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MTV è una rete in continua (anche se, ammettiamolo, 
non sempre fruttuosa) evoluzione.  Quando nel 1987 
arrivò dalla natia America sui teleschermi italiani, fu 
una vera rivoluzione. MTV (che all’epoca si chiamava 
Music TeleVision) diede uno sfogo a tutti quei ragazzi 
che, arrivati all’epica età dello scontro adolescenziale 
con i genitori, si ribellavano anche al mondo televisivo 
di quelli (fatto sul fi nire degli anni ottanta di molte 
Grecie Colmenares e Pippi Baudi vari), per buttarsi 
dentro ad un prodotto da tubo catodico tutto per loro. 
Era come se anche la TV dei ragazzi (anche se il 
Fantabosco e la Melevisione erano ancora lontani) 
fosse cresciuta ; diventando da bambina, quantomeno 
teenager.
MTV sapeva che i giovani sono un mondo strano, 
diffi cile da capire, ma infi nitamente affascinate (e 
per fortuna del suo marketing anche remunerativo). 
Riuscì da subito a non cadere nel facile inganno di 
etichettarli in qualche modo. In quegli anni si sarebbe 
potuto dire paninari o punk a bestia, oggi tronisti 
o bamboccioni. O anche solo, gravissimo rischio, 
considerarli comunque solo “dei ragazzi” che tanto 
cresceranno.
Music Television (e oggi MTV) non aspettò che 
crescessero, ma diede voce alla loro voglia di 
esprimersi, anche, attraverso un canale televisivo 
che li raccontasse e che rimandasse incessantemente 
i videoclip con le loro canzoni preferite. Senza giudizi, 
senza condanne. Su MTV trovavano spazio la musica 
italiana come quella internazionale, la pop come 
l’heavy metal. A ciascuno i propri gusti e a ciascuno i 
propri modi di esprimere ed esprimersi.
Nel corso degli anni su MTV sono nati tanti personaggi 
che via via si sono identifi cati con quella rete (anche 
se oggi non ne fanno più parte). MTV è e sempre sarà, 
solo per dirne alcuni, Andrea Pezzi, Giorgia Surina, 
Alessandro Cattelan, Kris&Kris, Camila Raznovich, 
Victoria Cabello. MTV era più che un canale per 
giovani, era un vero e proprio incubatore di idee, 
progetti, sentimenti, parole e, cosa rara, convcetti.
 Nel corso del tempo, però, qualcosa è cambiato. 
MTV ha virato in un’altra direzione. Son cominciate 
ad apparire troppe Tile Tequile e Paris Hilton alla 
ricerca di amici o amanti attraverso patinatissimi 

Tele Osservazioni

Una TV che balla…e cresce

di Andrea Polo

Reality Shows importati dagli Stati Uniti. L’incubatore 
di idee è diventato una fotocopiatrice sbiadita; alcuni 
voltiu hanno detto no grazie e hanno lasciato il passo 
ad altri, meno MTV e più Paris Hilton. 
Ecco però, almeno così mi sembra, la buona notizia. 
Qualcosa deve essere scattato e quello che era 
palese dall’esterno lo è diventato anche dall’interno.  
MTV si è resa conto che non solo stava tradendo il 
suo pubblico, ma cosa assai più grave la sua fi losofi a 
e la sua genesi. Ed è arrivata la MTV partecipativa, 
quella in grado di trasformare questo strano oggetto 
magmatico chiamato “i giovani”, in un soggetto 
pensante in grado di portare anche proposte di legge 
in parlamento.  Il saggio Campo Dell’Orto  e il suo 
staff (pur allargando l’ombrello di azione, ad esempio, 
ad MTV Mobile) hanno rimesso in carreggiata il 
treno e annunciato un nuovo piano editoriale che ha 
caratterizzato la prima metà del 2010 e che è stato 
confermato anche per la prossima stagione. 
È con malcelato orgoglio nazionalistico che lo 
affermo, ma i prodotti migliori di MTV Italia sono 
quelli nati in Italia (e, per una volta, chapeau agli 
autori nostrani!). Nell’ultimo palinsesto presentato 
alcune cose mi hanno veramente colpito.  In cima a 
tutto quello che è il format più classico del mondo e, 
per questo, anche quello più diffi cile da innovare e 
rinnovare: le News. 
Troppo semplice sarebbe stato pensare a un Tecno 
TG di quelli per i GGGGiovani che in 3 minuti ti 
raccontano una giornata. MTV fa l’opposto. Una 
notizia te la racconta in una settimana. E non si limita 
a darti conto d quello che qualche uffi cio stampa gli 
ha mandato, un testo già bello e lucidato da leggere 
e montare con qualche immagine divertente.  La 
notizia la vivere a la fa vivere dall’interno. Quante 
volte avete sentito parlare di degrado delle periferie 
urbane, ad esempio? Ma quante volte invece avete 
vissuto per una settimana con qualcuno che in quei 
posti passa la sua giornata ogni settimana, ma 
lottando perché la vita che conduce sia un esempio 
di legalità? Quante volte avete sentito parlare dei 
graffi tari che imbrattano i muri? Ma quante volte 
vi siete messi al loro fi anco per capire quale losco 
motivo artistico-psicologico li muova?  Se la risposta 
alle prime domande è ” Spesso” e quella alle seconde 
è “mai o quasi”, allora mettetevi comodi e guardate 
MTV. È cresciuta e forse può insegnare ai genitore 
come parlare con i fi gli. Ma tutto questo senza 
smettere di ballare. 
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Verso una  compiuta 
“nuova comunicAZIONE”

di Luigi Pilloni

Cari lettori,
quando Mario Modica mi ha chiesto di collaborare 
al suo “SpotandWeb quotidiano free press  della 
comunicazione”, ho immediatamente aderito per 
almeno due motivi: il primo, legato all’aspetto per 
me importantissimo, della condivisione nella sua 
accezione più ampia,  dei temi inerente al mondo 
della comunicazione; il secondo, perchè intendo (con 
la dovuta umiltà che l’argomento richiede) contribuire 
a dare un senso “italiano” a quanto così felicemente 
scrive  Manuel Castells nel suo brillante libro The 
information Age: Economy, Society and Culture  e 
più propriamente nel primo volume The rice of the 
Network Society (EGEA  Università Bocconi Milano, 
2008), quando a proposito della “trasformazione della 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione” 
rileva  quanto oggi dovrebbe essere a tutti evidente 
ovvero  che i cambiamenti sociali conseguenti alla 
nuova era dell’informazione  rappresentano un punto 
di non ritorno per i mutamenti che da questa (era) 
prendono avvio, determinando e caratterizzando lo 
sviluppo di nuove forme delle relazioni umane in 
tutti i campi siano essi di tipo economico, sociale o 

istituzionale.
La percezione del tempo è cambiata, lo spazio non è 
più un ambiente fi sico conosciuto piuttosto è un “non 
luogo” che ognuno di noi può riempire elaborando un 
proprio mondo possibile. 
Il recente convegno organizzato dal Corso di Scienze 
della Comunicazione di Cagliari poneva l’accento 
proprio su questi temi: sui nuovi scenari digitali, sulle 
nuove tecnologie applicate all’e-learning, sull’analisi 
sociologica dei processi comunicativi, sulla ormai a 
parer mio superata contrapposizione tra virtuale 
e reale e sul ruolo assolutamente di rilievo che la 
ricerca sta ricoprendo nel rendere il web   sempre 
più intelligente soprattutto grazie ai risultati ottenuti 
dagli studiosi del semantic web. 
Oggi è chiaro, da quanto detto, come  la comunicazione 
racchiuda in sè concetti che confi gurano nuovi ruoli 
attivi in almeno due direzioni: non esiste più chi 
confeziona il messaggio e chi lo assorbe acriticamente 
o meglio sono sempre meno i semplici fruitori di 
un messaggio. Nei prossimi articoli mi soffermerò 
anche sul ruolo della comunicazione e sui problemi 
che chi la fa deve affrontare in Italia rispetto, per 
esempio, al resto dell’Europa per non parlare della 
consapevolezza molto più profonda che hanno nei 
diversi ambiti comunitivi i cittadini e soprattutto le 
istituzioni americane.

Dott. Luigi Pilloni 
Presidente ADSdC-Italia
Comunicazione Politica, PR, Emotional Communication
luigipilloni1@gmail.com
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di Claudio Astorri

Rifl essioni sotto il sole d’agosto
per una nuova stagione radiofonica

>>>

Mi auguro che l’estate, la stagione di gran lunga 
meno “lavorata” d’Italia soprattutto nella radio (quasi 
“televisivo” l’imbarazzo per la qualità...) abbia portato 
ai lettori del sito www.astorri.it tanta serenità, tanta 
ricarica ma anche un po’ di rifl essione. In effetti lo 
scenario attorno a noi impone attente valutazioni su 
tutte le nostre attività e sui nostri progetti. Il talento, 
la capacità, le qualità umane e quelle professionali 
hanno bisogno nel quadro dei trend che proveremo 
a sintetizzare di “cornici” e di “riferimenti” assai 
solidi, di un lavoro di squadra e di “rete” sociale 
come probabilmente mai in precedenza. Proviamo 
ad elencare almeno alcuni dei fattori da tenere in 
maggiore considerazione? Si tratta come sottolinea 
il titolo di rifl essioni sotto il sole, senza troppi dati e 
troppe analisi ma con lo sforzo di sintetizzare quanto 
accaduto recentemente. 
 
1) Il Mercato delle Frequenze.
 
E’ un fattore fondamentale che impatta eccome 
anche la varietà e la composizione stessa dell’offerta 
editoriale in FM. Ci sembra che fi nalmente (mi scusino 
gli addetti all’alta frequenza, specie se arricchiti...) si 
sia di fronte ad una strutturale discesa se non caduta 
della domanda di acquisizione di frequenze. Ciò non 
toglie che importanti acquisti ma anche continue 
ottimizzazioni possano essere compiute. Tuttavia il 
calo è apprezzabile, anche nei valori.
 
Nel corso di questo decennio la domanda di frequenze 
è stata fomentata principalmente e notevolmente dai 
gruppi editoriali quali IL SOLE 24 ORE, L’ESPRESSO, 
RCS e MONDADORI alle prese con i loro ingressi o 
con le loro espansioni nel business della radio. Messi 
alla prova della crisi del 2009 nei loro rispettivi core-
business della carta stampata non ancora convertiti 
signifi cativamente al digitale, sviluppo che assorbe 
enormi investimenti e genera le più importanti 
aspettative di sopravvivenza, certamente i gruppi 
editoriali guardano dal 2010 ancora con più favore 
alla radio ma con un’attesa di performance più che di 
estensione. Gl investimenti “monstre” che essi hanno 
profuso negli ultimi anni in acquisizioni di frequenze 

devono trovare nel numero in basso a destra dei 
bilanci un valore di utile elevato che giustifi chi le stesse 
operazioni. Dato che i gruppi editoriali controllano 
ben 5 radio nazionali e che, attraverso FINELCO, 
partecipano ad altre 3, c’è da ritenere che questa loro 
aspettativa “pochi investimenti in alta frequenza e più 
performance” possa essere almeno caratterizzante 
del comportamento generale, sostenuta anche 
dall’ottimo trend di crescita pubblicitaria del mezzo.
 
Quali sono le conseguenze di un mercato delle 
frequenze non così indispensabile in questa fase, in 
stasi se non in declino?
 
2) Le Radio Locali.
 
Le proprietà delle emittenti locali hanno fi no ad ora 
avuto nella cessione ad un grande gruppo editoriale 
una signifi cativa possibilità di “way-out”, di riuscita 
economicamente e fi nanziariamente concreta, 
almeno della componente immobiliare del loro 
investimento, quella delle frequenze. Tra le cose che 
sono cambiate nel mondo a causa della crisi del 2009 
questa certezza non c’è più. Rimane qualche rara 
possibilità, limitata e a valori ben più bassi.
 
Inevitabilmente anche la radiofonia locale dovrà 
quindi concentrarsi maggiormente sulla performance. 
Il lavoro di intermediazione tra pubblico e inserzionsti 
troverà nella radiofonia locale la massima necessità 
di chiarimento che fi no ad ora è stata “dilazionata” o, 
spesso, anche “snobbata”. Focalizzare bene il proprio 
pubbico e rivolgersi con precisione ai clienti pubblicitari 
interessati ai propri ascoltatori diventa la massima 
priorità. La indispensabile ricerca dell’effi cienza 
complessiva costringerà pertanto le radio locali a 
rivedere le convinzioni, a non semplicemente copiare 
provincialmente il format nazionale, a mettere al 
centro i perchè dell’ascolto e i perchè dell’acquisto.
 
Sul tema della perfomance ho più e più volte 
sostenuto che il servizio alla comunità e al territorio e 
la dimensione dell’informazione locale e di utilità siano 
una opzione straordinaria per la radiofonia locale, 
come ha cominciato a dimostrare “RADIO BABBOLEO 
NEWS” e a brevissimo anche altre emittenti che 
adotteranno il format “News/Talk” su scala regionale 
o provinciale. Si tratta di radio immediatamente di 
servizio per gli ascoltatori e velocemente comprese 
dal mercato degli inserzionisti pubblicitari. Rimangono 
l’opzione numero uno, soprattutto per la ricerca di 
performance nel breve.
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Sussistono anche altre modalità vincenti 
nell’intrattenimento, al di fuori di formati già 
esistenti e affermati, e per target meno adulti, anche 
di tipo “low cost”, affascinantissime e rapidissime; 
ne scriveremo a breve e appositamente. Sta di fatto 
che quello che è assolutamente da evitare, anche per 
il punto di discussione successivo, è la radio locale 
“puro juke-box”, senza anima e senza personalità, se 
non per target particolari o segmenti estremi.
 
3) I New Media.
 
I New Media sono un’opportunità per la radio, non 
un pericolo.
 
Che le radio FM dovessero chiudere a causa dei New 
Media è stato già scritto migliaia di volte soprattutto 
da improbabili siti di informazione sul mezzo, specie 
in Italia, le cui “Cassandra” non comprendono ancora 
oggi come il mezzo FM sia invece in continua crescita. 
Forse non hanno osservato i dati sull’ascolto in 
mobilità (e non solo...) quando profetizzavano perfi no 
l’iPOD come killer della FM. Incredibile! Confondere 
un mezzo di autoprogrammazione conferiendogli 
patente “new-media” da un servizio a libero accesso 
e di contatto col mondo come la radio non è cosa 

evidentemente così rara.
 
Il punto è che sulla mobilità, specie quella 
automobilistica, qualche lontana nube si avvicina. Lo 
testimoniano tra i tanti segnali anche MINI e SMART, 
due vetture sulle quali a breve saranno disponibili kit 
opzionali fortemente integrati agli SmartPhone per 
favorire ascolto della radio via WEB in viaggio.
 
In nessuna parte del mondo è nata (a oggi) una classe 
di WEBcasters in grado di mandare in pensione i 
BROADcasters anche perchè i primi non hanno ancora 
capito il modello di business che necessariamente 
deve essere one-to-one, possibilmente non in 
modalità “juke-box” come PANDORA (che pure si 
riempie del valore “radio”). Sta di fatto che lo spazio 
NEW MEDIA è un prato verde fantastico sul quale i 
BROADcasters FM possono esprimersi ed estendersi 
come mai. E’ un prato sul quale è possibile piantare 
anche qualche seme di alberi importanti...
 
E voi, come affrontate il “ritorno” alle attività piene 
di settembre?

Tratto da www.astorri.it

Giancarlo Padovan, ex prima fi rma calcistica del 
Corsera ed ex direttore di Tuttosport è il nuo-
vo responsabile dello sport della rete nazionale 
7Gold. Padovan avrà il compito di riorganizzare 
e potenziare il palinsesto sportivo della rete anche 
nell’ottica dello sviluppo del digitale terrestre, La 
sua fi losofi a editoriale sarà quella di “Far convive-
re competenza e spettacolo. Sono stato chiamato 
a dirigere la redazione sportiva di 7Gold perché 
la rete punta a valorizzare sempre di più la sua 
vocazione sportiva, che poi è un patrimonio sto-
rico dell’emittente - spiega Padovan - in autunno 
quando diverse regioni del Nord completeranno 
il passaggio in digitale, inizieremo pian piano ad 
aprire nuovi spazi che andranno ad aggiungersi 
a quelli già occupati dai suoi programmi di suc-
cesso, Diretta Stadio e il Processo di Biscardi”. Il 
neo-direttore - che dal 13 settembre inizierà an-
che una nuova avventura editoriale alla guida del 
nuovo settimanale Calcio GP - oltre a svolgere un 
ruolo manageriale, non farà mancare la sua pre-
senza in video. Spesso sarà ospite del talk “Di-

retta Stadio”, ma è anche allo studio l’ipotesi di 
costruire una rubrica ad hoc, una sorta di “faccia a 
faccia” di mezz’ora dove il giornalista intervisterà 
di volta in volta i più importanti personaggi legati 
allo sport, senza contare che lo stesso Biscardi ha 
manifestato il desiderio di averlo come ospite fi sso 
nel suo programma. Nel frattempo sta già lavo-
rando per ampliare il parterre di opinionisti ospiti 
delle trasmissioni sportive di 7Gold. I primi arrivi 
sono l’ex fantasista dell’Inter Evaristo Beccalossi 
e Nicola Cecere, ma ci sono contatti anchre con 
Michelangelo Rampulla. La prima uscita video di 
Padovan sarà domani con uno speciale in occa-
sione della chiusura del calciomercato: “Avremo 
ospiti importanti. Tanti addetti ai lavori, ma anche 
procuratori e direttori sportivi”.

7Gold, Giancarlo Padovan nuovo direttore dello sport
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Spot

“Accendi una stella” anche in tv

“Accendi una stella” fa il suo esordio in tv. Lanciato 
lo scorso mese di luglio, il progetto che permette ai 
tifosi di incidere il proprio nome nel nuovo stadio 
bianconero è protagonista di uno spot fi rmato dalla 
Saffi rioTortelli Vigoriti. 

Per la prima volta la Juventus 
sceglie la tv per promuovere 
un proprio progetto e lo fa 
attraverso le reti Mediaset. 
L’iniziativa prevede anche la 
presenza di “Accendi una stella” 
sui quotidiani sportivi e su “La 
Stampa”. 

Il fi lmato, della durata di 30’’, 
racconta tutti quei piccoli 
e grandi segni che i tifosi 
lasciano, nel corso della loro 
vita, per dichiarare l’amore per 
la Juventus: una scritta su un 
libro di scuola, un’incisione sul tavolo di una birreria, 
una bandiera appesa alla fi nestra. Tracce che si 
vorrebbe durassero per sempre, ma che spesso 
sbiadiscono con il passare del tempo. A differenza del 
segno indelebile che i tifosi juventini possono lasciare 

accendendo una stella nella nuova casa bianconera. 

La regia dello spot è stata affi data a Nico Caicoya, con 
la produzione di Movie Magic e post-produzione EDI 
(EffetiDigitaliItaliani). Per la Saffi rioTortelliVigoriti 

hanno lavorato l’art Gabriele Goffredo e il copy 
Mara Mincolelli. La colonna sonora dello spot è l’inno 
uffi ciale della Juventus, rivisitato in una versione più 
emotiva da Bottega del Suono.

Infostrada torna in tv con Fiorello

E’ partita la nuova campagna Infostrada che 
ritrova uno smagliante Fiorello alle prese con la 
comunicazione della nuova promozione che consente 

di risparmiare sulle telefonate da casa e sull’ADSL.
Lo showman, che da poco ha compiuto 50 anni, in 
versione “divo americano”, affascinante più che mai, 
ritorna tra la gente e rivela al pubblico, nei nuovi spot 

Infostrada, il segreto della sua giovinezza. 

In questo primo episodio Fiorello entra in un elegante 
ristorante e, mentre si avvicina ad un tavolo, cita le 
sue gesta da “supereroe”, nonostante i 50 anni, e 
svela a tutti il suo segreto: “E’ da  anni che sto con 
Infostrada! E con Infostrada non invecchi mai”. 

La convenienza, la semplicità e le risposte concrete ai 
bisogni quotidiani, proposti dalla nuova promozione 
e dai benefi t dell’offerta “TuttoIncluso”, sono la 
spiegazione della sua eterna giovinezza: perché “Con 
Infostrada vivi meglio”. La sua dirompente ironia 
chiude, a sorpresa, ogni episodio degli spot e, di 
settimana in settimana, saranno svelati nuovi segreti 
della giovinezza di Fiorello. Lo spot è stato girato a 
Roma, nel mese di giugno, in un set di eccezione: 
Via Veneto con i suoi raffi nati alberghi, ristoranti e 
bar, scenario negli anni ‘50 e ‘60 della “dolce vita”. La 
colonna sonora è stata curata da Enrico Cremonesi, il 
“maestro” compagno di scena e “complice” di Fiorello 
durate i suoi spettacoli. 
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Verona capitale della moda 2.0

Fashion for Juliet, è il primo grande evento italiano 
sulla moda 2.0 che avrà luogo nel centro storico di 
Verona dal 15 al 18 settembre 2010 in occasione dei 
fuori salone previsti durante “Abitare il Tempo”, la 
prestigiosa fi era sul design e le tendenze casa che 
quest’anno festeggia i 25 anni.
L’evento è organizzato dalla Diamond Communica-
tion, impresa veronese specializzata nella comunica-
zione e nel marketing innovativo per le aziende moda 
e patrocinato da Consorzio Moda e Distretto Verona 
Moda.
 Fashion for Juliet  è un evento che prevede il coin-
volgimento dei più importanti operatori della moda 
2.0 in modalità 2.0, portando quindi il concetto di 
moda attiva e partecipativa della rete nella città per 
farla vivere agli addetti ai lavori ma anche ai cittadi-
ni attraverso workshops, conferences, fashion swap, 
brevi defi lè delocalizzati 
sul territorio, appun-
tamenti b2b per 
buyers e addetti 
ai lavori e un 
coinvolgimen-
to diretto an-
che dei nego-
zi del centro 
storico della 
città attraver-
so delle azioni 
rivolte ai nuo-
vi opinion lea-
ders della rete 
fashion bloggers 
e young designers ai 
quali verranno dedicati spazi 
outfi t e vetrine.
Il nome “Fashion for Juliet” contraddi-
stingue alcuni elementi fondamentali della 
manifestazione: “la moda”, tema dell’evento, “per 
Giulietta”, simbolo femminile di Verona che identifi ca 
sia la territorialità che l’aspetto benefi co in favore 
delle donne, verrà infatti realizzata in pieno spirito 
eco-chic una raccolta di abiti usati per Telefono Rosa 
Verona e Passepartout Onlus tramite degli appositi 
box di raccolta che verranno allestiti nelle locations 
dell’evento e in alcuni dei migliori negozi del centro 
storico di Verona.
Si tratta dunque di un format ibrido per l’evento, 
molto innovativo e mai realizzato prima in Italia che 
ci consente di portare il concetto di moda libero, cre-
ativo e interattivo del 2.0 fuori dal web nelle strade 
della città per farlo rivivere ai partecipanti come ele-
mento attivo di crescita sociale e culturale.

L’evento Fashion for Juliet apre i battenti mercoledì 
15 settembre alle ore 17.00 con un Convegno sulla 
“Contaminazione tra moda, design, ecologia ed indu-
stria”, presso la Sala Convegni di Palazzo della Gran 
Guardia nel cuore di Verona; in tale occasione ver-
ranno presentati dati e case history di alcune delle 
più importanti realtà aziendali territoriali e nazionali 
che hanno fatto della contaminazione la chiave del 
loro successo; seguirà la prima presentazione uffi cia-
le alla stampa di Fashion for Juliet.
Venerdì 17 e Sabato 18 settembre, dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00 presso Atelieritaliano in Via Dei Mutilati 8 a 
Verona avrà inizio la due giorni destinata agli addetti 
ai lavori del settore moda. Durante le Conferences i 
responsabili delle aziende moda avranno la possibilità 
di approfondire gratuitamente con alcuni dei massimi 
esponenti internazionali del web 2.0 tecniche, stru-

menti e strategie per il marketing e la comunica-
zione dei brand moda. 

Durante le 
Conferences 
fashion blog-
gers, young 
designers e 
studenti moda 

avranno la possibilità di par-
tecipare gratuitamente ai 
Workshops, delle class ses-
sions di 1.30 min per cono-

scere tecniche e professioni del-
la moda 2.0. 

L’evento si chiude Sabato 18 settem-
bre con l’evento eco-chic “Fashion Swa-

sh” che avrà luogo nel centro storico di 
Verona alle ore 19.00, durante il quale verrà 

organizzato un salottino culturale sulla moda 
con defi lè e aperitivo.
Per enfatizzare la natura aperta e interattiva di 
“Fashion for Juliet” è stato realizzato il “Contest Giu-
lietta 2010” dedicato a fashion bloggers e young de-
signers chiamati a reinterpretare il tema di Giulietta, 
la mitica fi gura femminile resa celebre dalla penna di 
W. Shakespeare. 
Tutto il materiale raccolto verrà pubblicato su www.
fashionswash.com, canale di comunicazione uffi ciale 
dell’intera manifestazione e verrà utilizzato per la re-
alizzazione del video uffi ciale dell’evento.

L’evento Fashion for Juliet è ad ingresso gratuito pre-
via registrazione con biglietto elettronico a questo 

link: http://fashionforjuliet.smappo.com

Eventi
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Romagna Creative District

“Le industrie creative sono quelle che utilizzano la 
cultura come input e hanno una dimensione cultura-
le, anche se i loro output hanno un carattere princi-
palmente funzionale”: questa è la defi nizione che dà 
il Libro Verde (Bruxelles, 27/04/2010). documento 
di rifl essione su un tema politico specifi co pubblicato 
dalla Commissione Europea, che serve a orientare le 
linee guida di azione delle politiche pubbliche.
L’immagine del settore creativo che è dipinta nel do-
cumento è quella di un comparto estremamente vivo 
e propulsivo: le fabbriche sono progressivamente so-
stituite da comunità creative la cui materia prima è la 
capacità di immaginare, creare e innovare.
In questa nuova tendenza, il valore immateriale de-
termina sempre più il valore materiale
e “la capacità di creare esperienze e reti sociali è ora 
un fattore di competitività” (Green Paper, EU).
Si tratta insomma di meccanismi di sviluppo econo-
mico che partono dalla dotazione di capitale uma-
no, intellettuale e creativo insito nelle persone che 
diffi cilmente viene calcolato negli scenari di sviluppo 
perché nascosto all’interno di altri parametri e dati 
sui tassi di imprenditorialità e di sviluppo.

In realtà diverse ricerche dimostrano la rilevanza 
concreta del settore creativo: contribuisce per il 2,6% 
al PIL dell’Unione Europea con un turnover di 654 
miliardi di euro e una crescita del settore maggiore 
del 12,3% rispetto alla crescita generale dell’econo-
mia europea; in Emilia-Romagna occupa circa il 20% 
della popolazione attiva (Istat, 2001) e permette a 
Bologna di essere la prima città italiana come indice 
di innovazione, calcolato sul numero di brevetti per 
abitanti (Brevetti 2001-2003 per 10.000 abitanti).
In questo contesto in cui la Creative Class di Richard 
Florida diventa la nuova fascia produttiva e intellet-
tuale della popolazione è fondamentale prestare at-
tenzione all’ambiente e agli strumenti che le permet-
tono di esistere.
La migliore struttura organizzative per queste real-
tà è spesso quella del cluster, ossia di un raggrup-
pamento di imprese micro e piccole che per natura 
sono generalmente propense al rischio, aperte alle 
innovazioni, capaci di scoprire nuovi talenti e di in-
trodurre nuove estetiche.
Il Romagna Creative District si inserisce in questa 
dimensione per metter in rete le piccole e medie im-
prese a fi anco delle Istituzioni, pubbliche e private,e 
delle scuole.
L’obiettivo è multiplo: promuovere il territorio e la 
sua dotazione culturale e artistica, diventare un at-
tivatore sociale, politico ed economico, confermarsi 
come un’azione condivisa che consente di aumenta-

re in modo esponenziale la riconoscibilità del territo-
rio del territorio romagnolo e della sua rete creativa, 
culturale ed economica, comprendere il contributo 
che le professioni del terziario avanzato e dei creativi 
possono offrire allo sviluppo di un territorio.

Il Romagna Creative District (RCD) è il primo pro-
getto che parte “dal basso” per volontà di imprese 
dei settori creativi del territorio romagnolo; RCD è un 
marchio che vuole riunire e identifi care le eccellenze 
territoriali nei campi di produzione della creatività; 
RCD è soprattutto un social network che collega un 
numero sempre maggiore di individui, imprese, orga-
nizzazioni (www.romagnacreativedistrict.com).
L‘8 maggio del 2009 si è svolto il primo evento di pre-
sentazione del progetto RCD (v.Spot&web Anno  V,  
numero 66,  mercoledì 8 aprile 2009) che ha visto la 
presenza di oltre 600 tra imprese, creativi e curiosi.
Da allora abbiamo continuato a lavorare per permet-
tere a quella idea di diventare un progetto, pensan-
dolo come un ponte tra professionalità individuali e 
beni collettivi, strutturandolo come un percorso che 
si basa sulle capacità creative di chi partecipa  e che 
pensa a prospettive innovative per la valorizzazione 
di arte, cultura e identità locali.
La Romagna (prendendo questo riferimento geogra-
fi co si defi nisce il territorio compreso tra le province 
di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna) è un bacino ricco 
in termini di imprese, centri di formazione, attività 
e organizzazioni che si occupano di creatività, com-
prendendo in questo settore le arti dello spettacolo, 
le arti plastiche e visive, il patrimonio culturale, il ci-
nema, la televisione e la radio, la musica, l’editoria, i 
nuovi media, l’architettura, la moda e la pubblicità, il 
design e il design grafi co.
Questo è il motivo per cui il RCD quest’anno si ripre-
senta, oltre che come progetto candidato a fi nanzia-
menti regionali per “reti di imprese fi nalizzate alla 
collaborazione produttiva, progettazione,logistica  e 
servizi connessi”, con Ortofabbrica, evento che pren-
derà vita l’1-2-3 ottobre presso Fabbrica, centro pro-
duttivo di Angelo Grassi, a Gambettola.
Ortofabbrica è un orto in cui si riuniscono diversi lin-
guaggi creativi indirizzati verso eco-compatibilità e 
rigenerazione dei materiali, nato da un’idea di Angelo 
Grassi per Zona Tortona 2009. Il successo riscosso 
porta Angelo Grassi a trasformare il concept in un 
brand, facendolo diventare il primo concorso di cre-
atività sostenibile, diffuso a livello nazionale. Viste le 
sinergie in essere dall’evento precedente RCD decide 
di promuovere
il contest e di battezzare con questo nome la tre 
giorni di ottobre: Ortofabbrica é ora anche il nome 

>>>
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dell’evento gambettolese del 2010.
Ortofabbrica, tanto come contest quanto come even-
to, diventa quindi un’occasione per dare spazio e vi-
sibilità a tutte le forme creative e artistiche che si 
basano sui valori dell’eco-sostenibilità e del recupero 
di dimenticati metodi produttivi.
La creatività al servizio del “green”: “l’arte e la cultu-
ra hanno una capacità eccezionale di creare impieghi 
“verdi”, di sensibilizzare, di mettere in discussione 
abitudini sociali e promuovere cambiamenti di com-
portamento nelle nostre società” (Libro Verde).
Questo legame è il fi lo rosso che guiderà gli incontri, 
i workshop, le conferenze e tutte le attività che si di-
spiegheranno nelle tre giornate a marchio RCD.
Saranno tre giorni in cui incontrare creatività, inno-

vazione e imprenditorialità: non mancheranno infatti 
gli appuntamenti con le aziende e con le associazioni 
di settore, i momenti di confronto tra i partecipan-
ti -per conoscersi o confrontarsi su lavoro, diffi coltà, 
idee da condividere; mostre, proiezioni; laboratori su 
musica, design, web, fotografi a; concerti e momenti 
di svago.
Fino a fi ne settembre troverete on line su www.roma-
gnacreativedistrict.com gli aggiornamenti sul calen-
dario, la possibilità di iscrivervi all’evento, prenotan-
do il vostro posto per laboratori e workshop, e il form 
per entrare a fare parte della rete RCD.
Dall’inizio di ottobre troverete il nuovo RomagnaCre-
ativeDistrict.

Alla summer school dell’Almed 
per imparare a fare la TV
Dal 13 al 28 settembre torna ‘Nuovi formati per nuo-
ve televisioni: ideazione e produzione di programmi 
per la broadband  tv’, terza edizione della Summer 
School dell’ALMED dell’Università Cattolica di Milano, 
realizzata in collaborazione con YAM112003/Ende-
mol.Tra gli appuntamenti didattici più attesi dell’esta-
te, la Summer School 2010 si propone di ideare e 
produrre, come già avvenuto nel 2008 con Talking 
Heads e nel 2009 con Camera – man, un format per 
un canale multipiattaforma.
Due settimane full immersion con alcuni tra i più quo-
tati professionisti del settore, per la realizzazione ef-
fettiva di un programma che verrà messo in onda su 
una piattaforma di Telecom Italia, come Bonsai TV – 
canale 10 di Alice Home TV e www.bonsai.tv, per cui 
sono stati prodotti i format delle prime due edizioni. 
La prima settimana di lezioni sarà dedicata alle fasi di 
ideazione e si concluderà con la presentazione di tre 
format, elaborati dagli studenti sotto la guida dei do-
centi, ad una giuria di esperti. Del format scelto du-
rante la seconda settimana sarà realizzata la puntata 

zero, presentata al pubblico e valutata dalla giuria al 
termine della scuola. 

I risultati delle prime due edizioni della Summer 
School ne hanno confermato la validità e l’interesse: 
il format prodotto durante la prima edizione - Talking 
Heads - oltre a registrare un ottimo successo di pub-
blico e di critica ha conquistato il Bonsai Awards 2008 
per i prodotti realizzati in collaborazione con struttu-
re didattiche di alta formazione, mentre dal format 
dell’edizione 2009 - Camera-man - è stata ricavata 
una serie prodotta da Bonsai e trasmessa poi sullo 
stesso canale. 
Il corso si rivolge a 20 studenti in possesso di lau-
rea triennale o specialistica nell’area delle discipline 
della comunicazione, e prevede la partecipazione 
di docenti dell’Università Cattolica e di professioni-
sti del settore operanti nel gruppo Telecom Italia e 
YAM112003/Endemol.
Le iscrizioni sono aperte fi no al 7 settembre presso la 
segreteria dell’ALMED.
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Editoria
Con Famiglia Cristiana, il volume
“ALLA SCUOLA DELLA CARITA’ - Le mie preghiere” 

Famiglia Cristiana celebra i cento 
anni dalla nascita di Madre Teresa 
offrendo ai lettori “Alla scuola della 
carità - Le mie preghiere”, il volume 
che raccoglie i pensieri, le rifl essioni 
e le preghiere della piccola suora di 
Calcutta.
Il testo riporta in discorso diretto 
alcuni dei più signifi cativi commen-
ti ed esortazioni della religiosa, una 
serie di meditazioni organizzate 
idealmente in 12 mesi, da gennaio 
a dicembre, organizzate da padre 
Angelo Devananda Scolozzi, uno dei 
discepoli a lei più vicini che ne rac-
colse la testimonianza vivente.

“Messaggio d’amore senza confi ni 
di fede” titola Famiglia Cristiana nel 
servizio a lei dedicato sul numero in 
edicola, in assoluta condivisione con 
la defi nizione “Dono inestimabile alla 
Chiesa e al mondo” riferito oggi nel 
messaggio di Benedetto XVI a Suor 
Prema, superiora generale delle 
Missionarie della Carità in occasione 
dell’apertura dell’Anno speciale per il 
centenario dalla nascita.
 
Il volume è offerto, in opzione d’ac-
quisto, a 4,90 euro in più rispetto al 

costo della rivista (2,00 euro). 

Con Casabella il catalogo del concorso 
per il nuovo polo museale. 

invitando sei studi di architettura 
a partecipare: Agence Pierre-Louis 
Faloci (Francia), Carmassi Studio 
di Architettura (Italia), David Chip-
perfi eld Architects (Gran Bretagna / 
Italia), Mansilla+Tuñón Arquitectos 
(Spagna), Sauerbruch Hutton (Ger-
mania) e Soura Moura Arquitectos 
(Portogallo).
Il Catalogo dei progetti in concorso 
sarà allegato al numero di Casabel-
la, senza maggiorazione del prezzo 
di copertina. 164 pagine con i di-
segni e i concept del nuovo Museo 
di Venezia- Mestre per scoprire in 
anteprima le soluzioni ideate dai sei 

studi di architettura.

Si chiama M9 il nuovo polo cultu-
rale che sorgerà nel cuore di Ve-
nezia-Mestre e conterrà tre distin-
te funzioni: quella museale, con la 
creazione di un Museo del ‘900 di 
respiro internazionale, quella com-
merciale e quella terziaria. All’inter-
no della complessa struttura sono 
previsti anche uno spazio espositivo 
per mostre temporanee, servizi di-
dattici e formativi, una mediateca-
archivio del ‘900 e un auditorium.
Fondazione di Venezia, con la con-
sulenza di Francesco Dal Co (di-
rettore di Casabella), ha ideato e 
promosso un concorso internazio-
nale per la progettazione di M9, 

Cucina Naturale di settembre: 
il numero più ricco dell’anno

40% di pagine in più per una rivista davvero carica 
di contenuti. 
Il servizio di Alimentazione e salute offre consigli 
naturali per affrontare e risolvere il mal di stomaco. 
Altro punto forte del numero di settembre sono le 
pagine dedicate alla cosmesi bio.
In allegato il libro di Bruno Brigo, Omeopatia per tutti 

i giorni.
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Furla sceglie Rä di Martino, video-artista fi nalista del 
Premio Furla nel 2005, per la campagna di lancio della 
collezione accessori Autunno-
Inverno 2010. Il concept della 
campagna, la seconda a vedere 
protagonisti i giovani artisti che 
hanno partecipato al Premio, 
esprime il legame dell’azienda 
con la scena artistica italiana 
emergente, risultato della 
vocazione mecenate di Furla 
alla ricerca interdisciplinare nei 
territori diversi della creatività 
contemporanea, dall’arte al 
fashion design.
I video e le immagini raffi nate 
dell’opera di Rä di Martino 
sono la rappresentazione dei 
paesaggi in cui s’immerge, in 
relazione con le fi nzioni di cui 
ci circondiamo quotidianamente 
e che infl uenzano il nostro 
immaginario. Questa ricerca 
sul campo, in tempo reale, incontra la creatività 
innovativa della collezione Furla, il suo taglio sobrio 
ed elegante, contemporaneo ma sempre libero dai 

“Con un SMS al 45503 puoi salvare un piccolo cuore. 
Il mio”. E’ questa l’headline della 
nuova campagna di sensibilizzazione 
e raccolta fondi tramite SMS 
solidale dell’Associazione Bambini 
Cardiopatici nel Mondo, che prende 
il via oggi e proseguirà fi no al 19 
settembre 2010. Ogni messaggio 
servirà a fi nanziare una missione 
operatoria dell’equipe medica 
dell’associazione e la realizzazione di 
20 operazioni salva-vita nel “Cardiac 
Center” di Shisong, in Camerun. 
 “In Camerun ci sono 37.500 
bambini cardiopatici in attesa di un 
intervento chirurgico “salvavita” – 
recita la body -. Nel 2009 abbiamo 
inaugurato il Cardiac Center, il primo 
e unico centro cardiochirurgico 
dell’Africa Centro-Occidentale, 
e ora i nostri volontari – medici, 

caratteri del momento.
Ritratta nel suo studio, l’artista appare accanto 

all’opera  Perspective Machine, 
scultura e macchina ottica 
insieme, cavalletto mobile per 
la videocamera che osserva 
e registra il suo sguardo 
contemplativo e penetrante.   
La campagna stampa, è 
realizzata da Furla con il fotografo 
Francesco  Carrozzini, sviluppata 
in cinque soggetti, in pagina 
doppia e singola, lanciata in tutto 
il mondo a partire da settembre.

Art Direction:  F u r l a 
Communication Department
Fotografia:   F r a n c e s c o 
Carrozzini
Protagonista:  Rä di 
Martino, artista fi nalista del 
Premio Furla nel 2005.
Opera sul set: Perspective 

Machine (2010), Rä di Martino ©
Location:       New York, Industriana: The Old 
American Can Factory NYC

cardiologi, cardiochirurghi, anestesisti, infermieri – 
partono ogni mese in missione per 
salvarli. Aiutaci anche tu a salvare 
tanti piccoli cuori”.
La campagna, declinata offl ine 
(stampa e radio) e online (banner), 
è stata realizzata pro bono 
dall’agenzia Wellcare. Autrice 
dello scatto, che ritrae appunto 
un bambino che stringe in mano 
un cuoricino rosso, è la fotografa 
Annabella Pascale. L’agenzia di 
comunicazione per il non profi t 
Aragorn – che da anni collabora con 
l’Associazione Bambini Cardiopatici 
nel Mondo – ha affi ancato 
l’associazione occupandosi della 
veicolazione a livello nazionale 
attraverso la ricerca di spazi gratuiti 
presso le concessionarie di pubblicità 

e l’attività di uffi cio stampa su diversi media. 

“Con un SMS al 45503 puoi salvare 
un piccolo cuore. Il mio”

Rä di Martino 
protagonista della campagna Furla

Pubblicità
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Spot

John Travolta non si rassegna: vuole assolutamente 
imparare a parlare italiano e da bravo studente, per 
migliorare il suo accento, ripete a Michelle “ADSL 
Senza Limiti”, l’offerta di Telecom Italia che permette 
di navigare liberamente nel web e con soli 7 Euro in 
più per 36 mesi, avere anche un PC. John stupisce 
Michelle quando improvvisamente le si rivolge con 
voce suadente in un italiano impeccabile. Qual è il 
suo segreto? Per stupire Michelle ha usato un sistema 
semplice ed effi cace. Ha chiesto aiuto ad un grande 
attore e doppiatore italiano, Francesco Pannofi no che 
irrompe nella scena con la sua carica di simpatia.

La creatività è di Euro Rscg Milano, con la direzione 
creativa di Francesca De Luca. Art e copy Maria 
Signorini e Antonio De Santis.
La regia è di Alessandro D’Alatri con la fotografi a di 
Agostino Castiglioni.
La casa di produzione è Indiana Production.

CREDITS

DIREZIONE CREATIVA 
FRANCESCA DE LUCA             
ART     
MARIA SIGNORINI
COPY     
ANTONIO DE SANTIS
RESPONSABILE UFFICIO
CINEMA  
VALERIA ZACCHI
TV PRODUCER                                
DANIELA CAPUA 
ACCOUNT DIRECTOR
NICOLETTA REINA
ACCOUNT EXECUTIVE  
STEFANIA PAPPALETTERA
CASA DI PRODUZIONE   
INDIANA PRODUCTION  

EXECUTIVE PRODUCER 
MARCO COHEN   
PRODUCER       
SILVIA LO CASCIO
LINE PRODUCER     
MOLLY ALLEN                                             
REGIA       
ALESSANDRO D’ALATRI
FOTOGRAFIA      
AGOSTINO CASTIGLIONI
SCENOGRAFIA     
MARK DILLON
COSTUMI      
FEDERICA MEACCI
MONTAGGIO      
PIERPAOLO VERGA
POST-PRODUZIONE     
EDI
MUSICA “RAIN” (Autori: MIKA PENNIMAN, JODI 
MARR) © UNIVERSAL MUSIC S.r.l. 
SOUND TRACK     
MUSIC PRODUCTION
SPEAKER      
BARBARA DE BORTOLI

Com’e’ semplice parlare italiano 
con Telecom Italia

TeleTu, on air il nuovo spot
Ritorna in televisione il simpatico maialino SALVADANAIO di TeleTu per aiutare i clienti a scegliere tra le diverse 
offerte quella su cui si preferisce risparmiare.
Tutti i nuovi clienti TeleTu possono attivare i piani tariffari più convenienti con la promozione dei primi 6 mesi di 
costo fi sso gratis: la promozione e’ valida in edizione limitata fi no al 9 Settembre
I nuovi clienti possono ad esempio scegliere l’offerta TuttoCompreso (38,90 euro al mese per telefonare senza 
limiti a tutti i fi ssi in Italia e navigare con l’ADSL senza limiti) ricevendo uno sconto di 234 euro.
Solo allo scadere della promozione di 6 mesi il contributo mensile torna al prezzo pieno.
Lo spot inaugura la collaborazione di TeleTu con l’agenzia creativa INADV, a cui l’operatore telefonico ha di recen-
te deciso di affi dare oltre al below the line anche lo svliluppo e realizzazione delle proprie campagne televisive. 
INADV per l’elaborazione del nuovo spot si è affi data alla direzione creativa del duo Pietro Verri e Davide Borsella, 
all’art director  Stefano Ferrero  e alla copywriter Valentina Mannone. La casa di produzione è Haibun.
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Sta per partire il nuovo Expò del Marketing Relazionale

Giovedi 21 ottobre 2010, VeronaFiere – Queste 
la nuova data e la location della quarta edizione 
del ConnectingDay®, l’iniziativa di Connecting-
Managers® dedicata alla business community per 
la piccola media impresa.
Il marketing relazionale può interessare anche il 
libero professionista e il piccolo industriale? Qua-
li sono le nuove soluzioni che il mondo della co-
municazione mette a loro disposizione? Il web 2.0 
può essere uno strumento di marketing non solo 
per le grandi aziende? Da queste domande nasce 
la prossima edizione del ConnectingDay®, l’an-
nuale manifestazione di un giorno organizzata 
da Connecting-Managers®, network relazionale 
di professionisti che crea relazioni, interazioni e 
scambi tra il mondo accademico, professionale, 
associativo e mediatico.
Un’intera giornata per incontrarsi, parlare e discu-
tere delle potenzialità dei vecchi e nuovi mezzi di 
comunicazione mettendo al centro i protagonisti 
del mondo dell’imprenditoria italiana. 
La manifestazione si articolerà attraverso wor-
kshop, dibattiti e percorsi suddivisi per macro-
aree.
La quarta edizione del ConnectingDay® sarà ca-
ratterizzata da interventi che proporranno idee, 
storie, soluzioni che dimostreranno come l’ap-
proccio high value – low cost sia una scelta vin-
cente e come il modello Made in Italy sia ancora 
sinonimo di grande qualità ed eccellenza.
Nel corso dell’evento si inserirà inoltre il terzo ap-
puntamento del nuovo format Manager inForma, 
dedicato ai professionisti della formazione. Dopo 
i primi due eventi a Milano Manager inForma si 
propone anche nel corso del ConnectingDay® con 
la creazione di una nuova area dedicata dove i for-
matori partecipanti avranno uno spazio esclusivo 
per presentarsi al pubblico presente.
“Attraverso dibattiti, case history, forum vorrem-
mo offrire alla nostra Community un’occasione 
per confrontarsi e capire quali siano le potenzialità 
delle più svariate azioni comunicative inserite an-
che in un contesto low budget” - commenta Luigi 
Fusco, presidente di Connecting-Managers® che 
continua - “Il ConnectingDay® ha ormai acquisito 
una sua identità riconoscibile: un appuntamento, 
un luogo di confronto, dove scoprire le nuove tec-
nologie, le innovazioni, le tendenze, le culture di 

progetto del mondo del marketing e della comu-
nicazione d’impresa... un evento già di successo 
che quest’anno si arricchisce con l’inserimento 
del format Manager inForma!”
L’iscrizione e la partecipazione ai meeting ed al 
workshop è completamente gratuita ed aperta a 
tutti previa registrazione attraverso il sito della 
manifestazione:  www.connectingday.com
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Sbarca in Italia “Social Media Week”
La settimana della Rete
La Social Media Week arriva a Milano dal 20 al 24 set-
tembre. La manifestazione si svilupperà in una serie 
di eventi dislocati in città che avranno come centro 
operativo lo Urban Center, in Galleria Vittorio Ema-
nuele II.
La Social Media Week, lanciata a New York nel 2009, 
è organizzata a Milano da Augmendy con il supporto 
di un Advisory Board composto dai maggiori profes-
sionisti italiani del web. Si pone l’obiettivo di diffon-
dere ad aziende, persone e istituzioni le nuove poten-
zialità che la Rete e i Social Media sono in grado di 
offrire, da Twitter a Facebook, passando per Youtube, 
Flickr e LinkedIn. La manifestazione internazionale, 
giunta alla terza edizione, si terrà simultaneamente 
in 5 città nel mondo: Milano, Bogotà, Buenos Aires, 
Città del Messico e Los Angeles. 
La Social Media Week Milan si articolerà in oltre 30 
eventi gratuiti e aperti al pubblico, molti dei quali 
proposti e curati direttamente da appassionati, pro-

fessionisti e aziende del settore. Il calendario com-
pleto, con dettagli e modalità di partecipazione, sarà 
aggiornato in tempo reale su www.socialmediaweek.
it.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Mila-
no, dalla Provincia di Milano e dalla Camera di Com-
mercio di Milano; con il sostegno dell’Ambasciata 
Americana in Italia, di IAB Italia, Assodigitale e molti 
altri. 
Tra gli ospiti internazionali della Social Media Week 
Milan: Naveen Selvadurai, co-fondatore di FourSqua-
re, nuovo social network basato sulla localizzazione 
fi sica dei suoi utenti, Rand Fishkin, CEO di SEOmoz, 
uno dei maggiori esperti al mondo di indicizzazione 
sui motori di ricerca e Dina Kaplan, cofondatrice del 
television network Blip.tv. Questi sono solo alcuni dei 
nomi che renderanno la Social Media Week Milan, 
unica tappa europea di questa edizione, un’occasione 

di crescita e networking a livello internazionale. 

MSC crociere in campo con la juventus
MSC Crociere sarà Offi cial Supplier della Juven-
tus per tutta la stagione calcistica 2010/2011. 
L’accordo permetterà di associare due prestigio-
si marchi internazionali, vere icone di italianità 
di successo e sinonimi di eccellenza nei rispetti-
vi campi. “E’ con orgoglio che annunciamo oggi 
questa importante partnership con la Juventus, 
club calcistico di grandissimo prestigio interna-
zionale con tifosi e sostenitori in tutto il mondo” 
ha affermato Pierfrancesco Vago, Amministratore 
Delegato di MSC Crociere. “La nostra compagnia 
e il club bianconero hanno molte cose in comune, 
non solo perché esportano il meglio del made in 
Italy nel mondo, ma anche per i loro valori co-

muni come gioco di squadra, sana competizione e 
spirito di gruppo. Per questo motivo sono convin-
to che la partnership ci porterà grandi soddisfazio-
ni reciproche e sarà destinata a durare nel tempo”.
“L’accordo fi rmato con MSC Crociere  – ha com-
mentato Jean-Claude Blanc, Amministratore De-
legato e Direttore Generale della Juventus - avvi-
cina la Juventus a un marchio di assoluta qualità, a 
una società leader nel proprio settore e dalla rico-
nosciuta stima internazionale. Questa partnership 
si inserisce perfettamente nella strategia di Juven-
tus, che mira alla pianifi cazione di solide sinergie 
con partner di eccellenza nel mercato italiano e 
internazionale”

Groupama Assicurazioni ancora sponsor nel calcio
Per il terzo anno consecutivo Groupama Assicurazioni tramite l’intermediazione di Infront, sosterrà per il 
prossimo Campionato di serie A: SS Lazio, Cagliari Calcio, U.S. Città di Palermo e Genoa FC, in qualità 
di Top Sponsor.Grazie a questa partnership, Groupama Assicurazioni rafforzerà la propria visibilità come 
gruppo assicurativo nazionale. Per i clienti tifosi Groupama Assicurazioni riserverà inoltre la possibilità di 
vivere un’ ”esperienza esclusiva” con la propria squadra del cuore, che consisterà nella possibilità non solo 
di assistere gratuitamente alla partita, ma anche in quella di effettuare un tour all’interno dello stadio per 
vivere il dietro le quinte il pre-partita e la possibilità di partecipare ad eventi uffi ciali del club. “Siamo lieti 
- dichiara Marco Bogarelli, Presidente di Infront Italy - che anche quest’anno un importante gruppo assi-
curativo internazionale come Groupama abbia scelto il calcio come uno dei suoi mezzi di comunicazione. 
Si tratta di un importante conferma per la strategia di Infront, che grazie all’ampliamento delle squadre nel 
proprio portfolio - attualmente Cagliari, Genoa, Lazio, Milan e Palermo - intende sempre più posizionare 
il calcio come un importante piattaforma di comunicazione in grado di raggiungere target molteplici ed 
eterogenei”.
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Auditel

  Sabato  28/08/2010 02:00
02:00

07:00
08:59

09:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:29

20:30
22:29

22:30
01:59

audience 1179 992 610 2071 1105 1449 2699 1062 
share 15.9 28.0 14.3 16.3 13.0 13.6 16.5 15.4 
audience 586 227 290 1280 810 693 889 683 
share 7.9 6.4 6.8 10.1 9.5 6.5 5.4 9.9 
audience 531 149 297 767 740 473 1495 567 
share 7.2 4.2 7.0 6.0 8.7 4.4 9.1 8.2 

Totale 
Mediaset

audience 2296 1368 1197 4119 2655 2615 5083 2312 
share 31.0 38.6 28.1 32.4 31.2 24.5 31.0 33.5 
audience 1339 593 696 2488 1457 2600 3086 747 
share 18.1 16.8 16.4 19.5 17.1 24.3 18.8 10.8 
audience 711 244 250 2017 753 862 1487 425 
share 9.6 6.9 5.9 15.8 8.8 8.1 9.1 6.2 
audience 533 165 270 1140 467 1025 945 586 
share 7.2 4.7 6.3 9.0 5.5 9.6 5.8 8.5 

Totale Rai audience 2583 1003 1216 5645 2677 4486 5518 1758 
share 34.9 28.3 28.6 44.3 31.4 42.0 33.7 25.4 
audience 245 52 117 311 256 313 774 303 
share 3.3 1.5 2.8 2.4 3.0 2.9 4.7 4.4 

Altre 
terrestri

audience 831 530 558 1067 949 1090 1739 1079 
share 11.2 15.0 13.1 8.4 11.1 10.2 10.6 15.6 

TV 
Satellite

audience 1101 534 892 1226 1634 1625 2279 1075 
share 14.9 15.1 21.0 9.6 19.2 15.2 13.9 15.6 

TV DTT
audience 344 54 276 361 347 546 992 382 
share 4.7 1.5 6.5 2.8 4.1 5.1 6.1 5.5 

Totale 
altre

audience 2276 1118 1726 2655 2930 3262 5011 2535 
share 30.8 31.6 40.6 20.9 34.4 30.5 30.6 36.7 


