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La storia italiana qualche momento di sottovalutazione 
politica, talvolta per comodo, lo ha avuto. Nel secondo 
dopoguerra uno di questi, anzi il più grande, è stato la 
Lega. Si badi politico e non politologico, perché questo 
movimento di inizio anni ’80 è stato subito analizzato 
dagli studiosi. Quel riccioluto uomo con la voce roca, 
cantante in gioventù con il nome d’arte di Donato, 
presunto studente di Medicina all’Università di Pavia, è 
riuscito in una grande impresa strategica e mediatica, 
incontrando pure una congiuntura storica molto favorevole, 
come la caduta del muro di Berlino e la crisi delle 
ideologie e del sindacato. Umberto Bossi, lo avevate 
capito che parlavamo di lui, non è il fondatore dei 
movimenti autonomisti, ma di sicuro è stato tra i primi 
e quello che ne ha saputo meglio interpretare il senso e 
il posizionamento. 

Nel tranello della sottova-
lutazione sono cascati tutti 
i più importanti politici, 
perché se Arnaldo Forlani 
al primo successo consi-
stente della Lega Lombarda 
parlava di voti in libera 
uscita e pronti a rientrare, 
Bettino Craxi, dal palco e 
tra i garofani di un con-
gresso del P.S.I., si conce-
deva una battuta ironica e 
con un pessimo accento 
milanese nel rivolgersi a 
Bossi: “Cunta no di bal”. 
E se per D’Alema si 
trattava di una costola 
della sinistra, per altri erano 
solo e sempre persone 
folcloristiche. 

Il buon Umberto, che si paragonava a William Wallace, 
ma andò a Belgrado a portare solidarietà a Slobodan 
Milosevic, ha costruito mattone dopo mattone un partito, 
portandolo a un ruolo fondamentale nella politica italiana, 
sempre tra eccessi, ma che nascondono un obiettivo 
preciso e con uno o più capri espiatori, sui quali scaricare 
le colpe di tutto. Partito carismatico, dunque,  e che ha 
avuto fratture e parecchi mal di pancia, sfidando tutto e 
tutti: i proiettili che costano solo 300 lire, le istituzioni 
con la Dichiarazione di Indipendenza della Padania, che 
si rivelò una gran festa di popolo, culminata con il 
vilipendio al tricolore e al morso malandrino di Bobo 
Maroni al polpaccio di un poliziotto, quando la Digos 
irruppe nella sede di via Bellerio. E come dimenticare 

quel “Abbona” riferito a Margherita Boniver, con tanto di 
gesto dell’ombrello e “La Lega ce l’ha sempre duro”, 
come se servisse andare oltre, oppure “Berlusconi può 
attaccarsi al tram”, quando gli fece cadere il Governo. 
Il Cavaliere accusò il colpo e 
tutti quelli che gli capitavano 
a tiro, ma soprattutto giurò 
sui figli che mai avrebbe 
rigovernato con il traditore. 
Traditore pure il più talen-
tuoso dei lumbard con il 
passato di estrema sinistra, 
Maroni a capo dei leghisti 
buoni, che rimasero fedeli a 
Berlusconi, ottenendo una 
momentanea espulsione e 
un rientro alla base con la 
pace. I litigi hanno contrad-
distinto spesso un partito 
con un padre-padrone: il 
cognato che se ne andò 
fondando un partito suo, 
l’ideologo della prima ora 
Gianfranco Miglio, che voleva 
lasciare la Sicilia alla mafia 
ed era un federalista convinto. Quando si ruppe il 
rapporto con il Senatur, così lo chiamano ancora quelli 
senza troppa fantasia, si affrettò a definire l’anziano 
pensatore “Una scoreggia nello spazio”. Ci fu la rottura 
con Piergianni Prosperini (i lombardi lo conoscono bene, 
gli Italiani meno), Giancarlo Pagliarini, Marco Formentini, 
l’ex sindaco di Milano, che si commosse il giorno in cui 
ebbe l’onore di officiare le nozze del suo segretario. 
In questi anni la Lega ha mantenuto fermi i suoi 
propositi bellicosi contro Roma (ladrona), cambiando, 
però, l’obiettivo delle sue invettive: dai meridionali, 
nemici della prima ora, agli immigrati, nemici di oggi. 
Sembra passato davvero tanto tempo da quando i 
“terun” erano la malattia, ma in realtà sono trascorsi 
pochi anni. Nel frattempo sono arrivate le poltrone, i 
ruoli importanti, la strenua difesa del Governatore della 
Banca d’Italia, ma le vittorie politiche, a livello naziona-
le, sono state molto scarse e il federalismo fiscale 
è ancora tutto da sperimentare. 
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Il radicamento al territorio ne fa un movimento che sa 
cogliere malumori e sensibilità (o insensibilità), e così 
nel momento in cui il partito perde la battaglia più 

importante a livello strate-
gico, Malpensa, acuisce 
la lotta all’immigrazione 
clandestina, con tanto di 
camicie verdi che tornano 
ciclicamente a recitare un 
ruolo di pseudo squadri-
smo in salsa bonaria.  
I manifesti elettorali fin 
qui visti hanno idee ab-
bastanza riciclate e non 
distinguono molto tra 
elezioni europee e ammi-
nistrative, ma, in effetti, 
non potrebbe che essere 
così: l’elettorato della Le-
ga sa cosa vuole e cosa 
votare, e tutti i tentativi di 
ricondurlo ad altro non 
hanno sortito alcun esito 
positivo. Il manifesto –
vecchiotto- dell’indiano 

rimane comunque un’immagine di ottimo impatto 
adeguato al target, come i memorabili "Lombardia 
gallina dalle uova d’oro" o "Lumbard tas". Il far 
sentire il lombardo (anche meridionale oggi) come un 
indiano che si vede arrivare gli stranieri, per poi  finire 
in riserva funziona. Il messaggio, quello occorre guar-
dare, è funzionale. Poco chiaro, invece, il motivo di 
riproporre l'immagine di un Bossi di qualche anno più 
giovane, antecedente ai guai fisici che lo hanno colpito. 
Hanno un sapore quasi vintage, ma i manifesti 
precedenti, con l’Umberto malato e il suo pugno, a 
nostro giudizio avevano un valore più pregnante. Diretto 
comunque lo slogan: “La Lega non i abbandona”, 
segnale evidente di radicamento nel territorio. L’utilizzo 
del barcone con gli immigrati è toccante, come l’indiano 
di cui sopra: funziona e colpisce le paure create spesso 
ad hoc. Anzi, lo slogan "Abbiamo fermato l’invasione" 
e la nave girata verso l'esterno indicano bene la capacità 
esercitata durante il governo del Paese. 
La presenza del simbolo, l’Alberto da Giussano e la fo-
glia verde (qualcuno obiettò un certa somiglianza con la 
cannabis), sono la cornice del Vota Bossi (capolista in 
tutte le circoscrizioni, anche se non andrà a Strasburgo), 
ma la sua presenza è fondamentale. Lassù ci andranno 

sicuramente Francesco Speroni, Mario Borghezio e 
Matteo Salvini (quello che indossa la felpa con la scritta 
"Milano", quando lo ri-
prendono nel capoluogo 
meneghino, "Lombardia" 
quando va sulle reti na-
zionali e "Piemonte" 
quando va a Torino). 
Un manifesto appare 
nuovo, almeno nei colori: 
Quando un popolo 
come quello padano 
cammina piega la storia. 
E' molto più deciso nello 
slogan rispetto all’im-
magine, che riporta a un 
senso molto popolare e 
“dal basso” del movi-
mento: giovani e fami-
glie nel verde e con il 
sole “padano”.  
La ricerca dell’identità 
che non esiste quella 
padana), di un popolo 
che non esiste (quello 
padano), di un territorio (la Padania) dai confini diversi 
da quelli indicati dalla propaganda è diventato 
l’intercalare dei leghisti. Che non esista un’identità 
padana né un popolo padano non è un avversario a 
dirlo, ma la Storia, che, dai Liguri in poi, ha visto queste 

lande attraversate da 
tanti, quasi tutti 
saccheggiatori, come ci 
insegna un grande 
lombardo, che di Storia 
ne sapeva abbastan-
za:"Il forte si mesce col 
vinto nemico,/Col novo 
signore rimane l'antico".  
Se serve a portare voti, 
però, può essere utile 
farlo credere.  
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di Chiara Taddia* 
 
Il mese scorso, durante il pranzo,  qualcosa  ha attirato 
la mia attenzione dalla tv accesa in sottofondo: il nuovo 
spot pubblicitario della nota casa di acqua minerale “ 
Rocchetta” chiamato  ” il confronto”. 
Brevemente: il filmato mette a confronto "del tutto 
impropriamente" due donne: una bella, alta e magra 
(Cristina Chiabotto) e l'altra bassa e “grassa”. La prima 
beve l'acqua Rocchetta, l'altra No. Non solo, lo spot si 
chiude con l'umiliazione della donna bassa e grassa, 
costretta ad impugnare una bottiglia di acqua Rocchetta. 
Quanto visto mi ha lasciato sconcertata: per meglio far 
risaltare la differenza con la nota ex Miss Italia, alta 
magra, capello biondo e liscio, è stata scelta per il 
paragone una ragazza non solo più bassa e più in carne, 
ma con attenzione minuziosa per i dettagli, anche con 
capello scuro e riccio. 
Il tutto quindi  è organizzato in modo che  a livello visivo, 
in quei soli 16 secondi di spot, lo spettatore colga 
l’innegabile divario  fra le due e possa quindi meglio 
accogliere le frasi che le amiche ”come giudici” usano 
per descrivere le due ragazze. 
Cristina Chiabotto  è descritta cosi con il classico “pulita 
dentro e bella fuori”. 
All’altra ragazza, percepita come “brutta” (non viene 
detto chiaramente, ma lo si evince dall’abile costruzione 
enunciativa), viene rivolto l’imperativo: “Depurati!”, 
equivalente di un più schietto “ Così non vai bene! “ 
Questo a mio parere veicola un messaggio assai discutibile: 
o sei magra e alta 1.80 cm o non sei bella e quindi non 
puoi essere accettata dalla società (che sembra 
personificata dalle amiche che giudicano) ma non solo, 
non sei neppure sana, visto che come recita la frase 
finale: «Rocchetta è l’acqua della salute» e che quindi 
chi la beve si depura ed è sano e chi non la beve ha 
bisogno di essere depurata. 
“Il nuovo spot pubblicitario dell'acqua Rocchetta "offende 
le donne"“. E'  quanto sostiene l 'associazione 
Media&Diritto, che si occupa dei rapporti tra difesa 
dell'immagine e comunicazione, che ha presentato un 
esposto al Comitato di Controllo presso l'Istituto per 
l’Autodisciplina Pubblicitaria chiedendo il ritiro dello spot. 
“Una intollerabile offesa alle donne — ha commentato 
l'avvocato dell’associazione Luca Bauccio - e una potente 
mistificazione. Non esiste un valore da proteggere quale 

la magrezza e le donne cosiddette grasse non sono affatto 
brutte. Un messaggio diseducativo e denigratorio che 
viola il Codice di Autodisciplina pubblicitaria”. Inoltre, ha 
proseguito Bauccio:« e' un cattivo esempio che non va 
dato, specialmente avendo riguardo alle tante persone 
che soffrono di anoressia e bulimia”. 
Sono completamente d’accordo con quanto afferma 
l’avvocato Bauccio e sono contenta che esistano istitu-
zioni quali l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria e 
altre  associazioni che si occupino di rapporti tra difesa 
dell’immagine e comunicazione. Ma anche qualora lo 
spot fosse ritirato, è comunque stato visto da milioni di 
donne, fra le quali anche da quelle che continuano a 
sentirsi “inadatte e sbagliate” rispetto a quei modelli, 
quotidianamente riproposti dai media, che inquadrano 
univocamente la bellezza femminile. 
La censura resta un utile strumento, ma il problema reale 
a mio avviso sta nella condotta dei cosiddetti “esperti 
della comunicazione” che elaborano messaggi mediali e 
che contribuiscono con questi a “plasmare la società”, 
veicolando valori ed ideologie talvolta sbagliati, come nel 
caso descritto, di una bellezza che va a senso unico e 
che non ammette eccezioni. 
Ma davvero devono essere solo loro a deciderlo? Questo 
è sicuramente un tema sul quale lo spazio per la 
riflessione non dovrebbe mai essere limitato. La mia 
speranza, ammetto con un pizzico d’ingenuità, è che i 
comunicatori del futuro possano meglio riflettere sui 
risvolti, non solo economici, a cui il loro operato può 
portare. L’etica non dovrebbe essere considerata come 
un ostacolo nel perseguire gli obbiettivi, morali o 
economici che siano, ma come un aiuto sulla strada per 
perseguirli. Invito  chi ha ideato lo spot Rocchetta a 
riflettere maggiormente, non basandosi esclusivamente 
sulla propria soddisfazione professionale ed economica, 
ma anche sulle conseguenze del proprio lavoro. A chi si è 
sentita offesa nel guardarlo vorrei rispondere con una 
frase che recentemente ho letto: “E chi decide la 
norma? Chiesi alla commessa in un tentativo di 
riguadagnare parte della sicurezza in me stessa, 
sfidando le regole prestabilite. Non permetto mai 
che gli altri mi valutino e decidano se sono bella o no”- 
Fatema Mernissi (L’harem e l’Occidente). 
 
 

*laureanda in scienze delle comunicazioni 
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Maniaci per gioco, ovvietà e amici pedalanti 
Sarà che in questo periodo Facebook pullula di test inuti-
li, sarà il caldo che incoraggia a farli tutti muovendo solo 
l’indice sul mouse, sarà anche un po’ la solita arte del 
perder tempo che dà i suoi frutti, qualsiasi cosa sia, le 
prime righe sono per proporvi un diversivo.  
Trovate due minuti e fatevi dare dal social network la 
risposta che attendevate da sempre: “Chi sarebbe la tua 
scelta se fossi una tronista?”.  
Sono sicura che senza il risultato di questo test non po-
treste più sopravvivere… 
 
Finito? Bene, sorvoliamo sul responso ma concediamoci 
il lusso di aggiungere una notizia alla sagra delle ovvietà. 
Facebook scatena la gelosia.  
A scoprire l’acqua calda è stata una giovane piantata in 
asso dal fidanzato che ha beccato alcune foto, a suo di-
re, compromettenti. Ma non è finita. La coppia non è 
scoppiata perché la ragazza, in preda al masochismo 
totale, ha deciso di pubblicare quelle foto, ma perché un 
suo conoscente le ha ritrovate in qualche baule e ha de-
ciso di sfoggiarle sul proprio profilo. La poveretta era 
ritratta ad una festa risalente ai tempi del liceo, in atteg-
giamenti equivoci ma sufficientemente chiari per il fidan-
zato, che l’ha mollata.  
La reazione di lei invece non è stata delle più scontate. 
Voi cos’avreste fatto nei suoi panni? Sicuramente in po-
chi si sarebbero rivolti all’Aidacon per far causa a Face-
book e a chi ha violato la loro privacy, visto che la pub-
blicazione di quelle foto non era autorizzata e per giunta 
la malcapitata non era nemmeno iscritta. 
 
Più grave risulta invece la violazione della privacy com-
piuta da Jennifer Millia, l’infermiera che ha pubblicato le 
foto dei pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensi-
va del Santa Maria Misericordia di Udine.  
‘Interferenze nella vita privata’ è il reato che avrebbe 
commesso, ma è possibile che la pena per lei sia una 
barzelletta. Il suo legale fa infatti riferimento ad un fatto 
simile, anche se ‘leggermente’ più grave, avvenuto a 
Torino, dove erano state pubblicate foto di pazienti con 
didascalie che li deridevano.  
Ebbene, la pena in quel caso si era tradotta in 10 giorni 
di sospensione. 
 
Saliamo più in alto di un gradino sulla scaletta della gra-
vità e prepariamoci a conoscere Rapelay. Nonostante il 
nome possa sembrare accattivante, cela un videogame 
che premia la violenza sulle donne. ‘Rapelay’ è infatti 
l’unione di Rape+play+replay. Stupro+gioco+ripetizione. 
Non servono mezzi termini o perifrasi per descriverne la 
trama: ci si cala nei panni di un maniaco, attratto da una 
famigliola composta da una donna e dalle due figlie, di 
cui una minorenne, che diventa l’obiettivo del gioco.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su Facebook, in Italia come altrove, è iniziata la lotta 
per bandire Rapelay, anche se al di fuori del Web non 
esistono provvedimenti seri. Tanto per cambiare… 
 
Infine, per tutti quelli che, come me, sono contenti con 
molto meno, un link che vi farà perdere una decina di 
minuti con un amichetto inaspettato:  
http://widgets.clearspring.com/cscallback/
urlexchange/4921d1bbde64b665/facebook.html?
x=PEpzbHVkI2QlNyMwcWElY3FgamF.M39lJWUlNyFsIWwj
ZSV4c2x1ZCNkJTcjMHFhJWNxYA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ok… e ora come si spegne?! 
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La notizia è che Facebook viene valutato meno del 
previsto. Lo si legge in controluce nelle dichiarazioni di 
Mark Zuckerberg, che al Reuters Global Technology 
Summit ha fatto sapere di aver rifiutato un’offerta di 
finanziamento di 200 milioni di dollari, che attribuiva 
all’intero social network un valore di 8 miliardi di dollari. 
C’è da dire che nello stesso periodo alcune riviste 
on-line americane hanno parlato di 150 milioni di dollari, 
e non di 200. Quindi non si capisce se abbiamo davanti 
l’ennesima guerra delle cifre, se si tratta di due offerte 
distinte, oppure se la creatura di Zuckerberg inizia a 
perdere colpi, almeno sotto l’aspetto finanziario.    
Il dato rimane. Ne è passato di tempo da quando 
Microsoft Corporation ha investito 240 milioni di dollari 
in Facebook in cambio di un pacchetto azionario pari al 
1,6% della compagnia. A conti fatti, il social network 
veniva valutato 15 miliardi di dollari, e la febbre di 
Facebook doveva ancora colpire buona parte del continente 
europeo, Italia compresa. Oggi Facebook fa sapere di 
avere oltre 200 milioni di utenti attivi, e la sfida 
rimane capire come monetizzare questo immenso capitale.  
Le soluzioni più o meno collegabili a un advertising 
display altamente targettizzato sulla base del singolo 
profilo spesso lasciano a desiderare. Basta omettere di 
inserire informazioni sul proprio status sentimentale 
per essere invasi da banner di Meetic o di altri network 
per single. Per non parlare del fatto che in Rete i 
comportamenti delle persone sono molto ‘liquidi’: uno 
potrebbe condividere con i propri amici una bella 
installazione di videoarte trovata su YouTube, ma al 
contempo non essere interessato a partecipare al 
Festival di VideoArte e Musica Elettronica di Lucca. 
Insomma, la targettizzazione chirurgica è ancora una 
delle grandi promesse dei social network alle aziende. 
Allo stesso tempo, c’è già chi si smarca e dice che sul 
2.0 si cercano amici e non marche. ‘Friends, not brands’ 
rischia di essere il prossimo mantra della comunicazione 
digitale. Se fosse così, per l’advertising su social 
network sarebbero dolori.        

In Italia abbiamo l’innata capacità di trasformare i fatti 
in una fiction. A volte, in una spy story. Lo vediamo 
(per l’ennesima volta) in questi giorni, di fronte alla 
querelle riguardante lo stato della banda larga in Italia. 
I giornali sembrano confermare la genuinità del 
rapporto commissionato dal governo al super-manager 
consulente Francesco Caio. Una relazione tenuta 
segreta per troppo tempo e in queste ore comparsa in 
Rete, pare in due o tre versioni differenti. Tentativo di 
depistaggio? O miracolo della condivisione sul web di 
risorse remixate più volte?  
Difficile poterlo dire con certezza. Di sicuro c’è la 
gravità dei dati , che descrivono una realtà ben peggiore 
di quella resa nota negli anni da istituzioni e aziende 
del settore, Telecom Italia in testa. Sette milioni di 
persone, il 12% della popolazione, escluse dall’accesso 
alla banda larga. Un numero impressionante cui, per 
spirito di onestà, vanno inclusi tutti coloro che 
quotidianamente utilizzano Adsl spacciate per 
super-veloci (anche 20 Mb) eppure, nei fatti, ben lontane 
dai valori pubblicizzati. Oppure coloro che, stando a 
quanto dicono le varie Telecom Italia o Fastweb, non 
avrebbero nessun problema, salvo poi constatare che 
la propria Adsl semplicemente ha smesso di funzionare, 
si blocca nelle ‘ore di punta’ oppure funziona 
regolarmente, ma solo se si abbassa la banda portante 
a meno di un Mega. Tutti fatti che negli anni ho potuto 
constatare di persona, anche grazie alle testimonianze 
più volte portate alla mia attenzione da realtà come 
Aduc o AntiDigitalDivide. 
Una situazione vergognosa, insomma, di fronte alla 
quale l’Ad di Telecom Italia ha risposto con un "L'Italia 
non è affatto indietro sull'accesso alla rete in banda 
larga né per qualità del servizio né per copertura, ma è 
indietro nell'utilizzo che ne fanno i consumatori, le 
imprese e le amministrazioni pubbliche". Come dire, la 
tecnologia c’è: il problema, semmai, è l’uso elementa-
re che la gente ne fa.  
Cosa vuol dire uso elementare? Francamente – se questo 
era il senso delle sue parole, Bernabè - è difficile 
pensare a un intero paese che si limita a posta 
elettronica, un po’ di browser e qualche visita fugace ai 
social network. Potrà essere così tra coloro che hanno 
scoperto il 2.0 di recente, ma certo non lo è tra mi-
gliaia di imprese – spesso artigiane – che per avere un 
servizio decente hanno da tempo abbandonato il rame 
e si sono rivolti a tecnologie satellitari o wireless. 
Questo spiega, tra le altre cose, il boom delle chiavette 
Umts tra le partite Iva. Ma anche parte del ritardo 
competitivo patito da gran parte del tessuto produttivo 
italiano. Un ritardo di cui chi, negli anni, ha evitato 
politiche di rilancio tecnologico è mandante e causa 
principale.    
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Hadopi: dopo l’approvazione le contromosse politiche 
 
Il Partito socialista francese ricorre al Conseil constitutionnel per annullare  
la legge che intende combattere la pirateria nel Web 

di Fabio Muzzio 
 
Approvata definitivamente lo scorso 13 maggio, l’Hadopi 
(Haute Autorité pour la Diffusion des Ouvres et la 
Protection des Droits sur Internet) redatto dal Ministro 
della Cultura Christine Albanel incontra i primi ostacoli. 
Lo avevano preannunciato sia i partiti che gli internauti. 
La legge, che per essere promulgata deve ricevere 
l’approvazione della Corte costituzionale (Conseil costitu-
tionnel), è stata impugnata, proprio presso l’organo più 
alto, dai Socialisti che ne chiedono l’annullamento e la 
non entrata in vigore. Il partito di Martine Aubry, che ha 
ricevuto l’appoggio anche dei Verdi e dei Comunisti, ha 
depositato la richiesta nella serata di martedì 19 maggio. 
Sono 31 le pagine che sono arrivate al numero 2 di rue 
Montpensier a Parigi, nelle quali vengono segnalati, punto 
per punto i difetti, almeno secondo l’opposizione alla 
maggioranza di Nicolas Sarkozy, di una normativa che 
rischia di creare problemi di legittimità anche in sede 
europea. 
In particolare nelle pagine si può leggere che, se da una 
parte occorre porre r imedio al problema del lo 
scaricamento illegale, dall’altra parte si sottolinea quanto 
il rischio della tutela della libertà personale e della 
violazione della privacy siano in pericoli. L’Hadopi viene 
definita, infatti, la prima autorità che in Francia limiterà 

la libertà dei cittadini. Viene altresì segnalato che 
la tecnologia permette di mascherare gli indirizzi IP, 
molto più facile per il pirata e che in modalità WiFi è 
possibile scaricare senza conseguenze. Da qui il rischio, 
se non certezza, di esporre ai controlli solo i cittadini onesti. 
Il ricorso sottolinea pure l’inapplicabilità della legge, 
perché la sospensione del servizio in caso di recidiva nello 
scaricamento illegale, può rendere inattiva anche la rete 
telefonica e la tv, se fruite con il medesimo sistema. 
Sul fronte dei costi dei controlli, anche qui un punto a 
sfavore per l’Hadopi, sempre per i suoi avversari, perché 
saranno elevati e ancora da stabilire a carico di quale 
istituzione e fornitore. E poi alla sproporzione della pena 
(sospensione del servizio e pagamento comunque del 
canone) si aggiunge la sottolineatura relativa ai poteri 
eccessivi dell’autorità che si andrà a costituire. l’Hadopi 
avrà a sua disposizione degli “agenti” incaricati dei 
controlli che potranno ottenere qualsiasi documento 
elettronico e non solo, sull’indagato e questo sarebbe in 
contrasto con il principio di eguaglianza sancito dalla 
dichiarazione del 1789. 
Un altro aspetto è dato dal ribaltamento delle regole del 
codice: alla presunzione di innocenza, nel caso della 
pirateria Web, infatti, vi sarebbe la presunzione di 
colpevolezza. 
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Secondo una ricerca commis-
sionata da Logitech e condotta 
da Lightspeed Research, il 91% 
degli europei discute o addirit-
tura litiga per la gestione del 
telecomando. 
La ricerca evidenzia che il 63% 
delle famiglie in Europa – il 
51% in Italia – descrive l'es-

perienza del telecomando come una democrazia in 
cui chiunque dovrebbe esprimere il proprio parere sui 
programmi da guardare e tutti i componenti dovreb-
bero poter gestire il telecomando. Tuttavia, poiché 
spesso la democrazia non si esprime in maniera per-
fetta, il 72% degli intervistati ammette di aver dis-
cusso o litigato per il telecomando, il 12% lo ha lanciato 
in aria e il 7% ha lottato per averne il controllo. Gli ide-
ali democratici nelle case europee potrebbero risulta-
re lontani dalla realtà più di quanto si immagini. Il 
44% delle persone afferma che tra le mura domestiche 
è il capofamiglia (rappresentato da uomini per il 59%) 
a detenere il controllo sul telecomando; nel nostro 
Paese solo il 41%. Il 12% dice che nella propria abi-
tazione vige un vero e proprio stato di “dittatura” in cui 
una sola persona decide cosa guardare monopolizzando 
il telecomando. Un altro 9% sostiene di vivere in una 
sorta di moderna monarchia dove una persona decide e 
qualcun altro detiene il controllo del dispositivo. Il 15%, 
infine, afferma che regna l'anarchia: il primo a conquis-
tare il telecomando è colui che decide cosa guardare. I 
disaccordi e i litigi legati al controllo del telecomando e 
alla scelta dei programmi da guardare si affiancano 
alla problematica della complessità tecnica o funzion-
ale dei dispositivi moderni. Per questo, Logitech ha 
analizzato le cause della frustrazione e del disagio che 
derivano dal fatto che i telecomandi presenti nelle abi-
tazioni comportano spesso serie difficoltà. Nel 49% dei 
casi esistono almeno cinque telecomandi e l'87% ne 
possiede tre o più di tre; in Italia queste percentuali 
salgono rispettivamente al 53% e al 97%. Mentre il 
39% degli europei ha dovuto spiegare al resto della 
famiglia come utilizzare i telecomandi, gli italiani 
hanno dimostrato di avere meno dimestichezza se ben 
il 64% deve illustrarne il funzionamento agli altri com-
ponenti del nucleo familiare. Lo studio di Logitech ha 
rivelato, inoltre, le strategie adottate dalle famiglie 
per ridurre la frustrazione da telecomando nelle case: 
sebbene il 40% degli europei abbia accettato le di-
namiche legate all’uso dei telecomandi nella vita quo-
tidiana e affermi di non farne argomento di discus-
sione, il 30% sostiene che i vari componenti della 
famiglia utilizzano dispositivi di intrattenimento in 
stanze differenti e il 10% delle persone a turno; il 
14% dichiara di utilizzare un telecomando universale 
per sostituire tutti gli altri. 
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oggi tele-comando io!  
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Il Comune di Villasimius, in provincia di Cagliari, è tutelato 
dall’Area Marina Protetta Capo 
Carbonara. 
In vista della nuova stagione 
turistica, si è voluta fare 
un’azione di comunicazione 
invitando i turisti a valorizzare 
quanto viene loro offerto e a 
col laborare att ivamente 
affinché la natura sia effetti-
vamente preservata.  
Per supportare il messaggio, il 
Comune ha fatto produrre un 
cartone animato con la regia 
di Paolo Zucca, “La Favola del 
Colibrì”.  
Il filmato è stato impiegato in 
questa nuova stagione turistica 
come elemento trainante della 
campagna di sensibilizzazione 
ambientale. Il protagonista 

del cortometraggio, il piccolo colibrì, si attiva per fare la 
propria parte, il grande 
fuoco sarà spento parten-
do da una goccia d’acqua. 
Con questo contributo vi-
deo, si vuole trasmettere il 
messaggio che tutti posso-
no dare il proprio contribu-
to decidendo di collaborare 
nel rispetto dell’ambiente, 
a partire dal quotidiano, 
portando attenzione alle 
piccole cose. 
“Dall’osservatorio dell’AMP di Villasimius, abbiamo 
verificato oggi che grazie alla nostra attività, molte 
variabili ambientali sono rimaste costanti nell’ultimo 
decennio ed altre sono notevolmente migliorate - ha 
affermato Simone Atzeni, Direttore dell’AMP - Le imprese 
della nostra zona sono cresciute, anche perché hanno 
dovuto adeguarsi a standard di qualità più elevati, che i 
turisti apprezzano”. 

Villasimius: un luogo incontaminato da preservare 
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Economy regala la “Guida utile del risparmio” 
Gli strumenti finanziari, questi sconosciuti: Bot, 
obbligazioni, azioni privilegiate, fondi d’investimento... 
un labirinto di sigle e termini dietro cui si confondono gli 

strumenti finanziari. Da-
vanti a tale complessità di 
proposte e soluzioni, il 
risparmiatore si sente 
disorientato e affida i propri 
investimenti alla buona 
sorte. Purtroppo, la recen-
te crisi economica ha di-
mostrato che la fiducia 
non basta. Per non perde-
re i propri risparmi, oggi 
più che in passato, è infatti 
indispensabile conoscere i 
“ fondamental i ”  del la 
finanza. Per tale ragione, 
da oggi per quattro setti-
mane Economy, il setti-
manale economico e 

finanziario di Mondadori, regala ai lettori un’iniziativa 
speciale: “La Guida Utile del Risparmio. Tutto quello che 
avresti voluto sapere sulla finanza, ma non hai mai let-
to”, realizzata in collaborazione con Azimut, società 
indipendente del mercato del risparmio gestito. 
L’agile vademecum spiega in maniera semplice e diretta i 
concetti fondamentali di finanza e di gestione del 
risparmio, ed è composto di quattro fascicoli che 
corrispondono a quattro temi di approfondimento. La 
prima puntata, in edicola oggi, s’intitola «Capire» e 
illustra le cause della crisi finanziaria esplosa nell’autunno 
2008. Il secondo capitolo riguarda il «Sapere», ovvero 
una sorta di ABC per fornire ai risparmiatori le 
informazioni essenziali sugli strumenti finanziari. La terza 
uscita è dedicata al «Pianificare» e mette in evidenza 
come, prima di affidare a qualcuno i propri risparmi, 
occorra avere ben chiara una pianificazione con tempi e 
modalità definite. Il quarto ed ultimo capitolo è «Agire», 
e spiega come impiegare i risparmi in maniera facile, 
utilizzando un metodo e non facendosi condizionare dalle 
emozioni e dall’irrazionalità.  

www.ebaforum.it


Spot System, la pubblicità in TV ieri e oggi, è un servizio 
che mette a disposizione del mercato della pubblicità 
una banca dati di immagini televisive, che viene 
sistematicamente aggiornata, in tempo reale, e fornisce 
la possibilità di conoscere anche la pianificazione di 
quanto va in onda e con 12 anni di storia. 
Il servizio comprende, tra l’altro: 
- i filmati di tutti gli spot standard di Pubblicità tabellare 
- i filmati delle Telepromozioni 
- i filmati dei formati corti quali: Inviti all’ascolto, 
Farfalle, Diari, Settexsette e siparietti. 
 
Il servizio offre la possibilità di poter monitorare, oltre 
ai propri filmati, le campagne dei 

prodotti concorrenti o all’occorrenza 
di tutto il mercato. 
Le immagini in formato di 
qualità possono essere 
visionate, salvate sul proprio 
PC e/o inviate per e-mail. 

 
Il servizio offre anche la possibilità di ottenere il calendario 
(esportabile in Excel) di tutte le 
campagne andate in onda, con le seguenti informazioni: 
- prodotto 
- tipologia di pubblicità 

- durata 
- data/punto ora 
- rete 
- programma 
- rubrica 
- posizione dello spot nel break 
L’accesso al servizio è tramite password dedicata per 
consultare la banca dati con 
ricerche personalizzate per: 
- periodo selezionabile 
- prodotto 
- azienda 
- merceologia 
- tipologia di pubblicità 
- rete 
La banca di immagini televisive ha anche la funzione di 
completamento delle informazioni quantitative della 
banca dati break/spot di Metro Media System utilizzata 
dal mercato per le analisi di post valutazione delle campagne. 
 
Spot System viene presentato al mercato della pubblicità 
oggi a Roma, alle 15.00 presso la sede di Metro Media 
System in Via Spallanzani, 11 e mercoledì 27 gennaio a 
Milano, sempre alle 15.00 presso la sede di Media 
Consultants in Via Salaino 7. 

Metro Media System:  
il ritorno di Spot System con due appuntamenti 
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RadioCinema su MSN 
RadioCinema, la web radio 
dedicata al mondo della settima 
arte, con un palinsesto musicale 
composto dai brani che hanno 
avuto un ruolo da protagonisti sul 
grande schermo come colonne 
sonore di film di ieri e di oggi, e 
contenuti redazionali di notizie e 
approfondimenti, è disponibile sul 
portale MSN che ha già una 

sezione dedicata al cinema. Cliccando sul nome 
dell’emittente nel canale MSN Intrattenimento – 
categoria Cinema, sarà possibile ascoltare la web radio 
specializzata in colonne sonore dei film di ogni genere, e 
allo stesso tempo informarsi sul mondo del cinema. 
Grazie ai contenuti della sezione Cinema di MSN e del 
sito web di RadioCinema, raggiungibili tramite veloci 
link, l’utente vivrà a 360° la sua passione per il grande 
schermo, in tutte le sue declinazioni.  
“Siamo naturalmente molto soddisfatti di un partner del 
calibro di MSN – ha commentato Alessandro Casanova, 
Direttore di RadioCinema – che consentirà al nostro 
canale un salto di qualità notevole. Siamo già molto 
contenti delle migliaia di contatti che ogni giorno ascoltano 
RadioCinema direttamente dal nostro sito 
www.radiocinema.it, ma ovviamente in questo caso si 

parla di milioni di utenti. Che sommati a quelli che 
raggiungiamo con la trasmissione “A qualcuno piace 
prima”, che veicoliamo a oltre cento emittenti su tutto il 
territorio nazionale, ci portano oggi ad avere un pubblico 
che non ha nulla da invidiare a quello delle principali e 
più note frequenze. Questo, inoltre, non può che 
rappresentare un nuovo importante stimolo per conti-
nuare a fare del nostro meglio, con il desiderio di 
crescere ancora. Stiamo lavorando infatti con altre realtà 
molto importanti nel panorama web, di cui auspichiamo 
di poter dare quanto prima comunicazione ufficiale, con 
l’obiettivo di portare la nostra emittente all’attenzione di 
un numero di ascoltatori sempre più alto”. 
“La partnership con RadioCinema è pensata per 
arricchire ulteriormente i contenuti del portale e siamo 
certi che gli utenti di MSN.it la apprezzeranno – ha 
aggiunto Paolo Andreotti, Executive Producer di MSN.it –
. La nuova offerta risponde, infatti, alla sempre maggiore 
richiesta di contenuti relativi al mondo dello show biz, in 
primis musica e cinema, che gli oltre 4 milioni di utenti 
che mensilmente visitano il portale (Nielsen Online, mar-
zo 2009) hanno dimostrato garantendo il successo delle 
sezioni Cinema e Musica. In questo senso RadioCinema 
rappresenta un provider ideale, perchè unisce le due esi-
genze e si pone nel panorama delle 
web radio in maniera assolutamente originale”. 

www.ebaforum.it


Anno 5 - numero 95 
giovedì 21 maggio  2009 - pag. 11 

Il team creativo di Style.it ha ideato un minisito 
dedicato a Veet per raccontarne i prodotti e 
promuovere l’adesione a un concorso. 
Fino al 5 luglio sarà live la prima fase del concorso 
“Scatta la bellezza”, che offre alle lettrici di 
Style.it la possibilità di mostrare la propria bel-
lezza on-line. Per partecipare bisogna entrare 
nel minisito dedicato, all’indirizzo http://
www.style.it.veet, e caricare una propria foto a 
figura intera, esibendo un abbigliamento ispira-
to a uno dei quattro fashion look proposti da 
Style.it e Veet. Una giuria composta da Veet e 
dagli esperti moda di Style.it selezionerà, tra 
tutte le foto pervenute, 40 finaliste, 10 per ogni 
fashion look, che saranno poi mostrate su Style.it 
per essere votate dal 13 luglio al 31 agosto. In 
palio: per la protagonista della foto che ha ricevu-
to il maggior numero di preferenze ci sarà un 
weekend benessere in una struttura Ventaglio, 
mentre tra tutte coloro che avranno caricato la 
foto nel minisito, saranno estratte due carte di 
credito elettroniche prepagate del valore di 300 € 
ciascuna. Inoltre, tutti coloro che avranno votato 
parteciperanno all’estrazione finale di 20 kit di 
prodotti Veet. La promozione prevede anche il 
coinvolgimento di Glamour, su cui saranno pre-
senti per tutta la durata della campagna, publire-
dazionali che rimandano gli utenti al minisito. Per 
chi, invece, non se la sente di esibire on-line il 
look preferito ma è comunque attenta alla propria 
bellezza, Style.it e Veet offrono un’ulteriore possi-
bilità di vincere. Fino al 31 agosto, acquistando 
presso un qualsiasi punto vendita uno o più pro-
dotti Veet e conservando lo scontrino, sarà pos-
sibile partecipare al concorso instant win, chia-
mando il numero 02-45467934: in palio 120 
abbonamenti annuali alla rivista Glamour, 20 car-
te di credito elettroniche prepagate da 300,00 
euro cadauna e un viaggio per 4 persone. 
“L’iniziativa promozionale di Veet è un’ulteriore 
conferma della capacità di CondéNet di realizzare 
forme sempre attuali di promozione per i pro-
pri partner - ha dichiarato Massimo Crotti, 
direttore generale di CondéNet Italia - Grazie 
a strumenti pubblicitari interattivi e di user 
generated content i nostri investitori possono 
comunicare in modo innovativo con un bacino 
di utenti altamente profilato e in linea con i 
loro obiettivi di business. In questo caso, i-
noltre, la campagna si avvale anche di un 
utilizzo congiunto delle testate online e offli-
ne, scelta ormai sempre più necessaria per 
rendere efficace la comunicazione e opportu-
nità che un editore come Condé Nast è in 
grado di garantire con un alto livello d’inte-
grazione e interazione tra media diversi. 

Con Style.it e Veet 
il look è in mostra   
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Cayenne è stata incaricata di studiare la strategia di 
comunicazione di Forst: l’agenzia guidata da Peter Michael 
Grosser si occuperà di un progetto di riposizionamento 
del brand. Dal 22 maggio prenderanno il via il restyling 
dell’etichetta e del cluster di Forst 1857, una campagna 
di prodotto, una nuova campagna istituzionale ed eventi 
sul territorio. “Per la prima campagna, Forst1857 VAR 
(Vuoto a Rendere) – ha commentato Stefano Tumiatti - 
abbiamo trovato un modo molto divertente e creativo 
per indurre soprattutto le nuove generazioni ad avere 
un atteggiamento impegnato e concreto verso l’ambien-
te. Ci siamo inspirati ai commenti bacchettoni dei geni-
tori, infatti La facciamo uscire solo se ce la riporti diven-
ta il titolo di questa campagna”.  
”L’altro elemento creativo che rende diversa questa 
campagna – ha aggiunto Giandomenico Puglisi - è stato 
rendere personaggio con fattezze umane la bottiglia 
Forst di vetro, che viene così riaccompagnata in azienda 
da giovani protagonisti, interpretati per la particolare 

occasione da un look Tyrol glamour frutto della mia fan-
tasia e di quella di Cellina Von Mannstein, fotografa della 
campagna”. La creatività è di Caterina Calabrò (copy) e 
Livio Gerosa (art), sotto la Direzione Creativa di 
Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti. La campagna 
stampa è stata declinata anche su radio e affissione, 
oltre che in loco nei punti vendita. La produzione radio è 
di Push Pull. Pianificazione Media a cura di Trend 
Pubblicità. Cayenne ha studiato anche azioni promozio-
nali per unire insieme 
entertainment e consumo 
intelligente, e per sensibi-
lizzare i clienti diretti e i 
consumatori finali, come 
concorsi per viaggiare 
gratis e sicuri verso i con-
certi con navette Forst ed 
eventi dedicati alla spilla-
tura perfetta nei locali.  

Birra Forst si affida a Cayenne 
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Help – Per una vita  
senza tabacco 
La Giornata Mondiale senza Tabacco 
ricorre in tutto il mondo il 31 mag-
gio. Gli stati membri dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità hanno 
creato la Giornata Mondiale Senza 
Tabacco nel 1987 per convogliare 
l’attenzione globale sul dilagare del-
l’uso del tabacco e sulla morte pre-
venibile e le malattie che esso causa. 
Dal 29 al 31 maggio, la campagna 
“Help – Per una vita senza tabacco” 
sarà presente nell’ambito della 
mostra multisensoriale “No smoking 
be happy” della Fondazione Veronesi 

presso i giardini Indro Montanelli a 
Milano per invitare i cittadini mila-
nesi a sottoporsi gratuitamente al 
test del monossido di carbonio e con-
trollare così lo stato di salute dei loro 
polmoni. Questo permetterà loro di 
giungere alla personale consapevo-
lezza degli effetti del fumo sulla 
salute. La campagna è rivolta a 
persuadere i cittadini a non iniziare 
a fumare o a convincerli a smettere 
con campagne televisive e on-line e 
differenti attività nei 27 paesi 
dell’Unione Europea.  
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E’ a O-one che 
Hotelplan Italia 
ha affidato il 
compito di stu-
diare ed ideare 
il look&feel del 

nuovo sito Web Secretsline 
(secretslinehotels.com), dedicato ad 
una linea di alberghi in Italia, in 
Europa e nel Resto del Mondo. 
Come ha spiegato Gianfranco Fornaciari, 
Amministratore Delegato di O-one, 
“il progetto ha avuto un respiro 
internazionale e sarà prossimamente 
declinato in inglese. Abbiamo quindi 
dovuto lavorare a stretto contatto 
con partner tecnologici stranieri e 
con lo staff italiano e svizzero di 
Hotelplan Italia. Dal punto di vista 
del layout, coerentemente con 
quello che è il posizionamento di 
Hotelplan Italia e del relativo brand 
Secrets Line, abbiamo voluto veicolare 

un’idea di eleganza ed esclusività, 
conciliandola con caratteristiche di 
usabilità, navigabilità e immediatezza”.  

Il risultato è un sito Web con funzio-
nalità di vetrina: l’utente ha la possi-
bilità di visualizzare foto e descrizioni 
degli alberghi, selezionati anche per 
area geografica, e di effettuare 
prenotazioni. 

Hotelplan Italia: 
 Secretsline è firmato O-one 
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CPX Interactive Italia presenta  
il Content Network 

CPX Interactive, 
uno dei princi-
pali Ad Network 

internazionali di pubblicità on-line, poten-
zia la propria offerta italiana annuncian-
do l’introduzione del Content Network, 
una nuova opportunità per pianificare su 
specifici Canali tematici che permette di 
raggiungere il proprio pubblico. Il Content 
Network va ad affiancare il Reach 
Network, l’altra offerta CPX Interactive 
per campagne che puntano ad un’elevata 
diffusione a costi decisamente competitivi 
e che permette a CPX Interactive di rag-
giungere ogni mese 11 milioni di utenti 
unici posizionandosi con una reach del 
52% del mercato on-line italiano (dati 
comScore, marzo 2009). 
“CPX Interactive non è né una concessio-
naria né opera nel mondo dell’affiliazione 
ma è un Ad Network in grado di ottimiz-
zare la diffusione degli Advertiser a livello 
globale a prezzi dinamicamente efficienti 
e garantire ai Publisher l’utilizzo del 100% 
dell’inventario - ha affermato Massimo 
Fontana, Country Manager CPX Interacti-
ve Italia - L’introduzione del Content 
Network è quindi in linea con il nostro 
modello distributivo mirato a dare valore 
e quindi a monetizzare il traffico invenduto 
dei Publisher. Con questo nuovo passo 
rispondiamo alle esigenze del mercato, 
rafforzando allo stesso tempo la nostra 

mission di innovatori nel mondo dell’onli-
ne advertising”.  
L’inventory organizzata per Canali è il 
punto focale attorno al quale ruotano tutti 
i vantaggi offerti dal Content Network. I 
siti che compongono il Content Network, 
divisi in 6 principali canali tematici, sono 
stati scelti per la loro capacità di raggiun-
gere in modo efficiente specifiche tipolo-
gie di audience e per far sì che le campa-
gne possano andare a comunicare diretta-
mente con il pubblico di interesse, anche 
grazie a strumenti di targeting e beha-
vioural marketing. Gli Advertiser possono 
quindi pianificare su target verticali a CMP 
dinamicamente efficienti e, coerentemen-
te con il modello distributivo di CPX Inte-
ractive, la loro scelta può ricadere sul cana-
le specifico e non sul singolo sito, sarà in-
fatti la piattaforma a distribuire la campa-
gna sui siti con maggiore efficienza/ROI. 
“Il Content Network rappresenta una 
grande opportunità messa a disposizione 
dei Publisher che, grazie a questa nuova 
offerta, saranno in grado di aumentare il 
CPM del proprio bacino di invenduto - ha 
affermato Cecilia Sandrucci, Responsabile 
Publisher di CPX Interactive Italia - Molti 
importanti siti verticali stanno già collabo-
rando con noi e sono convinta che i reali 
vantaggi di Content Network saranno pre-
sto evidenti a tutto il mercato.” 
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Aethra Spa diventa Premium Partner 
di Yamaha Motor Racing, società che 
gestisce il Team ufficiale MotoGP di 
Yamaha. L’accordo è stato realizzato 
grazie al supporto di RTR Sports 
Marketing, agenzia specializzata in 
marketing sportivo. Innovazione, 
ricerca tecnologica, cura del design, 
velocità viaggiano insieme in questa 
partnership, creando una sinergia 
tra aziende di primissimo livello 
internazionale, unite dalla passione 
per la velocità: velocità nella comu-

nicazione una, e velocità in pista 
l’altra. Yamaha potrà utilizzare la 
tecnologia e i servizi offerti da 

Aethra per rendere efficace la pro-
pria comunicazione aziendale, dialo-
gando in tempo reale con i propri 
partner e i tecnici in pista, in qual-
siasi luogo o momento. Aethra non 
si limiterà a fornire i propri servizi 
nella comunicazione a banda larga 
ma avrà inoltre a disposizione servi-
zi di hospitality per i propri clienti 
durante le competizioni del Moto-
mondiale e l’opportunità di usare la 
showbike per eventi aziendali.  
Elena Viezzoli vicepresidente e 
responsabile del marketing interna-
zionale di Aethra ha dichiarato: 
"Siamo veramente onorati della 
partnership siglata tra Aethra e 
Yamaha. Ringrazio tutto lo staff di 
RTR ed in particolare Riccardo Tafà 
che grazie alla sua professionalità ci 
ha permesso di stringere questa 
strategica collaborazione. Il marke-
ting sportivo è un mondo nuovo ed 
interessante per Aethra e sicura-
mente in futuro avremo modo di 
collaborare con RTR anche per altre 
iniziative. Riccardo Tafà, ammini-
stratore unico di RTR, ha dichiarato: 
“la realizzazione di questa 
partnership non può che rendere noi 
di RTR orgogliosi. La collaborazione 
tra due società leader a livello mon-
diale nella ricerca di soluzioni tecno-
logiche d’avanguardia  pone le basi  
per un sodalizio di sicuro successo”. 

Aethra premium partner  
del Fiat Yamaha 
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Di seguito, la dichiarazione di Eduardo Montefusco, 
presidente di RDS e di RNA Radio Nazionali Associate, in 

relazione alla delibera 
A g c o m  7 5 / 0 9 / C S P 
“Misure e raccomanda-
zioni nei confronti della 
società Audiradio in ma-
teria di rilevazione degli 
indici di ascolto radiofonici”. 
“La delibera dell’Autorità 

approva senza riserve la nuova ricerca “panel diari” so-
stenuta dalla gran parte degli editori nazionali, promuo-
vendo l’operato e le iniziative assunte per l’edizione 20-
09 e confermando il limite di almeno 30 casi per la pub-
blicazione del dato di ascolto bimestrale derivante dalla 
ricerca telefonica, sostenendo inoltre che tale scelta 
metodologica è in grado di generare stabilità del dato di 
ascolto e quindi maggiore certezza nel breve periodo. 
Ulteriori interessanti spunti sono stati provvisti dalla 
stessa Autorità:  

- Audiradio è spronata a seguire con attenzione ogni 
possibile innovazione, perfezionando ogni volta che sia 
possibile gli strumenti e le metodologie di rilevazione, 
sottolineando pertanto la necessità che la ricerca forni-
sca dati specifici ed aggiornati per ciascuna tipologia 
radiofonica. 
- Audiradio è invitata a riequilibrare l’assetto societario 
e a validare le metodologie di ricerca attraverso la 
collaborazione di un ente “super partes”. 
- L’Autorità auspica modernità e innovazione per 
sostenere lo sviluppo del mercato radiofonico con stru-
menti di ricerca dell’audience sempre più moderni e mirati. 
Gli editori radiofonici di RNA accolgono in toto la delibe-
ra e rispondono all’invito dell’Autorità confermando l’im-
pegno assunto quest’anno nel sostenere la ricerca 
“Panel Diari” e si dichiarano pronti a supportare ogni 
ulteriore innovazione per rendere il mezzo radiofonico 
sempre più competitivo e rispondente alle esigenze del 
mercato”. 

Eduardo Montefusco  
sulla delibera Agcom 75/09/CSP 
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Al via il Marketing forum 2009 
Si apre oggi, al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio il 
nuovo appuntamento di Marketing forum, l’evento 
dedicato ai direttori marketing e agenzie di servizi 
organizzato da Richmond Italia. 

Tra i relatori presenti il 
giornalista Reuters Ro-
berto Bonzio, che at-
traverso il nuovo 
format di incontro 
realizzato come una 
conversazione strate-
gica, presenterà foto-
grafie e storie di ta-
lenti italiani nella Sili-

con Valley e Giacomo Barigazzi, special corrispondent di 
NewsWeek che aprirà i lavori con una conferenza plena-
ria sui futuri scenari internazionali di consumo. 
Tra le agenzie iscritte, totale la copertura dei settori, 
dall’advertising ai servizi di ufficio stampa e pubbliche 
relazioni, fino a incentive, packaging, pubblicità e 
consulenza strategica, che incontreranno brand come 
Giorgio Armani SpA, Piaggio Group, Unilever Italia, 
Gruppo Sangemini. 
Filo conduttore di questa quattordicesima edizione 
l’intento di creare nuove ispirazioni, con una particolare 

attenzione agli scenari di consumo, alle strategie 
innovative per far fronte ai cambiamenti nelle scelte dei 
target di riferimento, cercando nuove visioni e possibili 
soluzioni creative e di successo, nonché esempi e casi 
specifici. 
Strumenti e scenari proposti anche attraverso fotografie 
che affrontano o sfiorano inevitabilmente il tema della 
crisi e del mercato attuale della comunicazione, sempre 
attraverso esempi specifici e storie che incontrano 
tematiche che spaziano dai social network al retail 
management. 
Un programma di oltre 30 sessioni che per due giornate 
accorpa conferenze plenarie a workshop tecnici e 
incontri individuali per i delegate e la loro crescita per-
sonale e professionale, senza dimenticare il sistema di 
appuntamenti che determina ad ogni partecipante 
delegate o exhibitor, una agenda appuntamenti precisa 
e dettagliata senza sovrapposizioni e in base alle scelte 
e preferenze espresse. 
Novità assoluta invece la scelta della location che dopo 
gli anni trascorsi a bordo di navi da crociera e due edi-
zioni nella city milanese, sbarca a Gubbio in un 
ambiente raccolto e intimo, per porre al centro dell’at-
tenzione il business e la forte interazione tra i 
partecipanti. 
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L’agenzia di marketing digitale E3 ha 
ideato e realizzato per Samsung il mi-
nisito http://www.unanottealmuseo2-
samsung.com/. Il progetto è legato 
ad un’operazione di co-marketing 
intrapresa dall’azienda coreana 
insieme alla Fox per lanciare in con-
comitanza “Una notte al museo 2 – 
la fuga” e Star, il nuovo touch scre-
en Samsung con il display da 3” full 
touch e l’inter-
faccia a widget. 
Il layout del 
minisito ripro-
duce intera-
mente il telefo-
nino e i conte-
nuti vengono 
navigati come 
se fossero al-
l’interno del monitor dello smartpho-
ne. Le sezioni sono la photogallery e 
il trailer del film e una scheda 
descrittiva dello Star. I visitatori sono 
invitati a partecipare a un breve 
concorso che mette in palio 4000 
giochi per cellulare legati al film e 

realizzati da Gameloft. 
Il minisito è completato da una se-
zione di interazione ludica con finali-
tà virali composta da una e-card 
personalizzabile che permette di in-
viare frasi ad amici attraverso un 
sistema di text to speech, ossia un’-
applicazione che converte in audio 
udibile il testo scritto a monitor. In 
questa maniera i visitatori del sito 

possono sce-
gliere i diversi 
protagonisti del 
film e inviare 
per bocca loro 
una frase agli 
amici. Con la 
direzione crea-
tiva di Maurizio 
Mazzanti hanno 

lavorato l’art director Fabrizio Milioni, 
il flash developer Claudio Catalano e 
la senior account executive Monalisa 
Orofino. Il film sarà nelle sale a 
partire dal 22 maggio e il concorso, 
partito il 12 maggio, terminerà il 5 
giugno. 

E3 promuove Samsung Star 
con Fox e Gameloft 
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È ripartita insieme al Giro d'Italia del 
centenario l'ottava edizione 
di Biciscuola, il progetto promosso 
da RCS Sport con la collaborazione 
di Studio Ghiretti, che sta vedendo oltre 
4.000 classi delle scuole elementari 
e medie di tutta Italia partecipare 
alle attività organizzate nelle sedi 
delle tappe del Giro. L'iniziativa mira 
ad avvicinare i giovani all'uso della 
bicicletta e alla pratica sportiva, ab-
binata ad una sana e corretta ali-
mentazione, e prevede per ogni tap-
pa la premiazione delle classi che 
hanno realizzato i progetti migliori, 
premiati dalle istituzioni e da nomi 
noti del mondo del ciclismo. Studio 
Ghiretti ha creato per "Biciscuola" 
una Segreteria Organizzativa Cen-
trale che curerà l'organizzazione 
della prova su strada, l'imposta-
zione e la redazione del piano o-

perativo e la promozione e la ge-
stione dei rapporti con le scuole, 
occupandosi anche dell'impostazione 
del materiale didattico di sviluppo, 
consistente in diversi gadget e in 
una guida didattica che ha come 
scopo educare i ragazzi a una cor-
retta alimentazione, alla pratica 
sportiva e a un'educazione stradale 
di base, indispensabile per i giovani 
ciclisti. Studio Ghiretti si occupa 
anche di attivare il progetto "in 
field" durante il Giro d'Italia: coor-
dinamento e supervisione delle 
premiazioni, accrediti, allestimenti e 
cerimonie di premiazione. Il team 
di Studio Ghiretti che si occupa del 
progetto Biciscuola è coordinato da 
Giusy Dini, vicepresidente di Studio 
Ghiretti, responsabile dei rapporti 
con le aziende e delle investor 
relationships. 

Studio Ghiretti e RCS Sport 
ancora insieme per la 8ª  
edizione di "Biciscuola" 
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Google ha annunciato di aver integrato 
in via sperimentale la tecnologia Google 
Translate™ nel servizio gratuito di posta 
elettronica Gmail. Si tratta del primo 
passo per consentire la traduzione auto-
matica del testo delle e-mail in 41 lin-
gue diverse.  Denominata “Message 
Translation”, questa nuova funzionalità 
sperimentale sarà disponibile agli utenti 
Gmail di tutto il mondo all’interno dei 
Gmail Labs. "Quale servizio di posta 
elettronica, l’essenza di Gmail è la 
comunicazione” ha commentato Christian 
Miccio, Product Manager di Gmail - Vole-
vamo offrire agli utenti Gmail un modo 
innovativo di interagire fra loro, supe-
rando il principale ostacolo alla comuni-
cazione: la differenza linguistica. Siamo 
entusiasti di questo nuovo strumento e 

speriamo di continuare a migliorare il 
servizio nel tempo”. La tecnologia di 
traduzione automatica di Google è alla 
base anche di una serie di altri prodotti 
e strumenti di traduzione. Ad esempio 
gli utenti possono tradurre testi, pagine 

web e condurre 
ricerche sul web 
in lingue diverse 
usando Google 
Translate. Inol-
tre, possono 

chattare in tempo reale, superando le 
barriere linguistiche, usando Translation 
bots nella chat di Gmail. Per attivare 
Message Translation su Gmail, è neces-
sario cliccare sull’etichetta “Labs” da 
“Impostazioni” (menu in alto a destra 
nell’Inbox).  

Gmail abbatte le barriere linguistiche 
con Message Translation 
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E3 per le donne Philips  

Philips ha scelto E3 per gestire le attività 
di marketing digitale legate alla linea di 
epilatori e depilatori femminili. Il concept 
che accomuna le attività legate a internet 
e quelle off-line è “Because it’s always 
showtime”. 
Il minisito realizzato dall’agenzia di 
marketing digitale è on-line all’indirizzo 
philips.it/showtime e contiene due sezioni. 
Una sezione è dedicata al concorso “vinci 
un viaggio a Rio”, che mette in palio viag-
gi per due persone in Brasile. Per parteci-
pare è necessario il codice EAN del pro-
dotto acquistato e tentare la sorte. 
La seconda sezione è di tipo ludico/
esperienziale con una componente di 

viralità: è una cartolina interattiva dove 
le consumatrici possono sostituire il pro-
prio volto a quello di una bellissima balle-
rina di samba brasiliana che a sua volta si 
staglia statuaria nel piedistallo che solita-
mente sorregge la statua del Cristo 
Redentore che domina Rio de Janeiro. In 
alternativa a questa location, le persone 
che interagiscono con questa sezione 
possono scegliere il visual della stessa 
ballerina appoggiata su una palma in riva 
al mare. E3 ha ideato e realizzato anche 
un’applicazione per Facebook che invita 
gli utenti del social network a giudicare le 
proprie amiche indicando quali hanno la 
maggiore “Show Attitude”, ossia attitudi-
ne a mostrarsi ma anche sicurezza delle 
proprie potenzialità o, per esempio, chi 
ha le gambe più belle, lisce e perfette. Le 
domande dell’applicazione, visibile all’in-
dirizzo http://apps.facebook.com/show-
attitude, sono 5 ed è possibile giocare 
con un minimo di 2 e un massimo di 20 
amiche. Con la direzione creativa di 
Maurizio Mazzanti hanno lavorato l’art 
director Daniela Dragonetti e il flash 
developer Claudio Catalano.   

www.ebaforum.it
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Rivisto nella grafica e nei contenuti, impostato in logica Web 2.0 su una nuova 
piattaforma tecnologia, è on-line il nuovo sito dell’Associazione Italiana della 
Agenzie di Relazioni Pubbliche, realizzato con la collaborazione di Business 
Press, società associata ad Assorel. 
Dalla Home Page si potrà accedere alle nuove sezioni Instant Poll e Twitter Stream 
che consentiranno un dialogo diretto con gli stakeholder dell’Associazione, men-
tre sono state mantenute le funzionalità che permettono di informarsi e scarica-
re documenti e ricerche che fanno riferimento alle numerose iniziative dell’-
Associazione. 
I Soci potranno beneficiare dell’Area Riservata, accessibile tramite password, per 
consultazioni di servizi a loro indirizzati. 
Gli Associati stessi sono inoltre “attori” del sito attraverso le proprie immagini e 
frasi che, a rotazione, sintetizzano il loro pensiero nei confronti della Comunica-
zione d’Impresa. 
Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Assorel – Furio Garbagnati che ha 
dichiarato “Siamo lieti di aver portato a termine questo ulteriore progetto associativo 
che da tempo era nell’agenda del Consiglio Direttivo; il sito rappresenta un im-
portante veicolo divulgativo delle attività di Assorel e da oggi sarà un elemen-
to di ascolto e di dialogo con i Soci e la Business Community”. 
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Connexia ha realizzato il sito della 
Provincia di Firenze che recentemente 
ha ricevuto dal CNIPA (Centro Nazio-

nale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione) la certificazione di 
accessibilità secondo i parametri di legge.  
Il sito è realizzato per essere navigato 
da utenti diversi, anche diversamente 
abili, e in differenti contesti.  
“La Provincia di Firenze è uno degli 
enti provinciali italiani più attenti al 
rapporto con il cittadino – ha dichiarato 
- L’Amministrazione da tempo si affida 
a Connexia per essere supportata nella 
progettazione e realizzazione di 

canali di comunicazione innovativa 
quali appunto il web e le sue declina-
zioni. Il portale www.provincia.fi.it con 
la Florence TV sempre realizzata da 
Connexia oggi rappresenta non solo la 
puntuale ricerca di un dialogo aperto 
con i cittadini, ma l’attenzione di un 
ente pubblico a tematiche sociali deli-
cate e in questo caso a quella fetta di 
cittadini con disabilità fisica cui è 
doveroso garantire l’accesso alle fonti 
di informazione on-line”. 
Il nuovo portale è organizzato secondo 22 
canali tematici. Un ulteriore strumento è 
il calendario, visibile nell’home page, 
che consente di visualizzare eventi e 
scadenze di interesse per i cittadini. 
Altra novità è data dal fatto che il 
portale riunisce in un unico luogo le ini-
ziative di comunicazione su internet che 
l’Ente ha realizzato in questi anni, come 
la newsletter Ecologic@mente, dedicata 
ai temi ambientali, e Florence Tv, la web 
tv della Provincia. La creazione del nuovo 
sito ha determinato la chiusura degli 
oltre 40 siti internet esistenti e facenti 
capo all’Amministrazione Provinciale, 
che sono stati ricondotti al portale 
stesso. 

Connexia firma il portale  
della Provincia di Firenze 

On-line da oggi  
il nuovo sito Assorel  
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Il punto di incontro delle imprese milanesi che operano 
nel settore della creatività. Un luogo per condividere 
informazioni, risorse, esperienze e strumenti. Una 
piattaforma per il dialogo tra le più innovative realtà del 
mercato. Un canale attraverso cui sviluppare progetti in 
modo collaborativo. La nuova community Imprese 
Creative, www.impresecreative.it, da oggi on-line nella 
veste 2.0. La comunità delle imprese creative è il punto 
di riferimento sul territorio per promuovere le esperienze 
delle imprese e per sostenerne lo sviluppo dando loro 
visibilità, servizi e opportunità specificamente legati al 
mondo della creatività. Grazie anche all'attività di 
animazione di BIC La Fucina, il nuovo portale si pone 
quindi come il cuore di una rete di strumenti che le 
imprese utilizzano per costruire e sviluppare relazioni, 
ricevere informazioni sui principali eventi, recuperare 
contatti utili di potenziali partner o di associazioni di 
categoria. Con l’effetto positivo di consolidare l'identità 
della comunità.  
“Il nuovo volto del progetto Imprese Creative – ha 
dichiarato Piergiorgio Monaci, direttore Settore Attività 
economiche e Innovazione, Provincia di Milano – 
costituisce l’ultima importante conferma del valore 
strategico che da sempre la Provincia attribuisce al 
settore della creatività e dell’innovazione. A sostegno di 
quest’area imprenditoriale, infatti, sono stati promossi 
già 3 bandi con lo scopo di favorire la creazione di nuove 
aziende. Un impegno concreto, che ha permesso di 
finanziare ad oggi la nascita di 170 imprese.”  
"Il BIC La Fucina lavora da anni per sostenere le nuove 
imprese innovative, fornendo loro servizi ad alto valore 
aggiunto. – ha spiegato Fabio Terragni, Amministratore 
Delegato di BIC La Fucina - Le imprese della creatività 
hanno un valore strategico per l'area milanese. Per 

questo, insieme alla Provincia di Milano, abbiamo deciso 
di rilanciare e rinnovare la piattaforma web da noi 
gestita dedicata alle Imprese Creative, cui già oggi sono 
iscritte oltre 600 aziende in settori come architettura, 
arte, multimedialità, editoria, grafica, comunicazione, 
moda, musica. Il sito oggi offre nuove potenzialità legate 
al mondo del social networking, grazie alla quali 
contiamo di fare crescere la nostra comunità."  
Il passaggio da sito promozionale di un progetto a vera e 
propria community online è stato gestito da Connexia, 
agenzia di comunicazione multicanale che sulla base 
della propria esperienza in ambito web e comunicazione 
2.0 ha sviluppato il nuovo portale. La nuova 
impostazione del sito verrà sancita il prossimo 27 
maggio da un evento online perfettamente coerente con 
le caratteristiche del progetto, come sottolinea Massimo 
Cortinovis, Presidente di Connexia ha affermato 
“Abbiamo organizzato una tavola rotonda virtuale che 
avrà come tema centrale l’analisi del mercato della 
creatività nell’era del web 2.0. Vogliamo porre 
l’attenzione sugli strumenti che la rete, i nuovi media e i 
social network mettono a disposizione delle imprese 
creative, ma anche sul perché e sulle modalità con cui è 
possibile “essere” in rete. E quale modo migliore per 
farlo se non quello di coinvolgere tutti gli utenti? 
Questi potranno assistere all’evento direttamente 
dal sito impresecreative.it tramite videochat e 
partecipare attivamente da Facebook o da Twitter 
inviando le proprie domande”.  
“Le imprese creative nell'era 2.0. I fattori di successo e 
le opportunità da cogliere”, questo il nome della tavola 
rotonda virtuale che vedrà la partecipazione tra gli altri 
di Michele Ficara Manganelli, Presidente di Assodigitale, 
e Nicola Zago, Marketing Manager di Lago S.p.A.. 

Nasce il network  
delle aziende creative milanesi 
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AlpitourWorld.com e Saatchi & Saatchi  
insieme per salvarti dalle “sòle” 
Saatchi & Saatchi è stata incaricata di presentare il portale 
di e-commerce, alpitourworld.com, dell’azienda. Il 
concept di comunicazione “Invece delle sòle, prendi il 
sole!” rende l’idea in modo divertente e ironico. A chi, 

infatti,  
non è mai 
capitato di 
rimanere 
“fregato” 
in vacanza? 
La cam-
pagna,  
partendo 
da questo 
concept, 
viene de-

clinata in diversi divertenti soggetti, che “fanno il verso” 
alle classiche destinazioni di vacanza, trasformandole una 
volta in Sandro Domingo, un’altra in Santo Rino, un’altra 
ancora in Ipizza e così via. Un progetto che dà spazio a 
nuove opportunità in termini  di  soggetti e materiali ma 
che potrebbe avere facilmente seguito sul web grazie alla 
partecipazione degli utenti stessi nella creazione della pro-
pria “destinazione sòla”. Anche in questo caso, Saatchi & 
Saatchi ha lavorato  attraverso una strategia “media neu-
tral”: dal restyling del logo e la creazione di un payoff ad 
hoc  “Vacanze web. Qualità Alpitour”, alla campagna stam-
pa, affissione e banner vera e propria, declinata su cinque 
simpatici soggetti: Sandro Domingo, Bonzibar, Santo Rino, 
Ipizza, DJ Erba. La campagna è stata  ideata dall’art director 
Jacopo Cinti e dalla copywriter Raffaella Bedini con la direzio-
ne creativa di Agostino Toscana e Alessandro Orlandi. 

www.ebaforum.it


I Green Days di C3,  
Weber Shandwick e GoodTimes! 
 

I Green Days di C3 Picasso 
sono il progetto unconventional 
ideato e realizzato per 
Citroën Italia da Weber 
Shandwick e GoodTimes! 
con l’obiettivo di promuovere 
la nuova auto, che si è 
aperta al green inserendosi 
in due contesti (Primavera 
alla Landriana, Roma, e 

Orticola, Milano), connotati dai grandi spazi all’aperto, 
dal verde, dai fiori, dalle forme e dai colori. Ad Orticola, 
l’8 il 9 e il 10 di maggio, in particolare, la C3 Picasso si è 
trasformata in un’opera di green design realizzata dal 
designer milanese Angelo Jelmini.  
Chi ha perso l’appuntamento potrà vedere l’installazione 
“Un mondo dentro” presso la concessionaria Citroën di 
Via Gattamelata 41 a Milano.   
 
 
Alchimedia realizza  
la nuova vetrina virtuale di bstripe 
 
Bstripe presenta bstripe.com, la propria vetrina virtuale 
realizzata da Alchimedia. Il sito e-commerce si arricchi-
sce con innovativi servizi di cu-
stomer care e nuovi contenuti: 
test drive, il servizio che per-
mette di ricevere in prova i capi 
per tre giorni a casa per poi 
procedere eventualmente; inte-
ractive shop assistant, per ri-
spondere alle domande sui mo-
delli, i pagamenti, i materiali, la 
vestibilità, un vero e proprio 
commesso in grado di rispondere, tramite chat, alle ri-
chieste riguardo i prodotti bstripe, oltre alla possibilità di 
essere supportati nelle fasi di configurazione del prodotto 
e seguiti nel processo di acquisto; libertà di personaliz-
zazione, con una sigla, un nome o una data ma anche 
con una delle immagini proposte. 
 
 
Panasonic sponsor  
del 48 Hour Film Project Roma 
 
Panasonic Corporation sarà sponsor ufficiale del 48h Film 
Project Roma, il festival che in 70 città del mondo chiede 
ai partecipanti di scrivere, girare e montare un film in un 
solo week end, che si terrà dal 22 al 24 maggio e vedrà 
gareggiare 50 squadre provenienti da tutta Italia. 
Creatività e produttività rappresentano la chiave per vin-
cere. Il venerdì sera i team ricevono alcuni elementi: un 
personaggio, un’idea, una traccia di dialogo e un genere. 
48 ore dopo il cortometraggio deve essere pronto.  
 

HANNspree comunica in Italia  
con Pragmatika 
 
HANNspree ha scelto Pragmatika per curare la comunica-
zione della filiale italiana. Le attività sviluppate saranno 
destinate a valorizzare il brand e a 
consolidarne il ruolo nel mercato nazio-
nale. “Comunicare lo spirito innovativo e 
la dinamicità di HANNspree è certamente 
un’esperienza stimolante. L’obiettivo di 
consolidare la conoscenza e reputazione 
del brand, infatti, sarà perseguito attraverso 
lo sviluppo di una strategia comunicativa 
integrata che utilizzerà un’ampia porzione dei servizi che 
fanno parte del nostro portfolio”, ha sottolineato Rossella 
Lucangelo, Amministratore Delegato di Pragmatika. 
 
 
MRM e Gatorade: un dream team 
 
E’ on-line la nuova sezione “Dream Team” del sito uffi-
ciale di Gatorade (http://www.gatorade.it/newgatorade/
dt_home.jsp?&mfl=DT7), ovvero una community dedicata 
agli sportivi, ideata e realizzata da MRM Worldwide Ita-
lia. 
Sul minisito che si rivolge alla 
comunità degli sportivi gli 
utenti, previa registrazione, 
possono creare una propria 
squadra oppure unirsi a squa-
dre già fatte e interagire me-
diante tornei gestiti sul sito. 
L’iniziativa sottolinea i valori 
brand: il divertimento alla base dello sport e lo spirito 
agonistico che anima ogni competizione. Dream Team di 
Gatorade è stato ideato da MRM con la Direzione Creati-
va Esecutiva di Alex Brunori e sul progetto hanno lavora-
to gli art Giuliano Bellini e Leonardo Vinetti e il copy Ric-
cardo Froscianti. 
 
Diabolik in D.V.D. con i quotidiani 
della Poligrafici Editoriale 
 
Sabato 23 maggio i lettori di QN Quotidiano Nazionale, il 
Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno troveranno in edi-

cola con il loro quotidiano il primo D.V.D. 
della collana “Diabolik - Track of the 
Panther", formata da dieci D.V.D. 
(contenenti ciascuno due episodi) in 
vendita ogni sabato a 7,90 euro. Ri-
spetto al fumetto Diabolik ed Eva Kent 
sono più giovani, la Jaguar E-Type è 
stata sostituita da un’auto più futuri-
stica, le avventure si svolgono in città 
reali (e non a Clerville) e Ginko lavora 
per l’Interpool. L’iniziativa è supportata 

da una campagna sui quotidiani e sui periodici del Gruppo. 
La creatività è a cura di mama - progetto e comunicazione. 
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Già 200.000 i domini .tel registrati   
 
 

200 mila domini .tel registrati nel mondo. 
E’ questo il traguardo annunciato da 
Telnic Limited, registry operator che ha 
lanciato meno di due mesi fa gli speciali 
domini di primo livello per la gestione 

dei propri contatti personali;  un’innovazione nel mondo 
del Web che è valsa già all’azienda la candidatura ai 
premi World Technology Awards 2009 e InfoCommerce 
Group Model of Excellence 2009.  
Per ulteriori informazioni sul dominio .tel: http://telnic.org/. 
 
 
 
K-events presenta Filmmaster Alien 
 

K-events, l’agenzia di eventi di 
Filmmaster Group, presenta 

Filmmaster Alien: la “fantasia” della creatività e la 
concretezza “scientifica” della strategia sono le sua 

caratteristiche identificative. 
Filmmaster Alien idea e realizza 
campagne ogni volta diverse l’una 
dall’altra con un approccio 
integrato tra  territorio, 

internet e  notiziabilità seguendo due principi guida: il 
modello delle 5 E e l’approccio chiamato rhizomarketing. 
Alla guida del reparto creativo un nome del mondo della 
guerrilla marketing, Andrea Natella; a capo dell’area 
sviluppo Sabina Minutillo che vanta esperienza di 
comunicazione sia all’interno di strutture internazionali 
sia come consulente di aziende ed istituzioni. 
 
 
Virgin Radio: oggi Ringo  
intervista Lapo Elkann 
 

 
I l  testimonial  del la nuova campagna 
pubblicitaria di Virgin Radio domani sarà 
intervistato da Ringo nel corso del program-
ma “Revolver”. Lapo Elkann si racconterà a 
360° e parlerà di Formula 1, imprenditoria, 
giovani, creatività, Italia, Juventus, FIAT e 
musica. Virgin Radio, domani alle 11.00; in 
replica domenica alle 11.00. 

Cucina Naturale presenta  
“Friggere bene” 
 
E’ in edicola dal 26 maggio il nu-
mero di giugno di Cucina Natura-
le, con la guida “Friggere bene”, 
che sarà poi anche in libreria. 
Questo libro si propone di sfata-
re preconcetti e di affrontare con 
chiarezza i temi cardine per otte-
nere una buona frittura: dai 
grassi più adatti, agli s t ru -
ment i  p iù  u t i l i ,  a l l e  tempe-
rature di cottura, agli accorgi-
menti tecnici. Luigi Caricato inter-
pella gli esperti nella prima parte 
del libro e non mancano i consigli per individuare anche 
nei locali pubblici gli indizi che rivelano i buoni fritti; lo 
chef Giuseppe Capano accompagna a realizzare fritti per 
tutti i gusti.  
 
 
 
 
Nuova collaborazione  
per lo studio di Manuela Caminada 
 
Lo studio di Manuela Caminada ha avviato una nuova 
collaborazione con Dellera Pellicce. Lo studio si occuperà 
principalmente dell’ufficio stampa. 
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Coo’ee presenta la Business 
Company Veronese 
 

Il progetto BCV è sempre più vicino: 
Business Company Veronese sta infatti 
studiando il piano di fattibilità e il pro-
spetto informativo per costituire a tutti 
gli effetti una nuova banca; Banca 
Cattolica Veronese. La mission BCV 
sarà quella di dare vita a un istituto di 
credito che rispolveri la tradizione della 
mutualità locale del credito, focalizzando 
l’attenzione sulle famiglie e sulle 
piccole imprese di Verona e provincia. 
Coo’ee Italia ha realizzato per BCV 

marchio, corporate identity e il sito web. 
 
 
Go up communication si “regala” 
l’ingresso in globalcom network 
 
Go up festeggia oggi il suo 22° compleanno, ufficializ-
zando l’ingresso in GlobalCom, il network internazionale 
specializzato nei settori lifestyle, corporate, finanziario, 
IT e turismo, che riunisce oltre 50 agenzie di comunica-
zione e PR in tutta Europa, Americhe, Africa e Medio 
Oriente, Asia e Pacifico. 
“Siamo orgogliosi di compiere 22 anni di attività, durante 
i quali abbiamo operato in molti settori con grandi suc-
cessi, specializzandoci in particolare negli ultimi 8 anni 
nel mondo lifestyle - commenta Albert Redusa Levy, CEO 
di Go Up Communication -. L’ingresso in GlobalCom ci 
consentirà di  mettere il nostro know how anche al servizio 
di clienti e brand che si affacciano sul mercato italiano”. 

Lush entra nel mondo del cinema  
 
Universal Pictures International Italy presenta “Coraline 
e la porta magica” in uscita in Italia il 19 giugno. Per il 
lancio del film The Culture Business – fanaticaboutfilms 

ha costruito una partnership tra 
Universal Pictures International I-
taly e Lush. L’azienda entra per la 
prima volta nel mondo del cinema 
con un film d’animazione in 3D e 
diretto da Henry Selick, il regista di 
The Nightmare Before Christmas. 
Per tutto il mese di giugno, visitan-
do il sito www.lush.it o recandosi in 
un punto vendita Lush, si potrà riti-
rare la cartolina di partecipazione al 
concorso che darà l’opportunità di 
vincere i Lush Legend, scrigni riem-

piti con un assortimento di prodotti Lush. Inoltre, tutte le 
vetrine dei negozi Lush saranno personalizzate con i ma-
teriali di “Coraline e la porta magica” e chi si recherà a 
giugno nei punti vendita riceverà un omaggio.  
 
 
ComingSoon nel Network  
di 20 Below Communication 
 
ComingSoon Tv ha da poco siglato un 
accordo con la concessionaria di pubbli-
cità 20 Below Communication che 
non ha paragoni nel panorama on-line 
i ta l iano.  La p ian i f i caz ione d i  
ComingSoon, infatti, non riguarda uno 
o due siti, ma la quasi totalità del network gestito 
da 20 Below Communication. 

Anno 5 - numero 95 
giovedì 21 maggio  2009 - pag. 24 

 
Frattini non aveva annunciato la sua visita a Teheran.  
Sperava di urlare "Cucù!" sbucando da dietro una colonna, ma 
... beccato! 
 
Per leggere la notizia clicca qui:  

http://www.adnkronos.com/IGN/Esteri/?id=3.0.3338705138
www.ebaforum.it
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audience 2050 1105 1090 3517 2028 3025 5375 1539 

share 22.8 22.5 30.8 25.7 21.6 23.9 21.2 18.4 

 

audience 994 499 269 1827 985 949 2955 1107 

share 11.1 10.1 7.6 13.3 10.5 7.5 11.7 13.2 

 

audience 819 361 239 1024 972 1056 2324 1146 

share 9.1 7.3 6.8 7.5 10.3 8.3 9.2 13.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3863 1965 1598 6368 3985 5030 10654 3792 

share 43.0 39.9 45.2 46.5 42.4 39.7 42.0 45.3 

 

audience 1798 1089 775 2539 1637 3216 5206 1389 

share 20.0 22.1 21.9 18.5 17.4 25.4 20.5 16.6 

 

audience 664 378 172 1289 501 772 2167 502 

share 7.4 7.7 4.9 9.4 5.3 6.1 8.5 6.0 

 

audience 993 361 243 1353 1304 1233 3292 909 

share 11.1 7.3 6.9 9.9 13.9 9.7 13.0 10.9 

Totale Rai 
audience 3455 1828 1190 5181 3442 5221 10665 2800 

share 38.5 37.2 33.6 37.8 36.6 41.2 42.1 33.4 

 

audience 244 210 106 412 331 373 523 177 

share 2.7 4.3 3.0 3.0 3.5 2.9 2.1 2.1 

Altre  
terrestri 

audience 504 385 218 636 502 692 1199 632 

share 5.6 7.8 6.2 4.6 5.3 5.5 4.7 7.5 

Altre  
Satellite 

audience 848 445 409 1028 1126 1243 2133 841 

share 9.4 9.0 11.6 7.5 12.0 9.8 8.4 10.0 
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