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Alessio Fronzoni: “La comunicazione non è  
un costo improduttivo o una commodity.  

Produce valore per le marche!” 
L’agenzia di Alessio Fronzoni ha ap-
pena perso un cliente (L’Espresso) 
che lavorava con quella struttura da 
quasi trent’anni. La notizia ha fatto 
rumore non solo per la lunghezza del 
rapporto, ma anche per il fatto che 
sono soprattutto ragioni di tipo fi-
nanziario quelle per cui il cliente ha 
deciso di abbandonare l’agenzia che 
aveva fatto la storia di quelle marche 
(L’Espresso e laRepubblica), grazie 
anche al lavoro di Emanuele Pirella. 
L’altra agenzia costa molto meno, 
per dirla in parole povere. Intervista-
re un manager dopo una vicenda 
così non è facile. per cui esordisco 
chiedendo ad Alessio se si ricorda 
che nel 1992 Tv Espana, la Rai spa-
gnola, vinse un Grand Prix a Cannes 
nelle tv. “Certo che lo ricordo, era il 
film del cane che abbandona il suo 
padroncino che passa troppo tempo 
davanti alla tv.”  Magari però non sai 
che tornati da Cannes, i dirigenti del-
la televisione di stato spagnola chie-
sero a 12 agenzie di partecipare ad 
una gara per l’assegnazione del bu-
dget, perché volevano cambiare a-
genzia. Il risultato fu che Louis Bas-
sat (me lo raccontò perché era il mio 
direttore creativo europeo), scrisse 
una lettera. La firmarono anche le 
altre 11 agenzie: invitavano il cliente 
ad usare ancora il suo consulente, 
visto che aveva già fatto dell’ottimo 
lavoro. “Ah, questa non la sapevo” 
mi dice Alessio. Lo so che ti sto par-
lando di un mondo ideale, dove c’e-
rano belle remunerazioni e ci si pote-
va permettere anche il beau geste, 
ma mi sembra che lo stile sia cam-
biato, no?  
“Vedo che hai già inquadrato il pro-
blema. Qui siamo in presenza di 
pressioni finanziarie sui clienti che 
devono rispondere ai loro azionisti. 
Per cui si gioca con regole che sono 
un po’ fuori dalle mie concezioni, e 
più simili a quelle dei subprime. Re-
gole particolarmente drammatiche 
per chi come noi deve produrre valo-
re per le marche attraverso le idee. 
La sana concorrenza a cui facevi rife-
rimento tu nel caso spagnolo rappre-
senta un esempio di come si difende 
l’interesse comune tenendo alta la 

qualità. Perché il problema è tutto 
qui. Il passaggio dalla qualità alla 
quantità. Infatti io, anche dopo la 
vicenda del nostro cliente, sto ancora 
benissimo. So che per 30 anni, an-
che per il periodo in cui io non ero 
sul conto, abbiamo erogato un servi-
zio di altissima qualità. Nel momento 
in cui sono quegli stessi manager che 
scelgono di abbandonare la qualità 
per valutare il servizio da un altro 
punto di vista, si decide che più che 
la creazione del valore per la marca, 
conta la commodity, il prezzo mini-
mo. La quantità ottenuta per denaro 
investito e non più la qualità.” 
Apprezzo molto la tua signorilità. 
Non vuoi parlare di dumping, ma 
esamini la cosa dal punto di vista più 
ampio della situazione del mercato. 
Ma come mai il lavoro delle agenzie 
è diventato una commodity? 
“Guarda, non è colpa del signor A, o 
B o C, ma di tutti. Qui nessuno ha 
alzato la voce per proteggere il no-
stro lavoro. Non come corporazione, 
attento. Qui si tratta di tutelare il 
talento. Come possiamo formare ta-
lento creativo se poi siamo costretti 
ad erodere i margini? Come possia-
mo pagare le menti migliori per crea-
re valore sulle marche, se non abbia-
mo le risorse per fare formazione, 
per tenere alti gli stimoli, per far cir-
colare quella merce rara che la vo-
lontà e l’ambizione di emergere? 
Questo mercato purtroppo punta alla 
sopravvivenza. Poi accendi la tv la 
sera, e le due tre cose che si salvano 
sono quelle che arrivano dall’estero. 
Non ci sono idee, non c’è originalità, 
non ci sono stimoli, si scimmiotta e 
basta”. 
Pensi che allora tutto abbia origini 
finanziarie?  
“Certo. Perché già in Italia è difficile 
parlare di intangibile come il valore 
delle idee. Qui se qualcosa non è 
tangibile non esiste. Poi c’è un pro-
blema più ampio di difesa del diritto 
d’autore. Io con la mia idea costrui-
sco valore nel tempo alla tua marca, 
e tu guadagni non solo sulle vendite, 
ma anche sul suo immateriale ma 
enorme valore,  che esiste perché 
puoi perfino alienarlo, quando vendi 

la tua marca ad un’altra azienda. 
Allora anche io che ti ho aiutato a 
costruire questo valore devo veder 
riconosciuto questo mio talento. Leo 
Burnett, che da 58 anni lavora con 
Marlboro, ha guadagnato non solo 
sulle vendite istantanee, ma anche 
sul progressivo e straordinario valore 
costruito su quella marca e sulle sue 
icone di comunicazione. Se questo 
valore il cliente non me lo riconosci, 
non posso neanche crearglielo”. 
E infatti oggi le marche procedono a 
scatti, sempre più influenzate dai 
quarter e dalle previsioni di vendita, 
non dalle strategie di lungo respiro. 
Abbiamo sempre pensato per le 
brand in termini di continuità, di con-
sistancy e di equity. Qui ormai si cer-
ca solo di superare la nottata. Chi 
può fare qualcosa? 
“Penso le associazioni. Non da sole, 
ma lavorando con Upa. Credo che 
Assocomunicazione debba sedersi 
con i clienti. Credo che si debba rico-
noscere la reciproca utilità e valore. 
Spero che si capisca che anche se si 
deve tagliare sui costi improduttivi, 
ci si renda conto che ADV è produtti-
vo. Costruisce valore per la marca.” 
Anche se per un brevissimo periodo, 
tu sei stato associato Unicom. Cosa 
pensi della vicenda Black List? Credi 
che sia una parte del grande proble-
ma che abbiamo analizzato prima? 
“In verità non ho avuto molto tempo 
per frequentare Strona e farmi un 
idea su di Lui. Certamente cose gra-
vissime sono successe. Ma purtroppo 
non ho tempo di occuparmi dei pro-
blemi degli altri: non sono più loro 
socio. Di sicuro si riconferma il pro-
blema dell’associazionismo italiano. 
Gli stessi dirigenti non possono occu-
parsi della parte negoziale e contem-
poraneamente rappresentare la pro-
fessione, se non si hanno una serie 
di sane verifiche di tipo etico.  Se 
non c’è un controllo saldo, il rischio e 
ritrovarsi a fare pessime figure, che 
si riflettono su tutto il comparto” 
E concludiamo noi, non c’è niente di 
peggio che trovarsi una pessima re-
putazione addosso, non per colpa 
tua, ma di qualcun altro.  
(pasquale@spotandweb.it) 
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Marchethink  
affianca Cromia  

Expansion fa il Filo ai Sogni 
Expansion ha acquisito la co-
municazione del Filo dei Sogni, 
azienda specializzata in crea-
zioni in tessuto coordinate e 

personalizzate per il letto, il 
bagno, la tavola e la casa.  
Il Filo dei Sogni è nata da un’e-
sperienza di oltre trent’anni nel 
settore, che si distingue per 
un’attenzione particolare verso 
ogni minimo dettaglio nel rea-
lizzare confezioni rigorosamen-
te made in Italy e tailor made. 
Expansion ne ha curato la co-
municazione globale, dal na-
ming al marchio, fino all’elabo-
razione del sito e-commerce. 

Per ogni sogno speciale c’è, 
inoltre, Dream&Beauty la linea 
del Filo dei Sogni specializzata 
in confezioni di lusso per l’hô-

tellerie de charme e il mondo 
dello yachting.  
La struttura del nuovo sito 
(www.ilfilodeisogni.it) sfrutta le 
potenzialità del configuratore 
attraverso il quale i clienti pos-
sono simulare, con dei semplici 
click, la loro combinazione pre-
ferita. Per Expansion hanno 
lavorato sul progetto Francesco 
Rizzi (art), Lelio Semeraro 
(copy), con la direzione creati-
va di Maurizio Badiani. 

Laipe, proprietaria del marchio Cromia, è un’a-
zienda delle Marche che opera nel settore della 
pelletteria donna. L’agenzia di comunicazione 
Marchethink affianca l’azienda nella pianifica-
zione dei mezzi nazionali e internazionali e in 
chiave creativa con un visual di qualità che fa 
convivere felicemente mood e prodotto. Attual-
mente Cromia è on air in telepromozione con 
Gerry Scotti nella trasmissione  “Chi vuole es-
sere milionario” di Canale 5.  
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Eni rende ancora più conveniente 
l’offerta dedicata alle famiglie: “10 
con te”. È la proposta lanciata a 
settembre con la quale, scegliendo 

il gas e l’elettricità di Eni, si ha uno 
sconto del 10% in bolletta, per 
sempre, calcolato sulla componente 
energia del prezzo dell’elettricità. 
Ma c’è una novità: fino al 31 dicem-
bre, le famiglie che aderiscono a 
“10 con te” hanno in regalo 1000 
punti You&Agip , convertibili anche 
in 15 Euro di carburante o in altri 
premi da catalogo. La campagna è 
firmata da TBWA\Italia. Il film uti-
lizza il format del libro a pop-up che 
ha stampato il logo Eni in copertina. 
Il volume si apre e vediamo un 
mondo e fra le nuvole un aereo che 
passa trainando uno striscione sul 

quale c’è il logo Eni. Si sfogliano le 
pagine e le immagini del libro rac-
contano, insieme a una voce fuori 
campo, l’offerta “10 con te” fino ad 

arrivare alla pagi-
na in cui una 
macchina percor-
re una stradina di 
un paesaggio 
collinare nel qua-
le sono ben visi-
bili il logo 
You&Agip e le 
card raccolta 
punti. La voce 
narrante informa 
poi sul servizio 
clienti attivo tutti 
i giorni. La musi-
ca rimane inva-
riata rispetto alla 
precedente cam-
pagna, si tratta 

della versione strumentale riarran-
giata di un celebre successo degli 
anni ’70, questa volta è più ritmata 
dall’inizio. La campagna è stata pro-
dotta a Los Angeles e USA, come 
nel precedente film Eni Gas & 
Power, un trattamento di produzio-
ne a tecnica mista tra real life e 
animazione 3D che consente un 
risultato originale e di forte impatto 
visivo. Sara Ermoli, copy e direttore 
creativo associato e Cristina Baccel-
li, project creative head e art, han-
no lavorato al progetto. Pianificazio-
ne di OMD. On air su televisione, 
radio, cinema, affissione e Internet.  

Il nuovo spot di Eni Calcio: Emirates 
con il PSG fino 

al 2014 
Emiratesha confermato il suo impegno 
verso il Paris Saint-Germain (PSG) e-
stendendo la loro Official Club Spon-
sorship fino al 2014. La Compagnia 
aerea di Du-
bai è sponsor 
del club dal 
2005 e  spon-
sor di maglia 
dal 2006. Il 
brand conti-
nuerà a esse-
re ben visibile nello stadio, Parc des 
Princes, così come il logo Fly Emirates 
sulle maglie della squadra. Emirates è 
già sponsor di club europei, come l’-
A.C. Milan, l’Olympiacos, l’Amburgo e 
l’Arsenal, oltre all’Emirates Stadium. 
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Le assenze dei 
parlamentari 

su  
iene.mediaset.it  
Sul sito web della trasmissione “Le Ie-
ne”, all’indirizzo www.iene.mediaset.it, 
sono state pubblicate le assenze di tut-
ti i parlamentari nei primi cinque mesi 
di legislatura. La percentuale di assen-
ze degli onorevoli è scaricabile sulla 
lista riportata dal portale.  
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Free4once ribalta le regole 
Un’iniziativa davvero insolita da parte di LBi IconMedialab:  

anziché essere scelta da un cliente, sarà l’agenzia a farlo dopo aver  
esaminato le richieste di progetto che arriveranno allo staff 

Di Fabio Muzzio  
 

Free4Once by LBi IconMedialab 
rappresenta un’iniziativa davvero 
insolita nel panorama italiano, per-
chè si propone di realizzare gratuita-
mente un “progetto perfetto” per 
realizzare un benchmark nell’ambito 
della comunicazione digitale, ribal-
tando le regole: saranno i clienti a 
proporsi e uno tra questi verrà scel-
to. Abbiamo deciso di approfondire 
questa iniziativa con Raffael-
la Buda, Client Services 
Director di LBi IconMedialab. 
 
Buda, ci illustra l’iniziativa 
e le motivazioni che vi 
hanno indotto ha metterla 
in atto? “Free4Once è una 
gara ‘al contrario’, attraverso 
la quale LBi IconMedialab 
sceglierà un Cliente con cui 
realizzare, a proprie spese, 
un progetto. Da dieci anni in 
Italia siamo riconosciuti co-
me professionisti nella defi-
nizione e realizzazione di 
Strategie Digitali per alcune delle 
principali aziende italiane, che ri-
spondono investendo il proprio bu-
dget sul valore che generiamo sui 
loro progetti. Nel nostro ufficio è na-
ta da qualche mese una tavola ro-
tonda di specialisti che si occupa di 
ricercare, studiare e definire i trend 
legati alla comunicazione digitale, ed 
è proprio durante una di queste riu-
nioni che abbiamo dato forma all’ini-
ziativa Free4Once”. 
 
Quali riscontri avete già ottenuto? 
“E’ davvero presto per tirare le som-
me, ma il bilancio è per il momento 
positivo. Lo IAB Forum ha rappresen-
tato una bella vetrina nella quale tut-
ti, addetti ai lavori e potenziali Clienti, 
hanno reagito con positivo stupore a 
Free4Once. Ci siamo accorti che, co-
me tutte le iniziative un po’ fuori dagli 
schemi, è importante spiegarla nel 
dettaglio. Il commento che abbiamo 
apprezzato di più è giunto da parte di 

un Cliente: ”Complimenti, in un mo-
mento come questo siete tra i pochi a 
comunicare con toni così positivi. Con 
voi non ci si annoia davvero mai!”. 
 
Con Free4once vi proponete di 
realizzare un progetto perfetto: 
quando lo si può definire tale? 
“Sappiamo che la perfezione in sé 
non è oggettivabile quindi parliamo 
di un progetto perfetto per noi e per-
fetto per il Cliente. Nell’uso dell’ag-

gettivo ‘perfetto’, chiedo a tutti di 
leggere la ricerca e lo studio attuati 
da professionisti del settore, con 
competenze che spaziano dal marke-
ting al design, e dal business all’in-
novazione tecnologica. Il nostro 
‘progetto perfetto’ punta a far spari-
re le sue componenti specifiche a 
favore del disegno d’insieme. La ri-
cerca che faremo è finalizzata alla 
creazione di un benchmark che pos-
sa essere citato come punto di riferi-
mento sia per le componenti di inno-
vazione e creatività sia per i risultati 
che porta”. 
 
Come si concretizzerà questa 
gara al contrario? “La dinamica 
richiama quella delle gare cui di soli-
to prendiamo parte come Agenzia. 
Nella fase di selezione, che durerà 
fino al 5 dicembre, selezioneremo le 
aziende che si sono dichiarate 
interessate a partecipare e invie-
remo loro alcune domande di 

‘qualificazione’. Il 5 dicembre riunire-
mo la commissione interna a LBi I-
conMedialab la quale, sulla base di 
parametri qualitativi definiti, assegne-
rà la gara a un vincitore. 
Lo start è previsto per gennaio 2009, 
compatibilmente con la disponibilità di 
tempo del Cliente: dal team dedicato 
Free4Once verranno svolte tutte le 
attività di definizione e declinazione 
del progetto in linea con una metodo-
logia di comprovata efficacia”. 

 
Cosa manca nella qualità dei 
prodotti italiani per raggiungere 
l’eccellenza internazionale? 
“Vengono realizzati progetti inte-
ressanti anche in Italia ma, indub-
biamente, c’è ancora parecchio 
spazio per produrre risultati di suc-
cesso. Mi sembra corretto premet-
tere che conosciamo bene la realtà 
delle aziende e sappiamo che non 
hanno bisogno di idee fini a se 
stesse, ma di progetti sensati e 
distintivi. Una delle differenze 
maggiori che riscontriamo tra le 
aziende con le quali collaboriamo è 

nella capacità di rischiare, nel tenta-
tivo di precorrere i tempi, nella vo-
lontà di fare qualcosa di davvero 
nuovo.  
Ancora troppo spesso in Italia l’idea 
viene confusa con la creatività, e la 
creatività ridotta alla sola grafica, 
mentre la grafica ha il compito, sicu-
ramente centrale ma non esclusivo, 
di rendere l’idea visualizzabile.  In 
LBi IconMedialab abbiamo la fortu-
na di poter contare su un confronto e 
uno scambio continui con le altre 
sedi internazionali del Network, e le 
differenze di approccio delle aziende 
al mezzo digitale che emergono sono 
indubbiamente rilevanti. In Italia 
troppo spesso ‘digitale’ significa 
solo Internet, e il termine Internet 
viene ancora affiancato dall’agget-
tivo ‘new’ e vissuto, di conseguen-
za, come un media a parte.  
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Free4once ribalta le regole 
Un’iniziativa davvero insolita da parte di LBi IconMedialab:  

anziché essere scelta da un cliente, sarà l’agenzia a farlo dopo aver  
esaminato le richieste di progetto che arriveranno allo staff 

Il progetto che amo citare come 
esempio di consapevolezza del 
mezzo digitale e delle dinamiche 
sociali che lo accompagnano è stato 
realizzato dagli uffici di LBi New 
York, dove i l  fenomeno de l  so-
cial networking è stato accostato 
alle dinamiche del confronto e 
del c o n s i g l i o ,  d i n am i ch e  c h e  
condizionano il comportamento 
d’acquisto,  facendone derivare 
i l  concetto di Social Retailing”. 
Nell’attuale situazione del mercato 
quale momento vive la comuni-
cazione digitale? “La scorsa setti-
mana allo IAB Forum abbiamo assi-
stito ad interventi interessanti e autore-
voli, che hanno confermato quello 
che gli addetti del settore si aspet-
tavano: anche quest’anno si registra 
una crescita costante negli investi-
menti sul media digitale, pari a circa 

il 20% nel 2008.  
In Italia il panora-
ma della comunica-
zione digitale non 

ha ancora un heritage 
consolidato come in 
altre realtà europee e, 
purtroppo, si confon-
dono ancora ruoli e 
competenze specifiche 
tra i differenti operato-
ri. Da qui nasce per 
noi l'esigenza di chiari-
re bene su cosa voglia-
mo essere chiamati a 
dare valore. In una 
situazione di mercato 
complessa come quella 
attuale, la chiave di 
volta sta nel concen-
trarsi sulle proprie ca-
pacità: fare bene ciò 
che si sa fare è il modo 
migliore per generare 
valore alle aziende Clienti. 
In aggiunta a questo, l’innovazione 

e la ricerca possono dare una 
direzione a 
medio termine 
ove si rischia 
la perdita di 
direzione data 
dalla necessità, 
insindacabile, 
di portare 
risultati a bre-
ve termine. 
Free4Once 
vuole chiarire 
proprio que-
sto: LBi Icon-
Medialab non 
ha dubbi sulla 
qualità delle 
proprie idee e 
sulla possibilità 
di mettere in 
atto con il 
Cliente delle 
strategie 

digitali di successo”. 
(fabio.muzzio@spotandweb.it) 
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QN Quotidiano Nazionale, il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno pre-
sentano “Barack Obama - Si può fa-
re”. Il libro raccoglie dichiarazioni di 

Barack Obama su diversi temi, da 
quelli di rilevanza nazionale a  rifles-
sioni più personali: citazioni tratte da 
discorsi ufficiali ma anche da intervi-
ste e da apparizioni televisive, il tutto 
elencato dalla A alla Z.  

Il libro, curato da Lisa Rogak e realiz-
zato in collaborazione con la Casini 
Editore di Roma, sarà in edicola per 
un mese in abbinamento facoltativo ai 
quotidiani della Poligrafici Editoriale a 
€ 5,90 a partire da domani.  
A sostegno dell’iniziativa sono presen-
ti pagine pubblicitarie sui quotidiani e 
sui periodici del Gruppo.  
La cretività è interna. 

Per la terza stagione consecutiva Pan di Stelle Mulino Bianco accompagnerà 
la tournée di “Peter Pan – Il musical”. Il 
debutto dello spettacolo tanto atteso dai 
bambini avverrà presso il Teatro Manzoni di 
Monza domani (con repliche fino a domeni-
ca 16 novembre), dando il via ad un tour 
che si concluderà il 9 aprile a Trieste. Dopo 
il successo dell’attività promozionale orga-
nizzata da Adverteam in occasione delle 
due tournée precedenti del musical, Barilla 
ha riconfermato l’incarico all’agenzia mila-
nese, che curerà l’area promozionale Pan di 
Stelle durante tutte le tappe dello spettaco-
lo. L’allestimento curato da Adverteam è 
stato realizzato nell’ottica della modularità, 
così da adattarsi facilmente alle diverse 
dimensioni dei foyer dei teatri toccati dalla 
tournée. Qui l’agenzia milanese predisporrà 
un allestimento luminoso brandizzato Pan di 
Stelle. Coordinate da  un tour manager, le 
hostess Pan di Stelle accoglieranno il pubblico all’ingresso dei teatri, distri-
buendo a tutti i presenti delle stelline luminose.  
Queste durante il musical si trasformeranno nella bacchetta magica che i 
bambini utilizzeranno per aiutare Peter Pan a salvare la fatina Trilly. 

E’ in edicola 
“Barack Obama 

Si può fare” 
Parte oggi la telepromozione flash 
(30’’) di Joycare, prevista su Canale 
5 all’interno del programma “Chi 
vuol essere milionario”, che raccon-
terà le caratteristiche dell’offerta 
relativa al suo sistema di controllo 
del peso e il cui protagonista sarà 
Gerry Scotti, che illustrerà le carat-
teristiche del kit. Fino al 26 novem-
bre e dal 7 al 20 dicembre, inoltre, 
il sistema sarà protagonista di una 
campagna tv basata su spot della 
durata di 15” ed in onda su tutte le 
reti Mediaset. La direzione creativa 
e la regia delle telepromozioni sono 
curate da Mediaset e con il supporto 
diretto dell’azienda. L’idea creativa 
è stata messa a punto da All Right 
Adv & Publishing, mentre la produ-
zione è stata interamente curata da 
Mark Tv & Communication.  
Il piano di comunicazione è declina-
to anche su stampa, su testate di 
settore, materiale pop e attività in-

store. Joycare punta allo sviluppo 
della propria notorietà e ad affer-
marsi definitivamente, nei canali 
G.D. e Trade specializzato, come 
specialista del benessere e della 
cura della persona. “Riteniamo che 
la telepromozione televisiva e i pas-
saggi spot rappresentino lo stru-
mento ideale - ha dichiarato Danilo 
Falappa, ideatore e fondatore di 
Joycare - per raccontare le peculia-
rità della nostra offerta.  
Ci permetteranno di mettere in ri-
salto le funzionalità del sistema 
completo per il controllo del peso, 
descrivendone le caratteristiche di 
unicità ed il design italiano. In una 
stagione in cui i mercati sembrano 
soffrire come non mai, una marca 
che investe così massicciamente su 
se stessa e sull’innovazione dei pro-
pri prodotti non potrà non ricevere 
la massima attenzione dal grande 
pubblico e dalla distribuzione”.  

Mediaset e All Right Adv & 
Publishing portano  

Joycare in onda 

Adverteam e Pan di Stelle  
con “Peter Pan – Il Musical”  
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Gli schermi di CBS Outdoor International a 
Westfield London 

Tiffany & Co, Yves Saint Laurent, 
Mulberry, Samsung e T-Mobile sono 
alcuni tra gli inserzionisti che hanno 
scelto CBS Outdoor International, 
per raggiungere i 20 milioni di con-
sumatori annuali previsti a Westfield 
London, lo shopping mall che aprirà 
le porte giovedì 30 ottobre. CBS Ou-
tdoor offre l’opportunità di comunica-
re attraverso 110 schermi LCD a 57 
pollici, collocati all’interno di supporti 
appositamente creati. Tre schermi 
completano la rosa dei prodotti digi-
tali; il più grande misura 13x4.5m ed 
è posizionato al di sopra dell’Atrium, 
l’area adibita agli eventi speciali e 
culturali all’interno del centro com-
merciale. La sua posizione centrale 
punta ad assicurare grande visibilità. 
La logica di posizionamento degli 
impianti e la flessibilità nella loro 
collocazione sono volte a consentire 
ai brand di raggiungere i consumato-
ri nel luogo e nel momento più adat-
ti.  Ogni schermo è collegato ad una 
rete digitale che permette ai partner 

di aggiornare a distanza i messaggi 
nel giro di 60 secondi.  
“Crediamo che la nostra esclusiva 
proposta digitale a Westfield possa 
ridefinire la comunicazione pubblici-
taria all’interno dei punti vendita al 
dettaglio nel Regno Unito e portare 
quindi una moltitudine di nuovi in-
serzionisti all’interno del nostro mer-
cato - ha spiegato Clive Punter, CEO 
internazionale di CBS Outdoor - La 
flessibilità nel colpire il target e la 
capacità di sbalordire il pubblico al-
l’interno dell’ambiente dei punti ven-
dita offrirà agli inserzionisti una piat-
taforma privilegiata attraverso cui 
conquistare alcuni tra i consumatori 
più ricchi della capitale”. “Gli inser-
zionisti hanno interesse a raggiunge-
re i consumatori della fascia più alta, 
quelli che hanno più soldi da spende-
re - ha commentato Gill Reid, diret-
tore di Outdoor, Mediacom UK - L’e-
norme flessibilità e la creatività inno-
vativa degli schermi digitali di CBS 
Outdoor, unite alla qualità superiore 

del centro commerciale Westfield 
London, fanno in modo che ci sia una 
spinta evolutiva molto entusiasman-
te per il mercato Out Of Home nel 
Regno Unito. Contiamo, attraverso 
questa opportunità unica, di attrarre 
un ampio gruppo di inserzionisti di 
altissimo livello, comprendendo 
brand che l’Outdoor non aveva mai 
considerato prima”. “In Starcom sia-
mo determinati a scoprire ambienti 
unici per Samsung, che riflettano il 
posizionamento del brand - ha ag-
giunto Dan Matthews, direttore busi-
ness, Starcom UK - l’outdoor digitale 
è lo strumento perfetto per raggiun-
gere questo nostro obiettivo. We-
stfield ci dà l’opportunità di raggiun-
gere l’audience desiderata in un am-
biente pubblicitario ampio e a com-
pleta disposizione. Ciò che apprez-
ziamo di più, sono gli schermi asso-
lutamente in armonia con il design 
particolare di Westfield, considerati 
quindi come parti integranti della 
struttura nella sua interezza". 

Dopo undici anni come Vice Presi-
dente e Direttore Creativo dell’agen-
zia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO, Giampietro Vigorelli 
assume la guida di Instinct, la nuova 
agenzia del Gruppo Omnicom nata 
all’inizio dell’anno con sede a Roma 
in via Crescenzio. L’Agenzia, che si 
era aggiudicata la gara indetta da 
Mercedes-Benz, si propone come 
“hot spot” creativo per clienti italiani 
e internazionali. 
“Vigor”, dunque, si sposterà a Roma 
per intraprendere una nuova sfida 
creativa e manageriale assumendo la 
carica di Presidente e Direttore Crea-
tivo di Instinct.  
“Dopo aver fondato insieme a Mauri-
zio e Riccardo l’agenzia D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, BBDO e dopo aver-
la vista crescere e diventare una del-
le migliori e ‘decorate’ agenzie italia-
ne, ho deciso di accettare la propo-
sta del gruppo Omnicom che mi ha 
offerto una nuova entusiasmante 
sfida: quella di prendere il timone di 

una giovane agenzia come In-
stinct– ha dichiarato Giampietro 
Vigorelli. D’Adda, Lorenzini, Vi-
gorell, BBDO è in ottime mani, 
quelle del CEO Luca Lo Presti 
con cui, negli ultimi mesi, abbia-
mo pianificato questa transizio-
ne, scegliendo due brillanti cre-
ativi come Federico Pepe e Ste-
fania Siani per affidare loro la 
Direzione Creativa”.  
“Grazie alla personalità e all’e-
nergia che Vigor in questi anni 
ha dato a D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO siamo riusciti a 
costruire un team di persone 
appassionate e di talento - ha 
aggiunto Luca Lo Presti – con la 
nuova direzione creativa conti-
nueremo a svolgere anche in 
futuro il ruolo di innovatori della 
qualità e dello stile della comu-
nicazione che D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO ha imposto per 
oltre un decennio sul mercato 
italiano”. 

Giampietro Vigorelli riparte con Instinct 
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Seecode Technology Ltd Germany, azienda tedesca nella produzione di Kit 
vivavoce Bluetooth per auto affida la comunicazione per l’Italia a PR Atlan-

tis, agenzia di comunicazione 
integrata di Milano. PR Atlan-
tis, guidata dall’Amministra-
tore delegato Paolo Galli, cu-
rerà l’attività di Public rela-
tions con l’obiettivo di comu-
nicare le novità di prodotto ed 
incrementare la visibilità so-

prattutto sul target consumer. “Finalmente da oggi Seecode si appoggia 
alle pubbliche relazioni; a mio avviso è fondamentale avere un’agenzia co-
me PR Atlantis, competente nel settore tecnologico e capace di valorizzare i 
punti di forza del nostro marchio - ha affermato Dino Michilini, Country 
Manager Seecode Italia - Per l’azienda, è necessaria un’attività di comuni-
cazione che garantisca ampia visibilità del prodotto al consumatore finale, 
un target al quale far conoscere non solo il brand ma soprattutto la perfor-
mance, l’ergonomia e il rapporto qualità/prezzo del prodotto, fattori che lo 
rendono unico ed ineguagliabile”. 

Blogo arricchisce la sua proposta di 
blog verticali dedicati al tempo libero 
con Betsblog.it: informazioni sul mon-
do dei giochi e dei pronostici. Con una 
crescita dell’80% nell’ultimo anno 
(1.350 mln tra poker, lotterie e scom-
messe sportive), il gioco in rete è un 
mercato che conta oltre 500 mila tor-
nei al mese e un pubblico destinato a 
raggiungere i 3-4 milioni di appassio-
nati nel prossimo biennio. 
Marco Magnocavallo, fondatore di Blo-
go.it ha commentato: “Non solo calcio 
ma anche basket, tennis ed altri sport: 
cerchiamo sempre di fornire un’infor-
mazione puntuale attraverso pronostici 
accurati e che mettano a confronto più 
bookmakers. Nello stesso tempo Be-
tsblog.it diventa un nuovo veicolo im-
portante per tutti gli investitori che 
vogliono raggiungere attraverso 
advertising mirato, tutti gli amanti del-
le scommesse”. Giuliano Benaglio, con-
duttore di Betway Today e Country 
Manager di Betway ha aggiunto: “Dopo 
l’esperienza di BETWAY TODAY, tra-
smissione incentrata sulle scommesse 
sportive, in onda ogni venerdì sera su 
Telelombardia, abbiamo deciso di pun-
tare anche su Internet sponsorizzando 
per un anno Betsblog.it: in questo mo-
do l’appassionato di scommesse potrà 
avere uno specchio di opportunità an-
cora più ampio per informarsi, docu-
mentarsi e divertirsi in tempo reale”. 

Oggi dalle ore 18:30 il gruppo Rac-
colta Differenziata e l’Art - Bar Le 
Biciclette, ancora una volta saranno 
promotori di un incontro tra creativi 
del mondo artistico e creativi del 
mondo pubblicitario.  
I “pubblivori” del circuito milanese, 
saranno invitati a conoscere le ope-
re di Open Source Art (oggetti a 
partire da una riflessione eco-
sostenibile su arte e comunicazio-
ne) e le molteplici iniziative di “Ring 
– Grande Arena del Marketing e 
della Comunicazione 2008” in cui si 

sono susseguiti interventi quali: 
Interaction Design, Scrittura Creati-
va, Web –Video Guerrilla, Marketing 
non convenzionale, etc…, allo scopo 
di mantenere dinamico e attivo il 
bisogno sempre più attuale di 
“incontrarsi, parlare, pensare e cre-
are liberamente”, in un contesto 
privo di schemi pre-costituiti e sti-
molo di incoraggiamento creativo.  
La serata avrà luogo presso  
il Ristorante – Art Bar  
“Le Biciclette” in Via Torti 
(angolo C.so Genova) 

Si ricicla tutto tranne le idee Blogo  
scommette su 

Betsblog  

Seecode Technology affida la 
comunicazione a Pr Atlantis 
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“Alla mia età”: su MSN  
con Tiziano Ferro  

MSN celebra l’uscita del nuovo disco 
di Tiziano Ferro con un evento 
dell’interazione e della socialità: 
un’intervista live in cui anche gli 
utenti saranno protagonisti e 
potranno interagire con il cantante.  
“Alla mia età”, il quarto album del 
giovane artista di Latina uscito il 7 

novembre, segna il ritorno di 
Tiziano Ferro a due anni da 
“Nessuno è solo”. Il 14 novembre 
dalle ore 14:30 su MSN: all’indirizzo 
http://tizianoferro.msn.it si potrà 
infatti seguire l’intervista e inviare i 
p r o p r i  q u e s i t i  a  s c r i v i -
atiziano@live.it.  

MySpace.com (www.myspace.com) ha annunciato il lancio del Profilo 2.0 
nell’ambito di un processo globale di riprogettazione della piattaforma.  
Il nuovo profilo, che è possibile adottare opzionalmente, consentirà a mi-
lioni di utenti di personalizzare il layout dei propri profili grazie a un’inno-

vativa interfaccia “drag and drop”; basato sulla struttura esistente di 
MySpace, il Profilo 2.0 integra inoltre una nuova funzionalità di categoriz-
zazione degli amici per offrire agli utenti maggiore creatività e controllo 
su più livelli.  “Il Profilo 2.0 rispecchia ciò che gli utenti hanno sempre 
desiderato», ha dichiarato Tom Anderson, Presidente e co-fondatore di 
MySpace. «Ora è possibile creare un profilo con layout diversi in base ai 
vari gruppi di amici che lo visualizzano, in modo da usufruire di tutte le 
possibilità di personalizzazione nel rispetto della propria privacy”.  
In Italia, la versione localizzata del Profilo 2.0 sarà disponibile a partire 
da lunedì 17 novembre. 

  MySpace lancia  
il Profilo 2.0 a livello mondiale 

La Gazzetta dello Sport, in collabora-
zione con Sergio Tacchini Internatio-
nal, porta in edicola la prima opera in 
D.V.D. che racconta tutte le grandi 
sfide che hanno fatto la storia del ten-
nis, attraverso le partite, i colpi incre-
dibili, gli aneddoti e le testimonianze. 
Da Borg a McEnroe, da Agassi a Sam-
pras, da Federer a Nadal, tutti i grandi 
del tennis vengono raccontati nell’o-
pera supervisionata da Vincenzo Mar-
tucci, giornalista de La Gazzetta dello 
Sport. La prima uscita è dedicata alla 
sfida tra Björn Borg e John McEnroe 
che tennero tutti col fiato sospeso nel-
la finale di Wimbledon del 1980.  
Nella seconda uscita (21 novembre) i 
protagonisti saranno Andre Agassi e 
Pete Sampras; nella terza (28 novem-
bre) Boris Becker e Stefan Edberg.  
L’opera è in edicola, con cadenza set-
timanale, in abbinamento a La Gaz-
zetta dello Sport dal 14 novembre a 
10,99 euro più il prezzo del quotidia-
no.  A supporto dell’iniziativa è pianifi-
cata una campagna pubblicitaria decli-
nata a mezzo stampa, radio, tv e web, 
la cui creatività è realizzata dall’agen-
zia Nowavailable. 

I grandi del 
tennis in 
D.V.D. 
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Hasbro ed Electronic Arts insieme  
per sviluppare una nuova Linea di videogame 

Hasbro ed Electronic Arts danno vita 
a una partnership per sviluppare 
una nuova linea di videogame ispi-
rata ai brand del mondo del giocat-
tolo. I due hanno definito un accor-
do a livello mondiale che consente a 
entrambi di avere in concessione i 
diritti delle reciproche property.  
Si è partiti con il lancio del videogio-
co PetShop, brand di Hasbro dedica-
to alle bambine 
in uscita su 
Nintendo DS, 
Wii e PC; per 
novembre è 
invece prevista 
l’uscita di Ha-
sbro Family 
Party, il video-
game che ri-
porta su conso-
le Playstation 2 
e Wii la magia 
dei giochi di società per proseguire 
a marzo con l’uscita di Trivial Pur-

suit per Wii, Xbox 360, Playstation 2 
e Playstation 3, ispirato al 
famosissimo e pluripre-
miato gioco da tavolo che 
metterà a dura  prova le 
conoscenze del giocatore. 
“Siamo molto soddisfatti 
della partnership appena 
definita tra Hasbro e EA – 
ha dichiarato Paolo Iacono 

amministra-
tore delega-
to di Hasbro 
Italy - Que-
sto accordo testimonia 
il cammino da tempo 
intrapreso da Hasbro 
sulla strada dell’inno-
vazione, coniugando la 
tradizione e la fantasia 
che da sempre con-
traddistinguono i suoi 
brand con le possibili-

tà offerte dalle nuove tecnologie. 
Oggi, grazie ad EA, tutti gli appas-

sionati di videogames potranno con-
tinuare a divertirsi 
con i loro giocattoli 
preferiti anche su 
console”. La 
partnership con Ha-
sbro è estremamen-
te strategica per 
EA, non solo a livel-
lo internazionale ma 
anche e soprattutto 
a livello italiano ha 
detto Francesca 
Damato, Marketing 

Director di Electronic Arts Italia - La 
collaborazione con un colosso dell’-
entertainment come Hasbro, azien-
da ricca di storia e di brand “mitici” 
nell’ambito dei giocattoli e dei giochi 
per tutta la famiglia, non solo ha già 
dato vita a prodotti videoludici di 
altissimo livello e rivolti ad un pub-
blico potenzialmente molto ampio, 
ma prevede anche delle forti siner-
gie a livello marketing e retail”. 

Key Adv, società di Acqua Group, ha studiato e realizzato 
la strategia di posizionamento per The William G. Con-
gdon Foundation, Fondazione nata per espressa volontà 
di William Congdon con il compito di valorizzare e dare 
continuità alla propria esperienza artistica.  
La Fondazione intende  tutelare il corpus della sua ope-
ra letteraria e figurativa - in buona parte conferitole dopo 
la scomparsa dell’artista avvenuta 10 anni orsono –
 perseguendo come obiettivo la maggiore conoscenza del 
suo processo creativo nel contesto dell’arte contempora-
nea, approfondendone le componenti etiche e religiose. Il 
progetto che Key Adv ha inteso sviluppare si prefigge lo 
scopo di rispondere all'esigenza della Fondazione di do-
tarsi di una serie di efficaci strumenti di comunicazio-
ne  per relazionarsi con un pubblico molto più va-
sto di quello che è abitualmente amante dell’arte.  
Con la creazione di un progetto di comunicazione integra-
ta (lo sviluppo del logo, la creazione di una brochure isti-
tuzionale e il nuovo sito)   si vuole facilitare il dialogo con 
un vasto pubblico coinvolgendolo in una serie di raffinate 
iniziative. La prima di esse ha luogo martedi 11 novem-
bre 2008 con la celebrazione dei 10 anni dalla morte del-
l’artista alla Triennale di Milano. Alla serata, presentata 
da Rodolfo Balzarotti , direttore scientifico The William 

Congdon Foundation,  intervengono l'artista Claudio Oli-
vieri e Elena Pontiggia, docente di storia dell'ar-
te nell'Accademia di Brera. Il secondo appuntamen-
to previsto si svolgerà venerdì 12 dicembre 2008 alla Bi-
blioteca Ambrosiana di Milano. Per fine dicembre 200-
8 è  inoltre prevista la presentazione di un documentario 
dedicato per la prima volta alla vita e alle opere dell’arti-
sta che, insieme ad altri colleghi fra i quali Pollock, Mo-
therwell, de Kooning  crearono quello che amiamo defini-
re come “espressionismo”.  Riccardo Denaro, AD di Key 
Adv, ha affermato: “Sono sempre stato affascinato dall’o-
pera e dall’arte di William Congdon;  quando abbiamo 
avuto la possibilità di lavorare a questo progetto non mi 
sembrava vero.  La carta vincente che ci ha fatto sceglie-
re dal nostro cliente è stata quella di sempre:“la passio-
ne” per il nostro lavoro. Sembra banale ma non è cosi. 
Ritengo che soprattutto oggi , in un momento di crisi eco-
nomica, sia importante valorizzare e sostenere l'arte e la 
cultura".   L’attività di comunicazione affiancherà una se-
rie di iniziative ed eventi che avranno l’obiettivo di far 
conoscere a tutti la grandezza e la bellezza di queste o-
pere, attraverso una regia unica che valorizzerà gli spon-
sor che credono che l’arte possa rappresentare un con-
tributo fondamentale allo sviluppo della nostra cultura.  

The William G. Congdon Foundation sceglie  
Key Adv per la propria comunicazione 
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Eurobest: i primi risultati 
Record di iscritti per la ventunesima edizione del Festival 

che avrà luogo a Stoccolma dall’1 al 3 dicembre 
Di Stefania Salucci  

 
Il leone di Cannes porta bene alla 
Svezia. Sono 5.895 i lavori iscritti 
alla ventunesima edizione del primo 
Festival della pubblicità tutto europe-
o che si terrà a Stoccolma tra poche 
settimane. Un incremento dell’11% 
rispetto alle iscrizioni dello scorso 
anno, il 5% se non consideriamo la 
categoria Design, presente per la 
prima volta in questa edizione. 680 
agenzie di 38 paesi hanno risposto 

all’appello della nuova organizzazio-
ne, la stessa che cura il Cannes Lions 
International Advertising Festival e, 
da quest’anno, anche il Dubai Lynx 
International Advertising Festival.  
”Ancora una volta abbiamo segnato il 
record di iscrizioni a Eurobest, con 
un incremento in quasi tutte le cate-
gorie. Siamo particolarmente soddi-
sfatti del successo della categoria 
Design” – afferma Philip Thomas, 
CEO di Cannes Lions. Da segnala-
re il decremento dell’8% registra-

to nella categoria Tv/cinema con-
trapposto al + 87% ottenuto dalla 
categoria Sales promotion (un se-
gnale che la crisi porta a utilizzare in 
maniera differente i media?).  Volen-
do già giocare alle classifiche, potre-
mo dire che l’Italia è ottava con 250 
iscrizioni, dopo la Germania (1359), 
la Svezia (727), la Francia (598), 
l’Inghilterra (405), la Svizzera (382), 
l’ Olanda (357) e il Belgio (336).   
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2007 

  

  
2008 

  
% Variation 

2008 versus 2007 
  

  
Tv/Cinema 

  

  
1064 

  
976 

  
-8% 

  
Print 

  

  
1646 

  
1677 

  
+2% 

  
Radio 

  

  
249 

  
243 

  
-2% 

  
Interactive 

  

  
542 

  
589 

  
+9% 

  
Outdoor 

  

  
1105 

  
1149 

  
+4% 

  
Direct 

  

  
257 

  
250 

  
-3% 

  
Sales Promotion 

  

  
85 

  
159 

  
+87% 

  
Integrated 

  

  
98 

  
108 

  
+10% 

  
Media 

  

  
287 

  
425 

  
+48% 

  
Design 

  

  
- 

  
319 

  
n/a 

  
Total 

  

  
5333 

  
5895 

  
+11% 

Continua nella pagina seguente 
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Eurobest: i primi risultati 
Record di iscritti per la ventunesima edizione del Festival 

che avrà luogo a Stoccolma dall’1 al 3 dicembre 

 
La macchina organizzativa del Cannes 
Lions ha trasformato Eurobest in un 
Festival di 3 giorni durante i quali, 
come dichiara Thomas, “i partecipanti 
non solo potranno celebrare il meglio 
della creatività europea nella comuni-
cazione e nella pubblicità, ma potran-
no cogliere l’opportunità unica di a-
scoltare dibattiti, imparare, discutere 
e relazionarsi con i temi più attuali 
legati al mondo della pubblicità du-
rante i numerosi seminari e workshop 
che avranno luogo nel corso del Festi-
val”.  Sono 20 i seminari e 11 gli 
workshop in programma che, nono-
stante lo spirito europeo della manife-
stazione (“Eurobest si occuperà di 
temi rilevanti per il mercato europe-
o”) avranno un respiro mondiale, con 
relatori provenienti da ogni parte del 
mondo e temi che toccheranno anche 
altri continenti.  Anche se sotto i ri-
flettori è e resta la creatività europea, 
lo scenario di riferimento è e deve 
essere quello mondiale: sarebbe re-
strittivo parlare della creatività della 
nostra Comunità senza dare uno 
sguardo oltre. Parlando di giurie, Eu-
robest ne conta sei, composte da 60 
tra i più importanti creativi, designer 
a professionisti provenienti da 21 pa-

esi europei.   
Tre  gli italiani in giuria:  
Maurizio Maresca, di Arnold  

Italy, giurato delle categorie Tv/
Cinema, Print, Outdoor e Radio, che 
si troverà a dover giudicare 128 lavori 
italiani iscritti nel Print, 21 nell’Outdo-
or, 60 Tv/Cinema e 4 nella Radio;  

 
Simonetta De Brumatti, di DMC 
Media - FullSIX Group Italy, giurato 
dell’Interactive, che avrà il compito 
di giudicare anche 20 lavori italiani; 
 
Giorgio Camuffo, dello Studio Ca-
muffo di Venezia, giurato del Design 
che durante il suo lavoro vedrà, tra gli 
altri, 12 lavori italiani. 
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Al via la campagna di comunicazione di SOS 
Villaggi dei Bambini per le adozioni a distanza 
Parte in questo mese la campagna di 
promozione delle Adozioni a Distanza 
di SOS Villaggi dei Bam-
bini, articolata in uno 
spot televisivo che vede 
protagoniosta Fiona May, 
patrocinato dalla Fonda-
zione Pubblicità Progres-
so, in programmazione 
sulle reti televisive nazio-
nali e locali, una campa-
gna stampa su quotidiani 
nazionali e locali e riviste 
periodiche, e uno spot 
radiofonico in onda sulle 
principali emittenti radio-
foniche italiane. 
Il claim della campagna 
“Adotta un bambino a 
distanza. Perché senza di 
te la speranza muore” è 
l’appello deciso verso chi, 
con una spesa contenuta, 
può decidere di salvare 
un bambino dalla miseria 
affidando i propri contri-
buti all’esperienza decen-
nale di SOS Villaggi dei 
Bambini Onlus. Il pro-
gramma è pensato per 
sostenere economica-
mente le cure e l’educa-
zione dei bambini abban-
donati dei paesi in via di 
sviluppo, secondo la filo-
sofia i principi di acco-
glienza e prevenzione di 
SOS. Con le Adozioni a 
distanza di SOS i bambini infatti a-
vranno la possibilità di crescere in un 
ambiente pensato appositamente per 
loro, il Villaggio SOS, strutturato co-
me una vera e propria famiglia. Il 
bambino adottato potrà usufruire di 
un sostegno costante nel tempo e, 
soprattutto avrà una mamma SOS, 
figura di riferimento di ogni Villaggio 
SOS che garantisce ai bambini accol-

ti quell’affetto e quell’amore di cui 
sono stati private e li segue nella 

loro crescita. La campagna, per il 
quale Fiona May ha prestato gratui-
tamente la propria immagine,  vede 
l’ex-atleta azzurra in una veste 
drammatica e decisamente convin-
cente e, come racconta lei stessa: 
“SOS Villaggi dei Bambini è un orga-
nizzazione che lavora su scala globa-
le con la massima concretezza: i 
bambini vengono seguiti e assistiti 

non solo durante la loro infanzia, ma 
lungo tutta l’adolescenza fino a 

quando non diventano 
adulti”. Parallelamente 
alla campagna è previ-
sta una serie di cinque 
telepromozioni che 
andranno in onda fino 
al 21 novembre 2008 
nel corso delle tra-
smissioni Mediaset 
“Super Mattino 5” e 
“Verissimo”, con l’o-
biettivo di veicolare la 
vision di SOS e incen-
tivare e aumentare il 
numero delle nuove 
adozioni a distanza. Le 
telepromozioni raccon-
teranno le storie di 
bambini che beneficia-
no del programma 
SOS con lo scopo di 
sensibilizzare e porre 
l’attenzione sull’impor-
tanza vitale del pro-
gramma Adozioni a 
Distanza sia per dare 
la possibilità di conti-
nuare l’assistenza ai 
bambini di SOS, sia 
per salvare nuovi 
bambini da una situa-
zione drammatica. 
Particolare attenzione 
è rivolta alle modalità 
con cui vengono segui-
ti e educati i bambini 

in difficoltà dei paesi in via di svilup-
po: la possibilità di essere salvati 
dalla miseria e di crescere in un con-
testo educativo che vanta un’espe-
rienza di 59 anni. Per maggiori infor-
mazioni sulle Adozioni a Distanza di 
SOS Villaggi dei Bambini è possibile 
chiamare il numero 800 91 55 33 o 
v i s i t a r e  i l  s i t o  s p e c i f i c o 
www.adozionidistanza .it. 
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Dati Audiradio del V° bimestre 2008:  
Eduardo Montefusco replica a Radio&Reti 

L’uscita dei dati Audiradio del V° bi-
mestre aveva innescato una polemi-
ca da parte Sabina De Pieri, direttore 
marketing di Radio e Reti, che aveva 
sottolineato come lo spingere le a-
ziende a investire solo sulle prime tre 
emittenti in classifica rischiasse di 
provocare un danno a tutto il merca-
to. Inoltre aveva aggiunto come l’i-
deale fosse pianificare su almeno 6-7 
radio per flight per raggiungere una 
buona copertura sul target. Inoltre la 
De Pieri aveva aggiunto che questo 
era dimostrabile non solo attraverso 
Audiradio, ma tutte le ricerche come 
RadioLab e Nielsen. 
Eduardo Montefusco (nella foto) pre-
sidente di RNA e di RDS, ha voluto 
replicare a questa dichiarazione. 
 

“Da quando i dati Audiradio vedono 
le prime tre radio commerciali nazio-
nali solidamente in testa alla classifi-
ca, nettamente staccate dalle altre, 
ci si aspettava una reazione animosa 
da parte di qualcuno che, costretto 
lontano dal vertice pur operando be-
ne, avrebbe potuto sfogare la propria 
irritazione polemizzando con Audira-
dio o direttamente con i tre network 
oppure con il resto del mondo. 
Replica umanamente comprensibile 
ma abbastanza inutile.  
Nessuno può contestare che la testa 
della classifica delle radio commer-
ciali più ascoltate oltre ad essere so-
lida rispecchia effettivamente l’eccel-
lenza dell’emittenza radiofonica. Ai 
primi tre network il pubblico dei ra-
dioascoltatori riconosce il prodotto 
più idoneo, la maggiore innovazione 
e la migliore competenza.  
I numeri poi parlano chiaro e gli edi-
tori radiofonici del nostro Paese, an-
che trovandosi in posizione inferiore 
nella classifica, sono sempre molto 
raziocinanti e realistici.  
Nessuna polemica infatti c’è mai sta-
ta su quest’argomento. 
Ma mai dire mai. C’è sempre dietro 
l’angolo chi non delude le aspettati-
ve.  
Una grande concessionaria di pubbli-
cità, come si definisce, con la sua 
giovane marketer non certo navigata 
conoscitrice di radio, ha acceso l’in-

feconda polemica che non intendia-
mo assolutamente alimentare.  
Riteniamo solo opportuno addurre 
qualche puntualizzazione a quanto 
sostenuto: 
Intanto la cosa davvero singolare é 
che sceglie di fare polemica proprio 
chi radio non è. Anche se per la veri-
tà trent’anni fa un progetto radiofo-
nico, da parte del suo presidente, 
c’era stato, ma purtroppo per lui im-
pietosamente fallito. L’editoria radio-
fonica è un’attività seria e difficile da 
svolgere; così come lo è anche man-
tenere armonioso il settore. Lo dimo-
stra il fatto, ad esempio, che la par-
tecipazione della suddetta concessio-
naria al tavolo del comitato tecnico 
di Audiradio si è sempre dimostrata 
tutt’altro che un contributo alla pon-
derazione e all’accrescimento del 
nostro mercato. Piuttosto una limita-
zione dello sviluppo. Si è scelto poi di 
polemizzare su dichiarazioni presun-
te. Non abbiamo mai inteso“…. ridur-
re il mercato a tre emittenti …” o … 
“spingere le aziende ad investire solo 
sulle prime tre radio.” Il mercato non 
ha bisogno di indicazioni vista la ca-
pacità di valutazione delle Agenzie e 
dei Clienti e l’abbondanza delle ricer-
che a disposizione. Abbiamo piutto-
sto sostenuto che esiste un predomi-
nio indiscutibile di RTL, RDS e Dee-
Jay sulle tre reti RAI e che i loro dif-
ferenti target sono rappresentativi 
dell’universo dei decisori d’acquisto.  
Valorizzando una realtà non si fa al-
cun danno al mercato. 
Il mercato stesso non ha certo biso-
gno di istruzioni, specialmente da 
parte di chi avrebbe a sua volta an-
cora molto da imparare. E’ per lo 
meno presuntuoso ma invece molto 
fazioso che una concessionaria pre-
tenda di dare lezioni di marketing a 
investitori e Centri Media, precisando 
perfino il modo migliore di pianificare 
il mezzo: investire sulle prime 6/7 
radio nazionali: “…perché solo così si  
raggiunge un buon livello di pressio-
ne …..” Guarda caso le due radio na-
zionali in portafoglio alla stessa con-
cessionaria occupano il quarto e il 
sesto posto della classifica.  

Manca solo una precisa indicazione 
anche a quale concessionaria rivol-
gersi e il gioco è fatto! 
Concludo affermando che “...  l’e-
strema dinamicità del mercato radio-
fonico..”, cui fa riferimento la signo-
ra, non è una conquista durevole su 
cui gongolarci. Il momento congiun-
turale non è dei più favorevoli e an-
che se il nostro settore si compone di 
grandi compagnie e di editori molto 
specializzati, che adottano formati 
particolari e qualificati come lo sono 
ad esempio Radio 24, Virgin Radio, 
R101, è necessario continuare ad 
operare con costanza e modestia, 
mantenendo atteggiamenti traspa-
renti ed equilibrati, per poter conser-
vare la posizione da ognuno acquisi-
ta con tanto impegno. 
Sostengo e condivido, infine, la di-
chiarazione di Hazan appena pubbli-
cata che ritiene l’affermazione di pia-
nificare soltanto 3 o 6 radio come del 
tutto strumentale e non obiettiva; e 
ricordo ancora una volta che ciò che 
come presidente di RNA ho ritenuto 
doveroso evidenziare è la contrappo-
sizione tra pubblico e privato. A tutto 
vantaggio di quest’ultimo. Un risulta-
to storico. 
Invece che inveire sui più bravi per 
banale invidia si dovrebbe modesta-
mente prendere esempio da loro. Il 
nostro comparto esige maggiore 
compostezza. Non è più tempo di 
paperelle e porcellini”. 
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Il Policlinico Gemelli “a portata di mouse”  
di Saatchi&Saatchi Healthcare e Healthware 

 Il 2 maggio 2006 nasceva il nuovo 
portale del Policlinico Universitario 
“Agostino Gemelli” di Roma con lo 
scopo di avvicinare 
il cittadino e il 
cyber paziente alla 
“Vita del Policlini-
co” e di facilitarne 
l’accesso all’offerta 
assistenziale della 
struttura. La sfida 
è stata raccolta 
dalle agenzie Saa-
tchi&Saatchi Heal-
thcare e Healthwa-
re, che hanno di-
segnato e realizza-
to una strategia 
per un portale in 
grado di rendere 
“a portata di 
mouse” le iniziati-
ve informative e di 
educazione sanita-
ria rivolte al citta-
dino-utente alla 
ricerca di notizie 
utili e attendibili 
per la sua salute. 
“I portali ospedalieri che avranno la 
capacità di offrire al pubblico il know 
how dei loro esperti – ha commenta-
to Roberto Ascione, managing 
director di Healthware - diventeran-
no sempre più un punto di riferimen-
to nella comunicazione salute sul 
web per la grande esigenza di auto-
revolezza e credibilità propria del 
web salute. Per quanto riguarda l’a-
genzia questo risultato, proveniente 
da ricerche riconosciute, è natural-
mente motivo di grande soddisfazio-
ne”. I due anni di vita del portale 
sono stati contraddistinti dal costan-
te adeguamento della sua architettu-
ra e dei servizi offerti in funzione 
delle esigenze del target nonché da 
una realizzazione e progettazione di 
nuovi tool interattivi. I risultati otte-
nuti nel corso degli anni si sono con-
cret izzat i  nel la presenza di 
www.policlinicogemelli.it ai primi po-
sti dell’indagine “Le aziende ospeda-
liere online” condotta da Casaleggio 
Associati. La ricerca ha stilato la 

classifica degli ospedali italiani che si 
distinguono per i servizi in rete, 
prendendo in esame 13 Aziende O-

spedaliere sele-
zionate in base 
alla capacità 
ricettiva. In 
particolare, il 
Portale del Poli-
clinico Gemelli è 
stato premiato 
per il livello di 
informazione e i 
servizi offerti 
agli utenti, per 
l’architettura ed 
il grado di navi-
gabilità. Al suo 
interno, è pre-
sente una Me-
diateca che 
conta al mo-
mento circa 900 
risorse, compo-
ste da interviste 
e articoli realiz-
zati dai medici 
della struttura. 
L’aggiornamen-

to degli utenti sulle novità ha agevo-
lato il rapporto di fidelizzazione tra i 
visitatori del portale e la struttura 
ospedaliera. Gli iscritti sono circa 
4.500. “D’altra parte, basta guardare 
i numeri dei visitatori (circa 650.000) 
per avere chiara la conferma che i 
cittadini hanno bisogno non solo di 
cure, ma prima di tutto di informa-
zioni e dialogo - ha affermato Leo 
Vinci, Country Manager Saa-
tchi&Saatchi Healthcare Italia - La 
necessità di capire, già evidenziata 
da numerose ricerche psico-sociali 
negli ultimi anni, si estrinseca mag-
giormente in aree, come la salute, 
dove più forte è il desiderio di parte-
cipazione  attiva. I recenti scandali, 
poi, non fanno che acuire le differen-
ze tra strutture trasparenti e di alto 
profilo e strutture orientate solo al 
business. E questo i cittadini non 
solo lo capiscono, ma legittimamente 
lo pretendono”. “Uno dei principali 
obiettivi per cui è nato il nuovo Por-
tale del Gemelli – ha spiegato Cesare 

Catananti, direttore del Policlinico – è 
al tempo stesso informativo ed etico: 
offrire ai cittadini, che sempre più 
spesso cercano nella rete notizie in 
tema di salute, un’informazione ag-
giornata, corretta, appropriata e di 
qualità, insomma autorevole, grazie 
alla quale possano districarsi nel ma-
re magnum delle notizie on-line non 
sempre attendibili e adeguate. Il 
portale vuole allargare i confini dell’-
ospedale: il web è oggi il luogo idea-
le per rendere più accessibili i servizi 
offerti e soddisfare le esigenze di un 
pubblico che per noi è per una parte 
consistente extra regionale. Siamo 
soddisfatti del risultato ottenuto per-
ché dimostra il buon lavoro svolto 
sino a oggi, che non riteniamo certo 
concluso ma, anzi, in crescita conti-
nua”. L’indagine di Casaleggio Asso-
ciati ha inclusotra le best practice dei 
servizi sanitari offerti ai pazienti il 
counselling on-line, ovvero Chiedilo 
al Gemelli servizio nato per agevola-
re il rapporto medico-paziente, che 
mette a disposizione 22 aree tera-
peutiche con un archivio di circa 
1.200 domande e relative risposte da 
parte dei medici. Inoltre, l’organizza-
zione del menu di navigazione in a-
ree dedicate e la breadcrumb navi-
gation specializzata del Policlinico 
Gemelli sono state ritenute dalla ri-
cerca facilitatori per la navigazione 
dei servizi e la memorizzazione del 
percorso all’interno del sito. “In ge-
nerale, la salute è una delle temati-
che cui i cittadini sono sempre più 
interessati e sono in continuo au-
mento le persone che vedono nel 
web un vero e proprio consulente 
sanitario no limits – ha commentato 
Nicola Cerbino, capo ufficio stampa 
della sede di Roma dell’Università 
Cattolica e del  Policlinico Gemelli - 
Ma ciò che fa la differenza è l’autore-
volezza delle informazioni messe in 
comune e la possibilità di stabilire e 
sviluppare con l’utenza un dialogo 
continuo on-line. Inolte il portale 
rappresenta oggi un’articolata Carta 
dei servizi che fornisce informazioni 
sempre disponibili e aggiornate su 
strutture e attività del Policlinico.  
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La solidarietà di Apurimac ed Estrogeni  
con Neri Marcoré 

E’ on air la campagna di raccolta fon-
di di Apurimac onlus, finalizzata all’-
acquisto di una clinica 
mobile per l’assistenza 
medica a bambini, don-
ne e uomini che vivono 
a 4.000 metri di altezza 
attraverso l’invio di un 
sms solidale al numero 
48546.  La comunica-
zione ha la promessa 
dell’impegno e il tono di 
voce dell’ironia, propri 
del testimonial Neri 
Marcoré. Declinata su 
stampa, radio, tv, web, 
affissioni, la creatività 
firmata da Agostino 
Santacroce (direzione 
creativa), Matteo Ma-
strogiacomo (copy), 
Jelena Nikolic (art 
director), Lucia De Ca-
nio e Mattia Paiano 
(web designer). La 
campagna stata antici-
pata da un’attività di 
buzz marketing, coordi-
nata da Chiara Pascali, 
con l’obiettivo di creare 
interesse ed attesa per 
l’uscita di “Un medico in 
montagna”, fiction pen-
sata per il web. “Le pic-
cole realtà del non pro-
fit che non hanno mezzi per accedere 
al mercato della tradizionale pianifi-

cazione – ha affermato Daniela Gir-
fatti, direttore clienti di Estrogeni e 

socia Assif - meritano un’attenzione 
particolare in fase di strategia. Così 

come devono perseguire la distintivi-
tà nella proposizione della causa, 

occorre si distinguano per originalità 
nella comunicazione". 
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Piccoli e medi editori crescono,  
ma gli italiani faticano a leggere  
“Più Libri più liberi" dal 5 all’8 dicembre a Roma  

l’appuntamento organizzato dall’Aie 
di Silvano Spanarello 

 
E’ in programma al Palazzo dei Con-
gressi di Roma dal 5 all’8 dicembre 
“Più Libri più liberi", la Fiera della 
piccola e media editoria organizzata 
dall'Aie (Associazione Italia-
na Editori) e giunta quest’an-
no alla sua settima edizione. 
Ricco come di consueto il 
programma della rassegna, 
con oltre 200 presentazioni, 
incontri e dibattiti. Numerosi 
i percorsi tematici in Fiera, 
che spazieranno dalla crona-
ca alla storia, dalla poesia 
(con appuntamenti dedicati a 
Filippo Tommaso Martinetti e 
Carlo Toti) al noir, dalla nar-
rativa allo spettacolo. Novità 
di questa edizione è la vetri-
na sulla letteratura sudame-
ricana, con l’iniziativa dal 
titolo ‘America Latina Tierra 
de Libros. Dal realismo ma-
gico al mondo globale’ orga-
nizzata in collaborazione con 
l'Istituto Italo-Latino Ameri-
cano. In primo piano anche 
le nuove tecnologie, con l’al-
lestimento di uno 'Spazio 
Blog', concorsi per under 15 
(per il miglior film e la mi-
gliore fotografia realizzata 
con il videofonino) e una fi-
nestra dedicata alle infinite 
possibilità, anche di speri-
mentazione editoriale, offer-
te da Second Life. Tra gli 
ospiti dell'edizione 2008 An-
drea Camilleri, Carlo Lucarel-
li, Pupi Avati, Massimo Car-
lotto, Giulietto Chiesa, Ugo 
Gregoretti, Tullio Kezich, Lia Levi, 
Dacia Maraini, Valerio Mastandrea, 
Gianni Minà, Enrico Montesano, Roc-
co Papaleo, Walter Pedullà, Sandro 
Portelli, Toni Servillo, Giuliana Sgre-
na, Maria Luisa Spaziani e Lee Strin-
ger. Insomma, gli ingredienti per 
avvicinare gli italiani al libro ci sono 
tutti. E chissà che questa non sia la 
volta buona per correggere il ritratto 

non esattamente confortante di un 
Italia in crisi non solo economica ma 
anche, per non farsi mancare nulla, 
di lettori. E’ giustappunto rivolto an-
che al 57% degli italiani che non 
vuole, non sa o non può leggere, 

l’auspicio del presidente dell'Associa-
zione Editori Italiani, Federico Motta: 
“L’appuntamento con 'Più Libri più 
liberi' – spiega - vuole stimolare 
quante più persone alla lettura, che, 
tra le espressioni culturali, e' quella 
che contribuisce maggiormente alla 
creazione di un'identità collettiva”.  
Leggendo i dati, il settore della pic-
cola e media editoria ce la sta met-

tendo tutta per invertire la rotta. 
Nell'arco di un anno, infatti, i piccoli 
e medi editori sono aumentati del 
7,5% (passando da 2.285 nel 2006 a 
2.456 nel 2007), con un fatturato di 
368,2 milioni di euro (il 35% del fat-

turato totale del settore li-
brario) e seimila addetti. In 
crescita anche i titoli e le 
novità pubblicate (+5,2%). 
Sulla base di questi segnali 
confortanti, gli editori insi-
stono per un intervento legi-
slativo che disciplini final-
mente in maniera organica il 
settore. Per questo Motta è 
tornato ad auspicare una 
stretta sul Centro per il libro 
sottolineando che “sarebbe 
molto bello se ci fosse presto 
una conferenza stampa del 
ministero per annunciarne 
ufficialmente la nascita”. 
Una sollecitazione raccolta di 
buon grado dal sottosegreta-
rio ai Beni culturali, France-
sco Maria Giro, che ha con-
fermato “l'impegno del go-
verno affinché il Centro per il 
Libro abbia un finanziamento 
non inferiore ai tre milioni di 
euro ed una precisa legge di 
riferimento". Intanto, una 
boccata d’ossigeno per l’edi-
toria (e di cultura per i po-
tenziali lettori latitanti) arri-
va – paradossalmente - pro-
prio dalla difficile congiuntu-
ra economica in vista del 
Natale. La conferma arriva 
dalla dodicesima edizione 
della ricerca ‘Deloitte Xmas 
Survey’ dalla quale emerge, 

da un lato, il pessimismo del consu-
matore italiano per le prospettive 
dell'andamento economico; dall’al-
tro, il consolidamento delle vecchie 
abitudini: anche quest'anno, infatti, 
gli italiani hanno indicato tra i loro 
primi tre desideri da trovare sotto 
l’albero - nell’ordine - libri, denaro e 
abbigliamento.  
Tolto il secondo, pare cosa fattibile. 
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di Laura Caputo 
 
Namco Bandai Networks Europe Ltd. ha annunciato l'u-
scita del videogame “Brain Magister 2 con il dott. Kawa-
shima”, che sarà disponibile a partire da dicembre. Pro-
ponendo questo gioco per telefoni cellulari, Namco Ban-
dai Networks andrà ad alimentare la mania per il “brain 
training” ormai diffusa in tutto il mondo.  
Ufficialmente approvato dal dott. Kawashima, famoso 
neurofisiologo ed esperto di mappe mentali, questo gio-
co per cellulari è stato 
scientificamente testato in 
un'importantissima univer-
sità giapponese: è provato 
che riesce a stimolare l’at-
tività celebrale.  
“Con l’approvazione ufficia-
le del dott. Kawashima, 
siamo orgogliosi di riuscire 
a portare questo genere, 
ormai diventato così popo-
lare, al livello successivo”, 
afferma Masaji Okubo, am-
ministratore delegato di 
Namco Bandai Networks 
Europe Ltd, e aggiunge:  
“Oggi infatti siamo in grado 
di presentare una nuova 
serie, testata scientifica-
mente, di divertenti sfide 
che possano tenere allenata 
la materia grigia e che aiu-
tino davvero i giocatori a 
tenere attive le diverse zo-
ne del loro cervello”. “La 
formula di questa applica-
zione è già stata provata e 
il suo successo è stato stabilito da milioni di persone, in 
tutto il mondo, che ci hanno giocato su Nintendo DS. I-
noltre, grazie all’approvazione del dott. Kawashima, ab-
biamo il piacere di poter proporre questo gioco ad un 
pubblico più ampio tra i giocatori su telefono cellulare”, 
afferma Masaji Okubo, amministratore delegato di Namco 
Bandai Networks Europe Ltd. “Brain Magister con il dott. 
Kawashima” contiene esercizi stimolanti che aiutano il 
giocatore ad allenarsi e a seguire un allenamento menta-

le giornaliero su misura. Il cellulare è uno dei nostri com-
pagni quotidiani, quindi non abbiamo più scuse: dobbia-
mo provare a migliorare la nostra età celebrale!  
C’è poi un’altra novità per gli appassionati. Una leggenda 
dei videogiochi è tornata ed è pronta a portare il player in 
un frenetico gioco di flipper.  
Questa combinazione che associa il gioco del flipper al 
famoso personaggio di Pac-man  promette di tenere i 
giocatori inchiodati allo schermo del loro telefonino. Con 
una molteplicità di tavoli da flipper a cui si aggiungono 

innumerevoli bonus come tilt, 
special bonus ed anche una slot 
machine, questo prodotto è un 
titolo che non può mancare nel-
la collezione di un vero giocato-
re. Offrendo un’esperienza di 
gioco eccitante come non mai, 
PAC-MAN PINBALL 2 garantisce 
un sicuro apprezzamento sia 
dei nuovi che dei vecchi appas-
sionati della serie. E’ già dispo-
nibile sui portali WAP di tutti gli 
operatori già da fine novem-
bre.  Il ritratto di Kawashima, 
un guru della scienza a la page 
Dopo essersi laureato e aver 
conseguito la specializzazione 
alla scuola di medicina, si tra-
sferì in Svezia per diventare 
assistente ricercatore al famoso 
Karolinska Institutet. In seguito 
tornò a Tōhoku, in Giappone, 
dove ora è a capo del diparti-
mento di ricerca della sua uni-
versità. È anche un ex membro 
del consiglio nazionale giappo-
nese per la lingua e la cultu-

ra. Ha studiato neurofisiologia ed è un esperto di mappe 
mentali. Pezzo forte della ricerca del dottor Kawashima 
consiste nel ‘mappare’ le regioni del cervello, che egli 
associa a diverse facoltà quali le emozioni, il linguaggio, 
la memorizzazione e la conoscenza. Un altro tra i suoi 
campi di interesse primario coinvolge l'applicazione di 
queste informazioni per poter aiutare i bambini a svilup-
pare, gli anziani a ritenere e i pazienti a recuperare le 
loro capacità d'apprendimento. 

Videogiochi, “Brain Magister con  
il dott. Kawashima” da dicembre sui cellulari 

Le tecniche di ‘brain training’ del guru  
giapponese sui portali wap 
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Francesco Ielo nuovo Direttore 
Generale di Coloplast Italia 
Francesco Ielo, 45 anni, è il nuovo Direttore Generale di 
Coloplast Italia, multinazionale danese fondata nel 1957. 

Laurea in ingegneria e 
MBA, dopo una esperien-
za di management con-
sulting è approdato in 
Kraft Foods dove ha rico-
perto ruoli commerciali e 
di marketing, sia in Italia 
che all'estero. Negli ulti-
mi cinque anni ha guida-
to dall'ufficio di Londra il 
team responsabile delle 
strategie di vendita wor-
ldwide per Kraft Interna-
tional. La mission di Co-
loplast è quella di miglio-
rare la qualità della vita 
di persone che soffrono 
di condizioni invalidanti. 
Coloplast Italia è un'a-
zienda in continua cresci-

ta che ha conquistato posizioni di mercato importan-
ti, soprattutto grazie a una ricerca tecnologica avanzata 
che ha portato a sviluppare soluzioni innovative per pa-
zienti e interlocutori nel settore dei dispositivi medici.  
Bruna Bottesi è vice presidente e 
general manager Imaging and 
Printing Group, HP Italiana 
HP ha annunciato la nomina di Bruna Bottesi a vice presi-
dente e general manager Imaging & Printing Group, HP 
Italiana. In questo ruolo, avrà la responsabilità di gestire 
il business e le attività di vendita dei prodotti e delle so-
luzioni HP per l’imaging and printing, presidiando tutti i 
segmenti di mercato e i diversi canali commerciali. Prece-
dentemente, la Bottesi ha ricoperto il ruolo di technology 
services director in TSG Italy. In HP dal 1991, ha ricoper-
to ruoli marketing di crescente responsabilità nel seg-
mento dei prodotti a volume in varie aree quali product 
management, gestione del canale distributivo e gestione 
di partner e ISV, fino a raggiungere le posizioni di TSG 
marketing director, IPG sales & category manager, 
server & storage business unit director, e technology ser-
vices director. “Sono orgogliosa di questo nuovo incarico 
- ha commentato Bruna Bottesi - Abbiamo l’ambizioso 
obiettivo, insieme ai nostri partner, di espandere la pre-

senza e l’impatto della tecnologia innovativa di HP nei 
settori di riferimento”. 
Antonio Fedele entra nel CdA  
di Total Italia 
Antonio Fedele è 
stato nominato Am-
ministratore di Total 
Italia, nel CDA del 6 
novembre 2008. 
Ingegnere, 57 anni, 
in Total dal 1985, è 
attualmente Direttore 
Generale Vicario, Di-
rettore delle Spe-
cialità e Responsabile 
dei Clienti Strategici. 
Ha ricoperto in pre-
cedenza diverse re-
sponsabilità nell'ambito di Total Italia tra cui quelle di 
Direttore Extra Rete , Direttore Supply e Logistica e per 
lungo tempo è stato Direttore della Rete di Distribuzione 
Carburanti. Antonio Fedele è il primo membro italiano del 
Consiglio di Amministrazione di Total Italia. 
Ugo Manzon entra nel board della 
Nadler Larimer & Martinelli 
Ugo Manzon entra nel board della Nadler Larimer & Mar-
tinelli, dopo l’esperienza in Armando Testa dove ricopriva 
il ruolo di Direttore Generale. Mario Martinelli, Presiden-
te, ha dichiarato: “L’ingresso di Ugo Manzon è legato all’-
obiettivo di dare impulso 
allo sviluppo e alla visio-
ne futura dell’agenzia. 
Oltre ad avere un’eccel-
lente esperienza profes-
sionale, Ugo Manzon è la 
persona che abbiamo 
sentito più vicina a noi, 
in totale sintonia con il 
nostro modo di essere”. 
Ugo Manzon ha com-
mentato: “In assoluto, e 
soprattutto in un merca-
to sempre più difficile e 
complesso, conta la qua-
lità degli uomini. Nadler 
Larimer & Martinelli rap-
presenta un luogo di grande professionalità e di valori 
umani. Sono molto felice di questa scelta”. 
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audience 2297 1030 1075 3490 2183 3669 6401 2074 

share 22.5 20.7 25.4 25.9 22.2 19.7 22.8 20.8 

 

audience 918 426 453 1913 961 1495 2028 638 

share 9.0 8.6 10.7 14.2 9.8 8.0 7.2 6.4 

 

audience 816 367 335 950 959 1507 1980 951 

share 8.0 7.4 7.9 7.0 9.8 8.1 7.1 9.5 

Totale  
Mediaset 

audience 4031 1823 1863 6353 4103 6671 10409 3663 

share 39.5 36.7 43.9 47.1 41.8 35.8 37.1 36.7 

 

audience 2293 1379 956 2650 1884 4819 7454 1473 

share 22.5 27.7 22.6 19.6 19.2 25.9 26.6 14.7 

 

audience 1497 369 245 1233 1201 2018 4849 3129 

share 14.7 7.4 5.8 9.1 12.2 10.8 17.3 31.3 

 

audience 818 291 322 1407 589 2177 1992 455 

share 8.0 5.9 7.6 10.4 6.0 11.7 7.1 4.6 

Totale Rai 
audience 4608 2039 1523 5290 3674 9014 14295 5057 

share 45.2 41.0 35.9 39.2 37.4 48.4 51.0 50.6 

 

audience 265 220 118 369 382 515 550 180 

share 2.6 4.4 2.8 2.7 3.9 2.8 2.0 1.8 

Altre  
terrestri 

audience 514 354 258 586 544 982 1190 457 

share 5.0 7.1 6.1 4.3 5.5 5.3 4.2 4.6 

Altre  
Satellite 

audience 700 481 462 843 1074 1358 1324 495 

share 6.9 9.7 10.9 6.2 10.9 7.3 4.7 5.0 

Anno 4 - numero 197 
mercoledì 12 novembre 2008 pag. 21 

www.mcseditrice.it

