...c..zi...non ce ne 
sono né in mare né in terra. In Sicilia rischiamo di  
averli pure nei giardini di casa... 

 

Pale eoliche in Sicilia 
 

Vittorio Sgarbi e quei c..zi che stuprano il paesaggio 
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Chi studia la comunicazione e ci lavora ogni giorno sa 
bene che attirare l’attenzione di chi è frastornato da 
continui richiami comunicativi è di importanza cruciale. 
Da sempre credo nella crossmedialità, l’utilizzo, cioè, di 
più mezzi di comunicazione per raggiungere pubblici 
diversi e nell’infotainment, fusione delle parole informa-
tion ed entertainment. Ed è per rispondere a queste 
necessità che il giornalismo anglosassone, sin dall’inizio 
dell’Ottocento, dette il via a questa formula capace di 
collegare l’informazione all’intrattenimento. Una formula, 
per la verità, nota da sempre a chi vuole tenere desta 
l’attenzione del pubblico. La conoscevano i teatranti 
greci come i docenti di ogni ordine e grado. La conoscono 
i politici così come i conferenzieri. Insomma, da sempre 
si sa che la curva dell’attenzione del pubblico segue 
modalità specifiche. Ma se docenti illuminati, conferen-
zieri, esperti e politici abili fanno ampio ricorso all’info-
tainment per non annoiare il proprio pubblico, nel gior-
nalismo, specie in quello italiano della carta stampata, 
sono ancora molte le resistenze nei confronti di questo 
modo di fare informazione. Si teme di perdere credibilità, 
si ritiene che le notizie debbano essere date con 
sussiego per ottenere dal pubblico la dovuta considerazione. 
L’infotainment, esercitato da professionisti privi di 
scrupoli, può portare a spettacolarizzare la banalità, può 
catturare l’attenzione del pubblico facendo leva sui suoi 
istinti più bassi e più violenti al solo scopo di tenerlo 
attaccato al video perché altra pubblicità possa scorrere.  
In Italia, tra i giornalisti che praticano l’infotainment, ci 
sono due direttori di telegiornali: Giorgio Mulé con Studio 
Aperto  su Italia 1 e Mauro Mazza con il Tg2 Costume e 
società, rubrica curata dal vicedirettore della testata 
Mario De Scalzi.  
E’ cosa molto diversa, invece, la manipolazione della 
realtà, così come accade nei reality, quando si mescola-
no le carte in un gioco di sovrapposizione finzione-realtà  
e come avviene anche in alcune trasmissioni alle quali 
vengono aggiunti elementi di spettacolo nella ricostru-
zione di determinati avvenimenti.  
L’attrazione fatale della politica verso il video ha fatto 
dell’infotainment lo strumento ideale per presenziare in 
numerosi talk show come “Porta a Porta”, “Ballarò”, 
“Matrix”, “Anno Zero”. Insomma, l’infotainment, 
considerato come una forma ibrida di giornalismo, in 
realtà rappresenta un modo contemporaneo di fare in-
formazione. Ma non si può parlare di buona o di cattiva 
informazione in base al metodo usato per attirare l’at-
tenzione del pubblico: una buona informazione sarà 
sempre, e comunque, quella fornita seguendo i dettami 
deontologici della professione giornalistica. 
Nei programmi radiotelevisivi che ho ideato e condotto 
sulle reti Rai mi avvalgo proprio dell’infotainment. Par-
lare di argomenti, anche  se ostici, con un linguaggio 

comprensibile a tutti, utilizzando l’ironia, una sana dose 
di cattiveria contro le ingiustizie e usando la creatività 
senza mai scendere a compromessi con l’intelligenza, 
lasciando da parte la volgarità e la banalità è il manifesto 
de “Il ComuniCattivo”, primo programma italiano sui 
linguaggi della comunicazione in onda su Radio 1 Rai da 
giugno 2003 a gennaio 2009 (1.400 le puntate trasmes-
se)  che ripartirà tra breve. Ci sono anche altri aspetti 
che al “ComuniCattivo” seguo con molta attenzione. Il 
ritmo, per esempio, che deve essere adeguato a ciò che 
si dice per evitare effetti soporiferi, la velocità del 
linguaggio, così apprezzata dai giovani, abituati ai mes-
saggi ultraveloci delle nuove tecnologie e a interagire. 
“Il ComuniCattivo” è un progetto crossmediale, diffuso 
attraverso più mezzi di comunicazione (radio, tv, 
Internet, editoria, carta stampata, audiolibri) seguito da 
un pubblico variegato che va dai 16 agli 80 anni. 
Talmente amato dai giovani che venti studenti hanno 
fatto tesi di laurea sulla trasmissione.  
La mia voglia continua di mettermi in discussione e di 
sperimentare mi ha portato a creare nel 2004, sempre 
su Radio 1, il primo radio reality “In radio veritas, la 
parola alla parola”. L’esperimento mediatico in diretta si 
è tenuto nella sede Rai di via Asiago, a Roma, con 
l’obiettivo di concentrare l’evento sugli elementi carat-
terizzanti il linguaggio e in particolare sulla forza della 
parola come strumento di approccio, di interazione e di 
persuasione. Al radio reality hanno partecipato circa 30 
personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e 
del giornalismo di cui 15 rimasti chiusi nello studio per 
circa 12 ore. Tra gli intervenuti: Mario Monicelli, Renzo 
Arbore, Giorgio Albertazzi, Domenico De Masi, Carlo 
Rossella, Giordano Bruno Guerri, Aldo Busi, Maria Ven-
turi, Natalia Aspesi. Così come quando su Raiuno, dal 
2004 al 2007, ogni domenica all’interno di “Tg1 libri” ho 

ideato e condotto ”L’aforisma del 
ComuniCattivo” rilanciando la 
breve massima che creo come si 
faceva una volta con le tagliatel-
le fatte in casa. O quando su 
Raidue ho realizzato e condotto 
per due anni i servizi esterni per 
il programma “Futura city” dove 
ho attirato l’attenzione dei  

tecnoscettici sull’importanza della tecnologia nella 
nostra quotidianità.  
Diamo spazio alla fantasia perché essere tristi e seriosi 
non vuol dire essere intelligenti e colti. 

Giornalista professionista, autore e conduttore radiotele-
visivo, docente di Teoria e tecnica del Linguaggio radiote-
levisivo all’Università di Roma Tor Vergata. Sito Internet 
www.igorrighetti.it. Igor Righetti è anche su Facebook. 

L’infotainment e la crossmedialità  
per parlare a tutti 



“Pubblicità, tutta la pubblicità, nient’altro che pubblicità”. 
Basta un’immaginazione, neanche troppo fervida a dire 
il vero, per pararsi davanti agli occhi la scena di un timido 
pubblicitario colto in flagranza di reato… niente paura, è 
solo un blog! La Casalinga di Voghera 
(www.lacasalingadivoghera.it ) è infatti una risorsa 
preziosissima per chi si occupa di pubblicità. 
Certamente alcuni di voi si staranno domandando: 

“Ma perché proprio di Voghera?”, “Questa benedetta 
casalinga non poteva essere di Roma, Cagliari o Firenze?”. 
In realtà si tratta di un’espressione ormai quasi cult nel 

mondo del giornalismo (viene addirittura menzionata 
su Wikipedia): si tratterebbe di un modo per rappresentare 
la fascia di popolazione più umile della popolazione ita-
liana, quella che stenta ad arrivare a fine mese per in-
tenderci, ma che è degna del massimo rispetto pro-
prio per i suoi valori genuini. L’idea di trasformare 
quest’immagine in un blog venne qualche anno fa a 
Marco Marini, estroso art director che fece del principio 
“Quando impieghi 5 minuti a fare quello che gli altri 
fanno in 5 giorni ti annoi” la sua bandiera. Fu quindi per 
evadere dalla noia che volle realizzare questo vademecum 
della pubblicità, uno spietato ma competente blog che 
analizza le campagne del panorama pubblicitario italiano. 
LcdV sta attirando sempre più l’ attenzione del pubblico 
della Rete grazie al tono tagliente e originale con cui 
analizza e critica le strategie pubblicitarie del momento. 
In realtà il quadro che emerge dal blog, una diffusa 
mancanze di idee valide nel panorama pubblicitario 
italiano attuale, non è certo roseo, ma l’ironia scanzo-
nata di Marini sembra indurre, in prima battuta, a non 
crucciarsene troppo. Il blog si adegua, insomma, 
all’Italia di oggi, trasformandosi in un’agenzia pubblicitaria 
low cost, in uno strumento attraverso il quale far capire 
che la creatività “si impara e si allena”. Perché, sembra 
banale,  “una campagna pubblicitaria, per quanto bella, 
originale ed efficace non può costare più di quanto può 
far guadagnare”. Quindi cari esperti di marketing, che 
avete un lavoro di grande prestigio, non sarà il caso di 
leggere un umile blog? 
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La Casalinga di Voghera:  
il blog che rispetta la legge  

 
 

Gli operatori di telefonia mobile Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia, 
d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile, hanno attivato 
la numerazione solidale 48580 per raccogliere fondi a favore della popo-
lazione dell'Abruzzo gravemente colpita dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà con un euro, che sarà interamente devoluto al 
Dipartimento della Protezione civile per il soccorso e l'assistenza.  
Sarà possibile donare 2 euro attraverso chiamata da rete fissa di Telecom Italia, 
utilizzando lo stesso numero: 48580. 
La Protezione Civile fornirà tutte le indicazioni sull'utilizzo dei fondi raccolti. 
 
 



Bando di Concorso TP 2009 
“Comunicare lo Sport”  
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Il premio TP 2009 “Comunicare lo sport”, intende dedicare un omaggio alla 
memoria di Alberto Landi, giovane direttore marketing e comunicazione 
della Lotto Sport Italia scomparso l’anno scorso. 
Un riconoscimento speciale, perciò, sarà consegnato alla Signora Landi in 
occasione della premiazione del concorso, che si svolgerà il giorno 24 mag-
gio a Pescara, nell’ambito della manifestazione sportiva internazionale dei 
Giochi del Mediterraneoa e a conclusione di un convegno sul tema dello 
sport, organizzato da TP in collaborazione con il Rotary Club di Pescara e di 
Chieti e con l’associazione femminile di beneficenza Inner Wheel. 
Un riconoscimento sarà consegnato anche alla Lotto Sport Italia, in segno di 
ringraziamento per il sostegno offerto all’iniziativa. 
Il tema del concorso è “Comunicare lo sport”. Lo sport come filosofia di 
vita, come modo per stare bene con se stessi e in salute, come occasione 
di divertimento e di socializzazione. Ma lo sport è anche attività in grado di 
trascendere i confini sociali, politici e geografici, grazie alla sua capacità di 
unire le popolazioni di tutto il mondo. Gli elaborati presentati dovranno 
perciò essere in grado di trasmettere al pubblico la passione per lo sport, 
per uno stile di vita salutare e in armonia con gli altri. 
Potranno partecipare al concorso campagne sul tema proposto effettiva-
mente commissionate e realizzate negli ultimi 3 anni, che appartengano 
alle seguenti categorie: Stampa e affissione, Spot e virali, Radio, Below the 
line, Packaging, Web, Campagna web, Ambient e guerrilla, Sociale, Supporti.  
Gli elaborati dovranno essere realizzati possibilmente sia su supporto 
cartaceo che in formato digitale, così da poter essere visionati direttamente 
o con il computer. Gli spot dovranno essere contenuti in un cd/dvd. Per gli 
elaborati su supporto cartaceo è consigliabile il formato A3. E’ richiesta 
una quota di adesione, pari a euro 30,00 per singolo elaborato. I lavori 
dovranno essere consegnati entro il 12 maggio 2009 presso gli uffici 
dell’Associazione TP, Via Andrea Salaino 7, 20144 Milano. 
A corredo viene richiesta una presentazione in power point che si attenga 
al seguente format: Oggetto/titolo, Committente, area territoriale, Sintesi 
del brief, Analisi di scenario, problematiche e opportunità, Obiettivi, Stra-
tegie, Azioni-breve descrizione del progetto e delle iniziative, Strumenti e 
mezzi utilizzati, Risultati ottenuti. 
Liberatoria da parte del committente della campagna, che ne attesti l’ef-
fettiva realizzazione e dia il consenso a partecipare al concorso. Anche 
la presentazione in power point dovrà essere inviata alla segreteria della 
TP, all’indirizzo email tp@associazione-tp.it, o a mezzo posta cartacea all’indirizzo, 
Associazione TP Via Andrea Salaino 7, 20144 Milano. 
Una giuria tecnica, composta dalla giunta esecutiva della TP, dal Presidente 
e Direttore Generale della Lotto Sport Italia Dottor Andrea Tomat, dal Di-
rettore Marketing e Comunicazione della Lotto Sport Italia Dr. Alberto Fra-
ticelli, dall’Avvocato Roberto Terzaghi fondatore di Challenge, agenzia di 
comunicazione specializzata in sport marketing, oltre che da due rappre-
sentanti della stampa di settore, si riunirà a Milano presso la sede dell’as-
sociazione martedì 19 maggio per individuare i migliori prodotti realizzati. I 
criteri per la valutazione dei lavori saranno: attinenza al tema proposto, 
innovazione delle iniziative di comunicazione integrata, creatività delle 
campagne, uso di mezzi e canali alternativi. 
Inoltre, saranno particolarmente apprezzate/i: le campagne che, nel pro-
muovere un determinato prodotto/servizio, trasmettano valori, legati allo 
sport – come la lealtà, lo spirito di squadra, il rispetto delle regole - e pro-
muovano comportamenti corretti; le campagne che promuovano diretta-
mente prodotti/servizi utilizzati per fare sport; le campagne che 
promuovano eventi legati allo sport. 



STV firma un nuovo spot per Seven, dedicato a promuovere 
The Double, il primo zaino completamente reversibile. 
Il filmato inaugura la nuova immagine del brand 

piemontese con uno stile di comunicazione dedicato ai 
teenager e a due aspetti essenziali del loro mondo: la 
musica, nei suoi vari generi e stili, e la strada, l’am-
biente in cui le tendenze nascono e si confronta-
no. Ed è proprio la strada, in particolare un muro 
urbano, il set naturale dello spot. Uno stencil che raf-
figura un ragazzo prende vita per raggiungere e in-
dossare lo zaino The Double dipinto su un altro muro: 
nel percorso che lo separa dallo zaino, il protagonista 
compie spettacolari movimenti da parkourista. Firma-
no la creatività il copywriter Davide Gulmanelli e l’art 
director Gabriele Goffredo, con la direzione creativa di 
Aurelio Tortelli.  
 

 
 
 
 
 

La produzione è della casa Mercurio, la postproduzione di 
Green Movie.  
La pianificazione media, invece, è curata da Flag. 

Seven con STV porta “The Double” in tv 
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Esce in questi giorni sui principali quotidiani sportivi e 
periodici di settore la campagna della Saatchi & Saatchi 
che celebra i cento giorni mancanti all’inizio dei 
13th FINA World Championships – Roma 2009 – 
Campionati Mondiali di Nuoto in vasca lunga. L’intera 
città di Roma sarà “contagiata” dalla passione per l’-
acqua e chiunque  – anche le statue – saranno osses-
sionati dalla spirito agonistico e dalla  competizione 
sportiva del nuoto: proprio da questo paradosso ve-
diamo nel visual una  statua raffigurante un nuotato-
re dello Stadio di Marmi che indossa un paio di oc-
chialini da nuoto. Il titolo “Preparatevi a vivere l’even-
to dell’anno” rafforza il concetto dell’attesa per questo 
evento sportivo mondiale che coinvolgerà tutti i cittadini 
romani, i tifosi e i non addetti al settore.  
Hanno lavorato al progetto Luca Boncompagni (Art 
Director), Elena Cicala (Copywriter) con la direzione 
creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi. 
La fotografia è di Daniele Fiore. 
 

Saatchi & Saatchi  
per i Mondiali di Nuoto Roma09 



Giugno 2010: Internet supererà la TV tradizionale  
 
Il decollo della TV su PC e altri dispositivi porterà a un’evoluzione dei contenuti 

Anno 5 - numero 69 
martedì 14  aprile  2009 - pag. 10 

Giugno 2010 sarà la data della svolta: per la prima volta, 
infatti, Internet sottrarrà alla TV tradizionale il primato di 
mezzo di comunicazione più utilizzato. Secondo i dati del 
report pubblicato oggi da Microsoft “Europe logs on: 
Internet trends of today & tomorrow”, nel 2010 l’utilizzo 
di Internet raggiungerà una media di 14,2 ore alla 
settimana (più di 2,5 giorni al mese), rispetto alle 11,5 
ore alla settimana (2 giorni al mese) della TV.  
 
 
Il report, che analizza il comportamento on-line degli 
utenti europei e delinea le tendenze per il futuro, evidenzia 
che nonostante Internet sia destinato a diventare il mezzo 
di comunicazione più popolare, non si andrà incontro al de-
clino della TV, ma semplicemente a un cambiamento nel 
modo di usufruire dei contenuti televisivi. Da un mezzo 
di comunicazione a senso unico, la TV diventerà un’espe-
rienza interattiva resa accessibile da più schermi grazie 
alla banda larga: TV, PC, cellulari. 
 
 

I tre schermi dominanti  

Il PC sta rapidamente diventando un mezzo per fruire sia 
dei contenuti a banda larga, sempre più popolari, sia 
delle trasmissioni televisive in diretta e registrate. Per 
alcuni segmenti di mercato, come quello della fascia di 
età tra 18 e 24 anni, il PC rappresenta spesso l’unico 
schermo televisivo. Per questa generazione, infatti, 
spesso il termine “TV” è sinonimo di contenuti video on 
demand, tanto che una persona su sette, in quella fascia 
d’età, non guarda più la TV tradizionale, mentre il 42% 
dei giovani adulti guarda regolarmente la TV on-line, per 
mezzo di un PC. 
Secondo il report nei prossimi cinque anni il PC non sarà 
più l’unico strumento per l’accesso ai contenuti Internet 
(95%), ma andrà a rappresentarne solo il 50% dell’uti-
lizzo, man mano che prenderanno piede altri dispositivi 
Web o altri apparecchi, quali TV, cellulari e console per 
videogiochi.  
Jeffrey Cole, direttore del Centre for Digital Future, USC 
Annenberg School, ha commentato: “Invece di perdere 
terreno, la televisione acquisirà sempre maggiore impor-
tanza. La TV non è più l’unico schermo di casa, ma un 
complesso di contenuti audiovisivi da guardare ovunque. 
La televisione diventerà un’inseparabile compagna che 
per la prima volta uscirà di casa per mezzo del cellulare 
e del PC portatile. Ciò nonostante, lo schermo di casa 
continuerà a giocare un ruolo importante: riserveremo, 
infatti, i nostri contenuti preferiti al grande schermo casa-
lingo per godere di un’esperienza di tipo cinematografico. 
La distanza tra la casa e il cinema non è mai stata così breve.”  
Stefano Santinelli, General Manager Microsoft Consumer & 
Online Italia, ha osservato: “I tre schermi (TV, cellulare e 
PC) rimarranno i mezzi di comunicazione e le tecnologie 
più importanti della nostra vita.  
 
 

- Quasi il 50% degli europei dispone di una connessione Internet 
- 9 ore alla settimana è il tempo trascorso mediamente sul Web nel 2008 (+27% dal 2004): più tempo rispetto a 
quello dedicato a leggere carta stampata, guardare film o giocare a videogiochi 
- Differenze tra nord e sud Europa: nei paesi nordici il tasso di penetrazione di Internet è in media del 76%, 
contro il 45% dell’Europa meridionale 
- L’utilizzo di Internet sembra destinato a spodestare la TV tradizionale entro giugno 2010 (con 2,5 giorni al 
mese trascorsi su Internet, contro i 2 giorni della TV tradizionale), tuttavia questo non segnerà il declino della 
TV, ma solo un cambiamento nelle modalità di fruizione 
- I video on-line sono l’intrattenimento audiovisivo più popolare: più di un europeo su 4 (il 28%) e oltre 300 
milioni di persone in tutto il mondo guardano filmati più o meno brevi in Internet 
- PC e cellulari acquisiscono sempre maggiore popolarità come mezzi alternativi per usufruire dei contenuti 
televisivi e digitali: sempre più utenti accedono a Internet tramite sistemi IPTV, console per videogiochi e cellulari.  

- Nei prossimi cinque anni, quindi, la percentuale di tempo dedicato a navigare in Internet con il PC scenderà 
dall’attuale 95% al 50%. 

Continua nella pagina successiva 



Mentre oggi l’esperienza è frammentata 
tra più dispositivi e ambienti, dalla 
TV del salotto al PC in camera, dal 
lettore MP3 al cellulare, in futuro i 
software Microsoft e quelli di altri 
operatori permetteranno di usufruire 
di esperienze di intrattenimento 
connesse e integrate. Microsoft già 
oggi permette alle persone di assistere 
a contenuti Web in TV, di impostare 
il DVR in modalità remota per la 
registrazione di programmi televisivi 
tramite un PC connesso a Internet o 
di sincronizzare con il cellulare le 
trasmissioni registrate”. 
Nei prossimi cinque anni, Microsoft 
prevede che i contenuti video di 
lunga durata e l’IPTV diventeranno la 
normalità per una TV sempre più 
simile al PC, che porrà fine alla 
necessità di assistere ai programmi 
in tempo reale. I consumatori 
leggeranno libri, giornali e riviste su 
dispositivi elettronici con accesso Wi-Fi. 
Internet in 3D diventerà una realtà 
grazie alla quale gli utenti potranno 
sperimentare un villaggio vacanze in 
modo virtuale prima di prenotarlo dal 
PC o dal cellulare. I dispositivi 
smartphone saranno alla portata di 
tutti. Sarà sempre più naturale 
servirsi del cellulare per navigare sul 
Web, v is i tare i  s i t i  d i  socia l  
networking, condividere foto, mu-
sica, video e altri contenuti digitali.  
 

La rivoluzione della banda larga 
Il venir meno della TV tradizionale e 
l’aumentare dell’utilizzo del Web sono 
attribuibili all’eccezionale diffusione 
della banda larga. La banda larga 
non solo ha cambiato il modo di 
“navigare”, ma ha soprattutto spianato 
la strada per  l’introduzione di 
esperienze di intrattenimento innovative 
tramite il Web, inclusi i filmati on-line 
che si sono imposti come la forma 
più popolare di intrattenimento: oltre 
1 europeo su 4 (il 28%), infatti, 
guarda filmati più o meno brevi sulla 
rete, mentre nel mondo più di 300 
milioni di persone guardano video 
on-line, più di quante ascoltino con-

tenuti audio. In Europa, il portale 
MSN offre già circa 100 milioni di 
video in streaming al mese, e questo 
numero continua ad aumentare.  
Jeffrey Cole ha dichiarato: “La banda 
larga ha cambiato tutto. Non tanto 
per la velocità di accesso, ma per la 
possibilità di disporre di una connes-
sione diretta e sempre disponibile. 
L’esperienza on-line si è trasformata 
radicalmente. Non è più un’esperien-
za discontinua in cui, un paio di volte 
al giorno, l’utente si connette in re-
moto dal PC dello studio per compie-
re operazioni specifiche. Ora il PC si 
trova in bella vista in cucina o in sa-
lotto, dove non interferisce nelle con-
versazioni familiari o nelle serate da-
vanti alla TV, ma è completamente 
integrato in tutto quello che facciamo.” 
Il 48,5% degli europei dispone di una 
connessione Internet e nel 2008 so-
no quasi 9 le ore settimanali trascor-
se sul Web (+27% dal 2004), ovvero 
più tempo rispetto a quello dedicato 
a leggere carta stampata, guardare 
film off-line o giocare ai videogiochi: 
in Italia, in particolare, il tasso di 
penetrazione Internet si attesta al 
48,6%, in linea con la media europea. 
(Internet World Stats, dicembre 2008). 
Ci sono, tuttavia, ancora notevoli 
differenze tra i livelli di penetrazione 
di Internet nei vari paesi europei. 
Esiste una netta divisione tra nord e 
sud: i paesi nordici registrano un tas-
so di adozione molto più rapido di PC 
e Internet, soprattutto nei mercati 
con un’elevata diffusione della banda 
larga: il tasso di penetrazione di 
Internet è pari mediamente al 76%, 
contro il 45% dell’Europa meridionale.  
Questa distinzione verrà progressiva-
mente meno, man mano che l’Europa 
settentrionale raggiungerà una fisio-
logica soglia di penetrazione, mentre 
la crescita andrà avanti nei paesi del 
sud, dove la banda larga continuerà 
a diffondersi: in Italia i collegamenti 
broadband interessano oggi il 31% 
della popolazione (Fonte: Istat, Citta-
dini e nuove tecnologie ‘08, febbraio 
‘09), con potenzialità di crescita.  

Giugno 2010:  
Internet supererà la TV tradizionale  
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Le differenze tra nord e sud Europa 

 

Tutto il Web diventa sociale  

Nel report Microsoft evidenzia in che 
modo Internet ha dato vita a una 
rivoluzione sociale, non solo con la 
nascita dei social network, ma anche 
con la socializzazione dei media on-line. 
La ricerca dimostra che i siti di 
notizie on-line propongono sempre 
più spesso una combinazione di 
fotografie realizzate dagli utenti 
(58%), home video (18%) e articoli 
indipendenti (15%) .  
In linea con questo trend, Microsoft 
ha trasformato il proprio portale 
MSN (oltre 4 milioni di utenti in Italia, 
Nielsen Online, febbraio 09) in un 
“portale sociale”, con l’integrazione 
di tecnologie di comunicazione come 
Windows Live e Messenger TV, 
trasformando i filmati in una vera e 
propria esperienza sociale grazie alla 
capacità degli utenti di condividere e 
commentare i propri video preferiti 
come se fossero tutti nella stessa stanza. 
Tutti questi cambiamenti hanno dato  

 
 
 

 
 
origine a una “generazione del social 
networking”. La socializzazione in 
Internet è destinata a durare visto 
che il social networking è sempre più 
“commerciabile”, i pubblicitari sono 
in grado di personalizzare i contenuti 
e aumentare la rilevanza del targeting 
e il mercato dell’accesso a Internet 
via mobile continua a crescere. 
 
Esperienza frammentata  

Il report evidenzia inoltre come il 
potenziale di questo stile di vita 
connesso, digitale e altamente sociale 
non è accessibile facilmente quanto 
dovrebbe. Benché le tecnologie sia-
no sempre più efficaci, intelligenti e 
connesse, integrarle tutte rimane 
problematico per la maggior parte 
degli utenti. e quant’altro.  
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Il software e i servizi di cui ci serviamo sono troppo 
frammentati e ci costringono a tenere traccia di differenti 
social network, raccolte di foto ed elenchi di contatti, 
ciascuno con il proprio nome d’accesso e password, cia-
scuno con una diversa interfaccia da imparare a utilizza-
re. Tutte queste barriere ci impediscono di sfruttare ap-
pieno il potenziale di Internet. L’obiettivo di Microsoft è 
abbattere le barriere che oggi esistono tra tutte le 
tecnologie e i media che utilizziamo quotidianamente. 
Servizi come Windows Live, ad esempio, raccolgono 
tutti i contenuti e i contatti a cui una persona è interes-
sata sul Web e, in maniera crescente, sui dispositivi 
mobili: un vero e proprio hub dotato di un’interfaccia 
semplice e intuitiva, che permette di accedere a tutta la 
propria vita digitale, dalla posta elettronica alla 
messaggistica istantanea, dai blog alle foto e ai feed dei 
propri social network preferiti come Twitter. Inoltre 
Windows Mobile permette alle persone di portare queste 
connessioni sempre con sé, ovunque si trovino. 
 
L’impatto della pubblicità  

Il panorama pubblicitario è in fase di profonda ridefini-
zione a causa dei cambiamenti del comportamento on-line 
degli utenti, disposti ad accettare le pubblicità digitali 
come strumento per accedere a contenuti e servizi gra-
tuiti. Questo influenza il modo di fare marketing e gene-
ra nuove sfide e opportunità: operando sempre più in 
un “mondo senza barriere”, in cui le persone utilizzano i 
media in tutto lo spazio digitale, indipendentemente 
dalla piattaforma, le aziende e gli operatori del settore 
hanno la necessità di “ripensare” i propri messaggi e la 
loro diffusione.  
Di conseguenza, le strategie pubblicitarie devono cam-
biare, trasformando il proprio obiettivo da “un target di 
milioni” nel tentativo di raggiungere quante più persone 
possibile, a “milioni di target”, in cui ci si rivolge alle 
singole persone, aumentando drasticamente la rilevanza 
delle campagne e aumentando al massimo il ROI 
(Return on Investment) per gli inserzionisti.  
Prestando la massima attenzione agli utenti di Internet, 
gli inserzionisti potranno raggiungere il successo in que-
sto nuovo panorama sfruttando le informazioni sui con-
sumatori per realizzare efficienti acquisti e pianificazioni 
dei media tra più canali.  

Allo stesso tempo, la crisi economica sta influenzando 
queste tendenze e creando ulteriori sfide per i brand, nel 
loro tentativo di ridurre gli investimenti per il marketing.  
Recenti stime a livello globale prevedono che, mentre 
gli investimenti complessivi per la pubblicità caleranno 
dello 0,2% nel 2009, il settore Internet continuerà a 
sperimentare una forte crescita (+9,5%), dato che gli 
inserzionisti sposteranno gli investimenti verso i più 
redditizi canali on-line, che offrono loro l’opportunità di 
ottenere i maggiori rendimenti.  
In Italia il mercato dell’advertising si dimostra ancora 
più dinamico: IAB Italia prevede una crescita a doppia 
cifra anche per il 2009, con un incremento del 13,7% 
rispetto al 2008 che porterà a sfiorare il miliardo di euro 
di volume (931,35 milioni di euro). 
“L’advertising on-line si candida ad essere la vera rispo-
sta alle esigenze di marketing delle aziende, italiane e 
internazionali, anche in un anno difficile come il 2009 - 
ha concluso Stefano Santinelli, General Manager 
Microsoft Consumer & Online Italia - La pubblicità digi-
tale può contare, infatti, su strumenti consolidati per la 
precisa individuazione del target di riferimento e il cal-
colo dell’efficacia delle campagne pianificate sul web: 
rispetto agli altri media questo aspetto rappresenta un 
vero e proprio plus, sempre più ricercato dalle aziende 
che vogliono essere sicure di investire in maniera ocula-
ta i propri soldi”.  
Microsoft è convinta che il digitale continuerà a cresce-
re: sempre più brand, infatti, tenteranno di entrare in 
contatto con le persone nei momenti in cui sono più ri-
cettive verso un particolare messaggio. Benché di fronte 
alle pressioni economiche la reazione più istintiva sia 
spesso quella di ridurre le spese per le pubblicità, il di-
gitale può offrire ai brand opportunità di migliorare il 
proprio ROI. Il digital advertising non è solo un mecca-
nismo di branding consolidato, ma anche il più mirato e 
misurabile di tutti i canali pubblicitari. Si stima che i 
miglioramenti nel targeting che è in grado di assicurare 
permetta di aumentare del 10% il ROI marketing, un 
valore che in definitiva ripaga ampiamente l’investimento.  
 
È possibile scaricare il report completo all’indirizzo 
https://cid-b57b92eeed258d59.skydrive.live.com/
browse.aspx/Europe%20Logs%20On?link=1 
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MTV Mobile ‘Powered by TIM’, l’offerta telefonica che 
parla come te e 55DSL, il brand streetwear della fami-
glia Diesel, presentano Wonka Special D-Night Edition, 
il sesto appuntamento di Wonka che andrà in scena il 
16 Aprile all’Amnesia di Milano e che sarà dedicato al 
Download Day, la giornata di MTV Mobile interamente 
rivolta alla fruizione gratuita della musica digitale. Per la 
prima volta, nella pur breve storia della telefonia mobi-
le, saranno abbattute le frontiere tra gli operatori. Gra-
zie a MTV Mobile, per un giorno intero, tutti i possessori 
di cellulare di qualsiasi operatore di rete mobile avranno 
la possibilità di attingere dalla library musicale di MTV 
Mobile e scaricare gratuitamente tre brani per ciascun 
utente in formato Mp3 DRM free. La Wonka special D-
Night avrà come protagonista Philippe Zdar dei francesi 
Cassius, con le sue sonorità a base di house, funk ed 
electroclash. Prima di lui il groove di Jesse Rose, Dj e 
producer londinese di stanza a Berlino, fresco di release 
con l’album "What Do You Do If You Don't?". In apertu-
ra i suoni analogici della 404 di Riva Starr, progetto e-
lectro tech house dietro cui si cela Stefano Miele, noto 
nell’ambiente per la collaborazione con John Acquaviva, 

i remix di Fatboy Slim e i lavori con l’alias Madox. Ma 
non è finita qui. Per tutti coloro che hanno sempre so-
gnato di stare in consolle e suonare i propri pezzi inven-
tandosi un dj-set, MTV Mobile ha indetto una Mp3 Bat-
tle. Agli autori delle prime quattro tracklist classificate, 
infatti, sarà data l’occasione di partecipare da protago-
nisti alla serata all’Amnesia suonando nella Ghetto 
Room al fianco di Scuola Furano e Fucked from Above. 
Per partecipare è possibile iscriversi sulle pagine ufficiali 
di Wonka di MySpace e Facebook ed inviare la propria 
tracklist composta da cinque brani. Le migliori sequenze 
parteciperanno alla seconda tornata di selezioni in sce-
na il 16 Aprile, all’ora dell’aperitivo, al 55DSL Tempo-
rary Store di San Babila a Milano. Le top 16 tracklist 
selezionate avranno accesso alla finale che si disputerà 
durante la Wonka Special D-Night Edition all’Amnesia. 
Per il MTV Mobile Download Day, inoltre, Wonka presen-
terà in esclusiva Wonk This Way, una compilation di 5 
brani digitali mixati da Breega (Wonka Resident Dj) che 
identificano le sonorità della scena Wonka.  
La compilation sarà scaricabile per un mese sul sito di 
MTV Mobile a partire dal 16 Aprile. 

MTV presenta WONKA  
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Oggi su 105.net, radiomontecarlo.net 
e virginradio.it prenderà il via un 

nuovo servizio: lavoroqui.com è un 
motore di ricerca per chi offre e chi 
cerca lavoro. Gruppo Finelco ha volu-
to infatti rispondere alle esigenze di 
chi si confronta con il mondo del la-
voro. Completamente gratuito e ano-
nimo per il ricercatore e molto più 
conveniente rispetto a prodotti con-
correnti per le Aziende, lavoro-
qui.com è pensato e realizzato dall’a-
zienda francese Symex. Perché Gruppo 
Finelco si è rivolto a questa Società? 
Perché la piattaforma proposta da 
Symex è nettamente diversa dagli 
analoghi prodotti presenti in Italia. 
Sono questi, in sintesi, i valori aggiunti: 
una maggiore interattività attraverso 
la possibilità di chat tra ricercatori e 
tra ricercatore e candidato. 

maggiori servizi tra cui la possibilità 
che il proprio curriculum vitae sia 

consultabile in tutti i 
Paesi europei in cui è 
presente la piattafor-
ma. 
Un avviso di notifica 
on-line e su portatile 
(iPhone incluso) aller-
ta ogni volta in cui 
viene pubblicata una 
nuova offerta di lavo-
ro corrispondente al 
proprio profilo e quan-
do il proprio cv viene 
visualizzato. 
Lo stesso avviene i-
noltre con un servizio 

di sms attraverso il quale vengono 
anche proposte date per colloqui. 
François Le Genissel, direttore gene-
rale di Gruppo Finelco ha dichiarato: 
“Abbiamo scelto il prodotto proposto-
ci da Symex perché a nostro avviso è 
quello che meglio sfrutta le potenzia-
lità di internet e della telefonia mobi-
le, permettendo al ricercatore di es-
sere costantemente aggiornato sullo 
stato della propria candidatura”. 
In casa Symex, l’amministratore de-
legato Rémy Eisenstein ha afferma-
to: “Con Gruppo Finelco abbiamo 
trovato in Italia un partner prestigio-
so ideale per lo sviluppo della nostra 
piattaforma di offerte di lavoro. Con 
questa collaborazione abbiamo raffor-
zato la rete europea di questo servizio”. 

Gruppo Finelco  
presenta lavoroqui.com  

Fullsix, la società specializzata 
nel marketing interattivo e re-
lazionale guidata da Sergio 
Pastore (ceo) e da Carlo Maffei 
Faccioli, si riunirà in assemblea 
il 22 aprile.  
Saranno presenti tutti gli 
a z i on i s t i  pe r  d i s cu te re  
l’ingresso come consigliere 

indipendente di Franco Tatò, ma anche di altri  due consigl ieri 
indipendenti: Werther Montanari e Fabio Innocenti 
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Franco Tatò  
entra nel cda di Fullsix 





Egg Eventi, in collaborazione con 
l'Accademia di Brera, ha ideato e or-
ganizzato il progetto “La nuova ma-
nualità nell'era digitale”, evento arti-
stico culminato in una mostra illu-
strata da un catalogo, patrocinata 
dal Comune di Milano. Tra il 26 mar-
zo e il 1 aprile sono state messe in 
mostra le opere di giovani artisti che 
si sono avvalsi degli elettroutensili 
Bosch durante tutto il processo di 
creazione. Fedele alla sua vocazione 
artistica, Egg ha rinnovato il sodalizio 
con Bosch in occasione dell'evento di 
media relation con cui Bosch, unita-
mente all'Accademia di Brera e con il 
patrocinio del Comune di Milano, ha 
messo a disposizione di alcuni pro-
mettenti artisti i propri power tools 
(Bosch, Skil, Dremel, tutti marchi del 
gruppo), dando vita ad un incontro 
tra ingegno artistico e precisione tec-
nica. Il risultato è stato visibile nella 
mostra che si è tenuta presso l'affa-
scinante ex-chiesa di San Carpoforo, 
dove gli artisti, provenienti da tutto il 

mondo, hanno potuto mostrare le 
opere d'arte create durante il labora-
torio Bosch e dove è avvenuta la 
premiazione. La mostra, ad ingresso 
gratuito, è stata visitata da un gran-
de numero di appassionati d'arte, 
addetti ai lavori e semplici curiosi, 
attratti da questo connubio tra crea-
zione artistica e innovazione tecnolo-
gica, con chiarezza illustrato nel ca-
talogo. Il concetto di innovazione 
tecnica come mezzo d'espressione 
artistica è stato approfondito tra gli 
altri dall'assessore Finazzer Flory, 
attraverso la sua partecipazione alla 
conferenza stampa e un mirato inter-
vento nelle pagine introduttive del 
catalogo. L'incontro tra il gruppo te-
desco e l'Accademia, ha portato ad 
un accordo per il restauro da parte di 
Bosch di una delle preziose sculture 
in gesso dell'Accademia, il "Galata 
morente", oltre ad una fornitura di 
power tools per gli studenti del-
l'accademia.  

Egg Eventi con Bosch  
all'Accademia di Brera 

Parte dal web ‘Italian Academy 2’, 
il nuovo talent show multimediale di 
RaiDue dedicato al mondo della danza. 
Sul sito realizzato da RaiNet, 
academy.rai.it, è già iniziata 
Academy Live, la gara web contem-
poranea a quella televisiva riservata 
a ragazzi tra i 18 e i 24 anni che 
potranno partecipare inviando le 
proprie video-esibizioni. Ogni setti-

mana il televoto sancirà un vincitore 
che avrà la possibilità di esibirsi nel 
corso delle dirette di RaiDue a partire 
da sabato 2 maggio. Tra i 5 finalisti 
di ogni settimana sarà infine procla-
mato il campione del concorso web, 
che danzerà in prima serata nella 
puntata finale del programma. Inol-
tre, è tutto pronto per Academy Web, 
il format interattivo in diretta strea-
ming ogni sabato, dalle 14 alle 17, in 
contemporanea con il talent show 
televisivo. Il conduttore Diego Passo-
ni, darà voce alla platea del web e 
interagirà con la diretta tv: tramite 
commenti via web e sms, il pubblico 
da casa comparteciperà al program-
ma. E sarà sempre il web a moltipli-
care le occasioni di seguire la vita 
all’interno dell’accademia di danza 
con sei ore di diretta video in e-
sclusiva su academy.rai.it in strea-
ming al mattino nel pomeriggio.  
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Rai Net: un talent show  
dedicato alla danza  
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Cuore d’atleta:  
al via l’ottava edizione 

Riparte la nuova edizione, 
l’ottava, di “Cuore d’Atleta”, 
che da domani sarà sul  
sito di eBay.it: verranno 
“battuti” numerosi oggetti 
donati dalle maggiori 
società sportive, aziende 

legate al mondo dello sport e da 
diversi. Il primo lotto, on-line dalle 
14.30, darà la possibilità agli appas-
sionati di motociclismo di aggiudi-
carsi la camicia della stagione 2008 
autografata da Jorge Lorenzo, 
donata da Yamaha Factory Racing 
Team e una maglia della Nazionale 
Motociclistica a squadre che ha 
partecipato e vinto il Trofeo delle 
Nazioni Supermoto 2008 autografata 
da Davide Gozzini, Ivan Lazzarini 
e Attilio Pignotti. 
Per gli amanti della pallavolo saranno 
battuti all’asta la maglia di Alessandro 

Fei, giocatore di Sisley Volley 
Treviso, la maglia autografata da 
Lucia Bosetti, schiacciatrice di 
Unicom Starker Kerakoll Sassuo-
lo Volley ed il pallone ufficiale da 
gara Molten autografato da tutti i 
giocatori del Yoga Volley Forlì. I 
calciofili potranno gareggiare per 
la maglia di Filippo Carobbio 
autografata da tutti i giocatori 
dell’U.C. Albinoleffe e la maglia 
ed il cappellino autografati da 
Luca Belingheri, centrocampi-
sta dell’Ascoli Calcio. Infine, per 
chi ama il basket, sarà on-line il 
pallone ufficiale Molten autografato 
dai ragazzi della Benetton Basket 
Treviso e la maglia autografata 
dai giocatori della Snaidero Udine 
Basket; i  t i fosi del rugby 
avranno l’opportunità di aggiu-
dicarsi la maglia autografata dai 

campioni del Benetton Rugby. 
Per partecipare all’iniziativa bisogna 
collegarsi al sito di eBay.it, nell’area 
beneficenza, cliccare sul bottone 
“Cuore d’atleta” e rilanciare sul 
prezzo di partenza che per tutti i 
lotti è di € 1,00.  
Da domani, per ogni mercoledì, 
l’asta offrirà al pubblico nuovi lotti 

composti 
da 10/12 
oggetti 
rappre-
sentativi 
delle varie 
discipline 

sportive. Quest’anno l’asta sosterrà 
la campagna mondiale “Mai più 
violenza sulle donne” che Amnesty 
International ha avviato nel maggio 
2004.  
 



 
 
 

Forza Capelli! Il nuovo slogan da 
stadio on air sulla stampa sportiva 

da sabato 11 aprile fino alla fine del 
campionato non è opera di una tifo-
seria, ma è la nuova comunicazione 
che Beiersdorf dedica a Strong 
Power, lo shampoo fortificante di 
Nivea For Men.  
La campagna, che mostra l’immagi-
ne di un’intera curva inneggiante al 
benefit del prodotto, sarà pianificata 
in otto uscite a pagina intera sulla 
Gazzetta dello Sport e su Sportweek. 
Nivea For Men si affida di nuovo a 
Draftfcb per una comunicazione 
interamente concepita e realizzata 
localmente per il mercato italiano. 
Una nuova occasione per ribadire la 
propria leadership e vicinanza al 
mondo e al linguaggio degli uomini. 
Hanno lavorato al  progetto 
Massimiliano Sala (copy) e Marco 
Vercelli (art) sotto la direzione crea-
tiva di Roberta Sollazzi. 

Draftcb e Nivea For Men  
fanno il tifo per i capelli  
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Dal 27 Marzo un buffo aereo in 
stile risciò plana su diverse piazze 

italiane: la divertente carovana for-
mata da una ragazza in perfetto 
look hawaiano e da un pilota in divi-
sa blu è in un tour cominciato da 
Terracina, proseguito a Civitavecchia 
sabato scorso e che domani sarà a 
Cagliari, per concludere poi a Torino 
il prossimo 18 Aprile. Lo street plane 
in stile Diesel gira nelle strade italia-
ne per invitare tutti i ragazzini a 
partecipare a feste hawaiane orga-

nizzate nei Diesel Kid Store. L’idea 
di 19advenue sviluppata grazie al 

contributo organizzativo The 
Family Events è quella di dar vita 
ai temi della collezione S/S09. “La 
sfida è stata creare un evento co-
erente con lo spirito della marca 
Diesel Kid, in cui i due temi della 
collezione - viaggio e Hawaii – 
diventassero divertenti e coinvol-
genti per i bambini – ha commen-
tato Paola Chiesa, managing 
director di 19Advenue - Da questa 
intuizione la costruzione di un Ae-
reo-Risciò guidato da un vero pi-
lota che trascina uno striscione 
con data e luogo della festa, men-

tre la ragazza hawaiana regala dei 
coloratissimi braccialetti invito”. Tut-
ti i partecipanti all’Evento - Festa 
ricevono inoltre dei gadget a tema 
e possono partecipare ad un concor-
so che mette in palio una festa in 
stile Hawaiano da realizzare a casa 
del fortunato bambino vincitore, ol-
tre naturalmente a degli esclusivi 
set di abbigliamento Diesel Kid.  

Atmosfera hawaiana  
per Diesel Kids 
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Su Amazon vendono la forchetta che gira gli spaghetti per aiutare 
gli stranieri. 
 
Qualcuno, invece, potrebbe mettere questo cartello? 

Si prega di non concludere il pasto con il cappuccino 
 

per la notizia clicca qui  

Il Sole 24 ORE presenta "Guida Completa al 730" 
La stagione delle dichiarazioni dei redditi si apre con il "730" che interessa circa 14 milioni di 
contribuenti, tra dipendenti e pensionati. Per accompagnare contribuenti ed intermediari 
alla corretta compilazione, anche quest’anno Il Sole 24 ORE dedicherà al modello "730" 
una guida di oltre 100 pagine. Quest’anno, rispetto al passato, l’offerta si allarga e appro-
da anche in Rete. All’interno del fascicolo è infatti contenuto un codice che consentirà di ac-
cedere a una sezione speciale del sito ilsole24ore.com, dove saranno a disposizione una 
serie di documenti e materiali, con sei video-incontri per la corretta compilazione del 
modello in compagnia dell’esperto del Sole 24 Ore Luciano De Vico che illustrerà le 
novità di quest’anno.  
La Guida sarà in edicola per un mese a partire da oggi a 4,90 euro oltre al prezzo del quotidiano. 

http://canali.kataweb.it/kataweb-itech/2009/04/08/le-invenzioni-pi-inutilivincono-il-premio-landfill/?ref=rephpsp2&photo=3

