
Gli uffici stampa giudicano l’editoria 
I risultati della maxi ricerca di Spazio RP vedono al 1° posto 
Mondadori seguita da RCS e l’Espresso. Cairo è la nuova 
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E’ la prima volta che nel nostro 
paese la stampa periodica viene 
analizzata dagli stessi addetti ai 
lavori. Perché si utilizza la 
stampa periodica e qual è la 
testata più autorevole.  
Un campione di 142 professio-
nisti degli uffici stampa ha ri-
sposto alle domande dei ricer-
catori che hanno mandato via e-
mail circa 2000 questionari. 
Il primo risultato è dato dal per-
ché: “Avere a disposizione più 
spazio per offrire un’informazione 
approfondita su marca e prodotti: 
questa è la prima vocazione della 
stampa periodica specializzata e 
di settore, emersa dai dati raccolti 
nella ricerca.”- si legge nel co-
municato stampa di Spazio RP- 
“Secondo i comunicatori, infatti, il 
vero elemento distintivo di queste 
riviste, rispetto ai mezzi d’informa-
zione quotidiana, sarebbe la pro-
fonda aderenza dei contenuti al 
target dei lettori. 
Proprio per questo oltre il 95% 
degli intervistati afferma di utilizza-
re riviste periodiche e specializza-
te nel proprio lavoro di ufficio 

stampa; di questi l’80% ricorre a 
questo media tutte le volte che 
svolge attività di comunicazione e 
solo uno sparuto 20% ricorre alle 
riviste di settore esclusivamente in 
particolari occasioni. Più del 90% 
dei professionisti  - prosegue il 
comunicato stampa - esprime un 
giudizio decisamente positivo sul-
la credibilità dei periodici. Precisa-
mente ritiene che questo medium 
sia vissuto dal target dei lettori 
come un affidabile fonte d’infor-
mazione e questa fiducia da parte 
del proprio pubblico, ovviamente, 
lo rende un efficace veicolo di co-
municazione.” 
Ma ecco arrivare la prima nota 
interessante e inquietante al 
tempo stesso: “…le risposte otte-
nute, circa l’uso che si fa di questo 
strumento, sottolineano la partico-
lare predisposizione della stampa 
periodica specializzata a fare co-
municazione di prodotto ed ad 
evitare gli sprechi nel creare un 
rapporto diretto e misurabile col 
target; ad individuare e monitorare 
i trend del settore e l’attività della 
concorrenza; a “fare brand” attra-

verso comunicazione istituziona-
le.” 
Roberto Portanova, direttore 
responsabile di Spazio RP, ha 
risposto a qualche domanda di 
Spot And Web. 
Direttore, sente anche lei la cri-
si di credibilità dei media italia-
ni ? 
“Sì ed è un fenomeno prettamente 
italiano. Manca proprio alla base 
una credibilità dei mezzi d’infor-
mazione. L’hanno persa con la 
paura di andare a toccare perso-
naggi e temi particolari” 
E il rimedio ?  Continua a pag. 2 
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“Chi scrive deve ragionare molto 
onestamente, curare fonti e atten-
dibilità e tornare a fare informazio-
ne e non solo comunicazione di 
prodotto” 
Tornando all’inchiesta un’ulti-
ma nota riguarda l’esigenza, 
sottolineata da quasi tutti gli 
intervistati, di una maggiore 
autonomia rispetto alla raccolta 
pubblicitaria e di una riduzione 
delle commistioni tra informa-
zione e inserzioni a pagamento. 
Ed ecco alcuni tra i principali 
risultati della ricerca. 
Mondadori, RCS e Gruppo L’e-
spresso rimangono gli editori rite-
nuti più autorevoli: 
1 – Mondadori (indicato nella qua-
si totalità dei casi: 99%) 
2 – RCS (circa 70%) 
3 – Gruppo L’Espresso(circa 45%) 
4 – parimerito Cairo, Class ed Ha-
chette Rusconi(tra il 30% e il 40%) 
5 – parimerito Editori Perla Finan-
za, Condè Nast, VNU, JCE, San 
Paolo (tra il 20% e il 30%) 
“Prima Comunicazione” è la rivista 
di riferimento di comunicatori a-
ziendali e pubblici, raccogliendo il 
68% dei consensi. Al secondo 
posto c’è il periodico di riferimento 
de i  comunicator i  pubbl ic i 

“Comunicazione Pubblica” col 16-
%. Al terzo, parimerito, ci sono 
“Mediaforum” e “Pubblicità Italia” 
fermi al 6%: entrambi sono stati 
segnalati come interessanti, tutta-
via è stata criticata la loro atten-
zione troppo marcata per il mondo 
della pubblicità e un poco carente 
per quel che riguarda le tematiche 
d’interesse per i relatori pubblici e 
gli addetti stampa. Cairo è l’edito-
re emergente per eccellenza con 
l’82% di giudizi positivi. 
Gli autori dell’inchiesta 
Spazio RP, diretta da Roberto 
Portanova, è una casa editrice 
specializzata nella realizzazione 
di strumenti professionali per 
gli operatori delle relazioni pub-
bliche, le lobby e l’ufficio stam-
pa. A questi ultimi Spazio RP 
offre dei particolari media 
directory che dovrebbero sem-
plificare e rendere più efficace il 
lavoro di contatto con le reda-
zioni di tutti i mezzi d’informa-
zione nazionali e locali. Ma la 
mission di Spazio RP non si 
esaurisce nel creare banche 
dati di nomi e contatti. L’ambi-
zione della casa editrice è di 
poter contribuire all’approfondi-
mento di precisi aspetti del la-

voro dell’-
a d d e t t o 
s t a m p a . 
Sono inda-
gini, come 
questa de-
dicata al 
r a p p o r t o 
tra uffici 
stampa e 
informazio-

ne periodica, che si prefiggono, 
più che fornire risposte definiti-
ve, di accendere un dibattito 
nella comunità dei professioni-
sti della comunicazione. 
L’inchiesta, stando alle ultime 
notizie raccolte dal nostro gior-
nale, potrebbe avere un segui-
to, una sorta di seconda punta-
ta dedicata all’approfondimento 
di uno dei risultati principali. Lo 
auguriamo sinceramente a Spa-
zio RP ed a tutti noi. 
Ma ci sia concessa almeno una 
riflessione. 
Che fine hanno fatto i 1858 sog-
getti del campione che non han-
no risposto al questionario ? 
Quel 7,1% che ha risposto ha 
dato origine alla ricerca ma il 
92,9% di silenziosi colleghi che 
messaggio hanno dato ? 

La ricerca sulla stampa: per i PR i migliori sono... 
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8 x 8 = sociale. Il calendario di 8com 
L’agenzia bergamasca promuove 8 associazioni no profit 
Il calendario di 8com è sempre 
stato realizzato all’insegna della 
creatività e dell’originalità. Quest’-
anno lo sforzo creativo ed operati-
vo è stato messo all’opera per una 
buona causa: far conoscere 8 as-
sociazioni no profit che si occupa-
no dell’assistenza alle persone 
malate e loro famigliari e del so-
stegno alla ricerca medica. 
8com ha coinvolto un partner 
stampatore - Arti Grafiche Turati - 
e due illustratori - Gennaro Branca  
e Mattia Acerbis – per produrre 
uno strumento che potesse esse-
re utile e allo stesso tempo grade-
vole. 
Il calendario verrà presentato uffi-
cialmente il 17 novembre in occa-
sione del convegno “Comunicare 
meglio aiuta a vendere di più?” 
organizzato da Confindustria Ber-
gamo (http://www.unindustria.bg.it 
sezione Eventi). 
“Siamo certi che progetti di questo 
tipo —sostiene 8com— possano 
essere di grande aiuto sia alle 
agenzie di comunicazione, che in 
questo modo hanno la possibilità 
di dimostrare la loro creatività con 
clienti che non fanno parte del 
mondo business, sia per le asso-

ciazioni, perché possono contare 
sulla collaborazione di professioni-
sti che elaborano per loro nuove 
soluzioni grafiche. 
E per le aziende che fossero inte-
ressate al progetto, sarà possibile 
personalizzare il calendario per 
farlo diventare il proprio gadget 
aziendale acquistandolo al puro 
costo di stampa e confezionamen-
to e poi decidere se destinare una 
donazione direttamente ad una 
delle associazioni. 
http://calendario.8com.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio Italia 
a cavallo...  
 
Duemilacinquecento soggetti di 
tutte le razze equine provenienti 
dai cinque continenti, più di 500 
espositori tra italiani e stranieri, 
370mila metri quadrati espositivi, 
la rassegna ippica di riferimento 
nazionale ed internazionale per il 
settore.Radio Italia solomusicaita-
liana sigla una nuova partnership 
e veste i panni di Media Partner 
Ufficiale della 107ª edizione di 
Fieracavalli, Fiera Internazionale 
dei Cavalli, Salone delle Attrezza-
ture e delle Attività Ippiche, in pro-
gramma a Veronafiere dal 3 al 6 
novembre. www.fieracavalli.it. 
Radio Italia era già entrata nel 
mondo dell’ippica partecipando al 
Piazza di Siena dello scorso mag-
gio. 
L’intera manifestazione sarà so-
stenuta da una serie di spot radio-
fonici e televisivi in onda su Radio 
Italia solomusicaitaliana, Radio 
Italia TV e Video Italia (SKY, ca-
nale 712).  
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I motori di ricerca 
di Edilight 
“muovono” 
Carmencita 
Lavazza 
 
Prosegue e si consolida la 
collaborazione tra Lavazza ed 
Edilight™. La divisione web 
di Punto di Riferimento cure-
rà, infatti, per il terzo anno 
consecutivo, il servizio di En-
gine Marketing di tutti i siti 
Lavazza e in particolare delle 
new entries Carmencita, Tier-
ra, nonché le versioni in lin-
gua di Blue, Foodservice e il 
nuovo sito in lingua portoghe-
se.  
Il servizio di Search Engine 
Optimization s’inserisce que-
st’anno nella campagna di 
comunicazione Lavazza che 
vede tornare in TV, dopo 30 
anni dalla sua ultima appari-
zione, un classico della pub-
blicità italiana, oltre che uno 
dei personaggi preferiti del 
tradizionale “Carosello”: Car-
mencita. 
A meno di un mese di distan-
za dalle registrazioni, sono 
positivi i riscontri ricevuti dai 
motori di ricerca, relativamen-
te alle parole chiave per le 
quali è stato ottimizzato il sito 
Carmencita. Si tratta di dati 
parziali ma esaustivi: oltre il 
78% dei risultati si situa in 
prima pagina ed è composto 
da oltre il 50% di primi posti. 
Ottimi i risultati su Google, 
Virgilio ed MSN dove con le 
parole chiave scelte come 
principali, il sito Carmencita 
Lavazza risulta essere sem-
pre al primo posto. 
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2night.it si conferma  il sito leader 
in Italia per organizzare il  proprio 
tempo libero con 17.280.000 pa-
gine visitate negli ultimi  sei me-
si  con una significativa media 
mensile di 2880000. 
Rispetto allo stesso periodo del 
2004 i dati segnano un incremen-
to del 50%. 
L’importante crescita  è avvenuta 
anche grazie al la  nuova 
community del sito, che conta 
100.000 utenti registrati.  Inaugu-
rata a settembre 2005, con una 
nuova veste grafica e con nume-
rosi servizi aggiuntivi rispetto alla 
p r e c e d e n t e  v e r s i o n e ,  l a 

community ha registrato i 4 milioni 
di  pagine visitate nel primo mese 
di lancio. 
Dichiara Simone Tomaello, ammi-
nistratore delegato di 2night 
S.p.a: “ I principali fautori del suc-
cesso di www.2night.it sono  la 
capillarità  e l’eterogeneità delle 
informazioni riguardanti il mondo 
della notte: dai tour alle one night 
più esclusive, alla possibilità  di 
ricevere settimanalmente una 
newsletter aggiornata su tutti gli 
appuntamenti della propria città. I 
fruitori del servizio apprezzano il 
ruolo consolidato che 2night ha 
raggiunto nell’informazione su 

web”. 
Dal punto di vista della raccolta 
pubblicitaria di 2night Constantijn 
Vereecken, managing partner 
WebAds Interactive Advertising 
afferma: “ I pubblicitari hanno ca-
pito l'importanza di pubblicizzare 
e promuovere prodotti nei siti de-
dicati al tempo libero. 2night è un 
buon esempio di questa strategia. 
Marchi come Adidas, Ikea, Ea-
stpak, Peugeot, Easyjet, Cleara-
sil, Bacardi, Motorola, Olympus e 
Opel, solo per citarne alcuni, han-
no compreso l'importanza di co-
municare ad un audience giovane 
dinamica come quella di 2night”. 

Tempo l ibero:  fatelo  con 2night . i t  
Il portale ha incrementato del 50% le visite rispetto al 2004. 
La media mensile è di 2.880.000 visite. 100mila in community 

Duezerodue firma il web Santander 
Creatività, linea grafica di forte impatto, presentazione efficace 
di ogni servizio, grande cura per la logica di navigazione: questi i 
principali ingredienti che Duezerodue ha sapientemente dosato 
per la riorganizzazione strutturale e grafica del sito web 
www.santanderconsumer.it . Il progetto si è reso necessario in 
seguito all'acquisizione di Finconsumo Banca, leader italiano 
nella fornitura di credito al consumo, da parte di Santander, pri-
mo gruppo bancario spagnolo e secondo nell'area Euro." 
 
a sinistra il nuovo portale 
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Safilo presenta il nuovo logo. Una nuova immagine per l’azienda leader 
mondiale nel settore dell’occhialeria di alta gamma, che da oltre settant’-
anni si distingue per la sensibilità allo stile e la continua ricerca tecnolo-
gica. Valori espressi nella nuova identità corporate, un segno forte che 
identifica l’immagine istituzionale e quella dei prodotti. 
Sin dagli anni ‘30, il logotipo Safilo ha sempre mantenuto vivo lo spirito 
originario rinnovandosi, ma rimanendo fedele a se stesso. 
La nuova identità visiva rende l’immagine dell’azienda più attuale e ca-
pace di comunicare al meglio con il proprio pubblico. 
Riprendendo in chiave evolutiva il patrimonio tipografico di Safilo, trattato 
in un tono di blu leggermente pastellato, si è mantenuta una riconoscibili-
tà di fondo. La lieve inclinazione esprime l’anima dinamica e la vitalità 
dell’azienda; l’accento rappresenta un elemento impattante che risulta 
espressivo dei valori di cui èportatore il nuovo pay-off “freedom to look”. 
Il nuovo logo è utilizzato anche nella campagna istituzionale “Many 
Ways”, on air dal 30 ottobre sulle principali reti televisive italiane. 
“Many Ways” è un viaggio alla scoperta dei mille modi in cui è possibile 
trasformarsi grazie ad un paio di occhiali Safilo. La campagna, curata da 
Publicis, sarà declinata su tv, radio, cinema e stampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nuovo logo Safilo e un momento 
della campagna pubblicitaria 

S a f i l o  r i n n ov a  i l  l o g o  
e  p a r t e  c o n  l a  n u ov a  
campagna tv  

Randazzo sceglie 
Ole in One per il 
logo del nuovo 
brand 
Corner Optique 
 
La Angelo Randazzo S.p.A, leader 
nel settore dell’ottica con i brand 
Randazzo, Optissimo e Ottica Ro-
mani, ha scelto Hole in One per lo 
studio e la realizzazione del logo 
del nuovo brand dei punti vendita 
Corner Optique. 
L’agenzia milanese ha voluto idea-
re un logo discreto e non invasivo, 
che esprimesse la sua chiara iden-
tità; la semplicità del segno tra-
smetterà la filosofia del brand: con-
venienza, competenza e professio-
nalità. Hole in One, che si occupe-
rà di tutta la messaggistica istitu-
zionale dei corner, ha inoltre stu-
diato tutta l’immagine coordinata e 
il packaging dei prodotti di contat-
tologia a marchio privato EasyVue. 
La comunicazione dei punti vendi-
ta Corner Optique, che saranno 
presenti presso le maggiori catene 
di G.D.O come Auchan, Finiper e 
Ipercoop, Carrefour e Panorama, 
sarà declinata rispettando i diversi 
vincoli cromatici di ogni ipermer-
cato. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 21.77 29.40 22.58 19.70 20.32 25.09 23.28 17.78 

Rai 2 10.90 10.57 9.71 14.33 13.59 11.35 8.37 8.13 

Rai 3 9.55 6.41 7.44 8.49 6.05 12.87 11.44 9.83 

Totale Rai 42.22 46.37 39.73 42.52 39.96 49.31 43.09 35.74 

Canale 5 20.64 18.49 19.03 22.64 17.41 21.09 24.28 17.34 

Italia 1 14.00 10.07 16.29 14.45 16.17 8.60 11.84 21.08 

Rete 4 7.42 6.89 8.95 7.95 6.49 5.90 6.56 9.79 

Totale  Mediaset 42.07 35.44 44.27 45.04 40.07 35.59 42.67 48.20 

La 7 2.78 1.98 2.40 2.57 4.44 3.20 1.69 2.75 

Odeon 0.17 0.22 0.19 0.17 0.17 0.11 0.13 0.22 

Altre terrestri 5.49 7.68 4.50 4.45 5.35 5.52 5.45 6.20 

Altre satellitari 7.17 8.11 8.84 5.14 9.99 6.24 6.91 6.66 

Totale emittenti 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d e l  1 °  n o ve m b r e  2 0 0 5  
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.Con una lunga esperienza nel 
campo televisivo e radiofonico, 
Mirko Lagonegro diventa Chief 
Operating Officer in Digital Magics 
e riporterà al CEO Gabriele Ron-
chini. 
Un passo importante che vede 
Lagonegro impegnato in una nuo-
va sfida: organizzare e gestire 
tutte le operazioni di un gruppo 
leader nella ideazione e produzio-
ne di contenuti interattivi per i me-
dia digitali. 
Mirko Lagonegro ha iniziato la sua 
carriera nel settore radiofonico, 
dove ha lavorato per alcune tra le 
principali realtà radiofoniche na-
zionali (tra le altre: Radio CNR, 
Radio Dimensione Suono, RAI 
Isoradio); contemporaneamente 
ha operato nel mondo televisivo e, 
negli ultimi anni, si è occupato di 
progetti crossmediali. Ancora, tra 
le altre diverse esperienze, ha 

collaborato con McCannEricksson 
come consulente musicale e ha 
operato in Einstein Multimedia 
quale Responsabile dell’area 
R&D. 
Arriva in Digital Magics dopo aver 
contribuito alla “costruzione” di 
ALLMUSIC, in cui si è occupato 
dell’ideazione del progetto edito-
riale della rete, del palinsesto e 
dei programmi, supervisionando 
tutte le attività di marketing e 
advertising, di produzione e di 
gestione delle risorse umane.  
Dalla musica, alle produzioni tele-
visive, ai contenuti digitali. 
Lagonegro entra nel mondo della 
videocomunicazione e dei conte-
nuti digitali ideati e prodotti da Di-
gital Magics, gestendo tutte le atti-
vità di coordinamento e produzio-
ne.  
Mirko Lagonegro afferma: 
“Quando si parla di media digitali 

e di nuove frontiere per la comuni-
cazione, è sempre complicato riu-
scire a immaginarne il contesto. 
Entrare in Digital Magics mi ha 
dato subito la sensazione di lavo-
rare attivamente per il futuro, in 
una realtà nella quale so di poter 
cogliere le migliori opportunità 
offerte dal mercato dei nuovi me-
dia.” 

Mirko Lagonegro “sbarca” da Chief in Digital Magics 

L’Adv online di Canon è su MSN fino a Natale 
Fino a Natale, Canon Europe è su MSN, il maggior provider mondiale di informazioni online, servizi di comunicazione e digital 
marketing, con un’importante campagna online in 11 mercati europei. La campagna, del valore di sei cifre, prevede uno speciale 
minisito, un concorso virale e, per la prima volta in Europa, la realizzazione di un MSN Space completamente brandizzato. Canon 
Europe è il primo ad utilizzare le opportunità di MSN Spaces – il servizio di MSN per creare e aggiornare blog - come strumento di 
promozione e di visibilità al brand. Il traffico diretto al minisito e alla versione brandizzata di MSN Space (http://canon.it.msn.com/
home.aspx) sarà veicolato da contenuti editoriali della Home Page del portale di MSN, su MSN Hotmail e MSN Messenger. 
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