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Signora! Un po’ di contegno, si calmi 
A chi mi riferisco? Ma è chiaro alla mamma degli 
imbecilli, quella che è sempre incinta e ultimamente  ha  
intensificato la “frequenza” e sta popolando il nostro 
paese con le sue creature. Rispetto al passato  l’imbecille 
ha acquisito la certezza quasi assoluta che il mondo è 
suo,  è fiero di esserlo e di comportarsi in tal modo. Ma 
la cosa  sconvolgente è che tutti noi che ci vantiamo di 
essere diversi da lui, accettiamo il suo modo di fare e 
spesso cerchiamo di emularlo nel parlare, nel vestire, 
nel modo di essere, questo significa soltanto una cosa: 
che noi siamo più imbecilli di lui. 
 
Tra gli imbecilli, più che nel resto degli uomini, si 
incontrano i felici e i potenti, e più si va avanti non c’e’ 
categoria che non ne possa vantare un numero sempre 
maggiore, è incredibile come abbiano monopolizzato i 
posti che contano: nell’economia, nella finanza, nel 
mondo dell’impresa e della politica. Altro pregio degli 
imbecilli è la parità: si dividono equamente fra uomini, 
donne, giovani, vecchi, italiani e stranieri: senza distin-
zioni politiche, religiose, di razza.  
 
Suggerisco sul tema il pregevole saggio di Carlo Maria 
Cipolla “Le leggi fondamentali della stupidità umana” in 
cui in modo sintetico viene trattato il tema. Riguardo al 
termine sintetico ricordo come l’esprimersi e lo scrivere 
in tal modo sia tipico delle persone intelligenti e di 
cultura, contrapposto all’esser prolisso tipico degli 
imbecilli e degli ignoranti. Ogni riferimento ai testi infiniti 
delle leggi italiane e ai loro estensori è puramente casuale. 
 
L’imbecille popola il nostro tempo, vive accanto a noi, ci 
consiglia e ci guida nella quotidianità. Usciamo da casa 
al mattino e ci aspetta per accompagnarci nel corso della 
giornata, molte volte inizia a parlarci dalla radio mentre 
siamo in bagno. Ci supera quando siamo in coda alla 
posta adducendo come scusa l’auto in seconda fila. Ci 
chiede di passare davanti al supermercato perché ha 
comprato una cosa sola, salvo farsi immediatamente 
raggiungere da figli e marito pieni di acquisti. Guida 
immancabilmente l’auto dietro di noi, quella che ci fa 
sobbalzare con il clacson appena il semaforo diventa 

verde anche se è il ventesimo della fila. Parla al cellulare 
in modo che tutti lo sentano e capiscano che lui è 
fondamentale per i destini dell’umanità. Nel corso della 
giornata incontreremo di sicuro l’imbecille laureato, 
quello che si presenta premettendo al suo nome  il 
termine dottore per sentirsi importante. Prima di cena 
un incontro con il genitore imbecille capiterà di sicuro, 
quello che sorride mentre il figlio mette i piedi sporchi 
sul sedile del tram o ti mangia il gelato sul vestito nuovo. 
Concluderemo la giornata con  l’imbecille televisivo: 
talvolta si chiama  esperto e ci propina quotidianamente  
suggerimenti che nostra nonna contadina, con  a stento 
la scuola dell’obbligo, ci dava cinquanta anni fa. L’elenco 
è molto limitato, un sunto di quanto realmente ci 
circonda. 
 
Voglio ricordare anche l’imbecille economista, ultima-
mente proliferato in modo incredibile, quello che dopo 
averci rovinato la vita per molti anni “a venire” ci spiega 
come fare per venirne fuori. Anche se, visti i nostri soldi 
che si è messo in tasca, proprio imbecille non deve 
essere. 
 
Però nessuno è più imbecille di noi che accettiamo 
questa situazione senza ribellarci: io non dico di fare 
come Tex Willer, anche se sinceramente a qualcuno di 
questi una uscita volante dalle finestre del saloon farebbe 
solo bene, ma almeno cerchiamo di essere perfidi: una 
gomma si può anche sgonfiare, le uova al supermercato 
possono cadere, si può far finta che la macchina non 
parte costringendo il rumoroso imbecille alle nostre 
spalle a manovre astruse e il gelato del bambino può 
finire in faccia al papà o alla mamma premurosa. Certo 
con gli imbecilli importanti è più difficile, ma se provas-
simo tutti a pensare intensamente “ a qualcosa “ magari 
succede.  
 
Istigazione alla violenza ? No semplicemente invidia. 
Quindi signora ci rimane solo lei. Ci faccia un favore, 
non le chiediamo la castità assoluta, ma almeno per una 
sera un buon libro, una partita a carte, la televisione 
no: sa quanti figli suoi troverebbe? !! 
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di Anna Tita Gallo 
 
Alla convention di San Patrignano (26,27,28 giugno), TP 
ha tracciato il bilancio del suo stato attuale, ma ha 
soprattutto guardato al futuro. La presidenza Vanacore 
sta certamente dando i suoi frutti e questo lo si deduce 

dalle due colon-
ne che tengono 
in piedi l’associa-
zione. Il primo è 
la quantità di 
progetti in can-
tiere; il secondo 
è la fiducia dei 
soci nella figura 
del Presidente. 
E’ doveroso 
ricordare che TP 
ha deciso di apri-

re le porte alla stampa, in linea con l’obiettivo della tra-
sparenza totale, peraltro rimarcata attraverso una detta-
gliata esposizione del bilancio durante l’assemblea dei 
soci di sabato. Nella stessa occasione è stata anche di-
stribuita la “Guida 2009/10 a remunerazione e tariffe”. 
“E’ uno strumento di riferimento prezioso – ci dice Biagio 
Vanacore (nella foto sotto) – soprattutto in questo mo-

mento difficile di 
crisi, ma anche utile 
per il tavolo interas-
sociativo”. Il tavolo 
in questione si è 
materializzato pro-
prio a San Patrigna-
no, quando, sotto il 
nome di 
“Associazioni: do-
mani è un altro 
giorno”, si è svolto 
il dibattito tra i pla-
yer del settore. E’ 
questa la battaglia 
di TP: costituire e 
promuovere una 

realtà più ampia per edificare insieme il futuro della co-
municazione e dei suoi operatori, senza spaccature e at-
triti tra le associazioni che li rappresentano. 
“Fra lo stare immobili per non commettere errori e agire, 
abbiamo scelto la seconda strada”, ha sottolineato con 
fermezza il Presidente. La concretezza di quest’azione la 
si percepisce scorrendo le voci di un elenco di progetti, 
qualcuno già avviato, altri in procinto di partire, ma tutti 
contraddistinti dal marchio di fabbrica della nuova Presi-
denza: i vari premi (da “Comunicare lo sport” a 
“Comunicare la sostenibilità”), la campagna di 
comunicazione, il nuovo sito che sarà operativo a breve e 
il blog TP pronto a godere di nuova linfa vitale, la radio. E 

poi, dulcis in fundo, “TP domani”, il progetto che segna 
una svolta concreta verso il mondo dei giovani. “Se non 
ci apriamo ai giovani non abbiamo futuro”, è il commento 
di Vanacore. Sul palco sono infatti saliti anche i giovani, 
con le emozioni e la grinta sopra le righe che li contraddi-
stingue; a loro TP ha dunque già ritagliato uno spazio per 
proporre i contenuti con cui ‘riempire’ il progetto che li 
riguarda e che si propone, in sintesi, di offrire una for-
mazione a chi sta per affacciarsi al mondo del lavoro. 
La strada è ancora lunga, il dibattito – che ho avuto 
l’onore e il piacere di moderare – è stato acceso, ma 
anche questo è segno di partecipazione. Al di là degli 
scontri comprensibili tra nuove e vecchie leve (scontri 
relativi alla forma più che alla sostanza), restano da deli-
neare le linee pratiche di azione, ma i presupposti ci 
sono; basta questo per poter dire di essere partiti con il 
piede giusto.  
Sono stati molti gli spunti emersi durante l’assemblea dei 
soci, con le discussioni tipiche della democrazia e toni 
qua e là aspri e variamente colorati; tutti, in ogni caso, si 
riconoscono nei valori di TP e apprezzano gli sforzi del 
Presidente, del DG Maurizio Rompani (foto sotto) e di chi, 
in questi mesi del dopo-Finzi, si è prodigato per offrire 
competenze, lavoro e sostegno a costo zero. 
Allo stesso tempo, è doveroso riportare l’approvazione 
all’unanimità da parte dell’assemblea non solo della rela-
zione del Presedente, ma anche di quelle dei vari vice 
che si sono alternati sul palco.  
Concluderei con le parole dello stesso Presidente: 
“Vogliamo dare voce a chi 
voce non ha, speranza a chi 
fa questo mestiere e cerca 
un riferimento sicuro, cer-
tezze ai giovani così da con-
tribuire alla loro crescita e 
al loro futuro ma senza illu-
derli, vogliamo poter essere 
i guardiani dei valori della 
buona comunicazione italiana, 
sempre più spesso sotto-
messa e mal pagata”. 
Se in tre giorni non si può 
cambiare il mondo, si può 
quanto meno iniziare a con-
trollare che le basi siano 
solide. Ora, a controllo ar-
chiviato, la palla passa dalle 
mani della Presidenza nuo-
vamente ai soci. TP può 
contare sulla capillarità del suo network: ognuno nella 
sua piccola o grande realtà può tenere alta la bandiera 
dell’associazione. Resta da ingranare la marcia giusta.  
 
 
 

La TP di oggi, il sogno di domani 
 

Punti e spunti della tre giorni dei pubblicitari italiani 
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di Anna Tita Gallo 
 
A San Patrignano c’è stato spazio anche per l’Università, 
per la presunta fucina di talenti, o per quella che si 
suppone essere l’istituzione che dovrebbe offrire materiale 
umano sufficientemente abile ad essere una risorsa per 
aziende, agenzie e via dicendo. 
Il condizionale è d’obbligo, viste le tante contraddizioni 
emerse e la frattura evidente tra teoria e pratica.  
Dall’Università non escono persone preparate: questa è 
l’accusa, a cui però dall’interno non si risponde, dando 
piuttosto la colpa alla ‘filiera’. “Gli errori sono del liceo e 
delle scuole superiori in generale, che non preparano 
abbastanza e consegnano diplomati che non hanno 

assimilato concetti di base”. Sì, ma guai a dire che allora 
si potrebbe operare una soluzione incisiva, selezionando 
con un test d’ammissione, a monte, valutando proprio se 
quelle conoscenze primarie siano state acquisite dagli 
aspiranti universitari.  
Di fatto, il mondo della comunicazione e dei comunicatori 
è ingarbugliato. Non sempre richiede una laurea, pensiamo 
ai giornalisti, ma l’Università ha comunque il compito di 
strutturare corsi che comprendano materie di vario tipo 
in grado di rispecchiare i cambiamenti continui del pre-
sente. E qui si sottintende un doversi porre come guida 
alla scoperta dei nuovi strumenti tecnologici, dei nuovi 
linguaggi, dei nuovi obiettivi, dei nuovi saperi che servo-
no una volta usciti da quel limbo.  
D’altra parte, per far ciò, è necessario prendere spunto 

dall’esterno per trasmettere ad uno studente le 
conoscenze per operare sul campo. Gli insegnanti devono 
spiegare soprattutto la vita, devono raccontare e raccon-
tarsi, oltre a seguire i manuali.  
E il passato deve essere sezionato per scegliere cosa sia 
utile trasmettere alle nuove generazioni.  
Questo, spesso tra le righe, emerge dal dibattito tra i 
presidenti di laurea in comunicazione saliti sul palco. Ma 
poi, a convention conclusa, restano tante perplessità 
sulle sfide che l’Università italiana riuscirà a vincere. 
Restano laureati che non sanno come trasformare le 
nozioni in conoscenze pratiche e non sanno nemmeno 
quale sia la loro strada.  
E’ comprensibile e anche noto che il laureato non sia un 
‘prodotto finito’, ma dovrebbe essere altrettanto com-

prensibile che uno studente chieda di più 
e si accorga di quante cose non gli 
vengano insegnate. 
A San Patrignano, le richieste sono arri-
vate a destinazione quando TP ha per-
messo agli studenti di salire in cattedra 
per una volta. “TP domani” è il progetto 
che vuole farsi carico dei dubbi degli uni-
versitari, cercando di svelare i segreti di 
quello che sarà il loro mondo lavorativo. 
Come? Senza trovate surreali, bensì 
dando la mano ai giovani e offrendo loro 
la possibilità di conoscere, guardare, 
capire i meccanismi della comunicazione. 
Quella vera, quella del mondo reale, non 
quella che si descrive sui libri. Uno spa-
zio virtuale si propone di fare da tramite 
tra studenti e professionisti dell’associa-

zione, chiamati ad aprire le porte delle proprie aziende/
agenzie a chi abbia voglia di imparare. Parliamo innanzi-
tutto di stage, unico punto di contatto tra studente e am-
biente lavorativo. “Spesso si finisce a far fotocopie e non 
s’impara nulla”, è la frase più ripetuta dagli universitari. 
A questo TP vuole porre fine, con i pro e i contro che 
comporterà. Non è facile trovare il tempo e le risorse per 
seguire uno stagista, ma lo sforzo può essere premiato in 
termini di freschezza, quella offerta da un giovane che 
non ha esperienza con la comunicazione, ma che è al 
passo coi tempi molto più di chi ha percorso la sua strada 
tempo fa. 
La parola chiave è Collaborazione. La strada è lunga se ci 
si arrocca sui propri fortini e non si sceglie di ricoprire 
anche il ruolo di insegnanti, un ruolo che in teoria do-
vrebbe essere riservato al mondo dell’Università, ma che 
per forza di cose (leggi anche riforme legislative infelici) 
chiede di essere svolto da chi invece preferirebbe 
assumere direttamente, e assumere gente valida senza 
investire tempo e denaro per formarla. Troppo comodo in 
questa società…  
Ultima considerazione: nel Medioevo gli artigiani 
formavano gli apprendisti nelle proprie botteghe. Non 
sarà forse la strada giusta sulla quale tornare a camminare? 

Da sinistra a destra:  
 

Piergiorgio Degli Esposti —Università di Bologna;  
Luca Picchi — Università di Perugia;  
Giampaolo Azzoni — Università di Pavia;  
Maurizio Rompani — Direttore Generale TP;  
Daniele Seragnoli — Università di Ferrara 

Da studenti a lavoratori: quali imprevisti? 
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Comunicarsi al mercato 
 

Fondazione Cuoa e Ferpi creano il primo corso executive  
dedicato alla comunicazione finanziaria 
La Fondazione CUOA, in collaborazione con FERPI 
(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), promuove 
Comunicarsi al mercato, il primo corso executive di co-
municazione finanziaria d’impresa, che partirà il 11 set-
tembre  2009. L’idea nasce dall’esigenza di affrontare 
un tema sempre più importante nel quadro delle politi-
che di marketing, attraverso un vero e proprio percorso 
di specializzazione. Le recenti evoluzioni dei mercati 
finanziari impongono maggior rigore e una crescente 
attenzione alla comunicazione finanziaria. Il tema risulta 
di estrema attualità, non solo per le società quotate in 
Borsa, ma anche per le società non quotate, che posso-
no trarre giovamento da un processo più efficace di co-
municazione nei confronti degli attori del mondo finan-
ziario. Soprattutto dopo la crisi che stiamo attraversan-
do, dovuta anche ad eccessi della finanza, occorre una 
maggiore attenzione e sensibilità a questi temi.    
Il corso – il cui programma è consultabile sul sito 
Dettagli su www.cuoa.it/professionisti/
comunicazione_finanziaria.htm) - è indirizzato ai 
manager preposti alle attività di marketing e comunica-
zione all’interno di un’impresa, a professionisti d’agenzia 
di PR e giornalisti, che operano nel settore della 

comunicazione economico-finanziaria, interessati a 
consolidare la propria preparazione professionale.  
Durante il percorso, che prevede una durata complessiva 
di 14 giornate, dal mese di settembre  2009 al mese di 
dicembre 2009, verranno approfondite le tecniche per 
gestire al meglio il processo di comunicazione in ambito 
finanziario e per presentare in modo convincente i 
numeri che riguardano l’azienda, gli indicatori di bilan-
cio, le cifre che stanno alla base delle scelte strategiche 
ed organizzative. Si punterà, soprattutto, a consolidare 
le capacità di analisi e lettura delle variabili economico-
finanziarie e dell’andamento dei mercati; un intero mo-
dulo, inoltre, sarà dedicato alle strategie di gestione 
della crisi attraverso la comunicazione. Oltre alle lezioni 
teoriche, sono previste diverse testimonianze aziendali 
con il coinvolgimento di giornalisti e di Investor Relator, 
per un dibattito e un confronto sui temi trattati in aula. 
Relatori al corso saranno professionisti delle principali 
società di consulenza in comunicazione ed esperti dei 
diversi aspetti dell’informazione finanziaria, compreso 
anche la regolamentazione e il diritto della comunicazio-
ne e pubblicità finanziaria.                                    
                                                                        (F.U) 

Anno 5 - numero 122 
mercoledì 1 luglio 2009 - pag. 5 



Per effetto della crisi globale e dell’attuale recessione in 
corso alla fine del 2009 il mercato della comunicazione 
in Italia subirà un decremento del 5,9%, tornando sotto 
la soglia dei 19 miliardi di euro, dopo che negli anni 
precedenti si era posizionato intorno ai 20 miliardi 
di euro.  
A delineare questa previsione è il rapporto “Comunicare 

Domani 2009” presentato a 
Milano da AssoComunicazione, 
che, con le sue 185 imprese di 
comunicazione rappresenta 
circa il 75% del mercato nazio-
nale. Giunta alla quarta edizio-
ne, la ricerca è stata introdotta 
dal Presidente dell’Associazione 
Diego Masi (nella foto). “La 
crisi ha in se stessa due dina-
miche, da una parte la reces-
sione economica che fa rallen-
tare gli investimenti e dall’altra 
l’accelerazione di cambiamenti 
strutturali che erano già in atto 
in precedenza – in primis la 

crescita del digitale, non solo come media ma come 
strumento di marketing di relazione”.  
Il saldo netto di – 5,9 % del mercato della comunicazio-
ne previsto per il 2009 è la risultante di dinamiche mol-

to differenti. A livello di totale mercato la previsione di 
AssoComunicazione a Giugno 2009 per l’andamento de-
gli investimenti pubblicitari per l’anno in corso indica 
come chiusura più probabile una flessione del 12,3 %, 
con ovviamente la possibilità di correzioni al ribasso o al 
rialzo di 1-2 punti in funzione dell’effettivo andamento 
dei prossimi mesi. In questo contesto spicca la 
performance positiva dei media digitali: per Internet è 
previsto un rallentamento della crescita rispetto ai tassi 
a due cifre degli anni passati, tuttavia la chiusura attesa 
a + 9,3 % testimonia la forza del mezzo, ormai 
stabilmente terzo media in Italia. 
A fronte di una contrazione a due cifre degli investimen-
ti nel sistema dei media  si registra invece una “tenuta” 
degli investimenti nel sistema di Marketing e Comuni-
cazione di Relazione. Direct Marketing, Relazioni 
Pubbliche, Promozione ed Eventi fronteggiano i venti di 
crisi in virtù della loro natura strutturale di investimento 
di “prossimità” con i consumatori finali. In termini 
relativi la tenuta del sistema del Marketing Integrato 
a+1,2 % contribuisce a definire il saldo totale del 
mercato della comunicazione a – 5,9%. 

Continua nella pagina successiva 
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Marco Muraglia, Presidente della Consulta Media Asso-
Comunicazione, ha presentato un quadro internazionale 
degli investimenti pubblicitari. “Data la natura globale 
della crisi, abbiamo pensato che quest’anno fosse im-
portante introdurre una visione allargata per collocare 
l’analisi del sistema Italia all’interno del panorama inter-
nazionale. In questo senso la dimensione della recessio-
ne dell’advertising in Italia nel 2009 si colloca in linea 
con i tassi medi dell’Europa Occidentale (-9 % nel 200-
9). Inoltre l’Italia condivide con il resto delle economie 
occidentali alcuni mega-trend: la crescita del digitale, la 
tenuta relativa della TV e la crisi strutturale della 
stampa”. Questo accade in un contesto dove la crescita 
mondiale dell’advertising è sempre più trainata dal 
contributo dei BRICs e sempre meno da quello dei paesi 
del G8.  
Matteo Cardani, Presidente del Centro Studi AssAP Ser-
vizi che ha realizzato lo studio, illustrando i dati ha ri-
marcato il fatto che “la crisi attuale non ha precedenti 
per globalità e durata e quindi dire quando finirà il ciclo 
negativo è forse più una scommessa che una stima. Il 
fatto su cui tutti gli operatori di mercato sono piuttosto 
concordi è che difficilmente, dopo questo ciclo negativo, 
tornerà tutto come prima e che per il mercato 
pubblicitario lo scenario post crisi sarà strutturalmente 
diverso. Mai come in questo momento è  
difficile fare previsioni; tuttavia l’analisi delle tendenze 
congiunturali nel breve periodo può aiutare a far com-

prendere i fenomeni 
strutturali che defini-
ranno gli scenari di 
medio-lungo termine. 
La crisi ha di fatto 

prodotto una accelerazione dei trend già in atto 
all’interno del sistema dei media .” 
 

Televisione – la Tv decresce del 10 % ma aumenta la 
quota sui mezzi classici tornando sopra al 50%, a con-
ferma della centralità del mezzo TV nel sistema dei me-
dia, centralità rafforzata  dalla crisi come effetto con-
giunto di due fenomeni. In primo luogo la TV generali-
sta svolge il ruolo di “bene rifugio”, una sorta di 
“investimento obbligazionario” a rendimento certo su 
cui concentrare le risorse in fase di budget calanti. A 
questo effetto congiunturale si somma positivamente un 
trend strutturale: la crescita della TV digitale come pe-
netrazione, ascolti e raccolta pubblicitaria. La previsione 
di raccolta è positiva per le TV Digitali (terrestri a +20% 
e satellitari a 1,7%) e questo trend è sostenuto dal pro-
gressivo passaggio al Digitale avviato nel corso del 200-
8. Questa transizione porterà importanti cambiamenti 
strutturali alla fruizione TV; nel corso del 2009 le fami-
glie con TV Digitale in dotazione supereranno quelle ri-
maste con i soli device analogici. 
 
Stampa - La Stampa è stata travolta dalla crisi più di 
ogni altro mezzo (-21,5%). Sono state portate ancora 
più allo scoperto le debolezze strutturali di un mezzo 
che, in tutto il mondo, fatica a trovare un nuovo model-
lo di business, un equilibrio sostenibile tra letture e rica-
vi nella dinamica di continua ridefinizione dei pesi tra 
pay e free, carta e web, ricavi da pubblicità vs. ricavi da 
edicola. Un mondo che dovrà fronteggiare un inevitabile 
processo di selezione naturale delle testate e degli ope-
ratori. 
Digitale - La corsa di Internet con tassi di crescita a 
doppia cifra è stata ovviamente e inevitabilmente ral-
lentata dalla crisi, anche se nel contesto generale 
Internet rimane l’unico mezzo in crescita (+9,3%). 
Questo è un indicatore strutturale di forza del mezzo 
che sta sempre più entrando a pieno titolo nella 
“agenda degli investimenti” delle Aziende. Internet di-
venterà stabilmente il terzo mezzo dopo TV e Stampa 
allineandosi ai mercati internazionali più evoluti. 

AssoComunicazione: mercato della comunicazione  
in calo del 5,9% a fine 2009 
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Out of home e Radio - La crisi ovviamente impatta 
anche sui due media che più presidiano il tempo speso 
fuori casa - Esterna (-13,9%) e Radio (-9,4%) - con 
decrementi importanti anche a due cifre. Tuttavia vi 
sono una serie di elementi che lasciano ipotizzare una 
ripresa di questi due mezzi non appena appariranno i 
primi segnali di ripresa: la loro insostituibilità nel presi-
dio del tempo speso fuori casa; la riqualificazione avvia-
ta negli ultimi anni verso la digitalizzazione di device e 
formati che consentono interattività e personalizzazio-
ne; le possibili sinergie con lo sviluppo della Mobile 
Advertising. 
 
Direct Marketing (0,0%), Relazioni Pubbliche 
(+2,4%), Promozione (1,1%) ed Eventi (3,8%) 
fronteggiano i venti di crisi in virtù della loro natura 
strutturale di investimento di “prossimità” con i consu-
matori finali. A ciò si aggiunga anche la natura spesso 
“locale o nazionale” dei processi di scelta che sottrae 
queste voci d’investimento alle logiche di efficienza a 
livello multinazionale, logiche che invece impattano 
spesso sull’investimento media delle grandi aziende. 

Storicamente questi comparti hanno sempre avuto un 
andamento anticiclico rispetto alla Pubblicità. La capacità 
di questi canali d’investimento di alimentare la relazione 
con il consumatore finale, consegnando benefici in 
termini di engagement e/o influenza sui processi deci-
sionali di acquisto, spiega questa “tenuta” relativa 
rispetto al sistema dei media. 
La visione di AssoComunicazione quindi è che difficil-
mente dopo questo ciclo negativo tornerà tutto come 
prima - per il mercato pubblicitario (ma non solo) lo 
scenario post crisi sarà strutturalmente diverso. 
Agli operatori di mercato (Agenzie, Aziende, Editori e 
Concessionarie) l’arduo compito, in questi mesi difficili, 
di disegnare un sentiero verso un nuovo equilibrio 
sostenibile del siste-
ma della comunica-
zione in Italia, senza 
mai perdere di vista 
il valore d’investi-
mento che la comu-
nicazione stessa svolge per la crescita delle marche nel 
breve e nel lungo periodo.  
 

AssoComunicazione: mercato della comunicazione  
in calo del 5,9% a fine 2009 
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Al via la “Geniale”  
campagna pubblicitaria di Disneyland Paris  
In occasione dell’inizio, il 4 luglio, della stagione estiva, 
Disneyland Paris lancia la nuova campagna pubblicitaria 
presentando un’offerta. Prenotando entro il 20 luglio un 
soggiorno a Disneyland Paris si potrà usufruire di “1 
giorno e 1 notte in più gratis” per arrivi entro l’8 novem-
bre 2009 cumulabile con l’offerta “i bambini sotto i 7 an-
ni non pagano”. Due i canali media scelti, la radio e il 
web. La campagna radio su Rds, Radio 24, Radio Deejay, 
Radio Montecarlo, R101, Radio Italia e CNR, è on air fino 
al 5 e dal 9 al 12 luglio, con due spot di 30" e 15". Il 
protagonista è il Genio della Lampada di Disneyland Paris 
che offre ad una mamma la possibilità di esprimere tre 
desideri. Questa prontamente chiede “una vacanza ma-
gica”, dove “i bambini non paghino” e con “1 notte e 1 
giorno in più gratis”. Come in tutte le fiabe Disney, ogni 
desiderio udito è subito esaudito. Segue il messaggio 
istituzionale con i dettagli dell’offerta. Il secondo spot, 
invece, contiene il call to action e presenta sia l’offerta “i 
bambini gratis sotto i 7 anni” sia “1 giorno e 1 notte in 
più gratis”. Fino al 17 luglio, anche il web ospiterà la 
nuova campagna realizzata con “Geniali” banner che 
invitano gli internauti ad esaudire i loro desideri grazie al 
magico mondo di Disneyland Paris. I siti Internet che 
ospiteranno la campagna sono: Virgilio, Libero, Yahoo, Il 
meteo, Volagratis, Meteo. La creatività è stata realizzata 
dall’agenzia Euro RSCG, copy Mattia Carturan ed account 

Francesca Maggi, mentre la pianificazione media è stata 
curata dal gruppo Zenith Optimedia. 



YouTube ha annunciato anche in Italia la disponibilità di 
nuovi strumenti a disposizione delle aziende per incre-
mentare la visibilità e l'interattività all'interno dei propri 
Brand Channel, i canali dedicati agli inserzionisti che 
intendono interagire con gli utenti.  
Il  canale brand tradizionale si avvale ora di gadget e 
contest per arricchire l'esperienza d'uso e l'impatto visivo 
del canale. Tra i formati di Brand Channel con Gadget al 
momento disponibili vi sono: Mosaico: caratterizzato da 
una home page a mosaico, dove l'immagine in primo 
piano è “scomposta” in una serie di video, ognuno dei 
quali riproducibile indipendentemente; Video wall: 
questa opzione permette di proporre all’utente una vera 

e propria parete di video, per una navigazione più facile 
e una visualizzazione dei filmati più comoda, all’inter-
no del canale stesso; Carousel, che permette di inserire 
nella parte iniziale della homepage un player evoluto 
che mostra in sequenza tutti i video caricati all’interno 

del canale, all’interno di un slideshow.   
Una forma ancora più evoluta di brand Channel con 
Gadget è il nuovo Brand Channel con Contest, una 
piattaforma tecnologica che permette ora alle aziende di 
gestire i concorsi lanciati su YouTube.  
Grazie alla piattaforma è possibile facilitare l’organiz-
zazione del concorso attraverso specifiche aree di 
navigazione all'interno del gadget: la descrizione del 
concorso e le modalità di partecipazione; la visualizza-
zione dei filmati inviati dagli utenti e la votazione; la 
pubblicazione dei video vincitori.  
“A breve distanza dal lancio dei nuovi formati 
pubblicitari a disposizione su YouTube, siamo molto felici 
di presentare ulteriori innovazioni, dedicate questa volta 
ai canali brand”, ha dichiarato Francesca Mortari (nella 
foto sotto), Head of YouTube and Google Display. “Le 
piattaforme gadget e contest sviluppate per questi ca-
nali permettono alle aziende di aumentare il coinvolgi-
mento degli utenti che visitano i loro canali su YouTube, 
facendoli interagire direttamente col brand”.  

Youtube: l’evoluzione dei canali brand 
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Kit Kat: nuovo sito con RMG Connect e JWT 
All’indirizzo kitkat.com/it, è on-line dal 3 luglio il nuovo 
sito di Kit Kat. Realizzato da RMG Connect e JWT sulla 
base del concept creativo internazionale 2009 “Working 
Like A Machine?”, il sito è un’esperienza dove il break è 
totale e perfino l’azione necessaria alla navigazione si 
“prende una pausa”.  
Presto, oltre alla presentazione dei prodotti e alle 
curiosità sul brand, il sito offrirà anche nuovi contenuti 
e sezioni.  
L’obiettivo è lanciare il nuovo concept di comunicazione 
internazionale, che rappresenta l’estremizzazione di 
tutti quegli obblighi e di tutte quelle attività ripetitive, 
noiose e poco gratificanti che spesso ci tocca affrontare 
durante la giornata e che a volte ci fanno sentire 
“macchine umane”. 
Per esplorare il sito e spostarsi all’interno delle varie 
sezioni non è più necessario cliccare: spostando il 
mouse su ciascuna delle voci di menù, queste si 
attiveranno automaticamente.  
 
Credit RMG Connect: 
 
Direttore Creativo Esecutivo: Daniela Radice  
Direttore Creativo Associato Interactive: Massimiliano 
Maria Longo  
Account Director: Caterina Lavegas  
Project Manager: Alberto Conni  
Art Director: Giulio Nadotti  
Web Art: Marco Papale  
Copywriter: Jack Blanga, Riccardo Garavaglia  
Web Developer: Gianluca Cirone  
Account Executive: Anna Alberio  
Info Architect: Andrea Mugerli  
CDP: Vergani & Gasco 

Credit JWT 
 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri  
Direttore Centrale: Ugo Grasso  
Direttore Creativo Associato: Alberto Citterio  
Account Executive: Francesca Feller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nestlè Italia – Kit Kat  
 
Direttore Marketing: Susanna Fiorucci  
Category Marketing Manager: Andrea Antonio Galli  
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Sophos: con la morte  
di Michael Jackson un’ondata di spam 
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 Sophos segnala agli utenti del pericolo di messaggi di 
spam che, facendo leva sulla prematura scomparsa del 
mito della musica pop, fanno incetta di indirizzi e-mail 
di ignari utenti per poi farne uso in future campagne di 
spam. 
Già a distanza di poche ore dalla scomparsa di Jackson, 
gli esperti di SophosLabs hanno assistito alla prima 
ondata di messaggi di spam che riportavano la notizia 
nell’oggetto e nel corpo della e-mail. 
 In questi messaggi gli spammer sostengono di essere 
in possesso di informazioni di vitale importanza sulla 
morte di Michael Jackson da condividere con il 
destinatario. Il corpo del messaggio non contiene 
collegamenti di tipo call-to-action quali URL, indirizzo 
e-mail o numero telefonico, e il mittente è fasullo. Lo 
spammer, tuttavia, può facilmente raccogliere gli 
indirizzi e-mail dei destinatari attraverso un indirizzo 
e-mail gratuito @live.com, qualora gli utenti rispondano 
al messaggio. 
 “La prematura scomparsa di Michael Jackson ha scosso 
l’opinione pubblica internazionale, ma purtroppo questo 
genere di notizie con un forte impatto emotivo 

rappresenta il sistema ideale per raggirare gli utenti più 
vulnerabili”, ha dichiarato Walter Narisoni, Sales 
Engineer Manager di Sophos Italia. “Questi spammer 
fanno leva sulla curiosità degli utenti che rispondono ai 
loro messaggi fasulli. Se ne ricevete uno, non dovete 
far altro che cancellarlo”. 
“I criminali informatici hanno sfruttato anche la recente 
scomparsa di Farrah Fawcett, star televisiva degli anni 
70, per mettere in circolazione software antivirus fasulli, 
quindi raccomandiamo agli utenti di non abbassare la 
guardia. Gli imbonitori della Rete sconoscono le regole 
del buon gusto e della decenza. Il loro unico scopo è di 
guadagnare soldi a scapito di altri utenti”, ha concluso 
Narisoni. 
  



Quest'estate sarà possibile vivere una Vacanza Boing 
nei Villaggi Family Valtur. Sono previsti giochi, anima-
zioni ed allestimenti che boinghizzeranno le aree 

kids strutturate ad hoc per le 
diverse fasce d’etá, da 0 a 16 
anni (per cui peraltro é pre-
visto il soggiorno gratuito): 
Valturland, Young Club e Tribe. 
Grazie a questo accordo, 
Boing animerá l'area gioco 
Valturland, oltre al ristorante 
dei bambini, con le grafiche 
dei “volti” del canale, tra cui 
il dinosauro Dino, la gallina 
Katrina Canterina e la pan-

nocchia Maissa, e con i giochi Boing come ColoraTu, 
NasconDino, Pesca Parola e Sabbirinto.  
Per i piú piccoli, anche proiezioni degli show più seguiti 
del canale: Johnny Bravo, Leone il Cane Fifone, Princi-
pesse Sirene e la docu-fiction firmata National Geogra-
phic “Ma quando arriviamo?”. 
Da inizio luglio, inoltre, a Baia di Conte in Sardegna, (i 
costume characters di) Dino e Katrina Canterina acco-
glieranno le famiglie che arrivano nel villaggio e intrat-
terranno i bambini durante le loro attivitá, facendosi 
fotografare con loro.  

Per i ragazzi piú grandi del Young Club e del Tribe, gio-
chi legati al game show WannaDance.  
L’operazione è stata comunicata dal team creativo di 
Turner Italia, coordinato dai dipartimenti marketing e 
commerciale dell’azienda editrice del canale in joint-
venture con Rti e dal marketing Valtur. Sono poi state 
personalizzate le vetrine delle Agenzie Dirette Valtur e 
un’informativa sulla Vacanza Boing è stata inviata a tut-
te le agenzie italiane servite dal tour operator. 
In onda su Boing fino al 4 luglio, lo spot Diario da 7'', 
impaginato con la gallina Katrina Canterina e il televiso-
re Boing, e lo spot Valturland by Valtur News da 30”. Il 
format News di Turner, in particolare, dà maggiore visi-
bilità alla comunicazione del cliente ed é pianificato in 
una posizione di rilievo durante la programmazione dei 
canali dell’editore. E’ un “contenitore” che fa il verso ai 
telegiornali “dei grandi”, con sigla in apertura e chiusura 
dello spot. Può essere personalizzato ad hoc e richiama 
l’attenzione dello spettatore dando informazioni sul pro-
dotto e call-to-action a iniziative speciali.  
La campagna prevede una sigla in cui una pallina rossa, 
rimbalzando, si trasforma in diversi mezzi di trasporto. 
Destinazione: le vacanze.  

Turner firma la campagna tv per la vacanza Boing  
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Le magiche fatine Winx e gli impavidi esploratori della 
serie animata Huntik Secrets & Seekers accompagneran-
no quest’anno i più piccini in vacanza, grazie alla collabo-

razione tra Rainbow e i Grandi Viaggi.  
L’iniziativa prevede, a partire da questo 
mese, eventi di animazione a tema in 5 
villaggi turistici italiani di Sicilia (Marispica 
e Baia Samuele), Sardegna (Santa Giusta 
e Santa Clara) e Calabria (Le Castella).   
Dai concerti della “Winx Band” alla proie-
zione del film “Il Segreto del Regno Per-
duto”, dai momenti dedicati al fashion 
come “Il Trucco delle Winx” (in cui le 
bambine potranno farsi colorati tatuaggi 
lavabili), “Lezione di eleganza e porta-
mento” (per imparare a comportarsi co-

me una vera fata) e la sfilata di moda Winx Club, al 
“Karaoke con le Winx” (per far divertire le bimbe cantan-
do le canzoni delle loro eroine). Infine, per le più tecnolo-
giche, una postazione PC dove scoprire il nuovo gioco on-

line su winxclub.com. 
Per gli eventi Huntik, invece, appassionanti cacce al teso-
ro in cui i bambini potranno immedesimarsi nei Cercatori 
della serie TV alla ricerca dei potenti amuleti e tornei di 
trading cards, il gioco di carte Upperdeck. 
I fan delle serie TV potranno anche scoprire le novità le-
gate ai loro personaggi preferiti nei corner dedicati alle-

stiti all’interno delle boutique dei villaggi, 
dove potranno acquistare giocat-
toli, accessori fashion, abbiglia-
mento e altri prodotti legati ai 
brand Winx Club ed Huntik. 

Winx e Seekers nei villaggi turistici italiani 
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Con il Giornale di Brescia  
“Guidare consapevoli” e l’etilometro portatile 
Il Giornale di Brescia propone in edicola una nuova 
iniziativa realizzata in collaborazione con DIF e Iniziative 
Speciali DeAgostini: il libretto “Guidare consapevoli” 
insieme all’etilometro portatile di Schneider Technology. 
“Guidare consapevoli” è un volume di 16 pagine con indi-
cazioni sulla patente e il relativo meccanismo di asse-
gnazione e recupero punti, con un focus particolare sugli 
aspetti relativi al tasso alcolemico e sulle precauzioni da 
mettere in atto a seconda della propria condizione. 
In questo contesto si inserisce l’offerta dell’Etilometro 
portatile, strumento per poter verificare in ogni momen-
to il proprio tasso di alcol presente nel sangue. 
L’alcol tester viene proposto in edicola pronto all’uso al 
prezzo di 12,90€, più il prezzo del quotidiano, batterie e 
istruzioni in italiano incluse. 
L’iniziativa, con il soggetto “Basta un soffio…per stare 
tranquilli”, è supportata da un piano media che copre i 
mezzi del territorio bresciano. Oltre alla campagna stam-
pa sul Giornale di Brescia, infatti, sono stati realizzati: 
spot in onda sulle due televisioni locali Teletutto e 
Brescia Telenord; spot radiofonici in onda su Radio 
Bresciasette e Radio Classica Bresciana; banner sul portale 

BresciaOnLine e newsletter a tutti gli iscritti alla 
community MIABOL. 



E’ iniziato lo scorso weekend a Lecce “Sete di Radio 
Tour” il tour itinerante nel Sud Italia che vede coinvolti 
radio Norba e birra Dreher. 
Obiettivo di questa operazione è presidiare un’area 
storicamente molto forte come quella della Puglia e 
della Calabria, attraverso il coinvolgimento diretto del 
target Dreher. 
L’evento, ideato direttamente da Dreher e RadioNorba, 
prevede la creazione nelle piazze di un momento di ag-
gregazione e di festa con i dj di RadioNorba che tra-
smettono in diretta all’interno di un Truck sponsorizzato. 
La Lorenzo Marini & Associati, agenzia del brand 
Dreher, si è occupata della realizzazione della parte di 
comunicazione dell’evento, creando il nome e il logo del 
Tour, l’allestimento grafico del Truck e la campagna 
affissione, radio e tv che accompagnerà l’evento fino a 
settembre attraverso una pianificazione sul territorio. 

La Lorenzo Marini & Associati  
a tutta birra con “Sete di Radio Tour” 
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Sony Computer Entertainment Italia  
comunica con Say What 
Sony Computer Entertainment Italia ha scelto di affidare 
le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa a Say 
What, che l’affiancherà in tutte le attività di media 
relation con l’obiettivo di rafforzare il valore e la 
percezione del brand, consolidare PlayStation come 
prodotto “must have” e conquistare i media generalisti 
attraverso una comunicazione a tutto tondo che punti su 
skill e contenuti extra-videogioco.  
Il team Say What si occuperà anche del supporto 
operativo e strategico a tutte le operazioni di relazioni 
pubbliche dell’azienda, ideando e organizzando eventi 
per il target media. 
“Essere il riferimento per le media relations di 
PlayStation ci riempie di orgoglio, Supportare un brand 
così importante sarà sicuramente un’esperienza esaltan-
te. Le qualità del prodotto sono indiscutibili, e il nostro 
scopo è di valorizzarle mostrando le enormi potenzialità 
innovative che la tecnologia di PlayStation possiede. 
Vogliamo far vivere l'esperienza di queste piattaforme 
indirizzando l’attenzione verso l’universo dell’intratteni-
mento ad ampio raggio, senza perdere mai di vista il 
target videogame”, ha commentato Alberto Scarpetta, 
Amministratore Delegato di Say What (nella foto). 
“Questo nuovo anno fiscale, iniziato per noi il 1 aprile 
2009, sarà molto importante e ricco di novità. Per questo 
motivo, per supportare al meglio il brand PlayStation e il 
nostro vasto catalogo di prodotti, abbiamo deciso di 
affidarci, all’agenzia Say What per le attività di PR e 
ufficio stampa - ha dichiarato Andrea Cuneo, Direttore 
Marketing di Sony Computer Entertainment Italia - 

L’obiettivo è quello di far vivere l’esperienza PlayStation 
a tutti coloro che oggi non ne hanno ancora avuto 
l’opportunità e riteniamo che Say What sia un partner 
ideale per affrontare questa avventura”. 
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The North Face è on-line con un nuovo sito dedicato a 
Ultra-Trail du Mont-Blanc®, avvenimento unico a livello 
mondiale nell'ambito della corsa a piedi in ambiente 
naturale, in cui i partecipanti effettuano il giro del Monte 
Bianco seguendo 4 possibili percorsi alternativi, di 
diversa difficoltà.  
Il progetto, ideato e disegnato da Tribal DDB Milano e 
realizzato da WS (Webscience), vede come fulcro la co-
munità europea (molto attiva sul web) di amanti delle 
ultramaratone che vogliono condividere la passione per 
questa disciplina. A partire dalle foto in home page 
messe a disposizione da utenti Flickr, il sito mira a far 
nascere un concetto condiviso Endurance. Anzi stimola 
gli utenti stessi, tramite un contest online, a proporre la 
definizione perfetta di Endurance con una immagine o 
una frase. 
Uno dei servizi più interessanti che verranno implemen-
tati a brevissimo è il Runner Locator: gli utenti potranno 
segnalare la loro città di residenza per mettersi in 
contatto con altri utenti della zona, scambiarsi informa-
zioni e consigli, e allenarsi insieme. 

Il sito è attivo e raggiungibile all’indirizzo 
www.northface.com/ultratrail. 

On-line l’endurance di the North Face 
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Dopo le prime prove avviate all’inizio di giugno al canale 
20 del digitale terrestre in vista della necessaria 
risintonizzazione dei decoder per lo switchover di Rai 2 
e Rete 4 a Roma e nel Lazio, prendono ufficialmente il 

via da oggi le trasmissioni di K2, nuovo canale dedicato 
al pubblico dei ragazzi tra i 4 e i 14 anni. 
K2 è trasmesso da Digital TV Channels Italy ed è 
disponibile su tutte le piattaforme trasmissive a larga 
diffusione commerciale esistenti sul mercato per una 
copertura netta complessiva stimata in base a dati 
Auditel/AGB di 21 milioni di famiglie italiane pari al 92% 
della popolazione (luglio 2009). 

Oltre a essere trasmesso in chiaro su digitale terrestre 
(canale 20) con una copertura di 8,4 milioni di famiglie 
(35% della popolazione) tramite il principale MUX 
digitale di Telecom Italia Media Broadcasting, K2 è in 
chiaro anche su satellite (canale 810), con una copertu-
ra di 6,4 milioni di famiglie (27% della popolazione) e – 
per due ore al giorno dalle 17:00 alle 19:00 – è in ana-
logico sulle migliori emittenti di ogni regione con una 
copertura di 17 milioni di famiglie (71% della popolazio-
ne).  
La raccolta pubblicitaria è affidata a PRS TV, la conces-
sionaria di Alfredo Bernardini de Pace  
Il palinsesto di lancio di K2 include i programmi più a-
mati dai ragazzi con le magiche stranezze di Timmy 
Turner e i suoi Due Fantagenitori, le avvincenti lotte 
contro il crimine di Uomo Ragno, Incredibile Hulk e degli 
altri coraggiosi eroi Marvel, tutte le serie storiche degli 
acrobatici Power Rangers, paladini della giustizia in lotta 
contro le creature più mostruose, le maldestre “prove di 
magia” dell’apprendista streghetta Sabrina, e le avven-
ture di Sonic X, porcospino che pensa e si muove alla 
velocità della luce. E poi le nuove avventure dell’ultima 
serie dei Pokémon, Pokémon DP: Battle Dimension, in 
cui Ash, Lucy e Pikachu continuano il loro elettrizzante 
viaggio nella misteriosa regione di Sinnoh. 
Per giocare in compagnia degli eroi della tv, c’è anche il 
sito web www.K2tv.it. 

Da oggi è in onda K2 
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Il nuovo canale Donne di Virgilio 
Virgilio amplia la sua offerta e rinnova il canale Virgilio 
Donne, dedicato all’universo femminile, raggiungibile 
dalla home page del portale (http://donne.virgilio.it), 

che vuole rappresentare un 
autentico salotto virtuale, 
dove la community femmi-
nile possa confrontarsi e 
condividere le proprie espe-
rienze.  
Nella sezione Moda sono 
disponibili news sui trend 

del momento e su come vestirsi da star senza indebitar-
si, magari facendo shopping direttamente on-line e ap-
profittando delle promozioni di Virgilio Outlet:; la sezione 
Cucina offre invece ricette per tutti i gusti ed è arricchita 
da blog e forum dedicati all’argomento, dove sono dispo-
nibili le ricette delle blog-girls.  
Spazio alla cura della mente e del corpo, sia con la se-
zione Benessere, con le informazioni sul fitness e sulle 
ultime diete elaborate dagli esperti, sia con la sezione 
Bellezza, con i videoconsigli e le proposte per essere 
sempre impeccabili in ogni situazione. 
Se nella sezione Casa, invece, sono disponibili le tenden-
ze di design provenienti da ogni parte del mondo, nella 
sezione Mamma si possono trovare suggerimenti per 
crescere il proprio bimbo, anche con l’ausilio del blog 

Yummy Mummy, uno spazio dedicato alle mamme 2.0. 
Attualità è la sezione dedicata agli approfondimenti sui 
problemi femminili nel mondo del lavoro e delle mura 
domestiche, mentre nella sezione Gossip e in quella Oro-
scopo gli argomenti sono più leggeri. Inoltre grazie a 
Genio, il servizio gratuito di Questions & Answers che 
permette di condividere le proprie conoscenze, le perso-
ne potranno confrontarsi passando da domande profes-
sionali e questioni pratiche a temi di attualità fino a ma-
terie più personali. 
In Sesso e psiche è invece presente la Posta del cuore, 
un blog multimediale, curato da Virgilio, che coinvolge le 
visitatrici su temi legati a sentimenti e amore. 
“Il nuovo Virgilio Donne rappresenta la vocazione del 
nostro portale: un’integrazione continua tra contenuti 
editoriali e quelli generati dagli utenti.Il nostro pubblico 
è molto attivo e la partecipazione è uno dei nostri punti 
di forza. Abbiamo scelto di confezionare un vero e pro-
prio magazine fornendo alle donne tutte le notizie che 
possono essere di loro  interesse, in uno spazio dedicato 
e dalla grafica piacevole e accattivante. Gli investitori 
pubblicitari hanno già iniziato a scommettere su questo 
nostro nuovo prodotto e ci attendiamo un ottimo riscon-
tro anche da parte della popolazione femminile di 
Internet”, ha dichiarato Giancarlo Vergori, Responsabile 
digital media e advertising di Matrix.  



Lei: a luglio Sisters 
 

Sisters racconta la vita e gli amori di 
quattro sorelle, diversissime tra loro, 
che dopo la morte del padre tornano 
a Winnetka, loro città natale, in 
Illinois. 
Segreti, rivalità, gioie e misteri di 
quattro donne: Alex (Soosie Surtz), 
Georgia (Patricia Kalember), Frankie 
(Julianne Phillips) e Teddy (Sela 
Ward). Madre delle sorelle è Beatrice 
(Elisabeth Hoffman).  

Nel corso delle sei stagioni le quattro sorelle si trovano 
ad affrontare situazioni drammatiche: dall’infedeltà 
all’Aids, dal divorzio all’omicidio, dalla droga al licenzia-
mento. La serie ha lanciato due volti noti del cinema 
americano come George Clooney (il detective James 
Falconer, marito di Teddy) e Ashley Judd (che interpre-
ta Reed, la figlia di Alex). 
 
 
I 25 anni di GAS  
 
GAS festeggia quest’anno i suoi 25 anni e celebra 
l’evento con una Vintage Capsule Collection, protagoni-
sta degli scatti realizzati per la campagna FW ’09 da 

Josh Olins. 
I modelli di questa 
limited edition, ripro-
pongono i capi iconici 
della storia del marchio 
selezionati negli archivi 
storici dell’azienda. 
I modelli sono l’inglese 
Pete Bolton e l’ameri-
cana Sessilee Lopez. 
L’immagine della 
campagna GAS FW ’09 

verrà pianificata direttamente dall’azienda in tutto il 
mondo su stampa, affissioni e banner on-line. 
 
 
 
Samsung Techwin  
comunica con Skipper 
 
 

Samsung Techwin ha scelto Skipper 
quale consulente di comunicazione e 
partner per le attività di relazioni pub-
bliche e ufficio stampa per l’Italia.   

L’agenzia si occuperà della comunicazione corporate e 
di prodotto e dello sviluppo di progetti specifici mirati a 
valorizzare l’immagine della società sul mercato nazionale.  
In un’ottica di espansione e consolidamento del mercato 
italiano, Samsung Techwin ha scelto Skipper per raffor-
zare la propria immagine, valorizzare la gamma di solu-
zioni e incrementare la brand awareness aziendale.  

AD.One per il “Digital Signage” 
 
 

E’ nata AD.One, nuova concessionaria di pubblicità 
controllata dal gruppo Axed, che entra nel mercato 
avvalendosi della tecnologia del Digital Signage, offrendo 
agli utenti nazionali interessati a diversificare la propria 
strategia di comunicazione, gli spazi pubblicitari sui 
network di monitor gestiti da Axed Group Spa. AD.One 
ha sedi operative a Milano – Roma – Latina. 
 
 

 
Villani Salumi e Auricchio: 
“la Qualità vale Doppio” 
 
 
 
Fino al 9 luglio, nei punti vendita 
del centro e sud d’Italia, Villani 
Salumi, in co-marketing con Auric-
chio, propone l’attività promozio-
nale “la Qualità vale Doppio”. Nel 
reparto gastronomia del canale 
GDO e nelle salumerie, per ogni 
250 gr. di prosciutto cotto Villani 
acquistato, il consumatore riceverà 
in omaggio una confezione di “le 
Provolizie”, otto fettine di provolo-
ne dolce Auricchio in vaschette da 
100 gr.. Le regioni coinvolte sono: 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia. 
 
 
 
W.I.T.C.H. festeggia i 100 numeri 

 
 
W.I.T.C.H. raggiunge il tra-
guardo dei 100 numeri e per 
l’occasione traccia, grazie a 
un sondaggio lanciato della 
rivista (“100% W.i.t.c.h”), il 
profilo della tween del 2009 
e si affida a Giorgio Armani 
per disegnare dieci abiti cele-
brativi per Will, Irma, Tara-
nee, Cornelia e Hay Lin. 
Il sondaggio, composto da 
una quarantina di domande chiuse e aperte, è stato lan-
ciato con il numero di aprile e su witchmagazine.it.  
Il numero 100 sarà in edicola a partire dal 3 luglio con 
una confezione speciale: una plancia con 50 adesivi 
in omaggio e un gadget. A supporto, per due giorni, 
nelle spiagge della riviera romagnola e della Versilia 
verranno posizionati 40.000 “courtesy notes”, a tema 
“Quanto sei Witch?”.  
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Francesco Tornaghi è Responsabile 
della Business Unit Professional  
di Kärcher Italia 
 
Kärcher, azienda di idropulitrici e macchine per la pulizia, 
comunica una nuova nomina per la filiale italiana di 
Gallarate: Francesco Tornaghi è Responsabile della 
Business Unit Professional. 
Tornaghi ha iniziato la sua carriera nel 1993 presso ABB 

Combustion Engineering, azienda 
in cui ricopre la carica di Project 
Engineer. Entra successivamente 
in Carrier SpA, come National 
Key Account GDO & Large Job 
Coordinator e passa nel 1998 in 
Hilti Italia S.p.A, per rivestire il 
ruolo di Product Manager. Dal 
2000 al 2001, è in Samsung Elec-
tronics Italia S.p.A. in qualità di 
Trade Marketing & Sales Manager 
e successivamente, in American 

Standard S.p.A. come Group Project (2001). Dal 2004 
al 2009 Tornaghi è Responsabile Business Unit Clima-
tizzazione per i marchi Vaillant e Saunier Duval (Saunier 
Duval Italia S.p.A.). 
La nomina di Francesco Tornaghi, in azienda da aprile, 
si inserisce nell’ambito dell’attuale strategia volta al 
rafforzamento della struttura aziendale a livello 
commerciale, di processo e di prodotto. 
 
 
 
 
 
 
Gianstefano Zunino  
nuovo AD di CWS-boco Italia  
  

 
CWS-boco Italia ha nominato Gian-
stefano Zunino nuovo Amministra-
tore Delegato, in un’ottica di e-
spansione dell’immagine e del busi-
ness dell’azienda.  
“Accetto con entusiasmo questa 
nuova carica che per me costituisce 
una sfida molto stimolante in quan-
to mi affaccio in questo settore per 
la prima volta - ha dichiarato Zuni-
no - Al timone di un’Azienda che fa 
parte di Franz Haniel & Cie, uno dei 
più grandi gruppi a livello europeo, 
ho in programma, nonostante il pe-
riodo di crisi, grandi investimenti 

che traghetteranno l’Azienda verso un futuro di succes-
so. Certo dell’alta qualità dei nostri prodotti e dei servizi 
che offriamo, implementerò una strategia di sviluppo 
aziendale i cui risultati saranno tangibili a breve e lungo 
termine”. 

Gruppo Sintesi: Carlo Borello  
è Marketing Manager 
 
Carlo Borello è il nuovo Marketing Manager del Gruppo 
Sintesi, società di servizi ICT con sede a Torino, che si 
occuperà di incrementare le vendite e sviluppare nuove 
strategie finalizzate al rafforzamento dell’azienda sul 
mercato nazionale.  
Primo obiettivo del neo-
responsabile sarà quello di ge-
nerare contatti utili e qualificati 
per promuovere l’offerta dell’a-
zienda verso i clienti fidelizzati 
e i prospect. In particolare, a 
Borello spetterà il compito di 
assicurare l’efficacia delle atti-
vità di marketing operativo 
attraverso la promozione e 
comunicazione delle soluzioni 
offerte dal Gruppo, la gestione 
delle relazioni con i principali brand di riferimento dell’a-
zienda (vendor e partner) e, infine, il perfezionamento 
dei rapporti con le istituzioni al fine di favorire e aumen-
tare il prestigio del marchio e la conoscenza dell’azienda 
sul territorio. 
“In qualità di Responsabile Marketing del Gruppo Sintesi 
- ha commentato Carlo Borello - è mia intenzione 
contribuire in modo significativo alla crescita dell’azien-
da, indirizzando i miei sforzi verso la ricerca di informa-
zioni commerciali strategiche che verranno poi condivise 
e analizzate insieme alla direzione. Sono fermamente 
convinto che solo attraverso una reale sinergia tra tutti i 
membri del management aziendale sarà possibile rag-
giungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo imposti”.  
Roberto Corraro, Responsabile Vendite del Gruppo, si è 
dichiarato soddisfatto del nuovo ingresso in azienda: 
“Siamo certi che Carlo, grazie alla sua lunga esperienza 
e alle sue competenze tecniche, porterà valore aggiunto 
alla nostra struttura commerciale. La sua nomina rientra 
in un piano di gestione delle risorse interne che ci 
consentirà di rispondere prontamente alle esigenze del 
mercato. Da sempre infatti crediamo che il valore delle 
persone sia fondamentale per il successo dell’azienda. 
Da qui è nata la necessità di introdurre una nuova figura 
professionale capace di integrarsi con il team e 
accrescere ulteriormente le potenzialità del Gruppo”. 
Borello, dopo una breve esperienza all’estero come 
consulente di Isvor Fiat, è approdato in Anixter dove ha 
lavorato come Country Manager Italia e poi ricoprendo 
ruoli di responsabilità internazionale.  
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Ferrarelle e Lumen ancora insieme  
 

Domani a Napoli sarà inaugurato il primo 
Bar Ferrarelle, la cui identità visiva è stata 
sviluppata da Lumen attraverso lo studio 
del logo, delle sue applicazioni sul ma-

teriale di servizio e della caratterizzazione degli spazi. 
“Siamo partiti dall’equity del 
brand Ferrarelle per sviluppare il 

nuovo logo del bar che caratterizza con autenticità un 
nuovo modo di vivere il brand”, ha affermato Matteo 
Leonti, Project Manager e Account Lumen. 
 
 
Focus Brain Trainer:  
al via “Caccia al tesoro” 

 
Prende il via “Caccia al tesoro”, il concorso 
promosso da Focus Brain Trainer in 
collaborazione con il tour operator Kel12. 
I lettori della rivista, il cui nuovo numero è 
in edicola da oggi, troveranno una speciale 
“tavola” che cela sette parole misteriose: 
più parole ciascuno sarà in grado di 
indovinare, più possibilità avrà di aggiudi-
carsi i premi messi in palio fino al 30 set-
tembre. 
Il concorso si svolge in tre fasi, più 

un’estrazione finale. Ogni mese, tra quanti avranno 
indovinato almeno una parola misteriosa, verranno 
estratti i vincitori di premi hi-tech, abbonamenti a Focus 
Brain Trainer e libri di enigmistica.  
Infine, entro il 15 ottobre verrà estratto, come super-
premio finale, un viaggio Kel12 di 8 giorni per due 
persone nel Fezzan (sud ovest della Libia). 

Opinion Leader:  
“Vi mandiamo a cliccare” 
 
E’ stato creato un sito dedicato alla comunicazione 
integrata di Opinion Leader, che si rinnova per essere 
uno stimolo per i propri clienti e utilizza Giorgio Mastrota 
come icona venditrice dell’agenzia. 
“Vi mandiamo a cliccare” è l’invito a digitare l’indirizzo 
opinionleader.it per scoprire le 5 divisioni specializzate: 
ADV, IS, W, AV. ED. ADV per l’ideazione di campagne 
pubblicitarie, loghi e below the line, IS ovvero il reparto 
ufficio stampa, pubbliche relazioni ed Iniziative Speciali, 
W, la neonata sezione Web in collaborazione con Matteo 
Sormani, AV (Audio e Video)  per  la realizzazione  di 
spot tv, annunci radio e podcasting con MamaRecords, 
la casa di produzione che affianca Opinion Leader e, 
infine, Ed, Editing attraverso “Opinion Leader-the 4 
seasons magazine”, la rivista diretta da Yanek Sterzel. 
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Perfidie chiuse per lutto.  
Pensieri in volo verso Viareggio e Neverland.  
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audience 1783 842 802 3351 1725 2670 4552 1413 

share 21.4 20.3 18.6 24.3 20.6 21.0 21.0 20.0 

 

audience 986 331 484 1879 950 973 3089 739 

share 11.8 8.0 11.2 13.6 11.3 7.7 14.2 10.5 

 

audience 671 186 260 837 684 896 2103 804 

share 8.1 4.5 6.0 6.1 8.2 7.1 9.7 11.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3440 1359 1546 6067 3359 4539 9744 2956 

share 41.3 32.8 35.8 44.0 40.1 35.8 44.9 41.9 

 

audience 1318 1120 749 2255 1465 2901 2683 485 

share 15.8 27.0 17.4 16.4 17.5 22.9 12.4 6.9 

 

audience 663 298 317 1223 497 644 2244 560 

share 8.0 7.2 7.3 8.9 5.9 5.1 10.3 7.9 

 

audience 732 286 302 1465 428 1635 1837 494 

share 8.8 6.9 7.0 10.6 5.1 12.9 8.5 7.0 

Totale Rai 
audience 2713 1704 1368 4943 2390 5180 6764 1539 

share 32.6 41.1 31.7 35.9 28.5 40.8 31.1 21.8 

 

audience 334 234 144 421 477 467 793 382 

share 4.0 5.7 3.3 3.1 5.7 3.7 3.7 5.4 

Altre  
terrestri 

audience 656 354 399 836 711 832 1628 803 

share 7.9 8.5 9.2 6.1 8.5 6.6 7.5 11.4 

Altre  
Satellite 

audience 1119 442 851 1461 1407 1614 2535 1236 

share 13.4 10.7 19.7 10.6 16.8 12.7 11.7 17.5 


