
Ancora dieci giorni per definire l’acquisizione 
da parte di RCS MediaGroup di Recoletos 
Grupo de Comunicaciòn, una delle grandi 
realtà spagnole della comunicazione. 
Nella tarda serata di venerdì, infatti, RCS 
MediaGroup ha diramato una nota stampa 
nella quale si legge: 
“RCS MediaGroup, in aggiornamento rispet-
to a quanto già comunicato il 7 febbraio e il 
16 marzo scorsi relativamente all’offerta per 
l’acquisto dell’intero capitale sociale di Reco-
letos Grupo de Comunicaciòn, comunica 
che, per consentire il completamento delle 
attività inerenti all’acquisizione, si è addive-
nuti ad una proroga dal 31 marzo al 12 aprile 
2007 del termine per la definizione, a seguito 
di negoziazioni in via esclusiva, delle relative 
intese contrattuali. 
A tale proposito si segnala inoltre che, in 
conformità alle normative applicabili, sono 
state presentate le notifiche alle Autorità 
competenti per l’ottenimento delle necessa-
rie autorizzazioni all’operazione.” 

Geox risolve un grande problema 
On air da ieri, 1° aprile, sulle principali emittenti nazionali la nuova campagna televisi-
va Geox Adulto ideata da Luigi 
Garbuio. Produce Central Groucho 
con la regia di Luciano Quilici. 
“Geox, la scarpa che respira”: un 
claim noto declinato questa volta 
in una campagna diversa, sorri-
dente. L’ha voluta così il direttore 
creativo di Geox Luigi Garbuio che 
ha deciso di “rompere gli schemi 
degli spot precedenti decidendo di 
affrontare un tema particolare ed 
imbarazzante come quello dei 
piedi che puzzano con un tipo di 
comunicazione ironica e diverten-
te”. Gli spot, realizzati nel 2006 in 
Argentina da Central Groucho con 
la regia di Luciano Quilici, sono stati diffusi nei mesi scorsi in sette paesi europei 
(Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Svizzera). “Il successo della 
campagna a livello internazionale” continua Luigi Garbuio “ha confermato il valore 
della scelta creativa fatta e ci ha spinti a tornare sul set per realizzare un happy en-
ding che dedichiamo al mercato italiano”. Nuova trasferta in Argentina nel mese di 
marzo dunque per Geox e Central Groucho. “Tornare a Buenos Aires per arricchire 
ulteriormente una produzione che ci ha molto coinvolti è stato gratificante” interviene 
Claudio Castellani, executive producer “e ci ha consentito di rinnovare il forte feeling 
con Luciano Quilici”. Ecco allora il nostro protagonista che, in diverse situazioni di vita 
quotidiana, si toglie le scarpe per constatare basito le conseguenze del proprio gesto: 
persone che svengono, oggetti che cadono, urla disperate. Il tutto provocato dal catti-
vo odore delle normali scarpe con suole in gomma . Passare a Geox è la soluzione 
per non trovarsi in situazioni imbarazzanti, salvo poi incontrare qualcuno che… 
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RCS: 
slitta al 12 aprile 
l’acquisizione 
di Recoletos 

Velocità di reazione, vicinanza alla clien-
tela, chiarezza e trasparenza: questi i 
valori chiave su cui fa leva la Prima 
Campagna di Comunicazione di UBI 

Banca on air da ieri su tutti i principali 
quotidiani nazionali e locali di informazio-
ne ed economico finanziari, settimanali 
economico finanziari e internet. 
Valori che accomunano entrambe le ani-
me di UBI Banca, nata dalla fusione di 
BPU Banca e Banca Lombarda e Pie-
montese. I due gruppi bancari, infatti, 
simili per filosofia e radicamento sul terri-
torio, dal 1 aprile diventano uno dei pro-
tagonisti del mercato italiano, con 4 mi-
lioni di clienti e quasi 2.000 filiali. 
Una nuova unica grande realtà costituita 
dalla presenza sul territorio italiano di 
nove banche diverse, ma uguali per filo-
sofia e approccio al mercato (Banca Po-
polare di Bergamo, Banco di Brescia, 
Banca Popolare Commercio e Industria, 
Banca Regionale Europea, Banca Popo-
lare di Ancona, Banca Carime, Banca di 
Valle Camonica, Banco di San Giorgio, 
BLPI). 
“La campagna – commenta il team di 
comunicazione & marketing, composto 
dai referenti dei due gruppi che hanno 
collaborato al progetto – si fa interprete 
dei valori e delle attitudini che contraddi-
stinguono… continua a pag. 2 

UBI Banca, prima campagna di comunicazione 

Siamo tutti 
Boccasana... 
Tantum Verde 
in tv, a pag. 2 

www.spotandweb.it
http://www.wirelessforum.it/go.php?ID=Spot&Web_WLAN_pubbl


segue dalla prima… UBI Banca e il rapporto con i suoi clienti. 
L’obiettivo, infatti, è di presentare quello che per il panorama ban-
cario è un evento importante: una unione tra banche che si met-
tono insieme per garantire che i propri 
valori distintivi non vadano persi, ma 
portati in una dimensione e in una pro-
spettiva più grande e accessibile a un 
più gran numero di persone. Il concetto 
che abbiamo voluto trasmettere è che 
nasce un nuovo modo di fare banca, a 
livello nazionale, che riesce a fare con-
vivere grandezza ed efficienza, globale 
e locale, crescita e semplicità, dimen-
sione e vicinanza“. 
Si rappresenta tutto ciò anche attraver-
so la figura della ”mascotte UBI Ban-
ca”, che nasce dall’animazione del logo 
e che diventa come tale simbolo di 
dinamismo.  
La mascotte, di volta in volta, si fa inter-
prete dei valori e dei modi di fare banca 
di UBI Banca: prontezza di intervento, 
capacità di ascolto e di attenzione per i 
clienti e trasparenza.  Nei titoli il nome UBI, in grassetto, è parte 
integrante di questi medesimi valori e gioca con parole che me-
glio definiscono queste attitudini: “Subito”, “Vi subisseremo di 
attenzioni”, “Un futuro senza nubi”. E “Subito”, “Vi subisseremo di 
attenzioni”, “Un futuro senza nubi”, sono infatti i 3 soggetti stam-
pa in cui si articola la Campagna: “Subito”, per sottolineare la 

velocità di reazione di UBI Banca; “Vi subisseremo di attenzioni”, 
per evidenziare la capacità di UBI Banca di ascoltare e soddisfa-
re il cliente; “Un futuro senza nubi”, per sottolineare che per UBI 

Banca è chiarezza la parola d'ordine. 
La campagna stampa è stata preceduta in que-
sti giorni (dal 24 al 30 marzo) da una fase Tea-
ser -sui principali quotidiani nazionali e locali di 
informazione ed economico finanziari e setti-
manali economico finanziari in cui la mascotte 
animata compariva per la prima volta accompa-
gnata dai 3 claim, ma senza firma. 
Dal 1° aprile sono on air anche la versione an-
nuncio “Un titolo a caratteri cubitali”, per comu-
nicare la quotazione delle azioni UBI Banca; la 
lettera di ringraziamento “Oggi è il giorno del 
Ringraziamento”, rivolta a dipendenti e collabo-
ratori; l’annuncio “Nove banche, stessa ubica-
zione”, per dare evidenza delle 9 banche rete e 
delle molteplici società specializzate facenti 
parte del Gruppo UBI Banca. 
Sempre allo stesso concept creativo si allinea il 
materiale below the line che evidenzia, con il 
claim “Un vantaggio subitaneo”, la possibilità 

per la clientela di utilizzare tutti gli sportelli Bancomat delle 
Banche del Gruppo per prelevare senza pagamento di com-
missioni. 
Credits: 
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Centro Media: OMD Tecnomedia Torino. 

UBI Banca, prima campagna di comunicazione 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 61, lunedì 2 aprile 2007, pag. 2 

Andrea Gorlato è il nuovo  
Responsabile Comunicazione  
e Marketing del Gruppo UBI Banca  

Ritorna Tantum Verde con una nuova campagna di Arman-
do Testa che, da ieri, comunica i prodotti Tantum Verde 
Collutorio e Nebulizzatore. 
“Con Tantum Verde siamo tutti Boccasana......non solo 
d’inverno!!!!” è il claim della nuova campagna mirata ad 
evidenziare la versatilità del prodotto non solo per i proble-
mi del cavo orale tipici dei mesi invernali. 
Con il collutorio in casa o il nebulizzatore per l’utilizzo fuori 
casa, si può infatti intervenire su tutti i piccoli problemi di 
irritazione della gola dovuti a fattori esterni (sbalzi di tem-
peratura, smog ecc..). 
Il filmato visualizza situazioni in cui chi sta utilizzando Tan-
tum Verde viene salutato inaspettatamente da sconosciuti 
con tono simpaticamente amichevole :“Ciao Boccasana!!!!” 
L’uso igienizzante del prodotto, è interpretato da una ra-
gazzina con l’apparecchio ai denti che risponde allo scher-
zoso saluto della madre,“Ciao Boccasana”, con una simpa-
tica, complice linguaccia. 
La dimostrazione del prodotto si svolge all’interno di una 
bocca graficamente stilizzata, in cui viene visualizzata la 
frenetica attività delle molecole di Tantum Verde che agi-
scono esattamente dove serve, “lasciando in bocca......la 
freschezza!!”. 
Il filmato è in onda a partire dal 1° Aprile sulle principali reti 
con pianificazione di Media Italia. 
Direttore creativo Piero Reinerio, art director Tina Salvato, 
copy Mariarosa Galleano, casa di produzione Little Bull. 

“...siamo tutti Boccasana…anche d’inverno!” 

www.spotandweb.it
www.youart.org


Aperto nel ’92, il negozio IKEA di Corsico è il negozio  storico, 
quello che i  milanesi considerano ormai parte del territorio urba-

no e della vita della 
città. Dalla primave-
ra dello scorso an-
no, nella stessa 
area in cui sorge il 
negozio  attuale, 
sono iniziati i 
“Lavori in Corsico”, 
come citava il claim  
che ha accompa-
gnato la costruzio-
ne della nuova IKE-
A: un negozio di 
32.700 mq con par-
cheggio di 1.900 
posti auto, Risto-
rante con 570 posti 
e una Foresta In-
cantata  che può  
intrattenere fino ad 
80 bambini. Ma 
soprattutto tante 
idee e soluzioni 
d’arredo in più per 

tutto il pubblico milanese che di IKEA ha accompagnato e so-
stenuto la crescita in tutti questi anni. L’inaugurazione è mer-
coledì 4 aprile. Per annunciare il passaggio di testimone dalla 
vecchia alla nuova IKEA è stata  ideata da Publicis una cam-
pagna stampa a quattro soggetti on air sui quotidiani locali e 
free press. “L’abbiamo  fatta  grossa.” recita l’ultimo soggetto 
che chiude la campagna ricordando tutti i servizi della nuova 
IKEA che sarà il più grande d’Italia.  
Alla campagna stampa si affianca la radio: due soggetti 30” in cui 
i protagonisti sono così presi dalla nuova IKEA da non volerne più 
uscire. Alla comunicazione offline si affianca quella online che 
veicola il Concorso  “Operazione  Gemellaggio”, ideato da Profe-
ro. E’ l’anteprima di una seconda azione di comunicazione dedi-
cata a Milano che prenderà il via a  fine  aprile e che coinvolgerà, 
oltre al nuovo negozio di Corsico anche quello di Carugate. 

RobilantAssociati 
rinnova Ferrari 

RobilantAssociati, azienda leader nel settore del Brand Advisory 
e Strategic Design, crea una nuova immagine per Ferrari Spu-
manti, apportando alcuni ritocchi all’etichetta più significativa e 
più venduta, quella del Ferrari Brut, oltre che alle altre due refe-
renze della gamma. Il 
restyling di Robilan-
tAssociati determina 
un momento partico-
lare per la storica 
azienda di Trento, 
che festeggia il re-
cord assoluto di ven-
dite raggiunto nel 
2006, con 4,8 milioni 
di bottiglie, e ha di 
recente intrapreso un 
lavoro di ampliamen-
to delle Cantine e un 
ulteriore aumento 
della qualità degli 
spumanti. 
Poiché il logo Ferrari, 
lo stemma e il colore 
dell’etichetta, della 
capsula e della colla-
retta sono emersi 
elementi istituzionali 
che contraddistinguo-
no Ferrari, Robilan-
tAssociati ha svilup-
pato un progetto che prevede un rinnovamento conservativo, che 
getta però un ponte verso il futuro.  
Ridotta nelle dimensioni, l’etichetta presenta oggi nuovi dettagli 
che trasmettono prestigio e qualità, grazie anche a un gioco di 
luci ed opachi molto raffinato e contemporaneo. La collaretta è 
stata arricchita dalla data di fondazione e dallo stemma Ferrari in 
rilievo, conferendo al brand maggiore premiuness e storicità, 
mentre la raffinata capsula nera opaca è completata dall’indica-
zione della  tipologia di prodotto. 

IKEA l’ha fatta grossa 
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Polycom acquista SpectraLink 
Polycom, il leader mondiale nel settore delle audio e videoconferenze, ha an-
nunciato la completa acquisizione di tutte le quote di mercato di SpectraLink, 
una delle aziende australiane più importanti nel settore della telefonia wireless.  
Il processo era iniziato lo scorso febbraio con l’offerta di Polycom che, con due-
cento  milioni di dollari cash, aveva acquisito parte della compagnia.  
Con questo nuovo annuncio, SpectraLink diventa definitivamente una società 
controllata da Polycom.  
“Siamo davvero soddisfatti di avere completato la nostra acquisizione di Spec-
traLink,” ha dichiarato Robert Hagerty, Chairman e CEO di Polycom.  
“La tecnologia, i prodotti, le partnership e le risorse di SpectraLink sono tutti 
degli elementi indispensabili per Polycom, che in questo modo afferma ancora 
di più la sua leadership nel mercato della telefonia wireless.  
Adesso, facendo leva sull’ormai nota forza di Polycom nel settore della Voice e 
Video Over IP (V²oIP), saremo gli unici a poter fornire soluzioni fisse e mobili 
che comprendono le soluzioni voce, video, di condivisione dei contenuti e di 
collaborazione dalla scrivania, dalle sale riunioni o in situazioni di mobilità.” 

Continua la Partnership tra il settimanale 
femminile di Mondadori più venduto in 
Italia e Volareweb.com – AirEurope.  
Donna Moderna ha infatti scelto di realiz-
zare il servizio fotografico per lanciare il 
set viaggio, in vendita in edicola insieme 
alla rivista a partire dal prossimo 5 aprile, 
proprio a bordo del Boeing B767 AirEuro-
pe all’aeroporto di Milano Malpensa, gra-
zie anche alla collaborazione di SEA.  
Per dare visibilità alla Partnership, gli assi-
stenti di volo della Compagnia distribuisco-
no in data odierna una copia omaggio del 
numero di Donna Moderna con il prean-
nuncio del servizio fotografico del set viag-
gio a bordo di tutti i voli Volareweb.com e 
AirEurope.  
In particolare Volareweb.com è il brand 
dedicato ai voli nazionali e internazionali: 
la Compagnia opera due voli al giorno con 
comodi orari di partenza mattino-sera da 
Milano Linate a Parigi Orly, per il momento 
unica destinazione europea. Per quanto 
riguarda il prodotto nazionale, Volare-
web.com offre due collegamenti al giorno 
da Milano Linate a Napoli, Bari, Brindisi, 
Catania e viceversa e un volo al giorno da 
Milano Linate a Lamezia Terme, Palermo 
e viceversa. Il brand  AirEurope è dedicato 
ai voli di linea intercontinentali su destina-
zioni come Mauritius da Milano Malpensa 
e da Roma Fiumicino, Cuba (L’Avana) da 
Milano Malpensa, Messico (Cancun) da 
Milano Malpensa, Maldive (Malè) da Mila-
no Malpensa e da Roma Fiumicino e Gia-
maica (Montego Bay) da Milano Malpensa. 
P e r  u l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i 
www.volareweb.com. 

digitalpreziosi.com la nuova società del 
Gruppo Preziosi nata da un idea di Ales-
sandro Angilella e Andrea Vitrotti, com-
pie un anno. “Il compleanno è il mio il 
regalo è il tuo” recita il payoff della cam-
pagna di comunicazione 
pianificata online sui princi-
pali portali di riferimento 
come Tiscali, Microsoft, 
Tuttogratis, Excite e off-line 
con una campagna di Street 
Market ing a Mi lano. 
“Abbiamo deciso di scende-
re in strada e interagire con 
le persone attraverso una operazione di 
street marketing - precisa Alessandro 
Angilella, AD di digitalpreziosi.com - rea-
lizzando una mascotte di 170x170cm 
che rappresenta il nostro logo accompa-
gnata da due promoter, la mascotte di-
stribuisce abbracci e sorrisi e le promoter 
gadgets, adesivi esclusivi in edizione 

limitata e soprattutto una digitalprezio-
si.com card con un codice univoco da 
utilizzare a partire dal giorno del comple-
anno su digitalpreziosi.com ovviamente. 
Pensiamo che il nostro regalo sia vera-

mente forte: il giorno 
del compleanno (3 
aprile) per tutte le 24 
ore si potranno acqui-
stare giocattoli online 
al 50% e poi per tutti 
un gioco per pc slega-
to dall’acquisto. “E’ un 
operazione importan-

te, anche se dura solo 24 ore, è proprio 
per questo che abbiamo voluto legare 
un’operazione di street marketing alla 
campagna adv on-line per iniziare a dare 
fisicità ad un’azienda che ha il suo core 
business esclusivamente su internet” 
sottolinea Andrea Vitrotti, Direttore Mar-
keting digitalpreziosi.com. 

Il primo anno di digitalpreziosi Donna Moderna 
e volareweb 
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A causa della continua e crescente ri-
chiesta di biglietti, la prima assoluta na-
zionale di Mika, l’artista libanese attual-
mente al primo posto del Music Control 
con il suo singolo “Grace Kelly”, dopo 
essere stata spostata al Limelight dai 
Magazzini Generali cambia definitiva-
mente location. Giovedì 12 Aprile appun-
tamento quindi all’Alcatraz per l’unica 
data italiana della nuova stella della mu-
sica pop internazionale. 
Quello di Mika è certamente un successo 
figlio dei nostri giorni: un frenetico passa-
parola generato su My Space ha per-
messo a questo giovane poli strumenti-
sta di farsi conoscere in ogni angolo del 
Mondo. L’album d’esordio ‘Life in cartoon 
Motion’, uscito solo il 12 Marzo è entrato, 
tra l’altro, direttamente nella top 10 delle 
classifiche italiane.  
La critica lo definisce un incrocio tra 
Freddie Mercury e gli Scissor Sisters, 
paragoni importanti e impegnativi ma 
decisamente azzeccati. I suoi show dal 
vivo sono dipinti come funambolici spet-
tacoli, in cui Mika mostra tutta la sua folle 

creatività ed espressività, accompagnato 
sul palco da altri cinque musicisti. Un 
assaggio del suo live act lo abbiamo 
avuto a Sanremo, dove Mika è stato sen-
za dubbio uno tra gli ospiti stranieri che 
più ha lasciato il segno. 
Da oggi aprile è attivo su RDS il con-
corso per partecipare al suo concerto, 
che vedrà la presenza di Rosaria Ren-
na, conduttrice storica dell’emittente, 
che aprirà lo spettacolo con il singolare 
pre-show RDS. 
Gli ascoltatori avranno la possibilità, 
come sempre, di vincere i biglietti del 
concerto partecipando agli appunta-
menti gioco inseriti negli spazi Tournée 
RDS. Quando il conduttore inviterà ad 
inviare un sms con la parola “Mika”al 
340.43.10.888 si concorrerà all’estra-
zione dei vincitori, che avverrà al termi-
ne del concorso. I fortunati assisteran-
no dal vivo a questo evento; ma i più 
favoriti dalla sorte avranno anche la 
possibilità di partecipare ad un M&G 
per conoscere personalmente l’artista 
e la sua band. 

RDS, parte concorso per Mika 

Fino al 26 aprile, con l’acquisto di un Happy 
Meal di McDonald’s sono disponibili le nuove 
sorprese tutte da collezionare firmate The 
Dog e Fly Wheels. Per quattro settimane i 
bambini possono, infatti, divertirsi con i sim-
patici peluche di The Dog: i quattro cagnolini 
dalla tipica testa grossa, il musino espressi-
vo e gli occhi tondi che ritornano dopo il suc-
cesso dell’anno scorso. Inoltre, ad accompa-
gnare le varie razze di cani ci sono le Trotto-
le: velocissime e coloratissime sapranno 
sicuramente stimolare l’immaginazione dei 
bambini. Ogni trottola è dotata di una specia-
le leva di plastica per avviarla. 

Sorprese da 
McDonald’s 
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Dalla propaganda alla controinformazione 
di Francesco Pira* 

 
“I mass media come sistema assolvono la 
funzione di comunicare messaggi e sim-
boli alla popolazione. Il loro compito è di 
divertire, intrattenere e informare, ma nel 
contempo di inculcare negli individui valo-
ri, credenze e codici di comportamento atti 
a integrarli nelle strutture istituzionale del-
la società di cui fanno parte. In un mondo 
caratterizzato dalla concentrazione della 
ricchezza e da forti 
conflitti di classe, 
per conseguire 
questo obiettivo 
occorre una propa-
ganda sistemica”. Nel libro che firmano 
insieme Noam Chomsky e Edward S. Her-
man “La fabbrica del consenso” così scri-
vono questi due eminenti professori. Nulla 
di nuovo se poi osserviamo con un mini-
mo di attenzione i linguaggi e i riti della 
politica e come vengono comunicati attra-
verso i giornali, le televisioni e le radio. 
Piccolo esempio il commento dei Camera-
ti di Manfredonia dopo l'intervento di Silvio 
Berlusconi al raduno di Alternativa Sociale 
di Alessandra Mussolini: “E' Silvio il nostro 
Fuhrer!” 
parlando di frasi che non lasciano dubbi. 
O se invece parliamo di simboli basta ve-
dere le botte tra i socialisti di Gianni De 
Michelis e quelli di Antonio Caldoro. 
Ma facciamo un piccolo passo indietro. 
Una delle frasi che ho imparato frequen-
tando le stanze della politica è “quando 
arrivano gli ordini di scuderia occorre ese-
guirli”. Certo è difficile pensare che questo 
accada visto l'insubordinazione di deputati 
e senatori a partiti e coalizioni, ed in que-
ste ultime ore abbiamo avuto esempi ecla-
tanti. Eppure dopo le ultime news sul pro-
cesso Sme abbiamo avuto la dimostrazio-
ne tangibile di come si può fare controin-
formazione allineati e coperti. 
Accade infatti in Forza Italia che non ap-
pena il Cavaliere, Silvio Berlusconi, ha 

avuto notizie di nuovi guai giudiziari è par-
tita la controffensiva mediatica, con tutti i 
“soldati” dello Zar Silvio allineati e coperti. 
Qualche esempio: Renato Schifani, capo 
dei senatori :”Persecuzione Giudiziaria”, il 
portavoce storico Paolo Bonaiuti 
“Persecuzione Giudiziaria” l'eurodeputato 
Antonio Tajani “Persecuzione Giudiziaria”. 
Ma non è finita! Qualche aggiunta utile, il 
coordinatore del partito Sandro ex comu-
nista Bondi “Persecuzione politico-

giudiziaria”, il dirigente 
forzitalia Fabrizio Cic-
chitto “Aggressione 
politico-giudiziaria”. 
C'è una regia unica? 

Oppure è soltanto un caso che tutti con-
temporaneamente hanno pensato ed e-
sternato la stessa cosa? 
Nessuna dichiarazione originale è vero. 
Ma questo caso meriterebbe uno studio 
appropriato per comprendere se la cosa è 
stata studiata in maniera strategica o inve-
ce è partita dall'anima la difesa in ogni 
caso del leader. 
C'è da dire che forse dopo qualche corso 
di comunicazione la politica ha capito che 
occorre essere sintentici e sintentizzare in 
una o due parole un concetto chiaro ed 
esaustivo. Ed è questo il nostro caso: 
“Persecuzione Giudiziaria” non lascia dub-
bi. Se poi le parole diventano tre ed espri-
mono più prudenza “Aggressione politico-
giudiziaria” con tanto di trattino, come fa 
notare il commentatore politico Sebastia-
no Messina, l'effetto resta invariato. 
Certo non è l'unico caso di “convergenza 
unica” di intenti mediatici con uso simile 
degli stessi termini. Accade anche dall'al-
tra parte politica, nel centro sinistra, dove 
però le anime sono talmente tante che 
oltre ai trattini occorre aggiungere altro per 
rappresentare tutti i distinguo. 
In ogni caso le cosiddette note di 
“posizionamento” rispetto ad interessi di 
forte interesse partitico più che politico 
fanno parte del gioco dell'informazione e 

della controinformazione. 
La vera differenza è quanto i giornalisti 
siano sempre disponibili a riportare tutto 
come viene detto o si permettono di fare 
qualche commento. 
Magari rischiando la solita reprimenda 
perchè non si è mantenuto lo stile an-
glosassone del distinguere la cronaca 
dai commenti. 
Del resto come diceva Dante Alighieri 
nel primo Canto del Purgatorio “libertà 
va cercando, ch'è si cara, come sa chi 
per lei vita rifiuta”. 
Come sanno bene i tanti giornalisti che 
per raccontare la verità ci hanno rimes-
so la pelle. 
Basterebbe ripensare a loro, che riman-
gono dei fari per la professione del gior-
nalista, per avere gli opportuni antivirus 
e scoprire così se attribuire al caso una 
raffica di dichiarazioni uguali o se invece 
capire che è vera strategia di controin-
formazione o manipolazione. 
“E non sarà un caso...”, come diceva 
quella donna che rimaneva sempre in-
cinta.... se il rapporto di Freedom House  
sulla libertà di stampa, vede l'Italia collo-
carsi sempre dopo il 70° posto. 
Furio Colombo nella prefazione del libro 
del grande Andrea Barbato “Come si 
manipola l'informazione”  scrivendo pro-
prio dello stile del compianto direttore 
Rai scrive che è “un giornalista che non 
finge di non avere passioni, di essere un 
notaio indifferente. Permette a questa 
sua passione di esprimersi”. E' difficile 
farlo quando la politica si riserva con-
troinformazioni preconfezionate. E que-
sto ci fa sentire lontanissimi i tempi in 
cui Humphrey Bogart alla fine del film Il 
Gigante e l'argilla fa sentire al telefono il 
rumore assordante delle rotative e urla 
“Questa è la stampa bellezza!” 
 

*Docente di Comunicazione Sociale  
e Pubblica e di Relazioni Pubbliche  

all'Università di Udine 

I difetti di comunicazione  
della nostra politica 

o le furbate preconfezionate 
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Lorenzo Marini & Associati comunica Equilon 
Al termine di una consultazione che ha visto coinvolte altre tre sigle, Equilon ha deciso di affidare la nuova comunicazione 2007/2008 
alla Lorenzo Marini & Associati. Equilon, nata nel 2004, è una società del gruppo Linea specializzata nei prestiti personali che punta 
ad affermarsi come leader del settore, attraverso un canale distributivo dedicato ed un’ offerta specifica per ogni segmento di target. 
La nuova campagna, studiata dalla Lorenzo Marini & Associati , è finalizzata a supportare l’azienda al raggiungimento di questo presti-
gioso obiettivo, grazie ad una comunicazione che valorizza i valori della marca, cui si accompagnano messaggi specifici più focalizzati 
sui plus di prodotto. Sulla creatività, finalizzata a capitalizzare l’attuale pay off “Ti prestiamo attenzione”. vige ancora il massimo riser-
bo. La veicolazione della campagna in TV, stampa, Web e punto vendita è invece confermata. Per l’agenzia guidata da Lorenzo Marini 
e Daniele Pelissero si tratta del terzo nuovo incarico dall’inizio dell’anno dopo Alcantara e quello recentissimo di Dreher, confermando 
l’ottimo trend incominciato all’inizio del 2006. Il progetto web sarà seguito da M3W, società partner alla Lorenzo Marini & Associati. la 
pianificazione media sarà curata ancora da OMD. Per il below the line Equilon si avvale da quest’anno dell’agenzia Spot à Porter. 

www.spotandweb.it
http://www.idee-parole.it


Per annunciare l'uscita ufficiale della pri-
ma tavola di Adv War, il primo fumetto che 
parla dell'advertising online con protagoni-
sti i reali interlocutori del settore, le agen-
zie media di Milano sono state soggette 
ad un pesce d'aprile "del 
giorno dopo": a tutti i digital 
planner della città della 
pubblicità son stati serviti a 
colazione, direttamente nei 
loro uffici, Cornetti e Cap-
puccini con allegato un 
simpatico quotidiano in 
edizione straordinaria dove 
si parla di un tentato avve-
lenamento nel mondo del-
l'adv milanese proprio a 
base di crema e marmella-
ta. All'interno del quotidiano 
due pagine sono dedicate all'uscita di Adv 
War, che lo stesso giorno è presente tra le 
e-mail dei destinatari del Pesce d'aprile. 

Il finto quoti-
diano narra, in 
8 pagine, una 
surreale e 
comica strage 
dove i prota-
gonisti sono 
gli stessi per-
sonaggi del 
fumetto ed i 
sospettati i 
r e a l i z z a t o r i 
dello stesso. 

Primo indagato è  assolutamente Luca 
Persichetti, Responsabile Marketing di 
Multiplayer.it che commenta così l'opera-
zione di viral: "Volevamo esser sicuri di 
avere un forte ed inaspettato impatto per 

"presentare" l'uscita ufficiale di Adv War. 
Non c'è stata migliore occasione quindi 
del 2 aprile che ci ha permesso di insce-
nare questa vera colazione ma finta avve-
lenata e di annunciare a tutti gli interessa-

ti, in modo comico ed esila-
rante come  lo stesso fu-
metto, che tra le proprie e-
mail avrebbero trovato la 
prima tavola di Adv War". 
Il fumetto 
"Il Fumetto Adv War è stato 
creato con l'intento di avere 
un appuntamento settima-
nale che potesse coinvolge-
re alcuni (tutti era troppo!) 
dei referenti di agenzie me-
dia con cui lavoriamo ogni 
giorno per farli sentire pro-

tagonisti di vicende si ironiche ma basate 
sulla quotidianità lavorativa del nostro 
settore.  
Adv War è  un progetto editoriale nato un 
anno fa da un idea di Multiplayer.it per 
offrire qualcosa di diverso ed unico in cui 
"rivedersi" o vedere i propri colleghi, amici, 
clienti, dipendenti... Un appuntamento 
settimanale per sorridere un pò ed ironiz-
zare sul mondo dell'adv e sulle dinamiche 
lavorative che vedono ogni giorno prota-
gonisti le agenzie media, i loro clienti ed i 
dipendenti stessi. Per realizzarlo è stata 
importantissima la collaborazione di tutti i 
protagonisti (ne ricordiamo alcuni tra colo-
ro che sono presenti nelle prime due tavo-
le come Layla Pavone, Barbara Bontempi, 
Raffaello Valtorta, Stefania Scopelliti, An-
drea da Venezia, Elena Rubbo, Laura 
Bovone...), del famoso fumettista Michele 
Duth e dello sceneggiatore Michele Fo-

schini che hanno saputo ricreare perfetta-
mente in un fittizio scenario milanese una 
lotta intestina tra tre agenzie media. Da 
sottolineare che, all'interno della sceneg-
giatura di Adv War, son rispettati i perso-
naggi ma non i ruoli, quindi non è da e-
s c l u d e r e 
che tra la 
realtà ed il 
fumetto la 
p r o p r i a 
mans ione 
v e n g a 
"alterata"! 
La trama: 
"Il mondo 
dell'Adverti-
sing non è 
mai stato 
raccontato 
in modo 
così imper-
tinente. La quiete della routine di lavoro 
delle principali agenzie è  improvvisamen-
te rovinata dall'arrivo di un misterioso 
manager che recluta i migliori elementi a 
destra e a manca, rivelando magagne, 
idiosincrasie e divertenti manie degli ormai 
ex capi dei pubblicitari fuggiaschi. 
Quando il misterioso individuo si rivela esse-
re una delle storiche colonne portanti del-
l'Adv Online in Italia, le sue intenzioni non 
sono chiare: vuole assorbire i suoi rivali? 
Cerca alleati? Se sì, per fare cosa? 
La risposta a questa domanda arriverà nel 
finale, inatteso, improvviso, goliardico, comi-
co e... con una morale di cui fare tesoro." 
Le tavole del fumetto “Adv War” 
verranno pubblicate su Spot and 
Web ogni lunedì. 

Luca Persichetti avvelena i digital planner... 

Operazione   
viral da parte di  

Multiplayer.it 
per il lancio di 

Adv War, 
Il primo fumetto 
ambientato nel 

mondo  
dell’advertising 

online 

Luca Persichetti 
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I Teletubbies festeggiano il 10° anniversario  
La nota serie animata dei Teletubbies, 
creata da BBC e lanciata nel 1997, dopo 
aver catturato la fantasia dei bambini di 
tutto il mondo e di tutte le 
età, festeggia il suo Deci-
mo Anniversario. Tradotti 
in 45 lingue diverse e tra-
smessi in 120 paesi del 
mondo, i Teletubbies han-
no abbattuto ogni genere 
di barriera, culturale, raz-
ziale e religiosa, diventan-
do un vero e proprio feno-
meno a livello mondiale. 
Nessuna altra serie televi-
siva per bambini, sino ad oggi, ha ottenuto 
un impatto culturale e globale di questa 
portata.  I Teletubbies sono oggi vere e 
proprie icone pop culturali, personaggi 
famosi in tutto il mondo. Anne Wood (nella 
foto), co-creatore del fenomeno Teletub-

bies, ha battezzato una nuova varietà di 
tulipano “Teletubby” nel più grande giardi-
no primaverile in Olanda, Keukenhof, per 

celebrare il 10° 
anniversario di 
T inky Winky, 
Dipsy, Laa-Laa e 
Po. Attraverso la 
combinazione di 
competenze lin-
guistiche e cogni-
tive e osservando 
con particolare 
attenzione il mon-
do dei bambini, 

sono nati i Teletubbies. Tra le innovazioni 
più significative che fanno di questa serie 
una serie di successo è proprio la creazio-
ne di Andrew Davenport di un distintivo 
linguaggio per bambini, un vero e proprio 
vocabolario che rispecchia quello dei gio-

vanissimi in età prescolare. Il linguaggio 
dei Teletubbies è stato confezionato appo-
sitamente per migliorare l’abilità della pa-
rola ad uno primo stadio, mentre la ripeti-
zione di termini – un ulteriore marchio di 
fabbrica Teletubbies – incoraggia l’ap-
prendimento del vocabolario.  Creazioni 
all’avanguardia, I Teletubbies vivono in un 
mondo dove la tecnologia è onnipresente.  
La Ragdoll ha da subito capito infatti che 
televisione e tecnologia sono una inevita-
bile ed importante parte nell’universo quo-
tidiano dei bambini. Non c’è da sorpren-
dersi se i siti Internet www.bbc.co.uk/
cbeebies/teletubbies/, www.pbskids.org/
teletubbies riscuotono successo tra i gio-
vani fan e le famiglie di tutto il mondo. 
Martedì 11 aprile 2007 è in vendita in DVD 
e VHS un nuovo episodio di oltre 90 minu-
ti della serie Teletubbies Tutti in forma, 
distribuito da DNC Enteirtainment.. 
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La pubblicità indoor sui laghi 
A partire dal mese di marzo, i 25 battelli 
di linea che navigano sui laghi di Como, 
Garda e Maggiore sono i protagonisti di 
un importante 
progetto di pub-
blicità indoor. 
L’idea di utilizza-
re gli spazi interni 
come veicolo 
pubblicitario si 
deve a Publion-
da, presente da 
quasi trent’anni 
nel mercato della 
pubblicità esterna. Con questa iniziativa, 
l’azienda ha messo in evidenza quanto la 
comunicazione indoor sia diventata, gra-
zie alla stampa digitale, uno strumento 
importante per tutte quelle realtà che 

vogliono diversificare il proprio budget su 
media diversi. Publionda, che si occupe-
rà oltre che della vendita anche della 

consulenza per lo stu-
dio grafico, la realizza-
zione e l’installazione 
degli impianti pubblici-
tari, ha ottenuto la 
concessione degli 
spazi dell’intera flotta 
direttamente dalla 
Gestione Navigazione 
Laghi del Ministero dei 
Trasporti.  

Il progetto segue a pochi mesi di distan-
za quello di “wrapping boat” dei 13 bat-
telli di proprietà della Regione Lombar-
dia, in gestione al servizio di Navigazione 
del Lago d’Iseo.  

Komunica.biz è la nuova community estesa 
a tutto il territorio nazionale che punta a cre-
are un network per promuovere lo scambio 
di esperienze tra gli operatori nel settore 
Marketing & Comunicazione. Komunica.biz 
nasce con l’obiettivo di potenziare, sostene-
re e promuovere il proprio business tramite 
strumenti accuratamente collaudati: il proprio 
sito web, seminari, workshop, pubblicazioni, 
eventi culturali, meeting point tematici, ma-
tching organizzati fra aziende e comunicato-
ri, presentazioni di prodotti e servizi al target 
di riferimento, ma soprattutto mettendo a 
disposizione della comunità strumenti cogni-
tivi efficaci. In un clima accogliente, Riccardo 
Denaro e il Professor Roberto Nelli avranno 
il piacere di presentarti obiettivi e strategie, e 
le prime iniziative concrete già previste per i 
prossimi mesi. 

Komunica.biz 

eDreams, la maggior agenzia di viaggio 
online del Sud Europa, ha attivato anche 
in Italia il dynamic packaging. Questo per 
venire incontro alle crescenti esigenze 
del self made traveller, colui che prenota 
e personalizza i suoi viaggi in modo indi-
pendente su www.edreams.it, siano essi 
a scopo professionale o di svago. Il 
dynamic packaging offre infatti un mag-
giore flessibilità, permettendo di combi-
nare diverse tipologie di servizi turistici 
fra quelli offerti da eDreams: voli aerei, 
pernottamenti in hotel, noleggio auto e 
servizi opzionali, garantendo inoltre un 
risparmio sull’acquisto di più servizi all’in-
terno di una stessa pratica. In uno sce-
nario ricco di operatori che propongono 
la prenotazione di viaggi on line, eDre-

ams ha deciso di non distinguersi unica-
mente per la qualità dei servizi o per la 
quantità di offerte proposte, ma sceglie 
anche di utilizzare sempre nuove solu-
zioni per rendere maggiormente agevole 
e intuitiva la navigazione del suo sito. 
Vincitore del premio per la migliore offer-
ta low cost,  riconfermatosi leader per il 
mercato Italia Spagna con un fatturato di 
300 milioni di euro nel 2006, eDreams 
non si ferma e continua ad incrementare 
e a perfezionare il suo servizio, scelto 
ogni anno da più di 2 milioni di navigato-
ri. “Abbiamo guadagnato +75% rispetto 
al 2005 e le previsioni per quest’anno 
sono di raddoppiare ancora..”commenta 
James Hare - Managing Director e Co-
Founder di eDreams. 

eDreams e il  dynamic packaging 
Con l’obiettivo di seguire più da vicino l’at-
tualità, fornire agli utenti approfondimenti 
derivanti dalla vasta disponibilità, a livello 
content, di paginemediche.it, nonché divul-
gare, ove possibile, il punto di vista di voci 
illustri del panorama medico-scientifico, è 
nato Magazine. Il primo tema trattato è stato 
Aborto Terapeutico come derivazione dei 
fatti di Firenze (Careggi), seguito da una 
lettura critica del Rapporto Istat sullo stato di 
salute degli italiani.  
L’ultimo argomento, invece, riguarda la sto-
ria di Manuel Aribe, l’uomo più grasso del 
mondo, arricchita da una serie di approfondi-
menti sul tema dell’obesità. Magazine, quin-
di, si pone come un nuovo CONTENT-TYPE 
che va ad arricchire la vasta offerta di pagi-
nemediche.it.  

Paginemediche.it 
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Il nuovo magazine INVacanza 
Le persone attive sono il primo privilegiato target del nuovo 
magazine INVacanza, il primo free press di qualità, interamente 
dedicato ai viaggi e al tempo libero, diretto da Sergio Sezzantini 
ed editato da Web&Press Edizioni srl. Il magazine verrà distribui-
to ai soci come servizio dedicato alla community delle persone 
attive, proprio perché INVacanza identifica in questo target atten-
to e stimolato, il proprio lettore ideale. INVacanza è suddiviso in 
due sezioni, una redazionale – che porta il lettore a visitare nuove 
città e paesi lontani – e una più commerciale – legata alle offerte 
degli operatori del settore. Per il lancio del magazine, Web & 
Press Edizioni ha scelto circuiti legati al fitness e al wellness: 
INVacanza verrà infatti distribuito ogni mese in oltre 170 centri 
termali italiani, in 3.600 studi medici specialisti (dermatologi, die-
tologi e chirurghi estetici) e nei migliori centri fitness del territorio, 
monitorati da Men@Work. INVacanza quindi, si rivolge ad un 
target di uomini e donne, tra i 20 e i 50 anni, che consegna al 
benessere fisico un ruolo fondamentale per la propria serenità. E 
quando si parla di benessere, si parla di viaggi, di weekend fuori 
porta e di gusti nuovi e speziati. Grazie a Men@Work, INVacanza 
raggiunge i fitness club più prestigiosi del paese offrendo ai ge-
stori la possibilità di ricevere per i primi 3 mesi le copie del 
magazine da regalare ai propri soci. Inoltre, tutti i lettori avranno 
successivamente la possibilità di ricevere la rivista direttamente a 
casa, in maniera del tutto gratuita: basterà compilare la scheda di 
abbonamento presente nelle pagine del magazine e dal mese 
successivo INVacanza verrà inviato al domicilio comunicato.  

Meta Comunicazione sostiene 
“Campioni Nel Cuore” 
Meta Comunicazione, l’agenzia di comunicazione milanese, ha 
sostenuto la comunicazione della manifestazione no-profit 
“Campioni Nel Cuore” tenutasi ieri allo stadio Barbera di Palermo. 
Un triangolare di calcio che ha visto scendere in campo politici, 
attori e personaggi famosi del piccolo schermo per uno scopo 
benefico e per lanciare un messaggio contro la violenza negli 
stadi dopo i tragici fatti del Massimino di Catania.  
L’iniziativa, patrocinata dalla Presidenza della Regione, dalla 
Provincia Regionale, dal Comune di Palermo, realizzata in colla-
borazione con il Provveditorato agli Studi della Sicilia ed al CONI, 
non è una semplice partita di calcio, ma un evento che vuole 
coinvolgere direttamente i giovani per trasmettere loro un forte 
messaggio legato ai valori dello sport e della solidarietà. Ma 
Campioni nel Cuore, oltre a rivolgersi ai giovani, è anche l’occa-
sione per raccogliere fondi per sostenere l’AIL, l’Associazione 
Italiana contro le Leucemie, a cui sarà devoluto il costo del bi-
glietto. Insieme alla nazionale star Tv e la nazionale attori, i politi-
ci e parlamentari siciliani, con la partita dei Campioni nel Cuore, 
vogliono dare un chiaro messaggio per riabilitare lo sport siciliano 
come veicolo di convivenza civile e di sana competizione sporti-
va. Il Provveditorato agli Studi dell' isola infatti, ha avviato una 
campagna di sensibilizzazione nelle scuole medie e superiori dell' 
isola coinvolgendo insegnanti ed un gran numero di studenti a 
partecipare alla giornata che vedrà anche numerosi momenti 
dedicati alla musica, uno dei linguaggi in cui maggiormente i gio-
vani e giovanissimi si riconoscono e condividono. 

A MiArt la riproduzione in bronzo 
di Alfa Brera 
Durante il vernissage di MiArt,  Filippo Lotti, Amministratore Dele-
gato di Sotheby’s Italia, batterà all’asta la riproduzione in bronzo 
di Alfa Brera, realizzata in scala 1:2 dal Centro Stile Alfa Romeo 
e presentata al pubblico ad ottobre nella piazzetta di Palazzo 
Reale a Milano in concomitanza dell’inaugurazione della mostra 
“Boccioni, pittore, scultore futurista”.  
All’asta di beneficenza, che si svolgerà presso Fieramilanocity 
all’interno del padiglione 16 nella Sala Bolaffio, saranno presenti 
anche l’Amministratore Delegato di Alfa Romeo Automobiles An-
tonio Baravalle e il Professor Daniele Farina, ideatore del proget-
to “Crescere Insieme al Sant’Anna” a cui sarà devoluto il ricavato 
dell’asta e responsabile del reparto di Neonatologia di Torino. La 
raccolta fondi sarà destinata alla ristrutturazione del reparto di 
Neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, per portare a 
compimento un processo di adeguamento agli attuali standard 
qualitativi internazionali. Si cercano soluzioni strutturali che favo-
riscano il benessere psico-fisico dei bambini e di coloro che nel 
reparto lavorano quotidianamente. L’”auto-scultura” sarà esposta 
nello spazio allestito in collaborazione con “Il Giornale dell’Arte” 
presso il padiglione 4, stand B01bis. Alfa Romeo continua quindi 
il suo percorso nel mondo dell’arte, iniziato nel 2005 in occasione 
del lancio di Alfa Brera, modello nato dal genio creativo di Gior-
getto Giugiaro. Dopo aver sostenuto e sviluppato partnership con 
le più importanti mostre e fiere d’arte moderna e contemporanea 
come MiArt a Milano, Artissima a Torino e ArteFiera a Bologna, 
Alfa Romeo rinnova la sua scelta di essere Sponsor e Official Car 
della dodicesima edizione di MiArt che si svolgerà a Milano dal 
30 Marzo al 2 Aprile. 

“Scherzi a parte” in DVD 
Da venerdì 30 marzo in DVD, “SCHERZI A PARTE” diventa an-
che una divertente raccolta degli scherzi più incredibili mai realiz-
zati nel corso dei dieci anni del programma. 
Calciatori e sportivi (in uscita il 30 marzo), giornalisti e politici (6 
aprile), conduttori e vip (13 aprile) sono protagonisti dei 3 DVD 
contenenti 12 scherzi ciascuno, che saranno disponibili presso le 
edicole a 7,90 euro cad.  
Gli appassionati del programma tv che festeggia il suo decenna-
le, potranno così rivedere i video più divertenti ai danni dei vip e 
conoscere, attraverso il fascicolo allegato, la storia della trasmis-
sione e dei suoi scherzi, dalla nascita ad oggi. Il primo dvd 
“calciatori e sportivi” in uscita venerdì 30 marzo contiene gli 
scherzi a Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, 
Diego Armando Maradona, Francesco Coco, Gennaro Gattuso, 
Dino Meneghin, Loris Capirossi, Eddie Irvine, Aldo Montano, 
Giancarlo Fisichella, Mario Cipollini. Seguiranno “politici e giorna-
listi” con Emilio Fede, Vittorio Feltri, Claudio Brachino, Giuliano 
Ferrara, Maurizio Mosca, Carlo Rossella, Roberto Formigoni, 
Alessandra Mussolini, Alfonso Pecoraro Scanio, Antonio Di Pie-
tro, Irene Pivetti, Ignazio La Russa  
Infine “conduttori e vip” con Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis, 
Linus, Antonella Clerici, Elisabetta Canalis, Alessia Marcuzzi, 
Flavio Briatore, Aida Yespica, Paolo Limiti, Federica Panicucci, 
Maria Teresa Ruta, Martina Colombari. 
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Partnership tra  
MapInfo e Theorematica 
M a p I n f o  C o r p o r a t i o n 
(Nasdaq: MAPS), fornitore di 
s o l u z i o n i  d i  l o c a t i o n 
intelligence, e Theorematica, 
società leader nei sistemi 
direzionali e sistemi di sup-
porto alle decisioni, hanno 
annunciato di aver siglato un 
accordo di partnership per la 
realizzazione di un progetto 
per conto di SNAI S.p.A. 
SNAI S.p.A. è il principale 
concessionario italiano di 
scommesse: in seguito all’e-
sito di un recente bando di 
gara, nel corso del 2007 arri-
verà a gestire una rete di 
oltre 6.000 concessioni tra 
agenzie e “corner” per scom-
messe ippiche, sportive e 
non sportive. Il bando è stato 
indetto sulla base di quanto 
stabilito dalla legge n. 248 
del 2006: questa stessa leg-
ge prevede che l’apertura dei 
nuovi punti scommesse sia 
subordinata al rispetto di di-
stanze minime dalle agenzie 
già attive. Per consentire una 
rapida verifica di queste di-
stanze, SNAI S.p.A. ha com-
missionato a Theorematica la 
realizzazione di un motore di 
ricerca cartografico, in modo 
da permettere a chi desidera 
aprire un punto di accettazio-
ne scommesse di controllare 
in modo facile e immediato 

se la sede prescelta rispetta 
le distanze minime previste 
per poter procedere con il 
necessario iter burocratico.  
Il motore di ricerca cartografi-
co è disponibile da alcuni 
g i o r n i  a l l ’ i n d i r i z z o 
www.snai.it, ed è di libero 
accesso per tutti gli utenti. 
Per la realizzazione del mo-
tore, Theorematica si è av-
valsa della tecnologia MapIn-
fo Envinsa, piattaforma sca-
labile basata su Web Servi-
ces che offre capacità avan-
zate di location intelligence, 
di cartografia e geocodifica. 
Grazie alle prestazioni e fun-
zionalità all’avanguardia della 
tecnologia MapInfo e della 
soluzione Envinsa, l’uso del 
motore cartografico risulta 
molto semplice: è sufficiente 
inserire in un’apposita ma-
schera il nome del comune e 
l’indirizzo dove si ipotizza di 
aprire la nuova agenzia e/o 
corner, e quindi specificare il 
tipo di punto scommesse che 
si intende aprire (“negozi” o 
“punti”, scommesse sportive 
o scommesse ippiche).  
In pochi secondi il sistema 
segnala, su un’apposita map-
pa, le eventuali “zone d’om-
bra” entro le quali non è pos-
sibile aprire nuove agenzie o 
corner.  

La stella rossa di  
Sanpellegrino al cinema 
Le Aranciate Sanpellegrino, 
da anni simbolo di Italian 
Style, con l’inconfondibile 
gusto di vere arance di Sicilia 
e la loro celebre clavetta, 
hanno celebrato la settima 
arte diventando partner, alla 
Triennale, dell’Anteprima 
milanese dell’ultimo film di 
Sidney Pollack, “Frank 
Gehry, Creatore di Sogni” 
che si è svolta il 29 marzo. 
Con la loro anima originale e 
innovativa le Aranciate San-
pellegrino si legano, da sem-
pre, agli ambienti più 
glamour, non solo in Italia ma 
anche all’estero, diventando 
così l’icona di chi ama vivere 
con un preciso stile, cosmo-
polita ma allo stesso tempo 
saldamente legato alle pro-
prie origini. Quello stile, au-
tenticamente italiano, che 
ama legarsi agli eventi e alle 
manifestazioni più esclusive, 
alle serate in cui la conviviali-
tà, di cui le Aranciate Sanpel-
legrino sono emblema indi-
scusso, è protagonista. Per 
questo motivo non potevano 
mancare ad un evento artisti-
co tanto importante quale 
l’Anteprima dell’ultimo film 
documentario di uno dei regi-
sti più conosciuti al mondo, 
Sidney Pollack, dedicato alla 
vita del celebre architetto 

canadese Frank Gehry. Gra-
zie al loro gusto e alla loro 
genuinità, infatti, L’Aranciata, 
L’Amara e La Dolce, hanno 
accompagnato gli ospiti della 
serata, in un contesto di clas-
se come il Salone d‘Onore 
della Triennale, durante il 
rinfresco offerto dopo la 
proiezione del film.  
Prodotte esclusivamente con 
vere arance di Sicilia, per un 
sapore unico e naturale, le 
Aranciate Sanpellegrino si 
caratterizzano, sin dal 1932, 
per il calore, il sole e la bel-
lezza di questa terra. Se L’A-
ranciata, la storica dolce, 
nasce per chi ha voglia di 
assaporare il gusto classico 
delle arance con tante bollici-
ne, L’Amara è pensata per 
chi ricerca una nota di gusto 
in più, conferita dal pregiato 
estratto di corteccia di china.  
La Dolce, infine, è perfetta 
per chi ama dissetarsi goden-
do di un piacevole e intenso 
sapore dolce. “I Speak San-
pellegrino” è la filosofia che 
accompagna quest’anno que-
ste bibite, emblema di made 
in Italy e convivialità a cui si 
ispirano tutti coloro che, con-
dividendone spirito e valori, 
hanno fatto dell’origine italia-
na e della genuinità, uno stile 
di vita.  
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La nuova campagna Peroni 
Birra Peroni  lancia la nuova campagna 
pubblicitaria, realizzata da McCann Eri-
ckson, agenzia leader nel settore della 
comunicazione. Uno spot 
tv (15" e 30") e una cam-
pagna stampa composta 
da 3 soggetti ognuno 
dedicato ad una delle 
qualità della birra Peroni: 
retrogusto pulito, traspa-
renza e freschezza.  
Lo spot è in onda dal 18 
marzo sulle principali reti 
nazionali e satellitari, la 
campagna stampa è pre-
sente su quotidiani, perio-
dici e maxiaffissioni nelle 
principali città italiane.  
Lo spot è ambientato nel 
1846. Due ragazzi in ci-
lindro, panciotto e mantello si apprestano 
a mettere in moto la macchina del tem-
po. Il loro primo viaggio li porta nel 2007, 
in un lounge - bar trendy e affollato.  
Dopo una prima esitazione, i ragazzi 

prendono coraggio e si fanno largo tra la 
folla per avvicinarsi al bancone.  
Con gioia scoprono che dopo centoses-

santuno anni una cosa è 
rimasta immutata nella 
sua perfezione: la loro 
bionda preferita.  
Questo li fa sentire subito 
a loro agio e i due posso-
no finalmente rilassarsi e 
gustare la loro Peroni. Per 
la registrazione dello spot, 
Neil Tardio, noto regista di 
Los Angeles, si è avvalso 
della collaborazione degli 
scenografi di Cinecittà per 
la costruzione della mac-
china del tempo e l’allesti-
mento della cascina.  
Il ruolo della barista è 

interpretato da Charlotte Krona. Il com-
mercial, sotto la direzione creativa di 
Dario Neglia, è stato girato a Roma e 
prodotto da Io Production.  
Il media è gestito da Vizeum. 

Easynet è stata nominata fornitore ufficiale di networking e hosting del FIA World 
Rally Championship (WRC) grazie a un accordo triennale di sponsorizzazione interna-
zionale annunciato oggi. L’accordo con il WRC offre a Easynet una sponsorizzazione 
che garantisce alla società una visibilità globale e un maggior prestigio al marchio 
Easynet. Il WRC condivide l’impegno per l’ambiente con Easynet - che è un’azienda 
CarbonNeutral - ed è una riprova del fatto che Easynet è sinonimo di spirito pionieristi-
co, responsabilità e passione. Easynet è fortemente impegnata nel fornire un’eccel-
lente customer experience e questa sponsorizzazione rappresenterà l’occasione per-
fetta per dare ai propri clienti e alla stampa uniche e memorabili opportunità di hospi-
tality. La sponsorizzazione è il clou di un progetto di comunicazione interna che ha 
l’obiettivo di coinvolgere, motivare ed entusiasmare il personale Easynet in tutti i Pae-
si, ed è stato annunciato al personale con campagne teaser via e-mail, un video we-
bcast, gadget personalizzati e simulatori di rally negli uffici Easynet in tutta Euro-
pa.  David Richards, Chairman di ISC, la società detentrice dei diritti stampa e com-
merciali del WRC a livello globale, ha messo a fuoco con queste parole il ruolo chiave 
giocato dagli sponsor nel continuo successo dello sport: “Il WRC è una vetrina per 
talenti internazionali e, grazie ai nostri sponsor, possiamo far emergere ulteriormente 
questi talenti. Easynet e i suoi clienti stanno già dimostrando grande passione ed en-
tusiasmo per il nostro sport e non vediamo l’ora di condividere con loro le nostre espe-
rienze per i prossimi tre anni”.  
Andrew Croker, Executive Vice President di Sportfive, l’agenzia che detiene in esclu-
siva i diritti di sponsorizzazione e televisivi del WRC, ha aggiunto: “Questa è un’ottima 
notizia per il World Rally Championship, che si aggiunge ai notevoli risultati sull’au-
dience televisiva del 2006”. Julian Laister, European Marketing Communications 
Director di Easynet, ha aggiunto che il WRC e Easynet condividono gli stessi valori e 
l’obiettivo dell’eccellenza, sottolineando che: “I valori di Easynet si riflettono perfetta-
mente in questa fantastica opportunità, che ci consente di fornire una vera, esclusiva 
‘Easynet Experience’ al nostro mercato di riferimento internazionale.  
Confermiamo la nostra soddisfazione nell’entrare a far parte con il WRC del mondo 
dinamico di questo sport”. Per la realizzazione del progetto di partnership, Easynet ha 
collaborato con Karen Earl Sponsorship.  

Easynet sponsor di FIA WRC 

Simbolo di lusso, classe ed eleganza in tutto 
il mondo, rinnova il suo legame con il mondo 
del cinema, dell’arte e del design internazio-
nali diventando, con le sue caratteristiche 
bollicine, il drink ufficiale alla Triennale, du-
rante l’Anteprima milanese, che si è svolta il 
29 marzo, del film di Sidney Pollack, “Frank 
Gehry, Creatore di Sogni”  
Adatto a chi ama vivere ogni momento in 
modo frizzante, Perrier, con la sua bottiglia 
verde dall’inconfondibile forma, è l’unico 
drink Just for Sparkling People, immancabile 
protagonista delle feste più esclusive, dei 
pranzi più raffinati, delle serate più monda-
ne, dei luoghi più cool della scena interna-
zionale. 
Perrier non poteva mancare ad un evento 

artistico quale l’Anteprima dell’ultimo film 
documentario del grande regista Sidney 
Pollack sulla vita del celebre architetto cana-
dese Frank Gehry, naturalmente in un conte-
sto di classe come il Salone d’Onore della 
Triennale, durante l’esclusivo rinfresco che 
ha animato gli ospiti dopo la proiezione.  
Nel corso degli anni, infatti, Perrier si è tra-
sformata in qualcosa di più di un prodotto 
ricercato e amato ovunque. Oggi è un vero e 
proprio mondo, fatto di glamour e internazio-
nalità che ha inspirato artisti come Andy 
Warhol e Salvador Dalì e registi come Ridley 
Scott e Jean Jaques Annaud che hanno 
contribuito, con la loro sensibilità, a diffonde-
re ancora di più la sua leggenda. 
Combinazione perfetta tra acqua minerale 
assolutamente pura e bollicine, che vi si 
uniscono alla fonte, oggi bere Perrier signifi-
ca compiere un vero e proprio rituale multi-
sensoriale. E’ sufficiente stapparla per ascol-
tare il brio dei gas vulcanici che escono dalla 
sua bottiglia, aggiungere una fettina di limo-
ne o un po’ di menta per assaporarne il suo 
gusto allegro. La temperatura di 12°C e un 
bicchiere griffato in cui servirla completano 
poi il viaggio nei sensi che questo drink e-
sclusivo è in grado di scatenare. Perrier, 
inoltre, con la sua estrema mixability, è 
spesso protagonista di cocktail unici, grazie 
a inedite combinazioni con altre bevande. 

Perrier 
alla Triennale 
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Radio Kiss Kiss: 
una radio mediterranea 
Ha compiuto i suoi primi trent’anni di vita lo scorso 30 settembre . 

A ottobre 2006 
ha rinnovato la 
propria immagi-
ne e il logo con 
una campagna 
tv. Nel primo 
bimestre 2007 
ha raggiunto i 
2,2 milioni di 
ascoltatori nel 
giorno medio 
con una cresci-
ta rispetto al 
secondo seme-
stre 2006 del 
11,9%. E’ Ra-
dio Kiss Kiss, 
un’emittente 
che guarda 

sempre più in alto e che vanta “una presidentessa” determinata e 
orgogliosa: Lucia Niespolo (foto).  
Partiamo dai dati: per Audiradio siete tra le emittenti  
con grandi crescite di ascoltatori... 
S”i siamo felicissimi dei risultati che premiamo un lavoro editoriale 
importante che coniuga con originalità musica, conduzione, dialo-
go con il pubblico, spettacolo e informazione. Tutto questo rispet-
tando la nostra filosofia: “tenere accesa l’immaginazione”.  
Quanto ha influito il rinnovo di immagine? 
“Moltissimo sicuramente. Siamo una radio attiva da 30 anni e 
abbiamo voluto darci una sferzata di energia. A partire dal logo 
che sembra voler “esplodere” da un momento all’altro. E siamo 
andanti on air per la prima volta con una campagna stampa na-
zionale. Ha influito anche l’ampliamento delle frequenze. E poi il 
rinnovo del palinsesto…” 
Quali sono i punti di forza di Kiss Kiss? 
“In questo momento stiamo godendo degli effetti di un gruppo di 
lavoro  molto affiatato. Ci divertiamo tanto. Siamo una radio dina-
mica e attiva. I nostri conduttori, poi, trasmettono un grande spiri-
to Mediterraneo, una forte voglia di comunicare e questo premia 
sicuramente. Cosi come premia l’organizzazione di grandi eventi. 
Una nostra prerogativa”. 
A proposito di eventi: il Klima Day: come  è nato? 
“Non è stato altro  che la risposta ad un esigenza di conoscenza. 
La voglia di sapere quale fosse la reale situazione meterologica. 
Abbiamo ritenuto importante occuparci di questo tema e abbiamo 
trovato subito appoggio del Ministero dell’Ambiente. I vip? Loro 
hanno risposto subito e volentieri. In fondo è un tema che tocca 
tutti. Per noi però non è finita il 21 marzo. Nel palinsesto resterà 
aperta una finestra sul tema del clima, in cui daremo continui 
aggiornamenti”. 
Kiss Kiss è la radio della gente… 
“Si esatto. Vogliamo essere il più vicino alla gente con i temi trat-
tati. Del resto basta poco. Il Klima Day nasce anche perché io da 

mamma mi sono chiesta che futuro troveranno i miei bambini: è 
una domanda di tutte le mamme. L’ho sentita, interpretata, tra-
sformata nel Klima Day”. 
Secondo lei, com’ è la Radio oggi? 
“Siamo all’apice del multitarget, direi. C’è una pluralità di target e 
prodotto molto ampia. Basta guardare i dati di ascolto e ci si ren-
de conto che acquisire fette di mercato oggi non è cosi facile. 
Siamo tanti. Se poi si considerano anche le radio locali…siamo 
tantissimi. La radio dovrebbe riflettere sulla rincorsa alla program-
mazione. Oggi assistiamo ad una sorta di massificazione del pro-
dotto musicale. E’ sbagliato, anche perché parliamo di un media 
talmente dinamico che potrebbe davvero fare scelte differenti ed 
evitare l’inflazione musicale”.  
Quindi il futuro come lo vede? 
“Mi auguro la radio italiana possa trovare una certa stabilità. E’ 
sicuramente molto giovane rispetto ad altri paesi. Non solo per 
età ma anche dal punto di vista tecnico e commerciale. Sono 
poche le fette di mercato acquisite. Credo che nel giro di 5/6 anni 
si possa sperare in una stabilità maggiore”.  

Maurizio Costanzo raddoppia 
Sembra che gli italiani non ne possano fare a meno. E’ un appun-
tamento amato, voluto, cercato, nonostante vada in onda in se-
conda serata. Il Maurizio Costanzo Show è tornato qualche mese 
fa con “l’antica formula” dl talk show che tratta temi di attualità e 
non solo “palcoscenico-vetrina” per starlette e aspiranti vip come 
era diventato poco prima della chiusura. E’ tornato ai vecchi tem-
pi e il pubblico lo ha premiato: una media del 22.3% di share sul 
totale individui e del 23% sul target commerciale (15-64 anni). 
Ecco che allora il padre dei talk italiani dal 14 aprile andrà a co-
prire il “buco” lasciato il sabato dal Il senso della vita di Bonolis 
che va in vacanza prima di tornare nel 2008. Pena la conclusione 
anticipata, di due settimane, di Buon Pomeriggio che termina il 13 
aprile passando il testimone ad un’inedita soap tedesca “Cuori tra 
le nuvole”, che andrà in onda per tutta l’estate. 

Su LA7 “Stato di paura” 
Questa sera LA7 dedica una serata speciale a Stato di paura, il 
film in presa diretta di Roberto Burchielli e Mauro Parissone dedi-
cato al “muro di Via Anelli” a Padova.  
Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni a “Otto e mezzo” anticiperan-
no e commenteranno il documentario a partire dalle 20.30. Ospiti: 
il ministro della Solidarietà sociale Paolo Ferrero, Gianfranco 
Bettin del Consiglio Regionale Veneto, Magdi Allam de Il Corriere 
della Sera, Tiziana Caponio del Forum Internazionale ed Europeo 
di Ricerca sull’Immigrazione e Marcello Veneziani, giornalista e 
scrittore e la senatrice di Forza Italia, Maria Elisabetta Alberti 
Casellati. Il film è stato girato interamente in via Anelli a Padova, 
una delle zone più popolari e a rischio della città, dove la convi-
venza fra immigrati e cittadini del quartiere è diventata un focolaio 
di scontri. L’estate scorsa, dopo lunghe proteste, l’amministrazio-
ne comunale ha deciso di costruire un muro per isolare le case 
dove vivono gli immigrati, quasi tutti di religione islamica.  
Per tre mesi due videoreporter hanno vissuto in via Anelli, 
dentro le case degli immigrati. Con i ragazzi musulmani hanno 
filmato lo scorrere della loro vita: partendo dalle difficoltà di chi 
arriva pensando di trovare un posto di lavoro, di fare fortuna in 
un Paese come l’Italia. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Sabato 31 marzo 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

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 

Canale 5 
ascolto medio 2.117 878 470 2.485 1.994 3.487 5.934 3.586 
share 23,02% 20,83% 10,50% 19,06% 21,23% 26,07% 24,46% 28,70% 

Italia 1 
ascolto medio 1.010 427 596 1.851 1.464 1.231 2.648 744 
share 11,39% 8,55% 12,85% 14,48% 15,19% 10,31% 10,97% 6,68% 

Rete 4 
ascolto medio 774 232 479 1.922 972 709 1.528 772 
share 6,95% 5,58% 10,05% 9,45% 7,73% 4,57% 5,09% 7,03% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.901 1.536 1.545 6.258 4.430 5.428 10.110 5.102 
share 41,36% 34,96% 33,40% 42,99% 44,15% 40,95% 40,52% 42,41% 

Rai 1 
ascolto medio 2.024 1.031 954 3.054 1.312 3.792 5.473 2.720 
share 18,37% 21,36% 19,01% 19,22% 10,75% 21,60% 19,31% 19,97% 

Rai 2 
ascolto medio 871 788 620 1.699 1.058 849 1.959 772 
share 9,56% 16,42% 13,34% 11,26% 10,19% 6,54% 9,42% 7,43% 

Rai 3 
ascolto medio 803 218 381 1.427 628 1.604 2.034 938 
share 8,50% 4,67% 8,78% 9,13% 5,14% 10,97% 9,37% 8,84% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.699 2.037 1.955 6.180 2.998 6.246 9.466 4.430 
share 36,43% 42,45% 41,12% 39,61% 26,09% 39,11% 38,11% 36,25% 

La7 
ascolto medio 262 189 122 357 439 403 404 347 
share 3,08% 4,88% 3,16% 2,52% 4,41% 3,38% 1,99% 3,29% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 567 287 222 748 820 759 1.421 672 
share 6,40% 7,33% 5,77% 5,22% 8,31% 5,69% 6,32% 5,99% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 933 354 638 1.156 1.401 1.165 2.383 1.045 
share 11,77% 9,63% 16,20% 9,18% 15,47% 10,41% 11,98% 10,76% 
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