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C’è chi investe e chi rimane al palo 
 

Eduardo Montefusco risponde alle polemiche suscitate  
dopo il no di Radio e Reti all’Indagine diari 

di Fabio Muzzio 
 
 
Prosegue il confronto a distanza tra 
RNA e Radio e Reti a seguito della 
decisione del Consiglio d’Ammini-
strazione Audiradio di adottare, a 
fianco dell’Indagine telefonica conti-

nuativa, la ricerca degli ascolti 
attraverso i panel-diari. Nello 
specifico l’organo di Audiradio ha 
sancito nella giornata di venerdì 
che, a decorrere dal 2009, per le 
rilevazioni degli ascolti si utilizze-
ranno anche i panel-diari, vale a 
dire un campione di 6000 individui, 
3000 in febbraio e gli altri 3000 in 
settembre, formando i dati di 
ascolto dei sette, quattordici, 
ventuno e ventotto giorni, di 14 tra 
le grandi emittenti radiofoniche 
italiane e su base nazionale. 
Questa operazione è promossa da 
Rai Radiouno, Rai Radiodue e Rai 
Radiotre, da Radio Deejay, RTL 10-
2.5, RDS 100% Grandi Successi, 

Radio 105, Radio R101, Radio 24-Il 
Sole 24 Ore, RMC Radio Montecarlo, 
Virgin Radio, Radio Capital, m2o, 
Radio Margherita Musica Italiana. 
In merito, il Presidente di Audiradio 
Felice Lioy, aveva parlato di un’ini-
ziativa di grande portata e di conte-
nuto altamente innovativo, idonea a 

mettere in luce nuovi aspetti e nuo-
ve valenze di un mezzo sempre più 
diffuso che raggiunge ogni giorno 
trentotto milioni di persone. 
Occorre, però, prima di fare un 
passo avanti, farne uno all’indietro. 
Radio e reti, infatti, già giovedì ave-
va rinunciato e criticato questa no-
vità nell’ambito delle rilevazioni. La 
concessionaria di pubblicità di 
Radio Italia solomusicaitaliana, di 
Radio Kiss Kiss e di alcune emittenti 
areali italiane, infatti, ha comunicato 
la sua decisione, condivisa con gli 
editori, di non aderire all’"Indagine 
Diari", affermando che una 
ricerca di Assocomunicazione ne 
avrebbe espresso dubbi e per-

plessità e che il campione sarebbe 
troppo limitato per essere rappresentativo. 
Mario Soleri, direttore commerciale 
della concessionaria, in merito ave-
va dichiarato: “Abbiamo discusso a 
lungo ma alla fine ci siamo fermati 
davanti ai numeri: 3000 casi 
non sono sufficienti  a rappresentare, 
su alcuni focus  target e su alcune 
fasce orarie, né le grandi reti nazio-
nali, né, tanto meno, le emittenti 
areali e non si giustificano 3,5 
milioni di euro per una ricerca su 
3000 casi nel semestre, contro i 120 
mila casi annuali dell’attuale indagi-
ne telefonica che costa poco più di 2 
milioni di euro.  La nostra è stata 
una decisione difficile – ha concluso 
Soleri - ma ci auguriamo che possa 
essere interpretata per quello che è: 
la richiesta di una sospensione per 
riaprire il tavolo tecnico e trovare 
soluzioni condivise, nell'interesse 
prima di tutto del mercato pubblici-
tario per cui questa ricerca è stata 
progettata". Resta da chiedersi se 
questo dietrofront sia frutto di una 
scelta economica, strategica o altro.  
Per avere una risposta ora occorre 
fare il passo in avanti e leggersi 
l’immediata dichiarazione di Eduardo 
Montefusco, presidente di RNA, che 
subito dopo la decisione del Consi-
glio di Amministrazione di Audiradio 
ha rilasciato un comunicato nel qua-
le ha affermato: 
In qualità di Presidente della più 
rappresentativa fra le associa-
zioni radiofoniche italiane espri-
mo la più ampia soddisfazione 
per quanto ratificato oggi dal 
Consiglio di Amministrazione di 
Audiradio.  
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C’è chi investe e chi rimane al palo 
 

Eduardo Montefusco risponde alle polemiche suscitate  
dopo il no di Radio e Reti all’Indagine diari 

L’importante e innovativa 
metodologia, che a partire dal 
prossimo anno affiancherà e in-
tegrerà l’indagine telefonica 

continuativa, rappresenta un 
ulteriore sviluppo dell’istituto di 
ricerca sul mezzo e consentirà al 
mercato di disporre di un nuovo 
strumento, più realistico e capa-
ce di “qualificare” ancora più il 
target, mentre adeguerà la no-
stra metodologia a quella dei più 
importanti Paesi europei ed agli 
USA. Un grande passo avanti 
verso il progresso che, come 

sempre accade in tutte le con-
giunture evoluzionistiche, gene-
ra anche qualche perplessità.  
In particolare riconosco l’oppo-

sizione sollevata da 
Radio e Reti come un 
problematico prodotto 
della relazione con i 
suoi clienti. Non si 
spiegherebbe altrimen-
ti il dietrofront effet-
tuato dalla concessio-
naria, che durante 
i numerosi incontri 
preliminari sull’ar-
gomento si era in-
vece mostrata pie-
namente d’accordo 
con l’iniziativa.  
Questa alquanto 
ridotta rappresen-
tanza della radio-
fonia nazionale, 
comunque, adduce 
motivi prevalente-
mente economici più 

che di efficacia del metodo, a 
giustificazione della loro posi-
zione, generando il motivato 
dubbio che si tratti solo di una 
opposizione agli investimenti 
necessari a migliorarsi più che 
di una reale strategia. Abbiamo 
sempre sostenuto che l’evolu-
zione del nostro media avrebbe  
richiesto sacrifici ed investimen-
ti anche per dare al mercato le 

migliori indicazioni per valoriz-
zare il mezzo e che proprio que-
sta propensione all’investimento 
sarebbe stato un elemento di 
selezione del settore. Le due ve-
locità con cui corre il nostro 
mondo porta ad una riflessione 
conclusiva: le radio più impor-
tanti investono, si evolvono e 
migliorano il loro rapporto con il 
mercato; le altre restano al palo. 
 

 
Siamo convinti che il dibattito e, 
soprattutto le polemiche, non siano 
finite qui, soprattutto nel momento 
in cui usciranno i prossimi dai con le 
due modalità di calcolo. Rimane da 
chiedersi se da parte di Radio e Reti 
non vi sia un rifiuto all’innovazione e 
all’opportunità di ampliare i metodi 
di verifica che dovrebbero tornare 
utili a tutti. 
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I giovani, la politica e la società liofilizzata 
 

di Francesco Pira 
 
Non ci hanno particolarmente sorpreso 
i dati resi noti recentissimamente dal 
Centro Studi Minori e Media di Firenze 
relativi ad una ricerca sul rapporto tra 
Minori, mass media e cultura politica 
che ha coinvolto 1505 studenti italiani 
tra i 14 e i 20 anni. 
Più del 60 % ha dichiarato “di inte-
ressarsi poco o per niente di politica. 
Solo il 6% dice che la politica lo at-
trae molto. Il 50% di coloro che po-
tevano votare ha dichiarato di inte-
ressarsi di politica e si è constatato 
che il 46,5% degli intervistati ha di-
chiarato di non avere fiducia nella 
politica” (www.minorimedia.it ) 
E per fortuna il questionario sommini-
strato in 18 scuole di 12 province di 7 
regioni (Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania e 
Sicilia) non è stato distribuito in que-
sti giorni altrimenti quel 60% si sa-
rebbe alzato notevolmente. 
E' vero che analizzando i dati c'è 
qualcosa che non convince nelle ri-
sposte ad esempio il fatto che i gio-
vani hanno evidenziato tra le fonti 
che gli studenti ritengono più impor-
tanti “al primo posto c'è la famiglia, 
al secondo i media, al terzo gli amici, 
al quarto i libri, al quinto la scuola, al 
sesto le associazioni giovanili, al set-
timo la parrocchia”. 
C'è poi addirittura un 15% degli in-
tervistati che legge il giornale, il 61% 
che guarda il telegiornale ed il 12% 
che segui i dibattiti in tv. 
Certo alla fine ammettono che 

internet rimane pur sempre una ri-
sorsa, naturalmente cercando velo-
cemente quello che serve attraverso 
un motore di ricerca. 
Forse siamo stati un po' distratti ma 
non abbiamo visto commentare ai poli-
tici i dati di questa ricerca, non soltanto 
interessante, ma che fotografa un spac-
cato della nostra società che come ci 
ripetevano a scuola “rappresenta la 
classe dirigente del domani”. 
Ed invece neppure i responsabili gio-
vanili dei partiti hanno voluto leggere 
questi dati in maniera critica e pensare 
come cercare di coinvolgere i ragazzi e 
delle superiori e delle università per 
renderli protagonisti del loro presente 
e del loro futuro facendo politica. 
Ad esempio se fossimo politici di pro-
fessione, leggere che soltanto 2 stu-
denti su 10 “credono che nei dibattiti 
in tv si affrontino problemi seri per il 
paese, mentre il 42,4% dichiara che 
bisognerebbe fare più attenzione ai 
programmi e meno alle esibizioni dei 
politici”, ci fa intuire che il processo di 
spettacolarizzazione tipico della tv non 
appassiona i più giovani, anche se ma-
gari eccita militanti o persone ideolo-
gizzate di mezza o di grande età. 
E perché non soffermarsi su quanto i 
nostri giovani dicono del rapporto tra 
donne e politica: “Per una ragazza su 
4 l'attenzione riservata alle donne 
che fanno politica è solo di facciata. 
Per un ragazzo su cinque nella politi-
ca si tende a sottolineare soprattutto 
l'aspetto fisico delle donne”. Ed in 
questo “l'effetto Carfagna” ha avuto 
elementi di trascinamento anche tra 

gli adolescenti o i ragazzi che vote-
ranno per la prima volte nelle prossi-
me europee o amministrative. 
E ritorna l'idea di Zygmunt Baumann 
della Modernità Liquida : “Nulla è 
durevole e tutto deve cambiare; i 
modelli sono tanti, innumerevoli, 
tutti sono sullo stesso piano e in con-
trasto tra loro, con il risultato che 
nessuno ha reale autorità né potere 
coercitivo. Non ci sono strutture date 
una volta per sempre. Bisogna cam-
biare, questo è l'imperativo”. 
E leggendo la ricerca le parole di Bau-
man ci ritornano vive più che mai. 
Questo mentre i partiti cercano an-
che loro solidità dopo aver provato 
ad essere leggeri, innovativi, pochi 
ma non hanno prodotto un cambia-
mento tangibile. 
Ed in questa società liquida dove i 
partiti non si accorgono della presen-
za dei giovani, loro, secondo la ricer-
ca, ci stupiscono con effetti speciali. 
Il 52,7% degli intervistati non sa 
cosa significa par condicio, solo il 
19,6% sa cosa significa porre la fidu-
cia, il 18,9% sa da chi viene eletto il 
presidente della Repubblica ed il 5% 
crede che presidente degli Stati Uniti 
è Tony Blair o Robert Kennedy. 
L'unica consolazione è che il 90% 
sapeva che Barack Obama era candi-
dato alla Presidenza degli Stati Uniti. 
Ma sapete perchè? Noi proviamo ad 
immaginarcelo: forse perché è il Pre-
sidente Youtube... E quindi forse do-
vremo avvisare Baumann che dalla 
società liquida stiamo passando a 
quella liofilizzata. 
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo da 
Layla Pavone, Presidente IAB Italia  
 
 
Milano, 19 dicembre 2008 
 
Questo è il periodo dell’anno in cui tipica-
mente si fanno bilanci e colgo questa oc-
casione per condividere alcune riflessioni 
sul nostro settore e sullo scenario del 
prossimo futuro. 
Il Paese di Bengodi è triste e disorienta-
to. Più disorientato che triste, ad una più 
attenta analisi. Eppure, quando si parla di 
pubblicità, anzi di engagement, non 
credo ci si possa smarrire più di tanto. 
L’anno che verrà sarà l’anno di Internet.  
Pensando al 2009, abbiamo sicuramente 
una certa preoccupazione, ma anche la 
consapevolezza di avere a disposizione 
tutti gli “attrezzi” del mestiere, talismani 
compresi, per far fronte a quello che 
molti analisti già preannunciano essere 
l’annus horribilis dell’economia italiana. 
E’ arrivata “redde rationem” e questa volta penso che 
Internet debba e possa  fare la sua parte, sfoderando 

tutte le sue armi e virtù per aiutare concretamente il 
mercato degli investimenti a sostenere le proprie marche 
attraverso un uso attento, scientifico e misurabile della 
comunicazione. 
Ci sono tutti gli elementi che consentiranno alle aziende 
di contare sulle più importanti variabili che influiscono sul 

Return On Investment: effi-
cacia ed efficienza, impatto, 
ricordo, coinvolgimento, 
relazione, misurazione, ot-
timizzazione, intenzione 
all’acquisto e acquisto. 
E ci sarà anche Audiweb, 
una grande novità in ter-
mini di strumento per le 
analisi delle audience, che 
garantirà agli operatori 
della domanda e dell’offerta 
di consolidare e rinforzare, 
semmai ve ne fosse ancora 
bisogno, la leadership di 
Internet come ambiente 
fulcro di ogni strategia di 
comunicazione. 
Sarà un anno faticoso, ma 

sarà l’anno della svolta.  
Il 2009 consentirà alle aziende finalmente di credere for-

temente che l’unico modo per costruire una 
relazione forte e trasparente con i consuma-
tori è quello di scendere sul terreno della 
concretezza, dove le persone stanno e pas-
sano moltissimo del loro tempo, spesso cer-
cando proprio un contatto un rapporto con 
le marche. 
Il Paese di Bengodi ha un’enorme chance 
per continuare ad esserlo: abbracciare una 
volta per tutte l’innovazione e farla propria. 
E l’innovazione passa anche da una diversa 
allocazione dei budget pubblicitari che sem-
pre più dovranno essere dedicati ai media 
digitali interattivi.  
Per i più timorosi, potrei dire che hanno 
poco da perdere ormai, per i più coraggiosi, 
direi che se oseranno non se pentiranno ed 
il merito sarà tutto loro. 
Buon 2009 a tutti coloro che ci avevano cre-
duto già in tempi non sospetti, che ci stanno 
credendo ora, e a quelli che ci crederanno.  
E a quelli invece che non si ricrederanno 
velocemente, auguro, invece, che non sia 
troppo tardi.  
 
 
 
 
Layla Pavone, Presidente IAB Italia 

Internet: protagonista del 2009 
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Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale  promuove l’ini-
ziativa “Brindo con Prudenza” . Scegli la vita, scegli chi 
guida, è questo il messaggio verrà 
rivolto ai giovani, in uno dei perio-
di dell’anno, le vacanze di Natale 
appunto, in cui si registra un alto 
rischio di incidenti stradali. I ra-
gazzi saranno sollecitati a sceglie-
re (il) Bob, il Guidatore designato, 
colui che si impegnerà a restare 
sobrio e a mantenere le proprie condizioni psico-fisiche 
adeguate per guidare l’auto e portare gli amici a casa in 
completa sicurezza. Lascia a piedi lo sballo è un altro dei 
messaggi che, durante i giorni di festa, solleciterà  i giova-
ni ad adottare un comportamento corretto sulla strada, 
non solo osservando le regole del codice della strada, ma 
ancor prima rispettando la propria vita e quella degli altri.  
Nelle città di Napoli, Rimini, Ferrara, Varese e Imperia i 
week end dal 19 dicembre 2008 al 3 gennaio 2009, com-
presa la notte di Capodanno, saranno caratterizzati dalla 
presenza degli ormai noti personaggi di “Guido” e 
“Prudenza” che seguiranno i ragazzi nei locali più frequen-

tati per sensibilizzarli e renderli consapevoli dei rischi che 
si corrono mettendosi alla guida in condizioni psicofisiche 
alterate, siano esse causate dall’uso di sostanze stupefa-

centi o dall’abuso di bevande alcoli-
che. Nelle discoteche coinvolte verrà 
allestito il corner di “Brindo con Pru-
denza” e distribuito materiale infor-
mativo con un opuscolo nel quale 
sono riportati i rischi della guida sot-
to effetto di alcool e droga e le rela-
tive sanzioni previste dal Codice del-

la Strada, ed inoltre saranno messi a disposizione anche 
gli etilometri monouso per verificare il tasso alcolemico. 
Questa edizione del progetto è arricchita dalla presenza di 
un truck itinerante, che sarà presente a: Napoli, in Piazza 
Plebiscito il 20 dicembre; Rimini, in piazza Cavour il 30 
dicembre e a Ferrara, in Largo Castello il 3 gennaio 2009.  
Durante queste giornate verrà realizzata la Cittadella della 
Sicurezza Stradale in piazza, dove sarà presente anche il 
Pullman Azzurro della Polizia Stradale. La Cittadella della 
Sicurezza Stradale sarà un punto d’incontro con tutti i cit-
tadini, i quali avranno la possibilità di sperimentare, grazie 
ad un simulatore di guida, gli effetti di una guida alterata.  

Brindare sì, ma con prudenza  
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Obama ha usato l’ipnosi in campagna elettorale? 
Un e-book della Bruno editore svela i dubbi  

Digitare le chiavi di ricerca “Obama” e “hypnosis” su Google riserva sorprese. I risultati mostrano infatti una serie di 
documenti, che rivelerebbero una stupefacente verità sul 44° presidente degli Stati Uniti: Barack Obama ha utilizza-
to l’ipnosi nella sua lunga e vincente campagna elettorale. Ne hanno già parlato le principali testate americane e a-
desso la voce si è diffusa come un tam tam inarrestabile anche su Internet. A parlare del caso sarà per la prima vol-
ta in Italia un e-book “Bruno Editore” uscito sabato scorso e dal titolo Ma Obama ha usato l'Ipnosi? Si tratta di un 
saggio curato da Charlie Fantechi, Psicologo e Psicoterapeuta è specializzato in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, è 
Trainer di Programmazione Neuro Linguistica, certificato presso la NLP University di Robert Dilts a Santa Cruz (USA). 
“Nel mio e-book – ha dichiarato Fantechi – i lettori troveranno un’analisi approfondita delle tecniche del linguaggio 
ipnotico, con tanto di video reali delle campagne elettorali di Obama. E potranno farsi autonomamente un’idea sulle 
questioni chiave da cui sono partito: Obama ha usato l’ipnosi? Lo ha fatto volontariamente?”.   
E’ da tener presente che le leggi americane vietano espressamente l'uso dell'ipnosi nelle campagne elettorali e di 
conseguenza, secondo alcuni analisti, potrebbe addirittura essere messo in discussione l'esito delle elezioni. Per que-
sto motivo l'ebook su Obama si preannuncia come una di quelle pubblicazioni destinate a introdurre un salto nelle 
normali chiavi di interpretazione socio-politiche, spesso viziate da conformismo.  "La nostra casa editrice – ha sotto-
lineato Giacomo Bruno, presidente di Bruno Editore – si occupa di formazione da molti anni e il nuovo ebook svela le 
tecniche di comunicazione ipnotica di uno dei migliori comunicatori al mondo. Quindi i nostri clienti e tutti gli appas-
sionati di formazione potranno trovare una serie di spunti di grande interesse per la propria crescita personale. Ma 
da qui a pensare che l’ebook possa avere conseguenze politiche naturalmente ce ne corre.  
Certamente l'ipnosi e la persuasione sono strumenti che tutti i grandi comunicatori utilizzano quotidianamente, che 
ne siano consapevoli o meno. E' parte integrante della nostra comunicazione".Le previsioni di diffusione dell’e-book 
Ma Obama ha usato l’ipnosi? parlano di 20.000 copie già nei primi 7 giorni di lancio. 

Anno 4 - numero 224 
lunedì 22 dicembre 2008 - pag. 6 

www.mailup.it/?id_link=779048f4578025ca96cb094c0fee4cfb
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=372399


CB’a Design Solutions  
per la visione natalizia di Sanpellegrino 

In occasione delle festività Natalizie, 
la filiale italiana di CB’a Design Solu-
tions ha sviluppato la Limited Edition 
della confezione da sei bottiglie d'ac-
qua Sanpellegrino. L’agenzia francese 

ha ridefinito l’identità visiva del pack, 
sia per quanto riguarda la confezione 
che l'etichetta delle singole bottiglie. 
Il nuovo pack prevede un design che 
richiama le decorazioni tipiche del 

Natale, evocando lo spirito di gioia e 
l'aria di festa che contraddistingue 
questo periodo, senza tuttavia 
“rubare la scena” alla stella del logo 
di Sanpellegrino. 
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I Biscotti Balocco a Striscia la Notizia 
I Biscotti Balocco saranno protago-
nisti del Natale di Striscia la Notizia, 
con le telepromozioni in onda da 
oggi a sabato 27 dicembre. Si tratta 

di 6 telepromozioni da 70” con il 
Gabibbo e le Veline Costanza e 
Federica. Le gag del Gabibbo, im-
provvisato pasticcere alle prese con 
improbabili biscotti, serviranno a 
introdurre la golosa “personalità” 

degli 8 Frollini “creati dal Sig. Baloc-
co”: Ciambelle, Pastefrolle, Cru-
schelle, Gocciolotti, Mimicao, Ba-
stoncini, Zuppole e Mondine.  

Saranno presentate inoltre ai consu-
matori due novità: il restyling grafi-
co delle confezioni, che diventano 
più distintive grazie ad una declina-
zione diversa dei codici colore della 
gamma e all’enfasi massima sull’im-

magine del prodotto e degli ingre-
dienti; le nuove forme più 
“artigianali” dei frollini evocano il 
mondo dei biscotti fatti in casa.  

Ogni telepromozione chiuderà poi 
con il richiamo agli asset della gam-
ma biscotti Balocco: prodotti con 
ingredienti non modificati genetica-
mente, senza conservanti, senza 
coloranti e senza grassi idrogenati. 
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GamesNation: un rodaggio sopra le aspettative 
Bilancio più che positivo per il primo 
mese di GamesNation: il nuovo sito 
di videogiochi lanciato a novembre 
dal Gruppo HTML ha conquistato sia i 
lettori che gli sponsor.  
Segnalato dai maggiori aggregatori 
di notizie, citato nelle discussioni su 
forum e blog del settore, il sito ha 
registrato nel suo primo mese di 
vita più di 65000 utenti mensili e 
oltre 300.000 pagine viste, in co-
stante crescita e con l’obiettivo di 
raggiungere a dicembre quota mez-
zo milione, tenendo conto di una 
stima effettuata con i primi dati re-
gistrati a inizio mese, influenzati 
positivamente dal boom dalla cresci-
ta di interesse sul mercato dei vide-
ogames precedente il Natale. Per 

incentivare la fidelizzazione degli 
utenti al sito, inoltre, è stato lancia-
to, alla fine dello scorso mese, il 
concorso “Vinci con GamesNation” 
che mette in palio Playstation3, 
Xbox360 e Nintendo Wii fra tutti gli 
utenti che si iscriveranno alla 
newsletter entro il 20 gennaio 2009. 
“Siamo molto soddisfatti dei primi 
dati registrati da GamesNation – ha 
commentato Giusy Cappiello, diret-
tore vendite di TAG Advertising - 
che hanno garantito un'ottima per-
formance alle campagne dei clienti 
che hanno puntato subito sul nuovo 
portale, primi fra tutti Microsoft con 
Gear of War II per Xbox360 e Sony 
Playstation3.  
I risultati raggiunti diventano ancora 

più interessanti se si considera il pa-
norama delle pubblicazioni videoludi-
che in cui è molto difficile affermarsi 
con questa rapidità e penetrare im-
mediatamente nell'immaginario di 
appassionati e professionisti del set-
tore. Il marchio di fabbrica del Grup-
po HTML ha sicuramente spianato la 
strada, ma la qualità delle recensioni 
e dei giudizi sui titoli più attesi, rila-
sciati puntualmente da GamesNation il 
giorno stesso di uscita del gioco sul 
mercato italiano, la semplicità nella 
consultazione e l'interfaccia molto 
friendly, stanno facendo la differenza 
nel far acquisire credibilità al portale, 
affermandolo soprattutto tra un target 
maturo, istruito e con forte propensione 
agli acquisti entertainment”. 
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Sarà on air dal prossimo 1 Gennaio 
2009 il nuovo spot che l’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli BBDO ha realizzato per il 
lancio di un nuovo prodotto OTC 
della multinazionale farmaceutica 
Bayer, Flector Dolore in bustine. La 
creatività è stata ideata dall’art 

director Luca Zamboni e dalla 
copywriter Sonia Cosentino che 
hanno lavorato sotto la direzione 
creativa di Federico Pepe e Stefania 
Siani per sottolineare i numerosi 
plus di Flector Dolore, connotando-
lo, inoltre, come un prodotto mo-
derno. Lo spot, realizzato nelle ver-
sioni da 30” e 15” è ambientato in 

un ufficio dove una manager mette 
alla prova la pazienza di una giova-
ne assistente.  Quest’ultima però, 
cercando di soddisfare le numerose 
richieste del suo capo, rimane bloc-
cata con la schiena per l’eccessivo 
carico e, solo l’uso del nuovo Flector 
Dolore, riesce a rimettere immedia-

tamente in 
moto la giova-
ne. Nella gag 
finale, poi, la 
ragazza, tor-
nata di nuovo 
in forma, vie-
ne ‘vendicata’ 
idealmente da 
alcuni simpa-
tici imbianchi-
ni che, acci-
dentalmente, 
colpiscono la 
manager. Lo 
spot si chiude 
con un pa-

ckshot e con il claim che recita: 
“Flector Dolore. Per rimetterti in 
moto”. La pianificazione è stata cu-
rata dal centro media Mediacom 
che ha previsto  uscite sulle princi-
pali Tv nazionali (Rai e Mediaset) e 
sulla piattaforma SKY.  
La casa di produzione è Kite Film. 
La regia è di Richard D’Alessio. 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli 
BBDO firma il nuovo spot  

per Flector 

Il Gruppo 24 ORE 
acquisisce la 

concessione di 
Radio Margherita 
Con Radio Margherita si arricchisce ulte-
riormente l’offerta pubblicitaria della 
concessionaria Il Sole 24 ORE System. 
La radio fornirà un contributo in termini 
di allargamento dei target complemen-
tari rispetto a quelli distintivi e forte-
mente caratterizzanti di Radio 24 e al 
tempo stesso amplificherà la copertura 
nel Centro Sud. Questo allargamento 
consentirà alla forza vendita di System, 
che su Radio 24 nel periodo settembre-
novembre 2008 ha raggiunto 268 cam-
pagne attive, di presidiare ancora più 
efficacemente il mercato.  
In questi giorni verrà presentata la Nuo-
va Offerta Radio del Gruppo 24 ORE che 
lascerà a clienti e agenzie la possibilità 
di pianificare moduli che prevedono Ra-
dio 24, Radio Margherita o l’acquisto in 
abbinata. Negli ultimi anni Radio Mar-
gherita ha registrato un’incalzante cre-
scita di ascolti. Il format editoriale è di 
flusso musicale con una scelta di brani 
della discografia italiana.  
Il suo core target è rappresentato per lo 
più da ascoltatori dai 25 ai 54 anni. 
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i-card: è un Natale in movimento 
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IGli italiani che a settembre 2008 sono entrati nelle aree 
di login delle carte di pagamento sono circa 1,1 milioni. 
Le donne che fino a due anni fa si dimostravano restie a 
superare i timori legati alla sicurezza dell’ambiente web, 
accrescono la loro presenza tra gli i-card, ovvero gli indi-
vidui che entrano nelle aree riservate delle carte di credi-
to e prepagate, e ne costituiscono il 42%. In aumento 
anche l’utilizzo da parte della fascia di età fra i 55 e i 64 
anni, che arriva a pesare il 17%, rispetto 13% di dicem-
bre 2007. Rimane ancora marginale il peso della fascia 
più giovane, quella sotto i 24 anni, che pesa appena il 
4%. I dati degli ultimi 9 mesi dimostrano una crescente 
attenzione on-line verso le carte di credito, i cui visitatori 
sono cresciuti del 20%, “Si registra un significativo incre-
mento degli utenti delle carte prepagate (+45%) che può 
stimolare anche la crescita dell’e-commerce, aiutando a 
superare una delle resistenze agli acquisti on-line: la si-
curezza – ha commentato Cristina Papini, Sales & Project 
Manager di Nielsen Online - E i player del settore hanno 
compreso l’importanza di parlare a questo target e hanno 
spinto gli investimenti pubblicitari delle prepagate su 
internet, che segnano un +42%, contro una sostanziale 
stabilità a totale mezzi” (Fonte: Nielsen Media Research, 
gennaio-ottobre 2008 vs gennaio-ottobre 2007).  
In questo quadro, chi ha acquisito confidenza con le carte 
on-line e ne ha verificata la sicurezza dell’utilizzo sul 

mezzo, tende ad apprezzarne i vantaggi (comodità ed 
efficienza) e a ripetere l’esperienza. Nell’universo sconfi-
nato della rete, l’attenzione degli i-card si concentra sui 
grandi brand, sia tradizionali sia internet.  
La prima shopping destination si conferma, per oltre il 
60% degli utenti di carte di credito e prepagate, eBay, 
che svolge il ruolo di info-mediatore su un insieme di beni 
estremamente ampio. Seguono i brand del Travel 
(Trenitalia, Lastminute.com, Expedia) e mantengono 
grande attenzione i brand di prodotti tecnologici e della 
distribuzione di elettronica (MediaWorld, Pixmania) e di 
libri e  CD-D.V.D. (IBS). Un discorso a parte meritano le 
telco, capaci di intercettare un utente su tre delle carte di 
pagamento (es. Vodafone cattura il 39% dell’utenza delle 
carte). “L’offerta integrata di mobile e internet gioca un 
ruolo importante nelle promozioni natalizie – ha com-
mentato Fiamma Petrovich, Senior Manager di Com-
mstrategy – Con le carte di pagamento gli utenti possono 
fare la ricarica al proprio telefonino, o in dono a un nu-
mero amico, godendo di bonus voce o sms, ma anche 
ampliare le possibilità di connessione con le chiavette per 
la navigazione veloce su rete mobile o i nuovi telefonini 
evoluti, in vendita a condizioni favorevoli sull’e-shop.  
In attesa che la stessa sim-card del telefonino si trasfor-
mi in un borsellino elettronico a elevata spendibilità, già 
per le prossime feste”. 
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Il calcio internazionale in campo per la pace 
Oggi dalle ore 18.00 Milano e l’Italia diventano teatro di 
“Un goal per la pace”. Per la prima volta allo Stadio Me-
azza – San Siro  scende in campo la nazionale dell’Irak 
per giocare una partita con gli ambasciatori di pa-
ce capitanati da Lionel Messi e guidati da Pep Guardiola e 
Carlo Ancelotti. La partita, in diretta in oltre 100 Paesi 
(Eurosport, Total Sport Asia, Al Jazeera, Tele Red Imagen 
TYC , Canal 7) e in Italia su RAI3 alle ore 23.00, è prece-
duta alle ore 19.15 da una sfida calcistica tra i veterani 

dell’Inter e del Milan contro quelli delle altre squadre in-
ternazionali. E’ una festa per la pace e per la solidarie-
tà quella promossa dall’Organizzazione Mondiale Per la 
Pace Ompp-Wofp e della onlus Un Goal per la Vita, con la 
collaborazione del Milan, dell’Inter e del Comune di Mila-
no. L'incasso verrà utilizzato per la costruzione di un or-
fanotrofio nelle città di Abidjan, Baghdad e Bogotà e per 
la realizzazione dell'Istituto Universitario di Studi per la 
Pace a Roma.  
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Cannavaro per Natale sceglie BlackBerry 
E’ lo smartphone BlackBerry il regalo di Natale 2008 di 
successo, parola di Fabio Cannavaro. Il capitano 
della Nazionale italiana di calcio e difensore del 
Real Madrid ha deciso che per le feste natalizie 
regalerà a parenti e amici, un BlackBerry.  
Cannavaro ha affermato “Grazie al BlackBerry 
riesco a mantenere i contatti sia con la mia fa-
miglia che con i miei amici ovunque si trovino, 
così ho pensato che sarebbe stato molto bello 

per il Natale 2008 condividere con loro questo regalo”. Il 
calciatore sceglie quindi BlackBerry non solo per 
gestire la sua vita privata e i contatti di lavoro, 
ma anche come regalo di Natale.  
Le soluzioni BlackBerry, sviluppate e prodotte 
da Research In Motion (RIM), sono state lancia-
te in Nord America nel gennaio 1999 e introdot-
te per la prima volta nel mercato europeo nel 
settembre 2001.  
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Il calendario Purina, nato 7 anni fa su 
iniziativa dei dipendenti, si presenta per 
l’edizione 2009 in una nuova veste, 
pronto per essere distribuito anche all’-
esterno e con l’obiettivo di diventare un 
vero e proprio oggetto di culto per tutti 
gli amanti degli animali e veicolo di co-
municazione dei valori Purina. Il calen-
dario, vissuto fino a oggi come una vera 
e propria istituzione per tutti i collabora-
tori dell’azienda, manterrà la propria 
ragione d’essere, volta a consolidare lo 
spirito di appartenenza e l’identità dell’-
azienda, punto di riferimento nel settore 
PetCare. “Anche quest’anno i protagoni-
sti indiscussi dei 12 scatti saranno i di-
pendenti, ritratti insieme al proprio ani-
male da compagnia. La passione per il 
mondo degli animali e del PetCare ca-
ratterizza e accomuna infatti tutte le 
persone di Purina, oltre il 50% dei di-
pendenti possiede un pet e ha reso la 
propria passione un lavoro...e il proprio 
lavoro una passione” ha affermato Nor-
man Pagani, Direttore HR Nestlé Purina 
Centro- Sud Europa. Dagli scatti emer-
ge con forza il legame che unisce le 
persone ai propri amici animali, raccon-
tando le particolarità di queste relazioni, 
ciascuna con una storia a sé, fatta di 
affetto, momenti di vita quotidiana, di-
vertimento e condivisione. Il fotografo 
che ha interpretato il rapporto uomo/
animale è Davide Monteleone che, negli 
anni di suo lavoro, è stato pubblicato 
dalla stampa nazionale e internazionale 
in diversi ambiti di interesse: dall’attua-
lità, ai conflitti, dai diritti sociali, ai re-
portage di paesi e persone.  

Scatti d’autore 
per il nuovo  

calendario Purina 
E’ nata l’area ricette e cucina del canale MSN Donne, presente all’indirizzo  
donne.it.msn.com/cucina, realizzata in collaborazione con La Cucina Italia-
na e destinata agli appassionati di cucina.  I contenuti si articolano in oltre 
3.000 ricette organizzate per tipologia di portata, tempistiche di prepara-
zione e stagionalità insieme a filmati aggiornati settimanalmente e disponi-
bili, sia all’interno del canale sia nella nuova sezione “Ricette” di MSN Vide-
o. Inoltre, gli utenti possono testare le loro conoscenze culinarie con il Quiz 
gastronomico e partecipare commentando gli articoli, i video e votando lo 
chef più rappresentativo della cucina italiana del mondo.  “Siamo felici di 
aggiungere al portale questa nuova area che, grazie alla collaborazione con 
un partner di eccellenza come La Cucina Italiana, ci consente di offrire ai 
nostri utenti, e a tutti gli appassionati della buona cucina, un accesso im-
mediato a una fonte di informazione esclusiva e autorevole – ha dichiarato 
Paolo Tacconi, Executive Producer di MSN.it - MSN può oggi vantare un’of-
ferta ancora più completa per rispondere alle esigenze dei navigatori della 
Rete: contenuti professionali di alta qualità affiancati da video e strumenti 
partecipativi che permettono di condividere le proprie opinioni con gli amici 
o con tutto il Web ”.  “La Cucina Italiana da oltre 12 anni investe sul setto-
re on-line ed è stata in Italia la prima rivista di cucina ad avere un proprio 
sito internet molto attivo e visitato – ha aggiunto Giancarlo Ferreri, ammi-
nistratore delegato di Editrice Quadratum SpA - Nel panorama italiano, l’ar-
chivio delle ricette e la vasta Community sono da allora un punto di riferi-
mento fondamentale per la cucina italiana nel web. Con MSN abbiamo tro-
vato il partner ideale per dare risalto ai nostri contenuti on-line”. 

MSN lancia la sezione Cucina 
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In presenza di una congiuntura particolarmente diffici-
le per il mercato pubblicitario, Fox Channels Italy vuo-
le aggiungere valore all’investimento pubblicitario, 

mantenendo il pubblico davanti allo schermo e limitan-
do le pur già lievi cadute di break. All’interno della se-
rie Greys’Anatomy verrà ridotto l’affollamento pubbli-
citario. Su ogni nuovo episodio verrà proposta al mer-
cato la possibilità di break interni ridotti e costitui-
ti solamente da due “‘superspot 30” di tabellare. I due 
spot avranno un prezzo maggiore a livello assoluto, 
ma minore in termini di costo per contatto. L’offerta 
sarà curata dalla concessionaria esclusiva del gruppo 
FOX, Sky pubblicità. 

Fox Channels riduce 
l’affollamento  
pubblicitario 
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Il calendario  
di Costa Crociere  
e Calcio Napoli  

Costa Crociere, in qualità di sponsor istituzionale della 
S.S. Calcio Napoli, è anche per il 2009 tra i protagoni-
sti del suo calendario ufficiale. Per l’occasione, Costa 
ha ospitato alcuni giocatori della squadra partenopea 

sulla Costa Mediter-
ranea, location per 
lo shooting fotografi-
co del mese di feb-
braio del calendario. 
Lo scatto ha immor-
talato 6 calciatori 
mentre sono a bordo 
della piscina centra-
le, ad ammirare le 4 
modelle che hanno 

posato con loro. Si tratta di Emanuele Blasi, Christian 
Maggio, Matteo Gianello, Walter Gargano, Nicolas Na-
varro e Fabian Santacroce. Nell’immagine si staglia il 
giallo delle navi Costa e, di sfondo, si riconosce una 
prospettiva della città. Il calendario potrà essere ac-
quistato in edicola italiane con il Corriere dello Sport 
per un totale di 33.000 copie. 
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Dal mese di dicembre è on air la cam-
pagna stampa che comunica le iniziati-
ve natalizie di Castel Guelfo Outlet. 
Protagonista del soggetto stampa è la 
fotografia di un’elegante donna che 
porta un grande pacco regalo compo-
sto da una pila di altri pacchi.  

Il claim recita: “Questo Natale regalarsi 
di più conviene”. L’idea creativa ha 
l’obiettivo di presentare il Natale di 
Castel Guelfo Outlet come una serie di 
occasioni all’insegna della convenienza 
e del divertimento. Vengono infatti co-
municate tutte le iniziative presenti 
nell’outlet durante il periodo natalizio 
come la pista di pattinaggio allestita 
nella piazza. La strategia media preve-
de una presenza su stampa e radio 
locali, oltre ad affissioni e  brochure 
veicolate su periodici femminili. 
Planning & Buying sono a cura della 
Divisione Creative Media di Attila&Co. 
Credit:  
Cliente: Castel Guelfo Outlet,  
Agenzia: Attila&Co.,  
Fotografo: Paolo Zambaldi. 

CheBanca! è tornata on air con un nuovo spot, nuovi soggetti stampa e un 
altro successo della musica italiana. La nuova campagna integrata coinvol-
ge tv, radio, stampa, cinema e web fino a febbraio 2009.  
Si inizia con la televisione e con un nuovo film-musical dal sapore hollywo-
odiano, dove ritornano, i ballerini, la città e la filiale. Uno spot che raccon-
ta, attraverso il genere del musical, il mondo della banca, mettendo l’ac-
cento sul Conto Deposito a Interessi Anticipati.  
Il film, firmato dall’agenzia casiraghi greco&, propone “È l’uomo per me”, 
cantato da Mina. Lo spot, visibile anche sul sito chebanca.it, sarà in onda 
sulle emittenti televisive nazionali, satellitari, locali e trasmesso in oltre 
mille sale cinematografiche italiane. Un cliente esce da una filiale soddisfat-
to e afferma cantando “è la banca per me”, poi comincia a ballare con la 
sua compagna per la città. L’entusiasmo è contagioso e improvvisamente i 
poster pubblicitari, le foto sulle riviste e i manichini delle vetrine si animano 
e iniziano a duettare con lui, dando vita a un botta e risposta: “È la banca 
per me”, “Fatta apposta per te”.  
Il filmato, girato a Cape Town dal regista Erik Van Wik per Mercurio Cine-
matografica, è stato realizzato in due formati, da 30 e da 45 secondi, e si 
conclude con l’ormai classico fischio di CheBanca!. Oltre alla campagna TV, 
il piano di comunicazione integrata include: stampa, con una nuova creati-
vità pianificata sui principali quotidiani e periodici; web, radio e cinema.  

Che Banca! torna  
con casiraghi greco& 

Attila&Co  
per il Natale  

di Castel Guelfo 
Outlet 
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Si è conclusa NataleVero, la due giorni 
promossa dal Comune di Verona il 13 
e il 14 dicembre, che ha animato il 
centro storico all’insegna della solida-
rietà. Grazie alla disponibilità di Bauli 
e Paluani, presso alcune bancarelle in 
centro, è stato possibile donare un 
contributo a sostegno dei progetti di 
20 organizzazioni, ricevendo il 
“Pandoro della Solidarietà”, simbolo 
della manifestazione. La comunicazio-
ne di NataleVero è stata curata da 
Coo’ee Italia. Con l’headline “Una fet-
ta di sorriso può essere anche tua”, la 
campagna è stata pianificata su stam-
pa, affissione e radio.  

E’ un Brasile che non ci si aspetta, quello che emerge dalle risposte degli 
oltre 500 turisti italiani che hanno partecipato, dallo scorso 27 novembre 
al 4 dicembre, al sondaggio lanciato da Embratur in collaborazione con 
TripAdvisor. La survey, condotta per delineare la percezione del Brasile 
nel nostro Paese, mostra l’immagine di un Brasile ben lontano dai cliché 
più comuni: nella mente degli intervistati non è solo sinonimo del Carne-
vale di Rio, ma un mosaico di tradizioni e bellezze naturali, pronto a offri-
re esperienze diverse ai viaggiatori di tutto il mondo.  

Ai partecipanti è stato chie-
sto di chiudere gli occhi e di 
pensare al Brasile. Più della 
metà hanno evocato imma-
gini di spiagge incontamina-

te, scorci delle città storiche e la cultura dei brasiliani.  
L’85% circa degli utenti intervistati vorrebbe visitare il Brasile per le op-
portunità di viaggio che offre. Tra le mete più ambite le città storiche del 
Minas Gerais (30%), le riserve degli Indios di Porto Seguro e la foresta 
Amazzonica (30%). Ma i giovani trendsetters sognano anche di poter e-
splorare Brasilia e San Paolo (22%), cuori del design e dell’architettura 
brasiliana. Inoltre, il 53% circa degli italiani partecipanti al sondaggio di-
chiara di voler visitare il Brasile in compagnia dell’anima gemella, il 20% 
circa vorrebbe partire con gli amici e oltre il 18% con la famiglia. Le atti-
vità più sognate sono lo shopping nelle vie di Rio de Janeiro (23%), il kite 
surf a Jericoacoara o le immersioni nella cornice di Fernando de Noronha 
(27%). Ma gli intervistati si dichiarano anche appassionati di viaggi d’av-
ventura e confermano in prima posizione, con oltre il 48% delle preferen-
ze, l’esplorazione della giungla nella foresta pluviale. Brasile sinonimo di 
calcio e belle donne? Non più. Il 40% dei partecipanti identifica infatti 
Paulo Coelho come il personaggio brasiliano più rappresentativo.  
Più noto di Kaká (14%) e Felipe Massa (10%). “Siamo molto felici dei 
risultati di questo sondaggio che dimostrano una sempre maggiore 
conoscenza da parte degli italiani del Brasile – ha dichiarato Liane Galina, 
Direttrice dell’Ufficio Brasiliano del Turismo in Italia - Il viaggio in Brasile 
è senza dubbio garanzia di sole e spiagge ma stiamo lavorando molto per 
valorizzare appieno la varietà delle proposte del nostro territorio.  
Il Brasile ha molto da offrire per ogni tipologia di turista: dall’ecoturismo 
al golf, dal turismo avventuroso sino alla vacanza sportiva, dallo shopping 
alle visite culturali”.  

Il Brasile nel sondaggio  
di Embratur e Tripadvisor 

Coo’ee Italia  
a Verona con  
NataleVero 
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Monstermind: MRM WW Italia per Microsoft 
MRM WW Italia realizza per Microsoft l’advergame Mon-

sterMind. Il progetto fa parte della campagna adv global 

di Visual Studio 2008, localizzata in Italia da McCann 
Worldgroup e pianificata da Universal McCann. 
L’advergame si basa su un quiz di ispirazione 
IQ games/fantasy, attraverso cui l’utente può 
dimostrare il suo livello di preparazione sca-
lando la classifica e ricevere un buono sconto 
del 40% sull’acquisto di Visual Studio 2008 
con MSDN Premium. Il quiz è composto da 
quindici domande, quattro per ognuno dei tre 
argomenti Fantascienza, Storia dell’informatica 
e Tecnologia e tre domande Extrabonus su 
Visual Studio e MSDN. Dopo essersi registrato 
l’utente sceglie la sua materia preferita tra le 
tre, le risposte corrette su questa materia gli 
consentiranno di guadagnare più punti o in 
caso di risposta sbagliata di perderne.  
Anche il tempo risparmiato permette di avere 
bonus. Esiste inoltre la possibilità di sfidare un 
amico, inviandogli un invito a partecipare tra-
mite un apposito form.  

Il progetto è on air dal 9 dicembre. 
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Sanbittèr sceglie Qubic  
Per le attività di rilancio del brand Sanbittèr nel canale 
bar, Sanpellegrino ha scelto Qubic Communications co-
me agenzia creativa e di design, impegnata nello svilup-
po di una meccanica di comunicazione volta a veicolare 

il marchio in maniera indiretta, come portavoce della 
cultura dell’aperitivo italiano di qualità.  
La prima tappa di questo percorso è stata segnata dall’-
evento di presentazione della “Guida Bar d’Italia 2009 

di Gambero Rosso”, tenutosi a Roma lo scorso 2 otto-
bre, e in particolare dal conferimento del premio 
“Aperitivo dell’anno” nato dalla collaborazione tra San-
bittèr e Gambero Rosso. Per quell’occasione, il designer 

Marco Errani di Qubic ha 
disegnato e realizzato i ma-
teriali below the line a mar-
chio Sanbittèr, ma soprat-
tutto il premio stesso: un 
oggetto d’arredo pensato 
per il bar, in cui la botti-
glietta “rosso frizzante” è 
sospesa all’interno di una 
boule trasparente. La linea-
rità e la pulizia formale con-
cedono centralità al brand e 
al prodotto Sanbittèr.  
Qubic ha disegnato altri ma-

teriali POP, che saranno destinati all’arredo di alcuni bar 
Premium recensiti nella guida di Gambero Rosso e sta 
inoltre individuando e personalizzando una libreria di 
materiali destinati ai bar Basic. 
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RobilantAssociati ha dato forma alla 
veste grafica di Ferrari Perlé Nero, 
l’ultimo nato tra i vini di casa Ferrari, 
r e a l i z z a n d o 
una ricerca 
cromatica al 
fine di portare 
alla luce la 
perfetta com-
binazione di 
sfumature di 
nero e platino, 
cornice ideale 
per un prodotto 
ricercato.  
Il logotipo  
color platino 
viene riportato 
in negativo su 
uno sfondo 
scuro per  
esaltarne il 
prestigio, in-
vece che nero su oro come avviene 
per le altre due referenze della linea, 
già firmate da RobilantAssociati.  
Il prodotto è custodito all’interno di un 
astuccio sul quale è stata realizzata 
una decorazione in rilievo con piccole 
foglie di vite, simbolo della qualità 
Ferrari. In occasione del lancio del 
nuovo prodotto, è stato progettato 
inoltre un prestigioso cofanetto platino 
e nero: uno scrigno di ricercatezza 
chiuso da un nastro di raso con il no-
me del prodotto. “RobilantAssociati ha 
dimostrato ancora una volta di sapere 
vincere una sfida complessa – ha di-
chiarato Maurizio di Robilant, Presi-
dente di RobilantAssociati - Dare il 
volto non solo ad un prodotto comple-
tamente nuovo, ma di alto prestigio e 
con un forte portato storico qual è 
quello di un’azienda come Ferrari, ri-
chiede la capacità di saper interpreta-
re la personalità di un brand e di en-
trare completamente in sintonia con il 
mondo di valori dell’azienda con uno 
sguardo al passato, ma allo stesso 
tempo anche in un’ottica lungimirante 
verso il  futuro”. 

Skuola.net ha chiuso positivamente 
il 2008 sia a livello di ricavi che di 
accessi con più di ottocento mila 
utenti unici al mese e circa quattro 
milioni di pagine viste al mese e si 
propone per realizzare l'incontro tra 

i giovani e i brand. Negli ultimi mesi 
Sony, Lucky Red, Barilla, Mtv Mobi-
le, sono stati main sponsor del por-
tale, optando per  la customizzazio-
ne settimanale  di Skuola.  
"La partnership con Skuola.net è 
uno dei successi del nostro 2008 – 
ha affermato Davide Mondo, diret-
tore di Tiscali.ADV -  e ci conforta 

nel prosieguo della strategia di al-
largamento del nostro network, co-
stituito solo da siti verticali di alta 
qualità in grado di coprire i target 
più ricercati dal mercato che siamo 
in grado di colpire efficacemente 

con operazioni spe-
ciali di alto impatto, 
come la customizza-
zione". "Siamo molto 
soddisfatti che oltre 
agli studenti ci sia un 
forte interesse da 
parte dei clienti  sul 
prodotto Skuola – ha 
aggiunto l'ammini-
stratore unico del-
la  Glubit, Marco 

Sbardella -. Questo sta a significare 
che il prodotto è valido e i risultati 
ci hanno dato ragione.  Siamo una 
realtà giovane, con tanta voglia di 
fare e per il prossimo anno stiamo 
preparando, lato editore,  delle no-
vità per i nostri utenti che insieme a 
Tiscali.ADV vogliamo valorizzare al 
massimo". 

La "full custom"  
fa il pieno su Skuola.net 

RobilantAssociati 
disegna le forme 
di Ferrari Perlé 

Nero 
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a cura di Anna Tita Gallo  
 

I brand italiani alla conquista  
degli USA 
Il made in Italy sbarca in USA con Morellato, Sector e 
Armani. La Fifth Avenue accoglie infatti l’apertura della 
loro prima boutique. La stessa cornice, il 18 febbraio, 
ospiterà l’inaugurazione del concept store di Armani, che 
punterà soprattutto su Armani Jeans ed Emporio Armani, 
accanto alla Giorgio Armani. Morellato, invece, si appre-
sta a presentare i suoi gioielli e orologi, la sua pelletteria 
e i suoi strumenti di scrittura.  
 

RaiDue e Retequattro in digitale: 
le prossime fasi 
Dgtvi, l’associazione che raggruppa Rai, Mediaset, TI Me-
dia, Dfree e le emittenti locali Frt e Aeranti Corallo, ha 
annunciato novità che riguardano il passaggio al digitale 
di RaiDue e Retequattro. I due canali trasmetteranno 
infatti solo in digitale nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, 
nel territorio di 104 comuni della provincia di Trento e in 
12 che si trovano invece nelle province di Bolzano, Vero-
na e Vicenza. Dal 21 aprile sarà invece 
coinvolto il Piemonte occidentale (Torino e 
Cuneo), dal 16 giugno il Lazio, quindi sarà 
la volta della Campania dal 15 settembre. 
Nel frattempo, è in corso dal 15 novembre 
la campagna di comunicazione avviata dalla 
provincia di Trento, che comprende affissio-
ni e spot radiofonici e sulle tv locali. Su Rai-
Due e Retequattro invece sarà visibile il 
testo scorrevole con la notizia del passaggio 
al digitale dal 10 gennaio. A vederlo saran-
no gli utenti coinvolti dallo switch over, che 
per il Torino e Cuneo è previsto per il 21 
aprile. La campagna di comunicazione rela-
tiva, prevista dalla Regione Piemonte, pren-
derà il via nell’ultima settimana di gennaio. 
Infine, gli switch over nel Lazio sono stati 
programmati per il 16 giugno, mentre quelli 
in Campania per il 15 settembre. 

Novembre in salita per i 
quotidiani 
In calo i lettori dei quotidiani. Repubblica, 
nel mese di novembre, ha diffuso poco più 
di 532 mila copie, il 20% in meno rispetto a 
quelle relative allo stesso mese del 2007. 
Secondo i dati trasmessi alla Fieg, il Corrie-

re della Sera ha registrato un -7,6%; Libero perde l’-
8,8%, mentre Il Giornale il 4,3%. Va meglio alla Gazzet-
ta dello Sport, al Sole 24 Ore e alla Stampa, il cui nume-
ro di copie diffuse cresce rispettivamente dello 0,4%, 
0,3% e 0,3%. Solo l’Avvenire, tra i primi dieci quotidiani, 
cresce in modo evidente dell’1,7%. 
 
770 e Irap: on-line  
le bozze aggiornate 
Sono disponibili sul sito dell Agenzia delle Entrate 
(agenziaentrate.gov.it), nella sezione Modulistica, gli ag-
giornamenti dei modelli 770/2009 ordinario e semplifica-
to e dell’Irap, con le rispettive istruzioni. In particolare, il 
770/2009, nella veste aggiornata della bozza, si presenta 
con un nuovo look e istruzioni rinnovate. 

Fastweb: Rossi e Cevoli  
ancora testimonial 

Sarà ancora la coppia formata da Valentino Rossi e 
Paolo Cevoli la protagonista degli spot Fastweb per il 
2009 e il 2010. E’ stata infatti riconfermata per i pros-
simi due anni la presenza del campione accanto al 
comico, ancora nei panni di Yuri, fan accanito del mo-
tociclista. 
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Microsoft Italia ha annunciato la nomina di Silvano Co-
lombo a Country Manager della divisione Entertainment & 
Devices. Al suo posto, alla guida della divisione OEM 

(Original Equipment Manufacturers), è stato nominato 
Fabrizio Fassone. Già Direttore vendite di questa divisio-
ne nel 2002 e dopo oltre due anni come Direttore della 
divisione Original Equipment Manufacturers, Colombo 
torna a occuparsi del business dell’intrattenimento, dell’-
hardware e in generale di tutto il retail di casa Microsoft, 
con la priorità di espandere questo business nel mercato 
italiano. Avrà inoltre responsabilità diretta dei risultati di 
Microsoft Hardware e della nuova linea di mouse, tastiere 
e webcam, lanciata lo scorso settembre. “Si tratta per 
me di un gradito ritorno in una divisione composta da un 
team di brillanti professionisti - ha dichiarato Silvano Co-
lombo - Sono entusiasta di iniziare questa nuova sfida in 
settori stimolanti come quello dell’intrattenimento, dell’-
hardware e in generale del retail, e mi auguro che i risul-
tati di successo ottenuti fino ad oggi continuino e anzi 
migliorino ulteriormente”. In Microsoft dal 1992, Colombo 
è stato Direttore della divisione OEM e Direttore vendite 
e marketing dello Small Business. In precedenza è stato 
anche Direttore vendite Home Entertainment Division di 
Microsoft Italia ai tempi del lancio di Xbox; ha iniziato la 
propria carriera professionale in ambito IT come account 
manager presso un ISV italiano. Avrà inoltre responsabi-
lità diretta dei risultati di Microsoft Hardware e della nuo-
va linea di mouse, tastiere e webcam, lanciata lo scorso 

settembre. “Si tratta per me di un gradito ritorno in una 
divisione composta da un team di brillanti professionisti - 
ha dichiarato Silvano Colombo - Sono entusiasta di ini-
ziare questa nuova sfida in settori stimolanti come quello 
dell’intrattenimento, dell’hardware e in generale del re-
tail, e mi auguro che i risultati di successo ottenuti fino 
ad oggi continuino e anzi migliorino ulteriormente”. In 
Microsoft dal 1992, Colombo è stato Direttore della divi-
sione OEM e Direttore vendite e marketing dello Small 
Business. In precedenza è stato anche Direttore vendite 
Home Entertainment Division di Microsoft Italia ai tempi 
del lancio di Xbox; ha iniziato la propria carriera profes-
sionale in ambito IT come account manager presso un 
ISV italiano.  
Fabrizio Fassone, in Microsoft dal 1995, assume la re-
sponsabilità della divisione OEM con l’incarico di sviluppa-
re la relazione con i produttori ed i distributori di PC e 
Server nazionali e multinazionali. Nel nuovo ruolo, ripor-
terà direttamente all’Amministratore Delegato di 
Microsoft Italia, Pietro Scott Jovane.   
“Accettare questo incarico rappresenta per me un’impor-
tante occasione per contribuire a sviluppare e rafforzare 
partnership e collaborazioni con le aziende produttrici di 
hardware e con il canale della distribuzione per una pre-
senza sul territorio sempre più forte”, ha commentato 
Fabrizio Fassone, che precedentemente ha lavorato in 
IBM, mentre in Microsoft è stato Direttore del Communi-
cation Sector per poi passare nella divisione Enterprise & 
Partner Group con la qualifica di Direttore della Specialist 
Team Unit. “Sono orgoglioso che un manager come Sil-
vano Colombo, dopo aver guidato con successo la divi-
sione OEM, abbia accettato la sfida di seguire un team 
focalizzato sul mercato dell’intrattenimento – ha dichiara-
to Pietro Scott Jovane, Amministratore Delegato di 
Microsoft Italia – Sono certo che saprà portare alla divi-
sione Entertainment & Devices una grande esperienza, 
già acquisita in questo settore, e molta passione. Sono 
allo stesso tempo molto soddisfatto che Fabrizio abbia 
deciso di assumere questo incarico così importante per la 
nostra filiale, crescendo così all’interno dell’azienda. Il 
business OEM è per noi estremamente rilevante, poiché 
direttamente interconnesso con il valore e la diffusione 
della nostra piattaforma. Le sue capacità di analisi e rela-
zione unite al grande entusiasmo sapranno guidarlo in 
questa  nuova esperienza”. 

Nuove nomine in Microsoft Italia  
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audience 1955 1148 986 3395 2105 3714 4560 1071 

share 20.2 22.9 23.2 25.0 20.8 21.2 17.8 12.7 

 

audience 1039 379 473 1779 978 1201 2816 1266 

share 10.7 7.6 11.1 13.1 9.7 6.9 11.0 15.0 

 

audience 876 306 373 975 905 1562 2549 897 

share 9.0 6.1 8.8 7.2 8.9 8.9 10.0 10.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3870 1833 1832 6149 3988 6477 9925 3234 

share 39.9 36.6 43.1 45.2 39.4 37.0 38.8 38.3 

 

audience 2166 1365 1091 2738 2453 4879 5240 1425 

share 22.3 27.2 25.7 20.1 24.2 27.9 20.5 16.9 

 

audience 1058 364 267 1276 1045 1250 3963 1195 

share 10.9 7.3 6.3 9.4 10.3 7.1 15.5 14.2 

 

audience 874 362 321 1495 609 2104 2025 761 

share 9.0 7.2 7.6 11.0 6.0 12.0 7.9 9.0 

Totale Rai 
audience 4098 2091 1679 5509 4107 8233 11228 3381 

share 42.3 41.7 39.5 40.5 40.5 47.0 43.9 40.1 

 

audience 334 242 125 360 418 430 1191 213 

share 3.4 4.8 2.9 2.6 4.1 2.5 4.7 2.5 

Altre  
terrestri 

audience 550 366 205 676 528 961 1308 633 

share 5.7 7.3 4.8 5.0 5.2 5.5 5.1 7.5 

Altre  
Satellite 

audience 777 432 397 833 1067 1328 1640 901 

share 8.0 8.6 9.3 6.1 10.5 7.6 6.4 10.7 
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