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di Fabio Muzzio 
 
Si è chiuso in maniera positiva il 2008 di Richmond Italia, 
grazie al successo dei suoi tre eventi, Marketing forum, 
Finance Director forum e Logistics forum. 
Con un incremento pari al 30%, rispetto al 2007, la 
società  guidata da Claudio Honegger ha conquistato 
oltre novanta exhibitor, la partecipazione complessiva di 
300 top manager e oltre 4.000 appuntamenti realizzati 
tra delegate e aziende espositrici nelle diverse tipologie. 
Il 2009, che vedrà gli avvenimenti concentrarsi quasi 
esclusivamente al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio, 
dopo gli anni sulle navi, proporrà due novità a livello di 
appuntamenti e nuove proposte. Per approfondirle e 
tracciare un bilancio sia per l’anno appena concluso che 
una presentazione del 2009 appena iniziato abbiamo 
rivolto alcune domande amministratore unico di 
Richmond Italia Claudio Honegger. 
 
Richmond Italia ha chiuso il 2008 in maniera molto 
positiva: ce ne parla?: “Sono molto soddisfatto di come 
si sia evoluto l’anno appena concluso, perché si è rivelato 

di ulteriore crescita, non solo per l’organizzazione del 
Marketing Forum, ma per la realizzazione di altri due 
eventi: il primo è stato Finance Director forum e il 
secondo Logisticas forum, con quest’ultimo che ha già 

evidenziato un incremento di presenze e successo. Alla 
crescita si è affiancata un’ulteriore differenziazione del 
prodotto, che nel caso del Marketing Forum diviene 
anche un ulteriore riduzione della presenza di exhibitor 
e delegate che vorremmo portare, per l’edizione di 
quest’anno, rispettivamente, a 30 e 100 contro i 50 e 
200 del 2008”. 
 
Com’è l’attuale crisi economica vista dal vostro 
osservatorio?: “In termini assoluti la crisi si percepisce 
e lo si denota anche nelle società grandi, che sono mag-
giormente “tirate” negli investimenti. Tuttavia sono 
proprio gli eventi come i nostri che in un momento di 
crisi ne possono beneficiare, perchè proprio in queste fasi 
si cerca di sviluppare del new business. Quello che posso 
osservare è che i budget si sono ridotti e gli investimenti 
si indirizzano verso una maggiore selezione, si tende a 
spendere meno, ma in modo più oculato. La partecipazione, 
per esempio, al Marketing Forum, uno dei migliori se non 
il primo evento del nostro ambito, può proporre trenta 
contatti di un certo livello e molto competitivi con un 
investimento tutto sommato molto contenuto”. 
 
Quali sono le vostre iniziative per il 2009? “Ai tre 
eventi dello scorso anno, il 2009 ne aggiungerà altri due: 
Human Research forum ed Energ’etica forum.  
Di quest’ultima non abbiamo ancora scelto la sede, che 
potrebbe essere sempre Gubbio, oppure Bolzano per la 
sua vocazione ecologista, oppure Milano in ottica Expo. 
Inoltre Energ’etica forum è un evento a cui tengo moltis-
simo e al quale stiamo cercando anche una data appro-
priata, forse novembre. Vi parteciperanno non solo i colossi,  
ma chi opera nell’ambito dell’energia per esempio nel 
fotovoltaico, delle biomasse e nell’eolico e che hanno 
tutto l’interesse a parlare con le imprese, per proporre la 
costruzione di centrali, come ottenere i fondi ecc. Posso, 
per esempio, citare il caso di un’azienda che conosco be-
ne e che fattura 25 milioni di euro all’anno e che ha un 
costo per l’energia di un milione di euro e potrebbe optare 
per la costruzione di una centrale che può costare dai 3 
ai 4 milioni può essere un ottimo investimento.  
E poi ci sarà spazio a chi realizza software e per i profes-
sionisti che riadattano i vecchi stabili secondo le soluzioni 
più innovative per l’ambiente. 
 
 

Claudio Honegger:  
“In un momento di crisi servono i nostri eventi” 

L’amministratore unico di Richmond Italia ci ha raccontato il 2008  
della sua società e presentato le iniziative per il 2009 
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Tornando al primo nuovo appuntamento, Human research, 
sarà incentrato sulle aziende che hanno nella gestione 
delle risorse umane la parte più importante e che nel-
l’incontro tra i direttori del personale e chi opera nel 
settore della formazione e degli incentive trova la sua 
ragione. Questo evento, che ha per alcuni aspetti una 
sovrapposizione con il marketing forum, abbiamo già 
iniziato a proporlo.  
Il calendario prevede una distribuzione a maggio di 
Finance e Marketing uno di  seguito al l ’a ltro, 
rispettivamente il primo 18 e 19  e il 20 e il 21 il secondo, 
mentre Human si terrà il 28 e 29 settembre e Logistics 

il 1° e 2 ottobre. Energ’etica, come detto, a novembre”. 
 
AC Milan e Andaf, invece?: “Posso dire che mi 
piacerebbe riconfermare sia la partnership che la realiz-
zazione degli eventi, ma siamo ancora nell’ambito dell’uf-
ficiosità, anche se i contatti sono ben avviati, per cui non 
voglio sbilanciarmi più di tanto”. 
 
Dallo scorso anno avete scelto la sede di Gubbio: 
com’è nata questa l’idea?: “Dopo 11 anni di nave, 
dove tenevamo i nostri eventi, abbiamo deciso di 
cambiare, optando per Gubbio, che sarà la nostra sede 
pure per il 2009. La scelta del Park Hotel ai Cappuccini, 
nata in maniera del tutto casuale grazie a un amico, offre 
un’ottima qualità e un ambiente esclusivo. Credo che 
rimarremo lì per alcuni anni”. 
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‘Gare senza carta’, il comune di Reggio Emilia 
punta sugli appalti on-line 

 

Rivoluzione amministrativa in rete, risparmio per 150.000 euro 

di Silvano Spanarello 
 
Si chiama ‘Gare senza carta’ la sezione del nuovo porta-
le del comune di Reggio Emilia che ha il sapore della 
rivoluzione nel settore più complesso e delicato della 
burocrazia amministrativa, quello delle gare e degli ap-
palti. Con l’obbiettivo di un risparmio di denaro pubblico 
intorno ai 150.000 euro.  
Il nuovo sito dell'amministrazione punta sullo 
snellimento delle pratiche di partecipazione a bandi e 
selezioni, permettendo di seguire e verificare in 
tempo reale gli iter di assegnazione. All'indirizzo 
http://www.comune.re.it/gare, il sito fornisce informa-
zioni e atti sulla sua attività contrattuale nelle sue di-
verse fasi (dalla pubblicazione di avvisi e gare fino alla 
loro aggiudicazione, sia per gli operatori del settore e i 
possibili interessati, sia per i cittadini). Il nuovo spazio 
web amplia inoltre i servizi a disposizione del pubblico, 
consentendo di visionare la documentazione diretta-
mente on line tramite registrazione con firma digitale 
(visione degli elaborati tecnici e delle aree di intervento 
interessate) rendendo superfluo recarsi fisicamente in 

Comune per firmare la presa visione. Oltre a un 
risparmio di carta e di tempo, le nuove modalità con-
sentono inoltre di usufruire del servizio "Rss" per rice-
vere direttamente via mail comunicazioni relative agli 
aggiornamenti del sito e allo sviluppo delle procedure di 
gara. Il virtuale si è già tradotto in reale: tra i primi 
bandi pubblicati on line con le nuove modalità, quelli 
relativi alla vendita d’asta di un’area comunale in via 
Balla e alla riqualificazione dell’area del Lucchetto com-
presa tra via Vecchi, via Turri e via Sani. Il progetto 
‘Gare senza carta’ è stato elaborato nell’ambito delle 
attuali disposizioni normative in materia di contratti 
pubblici e semplificazione e rientra nel ‘Piano di azione 
locale per la semplificazione amministrativa a favore 
delle imprese’ promosso dall’Amministrazione comunale 
e dal Tai. Sempre per semplificare gli adempimenti am-
ministrativi a carico di cittadini e aziende, il Comune di 
Reggio ha avviato una serie di iniziative atte a snellire 
tempi e procedure relative agli atti pubblici, come l’in-
centivo all’utilizzo dell’autocertificazione o l’attivazione 
di tutte le forme consentite di trasmissione diretta dei 
dati tra pubblici ufficiali in luogo delle certificazioni. 
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di Anna Tita Gallo 
 
Passate le feste e digeriti pandori e panettoni, sono in 
molti a restare con l’amaro in bocca di fronte alla serie 
infinita di regali non proprio azzeccati che si sono visti 
recapitare. Se proprio certi oggetti sembrano privi di 
qualsiasi utilità, ecco il rimedio: riciclarli.  
A dire il vero, l’antica tradizione del riciclare i doni si ripe-
te ogni anno, nella speranza che un regalo di seconda 
mano possa comunque soddisfare i gusti del suo prossi-
mo possessore. Ma la tendenza degli ultimi tempi è tutta 
all’insegna del web. Un tempo il rituale del riciclaggio 
consisteva semplicemente nel trovare una nuova veste al 
regalo indesiderato, magari una carta nuova (spesso e 
volentieri riciclata anche quella) con il quale impacchet-
tarlo e presentarlo, prestando attenzione a non svelarne 
la maldestramente la provenienza. E, in questo, pare che 
i giornalisti, alle prese con gli innumerevoli oggetti inutili 
donati da aziende e simili, siano da sempre i più imbra-
nati, finendo per non accorgersi di scritte quali “campione 
gratuito vietata la vendita” o, ancora peggio, “omaggio 
per la stampa”… Ebbene, oggi liberar-
si delle varie cianfrusaglie accumulate 
durante le feste è diventato un vero 
business e i regali indesiderati posso-
no tramutarsi in denaro sonante.  
Come? Attraverso le aste on-line. 
Messi da parte gli scrupoli, il destino 
dei regali di Natale si snoda attraver-
so le pagine di siti come e-Bay, col-
mando la delusione di quello che di-
venta un venditore e andando incon-
tro, nel frattempo, ai desideri di un 
nuovo acquirente, che invece sogna-
va proprio quel regalo. D’altra parte, 
per chi compra on-line, il periodo na-
talizio si rivela una ghiotta occasione 
per accaparrarsi oggetti nuovi di zec-
ca a prezzi stracciati, che battono 
persino quelli dei saldi appena iniziati 
e risparmiano la fatica di stare in co-
da alle casse delle boutique.  
Secondo una nota proveniente dalle 
stesse file di e-Bay, a ridosso del Ca-
podanno la quota di regali finiti all’a-
sta si aggirava intorno alle 6000 uni-
tà, un dato che conferma la crescita 
esponenziale della tendenza genera-
le: lo scorso anno, nello stesso perio-
do, se ne contavano circa 4.000 men-
tre nel 2006 meno di 2.000.  
La categoria che annovera più oggetti 
riciclati pronti ad essere riacquistati è 

l’abbigliamento, soprattutto quello maschile e in particola-
re giubbini e maglioni. Ma gli italiani sono gli europei che 
riciclano maggiormente i cellulari, facendo finire la catego-
ria sul podio. Proprio la tecnologia rappresenta il settore 
all’interno del quale è più probabile fare affari on-line: 
consolle nuove sono proposte al 70% del loro valore com-
merciale, i telefonini al 50%, gli iPod al 40%. Solitamente, 
si tratta di regali doppi o non azzeccati, che si traducono in 
oggetti nuovi acquistabili a prezzo davvero invitante. Ma 
l’idea del riciclaggio pare nasca ancora prima della corsa 
agli acquisti prenatalizi. Secondo un’indagine del Codacons 
effettuata poco prima di Natale, un italiano su 4 avrebbe 
ripiegato in partenza su doni riciclati, nel 38% dei casi per 
fedeltà ad un’abitudine. Per il 32% degli intervistati il moti-
vo fondamentale sarebbe stato l’esigenza di risparmiare.  
Il 20% di italiani ha invece confessato di riciclare per sem-
plice rivalsa, vendicandosi di chi l’anno precedente aveva a 
sua volta optato per il riciclaggio.  

Regali indesiderati? A smaltirli ci pensa il web 
 

Archiviata la delusione, cresce la tendenza a riciclare e a mettere all’asta  
i doni che non soddisfano. Boom di inserzioni su e-Bay 

Continua nella pagina seguente 

Anno 5 - numero 1 
mercoledì 7 gennaio 2009 - pag. 6 

www.premioagora.it
www.premioagora.it


Infine, il 6% ha dichiarato di non aver avuto tempo per recarsi nei negozi, 
mentre il 4% ha preferito riciclare per sgombrare gli armadi. Nel frattem-
po, su e-Bay sono comparse via via inserzioni curiose che rivelano alcuni 

dei motivi pratici che spingono a mettere all’asta i regali indesiderati. C’è chi vuole liberarsi della gabbia per gli uccelli 
perché “avendo già due gatti non credo che sia opportuno tenere degli uccelli in casa”; un utente di Roma vende due 
manubri da palestra specificando “regalo inutilizzato – non amo la disciplina”; c’è poi chi offre un divano perché non 
ha posto dove metterlo, mentre un utente di Olbia mette all’asta un cellulare regalatogli dalla sua ormai ex fidanzata 
precisando “fosse per me l’avrei già rotto, ma visto che forse posso cavarne qualche soldo, lo vendo”. La raccomanda-
zione, ancora più forte in questo periodo, è di stare attenti ai ‘pacchi’. A titolo di esempio, durante lo scorso dicembre, 
a Pisa sono state presentate alla Polizia postale una sessantina di denunce relative a truffe on-line, tre volte di più 
rispetto alla media di ogni mese.  

Regali indesiderati? A smaltirli ci pensa il web 
 

Archiviata la delusione, cresce la tendenza a riciclare e a mettere all’asta  
i doni che non soddisfano. Boom di inserzioni su e-Bay 
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La Gazzetta Ufficiale è solo on-line 
La Gazzetta Ufficiale ha abbandonato il cartaceo: dal primo giorno del 2009, infatti, la fonte ufficiale delle normati-

ve in vigore nella Repubblica italiana verrà diffusa solo in mo-
dalità on-line. 
Il primo organo ufficiale di uno stato a scegliere come unica 
modalità di diffusione il web è stata e la svedese Post-och 
Inrikes Tidningar il primo gennaio 2007. 

Ritorna Hannibal, il volto  
del ghiacciaio a 3.000 m di quota 

A pochi passi dall’Italia, in mezzo al 
suggestivo palcoscenico naturale del 
ghiacciaio tirolese del Rettenbach, 
ritorna lo spettacolo multimediale 
più in alto delle Alpi: Hannibal.  
Una rappresentazione teatrale in 
chiave moderna tra coreografie, mu-
siche e danze per  accompagnare il 
condottiero cartaginese Annibale 
nella sua  attraversata attraverso le 
Alpi. Il 24 aprile 2009 al calare del 
sole, il ghiacciaio del Rettenbach, 
che a ottobre ha accolto la Coppa 
del Mondo di Sci, diventerà  un va-

sto teatro naturale, dove si  esibirà 
un cast  di oltre 350 tra attori, balle-
rini professionisti, figuranti e diversi 
atleti di fama internazionale, tra i 
quali i campioni di sci Günther 
Mader e Benni Gstrein,  diretti dal 
regista salisburghese Hubert Lepka. 
Hannibal, insignito dell’Austrian E-
vent Award 2008, riproporrà una 
coreografia forte e emozionante tra 
aerei, elicotteri, motocross, skidoos, 
paracadutisti, sciatori e ballerini, tra 
fuochi d’artificio, musiche moderne e 
giochi di luci.  

I trentasette elefanti che Annibale 
usò per attraversare  le intemperie 
delle Alpi, verranno rappresentati 
dai moderni mezzi battipista, che 
proporranno uno spettacolo lungo i 
crinali del ghiacciaio per ridiscendere 
verso la platea centrale, incantando 
il pubblico presente e inscenando 
balli e battaglie.  
Nel gran finale avverrà la distruzione 
parziale del grande palco di neve e 
ghiaccio alto venti metri, teatro di 
rappresentazione in chiave moderna 
di questa pagina di storia.  
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di Laura Caputo 
 

Internet dei controsensi. Bene le pagine sui mafiosi, ma 
non i seni delle mamme. Il popolo di Facebook si mobilita 
contro le pagine (in aumento) che mitizzano i mafiosi 
siciliani Riina e Provenzano. Ma dal quartier generale del 
social network, a Palo Alto, California, hanno fatto già 
sapere che non ci saranno censure. Dopo le polemiche 
dei giorni scorsi, soprattutto dopo la decisione dei vertici 
di Facebook di togliere dal sito le foto che ritraggono 
donne mentre allattano al seno, la protesta si è srtuttu-
rata. Sono già cinquantamila gli utenti che hanno raccol-
to l'appello di pagine come "O noi o loro, 100mila firme 
contro la mafia on line", "Fuori la mafia da Facebook", 
"No alla mafia sui social network" oppure "A noi la mafia 
fa schifo". Sulla questione interviene la politica, anche in 
seguito alla presa di posizione della polizia postale che ha 
fatto sapere di “vigilare con attenzione sul fenomeno”. 
“La Polizia postale ha centrato la questione, che è innan-
zitutto giudiziaria e culturale -  afferma in una nota il 
presidente dei senatori dell'Udc e membro della commis-
sione Antimafia, Gianpiero D'Alia -. Oltre alle già ipotizza-
te fattispecie di istigazione e apologia di reato, 
credo che per gli utenti dei gruppi di Facebook 
che plaudono, sostengono e si mettono a disposi-
zione dei boss mafiosi possa essere configurato 
anche il reato associativo almeno sotto forma di 
concorso esterno”.  
Sul caso Facebook interviene anche Rita Borselli-
no, dell’associazione ‘Libera’, sorella di Paolo, 
esprimendo la sua disapprovazione: “Lo strumen-
to di Facebook è utile e importante, oltre che mo-
derno, ed era prevedibile che qualcuno cercasse 
di approfittarne per altri scopi e usasse questo 
mezzo a suo uso e consumo. Verrebbe la tenta-
zione - aggiunge Rita Borsellino - di dire 'mi tiro 
fuori dal social network' (nel quale Rita Borsellino 
è presente da ottobre scorso), invece non è così, 
anzi bisogna occuparlo per fare in modo che chi 
ha cattive intenzioni non trovi spazio e sia co-
stretto a confrontarsi con chi invece ne fa un uso 
corretto. Quanto alla gestione del social network 
che si ferma davanti al seno di una donna che 
allatta e non davanti a gruppi che inneggiano 
persone che hanno compiuto atti scellerati, ucci-
so e fatto stragi, questo dà da pensare”.  
Salvatore Borsellino, il fratello del giudice assas-
sinato per ordine di Riina e Provenzano, ha un'i-
dea ben precisa su quanto sta accadendo. Dalle 
pagine di Repubblica.it ha lanciato un allarme: 
"E' in atto una campagna di disinformazione per 

delegittimare i magistrati, ma anche tutti coloro che cer-
cano la verità sui misteri di Riina e Provenzano. Ci sono 
messaggi - spiega Borsellino, animatore del sito 
www.19luglio1992.com - che tentano di mettere in di-
scussione sentenze già passate in giudicato. Non dimen-
tichiamo che uno dei progetti principali dei padrini è or-
mai da anni quello di ottenere la revisione dei processi. 
Credo che su Facebook stiano operando agenzie ben pre-
cise di disinformazione. Agiscono dietro le foto e le iden-
tità di giovanissimi, ma non sono tali". 
Ma l’onda dell’indignazione contro i siti che inneggiano 
alla mafia parte proprio dagli utenti del web. Lo conferma 
che è in Rete anche una petizione rivolta al presidente 
della commissione parlamentare antimafia Beppe Pisanu, 
nella quale si legge: "Non possiamo accettare che vi sia 
chi alimenti un fenomeno devastante e chi inneggi alle 
gesta dei carnefici degli uomini dello Stato". Un'altra è 
diretta al ministro delle Telecomunicazioni, e a chiare 
lettere dice: "Non si può lasciare i social network senza 
una corretta gestione, altrimenti chiediamo anche la loro 
chiusura per complicità in apologia di reato, punibile se-
condo il nostro codice penale". 

Facebook, il caso delle pagine pro-mafia  
finisce in Parlamento 

D’Alia (Antimafia): “Apologia di reato e concorso esterno  
per chi plaude a Riina” 
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Informazione Usa: il web sorpassa il cartaceo 
 

Il New York Times si arrende: pubblicità in ‘prima’ per frenare la crisi 
Dalle tendenze che provengono dagli Stati Uniti, da que-
sto straordinario Paese che tra pochi giorni vedrà inse-
diarsi un sogno collettivo nella carica di Presidente, è le-
cito attendersi qualche indicazione sul futuro che verrà, 
magari con il rituale ritardo, anche a casa nostra. Indica-
zioni non solo sulle vie d’uscita dalla crisi economica, ma 
anche sui nuovi assetti dell’informazione e sulle nuove 
vie del diritto di espressione che paiono consolidarsi.  
Per la prima volta Internet nel 2008 ha superato i giorna-
li cartacei come fonte di informazione privilegiata per le 
notizie nazionali e internazionali degli americani. La Tv 
resta il mezzo di comunicazione più seguito, ma tra i più 
giovani è ormai alla pari del web. 
Secondo uno studio del Pew Research Center, il 40% de-
gli americani nel corso del 2008 ha seguito l'evolversi 
della crisi economica, la campagna elettorale per la Casa 
Bianca e le altre maggiori vicende nazionali e globali su 
siti Internet, contro il 35% che ha indicato i quotidiani 
come fonte privilegiata.  
Un vero e proprio switch off rispetto all’anno precedente, 
quando i giornali avevano prevalso sul web 34-24%. 
Quanto alla Tv, resta il mezzo che il 70% degli americani 
indica ai sondaggisti quando chiedono dove la gente at-
tinge per l'informazione. Ma la percentuale è in calo (era 
l'82% nel 2002) e soprattutto la Tv soffre la concorrenza 
di Internet tra i giovani: nella fascia 18-29 anni, sono 
alla pari con il 59% ciascuno, mentre il 28% dei giovani 
afferma di leggere i quotidiani, il 18% di ascoltare la ra-
dio e solo il 4% legge periodici cartacei. 
E che la carta sia sempre più in crisi si evince anche da 
un altro segnale epocale. Di fronte alla disastrosa situa-
zione economica nella quale versa, il New York Times ha 
deciso di aprire alla pubblicità in prima pagina. Il più in-
fluente quotidiano americano ha messo da ieri in vendita 
una striscia alta cinque centimetri, in uno spazio finora 
considerato inviolabile appannaggio delle notizie. Il primo 
spot a colori sulle copie distribuite ieri è stato acquistato, 

a prezzo carissimo ma non reso noto, dalla rete tv Cbs. Il 
New York Times ha fatto sapere tramite un comunicato 
che la svolta pubblicitaria in prima pagina “è una oppor-
tunità eccitante per i nostri inserzionisti di raggiungere 
lettori colti, ricchi e influenti in tutto il Paese”.  
Altri giornali, come il Wall Street Journal di Rupert Mur-
doch, UsaToday del gruppo Gannett e il Los Angeles Ti-
mes del gruppo Tribune da qualche settimana in banca-
rotta considerano da tempo normali le inserzioni in prima 
pagina, ma per i puristi dell'informazione - e tra questi il 
New York Times e il Washington Post - la pagina di aper-
tura del giornale era sempre stata terreno riservato e-
sclusivamente alle news. 
Più della tradizione hanno però potuto i bilanci in profon-
do rosso. Uno degli ultimi passi per sanare la crisi di li-
quidità era stata l'ipoteca accesa sul suo asset più prezio-
so, il grattacielo di 52 piani sulla Ottava Avenue di Man-
hattan progettato da Renzo Piano.  
Gli ultimi dati sulla raccolta pubblicitaria hanno dato il 
classico colpo di grazia. I ricavi da pubblicità del New 
York Times hanno proseguito la loro corsa al ribasso, con 
una perdita del 20,9 per cento in novembre rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente, come reso noto dall’-
amministrazione dello stesso giornale. Il forte deteriora-
mento della situazione economica, seguito al tornado che 
si è abbattuto sui mercati finanziari da settembre, ha 
esacerbato un mercato già indebolito per i media, con i 
lettori e la pubblicità che hanno la tendenza a emigrare 
verso internet. E proprio la rete pare dare risposte in si-
cura controtendenza. Il giornale ha infatti riferito che i 
suoi ricavi dal sito web sono aumentati dell'8,3 per cento 
nel 2008. Il numero dei visitatori è in rialzo dell'11 per 
cento negli Stati Uniti rispetto al novembre 2007, con 55 
milioni di passaggi, secondo Nielsen Online, specialista 
nella misurazione dell'audience. 

S.S. 
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di Francesco Pira 
 

“E' proprio bello!!!” oppure ” Ma hai visto che fisico? “ ed 
ancora... ”non sarà soltanto merito della palestra... si 
nasce così”... e persino... ”capisco perché la moglie se lo 
tiene stretto... uno in quel modo non si scarica mai...”. 
Dite la verità avete sentito in questi giorni commenti di 
questo tipo ed anche più hard fatti da donne belle o brut-
te di qualunque età? Si che li avete sentiti e non c'è da 
meravigliarsi. 
Barack Obama in costume ha fatto girare la testa anche 
alle conservatrici più convinte del nostro paese. Non han-
no parlato d'altro in questi ultimi giorni. Persino la pacata 
Grazia Neri, regina della fotografia non ha esitato a dire: 
“Ho sempre trovato che fosse un bell'uomo, dotato di 
un'eleganza sottile e uno stile impeccabile.  
In costume da bagno è più vicino alla gente e questo il 
suo staff l'ha capito”. 
Ma Obama non ha capito soltanto questo ma anche la 
forza di internet. Il Presidente Youtube ha infatti deciso 
di parlare alla nazione attraverso internet. E' spuntato 
dai computer anziché dalla tv. Un mezzo che sa maneg-
giare piuttosto bene, anche perchè i suoi collaboratori 
sanno cosa consigliare. 
Il nuovo Presidente degli Stati Uniti, governa il mezzo, 
dialoga con i suoi connazionali. 
Quanto sta accadendo in questi giorni ci fa ripensare a 
quanto ha scritto nel suo ultimo libro Giuliano Da 
Empoli (Barack Obama – La politica nell'era di 
Facebook – Marsilio) per ritrovare tanti episodi 
antecedenti all'elezione ma relativi alla campagna 
elettorale che ci fanno capire l'arguzia, oltre che 
il fisico del primo Presidente Usa afroamericano. 
Proprio in quel libro si riporta la vicenda del sena-
tore repubblicano della Virginia, George Allen, 
che in vantaggio per le elezioni del Congresso nel 
2006 contro il democratico Jim Webb, “commette 
un errore imperdonabile”. Infatti “rivolgendosi a 
un collaboratore di origine indiana del suo rivale, 
che lo segue dappertutto con una videocamera 
sperando di sorprenderlo in qualche momento 
imbarazzante, lo apostrofa con il termine maca-
co. La scena viene ripresa dalla stessa vittima 
dell'insulto, che si vendica mettendola online su 
Youtube. Nel giro di poche ore il video viene sca-
ricato da centinaia di migliaia di elettori. 
Le quotazioni di Allen precipitano all'istante.  
Il giorno delle elezioni il senatore perde il posto 
per lo 0,3% dei voti”. Ma non è tutto proprio gra-
zie a vittoria i democratici hanno riottenuto il 
controllo del Senato. 
E' bastato dire macaco su Youtube ed il Senato 
americano ha fatto un altro percorso rispetto a 
quello che sembrava tracciato con buona pace 
per Webb. 

Obama ha parlato alle famiglie dei soldati che sono in 
Iraq, o nelle altre parti del mondo attraverso il web, così 
lo hanno ascoltato anche gli stessi militari. E' un uomo 
che ama sorprendere, ma sta comunicando attraverso 
internet come nessuno aveva mai fatto prima. C'è un 
altro episodio incredibile e che dimostra la bravura di 
Obama e del suo staff. 
Nel 2006  tutti sono in attesa dell'annuncio di una candi-
datura alla Casa Bianca, Obama gira un video il canale 
sportivo ESPN. Barack è serissimo e parla di una 
“competizione molto importante per il paese”. Poi si met-
te un cappellino da tifoso ed annuncia il suo sostegno per 
la squadra di football dei Chigaco Bears e scoppia a ride-
re. Naturalmente anche questo video finisce su Youtube 
ed è scaricatissimo. 
Basta andare su MybarackObama.com  per comprendere 
quanto sia stato redditizio in termini di voti un sapiente 
utilizzo di internet. 
Se a questo poi abbiniamo un sapiente utilizzo del suo 
corpo riusciamo a capire come 82 americani su 100 sono 
d'accordo su tutto quello che sta facendo. 
Parlando di un un nuovo Churchill, Luther King, Kennedy. 
Certo incarna qualcosa della loro genialità. Ma forse è 
soltanto Barack Obama, fisico asciutto e tanto cervello.  
E scusate se è poco... per essere quello che è...l'uomo 
più potente degli Stati Uniti. 
                                           francesco@francescopira.it 

Obama non solo, un bel fisico...  
ma anche... un bel cervello!!! 
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Alitalia, accordo fatto con Air France? 
 

Con Air One dal 13 gennaio, la comunicazione punta sulle novità  
 
Sono ore cruciali quelle che determineranno la scelta, 
ormai davvero imminente, del partner che avrà il com-
pito di rilanciare Alitalia. La tensione è alta, i contatti 
proseguono e si è inasprita una vera e propria guerra 
dell’hub che spacca in due il Paese, diviso tra gli scali di 
Roma e Milano. Al centro della diatriba, la sorte dello 
scalo milanese di Malpensa che rischierebbe concreta-
mente di uscire ridimensionato a favore di Fiumicino a 
seconda della scelta del partner strategico. 
Ed è questo lo scenario che appare più probabile, se è 
vero che Air France sarebbe ad un passo dall'accordo di 
partnership con la Nuova Alitalia. Il cda del gruppo fran-
co-olandese si riunirà in seduta straordinaria venerdì 9 
gennaio per dare il suo via libera definitivo all'operazio-
ne, che comporterebbe una partecipazione intorno al 
25% del capitale sociale, con un esborso di circa 300 
milioni di euro. Entro il 12 gennaio l’operazione dovreb-
be essere ufficializzata, per la gioia del gruppo politico 
ed economico che ruota intorno alla Capitale.  
Ma l’ampio fronte trasversale del ‘Nord’, che tifa aperta-
mente per l’intesa con Lufthansa, non ha ancora perso 
completamente le speranze. Ieri è saltato all’ultimo mi-
nuto un incontro previsto nel pomeriggio tra il presiden-
te della nuova Alitalia, Roberto Colaninno, e il numero 
uno di Lufthansa, Wolfgang Mayrhuber ma un portavoce 
della compagnia tedesca ha fatto sapere che l’interesse 
ad un accordo rimane attuale e che “i contatti con Alita-
lia vanno avanti”. 
In attesa della resa dei conti, segnali di ripresa arrivano 
almeno da un fronte, quello della comunicazione. Con 
inserzioni su alcuni quotidiani e sui rispettivi siti web, 
Alitalia ed Air One annunciano le principali novità della 
campagna di integrazione che entreranno in vigore a 

partire dal 13 gennaio. 
Proprio a fine anno era stato firmato il closing per il 
passaggio di proprietà di Air One in Cai, con il quale il 
gruppo Toto aveva formalizzato un investimento per 60 
milioni di euro. 
Con il closing – annuncia una nota diffusa da Air One – 
Cai potrà ora procedere all’integrazione di Air One con 
gli asset rilevati da Alitalia e dare così vita alla nuova 
compagnia aerea di bandiera. Il network congiunto delle 
due compagnie sarà operativo dal 13 gennaio.  
Cai ha inoltre sottoscritto nei giorni scorsi un accordo 
che prevede che una società controllata del Gruppo Toto 
fornisca, in lease operativo, alla nuova compagnia di 
bandiera gli aeromobili a medio e lungo raggio. In que-
sto modo Alitalia potrà disporre rapidamente di una flot-
ta rinnovata ed efficiente. Il Gruppo Toto, pertanto, for-
nirà in lease operativo ulteriori 81 Airbus, oltre agli at-
tuali in flotta Air One, aerei di nuova generazione e a 
basso impatto ambientale, di cui 57 sono A320 e 24 
Airbus a lungo raggio (tra cui anche i nuovissimi Airbus 
A350). Con l’accordo perfezionato, Air One si dice pron-
ta ad “entrare a far parte di un progetto ambizioso e di 
grandi prospettive per il risanamento e il rilancio di Ali-
talia che, grazie all’integrazione tra le due compagnie 
aeree italiane, tornerà ad essere forte sul mercato na-
zionale e competitiva su quello internazionale”. 
Air One apporta alla nuova compagnia di bandiera ita-
liana la sua quota di mercato nazionale, che nel secon-
do semestre ha raggiunto circa il 50% (con circa 8 mi-
lioni di passeggeri trasportati nei primi undici mesi del 
2008), e 58 aeromobili (26 A320, 2 A330, 20 B737 e 10 
CRJ900).  
 

(L.C.) 
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“W.”: George Bush su Alice Home tv e La7  
A meno di un mese dall’insediamento 
ufficiale di Barack Obama come nuo-
vo presidente americano la tv 
italiana si prepara all’evento. La7 
si è aggiudicata i diritti in esclusi-
va per “W.”, il film dedicato alla 
presidenza di George W. Bush, 
diretto da Oliver Stone e inter-
pretato da Richard Dreyfuss e 
Josh Brolin. Un’anteprima che 
vede la televisione e il web insie-
me per un progetto che si colloca 
in un’offerta multipiattaforma: il 
Gruppo Telecom Italia offre un 
pacchetto esclusivo di contenuti 
attraverso la tv via cavo Alice Home 
Tv, la Free Tv, la telefonia mobile e il 
Web. “W.” sarà infatti disponibile a 
partire da martedì 13 gennaio 2009 

in video on demand su Alice Home 
Tv e lunedì 19 gennaio alle ore 2-

1:10, alla vigilia dell’insediamento di 
Barack Obama alla Casa Bianca, La7 
trasmetterà il film in esclusiva tv. Lo 
stesso giorno la pellicola sarà antici-

pata da una puntata speciale di Otto 
e mezzo, nella quale Lilli Gruber e 

Federico Guiglia ospiteranno in 
esclusiva il regista Oliver Stone in 
collegamento via satellite da Los 
Angeles. Durante la giornata, an-
che gli spazi d’informazione della 
rete, da Omnibus al TgLa7, dedi-
cheranno spazio all’evento e nel 
pomeriggio saranno programmati 
film in tema con l’insediamento 
del neo presidente americano. 
Nell’iniziativa saranno coinvolti 
anche il portale wap di TIM, dove 
dal 1° gennaio è possibile scarica-

re gratuitamente il trailer del film, il 
sito La7.it, che offrirà contenuti spe-
ciali disponibili anche su Alice Home 
Tv e sulla web-tv Yalp!. 

"Sceneggiati Rai - Giallo&Mistero" 
Una collana 'cult' firmata da Rai Trade e Fabbri Editori 

Si rinnova la collaborazione tra Rai Trade e Fabbri Editori 
con una iniziativa editoriale dedicata al giallo e al miste-
ro: la collana ripropone gli sceneggiati mandati in onda 
dalla Rai negli anni '70. Una raccolta di produzioni televi-
sive mai ritrasmesse in tv e oggi 
proposte in D.V.D..  
La prima uscita è stata "Il segno 
del comando" diretto dal Maestro 
Daniele D'Anza, in edicola dallo 
scorso 3 gennaio. Da "A come 
Andromeda" di Fred Hoyle e John 
Elliot, a "L'amaro caso della baro-
nessa di Carini", soggetto di Lu-
cio Mandarà e Daniele D'Anza e 
"Il giudice e il suo boia" per arri-
vare a "Il fauno di marmo", ri-
spettivamente scritti da come 
Friedrich Dürrenmatt e Nathaniel 
Hawthorne e interpretati da grandi attori delle nostre 
scene. La collana "Sceneggiati Rai - Giallo&Mistero" rea-
lizzata da Rai Trade e Fabbri Editori nasce da un patrimo-
nio custodito nelle Teche Rai, reso oggi disponibile grazie 
a un lavoro di restauro.   
Ogni sceneggiato verrà proposto in due uscite, ognuna 
composta da un D.V.D. e un fascicolo. "Il segno del co-
mando", giallo con venature gotiche e thriller, interpreta-
to da Ugo Pagliai, Carla Gravina, Rossella Falk e Massimo 

Girotti è uno sceneggiato del 1971. Il 30 gennaio (a 9,90 
Euro) sarà disponibile "A come Andromeda" di F.Hoyle e 
J. Elliot, diretto da Vittorio Cottafavi, con Luigi Vannuc-
chi, Paola Pitagora e Nicoletta Rizzi. A seguire, con ca-

denza settimanale, altri titoli tra cui: 
"Gamma" (con Laura Belli e Giulio 
Brogi), "Ritratto di donna vela-
ta" (con Nino Castelnuovo e Daria 
Nicolodi), "Giocando a golf una mat-
tina" (con Luigi Vannucchi, Aroldo 
Tieri, Giuliana Lojodice,), "L'amaro 
caso della baronessa di Carini" (con 
Ugo Pagliai, Adolfo Celi, Enrica Bo-
naccorti, Paolo Stoppa e Vittorio 
Mezzogiorno), "Un certo Harry 
Brent" (con Alberto Lupo e Roberto 
Herlitzka), "Dov'è Anna" (con Scilla 
Gabel e Mariano Rigillo), "Come un 

uragano" (con Alberto Lupo, Delia Boccardi, Corrado Pa-
ni), fino all'intenso "Il giudice e il suo boia" di Dürren-
matt, diretto Daniele D'Anza e interpretato da Paolo 
Stoppa, Ugo Pagliai e Franco Volpi.  
Tra gli sceneggiati tratti da soggetti originali spicca 
"Coralba", scritto da Biagio Proietti nel 1970, anno in cui 
ci fu la messa in onda firmata Daniele D'Anza. Nel cast 
tra gli altri figurano Rossano Brazzi, Mita Medici, Glauco 
Mauri e, nella sigla, la voce di Frank Sinatra. 
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Ipsos e StageUp incoronano Buffon e la Pellegrini 
Il portiere della Nazionale Gianluigi Buffon, secondo la 
ricerca Top Star di Ipsos e StageUp - Sport & Leisure Bu-
siness, è il miglior atleta italiano dell’anno come poten-
zialità di comunicazione davanti ad Alessandro Del Piero e 
Valentino Rossi. La nuotatrice Federica Pellegrini è invece 
prima fra le donne precedendo Carolina Kostner e Valen-
tina Vezzali. Il portiere della Juventus e della Nazionale 
prevale nella classifica della ricerca che analizza, tra le 
altre, notorietà, simpatia e bravura dei testimonial dello 
sport e dello spettacolo. L’estremo difensore azzurro rap-
presenta il testimonial ideale dell’anno grazie soprattutto 
alla sua simpatia: ben l’89,1% degli italiani, massimo 
valore rilevato, lo ritiene molto 
simpatico. Dietro di lui si piazza il 
compagno di squadra Alessandro 
Del Piero, secondo assoluto in par-
ticolare per la sua elevata notorietà 
(lo conosce il 96% degli italiani 
dietro soltanto a Francesco Totti) e 
la sua simpatia. Sul gradino più 
basso del podio sale Valentino Ros-
si: il centauro di Tavullia è dotato 
di un’ottima notorietà (95,3%) e di 
una elevata bravura (pensa che sia tale il 
90,3% degli italiani).  Il leader in notorietà, 
Francesco Totti, deve “accontentarsi” della 
quarta piazza assoluta nella speciale classi-
fica a causa di una minor considerazione 
fra gli atleti più simpatici e più bravi.  
Federica Pellegrini è invece la miglior atle-
ta donna nella classifica Top Star 2008 di 
StageUp e Ipsos.  
La nuotatrice veneta, conosciuta dal 6-
7,2% degli italiani e particolarmente ap-
prezzata per la sua bravura, è fra le poche 

in grado di ricavare in un anno, grazie alla propria im-
magine, quanto un giocatore di calcio di buon livello in 
Serie A. Alle sue spalle si piazza Carolina Kostner.  
La campionessa europea in carica nel pattinaggio artisti-
co, testimonial di noti brand nazionali dell’auto, della 
moda e dei gioielli, è nota al 58,2% degli italiani.  
Al terzo posto si piazza Valentina Vezzali: la campiones-
sa olimpica di fioretto è conosciuta dal 56% di connazio-
nali e ritenuta brava dall’89,1%. Tra le atlete più simpa-
tiche troviamo Josefa Idem, Giulia Quintavalle e Denise 
Karbon che però risultano ancora note prevalentemente 
presso un pubblico di nicchia. 

Discovery Science presenta “My Shocking Story" 
E’ partita lunedì 5 gennaio su Discovery Science (Sky, canale 422) "My Shocking Story", serie in sei puntate che se-
gue la storia della lotta intrapresa da persone affette da disturbi medici straordinari. Nel corso dei vari episodi vedre-
mo come questi protagonisti cercano di affrontare i loro problemi per riuscire a condurre una vita normale. Per alcuni 
la ricerca disperata di una cura è questione di vita o di morte. Per altri invece si tratta di essere accettati ed imparare 
a vivere nel corpo con cui sono nati. La prima puntata è stata dedicata alla storia di Dede, affetto da una malattia del-
la pelle che ha prodotto escrescenze simili a radici di albero sul suo corpo, facendogli guadagnare il soprannome di 
"Uomo albero". Il 12 gennaio sarà la volta della storia di un gruppo di adolescenti che vogliono perdere peso, tra cui 
Dexter che a 13 anni pesa 153 chili. In seguito, saranno trattati i casi di Vicki, che soffre di un disturbo a causa del 
quale una gamba le è cresciuta ad un ritmo sorprendente, dell’Uomo senza volto, che a causa di un enorme tumore 
lotta con la distorsione del suo volto che l’ha reso irriconoscibile, della mamma più piccola del mondo, alta solo solo 
84 cm, di bambini affetti da nanismo primordiale e di Natasha Demkina, la studentessa russa con la presunta capacità 
di vedere dentro i corpi delle persone. 

Pos. Atleta Notorietà Simpatia Bravura 
1° Gianluigi Buffon 4° 1° 2° 

2° Alessandro  
Del Piero 

2° 3° 19° 

3° Valentino Rossi 3° 7° 5° 

4° Francesco Totti 1° 34° 39° 

5° Fabio Cannavaro 6° 2° 16° 

Pos. Atleta Notorietà Simpatia Bravura 
1° Federica  

Pellegrini 
1° 6° 1° 

2° Carolina  
Kostner 

2° 11° 3° 

3° Valentina  
Vezzali 

3° 4° 8° 

4° Tania Cagnotto 4° 8° 10° 
5° Francesca  

Piccinini 
5° 7° 7° 
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La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Bananas 
srl ha presentato Gazzelig – I comici dalla A allo Ze-
lig, una raccolta monografica del meglio della comici-
tà di Zelig a cura di Gino e Michele.  
La collana si compone di 21 D.V.D. monografici o-
gnuno contenente uno spettacolo live e unico realiz-
zato dai comici di Zelig per La Gazzetta dello Sport 
presso lo Zelig Cabaret di viale Monza a Milano.  
I 21 D.V.D. offrono una carrellata di performance: 
dalle “provocazioni” neomelodiche di Checco Zalone 
ai  nonsense di Ale e Franz nelle vesti dei gangster 
Gin e Fizz e della “coppia della panchina”, fino alle 
follie dei Fichi d’India. All’interno di ogni cofanetto 
cartonato è presente, oltre al D.V.D. di circa 70 mi-

nuti di spettacolo, un booklet realizzato con la super-
visione editoriale di Gino e Michele che riporta la bio-
grafia dell’artista, le sue migliori battute, un’intervi-
sta semiseria al comico e una rubrica dal titolo “Visti 
da Gino e Michele”, dove i due autori raccontano il 
dietro le quinte e come sono nati i protagonisti di 
questi spettacoli.  Checco Zalone e i Mitili Ignoti live 
tour è stato il primo titolo a essere proposto a partire 
dal 3 gennaio 2009 in abbinamento a La Gazzetta 
dello Sport a 9,99 euro più il prezzo del quotidiano.  
Gli altri saranno in edicola con cadenza settimanale 
sempre in abbinamento alla rosea.   
A supporto dell’iniziativa è stata pianificata una cam-
pagna pubblicitaria realizzata dall’agenzia McCann 
Erickson e declinata a mezzo stampa, tv, radio circui-
ti cinematografici. Zampe Diverse ha realizzato la 
creatività per la campagna web. L’investimento totale 
per la campagna pubblicitaria è di 1 milione di euro.  

McCann Erickson  
e Zampe Diverse  

per Gazzelig 
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Un inizio 2009 all’insegna dei film Hallmark 
Storie drammatiche ma anche commedie ironiche e ro-
mantiche. A gennaio Hallmark dà appuntamento a tutte 
le donne che vogliono vivere intensamente le emozioni 
con i grandi TV movie della domenica in prima serata. 
Protagoniste attrici dai volti indimenticabili: dai Premi 
Oscar® Joanne Woodward, che interpreta una scrittrice 
affetta da Alzheimer e Elizabeth Taylor, nei panni di una 
divorziata in cerca di un uomo ricco, a Kyra Sedgwick e 
Amanda Plummer nella storia di due sorelle divise dalla 
guerra. Il primo film “Non entrate dolcemente nella not-
te” di Jeff Bleckner con il Premio Oscar Joanne Woodward 
è andato in onda domenica scorsa. 
 
Di seguito il programma del canale 
 
Domenica prossima alle ore 21:00 “Miss Rose White” con 
Kyra Sedgwick (The Closer) e Amanda Plummer saranno 
protagoniste di una storia drammatica tratta nel 1992 da 
un lavoro teatrale di Barbara Lebow che si è aggiudicata 
quattro Emmy Awards tra cui miglior film, migliore regia 
e migliore attrice non protagonista. Sedgwick e Plummer 
sono due sorelle divise durante la seconda guerra mon-
diale. Una è scappata in America mentre l’altra è rimasta 

prigioniera in un campo di sterminio. La prima, che ora si 
fa chiamare Miss Rose White, lavora nel settore della mo-
da ed è una perfetta ragazza americana piena di entusia-
smo e di certezze, che svaniranno quando si paleserà la 
sorella.  Domenica 18 gennaio alle ore 21:00 “La Scelta 
Di Paula”, remake del celebre film del 1977 basato sulla 
commedia di Neil Simon e diretto da Richard Benjamin 
del 2004, vede Jeff Daniels nei panni di un attore, Elliot 
Garfield, che dopo aver affittato un appartamento a New 
York, scopre che i locali sono già occupati dalla ballerina 
Paula e da sua figlia Lucy. Pur non sopportandosi, i due 
optano comunque per la convivenza. Alla fine scatterà 
l’amore. Domenica 25 gennaio alle ore 21:00 “Fra Ami-
che” diretto da Lou Costello nel 1983 con la due volte 
premio Oscar, Elizabeth Taylor affiancata da Carol Bur-
nett e Stephen Young in questa commedia ironica.  
Due divorziate di mezza età: l’una (Taylor) in cerca di un 
uomo ricco che la copra di gioielli e champagne, l’altra 
(Burnett) non riesce a cimentarsi in una solida relazione 
e si perde con uomini già impegnati. Per un incontro for-
tuito nascerà un’amicizia che darà un nuovo senso alle 
loro vite. 

Anno 5 - numero 1 
mercoledì 7 gennaio 2009 - pag. 16 

http://ad.zanox.com/ppc/?10791864C332012973T


Demoskopea: Poste Italiane  
aumenta il gradimento tra i giornalisti  
economico-finanziari italiani e stranieri  

Cresce l’apprezzamento di Poste Italiane nel mondo del-
l’informazione italiano e internazionale. I risultati della edi-
zione 2008 della ricerca “City”, realizzata dall’Istituto De-
moskopea con interviste a un campione rappresentativo di 
giornalisti economici e finanziari, mostrano che Poste Ita-
liane, insieme a Fiat, scala la classifica del gradimento po-
nendosi come la società che nel 2008 ha migliorato di più 
in valore assoluto le sue relazioni con il mondo dei media 
rispetto all’anno precedente: le due Aziende guidano la 
speciale graduatoria con un incremento pari al 14,9%. 
Poste Italiane consolida inoltre il giudizio positivo espresso 
dai giornalisti sin dalla scorsa edizione del sondaggio e, 
secondo il 64% dei professionisti intervistati Poste Italiane 
ha conquistato maggiore spazio sulle pagine e nei notiziari 
della stampa internazionale. I risultati del sondaggio dimo-
strano l’ampliamento della platea di giornalisti che si occu-
pano di Poste Italiane sulle pagine di agenzie, quotidiani, 
periodici, tv e testate on line. Il 97% dei giornalisti intervi-
stati dai ricercatori ha dichiarato di conoscere professio-
nalmente Poste Italiane per aver scritto servizi giornalistici 
sul tema: nel 2006 e 2007 il valore era a quota 93%, 
mentre nel 2000 (sia pure come risultato di sistemi di va-
lutazione statistica lievemente differenti) la notorietà era 

ferma al 61%. Ciò testimonia il peso specifico crescente 
che l’Azienda ha acquisito nell’economia del Paese, grazie 
all’allargamento del suo perimetro d’affari con l’ingresso in 
nuovi segmenti di mercato, dalla telefonia alla logistica, e 
alla continua estensione della gamma di prodotti e servizi 
commerciali e ad alto valore sociale forniti ai cittadini. È 
cresciuta di pari passo la valutazione positiva, che è pas-
sata dall’84% del sondaggio 2007 all’89% di quest’anno: 
nel 2000 era al 44%. Così come risulta in significativo pro-
gresso la qualità del rapporto con la stampa, che ha giudi-
cato buono nell’88% dei casi il rapporto con l’Azienda: nel 
2006 era al 78%, nel 2007 all’85%, mentre nel 2000 si 
attestava appena al 39%.  La “City 2008” mette in luce 
che il 61% degli intervistati considera in modo positivo (e 
tra questi il 19% lo definisce “molto positivo”) il momento 
economico dell’Azienda, con un miglioramento del 3% ri-
spetto allo scorso anno. Tra i propri punti di forza la quali-
tà del management e della gestione, il dinamismo e la for-
za competitiva, strategie e programmi chiari accompagnati 
da forte tasso di efficienza, la qualità dei servizi e dei pro-
dotti, la spiccata tendenza all’innovazione tecnologica e un 
solido sistema di relazioni industriali in grado di governare 
al meglio la dialettica sindacale. 

Le novità  
di Radio 24 

Il nuovo palinsesto di Radio 24 conterà 
da lunedì 19 gennaio sul programma 
condotto da Giuliano Ferrara dalle 9.00 
alle 10.00 e su “L’editoriale” di Ferruc-
cio de Bortoli alle 8.30, entrambi in 
onda dal lunedì al venerdì. “Sono dav-
vero contento che Giuliano Ferrara ab-
bia scelto Radio 24 per il suo ritorno 
davanti ai microfoni – ha  commentato 
il presidente del Gruppo 24 ORE Gian-
carlo Cerutti - E’ un’importante ricono-
scimento alla qualità della nostra radio 
da parte di uno dei più autorevoli opi-
nionisti italiani. Ringrazio molto Ferruc-
cio de Bortoli per il suo ulteriore pre-
zioso contribuito al nostro gruppo”.  
“La presenza di Giuliano Ferrara e di 
Ferruccio de Bortoli – ha aggiunto il 
direttore di Radio 24 Gianfranco Fabi - 
unita ai nostri attuali programmi, alla 
forza della nostra redazione e agli ap-
porti dei colleghi del Sole 24 ORE,  
ci pone in condizione di affrontare da 
leader il 2009”. 
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18:00 
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23:00 
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audience 2016 601 813 3026 3073 3768 5320 916 

Share 18.2 19.2 11.2 18.2 20.7 19.7 21.3 10.1 

 

audience 1045 214 585 1534 1298 1590 2084 1424 

share 9.5 6.8 8.1 9.2 8.7 8.3 8.3 15.7 

 

audience 932 157 778 1427 1016 1389 2193 985 

share 8.4 5.0 10.7 8.6 6.8 7.3 8.8 10.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3993 972 2176 5987 5387 6747 9597 3325 

share 36.1 31.1 30.1 36.1 36.3 35.3 38.3 36.6 

 

audience 2476 826 1570 4442 2646 4612 5646 1834 

share 22.4 26.4 21.7 26.8 17.8 24.1 22.6 20.2 

 

audience 1097 727 1157 2007 1111 1342 2567 649 
share 9.9 23.2 16.0 12.1 7.5 7.0 10.3 7.1 

 

audience 1180 75 719 1299 1931 2586 2913 816 

share 10.7 2.4 9.9 7.8 13.0 13.5 11.6 9.0 

Totale Rai 
audience 4753 1628 3446 7748 5688 8540 11126 3299 

share 43.0 52.0 47.6 46.7 38.3 44.7 44.5 36.3 

 

audience 335 97 226 460 751 596 490 236 

share 3.0 3.1 3.1 2.8 5.1 3.1 2.0 2.6 

Altre  
terrestri 

audience 684 183 413 858 1000 1157 1334 752 
share 6.2 5.8 5.7 5.2 6.7 6.1 5.3 8.3 

Altre  
Satellite 

audience 1183 209 952 1487 1856 1997 2122 1276 

share 10.7 6.7 13.1 9.0 12.5 10.5 8.5 14.0 
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