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A margine della vicenda  
Spotandweb Unicom,  

un contributo di chiarezza su cosa  
intendiamo per etica  

dei manager di imprese ed associazioni. 

Si è conclusa la seconda edizione di un premio nato per fissare il legame tra pubblicità e responsabilità sociale, nel 
nome del santo protettore dei pubblicitari. San Bernardino è nato infatti a Massa Marittima, dove sabato scorso è 
stato consegnato il riconoscimento. I miei quaranta manzoniani lettori sanno che sul tema sono molto sensibile. An-
che perché da qualche anno, forse a causa delle crisi finanziarie nostrane  e globali, nel nostro molto mondano am-
biente si stanno rivalutando i pensatori, ma soprattutto gli esempi pratici di etica della miglior tradizione cattolica. Lo 
conferma l’uscita di un bellissimo libro di  Federica Broccoli  e Flavio Cabrini sulle Human Resources, dal titolo “ Sce-
gli chi ti aiuta” (Mind Consulting) . La lettura di questo volume, come quello di Massimo Folador sulla millenaria re-
gola benedettina e la sua applicazione nel management moderno, mi hanno aiutato a definire ancora meglio la vi-
cenda che dal 30 settembre vede protagonisti questo giornale ed Unicom, un’associazione di categoria che ha evi-
denziato alcuni passaggi a vuoto proprio di tipo etico.  Per esempio la richiesta, con “pizzino” del suo presidente, di 
allontanamento del sottoscritto dalla guida del suo giornale. Per esempio la pubblica rivelazione davanti ai giornalisti 
che alla base ci fosse la mia opposizione ad uno strano gioco praticato dal presidente Strona a danno della sua asso-
ciazione. Assegnare ad un editore terzo un contratto di produzione di qualcosa che comunque avrebbe continuato a 
realizzare lui. Nonostante in passato fosse stato contestato per questa pratica da alcuni associati, che non trovavano 
così etico assegnarsi del lavoro pagato con i soldi dell’associazione che lui stesso dirige. A questo aggiungete che lo 
stesso presidente aveva richiesto che il nuovo spotandweb, quello senza di me, non avrebbe dovuto più occuparsi 
dei 5 contestatori (che nel frattempo erano stati prosciolti davanti ad un gip dall’accusa di aver diffamato il presiden-
te in questione). Miseria e Nobiltà, ha titolato un giornale ben più importante del nostro, associando al nome di Stro-
na la parte “meno etica” della storia.  
Visto che il tema è stato commentato da molti soci Unicom anche su questo giornale, in termini non certo lusinghieri 
per presidente ed associazione, ho approfittato del fatto che nella settimana in cui altri scrivevano, sempre a mio 
favore, io potevo riflettere ulteriormente. Ho letto molto, non solo i due volumi già citati. Ho ricevuto, via Folador, 
una meravigliosa lettera di Suor Gisela, una monaca che vive a Parigi e lavora per tutto l’ordine benedettino. La reli-
giosa si occupa di questioni parecchio terrene, visto che guida un’organizzazione che ha tratti simili a quelli delle più 
grandi aziende e delle migliori associazioni, con circa 8000 monaci e 16.000 monache in tutto il mondo. La sua gran-
de preoccupazione  è capire “come sia possibile e necessario restare stabili nel cambiamento”. Mi sembrano parole 
sante, fuor d’ironia, che si riferiscono perfettamente alle vicende di cui stiamo parlando. 
Suor Gisela scrive che prima di parlare dell'arte di dirigere, Benedetto descrive la personalità del dirigente. Colui che 
vuole dirigere deve innanzitutto potersi dirigere lui stesso. “Quali sono i miei problemi? Dove sono ferito? Che cosa 
oscura la mia capacità di comprensione? Le funzioni di direzione non possono essere costantemente mescolate a 
bisogni personali insoddisfatti”. E cita il parere del superiore del convento di Münsterschwarzach, Anselm Grün:  
"Quando un dirigente ha in mano gli strumenti dell'organizzazione e del controllo, ma è personalmente squilibrato, 
può certamente svolgere il suo compito a breve termine. Ma a lungo termine contaminerà l'impresa con la sua im-
maturità e frenerà la motivazione dei collaboratori" .  
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                        Santi, Fanti e Stabilità nel Cambiamento 

La lettera di suor Gisela cita anche 
quali devono essere i valori di un 
manager moderno: avremo altre oc-
casioni di parlarne. Mi piaceva però 
condividere queste prime  riflessioni 
con chi mi legge e mi scrive con re-
golarità. Spero che le parole della 
benedettina possano essere d’aiuto a 
chi dirige aziende ed associazioni. 
Come a chi mi accusa di aver cercato 
in questa vicenda visibilità personale. 
Come è sotto gli occhi di tutti, que-
sto giornale sta procedendo sicuro. 
Non ci preoccupa se qualcuno, come 
Lorenzo Strona, dichiari in pubblico: 
“era l’editore di questo giornale che 
voleva allontanare Pasquale, perché 
gli creava più amici che nemici”. La 
poca credibilità del personaggio è 

confermata dal fatto che il giornale, 
senza la preoccupazione di “dover” 
parlar bene di qualcuno, continua a 
crescere. Non ha bisogno di visibilità 
un direttore di un giornale di settore 
che ormai ha almeno 70 mila lettori 
giorno. Come non è concepibile che 
un editore allontani chi ha quasi tri-
plicato i lettori in un anno, con punte 
di oltre 100 mila, e sestuplicato la 
pubblicità. Altrettanto è molto plausi-
bile che venga richiesta la testa di un 
direttore che sostiene che il presi-
dente di un’associazione non possa 
usare i soldi dei suoi associati per 
generare fatturato di sue aziende. 
Voglio chiudere con la regola 31 dei 
monasteri benedettini, dedicata all’-
amministratore delle sostanze del 
monastero: "Nulla ritenga trascurabi-
le. Non ceda all'avarizia ma neppure 

sia prodigo e dissipatore delle so-
stanze del monastero. Bensì agisca 
in tutto con moderazione".  Aspettia-
mo, come tutti gli associati Unicom 
che hanno a cuore quest’istituzione e 
la credibilità di tutta l’industria, che 
abbia fine “la contaminazione tra 
quello che sono i problemi di una 
persona e gli interessi della comuni-
tà”. Sono solo un Fante, ma vedo 
pochi Santi attorno a me. Uso un po’ 
d’ironia alla Blues Brothers (ricordate 
quelli in Missione per Conto di Dio?) 
ma spero che ritornino ad usarla tutti 
gli uomini onesti.  Sento che gli Ob-
nubilati vedranno la Luce. Avremo la 
Grazia. Ringrazieremo San Benedet-
to e San Bernardino. Chissà se, nel 
frattempo, qualcuno chiederà scusa 
a questo giornale. Ed al suo Fante 
Direttore. (pasquale@spotandweb.it) 
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Grazia media  
partner di  

Settimo Senso 

“Test 24”: la guida del  
Sole 24 Ore 

Oggi sarà in edicola, in regalo con 
Il Sole 24 Ore, la guida “Test 24”, 
i n te ramente  ded i ca ta  a i 
notebook, che mette a confronto 

le caratteristiche tecniche dei mo-
delli più recenti presenti sul mer-
cato per orientare i lettori all’ac-
quisto a seconda delle loro esi-
genze: lavorare, giocare, viaggia-

re, divertirsi o risparmiare. Per 
ogni modello, oltre alla descrizio-
ne delle caratteristiche tecniche, 
è presente una valutazione relati-

va a prezzo, prestazioni, qua-
lità audio/video e un giudizio 
degli esperti. Si parte dalla 
categoria “Base”, per chi ha 
bisogno di creare documenti, 
collegarsi a internet e non ha 
bisogno di funzioni d’avan-
guardia. I modelli da “Ufficio” 
sono invece robusti, con una 
buona capacità elaborativa, 
in grado di svolgere i compiti 
richiesti a un pc ma senza 
velleità di grafica o di porta-
bilità. La categoria “Casa e 
intrattenimento” raccoglie i 
notebook con capacità grafi-
che e multimediali in grado di 
diventare il centro dell’intrat-
tenimento domestico. Gli 
“Ultraportatili” sono invece i 
modelli nati per accompagna-
re ovunque l’utente grazie a 
dimensioni e peso molto ri-
dotti e a un’autonomia da 
primato. La categoria 
“Netbook” presenta una pa-
noramica dei pc piccoli, leg-
geri, con un prezzo molto 

contenuto ma anche con capacità 
elaborative minime.  
La categoria “Design”, infine,  
presenta il meglio in termini di 
stile, eleganza e materiali. 

Si terrà oggi a Roma Settimo Senso, l’e-
vento benefico ideato e organizzato da 
Laura Rossi International che si avvale del-
la partnership di Grazia, che seguirà l’even-
to e lo racconterà alle lettrici.  
Margherita Buy, Nancy Brilli, Eliana Miglio, 
Ornella Muti e 
Martina Stella 
sono solo alcune 
delle attrici che 
in terver ranno 
alla serata di 
solidarietà.  
Le dive del cine-
ma italiano doneranno infatti un accessorio 
a cui sono particolarmente affezionate, un 
oggetto che ha segnato un momento spe-
ciale della loro vita.  
Tutti i doni verranno messi all’asta a fine 
gennaio 2009 in un evento a Milano. Il ri-
cavato dell’iniziativa sarà interamente de-
voluto a Debra Italia, l’associazione impe-
gnata nella ricerca per la cura dell’Epider-
molisi Bollosa; i fondi serviranno a costrui-
re una stanza particolare presso l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Inoltre, 
per consolidare il legame charity-moda, 
nella serata del 27 ottobre sarà presentata 
la partnership con l’Accademia di Costume 
e Moda di Roma, che ha organizzato un 
concorso per giovani stilisti.  
I vincitori saranno proclamati a Milano e 
seguiranno Settimo Senso con le proprie 
collezioni in tutte le città che fanno parte 
del programma 2009. 
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MySpace e Timberland insieme per EarthkeepersT 
È on-line su MySpace, il portale in-
ternazionale di social network, il 
nuovo profilo Timberland dedicato 
alla campagna EarthkeepersTM 
(www.myspace.com/timberlandit). 
Ispirata agli omonimi boot eco-
compatibili e incentrata sull’impor-
tanza del rispetto per la natura, la 
nuova campagna di Timberland, la 
cui strategia di comunicazione è 
stata curata da Vizeum/Isobar Com-
munications, prevede molteplici me-
dia per tutto il mese di ottobre e 
novembre. Tra le varie iniziative 
ideate, la creazione di un profilo ad 
hoc su MySpace inaugura anche in 
Italia la presenza del brand nel 
mondo Web 2.0. Il profilo Earthkee-
persTM su MySpace si apre con il 
video dello spot “Friend”, attorno al 
quale ruota l’intera campagna di 
Timberland. Il filmato narra la diver-
tente storia di due amici durante 

una gita in montagna: il primo è 
protagonista di una serie di disav-
venture, il secondo, invece, arriva 
indenne alla meta perché indossa i 
boot in materiale riciclato Earthkee-
persTM; il payoff è inequivocabile: la 
Natura, se non rispettata, potrebbe 
prendersi una rivincita! In linea con 
il progetto “Plant One On Us”, per il 
quale Timberland, in collaborazione 
con Legambiente, si è impegnata a 
piantare un albero a fronte di ogni 
paio di boots EarthkeepersTM acqui-
stati, il profilo su MySpace compren-
de anche un divertente widget che 
consente di personalizzare con la 
propria foto l’immagine del-
l’“earthkeeper” e di unirsi alla causa 
inviandola ai propri amici.  
Infine, tutti i membri della 
community MySpace dal cuore 
“green” potranno personalizzare il 
proprio profilo con l’esclusiva skin 

messa a disposizione da Timber-
land, che riprende i colori della Na-
tura. Francesco Barbarani, Country 
Manager di MySpace Italia, ha com-
mentato: “La scelta di Timberland di 
aprire un proprio profilo all’interno 
di MySpace ci rende molto entusia-
sti, poiché dimostra come le poten-
zialità del social network siano sem-
pre più riconosciute e utilizzate an-
che dalle aziende, creando 
engagement con gli utenti della 
community”. Layla Pavone, Mana-
ging Director di Isobar Communica-
tions, ha aggiunto: “Siamo molto 
soddisfatti che un cliente come Tim-
berland abbia “abbracciato” appieno 
le dinamiche del web 2.0 e le abbia 
utilizzate efficacemente per comuni-
care il proprio commitment verso 
l’ambiente utilizzando un linguaggio 
inedito, coinvolgente e attento alle 
dinamiche del social networking”. 

Lumiq Studios ha affidato a Media Italia (Gruppo Ar-
mando Testa) il lancio 
del cartoon Donkey 
Xote in uscita il 31 
ottobre nelle sale ita-
liane. La campagna di 
lancio è partita in  
esclusiva sulle reti 
Mediaset. Donkey Xo-
te, film liberamente 
tratto dal Don Chi-
sciotte, già uscito in 
UK, Spagna e Russia, 
diretto dal regista 
spagnolo Jpsè Pozo e 
co- prodotto  dalla 
Lumiq Animation di 
Torino e dalla spagnola 
Filmax, si avvale nella 

riscrittura della sceneggiatura  italiana di Carlo Turati 
e Antonio De Luca, autori di programmi quali "Mai dire 
gol" , "Zelig" e "Crozza Italia". 

Media Italia presenta 
Donkey Xote 

Una galleria virtuale, accessibile solo tramite il web, dove è 
possibile acquistare le migliori istantanee di alcuni tra i più 
grandi fotografi contemporanei con un solo click. È questo il 
cuore del progetto ILEX, il sito che mette la migliore foto-
grafia d’autore a disposizione di tutti, che è stato presenta-
to con la mostra “One Night of Ilex” presso la 10b Photo-
graphy Gallery, a Roma. ILEX nasce da un’idea di Deanna 
Richardson, curatrice di libri e di mostre fotografiche, ne-
wyorkese trapiantata a Roma, con l’obiettivo di diffondere 
un nuovo modello di collezionismo per la fotografia: salva-
guardare la qualità ma a prezzi accessibili. La missione di 
ILEX è infatti quella di allargare il bacino di utenti del colle-
zionismo fotografico oltre i confini del circuito abituale del 
mercato, fino a raggiungere la più ampia fascia degli ap-
passionati. Per la sua presentazione al pubblico, ILEX ha 
selezionato una serie di immagini d’autore che rappresen-
tano la contemporaneità attraverso il linguaggio fotografi-
co. Per questo la scelta è caduta sulle opere di artisti di 
fama internazionale. Le foto che compongono il progetto 
ILEX potranno essere visionate e acquistate, oltre che sul 
web all’indirizzo www.ilexphoto.com, anche all’interno della 
10b Photography Gallery fino  al 30 ottobre.  

La grande fotografia 
con un solo click 
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Adverteam, agenzia milanese “around 
the line”, è presente al Salone del Gu-
sto, la settima edizione dell’evento 
principale di Slowfood che si chiude 
oggi, con un’iniziativa all’insegna del 
gusto organizzata per Classic Malts 

Selection, i whisky single malt di Dia-
geo, azienda leader nel settore delle 
bevande alcoliche.  
Dopo il grande successo di Cheese, e 
di CioccolaTO’, anche in occasione del 
Salone del Gusto, la Classic Malts Se-
lection ha scelto Adverteam per l’or-
ganizzazione di un’attività volta a sug-
gerire nuove  modalità di degustazio-
ne dei whisky single malt, attraverso 
l’abbinamento con carni e salumi sele-
zionati dalla cucina tradizionale italia-
na ed europea. All’interno di una Club 
House, si svolgono i percorsi di degu-
stazione.  

Il Gazzettino Illustrato, mensile 
indipendente veneziano, dedica la 

storia di copertina del numero di 
novembre alla Certosa, una delle 
isole più belle della laguna di Vene-
zia, un tempo sede di ordini mona-
stici e presidi militari e oggi, dopo 

un recupero storico, naturalistico e 
architettonico, fiore all’occhiello 

della nautica e della crea-
tività. Il mensile, nelle sei 
pagine di approfondimen-
to, dedica spazio allo Ied, 
che nel 2007 ha aperto 
una sede proprio alla Cer-
tosa, e a Vento di Vene-
zia, vero e proprio polo 
nautico che vede tra i 
padri fondatori anche 
Giovanni Soldini. Inoltre, 
un’intervista al famoso 
“creatore di yacht” Carlo 
Nuvolari Duodo.  E nel 
nuovo numero Il Gazzet-
tino Illustrato, con le due 
pagine dedicate al primo 
episodio di Dylan Dog 
ambientato a Venezia, 
inaugura una doppia pa-
gina dedicata al mondo 
dei comics. “Dopo il boom 
del numero dedicato a 
Hugo Pratt, con richieste 
da ogni parte del mondo 

e un’importante eco mediatica – ha 
sottolineato l’editore Giuseppe Cal-
liandro – si è scelto di proseguire 
questo filone che muove così tanti 
appassionati nel nostro Paese”. 

Il Gazzettino Illustrato alla 
scoperta della Certosa 

Adverteam 
partecipa  

all’evento di 
Slowfood 
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Luxury Files al Festival  
Internazionale del Film 

Luxury Files è special partner 
del Festival del Film di Roma, 
la cui terza edizione si tiene 
dal 22 al 31 ottobre.  
Come per l’edizione 2007, Lu-
xury Files ha pubblicato un 
numero speciale, interamente 
dedicato alla manifestazione. 
Tale Special Edition, uscita il 
22 ottobre 2008, è distribuita 
in 20.000 copie agli invitati e 
alle celebrities direttamente 
nelle camere d’albergo, ai 
giornalisti e agli addetti ai la-
vori in location dedicate come 
la Casa del Jazz, la Casa del 
Cinema e all’Auditorium Parco 
della Musica nel corso degli 
eventi cinematografici, mon-
dani e musicali che fanno par-
te della manifestazione.  
Il magazine verrà inoltre di-
stribuito in ristoranti, bar, ho-
tel, teatri, boutique e discote-
che della capitale. 

In occasione del Festival Internazionale 
del Film di Roma, CIAK, media partner 
della manifestazione, regala con il nu-
mero di novembre, il poster di Twilight, 
film tratto dal bestseller di Stephenie 
Meyer e MINI CIAK, una guida realiz-
zata in partnership con MINI, dove tro-
vare le informazioni sui film, i protago-
nisti, gli omaggi, gli eventi, le mostre, 
per orientarsi al meglio durante la ter-
za edizione della rassegna cinemato-
grafica romana.  
Inoltre, con il numero di novembre 
presenta due D.V.D.: “Il treno per Dar-
jeeling” di Wes Andersen con Owen 
Wilson, Adrien Brody e Jason Schwar-
tzman e “La promessa dell’assassino”, 
primo titolo della collana interamente 
dedicata a David Cronenberg. Proprio a 
Cronenberg al Palazzo delle esposizioni 
di Roma, fino al 16 novembre, sarà 
dedicata l’esposizione fotografica Chro-
mosomes, la mostra di quadri che il 
regista ha tratto dai fotogrammi dei 
suoi film. 

CIAK in edicola 
con due regali  

E’ visibile su Discovery Channel e Discovery Science 
“Discovery Advertising Ident”, il format pubblicitario pro-
posto da Discovery Ne-
tworks per Nissan, per la 
prima volta visibile ai tele-
spettatori italiani. Disco-
very Advertising Ident è il 
billboard che annuncia la 
pubblicità; di norma si 
tratta di un oggetto stati-
co, mentre Discovery lo ha 
reso animato per Nissan. 
Si può così vedere il logo 
Discovery gradualmente 
coperto con una vernice spray in modo da nascondere il 
cartello per introdurre lo spot. Grazie a questa iniziativa, 
gli elementi editoriali identificativi del canale si uniscono 
alla creatività del cliente: i due brand si integrano nel 

nuovo progetto di comunicazione. “Ecco una novità per 
l’Italia che si traduce in un elemento editoriale divertente 

e giovane che introduce lo spot suc-
cessivo – ha dichiarato Andrea Ca-
stellari, VP AD Sales Southern Euro-
pe Discovery – Discovery continua a 
sviluppare progetti innovativi e a 
individuare soluzioni ad hoc per i 
clienti. Discovery Advertising Ident si 
affianca alle diverse forme di sponso-
rizzazioni, mini programmi o vignet-
te, che Discovery è in grado di pro-
porre”. L’iniziativa segue il trend di 
Discovery Networks, che sta svilup-

pando attivamente la sua offerta di un non-standard 
advertising, rispondendo alle esigenze del cliente con 
proposte studiate sulle caratteristiche identificative del 
brand.  

“Discovery Advertising Ident”: un format 
Nissan su Discovery 
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On-line il sito di Perrier-Jouët 
Perrier-Jouët, ha lanciato il suo 
nuovo sito internet.  
Perrier-jouet.com vuole coniugare 
innovazione ed estetica, con una 
connotazione di 
stravaganza che 
immerge il visita-
tore nel visionario 
mondo  de l l a 
Maison, un mon-
do intriso di lus-
so, sensualità e 
originalità, inter-
pretato dall’occhio 
di un’artista. Si 
tratta di un sito 
mult isensoriale 
che attraverso 
testi, immagini e 
musiche, introduce il navigatore in 
un universo parallelo, in una dimen-
sione onirica, racconto moderno 
dove muse e dandy invitano a con-
dividere una “truly unique Champa-

gne experience”. Cinque diversi ta-
bleaux viventi portano alla luce il 
mondo Perrier- Jouët e la sua cuvée 
Belle Epoque, tramite i temi della 

degustazione e della 
scoperta, dove ogni 
episodio illustra le 
sfaccettature dello 
champagne. Anche 
il visitatore è chia-
mato a creare la sua 
storia: come un ar-
tista, potrà orche-
strare i suoni e le 
immagini per dare 
vita al proprio mon-
do perfetto.  
Il nuovo sito Per-
rier-Jouët punta ad 

interpretare quindi il posizionamen-
to della Maison, il suo gusto artigia-
nale unito ad un focus sull’expertise 
e a uno spirito pionieristico pervaso 
di contemporaneità e luxury. 

Nelle nuove avventure della famiglia Alice, ideate da Mortaroli&Friends per 
promuovere Alice Casa, Diego Abatantuono è il nuovo direttore del Biopar-
co di Roma. Nello spot 
assistiamo all’arrivo di 
Abatantuono, di Elena 
Sofia Ricci e dei tre figli 
nella nuova casa, appunto 
all’interno del Bioparco. Al 
padre che esalta la bellez-
za del vivere in città come 
se si fosse al centro della 
giungla, si contrappone 
l’iniziale perplessità degli 
altri componenti della fa-
miglia, acuita dalla notte 
insonne tra barriti, ruggiti e vari versi dei tanti animali che solo l’intervento 
del nuovo direttore Abatantuono saprà riportare al silenzio. La creatività è 
della coppia Mauro Mortaroli-Nicola Brunialti, mentre la produzione è di 
Enormous Film con la regia di Alessandro D’Alatri e la fotografia di Alessio 
Torresi Gelsini. La colonna sonora è nuovamente “La città delle donne” di 
Luis Bacalov. CREDIT: agenzia: Mortaroli&Friends, azienda / marca: Tele-
com Italia, prodotto: Alice Casa, titolo campagna: Trasloco, servizio clienti 
(agenzia):Alfredo Valz Gris, direttore creativo:Mauro Mortaroli– Nicola Bru-
nialti, casa di produzione:Enormous Film, executive producer:Luchino Vi-
sconti di Modrone, regia:Alessandro D’Alatri, direttore fotografia:Alessio 
Torresi Gelsini, musica:“La città delle donne” di Luis Bacalov. 

La famiglia Alice trasloca al 
Bioparco con  

Mortaroli&Friends 

MySpace Music (www.myspace.com/
music), la prima community musicale 
on-line al mondo, ha annunciato che 
IODA, tra le principali società per la 
distribuzione digitale di musica indi-
pendente a livello globale, ha messo a 
disposizione della nuova piattaforma 
MySpace Music il proprio catalogo.  
La partnership con IODA ha consentito 
a MySpace Music di arricchire l’attuale 
catalogo di musica indipendente con 
oltre un milione di nuove canzoni. Tut-
to ciò ha portato i brani di oltre 50.000 
artisti all’interno della community mu-
sicale on-line.  “La comunità degli arti-
sti indipendenti ha sempre avuto un 
ruolo centrale all'interno di MySpace 
Music. Oggi come in futuro, continue-
remo a impegnarci per far girare un’e-
conomia a favore dei musicisti e fornire 

loro gli strumenti necessari per prose-
guire al meglio nella propria carriera, 
rimanendo in contatto con i fan sempre 
e ovunque. Siamo fieri di accogliere 
IODA e i suoi 50.000 artisti all’interno 
di MySpace Music» ha dichiarato Chris 
DeWolfe, cofondatore e CEO di MySpa-
ce. Grazie a questo accordo, i membri 
della community potranno riprodurre in 
streaming e acquistare musica dal ca-
talogo IODA che racchiude migliaia di 
etichette provenienti da più di cinquan-
ta Paesi, tra cui le celebri Arts & Crafts, 
Ace Records, Bonnier Amigo, Cherry 
Red Records, Cooking Vinyl, Demon 
Music Group, Fat Cat Records, Kanine 
Records, Light in the Attic, Naïve, 
Premium Latin Music, Relapse e Roun-
der Records. MySpace Music offrirà alle 
etichette e agli artisti rappresentati da 
IODA l’accesso a reali opportunità di 
guadagno attraverso canali non ancora 
sfruttati. “La maggior parte delle eti-
chette distribuite da IODA sono state 
tra i primi e i più attivi membri della 
community di MySpace Music e la con-
siderano una piattaforma essenziale 
per sviluppare e gestire le relazioni con 
i propri fan”, ha commentato Kevin 
Arnold, CEO e fondatore di IODA.  

MySpace Music 
con IODA 
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SaffirioTortelliVigoriti:  
la nuova campagna  di Intesa-SanPaolo 

In TV, Intesa Sanpaolo torna a far 
parlare la gente comune con “Dite la 
vostra”. Sono infatti on air dal 22 
ottobre i nuovi soggetti della campa-
gna inaugurata dalla banca lo scorso 
giugno. Come nei precedenti episodi, 
anche questa volta si sono viste al-
cune persone esprimere liberamente 
la propria opinione sui prestiti. Il tut-
to commentato dalle voci fuori cam-
po della Gialappa’s. Per “reclutare” i 
protagonisti degli spot è stato allesti-
to un camper che in un tour ha toc-
cato le più importanti città italiane, 
tra cui Napoli, Roma, Bologna e Mila-
no. Fermata per strada, la gente è 
stata invitata a salire sul camper. Da 
soli di fronte alla telecamera, gli in-
terpellati hanno avuto modo di parla-
re in modo schietto e spontaneo, 
raccontando la propria esperienza e 
manifestando i propri dubbi.  
In totale sono state raccolte più di 
100 testimonianze, le più interessan-
ti delle quali sono state trasformate 
in altrettanti spot da 30”. Come già 
nello scorso flight di giugno, anche 
questa volta la campagna “Dite la 
vostra” è stata preceduta da uno 
spot dal taglio informativo. Intesa 
Sanpaolo ha deciso di offrire un 
Check-up finanziario gratuito a tutti 
coloro che hanno intenzione di chie-
dere un prestito. Per ricordare que-
sta iniziativa, il messaggio è stato 
affidato ad un’animazione grafica del 
quadrato che compone il logo della 
banca, mentre una voce fuori campo 
spiega in modo semplice e diretto 

l’importanza di fare il check-up. Lo 
spot è stato realizzato da Xchanges 
interamente in 3d. Inoltre a partire 
da oggi l’istituto bancario accompa-
gnerà il lancio di Monorata con una 
campagna stampa, affissione e free 
press che avrà una massiccia diffu-
sione su tutto il territorio nazionale. 
La campagna, ideata da SaffirioTor-
telliVigoriti, è caratterizzata da una 
grafica chiara e ben riconoscibile, in 
linea con lo stile che contraddistin-
gue l’allestimento delle filiali della 
banca. Per rappresentare il prodotto, 
infatti, è stato scelto un visual sem-
plice: un salvagente arancione, che 

simboleggia l’ausilio che Monorata 
offre a chi è in difficoltà a gestire i 
propri prestiti. La campagna sarà 
pianificata nelle principali città italia-
ne. Per SaffirioTortelliVigoriti hanno 
lavorato gli art Vivì De Luca e Renata 
Lazzaroni e il copy Mara Mincolelli, 
sotto la direzione creativa di Aurelio 
Tortelli. Tutto il tour di “Dite la vo-
stra” e i relativi spot sono stati inve-
ce seguiti e prodotti dalla Mercurio 
Cinematografica. Per la SaffirioTor-
telliVigoriti hanno lavorato la copy 
Mara Mincolelli e l’art Maddelana Gia-
varini, con la direzione creativa di 
Aurelio Tortelli.  
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L’evoluzione del consumatore in una ricerca 
Pan Advertising, Freedata e Oracle 

Digital Marketing, Social CRM, word 
of mouth: in Europa è il Regno Unito, 
seguito da Germania, Paesi Bassi e 
Spagna, a fare da capofila nel dibat-
tito e nell'utilizzo di soluzioni di mar-
keting evoluto, volte a raccogliere le 
informazioni relative alla marca che 
appaiono sul web e a metterle a va-
lore in campagne che possano indi-
rizzare e amplificare il passaparola, 
con l'obiettivo ultimo di portare nuo-
vi clienti. L'Italia, che emerge in mi-
gliore posizione rispetto a paesi co-
me la Francia e la Svezia, mostra un 
interesse crescente soprattutto ri-
spetto a temi specifici come la misu-
razione del "brusio" sul Web (buzz) e 
le soluzioni di CRM On Demand che, 
per la loro convenienza e semplicità 
di implementazione, consentono an-
che alle medie imprese, così nume-
rose nel nostro Paese, di aprirsi facil-
mente al Social CRM.  Questi i princi-
pali risultati della ricerca condotta fra 
settembre e ottobre 2008 da Freeda-
ta. La ricerca è stata presentata nel 
corso del convegno "Dr. Customer & 
Mr. Hide", la giornata voluta da Pan 
Advertising, con il contributo di Ora-
cle e di Freedata, per fare il punto 
sull'evoluzione della natura del con-
sumatore. Freedata e Pan, società 
focalizzate alla costruzione di modelli 
di business e di marketing, adottan-
do l'innovativa metodologia di buzz 
metric Marketing Mix Extended, han-
no voluto misurare l'attenzione sui 
temi del digital marketing, del world 
of mouth marketing e delle stesse 
buzz metric in Europa. 
La metodologia messa a punto da 
Freedata ha consentito di tenere 
traccia e misurare il brusio sul Web 
(buzz) intorno ai temi oggetto della 
ricerca (digital marketing, buzz me-
tric, CRM On Demand, word of 
mouth marketing).  
In particolare tramite i principali mo-
tori di ricerca (Google, Yahoo, MSN), 
si sono potute raccogliere tutte le 
informazioni sui temi oggetto di in-
dagine disponibili nelle lingue dei 
paesi analizzati. Tali informazioni 
sono stati pesate e riportate alla cor-
retta numerosità in considerazione 

degli altri stati del mondo dove le 
lingue dei paesi presi in considera-
zione rappresentano la prima o la 
seconda lingua. I dati sono stati ulte-
riormente depurati rapportandoli al 
numero di persone che hanno acces-
so a Internet in ciascun paese. In 
questo modo, è stato possibile risali-
re al numero di "unità di informazio-
ne" pro-capite disponibile in ciascun 
paese sui temi oggetto di studio.  
Ciò che è emerso è che gli abitanti 
del Regno Unito hanno a disposizione 
ben il 77% di tutte le unità di infor-
mazione disponibili in Europa sui te-
mi di Digital Marketing, a dimostra-
zione che nel vecchio continente at-
tualmente la scuola di pensiero su 
queste discipline è sostanzialmente 
di matrice anglosassone. Gli altri pa-
esi si dividono il 23% delle restanti 
informazioni. L'interesse degli italiani 
si attesta al 2%.  Valeria Severini di 
Freedata ha commentato: "La nostra 
ricerca dà una panoramica chiara di 
come si sta diffondendo la cultura 
del marketing innovativo in Europa, 
confermando tendenze in parte già 
intuite da altri studi. Eurostat, ad 
esempio, ha pubblicato una ricerca 
sull'industria dei servizi in Europa, 
probabilmente il settore più sensibile 
ai temi oggetto della nostra ricerca 
assieme al settore finanziario, in cui 
Regno Unito, Germania e Paesi Bassi 
emergono come i paesi più dinamici 
e più attenti all'innovazione e alla 
specializzazione. L'esperienza stessa 
della nostra società, che tutti i giorni 
si confronta con il marketing delle 
imprese che vogliono capire come i 
loro clienti si muovono sul web ri-
spetto alla marca e ai propri prodotti, 
ci porta a dire che in effetti l'interes-
se delle aziende rispetto al Digital 
Marketing e all'ascolto dei clienti su 
Internet è in co-
stante crescita."  
"La nostra ricerca 
offre importanti 
spunti di rifles-
sione per chi, 
come noi, da 
tempo è impe-
gnato sul fronte 

più innovativo del marketing. In par-
ticolare, emerge come l'Italia, pur 
non ponendosi fra i paesi più attivi 
nel dibattito intorno al Digital Marke-
ting, è comunque un mercato più 
attento a questi temi rispetto a paesi 
tradizionalmente innovativi come la 
Svezia o la Francia - ha proseguito 
Gianfranco Vallana di Pan 
Advertising. Siamo certi che, appog-
giandosi ai partner giusti, le imprese 
italiane potranno velocemente col-
mare la distanza, soprattutto cultu-
rale,che li separa dai paesi europei 
più evoluti, arrivando ad un uso più 
continuo e strategico di tutti gli stru-
menti di quello che nel convegno 
abbiamo definito 'marketing della 
complessità'".  
“Il Social CRM è un'opportunità che 
le aziende italiane non possono la-
sciarsi sfuggire. Aprirsi al Social CRM 
significa dotarsi di strumenti in grado 
di amalgamare informazioni aziendali 
e contenuti Internet e presentarli in 
forma costruttiva e professionalmen-
te rilevante. Da non dimenticare, 
inoltre, che la rivoluzione del Social 
Networking non riguarda solo i clienti 
ma anche i propri dipendenti; cana-
lizzando la propensione al networ-
king è possibile migliorare la collabo-
razione e la condivisione all'interno 
della struttura di vendita o servizio - 
ha dichiarato Marco Bordieri di Ora-
cle Italia. Tutto questo è possibile 
senza richiedere investimenti proibi-
tivi. La ricerca svolta da Freedata è 
pienamente in linea con la vision di 
Oracle, basata su un'offerta di solu-
zioni agili, "pay per use" e comple-
mentari come il CRM On Demand e 
le Social Applications, peraltro asso-
lutamente compatibili anche con gli 
attuali scenari di stagnazione econo-
mica e incertezza di forecast". 
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Oltre 116 milioni di persone nel mondo 
hanno aderito a “Stand Up, Take 
Action 2008”, la mobilitazione mondia-
le contro la povertà promossa dalle 
Nazioni Unite, certificata dalla Guin-
ness come la più grande mobilitazione 
di massa. In Italia sono oltre 406 mila 
le persone che si sono alzate a soste-
gno degli Obiettivi del Millennio aggiu-
dicandosi il primato in Europa per nu-
mero di adesioni. L’iniziativa nel nostro 
paese è stata supportata da una cam-
pagna di comunicazione integrata fir-
mata da Grey Milano. Rimanere seduti 

“Stand Up, 
Take Action 

2008”:  
Italia in testa  

MenCompany gestisce e organizza 
per Buio Buio la sponsorizzazione di 
Dimmidisì.“Un’esperienza unica, 
socialmente utile e altamente sti-
molante”  ha dichiarato Nicola Cor-
ricelli, AD di MenCompany. “Forti 
della collaborazione con l’Istituto 
dei Ciechi di Milano e Gallerie Com-
merciali Italia, abbiamo creato un 
punto di incontro tra azienda e real-
tà sociale. Lavorare ad un progetto 
unico come Buio Buio e con un’a-
zienda vulcanica, è stata una sfida 
che MenCompany ha voluto acco-
gliere e seguire con attenzione. 
Cercare di far comunicare le azien-
de in un modo nuovo e su tutti i 
livelli è la nostra mission. Questa 
attività crediamo sia un’esperienza 
unica da provare e che possa offrire 
al consumatore un’esperienza che 
arricchisca e regali emozioni davve-
ro indimenticabili”. Dimmidisì sce-
glie quindi di unirsi all’Istituto dei 
Ciechi di Milano e a Gallerie Com-
merciali 
Italia. 
Nell’atti-
vità 
suggeri-
sce un 
messag-
gio, 
compo-
sto da 
sapori e 
parole, 
promuo-
vendo 
un forte 

contenuto sociale e un’esperienza 
polisensoriale unica. Una sponsoriz-
zazione importante, direttamente 
concepita in un inequivocabile luogo 
di acquisto: 
avvicina il consumatore e gli parla, 
con un linguaggio diverso. Buio 
Buio è un percorso itinerante nato 
dall’esperienza Dialogo nel Buio 
che, grazie alla partnership con Hal-
lerie Commerciali Italia, viaggerà 
sul territorio nazionale, toccando 23 
Gallerie Auchan per un totale di 46 
settimane. Un percorso sensoriale 
vero e proprio in compagnia di una 
guida non vedente, che accompa-
gnerà gli ospiti in ambienti, dove i 
sensi si riaccendono. In questo con-
testo, e in particolare nella galleria 
del gusto, si inserisce Dimmidisì che 
con la sua sponsorizzazione vuole 
partecipare in prima persona, of-
frendo L’Altro Snack come momen-
to di esaltazione del gusto, con re-
ferenze sane e dai sapori genuini.  

Dimmidisì sponsorizza  
Buio Buio 

La Gazzetta dello Sport e Marca, i due quotidiani del Gruppo RCS , figurano tra i sei principali quotidiani sportivi mon-
diali che hanno costituito la IASN, International Association of Sports Newspapers. Tra gli altri fondatori figurano L’E-
quipe (Francia), Lance (Brasile), Mundo Deportivo (Spagna) e Olé (Argentina). 
L’associazione IASN è un organismo sovranazionale che raccoglie i principali quotidiani sportivi mondiali e ha come 
obiettivi l’unificazione dei criteri per le relazioni con gli organismi ufficiali, lo scambio di esperienze tra gli associati e la 
promozione dello sport tra i giovani come strumento fondamentale del processo educativo. Per conseguire questi o-
biettivi la IASN cerca di mettere insieme il maggior numero possibile di quotidiani sportivi del mondo. 
La IASN è inoltre legata alla World Association of Newspaper, organismo di grande prestigio e importanza nel mondo 
della stampa, che nasce per soddisfare la crescente necessità di allenza interna al mondo della stampa sportiva.   
Con La Gazzetta dello Sport e Marca soci fondatori di un’associazione di respiro internazionale come IASN, RCS Quoti-
diani si conferma ulteriormente editore leader nell'informazione sportiva mondiale. 

La Gazzetta e Marca  tra i  fondatori di IASN  
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Promelec International, società di executive search di Milano, all’interno di 
un’analisi del mercato del lavoro, ha evidenziato un aumento dell’accetta-
zione delle donne che vanno a ricoprire ruoli manageriali. I settori trainanti 
sono: Risorse Umane, Marketing e Amministrazione, Finanza e Controllo. 
Come si conciliano il binomio rosa ai vertici di Confindustria, con Emma 
Marcegaglia alla presidenza dell'associazione e Federica Guidi alla testa dei 
Giovani Imprenditori, e quel 5% di donne insediate nei ruoli chiave delle 
imprese italiane che nel 2007 ha posizionato il nostro Paese al penultimo 
posto europeo nel ranking ONU sulle presenze femminili in ruoli di 
leadership? Il confronto con realtà estere mostra come in Norvegia, ad e-
sempio, i consigli di amministrazione delle società più importanti decadono 
per legge se almeno la metà dei componenti non è al femminile, mentre in 
Italia le donne che siedono nei CdA raggiungono appena il 2%.  
Le manager italiane, a differenza delle loro colleghe europee, devono af-
frontare una durissima scalata per raggiungere le poltrone che contano. A 
fronte di Marina Berlusconi (Fininvest e Mondadori), Fatma Ruffini 
(Mediaset), Donatella Versace (Versace), Diana Bracco (Bracco), Luisa 
Bianchi (Beiersdorf), Marilena Ferrari (Gruppo FMR) che formano il parterre 
des reines italiano, sono centinaia le manager volitive e capaci che faticano 
a trovare lo spazio per emergere e ottenere il giusto riconoscimento della 
loro professionalità. Pur rimanendo in netto ritardo, sembra che l’Italia si 
stia lentamente e silenziosamente riallineando con gli standard europei. A 
confermare questo trend in ascesa sono i consulenti di Promelec Interna-
tional, la società italiana di ricerca e selezione di personale è specializzata 
proprio in executive search. “Dall'analisi dei dati in nostro possesso emerge 
un trend decisamente positivo - ha spiegato Ettore Graziadei, managing 
partner di Promelec International - La quota di candidati donna prescelti 
per ricoprire le posizioni ricercate dai nostri clienti è passata dal 22% del 
2005 al 30% del 2007. Inoltre, negli ultimi due anni è andata aumentando 
in parallelo la presenza femminile tra i candidati che presentiamo alle a-
ziende, cresciuta del 6% rispetto al dato del 2005 (16%).  
In pratica, oggi almeno un candidato su quattro che sottoponiamo ai clienti 
è donna”. Analizzando i dati in dettaglio e distinti per area, scopriamo che i 
settori in cui le donne manager guadagnano maggiormente terreno e con-
sensi sono l’Amministrazione, Finanza e Controllo (34%), Marketing (31%) 
e Risorse Umane (29%). Di particolare interesse è anche l'aumento di cre-
dibilità delle figure manageriali femminili nell'area commerciale, soprattutto 
nel settore dei beni di consumo, con il 18% di professionisti di alto profilo 
donna, seguito da quello dei servizi, nel quale le donne occupano il 15% 
delle posizioni di rilievo. “I dati rilevati sono la prova tangibile che qualcosa 
sta realmente cambiando - ha concluso Graziadei - L'incremento del nume-
ro di donne che ricoprono figure di livello executive e middle management 
non è dovuto a una scelta del consulente di applicare informalmente una 
sorta di 'Quota Rosa', ma al fatto che sempre più spesso le donne raggiun-
gono con pieno merito posizioni chiave della gerarchia aziendale, diventan-
do di conseguenza più appetibili anche per altri ruoli manageriali. 

E’ partita “Sign of Design”, la campa-
gna realizzata dal Gruppo Y2K per il 
videoproiettore HC7000 di Mitsubishi 
Electric, presente sulle testate trade e 
consumer. Per la creatività stampa, 
Y2K ha giocato sulla somiglianza tra le 
forme del proiettore e quelle di un’ele-
gante auto. In linea con questo gioco 
di corrispondenze del design anche il 
payoff “Carattere sportivo.  
Linea sinuosa. Comfort dinamico.  
Dettagli seducenti”, caratteristiche 
generalmente utilizzate per descrivere 
un’automobile. I colori scuri e la grafi-
ca essenziale contraddistinguono il 
visual, che vuole rispecchiare l’elegan-
za e la linea del prodotto. L’invito al 
consumatore è quindi quello di 
“allacciare le cinture, lasciarsi guidare 
dalla magia del nuovo proiettore e 
godersi lo spettacolo”.  
Y2K ha seguito anche la realizzazione 
degli esecutivi di stampa. 

Y2K firma 
“Sign of Design” 

di Mitsubishi 

Donne e ruoli manageriali:  
la ricerca di Promelec  

International 
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Si chiama “Fr3nz!” il nuovo magazine dedicato ai ragazzi 
dai 7 ai 12 anni. Dopo il numero zero di dicembre 2006 
e le ricerche fatte in questi anni, i quattro protagonisti 
sono diventati sei e debutteranno con il primo numero a 
novembre. Il giornale nasce dalla mente di personaggi 

che hanno studiato il mondo dell’infanzia e le strategie 
di comunicazione per rivolgersi ai ragazzi. Per riuscire 
ad offrire dei contenuti di qualità è stato infatti costituito 
un “Comitato scientifico”, che ha redatto la “Carta dei 
Valori”, coordinato da Jacopo Luca Casiraghi e costituito 
da personalità che hanno ricoperto un ruolo nello svilup-
po sociale, come psicologi dell’infanzia. “La carta dei 
valori – ha spiegato Casiraghi - ha lo scopo di sottoline-
are e garantire il nostro approccio nell’educazione del 
bambino. Fr3nz! ha infatti un triplice intento: educare, 
divertire e condividere. Il suo obiettivo è quello di solle-
citare la curiosità dei ragazzi su natura, scienza, storia, 
tecnologia e società. Fr3nz! si propone come una-lettura 
avvincente, ludica, tale da entusiasmare i giovani affin-
ché imparare diventi un piacere e non un obbligo”.  

Il bimestrale sarà distribuito presso le scuole, le biblio-
teche, i club della Fipav Lombardia e nei negozi di tutta 
Italia, con una presenza più forte in Lombardia, Lazio e 
Toscana. Sarà inoltre possibile abbonarsi e ricevere 
Fr3nz! direttamente a casa.  

“Stiamo raggiungendo le scuole direttamente dall’inter-
no – ha commentato Stefano Malandi, coordinatore svi-
luppo scuole - abbiamo contattato i distretti scolastici ed 
i presidi, le società sportive della Fipav Lombardia e le 
biblioteche comunali, tutti hanno recepito la novità ed 
hanno appoggiato il nostro progetto con molta parteci-
pazione”. Fr3nz! sbarcherà poi anche sul web.   
Da dicembre sarà on-line il sito che offrirà ai piccoli   
utenti contenuti controllati come quelli della rivista.   
Il punto forte vuole essere l’interattività e la partecipa-
zione diretta dei ragazzi, che potranno pubblicare ricer-
che e contenuti creati da loro.  
L'editore EdiCreA Srl ha affidato la raccolta pubblicitaria 
del magazine e del suo sito alla Twenty Below Commu-
nication. 

Arriva FR3NZ!, il magazine dedicato ai ragazzi 
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Europ Assistance ha presentato il suo nuovo corporate 
blog, presente all’indirizzo blog.europassistance.it: si 
tratta di un nuovo canale di comunicazio-
ne che consente di entrare in contatto con 
il mondo Europ Assistance esprimendo le 
proprie opinioni in materia di assistenza e 
di viaggi. Il nuovo spazio virtuale, oltre a 
raccogliere giudizi, idee e suggerimenti 
dei navigatori, offre anche informazioni su 
destinazioni turistiche, iniziative del grup-
po, servizi e promozioni, in un dialogo 
costante e in continua evoluzione. 
“Volevamo iniziare una conversazione con i nostri clienti 
servendoci di un canale più immediato e, allo stesso tem-
po, far conoscere il nostro Gruppo sotto una luce inedita 

e informale – ha dichiarato Cristina Triola, web marketing 
manager di Europ Assistance - Già nel 2005 avevamo 

lanciato un primo blog introducendo, 
primi in Italia, un diario in rete azien-
dale... ma i tempi, allora, non erano an-
cora maturi. Oggi, nell’era della web re-
volution e del web 2.0, inauguriamo il 
nostro nuovo strumento di comunica-
zione per diffondere la cultura della sicu-
rezza e dell’assistenza e per essere vicini 
ai viaggiatori sempre, anche prima che 
ce ne sia bisogno”.  

Nei prossimi mesi il blog arricchirà la conversazione on-
line con temi legati non solo all’assistenza in viaggio ma 
anche al mondo casa, famiglia e mobilità. 

Il nuovo blog di Europ Assistance 
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Al contrario di Ragusa, il Comune di Licata quasi sicura-
mente non intitolerà una via al reporter ucciso in Iraq 
Enzo Baldoni. In una lettera recapitata a due associazioni 
locali, il Dirigente del Comune, Piero Carmina, sostiene 
che seppure la richiesta sarà portata all’esame della com-
missione toponomastica  dello 
scorso 17 agosto proveniente dell’-
Associazione Culturale “La Campa-
na” presieduta dal Prof. Francesco 
Pira e dal Centro Internazionale 
Studi “Luigi Sturzo” di Agrigento 
diretto da Giuseppe La Rocca, ci 
sono poche possibilità che l'intito-
lazione vada a buon fine. Il diri-
gente nella lettera fa riferimento 
alla legge 1188 del 23/06/1927 
per la quale all’art.2 “nessuna stra-
da o piazza pubblica può essere 
denominata a persone che non 
siano decedute da almeno dieci 
anni”. “Ci auguriamo – hanno af-
fermato Francesco Pira e Giuseppe La Rocca -  che una 
questione così delicata ed importante non sia lasciata 
soltanto nelle mani del dottor Carmina, che intervengano 
gli organismi politici anche perché ricordiamo che l’art. 4 
della stessa legge recita che le disposizioni degli articoli 2 
e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle 
famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazio-
nale. È inoltre in facoltà del ministro dell'interno di con-
sentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi ecce-

zionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeri-
tato della nazione”. Pira e La Rocca hanno lanciato un 
appello al prefetto di Agrigento, Umberto Postiglione, af-
finché si adoperi per ottenere presso il Ministero degli 
Interni per ottenere la deroga, come è già avvenuto a 

Licata per Don Mario Capobianco. 
“Noi capiamo – hanno precisato 
Pira e La Rocca – come Ragusa ha 
ottenuto questa deroga intitolando 
un'arteria importante a Baldoni e 
Licata invece non possa ottenerla. 
Abbiamo l'impressione che si usi un 
cavillo democratico per dire vorrei 
ma non posso. Ci aspettiamo che il 
sindaco Graci, la giunta e il consi-
glio si esprimano sull'argomento”.  
“Come tutti sanno Enzo Baldoni,  
era solito trascorrere le vacanze a 
Licata – ha aggiunto La Rocca - e 
crediamo che un piccolo gesto qua-
le l’intitolazione della strada possa 

essere un modo per ricordare un uomo di pace alle future 
generazioni perché senza memoria un popolo non ha fu-
turo”. Secondo Francesco Pira, amico personale di Baldo-
ni e della famiglia “il Comune di Licata deve dire con 
chiarezza che posizione vuole assumere. Ed anche il per-
ché. Ricordiamo anche che il Comandante dei Vigili Urba-
ni Peruga nei giorni scorsi ha detto che ci sono almeno 30 
strade non intitolate ed alcune intitolate tre volte con lo 
stesso nome”.  

Via Enzo Baldoni:  
Il Comune di Licata dice un “quasi no” 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Tepa Sport è stata acquisita da Rhino Group, società che 
ha come obiettivo quello di far rivivere il brand del mondo 
dello sport e della moda. Il rilancio sul mercato italiano 
avverrà con la prima collezione di calzature e abbiglia-
mento sport tecnico e sport lifestyle per il prossimo a/i 
2009, volta a far rivivere la "V" del marchio attraverso il 
nuovo restyling. In affiancamento partirà un’attività di 
comunicazione a trecentosessanta gradi con una campa-
gna stampa su testate sportive settoriali e periodiche sia 
femminili che maschili, oltre ad operazioni di Product Pla-
cement e PR affidate allo studio Anteprima. 

Tepa Sport rinasce  
con Rhino e Anteprima 

N!ce e Zero  
uniscono le forze 

Zero confer-
ma la sua 
strategia di 
b u s i n e s s 
i n t e g r a t o 
accogliendo 
N!ce come 
agenzia sa-
tellite.  
A Gianna 
Terzani, ad 

di N!ce e vice-presidente di AssoComunicazione, è stata 
affidata la direzione generale di Zero. Tra gli obiettivi im-
mediati figurano lo sviluppo sul territorio (anche grazie 
alla sede bolognese di N!ce) e la costituzione di una unit 
dedicata al monitoraggio e allo sviluppo di progetti inte-
grati in linea con le nuove tendenze multimediali e la con-
seguente evoluzione dei target. 
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 Digital.it decolla:  
pianificazioni ad hoc su tutti e tre i canali  

A sei mesi dal lancio Digital.it!, la 
guida all'elettronica di consumo edita 
da HTML.it, oltre che nei numeri, 
decolla anche nelle pianificazioni sul-
le sue pagine in grado di attrarre e 
comunicare al meglio differenti tipo-
logie di sponsor. Tre canali distinti. 
Tre diversi target. Un’unica formula 
vincente: oltre 200.000 schede pro-
dotto che attirano mensilmente oltre 
180mila utenti in cerca di informa-
zioni su prodotti hi-tech e di CE. U-
tenti, privati o aziende, dall'alto po-
tere d'acquisto e dall'elevata propen-
sione alla spesa.  Questo lo rende un 
brand innovativo dove i vari investi-
tori riescono a pianificare in maniera 
variegata e trasversale, a seconda 
del tipo di target di cui necessitano 

per le loro campagne. Così, se il ca-
nale personal, (www.digital.it) dedi-
cato ai prodotti Hi-tech, rimane il 
luogo ideale per promuovere cellula-
ri, smartphone, fotocamere, TV HD e 
videocamere, anche attraverso stra-
tegie integrate che si avvalgono degli 
strumenti redazionali, Digital Busi-
ness (business.digital.it) si è rivelato 
strategico per comunicare diretta-
mente alle aziende non solo stam-
panti, PC, Notebook, ma anche pro-
dotti e servizi extra-ICT indirizzati al 
target B2B. Senza contare i riscontri 
ottenuti da Digital Home 
(home.digital.it) nel veicolare brand 
specializzati nell’elettronica di consu-
mo per la casa, campagne relative ai 
servizi home, energia residenziale e 

soluzioni domotiche. 
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Roma Film Fest, Brando De Sica:  
“E’ duro essere figli d’arte” 

Di Silvano Spanarello  
e Laura Caputo 
E’ stato presentato al pubblico 
'Parlami di te', il film tratto dal fortu-
nato spettacolo teatrale di Christian 
De Sica che segna l’esordio alla regia 
del figlio Brando. 
"Visto il grande successo di pubblico 
in teatro ci siamo chiesti: perché non 
ne facciamo un film?". Così Christian 
De Sica ha spiegato la nascita della 
versione cinematografica del musical 
di cui é protagonista. Nella pellicola 
l'artista mette in scena ricordi e no-
stalgie familiari, brani di Garinei e 
Giovannini e monologhi personali, 
autobiografia e storia della rivista, 
omaggi al grande cinema e allo sho-
wbiz italiano. Lo spettacolo e'scritto 
da Maurizio Costanzo ed Enrico Vai-
me. 
Insieme a padre e figlio, presenti in 
conferenza stampa anche Silvia Ver-
done e il produttore Aurelio De Lau-
rentiis, che oltre ad essere amico da 
sempre di Christian, e' anche il pa-
drino di Brando. 
Inevitabile la domanda rivolta al gio-
vane regista sul nepotismo nel cine-
ma italiano, alla quale Brando ha 
risposto volentieri e senza esitazioni: 
“I figli d'arte non sono persone av-
vantaggiate, devono continuamente 
combattere i pregiudizi e lavorare 
molto di più per essere apprezzati. 
In Italia tutti i figli di medici fanno i 
medici, tutti i giornalisti sono figli di 
giornalisti, e così anche i ristoratori: 
del resto e' bello vedere che una co-
mune passione si tramanda per ge-
nerazioni. Questa e' una polemica 

tutta italiana: negli Stati Uniti ci sono 
grandi famiglie del cinema come i 
Coppola, i Barrymore, i Douglas e 
nessuno dice niente”. 
Brando De Sica ha svelato anche i 
suoi progetti per il futuro raccontan-
do la propria passione per l’horror e 
l’intenzione di dare vita a una pelli-
cola sulle vicende del mostro di Fi-
renze. “Due anni fa ho conosciuto 
Michele Giuttari, che indaga sui delit-
ti del mostro di Firenze – ha spiegato 
Brando -. Sto lavorando ad un pro-
getto su questo caso, che riguarda il 
terzo livello delle indagini e in parti-
colare la pista esoterica scoperta da 
Giuttari”. 
La pista degli ‘anni di piombo’ vissuti 
dalla Germania è stato l’altro pezzo 
forte di questa giornata, con la pre-
sentazione del film 'La banda Baader 
Meinhof', film tra i piu' costosi della 
cinematografia tedesca, che racconta 
la vicenda della RAF - Rote Armee 
Fraktion gruppo armato che negli 
anni '70 dichiarò guerra a quella che 
definiva la "nuova faccia del fasci-
smo: l'imperialismo americano so-
stenuto dalle istituzioni tedesche nel-
le quali erano ancora presenti uomini 
dal passato nazista". 
”Non ci siamo pacificati con quegli 
anni e con la Raf - ha detto il regista 
Uli Edel - ma con quell'epoca bisogna 
confrontarsi ancora'. Il suo 'La banda 
Baader Meinhof', che con un cast di 
ottimo livello (Martina Gedeck, Bruno 
Ganz, Moritz Bleibtreu, Alexandra 
Maria Lara, Johanna Wokalek tra 
tutti) fa la cronaca dei sanguinosi 10 
anni culminati nel '77 con il suicidio 

nel carcere di Stammheim dei fonda-
tori della Raf, in Germania e' gia' un 
successo al box office, con 1 milione 
di spettatori in 10 giorni. 
“la gente e' ancora toccata da questa 
storia come fosse avvenuta l'altro 
ieri - ha spiegato il regista - I com-
ponenti della Baader Meinhof Erano 
delle icone e volevano esserlo ma le 
loro azioni non lo furono. Il film in 
questo senso denuncia senza ritrosie 
che compirono delitti tremendi. Io 
stesso fui affascinato ma poi questo 
sentimento muto' in orrore”.  
Il film, come ha sottolineato lo sce-
neggiatore e produttore Bernd Ei-
chinger, fa piazza pulita della fine dei 
terroristi in carcere, sottoposti a mil-
le pressioni e però irriducibili nella 
ricerca di nuove azioni in collega-
mento con la seconda e terza gene-
razione della Raf. 
Nel film, che uscirà venerdì in 140 
copie distribuito da Bim, i terroristi 
vengono definiti 'anarchici' e mai 
messi in relazione con i servizi se-
greti della Stasi nell'allora Ddr, cosa 
che ha provocato al festival qualche 
protesta dalla stampa tedesca.  
“Sarebbe stato meglio dire che lo 
Stato li ha ammazzanti, ma non si 
può dire così – ha detto Stefan Aust, 
co-scenenggiatore e autore del libro 
documento da cui la pellicola è tratta 
-. Tutto quello che si sa con esattez-
za fa pensare ad un vero suicidio 
nello stesso giorno, il 17 ottobre 19-
77, progettato con cura come si rica-
va dai bigliettini scritti da Ulrike 
Meinhof: l'omicidio di Stato è una 
leggenda”.  
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Forfait ma anche ovazioni da stadio  
per il western di Ed Harris 

Di Silvano Spanarello  
e Laura Caputo 
Il forfait arriva all’ultimo ma è di 
quelli che pesano. La star inglese 
Keira Kinghtley, forse presagendo il 
diluvio che si è abbattuto nel pome-
riggio su Roma, non si è presentata 
all’appuntamento con il red carpet 
della Capitale. E non è stata la sola 
assenza indesiderata del cast, alme-
no per gli organizzatori e i fan. 
Anche Ralph Fiennes e Charlotte 
Rampling, gli altri interpreti di peso 
del cast, a Roma non si sono visti. 
La proiezione della pellicola “La du-
chessa” del regista Saul Dibb, una 
delle poche anteprime di questa edi-
zione, ha comunque catalizzato l’at-
tenzione, in una giornata dedicata al 
mistero e fascino delle figure femmi-
nili. Tratto dal best seller di Amanda 
Foreman, il film è incentrato sulla 
figura di Georgiana Spencer, duches-
sa del Devonshire vissuta alla fine 
del Settecento e considerata la don-
na più affascinante della sua epoca. 
“Si tratta di un personaggio molto 
moderno, direi senza tempo – ha 
detto il regista  Dibb - perché lotta 
per la sua indipendenza in un mondo 
che le pone continuamente dei vin-
coli in quanto donna”.   
E' una donna all'apparenza forte e 
realizzata anche la protagonista di 
“Cliente”, della francese Josiane Ba-
lasko, che affronta il tema quasi ine-
dito della prostituzione maschile: 
interpretata dall'attrice Nathalie Baye 
è, però, secondo l'autrice “una per-

sona che sebbene non abbia proble-
mi di soldi (al contrario del giovane 
uomo che si prostituisce per arroton-
dare lo stipendio), ha problemi di 
affettività e usa il denaro come una 
barriera contro i sentimenti”. 
Nel cinema francese, al contrario del 
resto del mondo, non sembrano es-
serci problemi per le attrici che han-
no superato i cinquanta anni: “Non 
mancano ruoli per le donne di una 
certa età” afferma Nathalie Baye 'per 
fortuna il pubblico da noi è molto 
fedele ai suoi attori”.  
A convincere decisamente, e a racco-
g l iere  consens i ,  i l  western 
“Appaloosa”, diretto dall'attore ame-
ricano quattro volte candidato all'O-
scar Ed Harris, che è anche protago-
nista con Viggo Mortensen, Jeremy 
Irons e Renee Zelwegger. Il film è 
ambientato nel 1882: racconta la 
vicenda, tratta dal romanzo di Robert 
B. Parker, di due amici assunti per 
proteggere una cittadina senza legge 
finita nelle mani di un ranchero rin-
negato (J. Irons). L'arrivo di un'at-
traente vedova (R. Zelwegger) man-
da all'aria i loro progetti. Due pisto-
leri, un bandito senza scrupoli e una 
cittadina di frontiera in subbuglio 
fanno da sfondo ad un classico rac-
conto western d'amicizia virile, con i 
due protagonisti Mortensen e Harris 
strepitosi. 
Accolto da ovazioni da stadio in con-
ferenza stampa, Harris spiega come 
il suo secondo film da regista (dopo 
“Pollock” del 2000) sia stato sicura-

mente influenzato dai grandi classici 
del genere come quelli di Ford e 
“C'era una volta il west” di Sergio 
Leone, ma che non ha inserito riferi-
menti ad opere precise: “E' un o-
maggio al cinema di genere”, ha 
spiegato, “con una grande attenzione 
per gli spazi e i luoghi, per far si' che 
lo spettatore entrasse nel paesaggio 
ins ieme con i  personaggi” . 
”Ho conosciuto Ed sul set di ‘A hi-
story of violence’ racconta Morten-
sen, che lunedì alle 17 sarà protago-
nista di un incontro con il pubblico “e 
mi sono trovato bene con lui nel film 
perché è anche un attore. Il film è un 
western classico ma con maggiore 
attenzione ai dettagli comportamen-
tali dei personaggi, compresi quelli 
femminili che di solito non sono mol-
to approfonditi”. Una ulteriore carat-
teristica del film rispetto ai grandi 
classici è il sense of humor: “In molti 
western non esiste”, spiega lo sce-
neggiatore Robert Knott, “in questo 
film invece i due amici protagonisti 
sembrano una vecchia coppia”. Har-
ris ricorda il suo amico Paul Ne-
wman, una persona a suo dire in 
grado di portare humor anche nei 
ruoli più drammatici e dichiara: “Mi 
piacerebbe interpretare più ruoli co-
mici”, dichiara Harris “ma ci sono un 
sacco di stupidaggini in giro, io vorrei 
fare delle commedie intelligenti e 
sofisticate”. In chiusura torna sul 
tema del western: “Fa parte della 
nostra storia cinematografica. Hey, 
qui noi abbiamo Sarah Palin”. 
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Carmen Stagno è responsabile 
conference & banqueting per il 
Crowne Plaza Milan City 
IHG-InterContinental Hotels Group ha annunciato la nomi-
na di Carmen Stagno a responsabile conference & banque-
ting del Crowne Plaza Milan City. Dopo esperienze matura-
te all’Hotel Berna, al Grand Hotel Duomo e all’hotel Princi-
pe di Savoia, la Stagno assume nel 2000 l’incarico di re-
sponsabile dell’ufficio eventi del Doria Grand Hotel gruppo 
Adi Hotels, mantenendolo sino al suo approdo nel Gruppo 
IHG. “Sono molto contenta della mia scelta perché ritengo 
che si possa fare un ottimo lavoro – ha dichiarato Carmen 
Stagno – soprattutto in un hotel così speciale dove nulla è 
lasciato al caso. Dalle 4 sale riunioni con luce naturale do-
tate di tutte le tecnologie che possono accogliere fino a 80 
posti, al ristorante “Metropolitan” che propone specialità 
della cucina tradizionale perfette per appagare anche i 
palati più esigenti. Dalle camere eleganti e confortevoli 
dotate di tecnologia wi-fi, tv lcd, accappatoio, voice-mail, 
coffee-make facility e pay tv, all’area wellness/fitness  
all’ultimo piano con vista panoramica, per finire con lo sce-
nografico dehor che sarà ultimato a breve e diverrà il luogo 
perfetto per un drink in totale relax. A tutto questo vanno 
aggiunte la qualità del servizio e la cortesia dello staff che 
rendono il Crowne Plaza Milan City l’hotel perfetto”.  
Nuova struttura operativa in  
Peugeot Italia 
Il nuovo Direttore Marketing è Giulia Sirtori. Ha percorso 
la sua carriera in diversi settori e con società marketing 
oriented di primarie importanza. In questo periodo ha 
maturato esperienze che potrà ora trasferire anche al 
mondo dell’auto. Pubblicità, politica prodotto e manife-
stazioni rientrano nell’ambito della Direzione Marketing. 
Sirtori sostituisce Sergio Perego, ora a capo di due Dire-
zioni distinte: Strategia Rete e Qualità. Vito Saponaro è 
Direttore Vendite e Operazioni Commerciali. È stato a 
lungo in contatto con la Rete in qualità di Consigliere di 
Gestione e di Capo Area Commerciale; recentemente era 
Direttore Vendite di Peugeot Finanziaria. La nuova dire-
zione si occupa della realizzazione degli obiettivi di vendi-
ta stabiliti. Andrea Valente assume la guida della Direzio-
ne Vendite Speciali. Nella nostra società, ha svolto diver-
si ruoli: formazione gestionale, formazione prodotto, Ca-
po Area, Responsabile Animazione Commerciale. Il peri-
metro della Direzione Vendite Speciali comprende l’attivi-
tà dei Veicoli Commerciali e di quelli d’occasione, oltre 
alle vendite alle aziende. La Programmazione, Logistica e 
Distribuzione è stata affidata a Michele Mazzavillani. Sarà 
responsabile dei flussi di programmazione e di trasporto 
delle autovetture, dalle fabbriche alle Concessionarie. 
Nuove nomine in casa AMD 
AMD annuncia oggi due nuove nomine: Bob Rivet, Vice 
President and Chief Financial Officer, è stato nominato 
Chief Operations and Administrative Officer, mentre Emi-

lio Ghilardi, Vice President and General Manager of Sales 
for Europe, Middle East and Africa, assumerà la carica di 
Chief Sales Officer, a decorrere dall’inizio del 2009. “In 
linea con la  strategia Asset Smart annunciata di recente, 
AMD sta accelerando la propria trasformazione capitaliz-
zando le proprie competenze comprovate in entrambi i 
settori dei microprocessori e della grafica avanzata al fine 
di offrire le soluzioni più innovative ai nostri clienti”, ha 
affermato Dirk Meyer, AMD president and CEO. 
SCC: Adriano Nocera a capo della 
Business Unit dedicata alla PA  
SCC ha annunciato di aver strutturato l’unità operativa di 
Roma per i servizi alla PA e di aver nominato Adriano 
Nocera come 
b u s i n e s s 
manager della 
nuova business 
unit. In seguito 
ad un monito-
raggio del setto-
re, SCC ritiene la 
Pubblica Ammi-
nistrazione uno 
dei mercati a 
maggiore poten-
ziale di spesa, 
dato confermato da Assinform, secondo cui nel 2007 la 
domanda IT della PA e delle aziende parastatali è stata 
pari a circa 4 miliardi di euro, un valore corrispondente al 
20% del mercato totale, e dalla stessa SCC, per la quale, 
nel bilancio dello scorso anno, la PA ha rappresentato il 
23% del fatturato nazionale. Le linee programmatiche 
sulla riforma della pubblica amministrazione comportano 
un rinnovamento tecnologico che permetta di conseguire 
una maggiore efficienza, migliorando i servizi a imprese e 
cittadini, semplificando le procedure e fornendo più ac-
cessibilità on-line, ed un maggiore controllo, misurando 
qualità ed efficienza, nonché monitorando le spese di 
ciascun ente; da qui la decisione di SCC di strutturare 
una divisione specializzata per la PA, con la missione di 
garantire alla PA forniture di prodotti e servizi ITC contri-
buendo alla loro modernizzazione ed innovazione.  
“Sono molto orgoglioso di essere a capo di un team ap-
passionato e determinato – ha dichiarato Adriano Nocera 
- Gli obbiettivi di SCC riguardano l’aumento delle risorse 
nell’area nord del Paese, e l’incremento del 30% dell’at-
tuale fatturato nell’arco dei prossimi 2 anni”.  
“I volumi di business in gioco nel mercato delle PA sono 
per noi molto interessanti al fine di sviluppare un sempre 
maggiore vantaggio competitivo - ha aggiunto Vincent 
Bonnet, amministratore delegato di SCC Italia - Un’unità 
operativa totalmente focalizzata e con esperienza d’alto 
livello garantisce agli enti della Pubblica Amministrazione 
che si affideranno a noi, servizi di qualità elevata e gran-
de professionalità”.  
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audience 2146 872 355 2588 2589 3320 5572 3240 

share 22.2 19.1 8.2 18.5 25.6 21.5 23.2 29.7 

 

audience 1027 407 694 1723 720 1453 2869 954 

share 10.6 8.9 16.1 12.3 7.1 9.4 11.9 8.8 

 

audience 673 251 337 847 902 792 1742 902 

share 7.0 5.5 7.8 6.0 8.9 5.1 7.2 8.3 

Totale 
Me-

diaset 

audience 3846 1530 1386 5158 4211 5565 10183 5096 

share 39.8 33.4 32.1 36.8 41.6 36.0 42.3 46.8 

 

audience 1890 1035 749 3263 1332 3755 4588 1851 

share 19.6 22.6 17.4 23.3 13.2 24.3 19.1 17.0 

 

audience 984 806 686 1555 689 1673 2517 717 

share 10.2 17.6 15.9 11.1 6.8 10.8 10.5 6.6 

 

audience 962 251 391 1433 1020 1814 2510 1017 

share 10.0 5.5 9.1 10.2 10.1 11.7 10.4 9.3 

Totale Rai 
audience 3836 2092 1826 6251 3041 7242 9615 3585 

share 39.7 45.7 42.3 44.6 30.1 46.8 40.0 32.9 

 

audience 295 224 103 407 562 337 444 449 

share 3.1 4.9 2.4 2.9 5.6 2.2 1.8 4.1 

Altre terre-
stri 

audience 574 272 331 758 644 796 1278 664 

share 5.9 5.9 7.7 5.4 6.4 5.1 5.3 6.1 

Altre Satelli-
te 

audience 1039 424 654 1377 1622 1438 2271 958 

share 10.7 9.3 15.2 9.8 16.0 9.3 9.4 8.8 
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