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FROM THE DESK OF P.D.

Campania:
Napoli,
Il bambino e
l’acqua sporca la Campania, i rifiuti restano
Sepolte sotto una montagna di la monnezza e
e i comunicatori
spazzatura, giacciono le spoglie
della Seconda Repubblica. Marci- la mala politica
istituzionali?
scono le promesse e i sogni fioriti
quindici anni fa. E si chiude nel
peggiore dei modi il sogno di un
Rinascimento che aveva in Antonio Bassolino il suo profeta. Come molti sanno, per un breve periodo anch’io ho lavorato per
quello che tutti consideravano un
grande comunicatore, un appassionato d’arte moderna che voleva rilanciare la sua città come
meta turistica e propulsore culturale del paese. Il ciclo politico
che doveva archiviare per sempre I fantasmi di Tangentopoli
sembra morto proprio nel momento in cui il PD avrebbe dovuto spingere l’esperimento verso
la creazione di una nuovo soggetto politico trasversale, riformista, liberal...
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L’indimenticabile ed indimenticato Giovannino Guareschi nel suo
“Mondo Piccolo” – Don Camillo, per capirci – racconta che, all’annuncio della visita pastorale a Brescello, il sindaco Peppone fa
affiggere un manifesto nel quale, invitando la popolazione ad una
composta indifferenza, definisce il Vescovo “rappresentante di
uno Stato estero”. Era il 1948. Stalin era vivo. I comunisti mangiavano ancora i bambini e la madre degli imbecilli era sempre
incinta. 14 gennaio 2008. Un esimio (esimio?) professore dell’Università La Sapienza di Roma, spiegando le ragioni della fiera
opposizione di un nutrito gruppo di docenti – sessanta o giù di lì –
alla partecipazione del Pontefice Benedetto XVI all’inaugurazione
dell’anno accademico, argomenta: “Non si può affidare la Lectio
Magistralis al capo di uno Stato estero”. Ora Stalin è morto (per
fortuna), Giovannino Guareschi anche (purtroppo), ma la signora
di cui sopra continua imperterrita a procreare…
Gargamella (garga.mella@hotmail.it)
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Conferenza stampa congiunta tra la società
rossonera e la multinazionale tedesca per
presentare il progetto di partnership

Milan e Adidas
insieme fino al 2017
di Fabio Muzzio
Milanello, 14 gennaio 2008. Tocca a
un raggiante Adriano Galliani, complice la roboante cinquina rifilata al
Napoli, fare li onori di casa alla conferenza stampa relativa all’accordo
che legherà i rossoneri al marchio
sportivo, guidato da Herbert Heiner,
fino al 2017.
I video celebrativi dei successi sportivi e commerciali conseguiti dalle
due società hanno rappresentato il
cappello introduttivo dell’incontro.
“E’ dal 1998 che il Milan ha legato

Amministratore delegato rossonero,
che non si tratta di un accordo per
altri nove anni, ma di un prolungamento del nostro rapporto che sarebbe scaduto nel 2010 e che abbiamo deciso di prolungare per ulteriori sette anni”. Il binomio con
Adidas, viene sottolineato, non è
indirizzato solo a iniziative puramente commerciali, ma anche benefiche, come testimoniano le operazioni congiunte di questi anni in
favore di diverse associazioni.
Galliani, successivamente, ha illu-

la sua storia con Adidas e con questo marchio sulle maglie ha conquistato ben nove trofei, grazie ai quali
siamo i più blasonati al mondo, avendo scavalcato proprio quel Boca
superato nella finale dell’ultima
campionato del mondo per club.
Vorrei precisare, ha continuato l’-

strato la vera novità dell’accordo tra
la società di via Turati e la società
tedesca: “Dal primo luglio la Adidas, precisa l’A.D. rossonero, subentrerà alla Warner che per questi
tre anni si è occupata di tutta la
parte di Master licensing e che...

FROM THE DESK OF P.D.

Il bambino e
l’acqua sporca
Segue dalla prima
...Due autorevoli commenti qui a
fianco esaminano le lacune di
comunicazione ed i problemi sociali collegati alle migliaia di tonnellate di rumenta che assediano
quel territorio. E senza dilungarsi sulle spaccature del paese
(“La spazzatura di Napoli non la
vogliamo” urlano molte Regioni,
sperando che sia la volta buona
per la separazione), resta la tragedia di un Paese rappresentato
negli ultimi trenta giorni sui
giornali e le tv di tutto il mondo
come quello dove non sanno
trattare i rifiuti. Stiamo parlando dell’Italia. Napoli, passate le
Alpi, pochi sanno dov’è e cos’è.
Questa è l’immagine nazionale
all’estero. Sarà dura mantenere
il tono sussiegoso con cui trattavamo australiani e sudamericani, nuovayorkesi e cinesi. Non
siamo più il Bel Paese, dove è
bello vivere, dove gusto, eleganza, gastronomia e cultura si fondevano in uno stile ineguagliabile. In questo disastro, cerchiamo
almeno di non buttare via il
bambino assieme all’acqua sporca. Manteniamo almeno la dignità. Sappiamo qual è la vera colpa
di tutto ciò: ritenere adatto a
guidare il nuovo Rinascimento
chi pensava prima ai propri interessi, e poi a quelli della collettività, in entrambi gli schieramenti,. Liberiamoci di questi dilettanti, Riprendiamoci il nostro paese, la nostra reputazione, la nostra storia. (pasquale diaferia)
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Conferenza stampa congiunta tra la società rossonera e la multinazionale
tedesca per presentare il progetto di partnership

Milan e Adidas insieme fino al 2017
...abbiamo intenzione
di rafforzare con alti
prodotti
legati
al
marchio Milan. Ricapitolando, quindi, l’accordo prevede
non solo la sponsorizzazione sulla maglia, ma anche il
merchandising e il Master licensing”.
La parola passa al Charirman e Ceo di Adidas Herbert
Heiner, ovviamente soddisfatto dell’operazione com-

cordo tra A.C. Milan e Adidas, tanto che Galliani, subito
sollecitato, si affretta a bloccare qualsiasi domanda in
proposito: “Non possiamo, per espressa richiesta di Adidas, fornire cifre in merito, anzi smentisco qualsiasi dato comparso sui giornali. Perché un contratto così lungo? Ci è sembrato naturale, prosegue il numero due dei
rossoneri; la comunione di intenti che ci ha visto condividere questi anni hanno portato a questa decisione,

merciale: “Siamo molto contenti dei risultati conseguiti dal Milan e non posso che congratularmi per le
vittorie ottenute. Con questo accordo abbiamo la possibilità non solo di proseguire sulla strada dell’innovazione, ma anche di progettare, produrre e promuovere nuovo merchandising, realizzando accessori e prodotti di abbigliamento non prettamente legati alla
prestazione sportiva”.
Heiner sottolinea anche: “Adidas è il brand n° 1 nel
calcio, sponsorizzando eventi FIFA, UEFA come la
Champions League o i prossimi campionati europei,
oppure vestendo, per esempio, la nazionale francese,
tedesca o argentina (Heiner si è rammaricato di non
poter annoverare anche l’Italia, ndr) o club come Real
Madrid, Ajax o Chelsea e diversi campioni, tra cui i milanisti Kakà e Nesta.”
Heiner conclude con una cifra interessante: “Adidas,
afferma il Chairman, ha intenzione di investire nel 2008
1,2 miliardi di euro in partnership”.
Non è dato, invece, sapere i termini economici dell’ac-

presa nel corso di una cena qualche settimana fa”.
Questa operazione a lungo termine è, invece, spiegata
nel dettaglio da Heiner: “Il nostro desiderio di lanciarci
nell’avventura di promuovere totalmente un brand richiedeva una scadenza superiore a quella naturale prevista in precedenza nel 2010. Da qui la necessità di portarla sino al 2017. Adidas può vantare ben 120 filiali in
tutto il mondo e nei prossimi due anni intende aprire
ben 5000 punti vendita in Cina. La nostra azienda –
conclude Heiner – fattura 10 miliardi di Euro e investe i
13-14% nelle iniziative di marketing, pubblicità e pubbliche relazioni. Il 50% circa del budget viene utilizzato
per gli eventi e le sponsorizzazioni, l’altro 50%, invece,
è dedicato alla pubblicità”.
Adidas coprirà con diverse iniziative pubblicitarie gli eventi principali del 2008: i campionati europei in Svizzera e Austria e le Olimpiadi in Cina. Sono previste, infatti, alcune campagne che tra febbraio e luglio riguarderanno stampa, televisione e internet.
(fabio.muzzio@spotandweb.it)
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Kellogg’s special K torna on air con JWT
Kellogg’s inaugura il 2008 con una
nuova campagna di comunicazione
per uno dei suoi brand di punta, la
gamma di cereali Special K. Giocato
sui significati che la parola “linea” ha
all’interno del mondo Special K, il
nuovo spot presenta una nuova
“linea” ad animare il film, per parlare
a tutti coloro che amano un’alimentazione sana e bilanciata e che vogliono
sentirsi belli e tonici. Inizia il 2008, e
tutte noi programmiamo il nuovo anno con una serie di “buoni propositi” E
proprio “Vorrei fare i buoni propositi
per l’anno nuovo” è la frase che la
nuova linea Special K scrive, per poi
proseguire e diventare un paesaggio
natalizio, a ricordare a tutte noi che è
proprio questo il momento buono per
proporsi dei cambiamenti per il 2008
e, soprattutto, per cercare di
“mantenerli”, come continua a raccontare la voce fuori campo. “Vorrei togliere quei centimetri in più… quelli
delle feste… e tornare in linea, ma più
tonica” – continua a raccontare la voce fuori campo, mentre la linea passa
dal disegnare forme che ricordano i
dolci delle feste alle curve del corpo
femminile. “Realizza un desiderio”
consiglia lo spot, mentre la linea si
materializza in una giovane donna.
“Special K ha meno grassi e ha le proteine per farti tornare in linea e in più

farti tonica e bella” suggerisce la voce
femminile fuori campo: il 15% di proteine e pochi grassi. “Anno nuovo,
linea nuova” è il desiderio già realizzato, grazie a Special K, la linea con
qualcosa in più! Perdere peso, infatti,
non è sufficiente, bisogna anche nutrire il proprio corpo in modo corretto,

per apparire al meglio, belle e toniche: Special K si prende cura di entrambi questi aspetti, per contribuire
giorno dopo giorno all’equilibrio di cui
tutte noi abbiamo bisogno. Per Kellogg Italia: Direttore Generale Antonio
Posa, Marketing Manager Matteo Sala,
Senior Brand Manager Marta Carvelli.

Università di Parma, a Industree
la comunicazione istituzionale
Industree è il nuovo partner dell’Università degli Studi di
Parma: all’agenzia, che ha sedi a Reggio Emilia e Milano, è
stato infatti affidato l’incarico di realizzare la campagna
istituzionale e i materiali di presentazione dell’Ateneo, nell’ottica di un progetto di comunicazione integrata. Un compito importante, perché l’Ateneo di Parma, da sempre attento alla propria immagine, è, nel panorama universitario
italiano, all’avan-guardia in materia di strategie di comunicazione. L’accordo, subito operativo, copre il biennio 2008/09. Due sono i concetti chiave che Industree dovrà declinare. Da un lato, il prestigio dell’Università degli Studi di
Parma, che già nel Medioevo era una celebrata sede di

studi in Europa, capace di attirare allievi dall’Italia e d’Oltralpe. Oggi, l’Ateneo, con le sue 12 Facoltà, conta oltre
30.000 iscritti e 1.200 tra docenti e ricercatori. Il secondo
aspetto è rappresentato dalla modernità dell’Università
degli Studi di Parma: pensiamo soltanto all’elevato grado
di servizio offerto agli studenti, ad esempio in forma di
attività di tutorship. Una modernità evidente nella vocazione a porsi non soltanto come luogo dedicato alla formazione culturale e, indirettamente, professionale degli iscritti,
ma anche come spazio di crescita personale, dove incontrarsi con gli altri studenti, dialogare e scambiare le reciproche esperienze e conoscenze.
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Arachno tre volte in vetta
ai Bardi Web Awards
Il numero tre, simbolo della magia e della perfezione, contraddistingue la vittoria di Arachno ai
Bardi Web Awards 2007. Tre primi premi in tre categorie per tre
progetti differenti. La serata, nello splendido contesto del borgo
medievale di Bardi, ha delineato
la vittoria di Arachno con il progetto dedicato a Fangio
(www.maseraticelebratesfangio.c
om) nella sezione “animation &
storytelling”. Successivamente un
altro prestigioso riconoscimento
dedicato al migliore sito accessibile nella categoria “best get-atability” per il portale della Camera di Commercio di Milano
(www.mi.camcom.it). Infine, il
premio più importante dedicato
alla migliore comunicazione bu-

siness nella categoria “best communication driven” per il sito
Maserati
GranTurismo
(www.granturismoisback.com).
Continua in questo modo una
tradizione di vittorie al Bardi
Web che sin dal 2004 ha premiato Arachno con progetti di
stile quali Etro, Arachnoid, Ygeneration. Oltre all’importanza del
risultato numerico, diventa essenziale evidenziare la versatilità
di prodotti di qualità nelle diverse tipologie di progetti web, siano essi d’immagine o di informazione, di racconto o di presentazione. Uno splendido inizio per
Arachno (www.arachno.it) che
festeggia quindi nel migliore dei
modi l’ingresso nell’undicesimo
anno di attività.

First Europa
sceglie Ketchum

First Europa sbarca in Italia e affida a Ketchum
le attività di comunicazione e ufficio stampa
per il 2008. www.firsteuropa.it offre un servizio
online veramente innovativo e gratuito di comparazione delle offerte assicurative e di vendita
delle polizze. Grazie a First Europa si può scoprire in pochi minuti e comodamente da casa,
quale tra le principali compagnie offre le condizioni più vantaggiose, in base al proprio profilo
assicurativo personalizzato. Tutti i consumatori
avranno così la possibilità di comparare le offerte e decidere quale polizza sottoscrivere.
First Europa colloca al centro del suo mondo il
consumatore e i suoi interessi, sottolineandolo
ulteriormente con il pay off “You First”, che
traduce la vision della società e il valore strategico della relazione durevole nel tempo con il
consumatore stesso. First Europa attualmente
opera in Italia, Germania, Spagna, Francia,
Olanda e Hong Kong. L’incarico affidato a Ketchum riguarda il piano di comunicazione integrata, corporate e marketing, al fine di far co-

noscere l’azienda e supportarla nella strategia
di posizionamento nel settore del brokeraggio
assicurativo online. Le attività di comunicazione di Ketchum per First Europa saranno svolte
sotto la direzione di Laura Maini – Business
Director dell’area Marketing.
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Notizie da...

L'America di Bill Owens
È dagli anni '60 che
Bill Owens ritrae
miti e riti della società “a stelle &
strisce”. Per la prima volta escono in
un’unica pubblicazione le immagini
più rappresentative
delle diverse serie
fotografiche - realizzate in bianco e
nero, prima, e successivamente a colori - alle quali l'autore ha lavorato nel
corso della sua carriera. Il volume, edito da Damiani, viene presentato
stasera in un incontro organizzato da aMAZElab
presso MiCamera. www.micamera.com

Gregory Crewdson
Un altro sguardo rivolto agli Stati Uniti: l'apparentemente idillica provincia americana assume, nelle
foto di Gregory Crewdson, i tratti oscuri e inquie-

tanti di un thriller e le persone ritratte incarnano le
nevrosi e i desideri di una società "sonnambula e
ipnotizzata", come afferma l'autore stesso. Interessante l'impianto fortemente narrativo della immagini nelle quali risaltano elementi onirici e fiabeschi,
anche se per lo più a tinte fosche, e un impiego
della luce fortemente teatrale. A Roma, fino al 2
marzo. www.palazzoesposizioni.it

La stella
di Bormioli Rocco
con Interview P.R.
Bormioli Rocco affida ad Interview P.R. l’incarico per le attività
di ufficio stampa e di organizzazione di eventi per il mercato
italiano. “L’evoluzione della nostra realtà industriale - commenta Francesco De Bartolomeis, Amministratore Delegato Bormioli
Rocco, che oggi conta
oltre 3.000 dipendenti e
che esporta in più di 100
Paesi, si fa forte degli
elevati standard qualitativi di produzione che
garantiscono
prodotti
finiti universalmente apprezzati. Abbiamo l’obiettivo di concentrare le
nostre attività di comunicazione, focalizzando
l’attenzione sul segmento casa e sulla ristorazione. Il prodotto Triade
di Bormioli, ad esempio, rappresenta una delle chiavi di accesso
ad un mercato sempre più esigente che richiede prodotti di livello con un alto valore aggiunto in termini di design e originalità”. “Bormioli Rocco costituisce uno dei fiori all’occhiello nel
panorama delle imprese italiane - - commenta Gloria Peccini,
Managing Director di Interview PR - perchè ha saputo trasformare in opportunità di crescita un know-how profondamente
radicato nella tradizione e nella sua stessa storia”.
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La Rai è anche tua con Publicis
Dopo la fortunata campagna Rai
“Non vogliamo farti assomigliare alla
televisione. Vogliamo una televisione
che somigli a te”, ancora on air sulle
reti pubbliche, la sede romana di Publicis dà il via, per il quarto anno
consecutivo, alle attività di comunicazione dell’ Azienda per ricordare ai
telespettatori di rinnovare l’abbonamento. L’idea creativa nasce dal
rapporto di vicinanza e appartenenza che quotidianamente lega la
Rai al suo pubblico, e si concretizza in
vari spot e alcune divertenti pillole,
che prendono spunto dai contenuti
offerti dal servizio pubblico agli italiani. Gli spot vedono la partecipazione
di volti noti del calibro di Bruno Vespa,
Fabrizio Frizzi, Maria Luisa Busi, ed
altri testimonial che presto vedremo
sulle reti Rai nei soggetti in lavorazione. La strategia creativa gioca sul
ribaltamento tra il ruolo del testimonial e quello degli abbonati che si appropriano con grande naturalezza degli spazi Rai, diventando così protagonisti
della televisione italiana
per eccellenza.
I primi tre soggetti, in onda in questi
giorni sulle tre reti pubbliche, raccontano di una simpatica signora che
sfrutta la trasmissione di un incredulo
Frizzi per trovare un idraulico; una
giovane donna che apre la porta di
casa ritrovandosi nello studio di “Porta
a porta”; e infine una famiglia che,
riunita per la cena, divide il desk del
tg con Maria Luisa Busi.
Il claim “La Rai è anche tua. Continuiamo a viverla insieme” riassume
efficacemente il significato dell’operazione e introduce l’invito al pagamento del canone in scadenza. Direttore
Creativo
Esecutivo:
Alasdhair Macgregor-Hastie. Direttore Creativo sede di Roma: Patrizio Marini. Art Director: Elena Carrozza. Copywriter: Daniele Dionisi.
TV Producer: Giulia Atzori. Client Service Team: Alessandro Cedrone,
Giuseppe Mele, Benedetta Virga.
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TEND
si aggiudica
FloridaFamily
È già entrata nel vivo la fase operativa
per la definizione strategica e la brandizzazione del marchio FloridaFamily, gruppo di cinque aziende del distretto del
mobile di Pordenone. Alla sede milanese
dell’agenzia guidata da Marco Di Giusto
è affidato lo sviluppo strategico-creativo,
il media planning e buying, nonchè l’attività di RP e ufficio stampa FloridaFamily.
Alla sede udinese di Tend è invece affidato il coordinamento, in stretta collaborazione con il management aziendale, di
un gruppo di lavoro orientato al marketing di prodotto e al contatto con le sedi
operative del Gruppo Florida. Il team di
marketing, oltre a uno staff dedicato
dell’agenzia, ha selezionato gli architetti
Driusso di Venezia e una serie di consulenti che lavoreranno anche sul prodotto,
sul visual merchandising e sul nuovo
concept di punto vendita.
È in pianificazione già per il 2008 una
campagna nazionale ad ampio raggio,
che parallelamente all’attività di ufficio
stampa, si rivolge anche Francia, Germania, Austria e, a breve, anche ad altri
mercati internazionali. Il debutto ufficiale
del progetto a Milano, Salone Internazionale del Mobile 2008, dove FloridaFamily
presenterà in anteprima la sua nuova
immagine nei due stand firmati dalla
condirezione creativa dello studio Driusso&Driusso e da Tend.

Francesco Biasia: campagna
Primavera/Estate
Sarà on air a partire da febbraio la nuova campagna pubblicitaria di Francesco Biasia ideata per la Primavera/Estate 2008 dallo Studio Mario Milizia:
articolata in 7 soggetti mette in evidenza il ruolo creativo/concettuale della
borsa che è la protagonista assoluta. Pianificata sui principali periodici femminili in Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Polonia, USA e Giappone, amplifica in modo quasi tangibile il fascino e l’eleganza degli accessori Francesco
Biasia, rendendo concreta l’idea di nuovo lusso ricorrente nella filosofia dell’azienda vicentina. Mitchell Feinberg, uno dei più importanti fotografi di stilllife che ha lavorato con i maggiori marchi del lusso come Louis Vuitton, Bulgari e Yves Saint Laurent, interpreta il lusso di Francesco Biasia: ogni borsa
acquista corpo, densità, diventa materia viva e vibrante. Gli scatti non si limitano a mostrare oggetti belli, accurati, di ottima fattura, frutto di grande
tecnica artigianale; fanno molto di più, vanno in profondità, riescono a coglierne l’aspetto multisensoriale: la vitalità tattile della pelle, la molteplicità
delle forme, l’originalità dei dettagli, la variabilità dei volumi. Chi osserva ha
così una percezione immediata e completa dei prodotti.

Anno 4 - numero 7
martedì 15 gennaio 2008 - pag. 10

Video Killed the Radio Star? Non sempre...
Molti la davano per spacciata. Anche
la musica, nel 1979, ha messo in
versi la dicotomia tra radio e tv decretando la vittoria di quest’ultima. Ci
sono però molti casi in cui radio e tv
collaborano e si aiutano. Una di questa è la partnership tra la trasmissione tv Amici di Maria de Filippi e Radio
101, nata con l’edizione 2007/2008 e
sfociata nel concorso '1 per 101', che

tore del concorso, infatti, diventerà
conduttore di Radio R101 con un
contratto della durata di un anno. Gli
aspiranti conduttori radiofonici, avvisati con annunci radio e web, hanno
avuto tempo fino al 30 novembre per
registrare sul sito R101 la presentazione di tre brani scelti da una play
list di 101 canzoni. Da allora la commissione di R101 (composta dal direttore Francesco Perilli e da tutti i
conduttori) ha selezionato una short

resi noti i nomi dei 16 finalisti che,
per la fase finale della selezione, andranno in tv durante la trasmissione
Amici alla quale presenzieranno anche i conduttori e il direttore dell’emittente. Dalla radio, al web, alla tv,
alla radio. Il cerchio a volte si chiude
senza che nessuno uccida nessuno. E
anche se la tv avrebbe potuto sponsorizzare maggiormente questo concorso, l’iniziativa rende la radio protagonista della tv, e non solo come

ha come obiettivo quello di scovare i
talenti radiofonici emergenti. Il vinci-

list delle 50 migliori performance.
Oggi, sul sito di Radio 101, vengono

set di uno spot televisivo. Video Rose
the Radio Star.

di Stefania Salucci

Il manuale
del dopo

A un mese da San Valentino, la festa
degli innamorati per antonomasia, torna
d’attualità IL MANUALE DEL DOPO, la
raccolta di testimonianze relative a cosa
succede quando un Amore finisce e
quali sono le regole che ognuno inconsciamente segue.
L’iniziativa, operativa attraverso il portale www.ilmanuledeldopo.it - progetto
internet realizzato dalla web agency
veronese Upgrade Multimediale – sta
raccogliendo l’interesse del pubblico:
diverse sono le testimonianze lasciate,
tanti sono i ringraziamenti all’autore per
la bella idea realizzata che rappresenta
una vera valvola di sfogo per tutti coloro che hanno visto “sfiorire e morire” la
bella storia d’Amore che stavano vivendo. Tutti coloro che quest’anno non
festeggeranno il San Valentino – ma
che, anzi, lo odieranno anche un po’ –
possono condividere la loro esperienza
e il loro “dopo” con gli altri lettori lasciando la propria testimonianza su
www.ilmanualedeldopo.it.
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Maria Sharapova brand ambassador di Sony Ericsson
Sony Ericsson Mobile Communications ha annunciato l’accordo di
sponsorship, della durata di quattro
anni, siglato con la tennista Maria
Sharapova che diventa così la prima
brand ambassador globale del marchio. La fortissima tennista russa
che compirà 21 anni il prossimo aprile sarà la protagonista di numerose campagne consumer, specificamente dedicate al core target di
Sony Ericsson. La sua immagine
sarà utilizzata anche fuori dai campi
da tennis. La sponsorship, siglata
nel gennaio del 2005, rappresenta
la maggiore sponsorizzazione nella
storia dello sport femminile. L’impegno di Sony Ericsson per il tennis ha
creato un nuovo legame tra questa
disciplina ed i suoi appassionati,
facendola conoscere a molti nuovi

fan.
Dee Dutta, Corporate Vice President
and Head of Marketing Sony Ericsson, ha così commentato la
partnership con Maria Sharapova:
“Quest’anno Sony Ericsson compirà 7
anni. L’azienda si è evoluta in modo
significativo e la presenza di un
brand ambassador rappresenta un’evoluzione naturale per far crescere
ulteriormente il nostro marchio ed
incrementarne la competitività sul
mercato. La popolarità globale di

Maria, combinata al nostro brand
expertise ed al nostro spirito innovativo si pone l’obiettivo di portare
qualcosa di nuovo ed unico a tutti i
nostri consumatori, ovunque nel
mondo”.
Maria Sharapova ha sottolineato:
“Per me è assolutamente eccitante
collaborare con un marchio importante e amato come Sony Ericsson,
legato ad un settore significativo come quello dell’entertainment e della
tecnologia.”
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RTR entra in European
Sponsorship Association
RTR Sports Marketing, agenzia
con più di dieci anni di esperienza nel Marketing Sportivo e nell’organizzazione di eventi promozionali, entra a far parte dell’ESA, associazione internazionale che riunisce le strutture più

autorevoli in materia di sponsorizzazioni. L’ESA nasce dalla
fusione dell’ESCA (European
Sponsorship Conusltant Assosiation) riconosciuta come la più
importante associazione nel
campo delle sponsorizzazioni in
Europa, e l’ISS, specializzata in
ambito sportivo. riconoscimento
come vincitore dell’Italian Spon-

sorhip Awards. La mission di
RTR consiste nel fornire una
consulenza completa alle aziende che intendono utilizzare lo
sport come piattaforma di comunicazione per raggiungere il
target di riferimento. L’adesione
ad un network ben
strutturato e attivo
come l’Esa, si colloca all’ interno di
un processo di espansione
verso
Europa, che RTR ha
già avviato da tempo annoverando nel
suo portfolio diversi
clienti internazionali
tra
cui
Procter&Gamble, Amd,
Acer e Dupont. Riccardo Tafà, amministratore unico di
RTR ha dichiarato
(nella
foto):
“Essere
membri
dell’ESA rappresenta per RTR un importante occasione per dare il proprio contributo nella definizione di valori e
indirizzi nel mondo delle sponsorizzazioni sportive. Inoltre, il
confronto con altre strutture, è
un’ulteriore opportunità per essere sempre aggiornati e al passo con gli sviluppi del settore.”

A Carla Vanni
il Pitti Immagine
alla Carriera
In occasione della 73ª edizione di Pitti Uomo il
Ministro Pier Luigi Bersani, il Presidente di Pitti
Immagine, Gaetano Marzotto, e Raffaello Napoleone, Amministratore delegato di Pitti Immagine, hanno consegnato il riconoscimento,
“Premio Pitti Immagine alla carriera” 2008 a

Carla Vanni, per il contributo che da più di
trent’anni offre al giornalismo femminile e di
moda, per le sue capacità professionali e per il
suo impegno. La giornalista si è distinta lungo
per l’impegno e per la capacità di introdurre
nella stampa femminile problemi sociali, etici e
politici. Attualmente Vanni è il direttore del
Grazia International Network che, con le otto
edizioni internazionali di Grazia, si è rivelata
come l’ambasciatrice della moda e del lifestyle
italiano nel mondo, e di Grazia Casa, il raffinato mensile dedicato al design e all’interior decoration, che porta avanti, invece, un processo
di rinnovamento ed evoluzione del concetto di
comunicazione.
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Lactacyd rappresenta le donne vanGoGh firma
una comunicazione completamente
Il rispetto per ogni donna, questo il
Websystem
fuori contesto rispetto al mondo dei
significato della campagna ideata
da Grey per Lactacyd, il detergente
intimo di GlaxoSmithKline, scelta
dalla Fondazione Pubblicità Progresso. La creatività di Lactacyd rappresenterà la categoria Donne alla mostra, che si apre oggi nell’Ottagono
della
Galleria
Vittorio
Emanuele a Milano.
”100 donne su
100 per Lactacyd sono prima di tutto
donne” è stato
il
messaggio
principale della
campagna che
Grey ha ideato
per Lactacyd.
L’ascolto come
chiave di conoscenza,
l’assenza di giudizio, il rispetto
del senso di
appartenenza, di tutti i comportamenti e di tutte le attitudini; la voglia di esprimere la necessità di essere prima di tutto donne. Un modo
nuovo di vedere e concepire la donna in rapporto alla pubblicità questo
l’intento dello spot ravvisato anche
dalla Fondazione Pubblicità e Progresso che lo ha scelto come rappresentativo della categoria Donne
in occasione dell’Anno Europeo delle
Pari Opportunità. Tutto questo per

detergenti intimi femminili. Una scelta coraggiosa a sostegno del brand e
della sua relazione con il mondo
femminile. Scelta apprezzata e condivisa dagli occhi critici del popolo
della rete.

Credits:
Direttore Creativo Esecutivo:
Francesco Emiliani
Art & Direttore Creativo Associato:
Mauro Vai
Copy:
Francesco Emiliani
Responsabile di progetto e
Client Service Director:
Lilli Guacci
Casa di Produzione:
Fargo

On air da questa settimana, sui principali media di settore, la campagna
stampa e on-line studiata dall’agenzia
vanGoGh per il network WebSystem, la
divisione digital della concessionaria de
Il Sole 24 ORE. Pensata come una
campagna sociale a favore dei banner
crudelmente abbandonati al proprio
destino, la comunicazione invita gli
investitori a difendere i diritti delle proprie campagne web con una pianificazion e di qualità a cura di WebSystem.
L’agenzia si è occupata anche dello
studio del nuovo logo e della relativa
immagine coordinata. Al progetto hanno lavorato la copy Sara Lometti e l’art
Monica Baraldi sotto la direzione creativa di Giorgio Guzzi.

Sergio Tacchini
sceglie
Spazio Como
Verrà presentata a Spazio Como la nuova collezione autunno/inverno 2008 di
Sergio Tacchini. Il marchio presenterà la
collezione con una sfilata all’interno dello
spazio eventi. Spazio Como si presta
perfettamente al mondo delle sfilate e
delle tendenze, grazie alla splendida architettura e alle dotazioni d’avanguardia
che fanno di questa location teatro ideale
per eventi che richiedano stile e fascino.
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Il regolamento per la pubblicità in Russia
Niente monumenti storici e limitazione alle parole straniere. Il nuovo regolamento russo per la pubblicità
introduce norme che bisogna conoscere. Il Gruppo Media Next ha pubblicato sul sito della propria società
Next Reclama la traduzione del documento federale. Scaricabile
gratuitamente. E' disponibile
sul sito di Next Reclama, la
società del Gruppo Media
Next con sede a Mosca, la
legge federale "In materia di
pubblicità" che regola il mondo dell'advertising in Russia.
Gli articoli espongono in maniera minuziosa le direttive da seguire per fare pubblicità in Russia su
ogni media, dalla televisione alla radio, dalla carta stampata alle affissioni. Imprevedibili e anche interessanti alcune restrizioni presenti nel
regolamento. Ad esempio è vietato
l'uso di termini ed espressioni straniere che "possono indurre a travisa-

re il senso dell'informazione". Tra le
altre curiosità la proibizione di utilizzare immagini di simboli dello stato
come bandiere e stemmi o componenti dell'eredità culturale di popoli
della Federazione russa, come monumenti storici. Molto rigide sono le

regole scritte negli articoli relativi
alla pubblicizzazione di alcolici. La
pubblicità dei prodotti alcolici non
deve comparire né nella prima né
nell'ultima pagina dei giornali. Inoltre
non è possibile fare pubblicità a questi prodotti in programmi Tv e radio
o sui mezzi di trasporto di uso comune. Per quanto riguarda la birra, la

pubblicità è regolata nel rispetto di
alcune fasce orarie. La parte introduttiva del documento è scaricabile
dal sito www.nextreclama.ru. La parte restante può essere richiesta con
l'invio di una semplice e mail all'indirizzo info@nextreclama.ru. Il Gruppo
Media Next ha acquisito una
forte esperienza in questi
mercati per la pianificazione
media con uffici direttamente
sul territorio, a Mosca e Timisoara, rispettivamente con le
società Next Reclama e Next
Publicitate. Domenico Zambarelli,
responsabile
del
Gruppo Media Next, ha detto:
"Conosciamo profondamente il mondo dell'advertising russo che presenta regole molto diverse da quelle
italiane. Per questo motivo riteniamo
che la traduzione di questo documento possa essere molto utile per
le aziende che vogliono allargare i
propri orizzonti”.

Società Gruppo Leader
a convention: risultati
e prospettive

Google AdWords: novità
per lo strumento che
ottimizza le conversioni

Si è svolta la Convention del Gruppo Leader, organizzata per condividere i risultati del 2007 e gli obiettivi e le
nuove sfide del 2008. Oltre a Leader Spa che distribuisce sul territorio italiano i prodotti pubblicati dai più
importanti publisher software e produttori hardware a
livello nazionale ed internazionale, le altre società che
hanno esposto tutti i risultati raggiunti e le ambizioni
future sono Pulsar Communication (l’agenzia di comunicazione interna, Videogame.it un portale di riferimento
per il mondo videoludico che oltre ad occuparsi di Digital Delivery si concentra anche sullo sviluppo di nuove
tecnologie innovative), Ims (che si occupa di budget
line e Category Menagement), Milestone (unica software house italiana nota per le sue produzioni a livello
internazionale e specializzata nel genere racing), Lago
(pubblisher internazionale noto per i prodotti commercializzati a marchio Black Bean e infine Leader Uk, nata
nel 2005 con sede in Inghilterra che copre in prima
persona il mercato inglese, il più importante a livello
europeo). Luisa Bixio, Amministratore delegato di
Leader Spa, ha dichiarato: “Leader sta performando in
maniera ottimale, i rapporti con i nostri partner, fornitori e clienti sono consolidati. Prevediamo un ottimo
risultato per quest’anno e un’altrettanto importante
crescita per gli anni a venire”.

Google ha annunciato novità relative allo strumento per
ottimizzare le conversioni di AdWords, un'ulteriore possibilità offerta a chi decide di investire nell'advertising online. Lo
strumento per ottimizzare le conversioni permette agli investitori pubblicitari di raggiungere i propri ritorni sull'investimento gestendo in maniera automatica le proprie offerte
a costo-per-click (CPC) sulla base del massimo costo-peracquisizione (CPA) impostato. Attivandolo, il sistema AdWords modificherà automaticamente l'offerta in modo da
tenere il costo di ciascuna conversione sotto il massimo
CPA deciso dall'inserzionista e mostrerà gli annunci quando
è più probabile che si verifichino delle conversioni e molti
inserzionisti che l’hanno utilizzato si sono detti soddisfatti
della possibilità di promuovere i propri prodotti e servizi
online in maniera ancora più efficace. "Abbiamo testato lo
strumento per ottimizzare le conversioni nel mese di Novembre 2007 e ad oggi siamo soddisfatti dei risultati raggiunti – ha affermato Cristina Popper, country manager di
Infojobs - Questo tool ci ha permesso di mantenere costante il CPA ottimale ottenuto nei mesi di campagna su Google, senza modificare il valore del budget giornaliero che
riuscivamo a spendere prima di tale test e risparmiando
tempo e risorse che ora possono essere concentrate su attività di raffinamento e di analisi dei risultati raggiunti".
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Dandelio per Optikon 200
Optikon 2000 è un’azienda italiana
leader nella progettazione e nella
produzione di apparecchiature e
strumenti per oftalmologi ed optometristi. Nata nel 1966, Optikon ha
consolidato in questi anni la sua posizione sul mercato nazionale e internazionale, proponendo strumenti ad
altissima tecnologia progettati e realizzati per consentire a medici e chirurghi di migliorare la qualità della
vista dei loro pazienti. Per il 20082009 Dandelio, agenzia di pubblicità
e media a servizio completo, si è
aggiudicata il budget per la gestione
degli aspetti strategici, creativi, esecutivi delle attività di advertising e
below-the-line. “Dandelio è un’agenzia efficiente e in grado di proporre
soluzioni strategiche e creative fortemente Convincenti - ha affermato
Enrico Orefice, Direttore Generale di
Optikon 2000 - Optikon sta affron-

tando un momento di espansione
che richiede anche un cambio di direzione nelle scelte comunicative,

una fase particolarmente delicata
nella quale è decisivo individuare un
partner capace di condividere lo spi-

flashitalia.it:
comfort e sicurezza
Tutte le ultime novità avvolte in una veste grafica di
grande impatto, intuitiva e piacevole da consultare: è
nato www.flashitalia.it, il nuovo portale web di Flash,
marchio di riferimento nella gestione degli automatismi
legati al comfort e alla sicurezza delle abitazioni residenziali e degli ambienti professionali. Il sito internet è
stato concepito per essere consultato facilmente sia
dagli installatori
che dagli utenti
finali. Contiene
tutte le notizie
e gli aggiornamenti sul mondo Flash, con
anticipazioni
sui nuovi prodotti suddivisi
nelle
quattro
linee: programmazione oraria, programmazione e regolazione del riscaldamento e climatizzazione, automatismi per l’illuminazione e la sicurezza, automatismi
senza filo (Sanfil). www.flashitalia.it è strutturato per
aree tematiche, realizzato come un’intuitiva e preziosa
fonte di informazioni utili. Dal sito è possibile scaricare
il catalogo, i manuali e le documentazioni tecniche,
software e aggiornamenti. Ma non solo. Permette di
mettersi in contatto, attraverso una semplice registrazione, con il servizio di supporto ed assistenza tecnica
che risponderà tempestivamente.

rito con cui si affronta il cambiamento. L’entusiasmo creativo, supportato
da precise analisi del settore, hanno
portato Optikon a scegliere Dandelio
per questa nuova e positiva svolta”.
“Dandelio ha da sempre puntato su
quelle aziende che rappresentano un
caso di eccellenza italiana nel mondo, ed Optikon è esattamente una di
loro. La possibilità di essere protagonisti in una fase di rinnovamento e
accompagnare il cliente nel confronto
internazionale con altri player del
settore sono fattori di stimolo ed entusiasmo. Nei prossimi mesi avvieremo parallelamente le nuove campagne di prodotto, di brand e quelle
destinate alla distribuzione, un lavoro che sarà intenso ed entusiasmante”, ha dettp Federico Ruberti, direttore sede di Roma, Dandelio.
Il team creativo è diretto da Davìd
Infanti e Stefano Fondrieschi.

Extra entra in Assorel
In parallelo alla crescita del mercato delle Relazioni Pubbliche e alle iniziative e attività di Assorel, ultima delle
quali il lancio del primo Piano di Formazione professionale
per le Relazioni pubbliche e la Comunicazione d’Impresa,
prosegue l’espansione dell’Associazione con una nuova
adesione da parte della società Extra, fondata da Antonio
Ferro, già Vice Presidente Assorel. “Siamo lieti di accogliere in Assorel una struttura che si sta affermando sul mercato grazie alla consolidata esperienza e competenza dei
professionisti che la gestiscono – ha commentato Furio
Garbagnati, presidente Assorel - La crescita di Assorel con
un altro Socio a Roma e la sua sempre maggiore diffusione sul territorio, vanno di pari passo alla dinamica del
mercato che le prime indicazioni a consuntivo 2007 ci
fanno prevedere, per il terzo anno consecutivo, in ulteriore sviluppo”. Extra nasce come agenzia di comunicazione
integrata, con un expertise specifico nella comunicazione
corporate, nella comunicazione ambientale e sociale, nell’ingegneria del consenso e nel Cause Related Marketing.
La società può vantare un parterre di clienti primari nazionali e punta a consolidare nel breve periodo la consulenza
direzionale nelle aree energia, infrastrutture e ambiente.
La squadra, oltre al Presidente Ferro già Presidente di
Gaia, poi Hill & Knowlton Gaia, è composta da dieci professionisti provenienti da diverse esperienze, Amministratore Delegato è Marco Verdesi, già Direttore Generale di
Sec & Partners e precedentemente senior consultant in
Hill & Knowlton Gaia. Gli altri partner sono Sciuscià Di Domenico, Responsabile Area Publishing e Comunicazione
Multimediale e Alessandro Faia, Responsabile Relazioni
con i Media.
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Suonificio, la nuova fucina milanese del suono
di Serena Bellotti
La comunicazione è figlia dell’arte. Ogni senso può venire
incantato dalle forme e sensazioni che un messaggio
può trasmettere. L’artefice cura la bellezza di ogni aspetto par permettere alla sua opera di incantare e
convincere. Così non trascura nessun particolare, cercando di plasmare ogni parte con un’appropriata manifestazione artistica. Una di queste è la musica, il suono
in ogni sua accezione, che circonda avvolgendola la comunicazione, trasformandola in quel opera che ci raggiungerà, per trasmetterci il suo inequivocabile messaggio. Una di queste fucine, dove il suono da creazione diventa atto, si chiama Suonificio, realtà milanese,
che plasma il suono per creare un paesaggio musicale
che fa da sfondo ai messaggi comunicativi come la produzione di musiche e di comunicati radiofonici, i doppiaggi per la tv e il cinema, o le sonorizzazioni e i mix
di lungometraggi. Un
laboratorio che riesce
a soddisfare, grazie
alle facilities, al knowhow e alla sensibilità
di chi opera, le case di
produzione e le agenzie di pubblicità, offrendo un prodotto
che convince sia dal
punto artistico che
tecnico. Paolo Tuccari,
dagli studi di Suonificio,
che si trovano a Milano,
in via San Galdino 8
(info@suonificio.it), ci ha
svelato alcune piccole
notizie su questo mondo
che crea, in chi ne ignora i meccanismi, una normale curiosità.
Questa nuova esperienza da quale desiderio e con
quale aspettative è nata?
Suonificio è il nome di un team di specialisti del suono e
di musicisti che vorrebbero contribuire a rendere originale un prodotto audiovisivo, che si tratti di un radiocomunicato o di una colonna sonora di un film.
Qual è la realizzazione più impegnativa e che le ha
dato maggior soddisfazione?
In questi giorni termineremo "The Counting House", una
produzione italo-cinese per RAI Cinema, dove abbiamo
creato il sound-design, la messa a punto dei dialoghi originali in inglese, il doppiaggio italiano e i mix. La produzione si è totalmente affidata a noi, lasciandoci carta
bianca: il risultato è una colonna audio, totalmente costruita in studio, che suona veramente reale, doppiaggi
compresi e in alcuni momenti, quelli più spettacolari,
"larger than life", come si dice in gergo.
Quali sono le caratteristiche fondamentali per essere competitivi in questo campo?
Cultura del suono e sensibilità, esperienza, creatività,

tecnologia.
Suonificio… perché la scelta di questo nome, quale
sensazione si propone di evocare?
Perché non esiste, se non da ora, come parola e perché
di Sound... Audio...abcdefghi, ecc... ce n'è già abbastanza. Questo neologismo racchiude in sé il concetto di operosità, dedizione al lavoro, tradizione...
Quali sono i punti di forza dei suoi collaboratori?
Orecchio, senso del ritmo, conoscenza di musica, cinema,
teatro e... passione.
Un buon creatore di suono, quali regole fondamentali non deve mai dimenticare?
Quelle tecniche, quelle legate al vero e proprio lavoro di
fonico, sono inevitabili; deve saper ascoltare e interpretare le richieste del cliente con determinazione.
Quali sono i prodotti più difficili da realizzare, e
quelli dove è più difficile soddisfare le aspettative
del cliente?
Più che di difficoltà, si può parlare
di impegno, cioè di tempo e mezzi
necessari per sviluppare un progetto. Se il cliente è cosciente
delle adeguate condizioni per ottenere un buon risultato, questo
lo si ottiene.
Quale tipo di cliente è più attento e mostra più sensibilità
verso il “paesaggio sonoro” di
un progetto?
Il cliente con la cultura della musica e dell'ascolto.
L’Italia vanta i migliori doppiatori del mondo, ed anche
in produzione sonora se la
cava piuttosto bene, da cosa
crede che dipenda?
Che l'Italia abbia la più grande tradizione di doppiaggio è
un dato di fatto. Che ci siano alcuni ottimi fonici di presa
diretta anche. Per ciò che riguarda, nei lunghi formati, la
qualità globale del sound design e il risultato finale l'Italia, mediamente, non è al livello di altri paesi come Francia e Inghilterra; da noi, per esempio, esistono premi per
tutte le componenti cinematografiche tranne che per la
post-produzione del suono di un film.
Roma e Milano, sono le due città in cui si concentrano i centri di doppiaggio e di produzione sonora, crede che si possono definire differenze tra le
due realtà?
"L'industria" è a Roma: per volume di lavoro, per tradizione, per strutture. Milano per ciò che riguarda il doppiaggio è un'alternativa, principalmente per prodotti tv;
per le lunghe sonorizzazioni le richieste sono sporadiche.
Ora state lavorando alla colonna sonora del film The
Counting House, quali saranno i vostri progetti futuri?
Il lavoro day by day è quello delle colonne per audiovisivi, delle colonne per spot tv, dei radiocomunicati. Per il
futuro un paio di film da sonorizzare e un cartoon.
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Campania: i rifiuti restano
e i comunicatori istituzionali?
di Dario de Marchi *
Campania, occasione mancata per la comunicazione istituzionale. L’emergenza rifiuti, con le sue complesse implicazioni amministrative, politiche, organizzative, ambientali, sanitarie e di ordine pubblico ha riconfermato che il
sistema della comunicazione pubblica non è stato all’altezza della situazione.
Quella istituzionale, che dal 2000 trova fondamento normativo nella legge 150 e poggia su redazioni sempre più
affollate, non ha onorato il proprio ruolo ed, anzi, ha confermato la persistente ingiustificata commistione con l’informazione partitica. Si è cavalcata l’onda dell’acceso dibattito politico, dimenticando la missione primaria di
“trasferire conoscenza” dalle istituzioni ai cittadini.
Tra accuse e contraccuse, dimissioni sì o no, ecc., i comunicatori pubblici (di cui localmente sono dotati tutti gli
esponenti di qualsiasi partito, come se fossero munifici
cui sta a cuore solo la Res Publica, anziché portatori di
interessi partitici, e non …) hanno fatto da rumorosa cassa di risonanza soltanto al chiacchiericcio e alle schermaglie dialettiche inconsistenti, vacue, inutili. Perdendo di
vista l’obiettivo principale: un’informazione istituzionale
che aiutasse a ripristinare la verità e la normalità.
Non è stato fatto nulla per far conoscere schiettamente ai
principali stakeholders di Comuni, Province e Regione,
vale a dire ai cittadini-contribuenti sovrani, gli esatti termini della questione dei depositi di rifiuti, termoconvertitori ed inceneritori.
Se il nostro Paese ha un’accentuata propensione all’individualismo, che sfocia nell’ottusa difesa dei propri interessi particolari, ossia l’effetto Nimby (not in my backyard), questo non può però far mistificare la realtà
con false informazioni e infondati allarmismi, tale da
mobilitare le masse, bloccare le città, creare pericoli
ambientali e per la salute, ingenti danni all’economia
agricola e turistica.
È stranoto che gli impianti di trattamento e riciclaggio dei
rifiuti hanno raggiunto livelli di sofisticazione tecnologica
e di monitoraggio della sicurezza ambientale e sanitaria,
tali da essere eco-compatibili e innocui per le Comunità
che li ospitano, ma anche convenienti e redditivi. Benefici
di cui per primi godono gli stessi cittadini. In Germania
addirittura hanno fatto un doppio business con il riciclaggio dei rifiuti campani e ora gli svizzeri si vogliono inserire. E noi stiamo con la spazzatura accatastata in strada!
O sono scemi i tedeschi e gli svizzeri, ma anche i bresciani, oppure…
Sorvoliamo sulle cause delle proteste e della lunga genesi
della situazione paradossale che ha portato ad intollerabili cumuli di immondizia, mai visti in un agglomerato urbano. Lasciamo stare la questione della malavita organizzata, che sa sempre ben cogliere tutte le occasioni e sfruttare le falle degli amministratori locali per arricchirsi a
qualsiasi costo. Teniamo fuori mestatori e teppisti di professione che, come monatti, si incuneano dovunque per

portare violenza e disordine. Pensiamo, invece, a quei
cittadini, non iscritti alle due precedenti categorie, mobilitatisi per protestare sotto una comprensibile spinta emotiva, dettata da presunte legittime motivazioni, in buona
fede o per ignoranza. Se qualcuno, pacatamente, in un’ottica di interesse superiore, quello istituzionale, che pone al centro la collettività e che si dovrebbe basare sulla
coscienza civica, avesse informato, spiegato, mostrato,
avviato tempestive e chiare campagne di comunicazione
di massa, per dimostrare che gli impianti di trattamento
sono diffusi in tutto il mondo, con vantaggi plurimi e che,
solo in Italia, sono oltre 400 le discariche sicure, ecocompatibili
ed
ecoconvenienti, sicuramente
le molte persone di buon
senso che vivono nelle
zone dell’emergenza rifiuti non sarebbero scese
in piazza. Non si sarebbero iscritte alla schiera
degli ”strumentalizzati”,
dei
“miopi”
e
degli
“sciocchi”. In strada ci
sarebbero stati solo facinorosi, teppisti e prezzolati della camorra, ossia
chi ha un illegittimo interesse contrapposto al bene della comunità. Offenderemmo i Campani se pensassimo l’incontrario.
A chi sarebbe spettato il compito di “martellare” la zona
con informazioni, documentazioni, immagini sulle moltissime esperienze positive (best practices), se non agli uomini della comunicazione istituzionale? Chi, se non loro,
avrebbero dovuto usare i molti strumenti e tecniche
mass-mediatiche per ristabilire la verità, per erodere la
granitica disinformazione interessata?
Eppure, tra i compiti dei comunicatori pubblici c’è anche
la gestione delle situazioni di crisi. Non una scienza nuova, ma una disciplina che la sociologia della comunicazione studia dal 1953.
Nessuno che si sia strutturalmente attrezzato per spiegare che una dozzina di cassonetti bruciati produce molta
più diossina di quanta emetta negli anni un enorme inceneritore. Nessuno ha creato documentazione, punti di
riferimento informativi e data base on line per dare ai
mass media inconfutabili ed eloquenti argomenti che destabilizzassero l’ignoranza dei dimostranti e che ne mitigassero la rabbia e sfoltissero le fila.
Insomma, un’altra occasione persa ma, ora, soprattutto
un motivo in più per ridiscutere ruolo e missione della
comunicazione istituzionale di quello che dovrebbe essere, vorremmo che fosse un Paese civile. * Capo Ufficio Stampa del CNIPA
Docente di Comunicazione Pubblica e Istituzionale
Università San Pio V - Roma
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Napoli, la Campania, la monnezza
e la mala politica
Caro Direttore,
Ho visto con tristezza la “sceneggiata” messa in atto allo
stadio Meazza di Milano da pochi nostalgici padani sul problema “monnezza” a Napoli. Parlare oggi della “monnezza”
che invade Napoli e tutta la Campania, con il suo carico quotidiano di problemi all’apparenza irrisolvibili, e dei disagi che
tutto ciò sta generando alla gran parte dei cittadini onesti di
questa martoriata Regione, è un po’ come sparare sulla Croce Rossa. Ma quello della monnezza, è solo la punta
di un iceberg che ha dimensioni ben più grandi, e
che ci vede impotenti di fronte alla conclamata incapacità di una classe dirigente che negli anni ha
solo prodotto benefici per pochi e danni enormi per
tanti. Non è mia intenzione aggiungere parole alle
tante che in questi giorni si sono spese sull’argomento, ed alle altre, che il can can medianico produrrà secondo le esigenze delle opposte fazioni politiche impegnate più a fare scarica barile che, a
mettere in atto un piano concreto e definitivo che
elimini il problema e faccia ripartire questa terra da
sempre operosa, ma da sempre soggetta a saccheggi e mal governo che di fatto la costringono a
vivere di assistenzialismo. Dissento quando sento
dire che la gente di Napoli vive in uno stato di
rassegnazione, e che non è in grado essere al
passo del Paese. Il vero problema è che a Napoli i
politici sono abituati a venire a prendere i voti promettendo in cambio lavoro e sicurezza, salvo poi dimenticare
tutto il giorno dopo le elezioni. E’ partendo da queste
semplici considerazioni (troppa carne al fuoco in genere
brucia l’arrosto) che chiedo al mondo della comunicazione
di farsi parte attiva per sollecitare un cambiamento dei
costumi e della politica. E’ giunto il momento che queste
lobbie di potere, che tanto hanno influenzato e ancora
influenzano anche le nostre attività vengano allontanate.
Queste lobbie, che più di una volta hanno mortificato intelligenze e capacità professionali del nostro mondo, devono

capire di aver fatto il loro tempo, e che è giunto il momento
di lasciare spazio a persone in grado di governare il cambiamento di cui oggi più che mai sentiamo il bisogno. Nelle imprese i manager che sbagliano sono licenziati, nel mondo
della politica no, e questo il problema. Nel Paese si va in
pensione ad una certa età, tutti prima o poi ci vanno, i politici no, ed anche questo è un problema. Oggi la gente di Napoli chiede solo rispetto ed eguaglianza nei diritti più ele-

mentari come la sicurezza ed il lavoro, mentre da sempre è
ben cosciente di quelli che sono i propri doveri e fra mille
difficoltà va avanti con dignità ed orgoglio. Ti chiedo, caro
Direttore di renderti parte attiva dando spazio e voce alla
gente di Napoli ed aprendo così una finestra di speranza su
ciò che sta accadendo. Noi Napoletani con fierezza, da un
lato sorridiamo a quei pochi scellerati del Meazza, dall’altro
compiangiamo l’atteggiamento dei politici con la certezza
che “Adda passà a’ nuttata” come diceva il grande Eduardo,
e con la speranza di un futuro migliore.
Biagio Vanacore
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Osservatorio stampa FCP: gennaio-novembre
Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale ha
registrato nel periodo Gennaio-Novembre 2007 un incremento del + 4.2% rispetto allo stesso periodo del 2006.
Questo dato è la conseguenza di andamenti diversi all’interno
dei
mezzi
stampa
rilevati.
I Quotidiani in generale hanno registrato, rispetto al 2006, una crescita di fatturato del + 4.7 % ed un forte incremento degli spazi ( + 11.2%), con una conseguente
diminuzione del prezzo medio. La tipologia Commerciale
nazionale ha registrato un + 4.7% a fatturato ed un +
10.2% a spazio. La tipologia Di Servizio ha registrato una
crescita di fatturato e di spazio rispettivamente di +
2.3% e di + 10.1%. La tipologia Rubricata ha un aumento di fatturato di + 5.3% e un calo di spazio di - 2%. La
pubblicità Commerciale locale invece ha segnato un +
5.7 % a fatturato ed un + 12.6% a spazio.
I risultati dei Quotidiani a pagamento sono stati positivi :

il fatturato ha registrato + 3.7% e gli spazi + 10.3%. I
valori relativi all’andamento delle diverse tipologie pubblicitarie confermano quello dei quotidiani in generale.
I quotidiani Free Press hanno segnato andamenti decisamente positivi sia a fatturato ( + 27.4%) che a spazio
( + 23%), sia nella tipologia commerciale nazionale che
nella locale, seppur su valori assoluti ancora ridotti.
I Periodici in generale hanno registrato un incremento di
fatturato (+ 3.3%) mentre resta quasi invariata la quantità di spazio (+ 0.4%). I Settimanali hanno avuto un
lieve decremento sia di fatturato (- 0.2%) che di spazio
(- 1.1%). Per i Mensili si registra un forte incremento di
fatturato (+ 9.2%) a fronte di una crescita moderata dello
spazio ( + 2.8%). Le Altre Periodicità hanno registrato un
decremento sia
di
fatturato (- 7.7%) che
di spazio (- 6.9%).

FCP - periodo gennaio-novembre 2007
raffrontato al periodo gennaio-novembre 2006
QUOTIDIANI

Spazi

Fatturato Netto
(in migliaia di euro)

A Pagamento:
Commerciale
nazionale

2006

2007

Diff. %

2006

2007

Diff. %

90.740

98.213

8,2%

725.047

748.348

3,2%

Di servizio

13.421

14.809

10,3%

192.056

196.405

2,3%

Rubricata
Commerciale
locale
Totale A Pagamento

27.488

26.946

-2,0%

108.407

114.122

5,3%

308.971

346.090

12,0%

396.692

416.205

4,9%

440.620

486.058

10,3%

1.422.202

1.475.080

3,7%

Free Press:
Commerciale
nazionale

11.581

14.583

25,9%

40.578

53.365

31,5%

543

571

5,1%

1.222

1.350

10,5%

0

0

0

0

Di servizio
Rubricata
Commerciale
locale
Totale Free
Press

N/A

N/A

20.973

25.561

21,9%

20.831

25.105

20,5%

33.097

40.715

23,0%

62.631

79.820

27,4%

Quotidiani:
Commerciale
nazionale

102.321

112.796

10,2%

765.625

801.713

4,7%

Di servizio

13.964

15.380

10,1%

193.278

197.755

2,3%

Rubricata
Commerciale
locale

27.488

26.946

-2,0%

108.407

114.122

5,3%

329.944

371.651

12,6%

417.523

441.310

5,7%

Totale

473.717

526.773

11,2%

1.484.833

1.554.900

4,7%
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Osservatorio stampa FCP: gennaio-novembre
Pertanto
possiamo
sintetizzare il commento come segue:
nei primi 11 mesi dell’anno 2007 registriamo un andamento positivo del fatturato e ancor più dello spazio per i
Quotidiani a Pagamento, con un conseguente decremento del prezzo medio. I Quotidiani Free Press ottengono
un risultato in linea con il trend dei mesi precedenti, ov-

vero una forte crescita sia a fatturato che a spazio con un
aumento del prezzo medio. Per quanto si riferisce ai Periodici, i Settimanali registrano un andamento sostanzialmente in linea con il 2006. Continua l’ottimo andamento
dei Mensili con un notevole incremento di fatturato e del
prezzo medio rispetto all’anno precedente e continua il
decremento delle Altre Periodicità con un prezzo medio
quasi invariato.

FCP - periodo gennaio-novembre 2007
raffrontato al periodo gennaio-novembre 2006
Periodici

Spazi

Fatturato Netto
(in migliaia di euro)

A Pagamento:

2006

2007

Diff. %

2006

2007

Diff. %

Settimanali:
Tabellare
Speciale
Totale Settimanali

89.966
N/A

89.009
N/A

-1,1%
N/A

505.771

507.374

0,3%

31.436

28.727

-8,6%

89.966

89.009

-1,1%

537.207

536.101

-0,2%

87.725

90.156

2,8%

357.723

392.171

9,6%

32.635

34.128

4,6%

Mensili:
Tabellare
Speciale
Totale Mensili

N/A

N/A

N/A

87.725

90.156

2,8%

390.358

426.299

9,2%

9.156

8.522

-6,9%

29.765

26.506

-10,9%

5.430

5.993

10,4%

Altre periodicità:
Tabellare
Speciale
Totale Altre
periodicità

N/A

N/A

N/A

9.156

8.522

-6,9%

35.195

32.499

-7,7%

186.847

187.687

0,4%

893.259

926.051

3,7%

69.501

68.848

-0,9%

962.760

994.899

3,3%

2.447.593

2.549.799

4,2%

Periodici:
Tabellare
Speciale

N/A

N/A

Totale Periodici

186.847

187.687

Fatturato Totale

(Quotidiani e Periodici)

N/A
0,4%
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Hangar Design Group
acquisisce
Castaldi illuminazione
La ingegner Castaldi illuminazione si rifà il look affrontando il 2008 con un'immagine nuova e contemporanea firmata da Hangar Design Group.
Le novità coinvolgono innanzitutto il marchio, che enfatizza il naming Castaldi, e l'aspetto corporate. L’azienda
passerà da un’immagine prevalentemente legata al prodotto ad una comunicazione che introdurrà luoghi, ambienti e testimonial appartenenti al mondo della creatività e del design. Particolare attenzione verrà poi data alle
media and press relations,
coordinate da Micaela Portinari e all’organizzazione
degli eventi, per celebrare
i settant’anni dell’azienda.
Hangar Design Group seguirà il progetto grafico
per i nuovi format dei cataloghi per il 2008, puntando su un linguaggio ad
alto tasso di comunicazione e contemporaneità che
farà risaltare il grande patrimonio culturale, il know
how specializzato e l’elevatissimo potenziale di sviluppo del gruppo. Immagine, art direction e creatività saranno seguiti dalla sede
milanese dell’agenzia sotto la super visione del presidente Alberto Bovo, e del creative director Michele Bicego.
L’obiettivo è quello di reinterpretare la storicità e l’esperienza proprie di Ing. Castaldi, pioniera nella progettazione e produzione di corpi illuminanti per l’arredo urbano,
valorizzandone le potenzialità in termini di immagine e
comunicazione, alla luce dell’expertise e dell’alto tasso di
contemporaneità ed innovazione.

Acciari Consulting e
TBWA/Italia per
Ministero Solidarietà

Acciari Consulting
e TBWA\Italia, si
sono aggiudicati la realizzazione e la
gestione di una campagna di comunicazione mirata alla
promozione dell’integrazione fra cittadini stranieri e italiani, a seguito della gara lanciata dal Ministero della Solidarietà Sociale - Direzione Generale per l’immigrazione.
Nei 9 mesi di campagna, che si concluderanno il 30 settembre 2008), si alterneranno operazioni di comunicazione istituzionale e promozionale; la prima sarà dedicata
alla divulgazione degli strumenti messi a disposizione
della cittadinanza dal Ministero per promuovere l’integrazione razziale in Italia; la seconda, invece, prevede l’organizzazione di eventi e manifestazioni su tutto il territorio, attraverso tour di “contatto”, tornei sportivi tra
squadre miste, e una Festa nazionale dell’immigrazione,
programmata per la prossima estate, alla quale ha già
aderito il cantautore Claudio Baglioni. “Da parte nostra,
ha dichiarato Alberto Acciari, Presidente dell’Acciari Consulting, come responsabili BTL cercheremo di creare un
contatto diretto tra gli italiani e gli immigrati, facendo
notare, vuoi attraverso lo sport, vuoi attraverso le altre
azioni di integrazione, come insieme si possano raggiungere traguardi positivi, se non ambiziosi, per tutto il Paese”. “Per quanto ci riguarda, il commento di Marco Fanfani, Amministratore Delegato TBWA\Italia, siamo molto
soddisfatti per la vittoria per la particolare rilevanza sociale del tema e anche per l’ottimo livello di collaborazione con i professionisti di Acciari Consulting”.
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Eleonora Soligo Responsabile
della Comunicazione del Consorzio
Giorgio Quagliuolo, Presidente di COREPLA, Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio in plastica, informa che dal primo
gennaio 2008 l’incarico di Responsabile della Comunicazione del Consorzio è stato affidato a ELEONORA SOLIGO che subentra a Francesca Maria Montemagno. “Sono
certo che il Consorzio trarrà beneficio dal contributo professionale oltre che dall’esperienza della Dottoressa Soligo - dichiara Giorgio Quagliuolo - certo che ella svilupperà una proficua interazione con le altre funzioni del
Consorzio con e tutti gli organi di comunicazione attenti
allo specifico campo di applicazione delle nostre attività”.

Alberto Fidanza entra
in Check Point Italia
Check Point ha nominato Alberto Fidanza Corporate Sales
Director della filiale italiana. In questo ruolo
avrà il compito di guidare il team commerciale
dell’azienda, rafforzando
la presenza diretta sui
clienti. Alberto Fidanza
riporterà direttamente al
Regional Director Southern Europe Paolo Ardemagni.
“Entro con
entusiasmo a far parte
del team italiano di
Check Point, realtà in
forte crescita che offre
alle aziende la più vasta
gamma di soluzioni di
sicurezza”, dichiara Alberto Fidanza. “Si tratta
di un mercato in forte
espansione, nel quale la
forte specializzazione e
le competenze uniche, oltre a capacità strategiche fuori
dal comune, permettono a Check Point di ricoprire un
ruolo di leader indiscusso.” “L’ingresso di Alberto Fidanza
rafforza ulteriormente il nostro team di vendita”, commenta Paolo Ardemagni. “Con la sua esperienza contiamo di incrementare la nostra presenza presso gli account
strategici. Guiderà il nostro team perseguendo quelle
logiche di vendita tramite partner che hanno reso Check

Point un vendor riconosciuto ed estremamente stimato
nel panorama mondiale della sicurezza”.

Nunzio Punzi è il nuovo
Corporate Supply Chain Director
del Gruppo Esprinet
Esprinet annuncia l’ingresso nel Team Corporate di Nunzio Punzi con la promozione a Corporate Logistics
Director del Gruppo Esprinet.
Precedentemente Punzi ricopriva il ruolo di Supply Chain
Manager Italia. Punzi dal 1989 al 1999 è Responsabile
Amministrativo & Controllo Gestione di Micromax, con
supervisione dell'area logistica. Nel gennaio 2000 diventa
Responsabile Ufficio Acquisti & Logistica Controllo Gestione di Celomax. In Esprinet, dopo aver ricoperto la funzione di Vice Direttore Staff Centrali, nel maggio 2002 assume il ruolo di Supply Chain Manager e dal febbraio 2003
viene nominato Supply Chain Manager di Gruppo.

Paola Bressan entra in Accademia
Paola Bressan sara’ responsabile delle attivita’ di marketing e sviluppo di Accademia con l’obiettivo di contribuire
alla visibilita’ e alle strategie di comunicazione sia presso
la sede di Milano che presso nuovi territori nel quadro di
crescita e di espansione che
Accademia sta perseguendo.
Specializzata in psicosociologia del lavoro e delle organizzazioni, ha maturato una lunga esperienza come responsabile della formazione per la
Scuola di Psicosciologia ma
anche come consulente di
organizzazione per aziende ,
enti, associazioni, assistendo i
clienti nel
promuovere gli
investimenti in cultura e nell’area delle risorse umane come leva competitiva. Fino
all’anno scorso e’ stata direttore marketing del gruppo
editoriale Largo Consumo , occupandosi sia dell’ assistenza editoriale sia delle attività di formazione rivolte al
mondo dei media e della comunicazione realizzando
progetti di comunicazione integrata per aziende operanti
nel settore della grande distribuzione food e non food.
Dal 2005 e’ attiva nella costituzione dell’ osservatorio/
laboratorio sul packaging, all’interno del quale promuove
con gli altri partner di Packwatch progetti sui processi di
innovazione in atto nel settore.
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02:00
02:00

07:00
09:00

09:00
12:00

12:00
15:00

15:00
18:00

18:00
20:30

20:30
23:00

23:00
02:00

audience

2096

664

773

2571

2735

4007

5638

1774

share

18.1

19.7

10.0

14.7

17.1

20.2

21.5

20.4

audience

1064

291

860

1807

1093

2119

2059

875

9.2

8.6

11.1

10.4

6.8

10.7

7.9

10.1

1008

195

805

1540

1171

1520

2170

1087

8.7

5.8

10.4

8.8

7.3

7.7

8.3

12.5

Totale audience
Mediaset share

4168

1150

2438

5918

4999

7646

9867

3736

36.1

34.1

31.5

33.9

31.3

38.5

37.6

43.0

audience

2441

901

1523

4106

2755

5302

5304

1435

share

21.1

26.7

19.7

23.5

17.2

26.7

20.2

16.5

audience

1319

579

1227

2495

2033

1478

2613

837

share

11.4

17.2

15.9

14.3

12.7

7.4

10.0

9.6

audience

1172

151

769

2002

1659

1702

3100

789

share

10.1

4.5

9.9

11.5

10.4

8.6

11.8

9.1

audience

4932

1631

3519

8603

6447

8482

11017

3061

share

42.7

48.4

45.5

49.3

40.3

42.7

42.0

35.2

audience

329

90

232

444

604

682

443

310

share

2.8

2.7

3.0

2.5

3.8

3.4

1.7

3.6

audience

796

186

485

1054

1513

1164

1807

543

share

6.9

5.5

6.3

6.0

9.5

5.9

6.9

6.2

audience

1212

269

1045

1356

2191

1750

2741

874

share

10.5

8.0

13.5

7.8

13.7

8.8

10.5

10.1

Domenica 13/01/2008

share
audience
share

Totale Rai
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