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Sansonetti dice no: 
Liberazione non esce per due giorni 

 
Il quotidiano Liberazione non sarà in edicola sia oggi che domani, 
perchè il dimissionato Piero Sansonetti si è rifiutato di firmare il giornale.  
E così la Mrc S.p.A, dopo aver nominato Dino Greco come Direttore  
Responsabile e Fulvio Fania come vicedirettore, si è trovata nella condizione 
di non poter uscire. 
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Da quanto sentiamo parlare di 
Riccardo Villari? Non lo ricordo.  
Ci hanno detto, però, chi è e cosa 
sia successo dopo la sua elezione 
alla Presidenza della Commissione di 
Vigilanza Rai, giunta al termine di 
una strategia politica che si può rias-
sumere nel “io ti voto uno dei tuoi, 
ma che voglio io, così ti metto in 
difficoltà”. Peccato che il tutto sia 
sfuggito di mano. 
Al dibattito di per sé anche imba-
razzante, si sono aggiunte però e-
spressioni ricercate come la Moral 
Suasion di Maurizio Gasparri e il 
raffinato Ukase di Fabrizio Cicchitto. 
Quando sento espressioni seppur 
“alte” mutuate dalle altre lingue, 
inglese in particolare, immesse nel 
nostro lessico sorrido, perchè ripenso 
a Guido Nicheli, il Giangi, oppure a 
Ricky Tognazzi che in uno spot ancora 
in onda, ci ricorda la bontà della 
semplicità, caratteristica che dovrebbe 
sempre avere la politica. 
E così siamo tutti calati nella 
Vigilanza, anche se ci sarebbe ben 
altro su cui vigilare, e siamo tutti 
dialetticamente accompagnati per 
mano nelle soluzioni a salvaguardia 
degli interessi e delle tutele di tutti 
noi e che arrivano a mascherare, nel 
nome dell’interesse generale, 
equilibri interni ed esterni dei partiti.  
Ma qualcuno che abbia il coraggio di 
dire in modo diretto: “Scusateci 
abbiamo sbagliato e non sappiamo 
uscirne” quando ci sarà? 
In attesa che per la Rai trovi una 
soluzione sul suo capo Vigilanza, un 
suo Consiglio, una sua strategia, ci 
permettiamo di suggerire l’istituzione 
di una commissione che vigili sull’uso 
moderato di espressioni internazio-
nali seppur raffinate e, magari, 
anche del reintegro del congiuntivo. 
Per fortuna al servizio pubblico si 
può sempre associare qualcosa di 
rilevante, come è stata la serata 
dedicata a Fabrizio De Andrè, che  
entrerà nella nostra memoria collettiva 
proprio per la sua commovente semplicità. 

 
fabio.muzzio@spotandweb.it 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 

 

Vigilate gente,  
vigilate! 
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Airplot, il complotto di Greenpeace  
e Emma Thompson per bloccare  

la nuova pista di Londra Heathrow 
 

L’attrice premio Oscar a fianco degli attivisti verdi in una protesta  
che si trasforma in campagna di comunicazione 

di Silvano Spanarello 
 
C’era una volta in Italia, ma è tutt’al-
tro che scomparso, l’ambientalismo 
duro e puro: quello dei ‘No-tav’ e i 
‘No-dal Molin’, per intendersi. L’am-
bientalismo dei divieti, così è stato 
bollato da qualcuno (evidentemente 
dalla parte delle ruspe), che causava 
la paralisi infrastrutturale del Paese 
e, alla fine dei conti, risultava del 
tutto inutile. Ma le cose altrove non 
stanno esattamente così, almeno a 
giudicare dallo scacco matto patito 
dal più trafficato aeroporto europeo, 
quello di Londra Heathrow con un’o-
perazione che fonde ambientalismo e 
straordinaria capacità di comunica-
zione. A prendere in contropiede la 
Baa, compagnia spagnola che gesti-
sce lo scalo e il primo ministro bri-
tannico Gordon Brown, impegnato 
con il suo governo per dotare Hea-
throw di una terza pista di atterrag-
gio nuova di zecca è stata Greenpea-
ce, con l’aiuto di due volti noti del 
cinema. Gli attivisti ambientalisti, 
guidati dall’attrice premio Oscar Em-
ma Thompson e dall’interprete di 
commedie Alistair McGowan, hanno 
piazzato la mossa a sorpresa acqui-
stando una proprietà grande come 
un campo da calcio nel villaggio di 
Sipson, dove centinaia di abitazioni 
sono a rischio demolizione se il pro-
getto terza pista avesse semaforo 
verde. La campagna ambientalista si 

è trasformata in una vera e propria 
operazione di comunicazione all’a-
vanguardia. Uno degli elementi di 
forza di Greenpeace che ha battezza-
to la lotta contro la terza pista dello 
scalo londinese ‘Airplot’: slogan e 
logo degni dei migliori 
spunti creativi. Con con-
seguente campagna  
virale di reclutamento. 
“Ci aspettiamo che il  
governo annuncerà  
l’intenzione di procedure 
con l’espansione di Heathrow entro 
la fine di questa settimana, fanno 
sapere gli ecologisti dal loro sito in-
glese con l’invito a partecipare alla 
battaglia: Iscrivetevi, sosteneteci”, 
per dare il via a una multiproprietà 
ecologista. La proprietà acquistata 
(non se ne conosce il prezzo), è 
quantomeno strategica perché sorge 
direttamente sul sito progettato per 
la nuova pista di atterraggio. La coa-
lizione ambientalista ha annunciato 
l'acquisto a sorpresa mentre Brown e 
il suo governo stanno affrontando la 
questione della nuova pista, vitale 
per i vertici imprenditoriali perchè 
Heathrow mantenga il suo status di 
aeroporto più trafficato di Europa. 
Non bastavano i contrasti in seno 
all’esecutivo, diviso tra chi privilegia 
la preoccupazione per l’impatto am-
bientale dell’opera e per l’impegno 
alla riduzione di emissioni nocive e 
chi punta la lente sulla volano anti-

crisi di un simile intervento che por-
terebbe alla creazione di nuovi posti 
di lavoro. Ora toccherà pure fare i 
conti con Greenpeace e con la pala-
dina ambientalista del cinema, anche 
se alla fine il governo riuscirà co-

munque ad assumere 
il controllo dei terreni 
grazie a leggi di e-
sproprio e di acquisto 
forzoso. Ma le cose 
andranno per le lun-
ghe. "I proprietari le-

gittimi del sito bloccheranno la pista a 
ogni fase del processo di pianificazio-
ne – ha detto il direttore di Greenpea-
ce John Sauven anche nei tribunali. 
Non venderanno mai i terreni a Baa, 
la società di proprietà spagnola che 
gestisce l'aeroporto, e a questo scopo 
molte migliaia di persone si prepare-
ranno a difendere pacificamente in 
persona il loro lotto, piazzandosi di 
fronte ai bulldozer e bloccando la co-
struzione”. Dal canto suo, Emma 
Thompson ha sottolineato che gli atti-
visti sono pronti a trasferirsi sul terri-
torio e anche a coltivarlo pur di pro-
teggerlo dai bulldozer: “Non capisco 
come ogni governo vagamente serio 
sull'impegno per invertire il cambia-
mento climatico possa solo prendere 
in considerazione questi progetti ridi-
coli - ha sostenuto l’attrice – E’ comi-
camente ipocrita. Ecco perchè abbia-
mo comprato un lotto sulla pista. Im-
pediremo che questa accada”. 
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Rai, si profila lo scioglimento della  
Commissione di Vigilanza ma le incognite restano 
 

Per la maggioranza è “l’extrema ratio”, e Pannella attacca Schifani 
di Laura Caputo 
 
Il caso Villari approdato alla Giunta 
del Regolamento del Senato per de-
cidere se rimuovere o meno il presi-
dente Riccardo Villari, potrebbe far 
saltare la Commissione parlamentare 
di Vigilanza sulla Rai. I presidenti di 
Camera e Senato, Gianfranco Fini e 
Renato Schifani potrebbero infatti 
arrivare allo scioglimento della com-
missione di Vigilanza Rai. L’ipotesi, 
circolata al termine della Giunta, po-
trebbe diventare una concreta via 
d’uscita dopo la seduta della Com-
missione di Vigilanza convocata dal 
presidente Riccardo Villari per doma-
ni. Se in quella sede si realizzerà la 
contemporanea assenza di tutti i 
gruppi politici, la Commissione ver-
rebbe a trovarsi nell’impossibilità di 
operare e sarebbe considerata illegit-
tima. Fini e Schifani, secondo quanto 
si apprende, sarebbero a quel punto 
pronti a valutare lo scioglimento del-
la Commissione e, un questo modo, 
verrebbe rimosso anche il suo presi-
dente Riccardo Villari. Secondo fonti 
della maggioranza l’ipotesi dello scio-
glimento sarebbe l’’extrema ratio’ cui 
farebbero ricorso i presidenti delle 
Camere Fini e Schifani. Ma è anche 
vero che non tutti sono convinti del-

l’immediata praticabilità di questa 
strada. In ambienti dell’opposizione 
si fa notare, per esempio, che per lo 
scioglimento di una commissione 
bicamerale come la Vigilanza potreb-
be non essere sufficiente appellarsi 
al suo mancato funzionamento e, di 
riflesso, decretarne l’illegittimità. Per 
rendere più praticabile questo per-
corso, sempre secondo gli stessi am-
bienti, dovrebbero sopraggiungere le 
dimissioni di tutti i commissari nomi-
nati dai presidenti della Camera e del 
Senato. In tal caso, allora, il manca-
to funzionamento della commissione 
verrebbe a sommarsi al suo svuota-
mento di rappresentanza mettendo 
così i presidenti dei due rami del Par-
lamento nell’obbligo costituzionale di 
procedere allo scioglimento e alla 
nomina di nuovi commissari designa-
ti dai partiti. Il Pdl, che ha annuncia-
to la diserzione della Commissione 
fino a quando Villari non lascerà il 
posto, ha provato ad indicare la via 
politica: costringere Villari a lasciare, 
magari con il contributo del Pd, per 
dare seguito all’accordo sull’elezione 
di Sergio Zavoli. Il Pd, da parte sua, 
qualche segnale lo ha già dato, profi-
lando per il senatore escluso (Villari, 
ndr) un possibile ritorno all’ovile. E la 
sollecitazione arriva anche dalla 

maggioranza. “La questione della 
presidenza della Commissione di Vi-
gilanza non si risolve con la clava, 
cioè né con espulsioni né con prov-
vedimenti regolamentari”, afferma 
Fabrizio Cicchitto (Pdl) secondo il 
quale “il centrosinistra ha commesso 
molti errori fin dall'inizio e poi quan-
do non ha colto l'occasione da noi 
offerta con il ritiro della candidatura 
di Pecorella per la Corte Costituzio-
nale arrivando a subire un inaccetta-
bile ukase”. “È auspicabile - prose-
gue - che il Partito Democratico, sia 
pure con grande ritardo, si muova 
sul piano politico e riapra un con-
fronto con il senatore Villari”. 
“Adesso –aggiunge - siamo arrivati 
ad un punto limite. Noi con la lettera 
al 'Corriere della Sera’ abbiamo fatto 
un ulteriore passo per sbloccare la 
situazione sull'unico piano possibile 
che è quello politico. Le operazioni 
regolamentari - conclude Cicchitto - 
peraltro da molti costituzionalisti non 
condivise, non possono sostituirsi 
alla politica”. Duro il commento di 
Parco Pannella sulla convocazione 
della Giunta del Regolamento del 
Senato per affrontare il lodo Villari: 
“L’iniziativa del presidente Schifani è 
una 'schifanata’. È semplicemente 
arbitraria”. 
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Il gruppo VFG Valentino Fashion Group ha affidato a Expansion il lancio di Portrait, nuovo 
marchio di abiti maschili da cerimonia.  
La campagna teaser apparsa su Sposabella propone come visual un pacchetto di riso sot-
tovuoto contenente il cartellino dell’abito: un’immagine dalla doppia valenza evocativa sia 
del tradizionale lancio del riso sia del nuovo marchio Portrait. 
Il groupage successivo al teaser, affidato alle fotografie scattate da Aldo Fallai nella 
location di Villa Caproni a Varese, svela il mood della collezione con una sorta di reportage 
che ritrae il protagonista prima della cerimonia. 
Per Expansion hanno lavorato Matteo Arcangeli (art) e Marco Ribolla (copy e direttore cre-
ativo). Direzione creativa esecutiva di Maurizio Badiani. 
Il coordinamento ed il planning del brand sul Cliente sono affidati a Cinzia Tontini (account 
executive) sotto la supervisione di Nicola Spanu, account supervisor. 
La produzione è di Studio Repossi (Milano). 

Expansion lancia Portrait  
di Valentino Fashion Group 

Espresso e Rcs si fondono per dare vita  
a un colosso della pubblicità on-line 

Si chiama Premium Publisher Network il consorzio creato 
congiuntamente da Rcs MediaGroup e Gruppo Editoriale 
l’Espresso per offrire al mercato posizionamenti pubblici-
tari ‘a performance’ sui siti dei propri marchi editoriali. Si 
tratta di quel tipo di pubblicità per cui il cliente clicca sul-
l'annuncio e che viene pagata dall'inserzionista in funzio-
ne del numero dei click effettuati. ”Con la creazione di 
questo network - si legge in una nota congiunta - Rcs e 
L'Espresso offrono una nuova opportunità di comunicazio-
ne che si affianca alla consueta offerta display advertising 
delle proprie concessionarie. I due gruppi editoriali pro-
motori intendono aprire da subito il Consorzio alla parte-
cipazione di altri editori proprietari di brand affermati sul 
mercato e in grado di offrire audience qualificate”. 
Il nuovo network consentirà agli inserzionisti di utilizzare 
formati pubblicitari text link a performance contestualiz-
zati rispetto ai contenuti e al target di utenza, garantendo 
la visibilità verso una audience di qualità e di elevato va-

lore pubblicitario. Si tratta della prima iniziativa di questo 
tipo a livello europeo. Gli aderenti al Consorzio metteran-
no a disposizione i propri bacini pubblicitari on-line contri-
buendo a costruire un unico grande bacino in forma ag-
gregata di network, al quale gli investitori pubblicitari 
potranno accedere con una specifica offerta a performan-
ce. Fin dall'inizio agli investitori pubblicitari sarà quindi 
garantito un inventory on-line dedicato che, solo conside-
rando i due soci fondatori del Consorzio, assicura la co-
pertura potenziale di oltre il 40% dell'audience on-line in 
Italia (Audiweb Netview, novembre 08) e un target di 
prestigio quale e' quello che quotidianamente consulta i 
siti internet delle testate editoriali italiane. 
Il Consorzio opererà tramite una struttura di vendita spe-
cializzata e sarà operativo sul mercato nel primo seme-
stre 2009. 
 

(L.C.) 
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Alfa Mito in onda con SaffirioTortelliVigoriti 
Alfa Romeo torna con Mito e con  
Alfabet. E’ infatti in onda sulle emit-

tenti nazionali “My 
supercar”, il nuovo 
mitoclip della  
campagna di lancio 
della sportiva di Are-
se. Il film, scandito 
dal tormentone elet-

tronico “Technologic” dei Daft Punk, 

è dedicato a presentare le nuove 
motorizzazioni 1.3 JTDm 90 cv e 1.4 
Turbo Benzina 120 cv, e descrive in 
modo sarcastico la differenza tra una 
supercar tradizionale e la nuova Mi-
To, esaltando le prestazioni e i bassi 
consumi dei nuovi motori.  
La campagna, sviluppata da Saffirio-
TortelliVigoriti, si arricchisce di nuovi 
soggetti (altri mitoclip arriveranno 

nelle prossime settimane) e riprende 
la formula usata per il lancio: il lin-
guaggio delle icone, il codice univer-
sale usato e condiviso dal popolo di 
internet, che comunica attraverso 
immagini e segni visivi.  
Sotto la direzione creativa di Aurelio 
Tortelli hanno lavorato gli art Massi-
mo Francesconi e Abel Costantino e il 
copy Maurizio Tozzini. 

Tortuga Design firma la campagna stampa 
per il nuovo portale Auto.it 

Conti Editore presenta Auto.it, il nuovo portale per i veri 
appassionati di automobili, con una campagna firmata 
da Tortuga Design. Il nuovo sito si propone come punto 
di riferimento per tutti i lettori e per gli appassionati, 
che avranno la possibilità di trovare informazioni sulle 
ultime novità, interagire tra di loro ed essere aggiornati 
in tempo reale su ogni curiosità dal mondo dei motori.  
La campagna stampa di lancio è pianificata in affissione 
e su tutte le testate Conti Editore, e si focalizza proprio 
su questi due concetti: continuità con la rivista e appro-
fondimento delle tematiche care agli appassionati delle 
4 ruote. I due soggetti, ideati per Tortuga Design da 
Rolando Stefanuto (art director) e Giulio Braga 
(copywriter), hanno come pay off “Auto.it – il sito gui-
da”. Il primo punta l'attenzione sull'offerta del nuovo 
sito, accostando l'esperienza della navigazione 
a quella della guida, secondo il claim “La passione conti-
nua su Auto.it”: al centro dell’immagine (Getty Images) 

è rappresentata una leva del cambio, che al posto delle 
marce indica le diverse 
sezioni del portale, dal 
forum al blog ai test alle 
news. Il secondo si foca-
lizza invece sul concetto di 
continuità tra i contenuti 
del mensile in edicola e 
quelli del sito: la rivista si 
trasforma, con un gioco di 
grafica, in un notebook 
con tanto di mouse 
(immagine a cura di Enrico 
Ummarino), proprio per 
indicare lo sdoppiamento 
della rivista, cartacea e 
telematica. Il claim recita 
“A chi ama i motori una sola Auto non basta”.  

Italik, agenzia del network di Brand Portal, ha firmato la campagna di Chevrolet dedicata ai modelli Eco Logic GPL 
di Matiz e Aveo. La comunicazione mette al centro i principali benefici delle due vetture 
prodotte dal marchio del gruppo General Motors (i costi contenuti, i bassi consumi e 
la garanzia estesa); è pianificata in tv, radio e su stampa nazionale e locale.  
Nello spot vediamo Matiz e Aveo girare per le strade di una città.  
Le scene sono intervallate da un’animazione digitale delle tre lettere che compongono 
la parola GPL. Queste, fatte d’aria, vanno di volta in volta a scrivere le frasi: 
“Guadagnate Più Libertà”, “Guidate Più Leggeri” e “Guardate Più Lontano”.  
Dalla prossima settimana la campagna sarà presente anche su stampa e radio. 

Chevrolet “guarda lontano” con Italik 
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Gli hotel di HRS sui navigatori Garmin  
HRS – Hotel Reservation Service e 
Garmin hanno siglato un accordo per 
rendere possibile la trasmissione dati 
dal sito web di HRS 
agli apparecchi per la 
navigazione Garmin. 
Una ricerca nella 
banca dati di HRS 
conduce alla preno-
tazione diretta e  
gratuita dell’hotel 
all’interno del database che viene 
quotidianamente aggiornato. Inoltre, 
l’utente può avvalersi della scelta 
“Garmin“ sulla pagina HRS e riversa-
re i dati dell’hotel sul proprio sistema 
di navigazione. A tal fine è sufficiente 
collegare l’apparecchio al proprio pc 
o al computer portatile e le informa-

zioni rilevanti saranno trasferite au-
tomaticamente. In auto si potrà sele-
zionare l’indirizzo dell’hotel da rag-

giungere e salvarlo 
come preferito, per 
poterlo riutilizzare 
oppure per visualizza-
re i dintorni della de-
stinazione sulla pian-
tina del navigatore 
satellitare Garmin. 

“Grazie alla collaborazione con Gar-
min possiamo migliorare ulterior-
mente il nostro servizio ai clienti per 
tutto ciò che riguarda la prenotazio-
ne alberghiera - ha dichiarato Tobias 
Ragge, amministratore di HRS - Co-
me tutte le applicazioni di HRS, l’of-
ferta è particolarmente intuitiva da 

utilizzare e rende semplice prenotare 
l’hotel e raggiungerlo con la propria 
auto”. “Il navigatore satellitare rap-
presenta un grande aiuto per la ri-
cerca dell’hotel in una città scono-
sciuta ed evita lo stress – ha aggiunto 
Tom Mühlmann, Manager Marketing 
Communications della Garmin Deu-
tschland GmbH - Un comodo accorgi-
mento è quello di memorizzare  
l’hotel nella memoria del navigatore 
prima della partenza. Il fatto che ora 
sia possibile farlo direttamente e au-
tomaticamente al momento della 
prenotazione da HRS, rende ancora 
più facile programmare il proprio 
viaggio. Siamo entusiasti di poter 
offrire insieme ad HRS questo nuovo 
servizio a tutti gli utenti Garmin”. 
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Special K in tv con JWT 
Sarà in onda fino al 31 gennaio 2009 
il nuovo copy dedicato a Special K, 
che porta dritti al momento della 
resa dei conti con la propria bilancia 
dopo le vacanze natalizie. Sul sito 
www.specialk.it è presente “Il pro-
gramma di Kay” per recuperare la 
forma. Rispondendo a 10 domande 
sulle proprie abitudini alimentari e 
registrandosi al programma, è possi-
bile ricevere via mail una soluzione 
personalizzata per un inizio di 2009 

all’insegna delle buone abitudini. Per 
Kellogg Italia: Direttore Generale 
Antonio Posa, Direttore Marketing 
Feliziano Crisafulli, Marketing 
Manager Marco Mazzini, Senior 
Brand Manager Marta Carvelli, Brand 
Manager Sara Mazzoni. Lo spot è in 
onda sulle reti Sipra (inclusa Rai 4), 
Publitalia, Mediaset Premium, Sky, 
MTV, All Music. L’investimento è sta-
to di circa 2.500.000 € (lordo). Adat-
tamento a cura di JWT Milano. Piani-

ficazione a cura di Mindshare. 
CREDIT: Adattamento: JWT Milano,         
Direttore creativo esecutivo: Pietro 
Maestri, Direttore creativo associato: 
Fabrizio Granata, Copywriter: Salva-
tore Livecchi, Tv Producer: Tiziana 
Principi, Account Director: Donatella 
Zordan, Director in-charge: Stefania 
Savona, Post produzione (mix e vi-
deo): Bondi Brothers, Titolo musica: 
I’m Happy,  Autore musica: Simone 
Meneghello, SPK: Roberta Federici. 

Andrea Minguzzi si affida a Studio Ghiretti 
Studio Ghiretti prosegue la propria 
crescita aprendosi alla gestione del-
l’immagine degli atleti. Il primo atle-
ta che ha di recente intrapreso un 
percorso di affiancamento nella co-
municazione è Andrea Minguzzi, 
campione olimpico nella lotta greco-

romana alle ultime Olimpiadi di Pe-
chino. Uomo e atleta vincente: que-
sta la filosofia adottata da Studio 
Ghiretti nell’attività di management 
che prevede, oltre alle funzioni di 
ufficio stampa e di gestione dell’a-
genda anche ricerca di sponsor, sup-

porto e formazione nella comunica-
zione, sempre nel rispetto e nella 
salvaguardia degli impegni e dell’at-
tività sportiva dell’atleta ed agendo 
in sinergia con la Federazione e l’e-
ventuale Gruppo Sportivo Militare di 
appartenenza. 

Value Lab on-line con Ad Maiora 
Value Lab ha scelto Ad Maiora per lo 
sviluppo del nuovo sito internet e 
l’ottimizzazione della presenza in 
rete. “Ci faremo affiancare da Mauro 
Lupi e dal suo team perché voglia-
mo sfruttare appieno le potenzialità 
di Internet con un approccio innova-
tivo ed integrato, che faccia leva non 
solo sul sito e sulla sua ottimizzazio-
ne rispetto ai motori di ricerca ma 

soprattutto su una vera logica web 
2.0 privilegiando i contenuti e l'utilizzo 
professionale del Social Networ-
king ”, ha spiegato Clio Gressani, 
Responsabile Comunicazione di Value 
Lab. La nuova presenza in rete sarà 
pensata sia per acquisire nuovi con-
tatti sia per offrire un servizio miglio-
re ai clienti. “Attraverso la rete vor-
remmo comunicare, ad esempio, con 

chi cerca un supporto per ottimizzare 
le campagne di Direct marketing e 
Local marketing, per valutare la mi-
gliore apertura di un punto vendita, 
per studiare e gestire un programma 
fedeltà, per riorganizzare la rete di 
vendita, per gestire progetti di Busi-
ness Intelligence”, ha aggiunto Mar-
co Santambrogio, Managing Director 
di Value Lab. 

Basta con Brad Pitt. Sarà Leonardo Di Caprio per i prossi-
mi tre anni il nuovo testimonial mondiale del celebre 

marchio svizzero di orologi sporti-
vi fascia lusso TAG Heuer, pre-
stando il suo volto e il suo polso 
per le nuove campagne pubblici-
tari promosse dall’azienda.  
Un matrimonio rimandato, quello 
tra il protagonista di Titanic e TAG 
Heuer ma che era scritto nel de-
stino. Lo ha rivelato in un’intervi-
sta concessa a Le Figaro Jean-
Christophe Babin, presidente di 
TAG Heuer. Fin dal 2003 l’azienda 

svizzera aveva puntato su Di Caprio come proprio testi-
monial, ma l’accordo saltò per un soffio proprio per la 

decisione repentina da parte di Brad Pitt, all’epoca più 
noto e sulla cresta dell’onda, di firmare il contratto.  
Adesso tocca invece a Di Caprio, che esordirà all’inizio di 
quest’anno come testimonial del modelli Carrera -Day-
Date e Aquaracer 500 metri.  
Lo stesso Babin ha rivelato che l’accordo con la star di 
Hollywood si è perfezionato per alcuni milioni di euro, ma 
all’atto della firma l’attore ha disposto che la metà del 
compenso andasse in beneficenza ad associazioni che si 
occupano di minori sfruttati e abbandonati.   
E’ inoltre da tempo noto l’impegno ecologista di Di Ca-
prio, che nella lunga fase della trattativa con TAG Heuer 
ha voluto essere rassicurato sul pieno rispetto delle nor-
mative ambientali da parte del marchio svizzero.   

         
(S.S) 

Leonardo Di Caprio è il nuovo testimonial  
per TAG Heuer  
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La Web Radio Uniud in contatto con la Bulgaria  
La web radio dell’università di Udine si arricchisce nella 
programmazione di un contatto diretto con la Bulgaria. 
Greta Sclaunich, studentessa del corso di laurea in Re-
lazioni pubbliche a Gorizia, è attualmente a Sofia per 
effettuare un’esperienza lavorativa e assicu-
rerà collegamenti settimanali con la Wru, 
aggiornando gli ascoltatori sulla situazione 
del Paese e sulla crisi energetica, ma anche 
sulle usanze e costumi del luogo.  
Dopo la sinergia con Isoradio-Rai, unita-
mente alle collaborazioni attivate di recente 
con alcune testate ed emittenti locali, la 
programmazione della Web Radio Uniud si 
arricchisce uscendo dai confini strettamente 
territoriali. Nei mesi di novembre e dicem-
bre sono stati 3661 i download delle tra-
smissioni disponibili sul sito internet http://
webradio.uniud.it e fruibili dagli utenti in modalità stre-
aming on-demand, 24 ore su 24. Circa 3000 gli accessi 

al portale di Wru nello stesso periodo, oltre ai 400 regi-
strati per ogni evento istituzionale trasmesso in diretta 
streaming. “Siamo davvero soddisfatti di questi risultati 
– ha spiegato il direttore di Wru Francesco Pira, docente 

di Comunicazione e relazioni pubbliche 
all’Ateneo friulano – perché confermano 
la professionalità del lavoro portato avan-
ti dalla redazione, composta da studenti 
dell’università di Udine che lavorano pa-
rallelamente alla realizzazione del giorna-
le periodico “Il Gomitolo” e che sono co-
stantemente affiancati da un’equipe di 
professionisti del settore.  
I numeri parlano chiaro e questi risultati 
premiano l’impegno.  
Abbiamo sempre pensato ad  

informare la comunità che ci ascolta, ma anche a for-
mare gli studenti. Ci auguriamo che nel 2009 si possa 
crescere ancora di più”. 

In onda la nuova campagna 2009 di Red Bull  
E’ ripartita la nuova campagna media 2009 di Red Bull. Infatti, i tre spot tv “Mafia”, “Gara di canottaggio” e “Campo Nu-

disti” sono on air da domenica 11 gennaio con una pianificazione, a cura 
di Initiative Media, che coinvolge le Reti Mediaset e Rai, i canali Sky e le 
reti musicali Mtv e All Music.  
Ma il piano media di Red Bull non si esaurisce qui: a partire dal 25 gen-
naio saranno, infatti, in onda tre spot (“Mafia”, “Gara di canottaggio” e 
“Figlio di Mamma”) anche sui principali network radiofonici. Nel 2009 Red 
Bull accresce ulteriormente il suo spending per l’Above the Line (circa il 
50% del marketing budget) e torna in comunicazione con un piano multi-
milionario, che intende rafforzare e consolidare ulteriormente la sua pre-
senza presso il pubblico finale, in particolar modo quello più giovane.   
La creatività a livello mondiale è sempre affidata all'agenzia internazionale 
Kastner & Partner, che ha creato la campagna con l’ormai celeberrimo 
claim “Red Bull ti mette le aaali”. 
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Nike celebra Cristiano Ronaldo  
con Love/Hate 

“Love/Hate” è il video realizzato da 
Nike per celebrare il trionfo di Cri-

stiano Ronaldo, vincitore del FIFA 
World Player of the Year. Aggiudi-

candosi questo riconoscimento, 
Cristiano Ronaldo è il secondo 
giocatore della storia a vincere 
nella stessa stagione i tre più 
importanti riconoscimenti calci-
stici: Scarpa d’Oro, Pallone 
d’Oro e FIFA World Player of 
the Year. Cristiano divide il 
mondo del calcio esattamente 
in due: amato dai propri tifosi 
e detestato da quelli avversari. 
Il filmato, nel quale Cristiano 
appare in uno scherzoso came-

o, mostra i due aspetti del dibattito 
dando voce sia a coloro che lo ama-
no sia a quelli che lo detestano.  
Chi lo odia lo fa per il suo talento.  
Il dibattito cresce, le voci si sovrap-
pongono, i video messaggi aumentano 
e vanno a comporre un mosaico che 
riproduce l’immagine di Cristiano 
Ronaldo. Il filmato termina con l’im-
magine dell’asso portoghese sotto la 
quale appaiono due frasi: “Il tuo a-
more mi rende più forte” e “ Il tuo 
odio mi rende inarrestabile”.  
Il video è disponibile da oggi al link 
http://it.youtube.com/LoveHateCr7. 

Gatorade e Fabio Cannavaro presentano  
“Il bello dello sport- bere,  

mangiar sano e stare in forma” 
Gatorade Drink, in collaborazione 
con il Gatorade Sports Science  
Institute (GSSI), presenta un nuovo 
progetto educativo rivolto ai ragazzi 
delle Scuole Medie italiane.  
Edito da Giunti Editore, il libretto  
“Il bello dello sport – bere, 
mangiar sano e stare in forma” 
spiega l'importanza dell'attività 
fisica in età giovanile e il valore 
di una corretta alimentazione e 
idratazione legate allo sport. 
Testimonial di Gatorade e di 
questa nuova iniziativa è Fabio 
Cannavaro, capitano della  
Nazionale Italiana  di calcio e 
giocatore del Real Madrid.  
Il progetto educativo ha previsto 
la distribuzione nelle scuole di 
un “kit” composto da 24 libretti 
per i ragazzi, e una guida per  
insegnati.  La versione de “Il bello 
dello sport – bere, mangiar sano e 
stare in forma”  per gli alunni pre-

senta consigli e suggerimenti che 
spaziano dalla scienza dell’alimenta-
zione all’educazione fisica,  coinvol-
gendo e divertendo i giovani lettori 

con vignette e quiz. La guida per gli 
insegnanti affronta in maniera com-
pleta e funzionale all’insegnamento i 

temi legati allo sport, al cibo e all’i-
dratazione, proponendo giochi e atti-
vità di classe con cui coinvolgere i 
ragazzi nell’apprendimento.  

La distribuzione dei kit didattici 
è avvenuta in oltre 2500 classi 
delle Scuole Medie pubbliche e 
private di Milano, Roma, Napoli 
e Treviso, per un totale di circa 
60.000 alunni. Il progetto edi-
toriale è stato ideato da Giunti 
Progetti Educativi, società di 
Giunti Editore, che vanta un’e-
sperienza ultradecennale nella 
realizzazione di programmi e-
ducativi dedicati ai giovani, le 
famiglie e il mondo della scuo-
la. “Ogni genitore deve control-
lare l’alimentazione dei figli. Io 
e mia moglie cerchiamo di far 
capire loro cos’è meglio man-

giare e bere, e in che quantità” ha 
consigliato Fabio Cannavaro, papà di 
tre ragazzi che praticano sport. 
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Bruno Moltrasio entra nel team di IG Markets  
IG Markets ha recentemente concluso un accordo con 
Bruno Moltrasio, in qualità di consulente della sezione 
educational di IG Markets. Attraverso questa nuova colla-
borazione il sito di IG Markets 
(www.igmarkets.it) sarà arricchito 
con nuovi contenuti didattici, come 
video registrati di operazioni, lezioni 
su possibili strategie di trading, semi-
nari e webinar.  “Entrare a far parte 
del Team IG Markets è il naturale 
punto di arrivo di una collaborazione 
ricca di soddisfazioni cominciata anni 
fa e rappresenta una crescita professionale che mi con-
sentirà di perfezionare ulteriormente il mio modo di fare 
trading. Il mio obiettivo è far crescere gli utenti IG Mar-
kets soprattutto sotto il profilo dell'approccio mentale ai 
mercati finanziari, che reputo essere un elemento essen-

ziale per avere successo nel trading” ha affermato Bruno 
Moltrasio. “Avere Bruno Moltrasio come nostro consulen-
te  ci permetterà di arricchire il nostro programma di se-

minari ma soprattutto di creare una 
sezione del sito specializzata, nella 
quale chiunque avrà libero accesso 
a risorse e strumenti per apprende-
re nuove strategie e tecniche per 
operare sul mercato.  
Moltrasio – conclude Capuano – ha 
esperienza nel trading online da 
oltre 10 anni e collabora con IG 

Markets sin dal lancio del servizio; ora che abbiamo aper-
to l’ufficio a Milano ci è sembrato opportuno coinvolgere 
più attivamente Bruno nel nostro team” ha affermato 
Alessandro Capuano, Managing Director della filiale italia-
na di IG Markets. 
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A seguito dell’introduzione delle 
etichette ecologiche certificate 
FSC, realizzate cioè con carta pro-
veniente da foreste gestite in modo 
responsabi l e ,  Avery  l anc ia 
“Aiutateci a far crescere 100.000 
nuovi alberi”, iniziativa organizzata 
in collaborazione con la Green Belt 
Movement. Il progetto offre agli 
utilizzatori delle etichette Avery 
ecocompatibili l’opportunità di 

piantare un albero in Kenia; ne 
trarranno beneficio l’ambiente ma 
anche le comunità locali.  
I consumatori troveranno all’inter-
no di una gamma di etichette eco-
logiche Avery che partecipano  
all’operazione un codice da inserire 
su www.nature.avery.eu.  
Per ogni codice inserito sarà pian-
tato un albero; un “misuratore” 
indicherà il numero di nuovi alberi 
piantati. “Abbiamo condotto una 
ricerca di mercato e scoperto che i 
clienti amano l’idea di un prodotto 
ecocompatibile che consenta loro 
la possibilità di piantare un albero - 

ha dichiarato Stefania Tenderini, 
Marketing Manager di Avery - La 
Green Belt Movement non solo 
pianta alberi ma promuove lo svi-
luppo sociale, economico e cultura-
le di centinaia di migliaia di perso-
ne, risanando contemporaneamen-
te l’ambiente naturale in Kenia.  
Si tratta di una fantastica opportu-
nità che aggiunge valore ai prodot-
ti Avery, aiutando nello stesso 

tempo l’azienda ad assumersi le sue 
responsabilità di marchio leader nel 
promuovere la tutela dell’ambiente”. 
Le etichette ecologiche di Avery sono 
prodotte con carta priva di cloro, 
adesivo a base di acqua e sono rici-
clabili come la carta comune.  
La confezione inoltre è prodotta con 
cartoncino riciclato. I prodotti Avery 
che partecipano al progetto sono 
riconoscibili dall’adesivo “Aiutateci a 
far crescere 100.000 nuovi alberi” 
applicato sulle confezioni delle eti-
chette QuickPEEL per indirizzi e delle 
BlockOut, delle etichette mini e di 
quelle rimovibili.  

Le etichette Avery  
a favore dell’ambiente 

Feltrinelli, Tita 
e i nuovi prezzi 

sul mercato 
L’Universale Economica Feltrinelli, la 
collana della casa editrice milanese, 
parte in gennaio con una nuova pro-
mozione nelle librerie di tutta Italia. 
Oltre duemila titoli proposti con il 25% 
di sconto. Il compito è stato affidato a 
Tita, che ha ideato una campagna dal 
linguaggio scanzonato e informale.Per 
parlare di forti sconti, l’agenzia si è 
infatti rivolta a degli specialisti “sui 
generis” e ha chiesto agli ambulanti dei 
mercati ortofrutticoli di realizzare dei 
veri cartelli scritti a mano. Sono nati 
dei pezzi unici: “-25% libri prima scel-
ta” “Baricco 3.75 € prov. Piemonte” e 
via dicendo… uno stile insolito e diret-
to, sottolineato dal payoff “I più econo-
mici sulla piazza”. La creatività è di 
Giuseppe Mazza e di Emanuele Basso. 
Le foto sono di Matteo Macchiavello. 
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Vallé Italia presenta Omega 3 insieme a McCann Eri-
ckson, società parte di McCann Worldgroup, che ha 
realizzato la campagna stampa e tv. La campagna 
stampa è presente da oggi su periodici e mensili na-
zionali con due soggetti e sarà pianificata fino a marzo 
2009; nel mese di febbraio verrà inoltre affiancata da 
un TVC 5’’. Il team di McCann Erickson ha ideato la 
campagna “Paesaggio”, articolata nei due soggetti 
stampa Dolce e Salato e nel soggetto TV 5” che li  
riprende. I protagonisti sono ingredienti naturali, che 
compongono in armonia un paesaggio fresco e colora-
to. L’obiettivo è comunicare il rilancio del prodotto  
come condimento ideale per la famiglia, grazie alla 
presenza di Omega 3 e alla ridotta quantità di grassi.  
Tra monti di farina, boschi di frutta e colline di verdura 
la leggerezza di Vallè Omega 3 spicca il volo librandosi 
nel cielo sotto forma di nuvole. Nel titolo “La natura 
buona per il cuore” viene ribadito il beneficio che il 
prodotto dà al sistema cardiocircolatorio, per la pre-
senza degli Omega 3. Il pay-off “Amore in cucina, be-
nessere in tavola” si rivolge a chi ama cucinare ricette 
gustose ma anche buone per la salute. 
CREDIT: Direzione creativa: Marco Cremona, Art 
director: Marcello Porta, Valentina Di Martino, 
Copywriter: Sergio Esposito, Client Director: Marco 
Dalbesio, Account: Deborah Finotti, Art buyer: Antonia 
Di Muro, Fotografo: Luisa Valieri per Studio Pesce 
Giallo, Print Home Economist: Francesca Alberoni, TV 
Producer: Paola Vittori, Regia: Roberto Calvi per  
Tablespot, TV home economist: Paolo Saffi. 

McCann Erickson per 
Omega 3 di Vallé Italia 
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E’ in onda lo spot firmato Ogilvy & 
Mather per il farmaco contro l’herpes 
di GlaxoSmithKline Consumer  
Healthcare. Ogilvy ha creato una  
campagna costruita intorno ai temi  
dell’efficacia e della rapidità del  
prodotto. Nel 15” si vede una grande 
bocca rossa con un sacco di plastica 

nera, metafora dell’herpes, posato 
sulle labbra. Una donna dalla cammi-
nata elegante e spedita entra in campo, 
prende il sacco e se lo porta via.  
Lo spot prodotto da The Family per la 
regia di Andrea Turchi prevede una 
pianificazione tv su RAI, Mediaset e 
La7. Ogilvy ha curato anche la realiz-
zazione dell’annuncio stampa e dei 
materiali punto vendita per il canale 
farmacia. 
 
 
Credit: 
Executive Creative Director: Roberto 
Greco, 
Client Creative Director: Gabriele 
Braggion,   
Art Director: Domenico Stragapede, 
Copywriter: Stefania Dotti, 
Tv Producer: Lorena Padovan, 
Client Service Director: Erica Dellago, 
Account Director: Piercarlo Mazzara, 
Regia: Andrea Turchi, 
Direttore della Fotografia: Max Gatti, 
Casa di Produzione: The Family, 
Sound Design e musica: Green Movie. 

Nel corso del 2009 MAB.q affian-
cherà l’Hospitalité Notre Dame di 
Lourdes, associazione di volontaria-

to cattolico, in un progetto di comu-
nicazione a trecentosessanta gradi, 
con lo scopo di potenziarne immagi-
ne, visibilità e impatto mediatico sia 
sul territorio italiano che in ambito 
internazionale. Il piano di lavoro 

prevede la cura dell’Ufficio Stampa, 
il restyling completo dell’immagine 
coordinata, dal logo al sito web per 

arrivare ai materiali informativi, 
operazioni di marketing relazionale 
e pr. La collaborazione con MAB.q si 
pone in prospettiva di un anniversa-
rio: nel 2010 l’Hospitalité celebrerà 
infatti i 125 anni di vita. 

L’Hospitalité Notre Dame  
di Lourdes si affida a MAB.q 

Ogilvy & Mather 
per lo spot  
di GSK CH 
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Mtv Hits e Mtv Italia presentano “Chart Blast” 
E’ tempo di grandi ritorni per la regi-
na dei tabloid Carmen Electra che, 
dopo essere ricomparsa sul 
magazine Playboy a 
dicembre, dal 12 
gennaio e’ approdata 
su Mtv Hits e su Mtv 
Italia alla conduzione 
di un programma 
tutto musica e 
glamour girato sulle 
incantevoli sponde 
del Lago di Garda.  
La prorompente  
attrice americana e’ 
infatti la protagonista su Mtv Hits, il 
canale satellitare dedicato ai grandi 

artisti della musica pop, e su Mtv 
Italia, di Chart Blast, il primo  
programma musicale che rivoluziona 

la formula tradizionale 
delle classifiche di 
videoclip di Mtv sia 
a livello editoriale, 
con informazioni e 
tocchi di gossip, che 
da un punto di vista 
tecnico. Chart Blast, 
infatti, è una produ-
zione girata in HD e 
prodotta per MTV 
HD. Chart Blast  

seleziona i migliori videoclip,  
li raggruppa in sequenze tematiche 

originali rielaborando le tradizionali 
classifiche di Mtv e arricchendole di 
informazioni e novità sulle grandi 
star internazionali. Ogni chart è com-
posta da 50 videoclip per una durata 
di 5 ore televisive e mostrerà le più 
belle sequenze di greatest hits.  
I videoclip verranno arricchiti da di-
vertenti pop up che sottolineano  
aspetti curiosi e peculiari del video: 
dalle terribili acconciature ai balletti 
imbarazzanti, dai costosi effetti  
speciali ai pericolosi stunts. Tutte le 
classifiche includeranno anche news 
e gossip con informazioni aggiuntive 
sulle più grandi star musicali, news 
appositamente prodotte per lo show. 
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a cura di Anna Tita Gallo  
 

Maurizio Belpietro è il nuovo  
direttore di Economy 
Maurizio Belpietro, Direttore Responsabile del newsma-
gazine Panorama, assumerà a partire dall’11 febbraio 
prossimo anche la carica di Direttore Responsabile di E-
conomy, il settimanale economico di Mondadori, dove 
sarà affiancato dall’attuale Condirettore Maurizio Torto-
rella. 
 
ADAA 2009: al via le iscrizioni 
Sono aperte le iscrizioni all’Adobe Design Achievement 
Awards, realizzato in collaborazione con Icograda, che 
premia gli studenti delle scuole superiori di grafica, foto-
grafia, illustrazione, animazione, regia digitale, sviluppo e 
arte computerizzata. Durante la scorsa edizione sono 
stati 78 gli studenti italiani a partecipare. La consegna 
dei premi è prevista per ottobre 2009 presso il China Na-
tional Convention Center di Pechino. Il concorso è aperto 
agli studenti di 40 Paesi, suddivisi in tre categorie: Media 
interattivi, Animazione e video, Media tradizionali. Mag-
giori informazioni su www.ADAAentry.com. 
 
La Coppa Italia questa sera  
su Juventus Channel 
Sarà trasmessa questa sera a partire dalle 20,45 su Ju-
ventus Channel la sfida di Coppa Italia che vedrà i bian-
coneri scendere in campo contro il Catania, valida per 
l’accesso ai quarti di finale del trofeo Tim Cup. Il match 
sarà commentato da Antonio Paolino. Per gli appassiona-
ti, il canale proporrà anche “Aspettando la Juve”, con gli 
approfondimenti del pre-partita, e “Match Review”, con i 
commenti del dopo-gara. 
 
Eco Store chiude il 2008 in positivo 
Eco Store chiude il bilancio del 2008 a 30 milioni di euro, 
con un incremento del 13% circa rispetto al 2007, in li-
nea con la crescita degli ultimi tre anni. Sono 225 i punti 
vendita italiani e nel 2008 ci sono state aperture anche in 
Svizzera, mentre il prossimo anno si aprirà in Spagna. 
Consolidata la partnership con Legambiente, che ha un 
corner nei punti vendita Eco Store per promuovere le 
proprie iniziative, e LifeGate Energia Rinnovabile. Il volu-
me delle cartucce vendute ha raggiunto 1.800.000 pezzi. 
In totale Eco Store ha consentito un risparmio ambienta-

le per minori cartucce inviate in discarica di oltre 800.000 
pezzi grazie alle ricariche effettuate.  

Al via la nuova campagna  
di Club Med 
E’ in uscita in questi giorni sulle principali emittenti radio, 
sulla stampa quotidiana e trade la nuova campagna of-
ferta Club Med: una riduzione fino a 200 euro per chi 
prenota un soggiorno in un Villaggio Sole o Neve e un’ul-
teriore riduzione di 100 euro su Egitto e Mauritius per chi 
prenota entro San Valentino. Il centro media è Carat.  
 
Air One: Giovanna Salza  
lascia la Direzione Comunicazione  
Il 31 dicembre 2008 Giovanna Salza ha detto addio all’in-
carico di Direttore della Comunicazione ricoperto in Air 
One, con l’obiettivo di occuparsi di altri impegni profes-
sionali. La Salza era entrata nella compagnia ora conflui-
ta con Alitalia in Cai ad inizio 2007 come Direttore della 
Comunicazione e delle Relazioni Esterne. Ha iniziato ad 
occuparsi di comunicazione nel 1997 all’interno di Advi-
sor Comunicazione & Servizi, quindi nel 2000 è entrata in 
Poste Italiane, che ha successivamente lasciato nel 2004 
come Responsabile dell’Ufficio Media; fino al 2006 ha 
ricoperto il ruolo di Responsabile della Comunicazione in 
SACE. 
 
Opinion Leader cura il restyling  
di www.mental.it 
Opinion Leader prosegue la collaborazione con l’Istituto 
Biochimico Fassi curando il restyling del sito mental.it. La 
progettazione e l’ideazione sono state interamente a cura 
di Opinion Leader, mentre Fluid Design ne ha curato la 
realizzazione on-line. 
 
Nioi-bu.com,  
l’archivio on-line degli odori 
Si chiama “Nioi-bu”, Club degli odori, e si trova all’indiriz-
zo www.nioibu.com: è il sito giapponese che raccoglie gli 
odori di tutto il mondo, in una sorta di enciclopedia on-
line, che si propone di rintracciare e catalogare ogni fra-
granza esistente legandola attraverso l’utilizzo di una 
mappa al proprio luogo di provenienza. E’ stato incluso 
anche un aroma legato ad una farmacia di Firenze.  
Il progetto è stato ideato lo scorso dicembre da una web 
company giapponese. 
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Gioco on-line:  
i domini venduti all’asta 
Sono stati messi all’asta il mese scorso sul portale di aste 
Sedo.it alcuni domini .it, che comprendevano 50 possibi-
lità, tra cui anche calcioscommesse.it, ippica.it, poker-
sportivo.it e scommesse.it. Blackjack.it è stato il dominio 
venduto al prezzo più alto, 29.000 euro. Skillgames.it e 
Skillgame.it sono stati venduti per 15.000 euro ciascuno 
e Holdem.it per 6.800 euro. Sono stati inoltre venduti 
altri domini di fascia bassa sotto i 1.000 euro.  
Scommesse.it e Betting.it sono invece rimastin invendu-
ti: hanno ricevuto le offerte più alte (rispettivamente di 
95.000 euro e 90.000 euro), ma inferiori al prezzo mini-
mo di vendita. All'asta hanno partecipato utenti di Italia, 
Germania, Usa, Australia, Francia, Spagna, Olanda, Sve-
zia, Israele.  
 
Media And Trade: l’accordo  
con Media Transasia India 
Media And Trade ha siglato un accordo di rappresentanza 
in esclusiva per la raccolta pubblicitaria nel mercato ita-
liano con l’editore Media Transasia India, volto ad offrire 

opportunità e servizi ai clienti in un paese che si pone 
come sbocco commerciale per le aziende italiane. Tra i 
prodotti nel portafoglio di Media Transasia Ltd: Swagat, 
Casa Viva, Indian Design & Interiors, Better Homes & 
Garden e Architecture + Design, Travel + Leisure South 
Asia, Maxim. 
 
Rai – Sky: l’accordo su Olimpiadi 
e mondiali di calcio 
E’ stato raggiunto l’accordo tra Rai e Sky relativo alla 
trasmissione di Olimpiadi e mondiali di calcio, gli eventi 
sportivi televisivi dei prossimi sei anni.  
Alla Rai vanno le Olimpiadi invernali di Vancouver del 
2010 e quelle estive di Londra 2012, mentre a Sky vanno 
i mondiali di calcio del 2010 in Sudafrica e quelli del 2014 
in Brasile. Pare che la Rai dovrà pagare a Sky una cifra 
(si parla di 45 milioni) in cambio di 110 ore di trasmissio-
ne da Vancouver e di 215 ore da Londra.  
Da parte sua, Sky sborserà 175 milioni per i mondiali di 
calcio. Inoltre, come nel 2006 in occasione dei mondiali 
in Germania, la Rai potrà trasmettere 25 partite, incluse 
quelle dell'Italia. 
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Media World: Mario Efrem Conte 
nuovo Direttore Vendite 
Media World ha annunciato la nomina di Mario Efrem 
Conte a nuovo Direttore Vendite, che è stato in precedenza 

Direttore Nord Italia per la 
catena di supermercati Sma 
e ha lavorato in qualità di 
Business Operation Director 
in Castorama Italia, sua 
ultima occupazione. Dal 7 
gennaio Conte gestisce le 
vendite degli 81 punti ven-
dita Media World presenti 
sul territorio nazionale. 
“Questo nuovo incarico rap-
presenta una sfida ambizio-
sa che raccolgo con entusia-

smo – ha commentato il nuovo Direttore vendite - Media 
World è leader nel mondo della distribuzione, un’azienda 
in continua espansione che soddisfa quotidianamente le 
esigenze di migliaia di clienti. E’ per me, quindi, motivo 
di grande soddisfazione contribuire allo sviluppo di una 
realtà così importante”. 
 
Infor: Greg Corgan Presidente della 
divisione Global Field Operations  
Infor ha annunciato la nomina di Greg Corgan a Presidente 
della divisione Global Field Operations e Vice Presidente 

Corporate.  
Questa posizione è stata 
creata a seguito della 
continua crescita di Infor 
e del successo ottenuto, 
anno dopo anno, nell'ac-
quisizione di nuovi clienti.  
Nel suo nuovo ruolo, Corgan 
sarà responsabile della 
strategia aziendale e  
organizzativa, delle iniziati-
ve della crescita diretta e  
dirigerà a livello mondiale 
le divisioni Sales and Pro-

fessional Services di Infor. “Grazie alla costante attenzio-
ne verso i clienti, Infor è cresciuta fino a diventare uno 
dei più importanti produttori di software del mondo. Stia-
mo ampliando il nostro management per tenere alto il 
livello delle nostre performance. La visione globale, l'ec-
cezionale esperienza nella gestione delle attività operati-
ve sul campo a livello mondiale, la profonda conoscenza 
del mercato del software aziendale e l'intuito per il busi-
ness in generale, fanno di Corgan il leader perfetto a cui 
affidare la responsabilità delle nostre divisioni Sales and 
Professional Services e il successo della nostra azienda a 
lungo termine” ha dichiarato Robin Pederson, Chief Ope-
rating Officer di Infor. 

Due nuove nomine  
per Fujitsu Siemens Computers  
Fujitsu Siemens Computers si rafforza sul mercato IT 
Italiano con la nomina di Giovanni Pedone, Operation 
Service Director e di 
Luca Venturelli a Servi-
ce Strategy Director. 
Nel nuovo incarico,  
Luca Venturelli,  
all’interno della funzione 
di Service Strategy, 
assumerà la responsa-
bilità dello sviluppo 
dell’intera offerta dei 
Servizi, gestiti e  
tradizionali, mentre 
Giovanni Pedone si  
occuperà dell'organiz-
zazione di Operation 
Service ed avrà la  
responsabilità di coordinare le strutture di Delivery,  
Service Transition e Service Support. Giovanni Pedone ha 
iniziato la sua carriera professionale in Bull.  
Successivamente, nel 
1999, assume la carica 
di Delivery Manager in 
EDS (Electronic Data 
System) occupandosi di 
numerosi progetti ed in 
particolare dello start-
up della struttura del 
Competence Center di 
Bari. Dal 2005 acquisisce 
in CSC (Computer 
Science Corporation) 
Italia la carica di Com-
petency Group Manager, riportando alla Direzione Delivery 
South Region EMEA e svolgendo rilevanti incarichi di bu-
siness definition e transition su principali clienti interna-
zionali.  Luca Venturelli ha invece iniziato la sua carriera 
professionale in Hewlett-Packard nel 1994,  acquisendo 
all’interno di questa società crescenti responsabilità. Nel 
2002, come Marketing Program Manager, guida lo svilup-
po delle attività di Managed Services e IT Consolidation; 
nel 2006 assume il ruolo di Solutions Portfolio Develo-
pment Manager; infine, nel 2007, diviene responsabile 
dei Services Channel Marketing Team a livello EMEA. 
Pierfilippo Roggero, Amministratore Delegato e Presiden-
te di Fujitsu Siemens Computers SpA, nonché Senior Vice 
President Southern e Western Europe, ha commentato: 
”Sono certo che l’inserimento di Luca Venturelli e di Gio-
vanni Pedone contribuirà alla progressiva crescita di Fuji-
tsu Siemens Computers nel segmento dei Servizi profes-
sionali ad alto valore aggiunto. A Luca e Giovanni auguro 
di poter raggiungere degli ottimi risultati.” 

Giovanni Pedone  

Luca Venturelli 
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audience 2506 1043 1140 3483 2359 4032 6836 2975 

share 24.2 21.9 23.9 24.7 22.1 21.6 24.9 29.6 

 

audience 1004 440 286 1830 895 1162 2764 1213 

share 9.7 9.2 6.0 13.0 8.4 6.2 10.1 12.1 

 

audience 799 320 423 905 906 1544 2236 601 

share 7.7 6.7 8.9 6.4 8.5 8.3 8.1 6.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4309 1803 1849 6218 4160 6738 11836 4789 

share 41.6 37.9 38.8 44.1 38.9 36.2 43.1 47.6 

 

audience 2213 1336 1327 2972 2438 5023 5279 1286 

share 21.4 28.1 27.9 21.1 22.8 27.0 19.2 12.8 

 

audience 1047 288 250 1374 1051 1396 3190 1607 

share 10.1 6.1 5.3 9.7 9.8 7.5 11.6 16.0 

 

audience 904 333 398 1433 681 2231 2428 518 

share 8.7 7.0 8.4 10.2 6.4 12.0 8.8 5.1 

Totale Rai 
audience 4164 1957 1975 5779 4170 8650 10897 3411 

share 40.2 41.1 41.5 41.0 39.0 46.4 39.7 33.9 

 

audience 348 187 160 423 577 485 844 358 

share 3.4 3.9 3.4 3.0 5.4 2.6 3.1 3.6 

Altre  
terrestri 

audience 586 343 273 686 621 1033 1568 545 

share 5.7 7.2 5.7 4.9 5.8 5.5 5.7 5.4 

Altre  
Satellite 

audience 870 420 488 934 1132 1652 2052 805 

share 8.4 8.8 10.3 6.6 10.6 8.9 7.5 8.0 
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