
  Amministrare il Condominio. 

la collettiva, si deve trovare la forza di dichiarare che le malefatte dell’amministratore, pur da loro scelto, erano sco-
nosciute ed ovviamente non autorizzate. Certo, non c’è piacere né soddisfazione nell’affrontare qualcosa di cui non si 
sarebbe mai voluto parlare. Ma è così che si tutela la reputazione, e si ribadiscono i valori in cui si crede, quelli prati-
cati tutti i giorni. In più, oltre alle dichiarazioni, ci sono una serie di modalità che permettono di dissociarsi netta-
mente dagli atti scorretti del proprio amministratore. Due bravi professionisti della comunicazione ne accennano nel-
la lettera che oggi pubblichiamo. Oltre a ritirargli la fiducia a parole, lo si rimuove fisicamente. Forti di tutti gli stru-
menti statutari e legali. Una lettera di sfiducia, individuale o collettiva. Un ricorso ai probiviri. Un’assemblea straordi-
naria. Se si ha pazienza, il voto nell’assemblea elettiva. E se gli altri condomini perseverano nel dargli fiducia, per 
sbadataggine o connivenza, si può anche decidere di vendere l’appartamento. Anche se questo ha dei costi in termini 
di svalutazione immobilare. Perché la propria reputazione è un bene immateriale, ma di valore assolutamente enor-
me. Per continuare a possederne una, e buona, alcuni sono pronti anche a rinunciare ad un po’ di denaro.  
Sapendo di riguadagnarlo in breve, moltiplicato in credibilità. Continuando con la vita condominiale, val la pena di 
segnalare che molti inquilini potrebbero anche incautamente aiutare l’amministratore. Per esempio se, mentre si esi-
biscono le prove delle trame dell’amministratore, tutti continuano tranquillamente a chiacchierare affacciati alle rin-
ghiere. Magari non si rendono conto che si parla proprio di quella casa. Magari si lasciano anestetizzare dall’eloquio 
dell’amministratore.  Ma quando qualche autorevole giornale (non certo questo, che è piccolo, brutto e cattivo) defi-
nisce il condominio degno di una commedia di Eduardo, Miseria e Nobiltà, con particolare riferimento al primo termi-
ne, è venuto il momento di smettere di fare ballatoio.  Due persone oneste come Poma e  Saladino oggi alzano la 
mano, e dichiarano quali sono i propri principi.  A questo punto il nostro lavoro è finito.   
La parola ritorna agli inquilini. E siamo certi che, anche prima della prossima assemblea, sapranno dimostrare il va-
lore del condominio. (pasquale@spotandweb.it)  
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Come si agisce, in un condominio, per 
evitare che una cattiva reputazione 
dell’amministratore ricada sui condò-
mini? di solito si sceglie preventiva-
mente un uomo di valore  nell’assem-
blea condominiale. Riunione collettiva 
che ormai è una figura retorica: liti-
giosa, incasinata, dove gli interessi 
personali a volte si coagulano e pre-
valgono su quello collettivo. Dove i 
meno battaglieri scelgono la formula 
della delega per evitare perdite di 
tempo, quando non arrabbiature  Ma 
è uno strumento di democrazia, nel 
bene e nel male. Solitamente chi vie-
ne nominato amministratore ha talen-
to,  ampia delega, ed esercita le sue 
funzioni nel modo migliore. Capita che 
qualcuno, invece di pagare luce, puli-
zia ed oneri vari, con quel denaro av-
vii fiorenti commerci, magari non tra-
sparenti, a proprio uso e consumo. La 
cosa sgradevole per gli innocenti con-
dòmini è che niente vieta a nessuno 
di pensare che anche chi lo ha scelto, 
in un modo nell’altro, sapesse  di que-
sto curioso utilizzo della cassa comu-
ne. E che magari ne traesse a sua 
volta vantaggio. Per tutelare la repu-
tazione dei probi inquilini, come  quel-

FROM THE DESK OF P.D.  

http://www.seiviaggi.it/viaggio.php?idViaggio=VGG_41023630b60c0&idCatalogo=CAT_3dbd4cd11f86d


Avvocati,agenti immobiliari, imbian-
chini, negozianti, fruttivendoli: sono i 
testimonial della campagna stampa 
Vodafone dedicata ai professionisti e 
al mondo delle partite IVA, presente 
su quotidiani e periodici.  
Ogni professionista è adagiato su una 
distesa di oggetti che rimandano al 
proprio lavoro: codici penali, mele, 
pennelli e cartelli immobiliari.  
Il cellulare e la Vodafone Station sono 
parte integrante del visual di questa 
campagna dedicata alle offerte “Mio 
Business 400” e “Vodafone In Office 
Internet e Telefono”, e realizzata per 
rafforzare il rapporto con i liberi pro-
fessionisti e i possessori di partita I-
VA, puntando all'identificazione del 
cliente con l'offerta.  
L’idea è di McCann Erickson (direttore 
creativo Marco Cremona, art director 
Erick Loi, copywriter Francesca Paglia-
rini), mentre la realizzazione è stata 
affidata ai fotografi di Zona 13 e la 
pianificazione è a cura di OMD.  E’ on line il nuovo sito motomorini.com, realizzato da Mad Lab.  

Il sito presenta curiosità storiche ma anche immagini della nuova 
Granpasso, con i commenti della casa e di chi l’ha provata. Sotto la 
direzione creativa di Marco Bellandi hanno lavorato i web designer Mi-

chele Occhi e Vincenzo Loviso. Mad Lab ha così realizzato  un progetto in linea 
con la campagna stampa e tv della primavera estate 2008 di Milano AD, firmata 
da Sonia Cavagna e Matteo Raimondi (art director) e Roberto Bonaventura 
(copywriter), con la direzione creativa di Paolo Licci e Renata Torretta. 

La campagna 
Vodafone  

dedicata al  
micro business 

Si chiama "Contratto di famiglia" la 
campagna di Ottica Avanzi, che du-
rerà fino alla metà di 
novembre.  
"In Italia ci sono circa 
20 milioni di famiglie di 
cui più di nove milioni 
con figli. Da qui l'at-
tenzione di Ottica A-
vanzi: una promozione 
pensata per le famiglie 
con maggiori incentivi 
oltre a servizi garantiti 
come le visite gratuite 
e la pulizia e assetto 
dell'occhiale fino a 24 
mesi dall'acquisto - ha 
spiegato Andrea Ame-
dei, direttore marke-
ting di Ottica Avanzi - 
Non solo. La nostra 
attenzione si rivolge 
alla famiglia anche in occasione di 
‘ottobre mese della prevenzione alla 
vista’: nei centodieci negozi di Otti-

ca Avanzi in Italia si effettuano in-
fatti visite gratuite della vista per 

famiglie".  
La campagna 
prevede oltre 
600 passaggi di 
spot da 20’’ e 
30’’ su radio na-
zionali come Ra-
dio Rai e Rtl 10-
2,5, affissione 
dinamica nelle 
principali città 
italiane, mailing 
ai clienti.  
La realizzazione 
è di Jack Blu-
tharsky Group srl 
in collaborazione 
con Mariangela 
De Bonis, mar-
keting manager 

Avanzi; la pianificazione è affidata a 
Media Italia e dell'ufficio stampa si 
occupa LB Group. 

Il “Contratto” di Ottica Avanzi  

Mad Lab porta on-line  
le due ruote di Moto Morini 
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 di Francesco Pira 
 
Dante Alighieri ci avrebbe sgridato così:”uomini siate e 
non pecore matte”. 
Già se il poeta dei poeti avesse letto un sondaggio com-
missionato in Inghilterra da una catena alberghiera che 
rivela come gli uomini diventano romantici a 53 anni. 
“Bisogna aspettare quell'età – ha spiegato un portavoce 
della società che ha ordinato l'indagine al Daily Mail – 
perchè con l'esperienza che si raggiunge si sa cosa piace 
alle donne”. 
Dichiarazione triste se si pensa che dei 2000  intervistati, 
maschi tra i 18 e i 65 anni, si rileva come dopo “il giro di 
boa” gli uomini scoprono di avere voglia di diventare 
“teneri amanti”. 
Iniziano a comprare rose, ad ordinare champagne ghiac-
ciato, programmare cene a lume di candela e altro. Il 
sondaggio rivela come il 9% dei 25enni, è riuscito a sor-
prendere la fidanzata o compagna con effetti speciali. Nel 
senso che ha riempito la vasca di acqua calda con petali 
di rosa profumatissimi. 
La ricerca sembra rivelare un problema legato alla man-
canza di disponibilità economica che si risolve aumentan-
do l'età. Ma sarà vero? Il sondaggio cade proprio in un 
momento di crisi economica devastante per tutti, giovani 
e meno giovani. Di soldi ne circolano veramente pochi e 
per capire come può essere traducibile in Italia una ricer-
ca del genere occorrerebbe riproporre tutte le domande  
ripercorrendo l'Italia dal sud al nord. 
E magari senza cadere nei luoghi comuni del siciliano cal-
do e cerimonioso e del nordico freddo e sbrigativo, o del-
l'abitante del centro Italia che propone una terza tipolo-
gia “caciarona” e spendacciona, potremmo avere una fo-
tografia nuova di questo maschio italico.  
Potrebbe nascere qualcosa di intermedio tra il superdota-
to di Lando Buzzanca, il celodurismo di Bossi, l'arte ama-

toria dell'abruzzese Rocco Siffredi, la capacità di corteg-
giamento di un nostro politico importantissimo, la sen-
sualità di Michele Cucuzza, la grinta di Rino Gattuso, la 
cortesia di Piero Fassino. 
Oppure i modi di Maurizio Gasparri, la determinazione di 
Ignazio La Russa, il distacco sprezzante di Massimo D'A-
lema, lo sguardo penetrante di Pierferdinando Casini, 
l'approccio intellettuale  di Gianni Riotta, e il sorriso bef-
fardo di Maurizio Costanzo. 
No, proprio non riusciamo ad immaginare come possono 
essere i nostri cinquantenni romantici. Ci viene facile 
pensare a come è Silvio Berlusconi quando vuole conqui-
stare una donna. Su di lui è stato scritto moltissimo. Ma 
ora che Walter Veltroni ha tutti i capelli bianchi vorremmo 
capire come lui affronterebbe il tema. Magari come lo 
racconta Maurizio Crozza, con il suo ecumenico “ma an-
che...”  Tipo: cara vuoi dello champagne? Ma ho anche 
preparato per te cinquanta rose rosse, per farti ricordare 
che in fondo qualcosa di rosso è rimasto”. 
Su scherziamo. La cosa preoccupante che da quell'indagi-
ne inglese si evince come il 73% degli intervistati punta a 
fare complimenti che non costano nulla. Parliamo degli 
ultracinquantenni. 
Ma anche quelli under 50 si dilettano ad utilizzare la for-
mula “low cost” . Nel senso tante belle parole ma si spen-
de poco. In questo senso è bene ricordarsi la massima di 
Quintiliano: “E' necessario che il bugiardo abbia buona 
memoria”. Perchè diversamente la nostra condizione di 
maschi e non di uomini, diventerà sempre più deficitaria. 
Ed in futuro anche se riprenderemo a comprare rose e 
champagne, corriamo seri rischi. 
Nel senso che il gentil sesso potrebbe seriamente provve-
dere. Del resto Nietzsche ci ha avvertito: “Nella vendetta 
ed in amore, la donna è più barbara dell'uomo”. 
Uomo avvisato mezzo salvato. Ma chi ci darà i fonti per 
gli strumenti del romanticismo ora che le banche non 
hanno liquidità? 

Romantici solo dopo i 50 anni.  
Ma soltanto per necessità 
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Nato con la camicia di raso di seta  
In realtà non so se Bobo vince la 
gara e si aggiudica il primo posto tra 
gli artisti più nobili d’Europa (mi ser-
viva più che altro per la rima), o for-
se anche sì, forse è addirittura tra i 
più titolati al mondo. Comunque sia, 
quello che c’è nella sua 
vita, nella sua storia, è a 
dir poco imbarazzante. Il 
conte Carlo (Bobo) Ivan-
cich Biaggini e marchese 
De Sandoval y De La Tor-
riente è un artista italo-cubano, nato 
a Venezia 45 anni fa, in mezzo a ar-
te, lusso, cultura, nobiltà. Sua zia 
Adriana, pittrice, è stata il grande 
amore di Hemingway,  sua nonna 
allieva di Nardi, il grande ritrattista 
dell’ottocento. Nel ramo materno 
(cubano), c’è un antenato, il marche-
se De La Torriente, che era il braccio 
destro di Pizzarro, uno dei conquista-
dores del Nuovo Mondo. Poi, tanto 
per gradire, parentele con Cy 
Twombly e i Rothschild. A casa sua, 
a Palazzo Barbaro, Bobo da piccolo 
giocava a scacchi con Ezra Pound, 

salutando con la manina dalla fine-
stra la vicina di casa Peggy Guggen-
heim, l’amica di famiglia che abitava 
là di fronte, sul Canal Grande.  Que-
sto divertente e affascinante intrec-
cio di storia, vita, personaggi è tutto 
dentro alle sue opere, in una mostra 
che -guarda caso- si chiama Labi-
rinth. Una trentina di quadri ispirati 
all’album delle foto di famiglia, divisi 
in tre sezioni: Ezra Pound, Celebri-
ties, New York, da gustare nell’ele-
gantissimo spazio allestito dal diret-
tore artistico Piero Addis. 
Al vernissage dico a Bobo, che si 

muove sornione  e silenzioso in mez-
zo ai suoi ospiti supervip (c’è anche 
la figlia di Marlon Brando!), che non 
voglio fare una recensione della mo-
stra, parlare dei suoi quadri (vanno 
visti e ascoltati dal vivo, capiti con la 

pancia, come sempre va fatto con 
l’arte), ma raccontare di lui, del Bobo 
ragazzo. Appuntamento domani, all’-
ora dell’aperitivo, su una panchina 
dei giardinetti di fronte al Radetzky.   
Ci sono un milione di domande 
che vorrei farti, caro Bobo. E ti 
spiego subito perché. Sei un caso 
da studiare, sei uno studio antro-
pologico a cui non si può resiste-
re. Dopo aver letto la tua storia, 
qua sotto, ai piedi del tuo scon-
volgente albero genealogico mi 
sono chiesta, e questa è la prima 
domanda: come si sopravvive a 

tutto questo? 
Bobo: Come si muo-
re in tutto questo, 
non come si soprav-
vive!  
Cosa vuol dire na-
scere nel lusso? 
Vuol dire che il lusso 
non è mai abbastan-
za. 
Nascere con la ca-
micia di raso di 
seta è un vantag-
gio o no? 
La mia era una ca-

micia bucata. E comunque no, è un 
disastro. Se si ha già tutto, non si 
può che perdere qualcosa. 
Si possono avere amici veri? Vo-
glio dire, c’è sempre il dubbio 
che la gente ti giri intorno per 
motivi altri, no? 
Sì, sì, ma qualche vero amico ce l’ho. 
E comunque mi basta che l’altra per-
sona mi interessi, non mi importano 
le sue intenzioni. 
Hai amici poveri- cioè normali, 
come noi, figli magari che so, di 
un impiegato di banca e un’inse-
gnante? 

Ovvio che sì, non sono mica snob! E 
poi anch’io sono un povero, per quel-
li ricchissimi. 
Tu hai tutto, ma cosa ti manca? 
Tutto? Macchè, di quello che conta 
non ho niente, quasi niente.    

Hai un sogno? 
Ne ho tanti. Uno di que-
sti è: risvegliarmi dai 
sogni. 
Cosa ti diverte di più? 
Le donne. 

Qual è per te la cosa più impor-
tante nella vita? 
La salute. 
Qual è la virtù umana in testa 
alla tua personale hit parade? 
Il fregarsene. E’ una virtù che io non 
ho, sono molto paranoico. 
Il tuo peggior difetto? 
Ti sembra che ne abbia? 
Una tua qualità? 
Il priapismo. 
E come no! Hai figli? 
Non so. 
Ok. Se mi avessi risposto no, ti 
avrei chiesto: cosa daresti a loro 
di diverso rispetto a ciò che hai 
ricevuto tu da bambino? 
Gli darei tutto l’opposto, tutto diver-
so, tutto il contrario.  
Cosa vorresti essere nella prossi-
ma vita? 
Un colombo viaggiatore. 
Guarda che è una vita di stenti, ci 
si sbatte un casino, si comincia 
presto la mattina. Tu sei uno che 
si alza alle 4 del pomeriggio… 
Sì, quando mi alzo presto. Oggi mi 
sono svegliato prestissimo, addirittu-
ra all’una (cioè le 13). Quando si la-
vora si lavora. 
Infatti. Per tutti noi è così. Finiamo di 
ridere e guardo l’orologio, bacio e 
abbraccio e ringrazio in fretta e furia 
Bobo, e come un’indemoniata corro a 
far da mangiare per i miei figli, per-
ché per me sarebbe, come dire, l’ora 
di cena. Per Bobo, grosso modo, l’o-
ra del brunch.  
 
(Bobo Ivancich De La Torriente,  
Labirinth. Milano, Banca Akros, viale 
Eginardo 29. Fino al 31 ottobre, dalle 
9 alle 18, solo su appuntamento, tel 
02 6555834.) 
paolarusso_007@fastwebnet.it 

Intervista con  
Bobo Ivancich De La Torriente,  

l’artista più blasonato del continente.  
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Grazia Casa:  
in Croazia  

la prima edizione  
internazionale 

Special K in onda con JWT  
Kellogg’s Special K invita a sco-
prire le buone abitudini quoti-
diane per prendersi cura della 
propria linea a partire dalla pri-

ma colazione. In un racconto di 
30’’, una voce femminile descri-
ve la giornata-tipo della sua 
amica Sara, divisa tra le buone 
e le cattive abitudini.  
Il copy riporta all’immagine del-
la protagonista per ricordare 
che non ci si può mantenere in 
forma senza una corretta prima 
colazione; si ricorda poi che chi 
fa una colazione con cereali po-
veri di grassi come Kellogg’s 
Special K ha una linea migliore 
rispetto a chi non la fa. La cam-
pagna è in onda fino al 15 no-

vembre sulle reti Sipra, Publita-
lia, La7, MTV, Sky. L’adatta-
mento del copy è a cura del 
team JWT Milano, la pianifica-

zione di Mindshare. CREDIT: 
Film Production Company: 
Friendly Film, Director: Lone 
Sherfig, Adattamento: JWT Mi-
lano, Direttore creativo esecuti-
vo: Pietro Maestri, Direttore 
creativo associato: Fabrizio Gra-
nata, Senior Copywriter: Mario 
Manasse, TV Producer: Tiziana 
Principi, Account Director: Do-
natella Zordan , Director in-
charge: Stefania Savona, Post 
produzione(mix e video): Bondi 
Brothers, Titolo musica: I'm 
happy . 

Grazia Casa fa il suo ingresso sul mercato cro-
ato dei periodici, in seguito a un accordo di 
licensing con Europapress Holding che già pub-
blica nel paese Grazia.  “Grazia Casa ha uno 
stile unico che lo rende irresistibile - ha dichia-
rato Anita Vucinic Naprta, direttore del nuovo 
mensile, oltre che dell’edizione croata di Grazia 
- e lo farà spiccare anche all’interno del merca-
to croato dei periodici d’arredamento. Non è 
quindi una sorpresa che il suo lancio sia atteso 
con entusiasmo dalle nostre lettrici“.  
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Concluso l’Iso-Active Tour  
di Inventa Communication e 

Aquafresh 
Iso-Tour 2008, legato al gel denti-
fricio Aquafresh, ha completato il 

suo giro di presenze nelle gallerie 
commerciali: il tour in mall itineran-
te ideato e gestito da Inventa Com-

munication si è infatti concluso con 
la premiazione finale del consuma-

tore che volerà a New York. 
Per il lancio del nuovo pro-
dotto, l’agenzia ha veicolato 
il design e la tecnologia del 
pack-lattina in alluminio; i 
richiami visivi, dai mock up 
in galleria al gonfiabile nell’-
area parking, hanno puntato 
a generare interesse per il 
prodotto e la promozione.  
I premi in palio hanno ri-
spettato mood e caratteristi-
che tecniche del prodotto 
per il design e l’innovazione, 
sia per quanto riguarda il 

finale con viaggio a New York, che 
le Iso-Ribike in alluminio riciclato 
utilizzate come instant win. 

Monclick ha lanciato la nuova release 
del sito monclick.it, un’evoluzione che 
si inserisce all’interno di un contesto di 
crescita e consolidamento dell’azienda. 
La grafica è stata ridotta a pochi ele-
menti per dare maggiore risalto alle 
funzionalità, come quella che permette 
all’utente di confrontare più articoli, 
oppure il pannello di ricerca, che con-
sente di selezionare i prodotti in base 
alle loro caratteristiche. Tutte le infor-
mazioni che permettono al visitatore di 
scegliere in modo veloce se acquistare 
sono state rese più evidenti attraverso 
un design minimale. “L’esperienza ma-
turata in questi anni ci ha portato a 
migliorare il feeling nei confronti dei 
nostri visitatori e dei nostri clienti - ha 
dichiarato Federica Ronchi, direttore 
sales & marketing - Monclick con que-
sta nuova release vuole confermare la 
propria linea impostata sulla massima 
trasparenza, completezza delle infor-
mazioni”. Il progetto è stato realizzato 
dal team interno di Monclick. 

Monclick on-line 

Da lunedì 20 fino a domenica 26 ottobre, dalle 9 alle 12, 
quando su RDS andrà in onda un brano di Tiziano Ferro, 

si potrà partecipare al concorso che permetterà di assi-
stere dal vivo alla presentazione del nuovo album “Alla 
mia età”. Sarà possibile partecipare all’estrazione dei bi-

glietti anche sul sito www.rds.it , nella sezione “RDS vin-
ci!” dedicata all’artista. A supporto dell’operazione, RDS 

ha pianificato una 
campagna di co-
municazione atti-
va fino al 26 otto-
bre, con la creati-
vità di Roncaglia 
& Wijkander, che 
prevede mezze 
pagine a colori su 
Repubblica, E 
Polis, Metro, e 
campagna tv sul 
circuito Tele.News 
Metro Milano. 
Inoltre, dal 3 al 6 
novembre, gli 
ascoltatori avran-
no l’opportunità 
di avere l’album 
in anteprima: nel 
corso degli spazi 
“Anteprima RDS” 
verranno tra-
smessi alcuni 

frammenti tratti dal singolo “Alla mia età”, il conduttore 
inviterà ad inviare un sms e, al termine del concorso, 
verranno estratti i vincitori. 

RDS lancia “Alla mia età” di Tiziano Ferro 
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A.C. Milan una passione di successo  
La Direzione Commerciale dell' A.C. 
Milan, gli Sponsor e i media si sono 
dati appuntamento venerdì a San 
Siro per l'incontro annuale che il Club 
Rossonero riserva alla presentazione 
dei nuovi partner commerciali e delle 
iniziative a loro riservate. La confe-
renza è stata dedicata, come da tra-
dizione, ai tre "centri vitali" del Club: 
la Squadra, i tifosi e gli Sponsor. 
Questo appuntamento è stato l' oc-
casione per presentare le novità del-
la stagione che confermano il Milan 
ai massimi livelli in campo e fuori. 
Dal punto di vista sportivo, la Socie-
tà di Via Turati ha impegnato grandi 
risorse per il raggiungimento di un 
primo immediato risultato: una Rosa 
competitiva che lotti per il Campio-
nato e in Europa si batta per vincere 
1 'unico trofeo che ancora manca al 

palmares. La campagna acquisti ha 
incontrato l' entusiasmo dei tifosi 
rossoneri che hanno risposto sotto-
scrivendo quasi 43.000 abbonamenti 
per il Campionato 2008-2009, record 
assoluto in Serie A. Il Milan inoltre è 
stata la prima Società ad aderire, 
con Cuore Rossonero, al progetto 
sperimentale dell'Osservatorio deno-
minato Tessera del Tifoso. Finora 
sono state emesse oltre 80.000 car-
te. Ciò significa che il Milan è -a oggi 
- 1'unico Club in Italia a lavorare a 
regime con il titolo di ingresso sma-
terializzato . "Questa stagione si è 
appena aperta e abbiamo già rag-
giunto numerosi risultati di cui esse-

re orgogliosi -ha dichiarato Adriano 
Galliani, Vice Presidente Vicario e 
Amministratore Delegato - .II nostro 
brand continua a richiamare sponsor 
d'eccellenza dall'Italia e dal mondo e 
proprio la recente rivisitazione della 
nostra Brand Architecture, curata 
dall'agenzia Lumen, ha vinto l'auto-
revole premio Grand Prix Brand I-
dentity del 2008, riconoscimento che 
da 14 anni viene attribuito alle mi-
gliori realizzazioni di graphic design 
in Italia". I nostri tifosi ci dimostrano 
un affetto straordinario: siamo per 
l'ottavo anno consecutivo il primo 
Club in Serie A per numero di abbo-
nati e quest'estate il Milan Tour è 
stato visitato da migliaia di appassio-
nati". Al Workshop di giugno il Milan 
ha lanciato il Milan Tour, un'iniziativa 
originale e innovativa nata dalla con-

vinzione 
che ogni 
vittoria, 
ogni trofeo 
debba esse-
re condiviso 
con i propri 
supporters. 
L' evento, 
partito da 
Milano lo 
scorso 28 
giugno, du-
rante i mesi 
di luglio e 
agosto ha 
percorso la 
penisola- 
da Nord a 

Sud -in 10 tappe tra le più belle 
piazze, città d'arte e lidi del nostro 
paese. Oltre 100.000 tifosi ed appas-
sionati di calcio sono accorsi ad am-
mirare i 18 trofei internazionali del 
Club e ad animare il Milan Park e gli 
stand allestiti per l'occasione dagli 
sponsor del Tour che hanno aderito 
con entusiasmo al progetto- " In ag-
giunta al riconoscimento tributato dal 
gran numero di nostri tifosi"' -ha ag-
giunto Adriano Galliani -"Annunciamo 
oggi con grande orgoglio che il Milan 
Tour, sviluppato in collaborazione 
con I'agenzia 3e60 Sport, si è ag-
giudicato il prestigioso premio per 
il "Miglior Evento Sportivo dell'an-

no" nell'ambito della quinta edizione 
del BEA. Il riconoscimento verrà con-
segnato a Torino il prossimo 21 no-
vembre nell'ambito del BEA Expo 
Festival. 
Anche per i Milan Junior Camp, gli 
stage settimanali di calcio e gioco 
dedicati ai bambini, è stata la stagio-
ne di maggior successo dall'anno 
della loro nascita, ben 10 anni fa. 
13.500 piccoli talenti, 2.000 più del-
l'anno scorso, hanno partecipato alle 
242 settimane organizzate in 29 Pa-
esi in tutto il mondo. Un altro mo-
mento pensato dal Club per tutti gli 
appassionati rossoneri, grandi e pic-
coli, è stato il grande spettacolo or-
ganizzato a San Siro lo scorso 17 
luglio in occasione dell'arrivo in casa 
Milan del fuoriclasse brasiliano Ro-
naldinho: in 8 ore lavorative la So-
cietà ha radunato ben 40.000 tifosi 
entusiasti sugli spalti dello stadio. "Il 
Milan Tour è stata una sfida che vo-
levamo vincere " abbiamo realizzato 
un grande sforzo per raggiungere 
tanti tifosi che non vivono in Lom-
bardia -ha affermato Laura Masi, 
Direttore Marketing -La loro risposta 
travolgente e l'aver vinto il primo 
premio come miglior evento sportivo 
dell'anno sono per noi motivo di 
grande gioia e stimolo ad ideare 
nuovi progetti di coinvolgimento glo-
bale, Anche le altre iniziative che 
abbiamo dedicato ai nostri tantissimi 
supporter hanno riscosso immenso 
successo,' cito, fra tutte, "Sign for 
AC Milan " che ha fatto registrare il 
record di iscrizioni superando ogni 
altro Club adidas in Europa e dimo-
strando ancora una volta l'attacca-
mento dei nostri tifosi alla maglia", 
Numeri da record quindi per quest'i-
niziativa sviluppata insieme allo 
sponsor tecnico adidas. In occasione 
del lancio della nuova maglia e attra-
verso il "Sign for AC Milan", sono 
stati ben 18.000 i tifosi che, con 
l'aiuto "virtuale" e attraverso l'intera-
zione con i campioni Kakà, Nesta e 
Seedorf, hanno potuto personalizza-
re la propria maglia e riceverla poi 
direttamente a casa.  
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A.C. Milan una passione di successo  

Altri primati sul fronte web: 2-
9.000.000 di pagine viste e 
1.400.000 utenti unici al mese nella 
stagione 2007/08 (fonte Nielsen Ne-
tRatings); nel mese di agosto acmi-
lan.com è risultato essere il sito con 
più traffico tra i club di serie A (fonte 
Nielsen). Giovedì è stata inoltre lan-
ciata la nuova versione dell 'home 
page del sito istituzionale studiata 
per valorizzare il rapporto con i tifosi. 
Le Aziende sponsor si affidano sem-
pre di più alle potenzialità di acmi-
lan.com: sono oltre 70 le attività nel-
la stagione 07/08 lanciate attraverso 
il sito rossonero. Non solo quindi i 
tifosi regalano numeri da record, ma 
anche le Aziende, facendo registrare 
al Milan il "tutto esaurito". Record 
assoluto nell'ambito delle sponsoriz-
zazioni con l'ingresso di 8 nuove a-
ziende all'interno della Community 
Rossonera: al tayer, Kirby, Il Mobile, 
Nivea, Norda, Nutrilite, Powerade e 
Santa Margherita. E' stata così rag-
giunta la quota massima di Sponsor 
per ogni categoria: il Milan scende 
oggi in campo con 4 Sponsor, 5 Top 
Institutional Sponsor, 12 Sponsor 
Istituzionali e 25 Fornitori Ufficiali. " 
La sponsorizzazione tradizionale rap-
presenta solo una minima parte delle 
attività che sviluppiamo insieme ai 
nostri Sponsor. Per ognuna delle A-
ziende della nostra Community creia-
mo eventi ad hoc che siano in grado 
di esaltare le sinergie tra i nostri 
brand" ha illustrato Mauro Tavola, 

Direttore Vendite. "Da vent'anni il 
Milan rappresenta l'eccellenza nel 
campo delle sponsorizzazioni spor-

tive in Italia e all'estero e l'ottimo 
risultato di quest'anno si spiega con 
il rapporto privilegiato e individuale 
che siamo capaci di instaurare con 
ciascuno dei nostri partner”. 
Ai manager delle aziende partner e 
sponsor il Milan ha dedicato per il 
terzo anno consecutivo lo Sponsor-
ship Training, l'unico Master in Spon-
sorizzazioni Sportive di una società 
di calcio. Lo staff della Direzione 
Marketing e Vendite del Milan ha ap-
profondito nel corso di brevi sessioni 
di lavoro le tematiche relative alle 
principali materie oggetto della spon-
sorizzazione: dalle iniziative del Mi-
lan Junior alle modalità di utilizzo del 
Brand, dal marketing on-line agli 
eventi organizzati dalla Società e alle 
attività di Fondazione Milan, la Onlus 
rossonera. La conferenza stampa è 
stata infine l' occasione per illustrare 
anche gli ultimi risultati di Fondazio-
ne Milan che, dal 2003 a oggi ha rac-
colto più di 3,5 milioni di Euro e so-
stenuto 45 progetti in Italia e nel 
mondo. La scorsa stagione si era 
conclusa con la costruzione del re-
parto di Neonatologia e Terapia In-
tensiva dell'Holy Family Hospital di 
Nazareth e con l'acquisto di 5 venti-
latori pediatrici e neonatali per l'O-
spedale Mangiagalli di Milano. Fonda-
zione Milan ha avviato la nuova sta-
gione sostenendo il progetto "Tutti 
per Stefano Borgonovo", che ha visto 
Milan e Fiorentina insieme nell'orga-
nizzazione di un'amichevole lo scorso 

8 ottobre a Firenze. L' evento, dedi-
cato a Stefano Borgonovo oggi affet-
to da Sclerosi Laterale Amiotrofica, 
ha avuto lo scopo di contribuire alla 
nascita e alla vita della sua Fondazio-
ne. L 'intervento del Club rossonero 
a favore di questa causa non si esau-
risce qui: la "Milan AlI Star" - squa-
dra di glorie rossonere -devolverà 
infatti il ricavato di altre serate della 
stagione alla neonata "Fondazione 
Borgonovo". La Onlus rossonera ha 
infine annunciato il proprio nuovo 
principale impegno: nasce il progetto 
"Fondazione Milan per l'Ospedale dei 
Bambini Buzzi di Milano". Fondazione 
Milan, in collaborazione con l' Asso-
ciazione OBM Onlus, sostiene infatti 
l'Ospedale dei Bambini Buzzi per la 
costruzione del "Centro ad Alta Spe-
cializzazione per la Diagnosi e la Cu-
ra delle Anomalie Vascolari nell 
'Infanzia". Il progetto consentirà la 
creazione di un centro di riferimento 
su base nazionale per la cura degli 
angiomi e delle malformazioni vasco-
lari nei bambini. "Una struttura come 
questa non esiste al momento in Ita-
lia, e ciò costringe le famiglie dei 
piccoli pazienti a continui sposta-
menti che hanno un forte costo sia 
sul piano economico sia su quello 
emotivo." ha aggiunto Leonardo de 
Araujo, Segretario di Fondazione Mi-
lan. "Crediamo che con il contributo 
della nostra Onlus questo Centro 
possa diventare un punto di riferi-
mento in Italia e un importante polo 
di ricerca. " Testimoni della campa-
gna pubblicitaria sono Filippo Inzaghi 
e la piccola Charlotte. 
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Kickers: fino al 2010  
sponsor di Lube volley Macerata 
Kickers ha rinnovato fino al 2010 la 
sponsorizzazione ufficiale della 
squadra di pallavolo maschile Lube 

Banca Marche Macerata, che milita 
nel campionato italiano di serie A1 
iniziata nel 2005. La sponsorizzazio-
ne prevede l’ apposizione del logo 
Kickers sul pettorale destro della 
divisa della squadra e la presenza di 

un rotor nel campo ufficiale di Fon-
tescodella di Macerata, oltre alla 
partecipazione a una serie di inizia-

tive sportive in collabora-
zione con la società, tra le 
quali la prestigiosa mani-
festazione Volley Land.  
L’accordo si affianca alle 
altre attività di comunica-
zione e di sponsorizzazio-
ne messe in atto dal 
brand. “Il volley è uno 
sport dal respiro interna-
zionale, che attira un pub-
blico vasto, eterogeneo e 
molto vicino al target Ki-
ckers -  ha spiegato Stefa-

no Cioccoloni, Amministratore Dele-
gato di Kickers - Il nostro legame 
con Lube Volley è fondato su una 
proficua collaborazione e sulla con-
divisione di valori semplici quali la 
sana competitività”. 

Per capire come risparmiare 
e spendere bene, Il Sole 24 
Ore presenta “Il low cost di 
qualità. Le guide per spende-
re meglio”, in edicola a parti-
re da oggi con Il Sole 24 Ore 
e La Gazzetta dello Sport. 
“Qualità” e “low cost” sono le 
parole attorno alle quali si 
sviluppa la collana di 10 libri, 
che propone ogni settimana 
una guida monografica.  
“Minor costo non vuol dire un 
più basso tenore di consumi 
- ha spiegato nell’introduzio-
ne al primo volume della col-
lana il direttore del Sole 24 
Ore Ferruccio de Bortoli - ma 
inedite occasioni di acquisto. 
Non vuol dire rinuncia forza-
ta, ma cultura della concor-
renza”. Gli altri volumi saran-
no in edicola ogni lunedì a 
4.90 Euro oltre al prezzo del 
singolo quotidiano. 

Il Sole 24 ORE  
presenta “Le guide per  

spendere meglio” 

Ripensare il futuro per promuovere 
un’economia verde, FutureBrand lo ha 
fatto insieme a Nemo Future Explora-
tion Lab per il progetto reFuture, pre-
sentato in occasione di Franchising & 
Trade, il XXIII Salone internazionale 
del franchising e del commercio. Nel 
negozio virtuale creato da Nemo 
“ReThink ReTail”, FutureBrand ha col-
locato 100 pack creati appositamente 
per dimostrare come le confezioni dei 
prodotti siano un mezzo di comunica-
zione potente e capace di promuovere 
la cultura “verde”.  Ogni pack è provvi-
sto di un codice EAN in grado di attiva-
re cinquanta link che contengono la 
descrizione di iniziative a tutela dell’-
ambiente, promosse da aziende sensi-
bili al tema, quali per esempio Tesco, 
Henkel, Ikea, Google, IBM e numerose 
altre. FutureBrand ha inoltre realizzato 
i timbri che recano impresso l’indizzo 
del link in cui visionare la brochure del 
progetto reFuture, una brochure non 
stampabile per ridurre l’uso eccessivo 
di carta. Infine, FutureBrand ha pro-
gettato una speciale teca in cui vivran-
no pezzettini di un polimero eco-
compatibile che si scioglie in acqua di 
fiume in soli 14/20 giorni. Le tshirt del-
le hostess sono personalizzate così co-
me quella che propone il decalogo per 
la salvaguardia dell’ambiente, esposta 
su un manichino. REduce l'impatto e-
cologico, gli imballaggi superflui, le 
climatizzazioni eccessive, il consumo 
energetico in una parola gli sprechi e 
quindi i costi.  REcycle i prodotti che 
vendi. REnew preferendo energie rin-
novabili e ripensando in generale l'or-
ganizzazione. REuse dare nuova vita 
alle cose usate. 

FutureBrand 
per il futuro del  

retail 
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Draftfcb Milano supporting sponsor  
dell’osservatorio multicanalità 

Draftfcb ha deciso di sponsorizzare 
la seconda edizione dell’Osservato-
r i o  M u l t i c a n a l i t à 
(www.multicanalita.it), il progetto di 
ricerca realizzato da Nielsen, Niel-
sen Online, Connexia e la School of 
Management del Politecnico di Mila-
no. “Abbiamo molto apprezzato il 
primo studio sulla Multicanalità dello 
scorso anno e abbiamo aderito vo-
lentieri come Supporting Sponsor , 
alla edizione in preparazione quest’-
anno, - ha dichiarato Stefano Del 
Frate, Amministratore Delegato del-
l’agenzia – impegnandoci attiva-
mente e concretamente alla riuscita 
del progetto.  
Ai promotori della Ricerca ci ac-
comuna, l’intento di richiamare l’at-
tenzione delle aziende italiane ed 
aprire gli orizzonti della comunicazi-

one a nuove tecniche che sfruttano 
al meglio i vantaggi della multica-
nalità. Già dalle nostre evidenze a 
livello mondiale, emergono pratiche 
e casi di comunicazione di successo 
di aziende che hanno superato gli 
schemi del marketing tradizionale, 
attivando punti di contatto total-
mente innovativi, con grandi idee 
creative e in grado di coinvolgere i 
partecipanti con modalità più parte-
cipative e motivanti. La nostra 
agenzia, che è nata proprio per ris-
pondere a queste esigenze delle 
aziende, sta adeguando i propri 
processi di pianificazione strategica 
e creativa per realizzare una comu-
nicazione sempre più creativa, coin-
volgente, motivante e che dia indici 
di ritorno misurabili. Uscire dagli 
schemi consolidati del marketing 

tradizionale, implica una buona dose 
di intraprendenza e sperimentazi-
one. Ben venga quindi la ricerca, 
quando dimensiona, struttura e sti-
mola verso la nuova comunicazi-
one”. “L’ingresso di un’importante 
agenzia di comunicazione tra gli 
sponsor della ricerca rappresenta un 
fatto molto rilevante in quanto la 
multicanalità ha impatti profondi 
sulla filiera – ha affermato Giuliano 
Noci, ordinario di marketing presso 
il Politecnico di Milano e responsabi-
le scientifico  della ricerca – sono, 
infatti, convinto che senza gli sforzi 
congiunti di aziende ed agenzie, 
l’approccio multicanale alla comuni-
cazione in Italia rischia di affermarsi 
con grave ritardo”. 

Da oggi Tv Sorrisi e Canzoni presenta, per la prima 
volta in edicola, tutti i 
26 episodi originali 
della prima serie di 
Hannah Montana. La 
produzione Disney 
Channel racconta le 
avventure di Miley 
Cyrus di giorno una 
tranquilla ragazzina e 
di sera popstar. Il 
primo D.V.D. uscirà 
con la rivista al prez-
zo di 5,90 euro, a cui 
seguiranno gli altri tre 
a scadenza settima-
nale.  A seguire, il 17 
novembre, Tv Sorrisi 
e Canzoni pubblicherà 
anche Che vita al 
Grand Hotel Hannah 

Montana, in cui la protagonista incontra i gemelli Zac 
e Cody,  protagonisti di un’altra sitcom Disney.  
Per concludere la collezione sarà in edicola il 29 no-
vembre Il film del concerto di Hannah che contiene la 
registrazione di un concerto della protagonista tratto 

Hannah Montana  
in edicola  

con Tv Sorrisi e Canzoni  Dopo quasi 3 anni di silenzio, i fazzoletti Tempo tornano in 
comunicazione con uno spot  di 30’’, la cui storia e il cui 
tono sono studiati per parlare alle donne che si occupano 
della propria famiglia.  La protagonista è una bambina che, 
al suo primo giorno di scuola, riceve dalla mamma i fazzo-
letti prima di entrare in classe; viste le lacrime della com-
pagna di banco, la piccola glieli porge per confortarla.  
La comunicazione è chiusa dal claim "Tempo.  
Con te mi sento più forte."  

I fazzoletti Tempo  
tornano in onda 
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Da domani e per tre giorni a Milano  
le assise della comunicazione pubblica 

Milano torna al centro del dibattito, 
sempre più attuale, su come la Pub-
blica Amministrazione debba relazio-
narsi con i propri interlocutori prima-
ri (Cittadini e Imprese), proponendo 
una comunicazione efficace rispetto 
all'offerta di servizi che le compete. 
Una comunicazione adeguata ai mo-
derni canoni del comunicare e ai 
molteplici strumenti oggi disponibili, 
utile non solo all'utente, ma anche 
tale da accrescere l'efficienza e la 
credibilità della PA. 
Comunicazione e servizio sono sem-
pre più intrecciati, soprattutto oggi: 
temi come efficienza, innovazione, 
globalizzazione, sistema delle regole, 
sanità, economia, ambiente e sicu-
rezza sono posti prepotentemente al 
centro della domanda di qualità che 
cittadini e imprese chiedono al siste-
ma pubblico, non solo in Italia ma in 
tutto il mondo. Milano, capitale della 
comunicazione, dell'editoria e della 
pubblicità, è la sede ideale per u-
n'approfondita riflessione che affronti 
ai massimi livelli istituzionali e tecnici 
questa cruciale tematica. Se ne par-
lerà a Fiera Milano-Rho (Pad. 6)  dal 
21 al 23 ottobre, in occasione della 
prima edizione milanese di COM-PA, 
il Salone della Comunicazione Pubbli-
ca dei Servizi al Cittadino e alle Im-
prese, che apre domani tra l'interes-
se degli espositori e delle Istituzio-
ni.  Partecipano al Salone più di 150 
espositori e 400 relatori, che inter-
verranno negli oltre 160 convegni e 
worshop previsti a calendario, vero 
cuore dell'evento. Al convegno di 
apertura, previsto domani alle ore 
9.30, prendono parte Andrea Ronchi, 
Ministro Politiche comunitarie e rap-
presentanti di Istituzioni centrali e 
locali: Enrico Decleva, Presidente 
della Conferenza dei Rettori delle 
Università italiane, Roberto Formigo-
ni, Presidente Regione Lombardia, 
Linda Lanzillotta, Ministro "ombra" 
per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione, Letizia Moratti, ! Sin-
daco di Milano,  Filippo Penati, Presi-
dente Provincia di Milano, Luigi Roth, 
Presidente Fondazione Fiera Milano, 
Roberto Zucchetti, Sindaco di Rho e 

Carlo Sangalli, Presidente Camera di 
Commercio di Milano. In discussione 
il tema centrale di COM-PA 2008: 
"comunicare nella pubblica ammini-
strazione che cambia". 
Partner scientifico della manifestazio-
ne è  Fondazione Università IULM 
che ha costituito un Comitato di Pro-
gramma presieduto dal Prof. Stefano 
Rolando e composto dai rappresen-
tanti della comunicazione degli ate-
nei milanesi (Bocconi, Politecnico, 
Statale di Milano, Cattolica, Milano-
Bicocca, Iulm oltre a Humanitas e 
Domus Academy), delle istituzioni 
patrocinanti e delle maggiori associa-
zioni professionali italiane della co-
municazione (tra cui Assocomunica-
zione, Gruppo aziende della comuni-
cazione di Assolombarda, Unicom, 
Ferpi, Assorel, Aicop, Aicun e Aiap), 
oltre a importanti realtà culturali mi-
lanesi come Triennale.  Questo par-
tenariato accademico, associativo e 
culturale ha prodotto un programma 
scientifico di respiro internazionale - 
grande novità di questa edizione - 
suddiviso in tre giornate e che dedica 
una particolare attenzione agli aspet-
ti formativi. Il programma si sviluppa 
su percorsi paralleli: i temi politico-
civili (trattati all'interno del Fo-
rum  COM-PA), quelli tecnico-
professionali (Spazio Meeting COM-
PA) e quelli formativi (Workshop 
COM-PA).  Il tema della prima gior-
nata (21 ottobre), ovvero come vin-
cere la cosiddetta  "sindrome del fre-
no" per intraprendere la sfida dell' 
efficienza, è incentrato sulla comuni-
cazione delle pubbliche amministra-
zioni che non si presenti più come 
freno all'innovazione.  
Il Forum di questa prima tratta argo-
menti quali i processi di rendimento 
nella comunicazione della pubblica 
amministrazione, il "fannullonismo", 
le nuove politiche mirate all'inclusio-
ne sociale e la promozione del terri-
torio tra innovazione, le riforme e 
identità competitiva. Lo stesso tema 
è ripreso anche dallo Spazio Meeting 
che prevede diversi convegni su ar-
gomenti quali il rapporto tra design e 
comunicazione, il passaggio all'e-

Government, le strategie di comuni-
cazione alla base delle elezioni politi-
che americane, il ruolo degli uffici 
stampa all'interno di istituzioni e 
soggetti pubblici.  
Il tema della seconda giornata (22 
ottobre), "connettere pubblico & pri-
vato" verte sul dialogo tra soggetti 
istituzionali, associativi ed imprendi-
toriali. Gli argomenti trattati dal Fo-
rum sono l'immagine e l'identità na-
zionale, la comunicazione della sicu-
rezza e della scienza, il rapporto tra 
scuola, università ed impresa. Lo 
Spazio Meeting prevede invece con-
vegni sul web e la pubblica ammini-
strazione, la comunicazione nel set-
tore sanitario, le risorse umane e i 
processi comunicativi nel settore 
pubblico, la comunicazione pubblici-
taria per la pubblica utilità.  
Il terzo e ultimo giorno (23 ottobre) 
è focal izzato sul l 'argomento 
"competere nel locale & globale" e 
sull'importanza della promozione 
degli interessi collettivi  sia nel siste-
ma territoriale sia rispetto alle logi-
che nazionali e sovrannazionali.   
I convegni del Forum trattano argo-
menti cruciali quali il ruolo pubblico 
nella competition, ancora le elezioni 
americane, la comunicazione di Expo 
2015, il clima, l'energia e l'ambiente. 
I convegni dello Spazio Meeting della 
terza giornata vertono sul ruolo della 
comunicazione nel campo della mo-
da, del turismo, della cultura, dell'a-
limentazione e della promozione di 
Milano, ma anche  sulla reciproca 
percezione d'immagine tra italiani e 
romeni e sul rapporto tra la comuni-
cazione e la  promozione di Stati e 
territori e di Expo 2015. All'area Fo-
rum e Spazio Meeting se ne affianca 
una terza, quella formativa, elabora-
ta da Scuola di Comunicazione IULM 
in collaborazione con rappresentanti 
di Università ed Enti formativi mem-
bri del Comitato di Programma di 
CO! M-PA 2008: Fondazione Politec-
nico, Università degli Studi di Milano, 
Università Bocconi, Assorel, AIAP e 
Istituto Clinico Humanitas. L'offerta 
formativa propone approfondimenti 
su tematiche di grande attualità .  
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Gli investimenti pubblicitari sui new media nel 2008 si 
confermano in crescita, nonostante le incertezze legate 
all’attuale fase economica, con un incremento del 23,3% 
rispetto al 2007 e un valore complessivo di 847 milioni di 
euro. Sono queste le stime elaborate da IAB Italia per la 
chiusura dell’anno 2008 del mercato dell’advertising 
online, caratterizzato per la quarta volta consecutiva dal 
segno positivo e da una crescita a due cifre.  
“Un dato molto positivo - ha commentato Layla Pavone 
Presidente IAB Italia e Managing Director Isobar – e in 
controtendenza sia rispetto all’andamento macro-

economico, in Italia e a livello internazionale, sia rispetto 
alla battuta d’arresto registrata dagli investimenti pub-
blicitari su tutti gli altri media. Grazie ai continui risultati 
positivi che l’advertising online garantisce in termini di 
perfomance, le aziende hanno riconosciuto e confermato 
la loro fiducia nel media digitale interattivo per eccel-
lenza, determinandone ancora una volta il successo in 
termini di incremento degli investimenti”. 
Analizzando i dati inerenti ai singoli veicoli pubblicitari si 
nota che mantiene un ruolo determinante il 
“display” (+20%) che genererà un valore pari a 348 mili-
oni di euro e si conferma la crescita del 36,6% stimata 
nel primo semestre 2008 per il “search advertising”, pari 
a un fatturato di 280 milioni di euro. Il mercato delle 
“directories” registra un incremento del 13,3% con una 
previsione di fatturato pari a 170 milioni di euro; cres-

cono inoltre le stime relative al mercato mobile (+20%) e 
all’e-mail marketing (+15%), per un valore rispettivo di 
24 e 25 milioni di euro. 
“Le previsioni di crescita del mercato nel 2008 si confer-
mano a due cifre, in linea con il ruolo di primo piano as-
sunto da Internet, riconosciuto anche dagli investitori 
pubblicitari – ha aggiunto Monica Belgeri, responsabile 
dell’Osservatorio degli investimenti pubblicitari Iab Italia /
AssoInternet, responsabile Marketing di Websystem Il 
Sole 24 Ore e membro del Consiglio Direttivo Iab Italia.  
Le stime formulate da IAB Italia sono frutto di un’attenta 

analisi volta a rilasciare al mercato dei new media una 
visione completa ed autorevole di tutte le tipologie pub-
blicitarie e di tutti gli operatori”.   
Per comporre gli 847 milioni di euro IAB è partito dalla 
base forte della rilevazione Fcp Assointernet e Nielsen 
Media Research che comprende il fatturato delle principali 
concessionarie online, soprattutto di quelle operanti nella 
display advertising, ma ha aggiunto una stima delle con-
cessionarie non dichiaranti sia sulla display che sull’e-
mail marketing, una stima del mercato del search, non 
presente se non in piccolissima parte nei dati NMR, una 
stima del mercato delle directories e una migliore stima 
del mercato mobile.  
I dati italiani sono a questo punto equiparabili a quelli 
dichiarati dagli altri paesi Europei attraverso IAB Europe. 

Internet guida il futuro dell’advertising:  
nel 2008 crescita del 23,3% 
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  2006 2007 var % 06/07  2008  var % 07/08 
display 202 290,0 43,6% 348 20,0% 
e-mail 11,5 22,0 91,3% 25 15,0% 
search 130 205,0 57,7% 280 36,6% 

classified + directories 130 150,0 15,4% 170 13,3% 
mobile 15 20,0 33,3% 24 20,0% 
totale 488,5 687,0 40,6% 847 23,3% 
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La gomma di Tita per CBM 
Dal cielo arriva una grande mano che 
brandisce una gomma da cancellare 
e passa su tutto facendolo sparire. E’ 

questa l’idea al centro dell’operazio-
ne della comunicazione sociale firma-
ta da Tita per CBM - Cristian Blind 
Mission, che quest’anno celebra cen-
to anni di lotta contro la cecità nel 
terzo mondo. Sono tre gli spot ani-
mati dell’operazione, nei quali i per-
sonaggi lottano contro la mano gi-

gante, simbolo della cecità, e alla 
fine chiedono aiuto agli spettatori, 
invitandoli a spedire un sms da un 

euro a CBM. I personaggi in questio-
ne sono i comici dello Zelig Diego 
Parassole e Leonardo Manera, ai 
quali si è aggiunto Vic di Radio Dee-
Jay. Gli spot, in onda nel circuito me-
tro, diffusi viralmente, su Youtube e 
a rotazione sul sito cbmitalia.org, 
sono ognuno realizzato da una firma 

diversa, con una differente interpre-
tazione dell’idea creativa. Ad essi si 
aggiunge una declinazione web: sul 

sito di CBM per alcuni giorni la stessa 
mano con la gomma invaderà lo 
schermo per cancellare l’home-page 
davanti agli occhi di chi naviga. Un 
testo subito spiega cosa stia succe-
dendo: “Non vuole che le cose ven-
gano viste. E’ la cecità. Se vuoi com-
batterla, manda un sms da un euro”. 
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audience 2112 999 404 2510 2472 3547 5462 3050 

share 22.1 20.0 9.2 17.9 24.8 23.0 22.8 30.3 

 

audience 947 380 525 1679 1250 1273 2470 530 

share 9.9 7.6 12.0 12.0 12.6 8.3 10.3 5.3 

 

audience 638 225 335 786 793 785 1640 840 

share 6.7 4.5 7.7 5.6 8.0 5.1 6.9 8.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3697 1604 1264 4975 4515 5605 9572 4420 

share 38.7 32.1 28.9 35.5 45.3 36.3 40.0 44.0 

 

audience 1922 1029 824 3317 1432 3702 4698 1858 

share 20.1 20.6 18.8 23.7 14.4 24.0 19.6 18.5 

 

audience 1007 899 627 1628 742 1663 2533 758 

share 10.6 18.0 14.3 11.6 7.5 10.8 10.6 7.5 

 

audience 928 420 440 1528 716 1757 2459 869 

share 9.7 8.4 10.1 10.9 7.2 11.4 10.3 8.6 

Totale Rai 
audience 3857 2348 1891 6473 2890 7122 9690 3485 

share 40.4 47.0 43.2 46.2 29.0 46.2 40.5 34.7 

 

audience 288 190 130 433 392 256 646 428 

share 3.0 3.8 3.0 3.1 3.9 1.7 2.7 4.3 

Altre  
terrestri 

audience 614 409 337 788 657 908 1405 652 

share 6.4 8.2 7.7 5.6 6.6 5.9 5.9 6.5 

Altre  
Satellite 

audience 1006 401 740 1283 1472 1442 2334 920 

share 10.5 8.0 16.9 9.2 14.8 9.3 9.8 9.2 
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