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Microsoft e Nokia: 
un accordo fra Dinosauri?

La settimana scorsa si è svolto il Mobile World Co-
gress di Barcellona. Tante le novità presentate, 
che offrono un’interessante panoramica dell’attuale 
“guerra di standard” fra soluzioni e sistemi operativi 
differenti. E così, mentre iPhone 4 veniva premiato 
come miglior smartphone del 2010, gli altri produt-
tori lanciavano le loro soluzioni, quasi sempre basate 
su Android o comunque compatibili con le applicazio-
ni di casa Google. 
Fra le novità più interessanti nel campo della telefo-
nia segnaliamo Sony con Xperia Xplay, che promet-
te di portare la Playstation su Android, due modelli 
HTC (Salsa e ChaCha) progettati appositamente per 
il social networking (tanto da avere un tasto dedi-
cato a Facebook ed essere introdotti al MWC da un 
videomesssaggio di Mark Zuckerberg) e alcuni mo-
delli Samsung e LG che si ripropongono di integra-
re l’esperienza mobile con la tv digitale del proprio 
salotto. 
Sul fronte tablet l’offerta è ancora più variegata: 
Samsung ha lanciato il nuovo Galaxy tab da 10 polli-
ci con Android 3, HTC il suo Flyer da 7 pollici sempre 
con Android ma con l’innovativa interfaccia Sense, 
HP il suo Touchpad con WebOS e RIM il suo Playbook 
con OS proprietario ma compatibile con le applica-
zioni dell’Android Market.
Si è inoltre affacciato sul mercato il nuovo e atteso 
sistema operativo nato dagli accordi conclusi tra No-
kia e Intel, MeeGo, anche se ancora presentato solo 
su due netbook Toshiba e Lenovo.
Tante le novità, dunque, ma la scena è stata domina-
ta da Nokia per ben altri motivi, tanto da far temere 
che, dopo un anno di sviluppo (l’accordo era stato 
infatti annunciato proprio durante lo scorso MWC), 

il progetto stesso di MeeGo possa saltare: la casa 
finlandese ha infatti annunciato un nuovo accordo, 
stavolta con Microsoft, che porterà Windows Phone 7 
sui suoi cellulari. 
Intel, che fra l’altro prima dell’accordo con Nokia era 
anche partner quasi esclusiva della casa di Redmond, 
non sapeva nulla di questa nuova alleanza e di certo 
non l’ha presa bene, intravedendo il rischio concreto 
di perdere la possibilità di mettere un piede nel mon-
do della telefonia, finora dominata dalle piattaforme 
ARM. 

Due accordi di segno opposto in 12 mesi: 
a Elmoo c’è una crisi di schizofrenia? 

Per rispondere alla domanda abbiamo immaginato 
una possibile discussione fra due personaggi imma-
ginari ma molto realistici nelle loro argomentazioni, 
uno a favore e uno contrario all’accordo.

A: Secondo me questa alleanza non è solo necessaria 
e positiva, ma ha anche un tocco di genio. Sono ab-
bastanza convinto che tra qualche anno guarderemo 
a questa operazione come inevitabile.
Solo qualche giorno prima del MWC era trapelata 
una nota del nuovo CEO di Nokia, Stephen Elop, che 
aveva parlato della compagnia come di una “burning 
platform”, rimasta terribilmente indietro rispetto ai 
concorrenti. Il primo iPhone è del 2007, il primo te-
lefono Android dell’anno successivo. Da allora Nokia, 
pur rimanendo leader sui cellulari di fascia bassa, ha 
cominciato a perdere considerevoli quote di mercato. 
Quando sei su una piattaforma in fiamme puoi fare 
solo due cose: aspettare che le fiamme ti raggiunga-
no o tentare il tuffo nell’oceano. 
Ora, quali opzioni restavano aperte a Nokia? Con-
tinuare la propria strada verso l’estinzione totale di 
smartphone nel mercato, aggrappandosi al proget-
to lumaca di Symbian? La mancanza di brillantezza, 
velocità di sviluppo e attrattività rende Symbian la 
pecora nera del mondo open source. C’era solo un 
modo: mandarlo a casa!

B: Il punto è: perché tuffarsi nell’oceano se da 
un anno stai costruendo un’altra scialuppa in-
sieme ad Intel?

A: Probabilmente perché questa scialuppa non era 
ancora pronta e lanciava segnali che facevano inten-
dere come non avrebbe retto alle onde. Capisco che 
buttar via MeeGo insieme a Symbian sia quasi come 
gettare il bambino con l’acqua sporca, ma stavolta 
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questo bambino doveva essere gettato dalla “fine-
stra” (hai notato la sottigliezza?!). Nokia potrebbe 
forse legare il proprio destino a qualcosa di immaturo 
e rischioso come MeGoo? Inutile dirlo: NO! Ci hanno 
provato con un tentativo che puzza un po’ di arrogan-
za, ma in questo momento non ci sono ragionevoli 
garanzie che il progetto potrebbe mai riuscire.
Inoltre non dimenticare che Nokia aveva bisogno im-
mediato di liquidità per riuscire a respirare. Elop parla 
di miliardi di dollari che dovrebbero entrare nelle cas-
se di Nokia grazie all’accordo con Microsoft, che ga-
rantisce agli svedesi una fee per ogni unità venduta. 
E a Microsoft ovviamente conviene andare all’attacco 
di un mercato che, seppure in ribasso, è ancora di 
maggioranza rispetto alle percentuali a una cifra (e 
ad una cifra bassa, per giunta) relative alla diffusione 
del suo sistema operativo mobile.

B: Concorderai però che il fatto che a prende-
re la decisione sia Elop, ex capo della Business 
Division di Microsoft e responsabile della linea 
di prodotto di Office, sia quantomeno poco tra-
sparente. Gizmondo rivela che il CEO Nokia pos-
siede ancora 174.000 azioni di Microsoft e nes-
suna della nuova compagnia. Il sospetto che i 
vantaggi di questo accordo siano sbilanciati da 
una parte viene, e il mercato ha reagito di con-
seguenza: il giorno dell’annuncio il titolo No-
kia ha chiuso con un -11%, che è diventato un 
-26.64% al termine della settimana.

A: L’alleanza tra Nokia e Microsoft è un matrimonio 
tra dinosauri. Ci sono le parole “vecchi “e”poco sexy”, 
scritte dappertutto. Probabilmente questo è uno dei 
motivi principali per cui i critici stanno sottovalutando 
l’operazione. Quegli stessi critici non dovrebbero però 
dimenticare la straordinaria forza finanziaria di Micro-
soft e la capacità innovativa che ha permesso a Nokia 
di diventare e rimanere il re dei telefoni cellulari per 
più di un decennio. 
E poi, cosa avrebbe dovuto fare Nokia? Saltare sul 
treno di Android? C’è solo un problema. Che il treno 
ha lasciato la stazione due anni fa. Nokia sarebbe 
diventato un giocatore di serie B, mettendosi in con-
correnza all’interno di un ecosistema  già abbondan-
temente popolato da squali.
Non so voi ragazzi, ma io vedo solo una scelta possi-
bile, al momento. Trattasi di un tipo grosso e cattivo. 
Lasciate che vi presenti il “vecchio sgradevole signor 
Microsoft”.

B: Concordo sul fatto che la scelta di Android 
non fosse praticabile, ma la riscossa poteva ve-
nire dall’interno con la capacità di innovarsi, 
come sta facendo per esempio RIM, che ha cre-
ato un proprio OS proprietario ma compatibi-
le con le app Android. L’accordo con Microsoft, 

invece, non riesce a convincere. Vic Gundotra, 
Vice-President of Engineering di Google nonché 
ex General Manager di Microsoft, ha dichiara-
to sulla sua pagina di Twitter che “due tacchini 
non fanno un’aquila”. Probabilmente la sua di-
chiarazione non è del tutto disinteressata, ma 
in rete si legge anche di peggio: “l’uomo che è 
saltato dalla piattaforma petrolifera in fiamme 
viene salvato da una nave … che sta per affon-
dare”. 

A: Mi sembra ingeneroso. Parte della cattiva fama 
di Microsoft è dovuta a vecchi pregiudizi, nati con 
Windows 2000 e Windows XP qualche centinaio di 
versioni fa. Oppure con Internet Explorer, il browser 
senza speranza che non ha reso più felice nessuno 
dal 1998. Ma oggi, al contrario, vedo il colosso del-
la Silycon Valley produrre soluzioni molto innovati-
ve: qulcuno ha sentito parlare di Xbox? Anche .NET 
non è male. Visual Studio è sempre stata la migliore 
piattaforma di sviluppo. Silverlight è molto meglio 
di alcuni dei suoi concorrenti, e - cavolo, mai avrei 
pensato di dirlo! - col tempo ho anche cominciato ad 
apprezzare Windows 7. Poi, tutti sembrano lamen-
tarsi perennemente di Word, Excel o Powerpoint ma, 
dopo 15 anni di lamenti e alcuni seri tentativi della 
concorrenza per farci passare a qualcos’altro, adesso 
stiamo scrivendo questo articolo su ... ? Bravi, Word, 
avete indovinato.
In fin dei conti Microsoft ha sempre saputo come pro-
durre software che la gente effettivamente utilizza, 
sia per lavoro sia nel tempo libero. Il vero problema 
in passato era che nessuno voleva offrire l’hardware 
per far girare Windows Phone 7. Ora questo proble-
ma non esiste più. Nokia, da parte sua, non aveva 
da tempo un sistema operativo all’altezza dei nuovi 
bisogni.
Ora ce l’ha.
Inoltre la strategia sembra quella di voler penetra-
re anche il segmento entry-level degli smartphone, 
puntando così a una grossa fetta di mercato. Mercato 
che già oggi su questa fascia è dominato da Nokia, 
tra l’altro, ma a cui WP7 porterà di certo maggio-
re qualità rispetto a Symbian. E Microsoft ha anche 
mostrato come proverà a integrare il suo Kinnect col 
mobile, aprendo interessanti prospettive …

B: Se Microsoft aveva bisogno di un control-
ler per Kinnect, poteva fabbricare un control-
ler, non aggiungere una funzionalità di dubbia 
utilità a un dispositivo che, per sua natura, l’u-
tente utilizza principalmente in mobilità. Nokia 
dovrebbe aver imparato in questi anni che non 
bastano un ottimo hardware, funzioni fanta-
scientifiche e fotocamere sempre più potenti 
per soddisfare il mercato. Da quanto emerge 
dalle dichiarazioni di Elop, il CEO di Nokia non 

Digital trends

>>>



Anno 7 - numero 31 - mercoledì 23 febbraio 2011

4

sembra avere una vision che vada oltre la gara 
a chi ha l’obiettivo più grosso. Quello che im-
porta, oggi, è creare un ecosistema. Ed è questo 
che Nokia non è riuscita a fare con OVI, tanto 
da doverne ridimensionare le aspettative. Dele-
gare tutto il software agli uomini di Redmond è 
il riconoscimento di una sconfitta culturale.

A: Ma riconoscere una sconfitta è il primo passo per 
poter andare avanti. E l’ecosistema di servizi è pro-
prio l’obiettivo di questo accordo, ed è quello che Mi-
crosoft può offrire: Bing, Office, Xbox Live …

E comunque Nokia non delegherà tutto il software 
a Microsoft. Milanesi, su Il Sole 24 Ore, dichiara: 
“Quanto alla questione piattaforme, Symbian con-
tinuerà a vivere - e i carrier sostengono fortemen-
te questa ipotesi, perché preoccupati dell’eccessivo 
peso che potrebbe vantare Google - fino a quando le 
due compagnie saranno pronte con la nuova offerta, 
che dovrà essere all’altezza anche sotto il profilo dei 
costi a volume”. Ricordiamo che sono circa 200 milio-
ni gli utenti di telefonini basati su Symbian. E, per gli 
anni a venire, Nokia ha in programma di vendere altri 
150 milioni di dispositivi Symbian-based, che dovran-
no fare da traino anche al mercato degli smartphone 
con WP7. 

B: E qui la schizofrenia aumenta! Symbian ri-
marrà l’OS dei cellulari di fascia medio-bassa e 
Windows Phone arriverà sugli smartphone, con 
particolare attenzione alla fascia entry-level (il 
più economico di quelli a maggior costo, insom-
ma, ed è forse l’unico motivo per cui si dovreb-
be preferire Bing a Google, che fra l’altro nel 
frattempo con Android è sceso nella fascia sotto 
i 200 euro). Ad essi si aggiunge  MeeGo che - da 
quanto apprendiamo dalle dichiarazioni - con-

tinuerà il suo sviluppo, avrà un proprio termi-
nale entro la fine dell’anno e sarà destinato ad 
una nicchia di mercato di “smanettoni”, quasi 
dei beta-tester a pagamento. Tre fronti aperti. 
Quattro, se aggiungiamo che, nello sviluppo co-
ordinato di Symbian^3 e Meego, Nokia aveva 
acquisito anche le librerie QT, per creare una 
compatibilità multipiattaforma delle applicazio-
ni che in una situazione con più sistemi opera-
tivi in campo farebbe ancora comodo, sempre 
che Microsoft non tiri la coperta dal lato delle 
applicazioni .NET. Da Napoleone alla Germania 

nella seconda guerra 
mondiale, la storia in-
segna che non si può 
combattere contempo-
raneamente in Europa, 
Africa e Russia. So-
prattutto se limiti il tuo 
esercito: il Turun Sa-
nomat, quotidiano fin-
landese, parla di 5000 
licenziamenti in quel di 
Espoo.

A: E questo dimostra an-
cora di più la necessità 
di Nokia di monetizzare 
al più presto, tentando il 
tutto per tutto e buttan-
dosi nell’oceano senza 

aspettare oltre che la scialuppa sia pronta.

B: Il tuffo nell’oceano potrà rallentare l’emer-
genza, ma di certo non permette una sopravvi-
venza prolungata. La strada di delegare il sof-
tware a Microsoft l’aveva presa già Palm anni 
fa, e sappiamo tutti come è finita. L’unica spe-
ranza che vedo nel freddi mari del Nord, anche 
se dalle premesse mi sembra piuttosto remota, 
è che qualcuno sia rimasto fra le fiamme a ulti-
mare la scialuppa di MeeGo e abbia abbastanza 
mezzi per riuscirci.

A: O magari la nave Microsoft, alla prova dell’oceano, 
si dimostrerà in grado di reggere le onde. Mal che 
vada, anche il tempo è una risorsa preziosa, e il tuf-
fo fatto con questo annuncio consente di prenderne 
abbastanza per elaborare eventuali nuove strategie.
E poi c’è una ragione in più per cui penso che questa 
alleanza sia solo positiva. Android ha bisogno della 
concorrenza di qualcun altro, oltre alla Apple, per po-
ter sentire il fiato sul collo e continuare a fornire un 
prodotto eccellente. Se sarà il fiato di due dinosauri, 
forse farà ancora più paura.

Digital trends
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Digital trends
LBi iPhone tips  

Le applicazioni della settimana

Sky Europe 2011
Inverno, tempo di settimana bianca … Prima di partire puoi controllare le 
condizioni della neve e le previsioni del tempo, cercare piste e impianti, 
prenotare biglietti, noleggi, rifugi, scuole di sci e molto altro. Inoltre rac-
cogli foto e video georeferenziati e i tuoi record di percorso, condividendoli 
sui maggiori social network.

Google Goggles
Aumenta la realtà! Punta la foto-
camera del tuo telefono Android 
e Goggles ti permetterà di fare 
ricerche correlate a quello che 
stai vedendo. Se punti un testo 
in un’altra lingua, ecco la tradu-
zione. Se punti un sudoku, anche 
la soluzione!
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Editoria
La filiera della carta e dell’editoria chiede 
piú attenzione per consolidare la ripresa in atto

Nel 2010 il fatturato della Filiera della Carta, Editoria, 
Stampa e Trasformazione ha, seppur parzialmente, 
recuperato le pesanti perdite accusate nel biennio 
precedente, principalmente in conseguenza della 
grave crisi di domanda generata dalla fase recessiva 
internazionale.
Lo confermano le indicazioni emerse dalla Conferenza 
stampa organizzata a Roma, oggi, dalle Associazioni 
industriali che della Filiera sono parti attive: Acimga 
(produttori di macchine grafiche); AIE (editori di li-
bri); ANES (editori di periodici specializzati); ARGI 
(distributori di macchine, sistemi e prodotti grafici); 
ASIG (stampatori di giornali); Assocarta (industriali 
della carta); Assografici (industrie grafiche, cartotec-
niche e affini); FIEG (editori di quotidiani, periodici e 
agenzie di stampa).
Il fatturato si è collocato oltre i 36 miliardi di euro, 
migliorando del 3,3% i depressi livelli 2009, ma re-
stando ancora lontano dai valori record del 2007 (43 
miliardi di €) . Si tratta comunque di un risultato im-
portante che dimostra le grandi capacità di reazione 
di un’industria impegnata a mantenersi competitiva 
in un contesto di crescente concorrenza internazio-
nale anche a costo di sacrifici: in presenza di una 
domanda nazionale debole, la quota di fatturato pro-
veniente da vendite oltreconfine è infatti salita dal 
18-20% del periodo 2000-2006 al 23,7% consenten-
do il mantenimento del saldo positivo della bilancia 
commerciale, cresciuto da 1,8 a 2,9 miliardi di € tra 

il 2002 ed il 2010. 
“Quali interventi per tornare a crescere?”:  a questo 
interrogativo Alessandro Nova, docente di economia 
industriale presso l’Università L. Bocconi, ha rispo-
sto sottolineando l’esigenza di un rapido recupero dei 
due fattori che hanno caratterizzato lo sviluppo della 
Filiera negli anni passati: continuità e stabilità della 
crescita. 
Le imprese della filiera devono poter tornare a livelli 
di redditività adeguati a garantire investimenti per 
migliorare ulteriormente la loro competitività e per 
questo sono necessari ed improcrastinabili alcuni in-
terventi di politica industriale:
• detassazione degli utili reinvestiti
• incentivi alla rottamazione dei beni strumentali ob-
soleti
• liberalizzazione delle quote di ammortamento per i 
beni strumentali innovativi
• credito di imposta per l’acquisto di carta
• credito agevolato
• alleggerimento del carico fiscale a favore delle im-
prese che investono in servizi e software applicativi e 
nella formazione del personale.

La necessità di un coerente disegno politico diretto 
ad assecondare l’azione delle imprese e dare mag-
giore slancio ad una ripresa che appare ancora lenta 
è stato ribadito dal Presidente della Fieg, Carlo Ma-
linconico. 
Non si invocano – ha detto Malinconico – misure di 
sostegno a pioggia, ma interventi mirati a dare mag-
giore impulso agli investimenti di una filiera impor-
tante della realtà nazionale, un settore che, anche 
nel difficile quadro congiunturale internazionale, si è 
confermato vitale e reattivo, capace di restituire alla 
collettività, in tempi brevi, vantaggi in termini di cre-
scita produttiva e occupazionale.
In chiusura, il Presidente Assocarta, Paolo Culicchi ha 
evidenziato il ruolo della filiera anche sotto l’aspetto 
occupazionale:  230 mila addetti diretti, il 5% dell’in-
tera occupazione manifatturiera, e 560 mila unità 
occupate nell’indotto, un patrimonio che il sistema 
Italia deve salvaguardare.
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Jorge Lorenzo e Casey Stoner  
protagonisti della  campagna  Nolan

Jorge Lorenzo, campione mondiale MotoGp 2010, Ca-
sey Stoner, campione mondiale MotoGp 2007: sono  i 
volti della nuova campagna internazionale del Grup-
po Nolan, l’azienda italiana leader europeo nella pro-
duzione di caschi da moto. 
I due giovanissimi Campioni del Mondo sono i porta-

colori del brand e la campagna 2011 rappresenta il 
culmine di una strategica pianificazione delle sponso-
rizzazioni messa in atto da Opinion Leader, l’agenzia 
che, da oltre 20 anni, segue tutta la comunicazione 
del Gruppo Nolan. 

La campagna 2011 è una multisoggetto in cui Loren-
zo e Stoner svestono i panni dei piloti di MotoGp per 
trasformarsi in comuni motociclisti che amano tutti i 
generi di moto. Lorenzo si affida ai nuovi X-lite X-402 
GT e X-551 per il Gran Turismo e le enduro stradali; 
Stoner invece mostra la doppia anima del nuovo No-
lan N71, un casco crossover che passa rapidamente 
dalla configurazione integrale a quella jet. La cam-
pagna comprende, inoltre, due ulteriori soggetti de-
dicati ai modelli per gli amanti della velocità e del 
mototurismo.
 
Per il Gruppo Nolan, Opinion Leader, segue anche tut-
ta l’attività di comunicazione online che comprende 
l’aggiornamento e il restyling periodico dei siti inter-
net, un canale youtube dedicato e nuovi contenuti, 
postati ogni giorno sulla pagina Facebook del Gruppo.
 
La campagna NolanGroup 2011è stata pianificata, 
sempre a cura di Opinion Leader sulle principali te-
state cartaceee e web del panorama editoriale italia-
no ed estero. 
 
Per Opinion Leader hanno lavorato l’art director Gian-
franco del Vicario e la copy Silvia Barlascini coordinati 
dal direttore creativo Salvatore De Martino e dal se-
nior account Leonardo Brambilla.

Per il terzo anno consecutivo SAIE, 
Salone Internazionale dell’Edilizia 
di Bologna, storico punto d’incontro 
per i professionisti del settore, ha af-
fidato la propria comunicazione alla 
sede bolognese di Adpresscommu-
nications. Si tratta di una campagna 
declinata su stampa quotidiana e 
radio, incentrata sull’impulso che la 
manifestazione continua a dare agli 
attuali e ai futuri operatori dei vari 

ambiti dell’edilizia. SAIE ha deciso 
di puntare sempre più sulla specia-
lizzazione e sull’ innovazione: ener-
gia, sostenibilità e green building; 
cantiere, calcestruzzo e produzione 
edile oltre a software per progettare 
e costruire sono infatti le tre specia-
lizzazioni esclusive della manifesta-
zione che da oltre 45 anni riunisce a 
Bologna i più autorevoli espositori.

Adpress dà impulso con SAIE al futuro del costruire

Pubblicità
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Pubblicità
Dlvbbdo per compagnia delle mostre

MediaCom diventa partner di CDC

Torna “Collezioni d’Arte”, l’evento d’arte antica, mo-
derna ed antiquariato, organizzato da Compagnia 
delle Mostre.

Cinquanta espositori internazionali parteciperanno 
a questa opera di promozione culturale che animerà 

MediaCom è stata scelta come nuovo partner di co-
municazione da parte di CDC, società che si occupa di 
produzione e distribuzione dell’Information Techno-
logy in Italia, subentrando all’agenzia uscente Vi-
zeum.
Orgogliosa della nuova partnership, l’agenzia media 
di Attilio Redivo supporterà CDC e i suoi brand curan-
done la comunicazione sotto ogni aspetto. 
MediaCom, dunque, non si prenderà cura solo del 
planning & buying, ma svilupperà anche le strategie 

Milano dal 13 al 17 Aprile nella storica sede museale 
ed espositiva “La Società per le Belle Arti ed Esposi-
zione Permanente” (ormai conosciuta comunemente 
come La Permanente) in via Filippo Turati 34 – da 
mercoledì a sabato, dalle 11:00 alle 21:00 e domeni-
ca, dalle 11:00 alle 20:00. 

Direttore della società è Gian Maria Bordi, cui si de-
vono fortunate edizioni di importanti eventi nazionali 
che hanno segnato tappe importanti per il mercato 
dell’arte in Italia.

A promuovere l’evento è l’agenzia pubblicitaria D’Ad-
da, Lorenzini, Vigorelli, BBDO guidata da Nicola Belli, 
con una campagna on air da Febbraio 2011 che sarà 
declinata nei mezzi stampa, affissioni e materiali BTL, 
altrettanto artistica e di forte impatto visivo. 

Si tratta di lavoro che procede mediante una dis-co-
struzione grafica: si prende un dipinto, chiaramente 
ispirato alla ritrattistica barocca, e viene fatto lette-
ralmente a pezzi; così smembrato, i pezzi del ritrat-
to vengono disposti in ordine non più logico su un 
reticolo romboidale, dal quale emergono i tre rombi 
centrali che, rispettando la quadricromia, sono colo-
rati di ciano, magenta e giallo. La creatività è firmata 
dall’art director Luca Fontana e dalla direzione crea-
tiva di Federico Pepe e Stefania Siani. Illustrazione di 
Davide Calluori.

La pianificazione media è curata direttamente dal 
Cliente.

di comunicazione del partner e curerà l’ottimizzazio-
ne dei budget, massimizzandone il ritorno sull’inve-
stimento sia come produttore, sia come distributore 
di Information Technology.
Come distributore di hardware, infatti, CDC è attiva 
con l’insegna a marchio proprio e con i negozi Com-
puter Discount, Essedi Shop e Amico: una distribu-
zione che si rivolge a consumatori e venditori specia-
lizzati dell’intero territorio nazionale, con 464 punti 
vendita e 40 Cash & Carry.
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TV
Tre nuovi programmi firmati Zodiak Active per DEEJAY TV

Zodiak Active e Deejay TV presentano 3 nuovi pro-
grammi che andranno ad arricchire il palinsesto della 
nota rete televisiva:

· Queen Size, condotto dalla Pina, on air tutti i lunedì 
dal 28 febbraio alle 21.00

· Un giorno da cani, con i Clubdogo, ogni mercoledì 
dal 2 marzo alle 21.00

· Rufus condot-
to da Nikki, pro-
grammazione in 
via di definizione

Queen Size: un’o-
ra d’intervista 
molto particolare, 
con personaggi 
della musica, del-
lo sport e dello 
spettacolo. Tra i 
primi ospiti Lo-
rella Cuccarini, 
Mara Maionchi, 

Marco Mengoni, Benedetta Parodi. Un giorno da cani: 
i Club Dogo si calano in diverse attività quotidiane 
alla ricerca di suggestioni, suoni e immagini per la 
loro musica, da fruttivendoli al mercato, dipendenti 
di un’azienda di lingerie, partecipanti a un team bu-
ilding ecc. Rufus: la nuova trasmissione musicale on 
the road condotta da Nikki, che incontrerà studenti e 
suonerà con le band dalle radio Universitarie di quat-
tro città d’Italia.



Anno 7 - numero 31 - mercoledì 23 febbraio 2011

10

Spot
Chilly Gel on air con Leagas Delaney

Sarà pianificato in questi giorni sui principali network 
nazionali, il nuovo spot tv che Leagas Delaney Italia 
ha ideato e realizzato per la linea Chilly Gel, ey play-
er nel mercato dell’igiene intima.
La freschezza, caratteristica principale di Chilly Gel e 
tratto distintivo del brand, è il concetto chiave attor-
no al quale si svolge lo spot. Anche in questo nuovo 
film, la metafora utilizzata per rappresentare la fre-
schezza unica di Chilly Gel è il ghiaccio, elemento 
ricorrente nel DNA del brand. In questo nuovo spot 
ritroviamo il ghiaccio all’interno della brocca che la 
protagonista estrae dal frigorifero e versa nel bic-
chiere.
L’elemento di novità in questo film è invece la com-
plicità che si innesca tra la protagonista e il suo ra-
gazzo quando lei gli porge il bicchiere con il ghiaccio. 
Da lì infatti nasce un gioco in cui vediamo lui passarle 
un cubetto di ghiaccio sulla pancia, strappandole un 
sorriso divertito e un piacevole brivido di freschezza: 
la freschezza unica di Chilly Gel.
La freschezza di Chilly Gel segue la protagonista an-
che fuori casa…con le comode salviettine Chilly Po-

cket Gel.
La protagonista chiude lo spot, come di consueto, ri-
conducendo la storia all’interno del mondo di prote-
zione che rappresenta il brand : “Nel mio intimo c’è 
Chilly”, claim che caratterizza la comunicazione del 
brand fin dalla sua prima comparsa in TV.
La creatività è di Eustachio Ruggieri, art director e 
Marta Agostini, copywriter. La direzione creativa ese-
cutiva è di Stefano Campora e Stefano Rosselli.
La regia è di Anders Hallberg, la casa di produzione 
è Haibun. Pianificazione a cura di Zenith Optimedia.



Anno 7 - numero 31 - mercoledì 23 febbraio 2011

11

Web
Nuovo sito www.levocell.it

Completamente rivisitato nella grafica e nei contenu-
ti, è online il nuovo sito www.levocell.it, pensato per 
fornire con rapidità ed efficacia tutte le informazioni 
necessarie a progettisti, architetti, rivenditori, appli-
catori e professionisti del settore edile che scelgono 
di entrare in contatto le tecnologie Levocell.

Completo e facile da navigare, il nuovo sito offre al 
visitatore un’interfaccia user-friendly organizzata 
con una navigazione a menù che consente di consul-
tare con semplicità tutte le aree del sito: i prodotti, 
le referenze, la documentazione tecnica, le news, gli 
appuntamenti, la rassegna stampa e molto altro.

Cuore del portale è la sezione dedicata ai prodotti e 
alle tecnologie Levocell, suddivise in cinque catego-

rie: la Linea Acqua, le Pavimentazioni, i prodotti per 
la Prefabbricazione, le Resine da Consolidamento e 
le Tecnologie per il Calcestruzzo. Una ricca sezione 
pensata per fornire con rapidità e completezza tutte 
le informazioni necessarie: per ogni prodotto, infatti, 
vengono presentate in maniera sintetica le principali 
caratteristiche, i campi di applicazione e i vantaggi. 
Inoltre, con un semplice click è possibile, scarica-
re la dettagliata documentazione (schede tecniche, 
brochure, voci di capitolato, istruzioni d’uso, schede 
di igiene e sicurezza ecc.), visionare le immagini, la 
rassegna stampa e vedere i prodotti correlati. Novità 
importante è l’introduzione di video che mostrano le 
fasi di applicazione dei principali prodotti, per fornire 
ai professionisti un vero e proprio “servizio di consu-
lenza online”.

Nella sezione “Chi Siamo” è presente una panora-
mica dell’azienda e le certificazioni sul sistema inte-
grato qualità/ambiente, oltre ai riferimenti al Gruppo 
Ruredil e i link alle altre società del Gruppo.

La sezione “Diventa Partner”, invece, permette ai 
progettisti, ai clienti rivenditori e posatori di iscriver-
si alla mailing list di Levocell e ricevere una password 
di accesso all’area riservata a loro dedicata per la 
condivisione delle informazioni Levocell di maggior 
interesse.

Il nuovo sito, realizzato dall’agenzia di comunicazio-
ne Makelab di Milano, presenta una creatività sobria 
ed elegante, che richiama i colori dell’azienda, il ver-
de ed il nero, e i volti protagonisti della campagna 
pubblicitaria “Gruppo Ruredil. Persone da conosce-
re”, lanciata lo scorso anno da Levocell.

Un nuovo strumento di comunicazione, completo ed 
efficace,  che consente a professionisti e non di en-
trare in contatto con il mondo Levocell.
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Spot
Amendola e Fassari in coppia per i nuovi spot di Sisal

“Sognatori si nasce, milionari si diventa”. E’ questo il 
claim della nuova campagna pubblicitaria di Sisal per 
il SuperEnalotto. “Abbiamo studiato i nostri consuma-
tori – spiega il Direttore Marketing e Comunicazione 
di Sisal Michael Staskin -  la gente gioca a immagi-
nare di vincere. Anche semplicemente con un euro. 
Ormai è entrato nel linguaggio degli italiani il ritornel-
lo “ se vinco al SuperEnalotto…”. Per questo abbiamo 
progettato una comunicazione popolare e divertente, 
che costruisca una relazione socialmente responsa-
bile con il nostro più grande gioco, il SuperEnalotto”.

Il set dello spot televisivo è una ricevitoria che di-
venta un luogo di incontro per gli amici. Il sogno di 
vincere viene affrontato con leggerezza ed ironia. Il 
gergo è di presa popolare. “Il gioco e il sogno di vin-
cere – prosegue Staskin – diventano la fantasia di 
tutti, degli oltre venti milioni di italiani che giocano 
ad ogni estrazione (martedì, giovedì e sabato). Nella 
campagna on air dal 23 febbraio utilizziamo Claudio 
Amendola e Antonello Fassari. I due “cesaroni”, la cui 
notorietà e simpatia è emersa in maniera decisa da 
una serie di focus group che abbiamo condotto.”

Il format è tutto made in Italy. I colori sono bianco, 
rosso e verde. I personaggi e il linguaggio sono da 
commedia all’italiana. Così come italiano è il regista 
Daniele Luchetti (ma anche noto sceneggiatore e at-
tore).

Nel corso della campagna pubblicitaria verrà ricor-
data su tutti i mezzi la possibilità di sognare con Su-
perEnalotto anche online, al sito superenalotto.info.

La campagna è stata ideata da Grey Group, agenzia 

guidata da Mario Attala e Francesco Emiliani, diretto-
re creativo. Regia di Daniele Luchetti. Casa di produ-
zione: Movie Magic. Pianificazione Carat.

La comunicazione pubblicitaria rinforzerà il suo peso 
nelle prossime settimane con stampa, affissione, ra-
dio e web. Il via mercoledì 23 febbraio con un sogget-
to da 60 secondi in onda eccezionalmente in prime 
time su Canale 5 (fiction) e su Italia Uno (Le Iene). La 

normale pianificazione (30 secondi) inizierà giovedì 
24 febbraio.

Un’attenzione particolare assume l’invito al gioco re-
sponsabile e il divieto di gioco ai minori di 18 anni, 
chiaramente indicati in tutti gli spot. Questo confer-
ma l’impegno di Sisal nella promozione di un pro-
gramma di gioco responsabile, sano e positivo, in 
linea con le politiche del Regolatore e dell’Ammini-
strazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che si ar-
ticola nell’adozione dei marchi Gioca il Giusto e 18+ 
e nello sviluppo di una campagna di sensibilizzazione 
e informazione.
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Da domani al via “Premium Net-Tv”

Oggi, debutta “Premium Net Tv”, un nuovo sistema 
di tv non-lineare che garantisce una quantità e una 
qualità di prodotto che nessuno è in grado di offrire.

Perché “Premium Net Tv” è una novità assoluta?
1) Perché offre più di 1.000 diversi contenuti, anche 
in HD: cinema, serie tv, cartoni, documentari, calcio. 
Oltre ai programmi delle reti Mediaset degli ultimi 
sette giorni.
2) Perché tutti i contenuti sono sempre a disposizio-
ne, basta scegliere: un tocco di telecomando ed entri 
in un mondo dove vedi tutto quello che vuoi, quando 
e come vuoi, con tutte le funzionalità di un dvd.
Senza bisogno di registrare niente.

3) Perché per la prima volta, puoi vedere i contenuti 
dove vuoi: tutta l’offerta è visibile ovunque, anche su 
pc con la stessa qualità della tv.
4) Perché offre oltre 200 film con moltissime prime 
visioni pay-tv, sempre disponibili e aggiornati quoti-
dianamente.
5) Perché è un sistema network independent, com-
pletamente aperto, visibile con un decoder digitale 
terrestre abilitato con Bollino Gold e una connessione 
Adsl di qualsiasi operatore telefonico.
6) Perché è un’innovazione inclusa nel normale abbo-
namento a Mediaset Premium senza costi aggiuntivi.
E, in più, “Premium Net Tv” permette di noleggiare 
via telecomando, in contemporanea con l’uscita in 
dvd, i migliori film di Warner, Universal, Medusa e 
01 Distribution. E a breve anche di altre importanti 
major internazionali.

Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset: 
«Dopo il successo di “Premium On Demand”, abbia-
mo deciso di offrire al pubblico televisivo un servizio 
che per livello tecnologico, facilità d’uso, qualità e 
freschezza di contenuti rappresenta un’innovazione 
senza precedenti.
Mediaset, leader nella free tv e nella pay tv digitale 
terrestre, con “Premium Net Tv” lancia per prima in 
Italia con spirito imprenditoriale la tv del futuro, la 
vera tv su misura per i desideri di ogni telespettatore. 
L’unica che dà libertà totale».

TV
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Web
È on line il nuovo sito mondadorieducation.it

È on line, completamente rinnovato e con nuovo la-
yout grafico, il nuovo sito di Mondadori Education, 
punto di riferimento nella Rete per gli insegnanti ma 
anche per gli studenti e i genitori. 

Il sito www.mondadorieducation.it si rivolge a tutti 
i livelli di insegnamento, dalla scuola primaria, alla 
scuola secondaria di primo e di secondo grado, all’u-
niversità, e consente di consultare agevolmente sia 
i cataloghi con l’offerta editoriale e formativa - testi 
scolastici, corsi e sussidi didattici, contenuti multime-
diali dei 12 marchi di proprietà - che i nuovi servizi 
per l’insegnamento: 

· @pprendiscienza, il più ricco database di risorse in-
terattive per lo studio delle materie scientifiche nella 
scuola secondaria di I e II grado con 30mila asset 
digitali e 1200 lezioni virtuali. Una grande piattafor-
ma che offre contenuti didattici digitali e strumenti 
multimediali per realizzare, integrare o approfondire 
le lezioni quotidiane e semplificare il lavoro dell’inse-
gnante;

· Me-book, un nuovo libro digitale interattivo perso-
nalizzabile arricchito di contenuti multimediali. Con 
me-book l’insegnante e lo studente possono accede-
re velocemente ai contenuti digitali del libro, sottoli-
neare, evidenziare e annotare informazioni, confron-
tare documenti presenti in pagine diverse, creare e 
personalizzare le lezioni con la funzione “slideshow” 
e inserire testi e link direttamente nelle slide;

· Libropiùweb, un nuovo concetto di libro che inte-
gra lo studio sul volume cartaceo con l’utilizzo della 
tecnologia. Il libro di testo si arricchisce on line con 
esercitazioni, attività interattive, approfondimenti, 
verifiche autocorrettive, file MP3, filmati, cruciverba, 
mappe concettuali e tanti altri contenuti; 

· LinkYou è un insieme di servizi personalizzati, cre-
ato da Mondadori Education per gli insegnanti, che 
comprende: Il tuo consulente personale, il referen-
te Mondadori Education che assiste l’utente anche 
nell’utilizzo dei materiali digitali per la didattica, con 
la LIM e altri supporti; Il tuo consulente tecnico che 
interviene invece se si vuole fare nella propria scuo-
la una esperienza di attività didattica con le nuove 
tecnologie; Il tuo consulente didattico e disciplinare 
disponibile se il docente ha scelto un Libropiùweb o 
ha difficoltà ad accedere ai contenuti digitali. 

LinkYou è anche Seminari di didattica multimediale: 
corsi di formazione personalizzata gratuita; un aiuto 
prezioso e concreto per valutare e utilizzare al meglio 
tutti i contenuti digitali che accompagnano il libro di 
testo scelto dall’insegnante.

In home page è inoltre presente una vetrina-prodotto 
dinamica e continuamente aggiornata, rappresentata 
da un banner centrale in flash sulle novità di editoria 
scolastica per l’anno scolastico 2011/2012, che si al-
ternano catturando l’attenzione dell’utente. 

Facendo scrolling si visualizzano i tre box a fondo pa-
gina dedicati ai già citati servizi LinkYou, Me-book e a 
il Devoto-Oli, l’autorevole vocabolario d’autore della 
lingua italiana curato oggi da insigni studiosi di lingui-
stica come Luca Serianni e Maurizio Trifone. Il Devo-
to-Oli 2011 è disponibile in versione integrale anche 
su iPhone e iPad. La versione per iPad consente di 
personalizzare i lemmi e di condividerli sui principa-
li social network come Facebook e Twitter, oltre alla 
usuale e-mail.
Altre sezioni offrono informazioni relative al mondo 
della scuola: si va dai filmati didattici inseriti nel Ca-
nale video, alle news in “ME&YOU” e agli Appunta-
menti di interesse per i docenti.
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Nostromo e Gardaland: 
partnership all’insegna della bontà e del divertimento

Leo Burnett Italia con Jeep Patriot

Nostromo e Gardaland insieme per una nuova atti-
vità di co-marketing volta a promuovere la qualità 
delle conserve ittiche e avvicinare il target alla marca 
Nostromo con un regalo di sicuro appeal, quale 
un ingresso omaggio per il Parco 
Divertimenti più conosciuto 
e famoso d’Italia.  

Nostromo, azienda leader 
nel mercato delle conserve 
ittiche di qualità, e Gardaland 
- il Parco Divertimenti che da 
sempre regala alle famiglie m o m e n t i 
unici di piacere e relax -  annunciano una nuova part-
nership commerciale.

Da marzo, in tutte le insegne, Nostromo inizierà a 
promuovere le conserve di tonno all’olio d’oliva - 

“E’ ora di prendere la cattiva strada”. E’ questo l’in-
vito ideato dall’agenzia Leo Burnett per il lancio del 
nuovo Jeep Patriot. 

nei formati 80gX3 e 80gX4 – regalando un biglietto 
omaggio per l’ingresso a Gardaland che inaugurerà 
la nuova stagione il prossimo primo 

aprile con una grande no-
vità: le uniche montagne 
russe alate d’Italia, un’at-
trazione estrema che fa 
del volo da brivido il suo 

emblema. 

Ritagliando il coupon presente sulla confe-
zione di tonno Nostromo e presentandolo alla bigliet-
teria, da aprile a novembre sarà possibile ricevere 
immediatamente un biglietto omaggio acquistandone 
due a tariffa intera diurna. I tre biglietti dovranno 
essere utilizzabili nel giorno di acquisto. Inoltre, il 
coupon non è cumulabile con altre tipologie di pro-
mozioni.

La campagna stampa, on air in questi giorni sulle più 
importanti testate quotidiane nazionali, vuole rac-
contare l’anima più selvaggia e avventurosa di Jeep 
Patriot, la più piccola delle Jeep. Un’auto che, grazie 
alle sue capacità off-road e al carattere un po’ ribelle, 
incarna perfettamente lo spirito del brand, e che ha 
l’ambizione di parlare ad un consumatore che si avvi-
cina per la prima volta al mondo degli SUV compatti.
Pianificazione media a cura di Maxus.

Credits:
Direzione Creativa
Paolo Dematteis e Riccardo Robiglio
Client Creative Director: Lisa Marussi
Art Director: Stefania Abbrugiati
Copy writer: Doriano Zurlo
Account Director: Pieraugusto Piergiovanni

Pubblicità
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Pubblicità
Condor Trade sceglie The Ad Store Italia

Condor Trade affida a The Ad Store Italia la comuni-
cazione e il media per Inblu, il marchio che identifica 
scarpe dalle linee accattivanti caratterizzate da una 
forte attenzione alla comodità e alla portabilità. 

L’incarico, assegnato a seguito di una consultazione 
che ha visto coinvolte diverse agenzie, vedrà The Ad 
Store impegnata a 360° su creatività, pianificazio-
ne media, ufficio stampa, web e digital pr. L’agenzia, 
guidata da Natalia Borri e appartenente al system 
internazionale The Ad Store, affiancherà l’azienda in 
tutte le leve del piano marketing 2011, con il coin-
volgimento della divisione Binario per l’ufficio stampa 
e le digital pr. 

Il budget in comunicazione per il 2011 è superiore ai 
2 milioni, la pianificazione media sarà principalmente 
su tv - reti Mediaset - e radio, e sarà caratterizzata 
da un forte incremento dei mezzi non convenzionali, 
a partire dalle attività di social media marketing. 

La creatività della campagna a sostegno della colle-
zione primavera-estate prevede il lancio on e off line 
di un nuovo ballo, destinato a diventare un vero e 
proprio tormentone estivo: protagonisti, insieme alle 
scarpe Inblu, un nuovo arrangiamento della famosa 
hit di Mina “Le mille bolle blu”, una coreografia pen-
sata per fare breccia sul target prevalentemente gio-
vane e femminile, ed una madrina d’eccezione, il cui 
nome verrà svelato solo nelle prossime settimane. 

La campagna ha preso l’avvio da qualche giorno con 
un’attività di coinvolgimento in crowdsourcing della 
community Inblu di Facebook, chiamata a parteci-
pare attivamente alla creazione del ballo Inblu. La 
campagna verrà poi veicolata su tv, radio e web per 

approdare nei mesi estivi nelle principali località bal-
neari con iniziative che vedranno al centro proprio il 
ballo Inblu.

L’estate Inblu si prefigura ricca di sorprese e colpi di 
scena: prepariamoci a tenere il ritmo Inblu e a segui-
re l’evoluzione dell’iniziativa su inblu.com!

 
Credits:
Creative director: Natalia Borri
Account director: Michele Febbroni
Art director: Giulio Nadotti
Casa di produzione: Screen Play
Direzione artistica e arrangiamento: Nicolò Fragile e 
Gianfranco Clerici
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Pubblicità
DDB Tribal e Carat Nominate Agenzie per Ebay in Europa

DDB TRIBAL gestirà la brand communication per 
l’Europa, mentre Carat creerà a Londra un centro 
europeo per la pianificazione e acquisto di spazi pub-
blicitari 

eBay ha annunciato oggi la nomina di DDB Tribal 
come agenzia di brand communication per l’Europa. 
L’incarico intensificherà il lavoro di DDB Tribal con 
eBay, già in precedenza collaudato sul mercato te-
desco. eBay ha anche annunciato la scelta di Carat 
come partner europeo per la pianificazione media e 
l’acquisto di spazi pubblicitari.
   
Alex von Schirmeister, Vice President Marketing, 
Operations e Advertising per eBay in Europa ha di-
chiarato: “Da tempo volevamo un partner realmente 
pan-europeo che lavorasse con noi per sviluppare il 
brand di eBay. Con DDB Tribal ora abbiamo un’agen-
zia che è in grado di fornire una gamma completa ed 
innovativa di attività di brand communication, per i 
nostri mercati europei più importanti: Regno Unito, 
Germania, Francia e Italia”.
 
Eric Schoeffler, Chief Creative Officer di DDB Tribal, 
ha dichiarato: “Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato 
che siamo il partner giusto per eBay, perché siamo 
in grado di unire una buona conoscenza del brand e 

Il Gruppo Ceit S.p.A. ha scelto Meridian Communi-
cations per la gestione del proprio Ufficio Stampa e 
Media Relations per il 2011.

Con oltre 50 anni di storia di telecomunicazioni alle 
spalle, il Gruppo si propone come partner tecnologico 
per aziende di ogni dimensione.
L’azienda veronese, da sempre orientata al futuro, 
rappresenta oggi una realtà all’avanguardia nel pano-
rama delle TLC e ICT, che può contare sulle forti com-
petenze provenienti da ciascuna delle quattro società 
che ne fanno parte: b! Spa (System Integrator su 
soluzioni e servizi professionali in ambito networking, 
sicurezza informatica, soluzioni integrate di comuni-
cazione, data center, innovazione) - Reteco Srl (atti-
va nella progettazione, realizzazione e manutenzione 
di sistemi di videosorveglianza urbana e aziendale) 

del mercato, alla passione e alla creatività. I merca-
ti sono altamente competitivi, ma eBay è un’icona. 
Solo pochi marchi sono popolari tra i consumatori 
come eBay, quindi il nostro obiettivo è quello di  far 
sentire alle persone la costante passione per eBay”
    
Alex von Schirmeister ha aggiunto: “Con Carat, per 
la prima volta, abbiamo un’agenzia pan-europea per 
la pianificazione e l’acquisto di spazi media. Questo è 
uno sviluppo importante in quanto cerchiamo di am-
pliare il nostro ruolo in l’Europa”.
 
Carat, che per primo, nel 2008, ha iniziato a lavorare 
con eBay nel Regno Unito, creerà  un account centra-
lizzato e fatto su misura, che avrà sede a Londra, e 
unirà la propria conoscenza e la propria expertise del 
mercato locale per eBay.

Steve Pople, Group Business Director di Carat, ha 
dichiarato: “Un marchio divenuto un’icona, con alle 
spalle un’esperienza segnata da innovazione, crea-
tività e crescita come eBay, continua ad evolversi; 
siamo lieti ed entusiasti di essere stati scelti come 
agenzia partner per l’Europa. eBay ha obiettivi e am-
bizioni chiare e quantificabili per il proprio business 
e, insieme a DDB, saremo uniti per raggiungerli nel 
2011”.

- Tecnel Srl (primaria realtà del settore wireless che 
progetta e produce soluzioni di mobilità) – e Na-If Srl 
(innovativa società che realizza l’omonima interfaccia 
uomo – macchina, che ha rivoluzionato il modo di 
fare azienda, gestire attività culturali e di business). 
Le aziende del Gruppo coprono settori tecnologi-
ci nevralgici e tra loro complementari (voce – dati 
– multimedia – software – hardware – interfacce): 
condizione ideale per poter mixare sinergicamente le 
competenze interne ed offrire soluzioni di telecomu-
nicazioni calibrate sulle esigenze di qualsiasi cliente. 
“Siamo entusiasti di poter coordinare la comunica-
zione del Gruppo CEIT Spa che, attraverso la sua 
strategia, permette ai propri clienti di comunicare in 
modo naturale e completamente trasparente, grazie 
a soluzioni tecnologiche risolutive, innovative e di im-
mediata percezione” dichiara Silvia Ceriotti, Ammini-
stratore Delegato di Meridian Communications.

Il gruppo Ceit si affida a Meridian Communications
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Editoria
Disney entra nella storia d’italia con Topolino

Ci sarà anche Disney tra i protagonisti delle celebra-
zioni per il 150° dell’Unità d’Italia. Parte oggi, infatti, 
il progetto editoriale del settimanale Topolino, certi-
ficato dal logo ufficiale del Centocinquantenario, che 
racconta per la prima volta il Risorgimento con due 
nuovissime mini-saghe e con l’aiuto dei suoi giovani 
lettori nell’ormai usuale veste di toporeporter, invia-
ti molto speciali nelle città protagoniste della Storia 
d’Italia. 

Una storia che Topolino, a suo modo, ha contribuito a 
scrivere, attraversando generazioni di italiani, grandi 
e piccini: una tradizione d’eccellenza che da oltre 70 
anni conquista milioni di lettori ogni settimana. La 
forza di questo settimanale, unico nel suo genere, 
risiede proprio nel fumetto come mezzo per narrare 
storie che arrivano a tutti, nella forza comunicativa 
dei suoi personaggi, nella capacità di rinnovarsi, se-
guendo i cambiamenti delle abitudini e degli stili di 
vita degli italiani nel corso degli anni.
 
Due nuovissime mini-saghe inedite a tema, un tour 
on the road, un concorso, laboratori dedicati, incontri 
nelle librerie LaFeltrinelli e un grande evento finale 
al Salone del Libro di Torino (12 – 16 maggio 2011) 
con la premiazione del concorso e una mostra tem-
poranea con le tavole a fumetti delle due mini - sa-
ghe. Tutto ciò fa parte dell’originale iniziativa Disney 
firmata Topolino per festeggiare l’evento storico che 
unisce tutti gli italiani. Il progetto editoriale si svolge 

in 12 settimane, a partire dal 23 febbraio 2011, e 
terminerà a Torino con il Salone del Libro.
 
Il nostro specialissimo inviato Federico Taddia incon-
tra sul territorio italiano i toporeporter. L’idea è quella 
di raccontare la nascita dell’Italia attraverso un libro 
aperto di storia in cui ci troviamo ogni giorno: la to-
ponomastica delle vie.
Dodici “nomi” legati all’Unità d’Italia, dodici vie e 
piazze in alcune città d’Italia e 12 “Under 13” che in 
quella via o in quella piazza ci abitano o vivono nel 
quotidiano, per scoprire che c’è un senso anche die-
tro le cose più semplici che incontriamo tutti i giorni 
e che spesso vengono date per scontate. 
Il tour on the road darà vita a 12 differenti reportage 
ma sarà anche l’occasione per raccogliere sul territo-
rio una serie di testimonianze sul significato di “Unità 
d’Italia oggi”. 
 
Il percorso editoriale verrà abbinato a un concorso 
realizzato in collaborazione con LaFeltrinelli librerie, 
aperto alle scuole e a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Il concorso invita i giovani a raccontare in 150 pa-
role che cosa significa per loro l’Unità d’Italia oggi. 
La scheda di partecipazione sarà disponibile per nove 
settimane sul numero di Topolino in edicola dal 23 
febbraio 2011 ma anche presso tutte le librerie La-
Feltrinelli. 
Il lungo percorso del settimanale Disney per celebra-
re il 150° dell’Unità d’Italia si concluderà con l’evento 
al Salone del Libro di Torino, dal 12 al 16 maggio 
2011, dove saranno premiati i vincitori del concorso.
 
 “Topolino e l’Italia ri - unita” è il titolo della prima 
mini - saga inedita sull’Unità d’Italia con protagonisti 
i topi Disney. Firmata dai piemontesi Marco Bosco, 
autore dei testi, e Paolo Mottura, storico disegnato-
re Disney, sarà in edicola il 23 febbraio 2011 in due 
puntate.
Topolino e Pippo vengono chiamati da Zapotec e Mar-
lin al Museo del Risorgimento di Torino, prima capi-
tale d’Italia e sede dei festeggiamenti per il centocin-
quantenario dell’Unità d’Italia. Per svolgere il compito 
“multimediale” che Zapotec ha affidato loro, utilizze-
ranno una macchina del tempo e viaggeranno indietro 
nei secoli fino al Risorgimento.  Vestiti in abiti otto-
centeschi e muniti di un manuale di Storia, visiteran-
no Milano durante le Cinque Giornate e poi Venezia, 
Firenze e Marsala. Dovranno, infatti, installare del-
le cronowebcam – programmate per autodissolversi 
una volta esaurito il loro compito - nei luoghi simbolo 
del Risorgimento per mostrare ai visitatori del Museo 
di Torino fedelissime ricostruzioni in diretta dalla Sto-
ria. Ma giunti nella Torino del 1858, si ritroveranno 

>>>
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Editoria
coinvolti in una serie di rocambolesche avventure, 
il cui  protagonista è niente meno che il segretario 
del Conte Camillo Benso di Cavour, che cambieranno 
inavvertitamente il reale corso degli eventi, creando 
un “altro” futuro. Rispediti nuovamente nel passato, 
con l’aiuto di stravaganti personaggi, riusciranno a 
sistemare il loro “futuro” e quello di tutti gli italiani. 
E soprattutto doteranno il Museo del Risorgimento di 
Torino di una formidabile installazione multimediale 
per festeggiare l’Italia unita in … diretta dalla Storia.
 
Quadrilogia a fumetti dedicata all’Unità d’Italia dall’11 
maggio 2011
Sul numero di Topolino dedicato al Salone del Libro e 
in uscita l’11 maggio 2011, verrà pubblicata la secon-
da mini – saga sull’Unità d’Italia, questa volta incen-

trata sullo sbarco dei Mille, con protagonisti i paperi 
Disney.
 
 “La celebrazione dell’Unità d’Italia è un sentimento 
collettivo di appartenenza a un Paese, con una  pro-
pria tradizione, una propria storia e una propria cul-
tura – ha commentato Valentina De Poli, direttrice 
di Topolino - Non possiamo dimenticare che anche 
l’Italia di oggi è figlia prima di un’idea e poi di una vo-
lontà precisa di un popolo di associarsi e collaborare 
per realizzare insieme il bene della nostra comunità. 
L’Unità è una composizione simile a un puzzle - ha 
continuato la direttrice di Topolino: tanti tasselli che 
danno vita a qualcosa di grande. Topolino, da decine 
di anni nelle case degli italiani , è orgoglioso di cele-
brare a suo modo la bellezza di questo puzzle”.

Fine febbraio più che dinamico per il X Spot Scho-
ol Award – Premio Internazionale del Mediterraneo. 
Dopo le tappe di Torino, Firenze, Bologna, infatti, il 
Premio “si presenta”  agli studenti delle scuole mag-
giormente distintesi in passato e vincitrici di vari Gol-
den School Trophy; una sorta di omaggio a talenti 
e docenti pluripremiati in dieci anni di Spot School 
Award. Si inizia giovedi 24 al Centro Studi ILAS di 
Napoli, quindi venerdi 25 all’Accademia delle Arti e 
Nuove Tecnologie di Roma, infine lunedi 28 alla Fon-
dazione Accademia di Comunicazione di Milano. Nel 
corso degli incontri saranno illustrati i tre brief sociali 
in concorso e le attività delle associazioni di catego-
ria patrocinanti ADCI, AIAP, Comunicazione Pubblica, 
Federpubblicità, SIPRA.

Unico in Italia per il suo format, dedicato esclusiva-
mente agli studenti di pubblicità e comunicazione, il 
Premio giunge quest’anno alla decima edizione.  Si 
concluderà a maggio a Salerno con l’assegnazione 
del Gran Prix SIPRA-Comune di Salerno alla migliore 

campagna, e con il Campus Creativo, una tre giorni 
dove creativi e personaggi dell’advertising incontre-
ranno gli studenti.
Ai brief di Caritas Italiana “Volontariato: valore, qua-
lità e impatto per una cittadinanza responsabile” e di 
Legambiente “La lotta alle ecomafie: la tutela am-
bientale attraverso la scelta e la difesa del principio 
della legalità” si aggiunge quest’anno quello dell’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma “Al cen-
tro del futuro: dalla ricerca alla cura, dalla cura alla 
ricerca. Le leve per la salute degli adulti di domani”: 
E’ anch’esso un tema che i ragazzi in gara dovran-
no raccogliere con grande sensibilità, con l’obiettivo 
di creare campagne che siano di stimolo all’adozione 
di stili di vita salutari, ad un maggior senso civico e 
di sostegno solidale alla promozione della ricerca in 
campo biomedico. Deadline iscrizione campagne: 9 
aprile.

Sponsor dell’evento Fedrigoni, Fausto Lupetti Editore, 
ICP Italia, Grafica Metelliana.

Il X Spot School Award 
si presenta a Napoli, Roma, Milano
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Same main sponsor di Giorgio Di Centa

Per tutta la durata del Mondiale e per i prossimi due 
anni, l’azzurro Giorgio di Centa avrà un trattore sul 
berrettino

Il Gruppo SAME DEUTZ-FAHR (SDF),  tra i leader 
mondiali nella produzione di trattori, motori diesel e 
macchine agricole, con il proprio marchio SAME, sarà 
main sponsor di Giorgio Di Centa, due volte campio-
ne olimpico e agricoltore per passione.

L’accordo, firmato alla vigilia del Mondiale di Sci Nor-
dico di Oslo, legherà SAME a Di Centa per i prossimi 
due anni con l’obiettivo di raggiungere insieme nuovi 
traguardi. Grandi le attese per la rassegna iridata 
in terra norvegese, patria dello sci di fondo, dove il 
fondista andrà alla ricerca di nuove medaglie da ag-
giungere alla sua bacheca, forte delle ottime recenti 
prove in Coppa del Mondo dove ha vinto un Argento 
nella staffetta a Rybinsk. SAME accompagnerà Gior-
gio Di Centa in questa ennesima sfida della sua lunga 
e gloriosa carriera.

“Il logo del mio fans club è un trattore che impenna 
sugli sci!” commenta Giorgio Di Centa.  “ L’amore per 
le attività all’aria aperta, il rispetto per l’ambiente e 
la passione per i motori mi hanno portato ad avvici-
narmi a SDF lo scorso anno, quando ho acquistato un 
trattore SAME. E’ nato così un rapporto di collabora-
zione e di amicizia e sono molto felice adesso che si 
sia concluso con una partnership che sostenga non 
solo la mia passione di agricoltore, ma anche la mia 
attività di sportivo”.
 

Giorgio Di Centa è quello che si definisce un ‘hobby 
farmer’, o agricoltore per passione. Quando gli im-
pegni sportivi glielo permettono, si rifugia nella sua 
casa di Treppo Carnico, dove possiede un terreno di 
quattro ettari coltivato per la maggior parte a bosco 
di abete e faggio e in minor parte a prato e campo 
coltivato in zona montana. Alla passione per l’agri-
coltura unisce quella per i motori, che accompagna 
Giorgio da quando era ragazzino e che l’ha portato ad 
acquistare un SAME DORADO 100 Hi-Line lo scorso 
anno.

“SAME è il marchio della tradizione agricola italiana 
per eccellenza, per questo siamo felici di poterlo le-
gare a Giorgio di Centa, due volte campione olimpico 
e simbolo dello sport azzurro. Auguriamo a Giorgio 
un grande Mondiale, che ci vedrà coinvolti in prima 
linea come suoi grandi sostenitori!” chiude Lodovico 
Bussolati, Amministratore Delegato del Gruppo SDF.

Pubblicità
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Totale 
Mediaset

audience 4035 1702 1779 6278 3849 5828 10474 4825
share 35.4 30.0 30.3 39.4 32.5 29.3 35.9 45.9

Totale Rai audience 4089 2055 2244 6083 4187 8352 10605 2509
share 35.9 36.2 38.2 38.2 35.4 42.0 36.4 23.9

Altre 
terrestri

audience 2746 1601 1677 3127 3528 4694 6256 2486
share 24.1 28.2 28.5 19.6 29.8 23.6 21.5 23.6

Auditel


