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E’ risaputo che parlare male del nostro 
Paese sia uno sport praticato e amato 
quanto il calcio. I politici quando 
accade, però, si indignano; e i 
manager pure, forse perchè loro 
rappresentano la nostra interfaccia 
nel mondo. Quindi ci spiegano tutti 
(e solo) gli aspetti positivi della 
nostra grandezza e bontà. 
Il Signor G, invece, in modo 
graffiante e lucido ha cantato tanto il 
disagio quanto il pizzico d’orgoglio, 
con quel magistrale verso Io non mi 
sento italiano ma per fortuna o 
purtroppo lo sono. Oliviero Toscani, 
invece, nell’intervista a Style.it ha 
sparato a zero su tutto e tutti e, come 
sempre, è riuscito a catalizzare 
l’attenzione. Le dichiarazioni non 
lasciano spazio, non tanto alla 
replica, quanto alla speranza: politica, 
moda, cultura – ormai ridotta a telei-
diozia – , architettura, creatività non 
esistono. Onestamente condivisibili, 
ma nulla nuovo, nulla di originale. 
Tutto già sentito, visto e assimilato. 
Dobbiamo dare quindi dar ragione al 
signor O.T? Dobbiamo quindi rasse-
gnarci? Oppure il Signor O.T. poteva 
offrire soluzioni? L’originalità sarebbe 
stata, forse, di proporre una via di 
uscita, una prospettiva, qualche 
consiglio, visto che egli rappresenta, 
lo voglia oppure no, uno degli espo-
nenti della creatività italiana (non 
osiamo dire che possa vantare il 
nostro Paese, prima che se la 
prenda troppo sia lui che qualcuno 
che non lo pensa). 
Considerandoci un po’ degli inguaribili 
Papillon (per il suo non arrendersi 
mai) continuiamo a preferire il 
Signor G, che agli spaghetti 
(buonissimi) e al mandolino 
(strumento di grande tradizione) che 
troppo spesso ci vengono ricordati, 
sbatteva in faccia il Rinascimento, 
che non è un visione del passato, ma 
deve e può essere una prospettiva 
per il futuro. E se ripartissimo dal 
quel per fortuna, invece di rimanere 
al purtroppo, signor O.T.? 

 
fabio.muzzio@spotandweb.it 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 

 

Dal Signor G.  
al Signor O.T. 
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Diritto d’autore: a Palazzo Chigi  
si insedia il Comitato contro la pirateria 

 
In Italia danni per 5 miliardi di euro l’anno.  

Bondi: “Nessun intento repressivo di Internet”  
di Laura Caputo 
 
Oltre cinque miliardi di euro l’anno, 
due dei quali per la violazione del 
diritto d’autore. Sono i danni totali 
subiti dallo Stato italiano a causa del 
fenomeno crescente della pirateria 
digitale e multimediale e della con-
traffazione. Per questo motivo la po-
litica ha deciso di intervenire. Da ieri 
si è insediato alla presidenza del 
Consiglio dei ministri, il comitato tec-
nico chiesto dal ministero dei Beni 
Culturali e coordinato dal segretario 
alla presidenza del Consiglio, Mauro 
Masi, che nel giro di due-tre mesi 
incontrerà tutti i rappresentanti del 
settore, compreso il mondo di 
Internet, per raccogliere idee e tro-
vare una strategia efficace nella lotta 
al fenomeno. In Italia - come hanno 
sottolineato presentando il comitato 
alla stampa, il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio con delega 
per l’editoria, Paolo Bonaiuti, e il mi-
nistro dei Beni culturali Sandro Bondi 
– il fenomeno ha proporzioni gravis-
sime. “Da parte nostra – hanno chia-
rito Bonaiuti, Bondi e Masi – non c’è 
alcun intento repressivo nei confronti 
del fenomeno di Internet: sarebbe 
tecnicamente impossibile ma anche 
culturalmente sbagliato”. 
“Oggi (ieri per chi legge, ndr) comin-
cia una bella avventura - afferma 
Bonaiuti – non è come la pirateria al 
largo della Somalia, ma il lavoro del 
Comitato è importante. Il coordinato-
re Masi è la persona giusta al di so-

pra delle parti. Fu D’Alema a nomi-
narlo delegato italiano all’Onu per la 
proprietà intellettuale”. Ma vediamo 
chi farà parte del neo Comitato. L’or-
ganigramma è così composto: Mauro 
Masi coordinatore; il capo di Gabi-
netto del ministero dei Beni culturali. 
Componenti: i capi di Gabinetto dei 
Ministeri di Interno, Esteri, Sviluppo 
economico, Giustizia, Politiche euro-
pee, Gioventù; il presidente della 
Siae; due rappresentanti della presi-
denza del Consiglio, due rappresen-
tanti del ministro Bondi; due esperti 
del settore. I componenti del Comi-
tato - si legge nel Dpcm (decreto 
presidenza del consiglio dei ministri, 
ndr) – non percepiranno compensi, 
ma avranno solo diritto al rimborso 
delle eventuali spese di trasferta. 
L’istituzione del Comitato – afferma 
Bondi – è “una decisione attesa da 
parte del mondo della cultura e dello 
spettacolo”. Masi aggiunge: “Non 
abbiamo alcun intento repressivo nei 
confronti del fenomeno Internet, ma 
il dibattito sulla proprietà intellettua-
le è aperto in tutti i Paesi occidenta-
li”. Scopo del lavoro del comitato è 
quello di “trovare un punto di equili-
brio fra libertà individuali, interesse 
pubblico, diritti d’autore e sviluppo 
economico del Paese”, afferma Masi 
sottolineando che l’Italia è nella 
‘watch list’ del governo usa per 
quanto riguarda la pirateria multime-
diale. “Siamo migliorati – afferma il 
coordinatore del Comitato – perché 
eravamo nella ‘special watch list’ ma 

dobbiamo ancora fare molto, perché 
il fenomeno della pirateria è in co-
stante crescita”. Masi sottolinea poi 
che “la legge Urbani antipirateria è in 
vigore ma non ha ottenuto i risultati 
proposti”. Dunque tenterà il Comita-
to di predisporre proposte normative 
e di far stipulare codici di autoregola-
mentazione. Il calendario dei lavori 
sarà reso pubblico sul sito del gover-
no (www.governo.it). 
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Pirateria musicale:  
vale 300 mln,  

più del mercato legale 
 
Il valore della pirateria musicale su 
Internet supera quello dell’intero 
mercato legale. Secondo le stime 
della Federazione contro la pirateria 
musicale (Fpm) il valore della con-
traffazione digitale, ovvero della 
musica scaricata abusivamente da 
Internet in Italia si attesterebbe 
intorno ai 300 milioni di euro, supe-
rando il valore dell’intero mercato 
discografico nazionale che nel 2007 
aveva fatturato 266 milioni di euro. 
La media dei brani musicali ottenuti 
da fonti illecite sarebbe di 1300 per 
ogni pc dei circa sei milioni di utiliz-
zatori delle piattaforme p2p.  
Il fenomeno, che è in via di rallenta-
mento grazie anche alla crescita 
dell’offerta legale sulle molte piatta-
forme disponibili, sta ora invece 
investendo in pieno il cinema e l’in-
dustria di videogiochi. 
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EBay, nel 2008 boom di acquisti  
per alimentari e arredamento  

di Silvano Spanarello 
 
Di tutto, proprio di tutto. EBay è lo 
specchio fedele del costume declina-
to al futuro. Sempre più on-line e 
veloce. Il primo sito di e-commerce 

in Italia diffonde i dati eloquenti di 
una ricerca che vede gli appassiona-
ti del web di casa nostra aumentare 
il numero delle transazioni on-line, 
con alcune sorprese. I trend di ac-
quisto del 2008, rispetto all’anno 
precedente, hanno evidenziato una 
passione degli italiani sempre più 
f o r t e  pe r  i  p r odo t t i  eno -
gastronomici, che nel complesso 
hanno visto un'impennata nelle ven-
dite del 62%. In particolare, su e-
Bay.it si sono venduti più di tutto 
dolci, biscotti, tè e caffé (+ 182%), 

ma anche birra, la cui vendita in un 
anno è quasi raddoppiata (+ 95%). 
Di gran tendenza anche gli accessori 
e strumenti per l'enologia. Basti 
pensare che nel 2008 si è venduta 
su eBay.it una bottiglia di vino ogni 
3 minuti, e un prodotto enogastro-
nomico è finito nel carrello virtuale 
ogni 60 secondi. Anche la cura per 
la casa e il fai da te si sono rivelate 
due grandi passioni degli italiani, 
con un +37% registrato nello scorso 
anno. Solo sul sito italiano si è ac-
quistato un articolo di arredamento 
e bricolage ogni 24 secondi. Per 
quanto riguarda la casa, la preoccu-
pazione più importante è stata so-
stanzialmente proteggerla: la vendi-
ta di antifurti e sistemi di sicurezza 
infatti è aumentata su eBay.it del 
55% rispetto all'anno scorso, ma un 
deciso incremento si è constatato 
anche nella vendita di oggetti per la 
cura e l'allestimento del giardino (+ 
53%). Chi nel 2008 si è dedicato al 

fai da te e agli hobby creativi, lo ha 
fatto sicuramente acquistando tutto 
il necessario su eBay.it (+ 58%). 
Al terzo posto tra le categorie di 
prodotti che gli italiani hanno acqui-
stato su eBay.it troviamo tutti gli 
articoli per la salute e bellezza 
(+24%), in particolari i prodotti di 
erboristeria, la cui vendita è aumen-
tata lo scorso anno del 67% rispetto 
al 2007. Tra le categorie di prodotti 
più vendute di sempre sul sito tro-
viamo gli accessori e i ricambi per le 
auto e le moto, le cui vendite anche 
lo scorso anno non hanno smesso di 
aumentare (rispettivamente con un 
incremento del 73% e 72%); oltre 
agli immancabili videogiochi e con-
sole, in particolare la Sony PlaySta-
tion 3 (+272%), Nintendo Wii 
(+195%), alle quali si uniscono gio-
chi da bar e flipper (+141%).  
In tutto lo scorso anno su eBay.it si 
e' venduto un videogioco o una con-
sole ogni 28 secondi. 

Ma c’è anche chi tenta in rete l’archeo-ricettazione 
 
La vendita on-line attira anche l’altra faccia della medaglia, quella del crimine organizzato, che sembra avere una 
spiccata predisposizione verso l’uso delle nuove tecnologie per piazzare in particolare reperti archeologici rubati o 
trafugati. I carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale della Sicilia e del Comando provinciale di Palermo, dopo 
una perquisizione domiciliare nel capoluogo siciliano, hanno sequestrato 573 reperti archeologici, di origine siciliana 
e di epoche diverse. Le indagini sono partite dal sistematico controllo dei siti internet che, grazie alla complessità 
della rete, riescono ormai a commercializzare in tutto il mondo oggetti archeologici provenienti generalmente da atti-
vità di scavo clandestine condotte anche con l'ausilio di metal detector.  
Tra i reperti sequestrati la maggior parte (549), sono costituiti da monete antiche in bronzo, tutte ricollegabili ad 
antiche zecche siceliote, greche, romane, bizantine ed arabe. Ci sono anche piccoli oggetti in bronzo quali fibule, a-
nelli, punte di freccia, e frammenti fittili del periodo greco e romano. Un cinquantenne palermitano, senza precedenti 
specifici, è stato denunciato per impossessamento di reperti archeologici appartenenti allo Stato, nonché acquisto di 
cose di sospetta provenienza, non potendo dimostrare in alcun modo la legittima detenzione del materiale archeolo-
gico che si accingeva a vendere attraverso eBay. Tutto il materiale sequestrato sarà affidato alla Soprintendenza, i 
cui archeologi hanno già provveduto a una prima schedatura tecnica, riconoscendo tutti i pezzi come autentici.  
I prezzi dei reperti variavano da poche decine di euro a qualche centinaia di euro. Tuttavia i carabinieri e gli archeo-
logi spiegano che il danno più grave, inflitto al patrimonio archeologico non è solo il furto con scavo clandestino del 
singolo reperto, ma la sua ’decontestualizzazione’, con la sistematica distruzione di interi siti archeologici e della loro 
stratigrafia. Il sito eBay, ha fornito piena collaborazione ai militari dell'Arma nello svolgimento dei delicati accerta-
menti che hanno portato all'identificazione del venditore.  
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Festival dei Fiori 2009:  
quando creatività e natura diventano spettacolo 

 
Miti e favole medioevali rivivranno nelle composizioni  

dei flower designer in gara a Sanremo 

Di Andrea Zulberti 
 
Si svolgerà a Sanremo dal 23 al 26 
gennaio il Festival dei Fiori 
(www.festivaldeifiori.it), una delle 
principali vetrine italiane per la com-
posizione floreale. Il tema di quest’-
anno sarà “Miti e favole Medioevali”. 
Numerosi saranno gli eventi della 
kermesse, come numerose saranno 
le presenze di artisti di fama nazio-
nale ed internazionale. Il Festival 
aprirà il primo giorno con “Il Premio 
Qualità Sanremo Fiori” presso la 
struttura polifunzionale del Palafiori, 
come da tradizione.  
Sabato 24 gennaio sarà una giornata 
ricca di eventi e spettacolo.  
In mattinata prenderà il via il 
“Concorso Bouquet Sanremo Young” 
con i flower designer under 30 che 
daranno vita ad un vero e proprio 
contest di creazione floreale per la 
realizzazione di un bouquet. Nel po-
meriggio, invece, sarà possibile assi-
stere al “Corteo Storico del Rione S. 
Lucia di Taggia”, in cui figuranti sfile-
ranno in abiti tipici medievali.  
A fianco ad essi durante il corteo sa-
ranno immancabilmente presenti le 
creazioni di arte floreale del 
“Sanremo Italian Style” e delle Scuole 
d’Arte Floreale. 
In serata verranno premiati i vincito-
ri del concorso “Bouquet Sanremo 
Young”, il cui vincitore avrà diritto a 
partecipare al concorso Bouquet 
Sanremo 2010. Nel corso della sera-
ta saranno inoltre premiati, dal Life3 
team composto da Per Benjamin, 
Max van de Sluis e Tomas de Bru-
yne,veri fuoriclasse di livello mondia-
le, i lavori prodotti dalle Scuole d’Ar-
te Floreale che quest’anno provengo-
no da numerosi Paesi tra cui Italia, 
Svezia, Russia, Ungheria, Germania, 
Norvegia, USA e Slovenia. Le scuole 
si sfideranno presentando opere di-
verse, ma con un unico tema, quello 
di “Miti e favole Medioevali”. Ad ogni 

scuola è stato infatti assegnato un 
“personaggio” che varia dagli elfi alle 
fate, dalle streghe ai paladini per 
realizzare il proprio lavoro. Inoltre 
ogni scuola disporrà di una vetrina 
per esporre l’argomento assegnato 
dal comitato organizzatore. 

Il main event del Festival dei Fiori si 
terrà domenica 25 gennaio. La matti-
nata sarà, infatti, completamente 
dedicata al “Concorso Bouquet San-
remo”, il cui vincitore avrà l’onore di 
realizzare i bouquet per le serate del 
59mo Festival della canzone. La par-
ticolarità di questa edizione consiste 
nella partecipazione di flower 
designer di livello internazionale, non 
più solo italiani, come nelle passate 
edizioni. La giuria sarà di livello in-
ternazionale ed avrà l’arduo com-
pito di valutare i lavori dei desi-
gnerb eseguiti nei trenta minuti a 

disposizione. Al termine della ker-
messe inizieranno i preparativi per la 
realizzazione di prototipi dei bouquet 
che saranno poi presentati durante le 
serate del Festival di quest’anno pre-
sentato da Paolo Bonolis. 
Nel pomeriggio si esibirà in composi-
zioni floreali il team Life3 composto 
da veri e propri guru del settore di 
fama mondiale. Le opere realizzate 
dal team verranno poi esposte per 
tutta la durata della manifestazione 
all’interno del Palafiori. In serata in-
vece saranno premiati i vincitori del 
“Concorso Bouquet Sanremo”, l’e-
vento più atteso. 
Lunedì 26 gennaio sarà, invece, una 
giornata speciale con il Forum Tecni-
co per le Scuole di Arte Floreale, il 
Sanremo Italian Style ed i concor-
renti del Concorso Bouquet Sanremo 
a impegnare la prima parte della 
mattinata. A seguire una nuova di-
mostrazione del team Life3. Nel po-
meriggio il concorso “Vinci Sanremo” 
e l’asta di beneficenza. Quest’ultimo 
evento vedrà tutte le opere realizza-
te durante il festival battute durante 
un’asta di beneficenza. Il ricavato 
verrà interamente devoluto alla se-
zione provinciale della “Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori”.  
Infine il Festival dei Fiori chiuderà i 
battenti in serata. 
La creatività del Festival dei Fiori 
traspare anche nella comunicazione. 
La campagna “Festival dei Fiori” 200-
9 è composta da tre visual, con il 
pay off “Lezioni di Composizione”.  
Il soggetto Anemone rappresenta la 
composizione morfologica, il sogget-
to Calla la composizione geometrica 
e il soggetto Rosa la composizione 
cromatica. Le tre headline seguono 
questo concept, rafforzando il con-
cetto di composizione.  

Continua nella pagina seguente 

Anno 5 - numero 7 
giovedì 15 gennaio 2009 - pag. 4 

www.premioagora.it


Festival dei Fiori 2009:  
quando creatività e natura diventano spettacolo 

 
Miti e favole medioevali rivivranno nelle composizioni  

dei flower designer in gara a Sanremo 

La campagna del “Festival dei Fiori” 
2008 ha ricevuto l’Argento Regionale 
al premio Agorà quale migliore cam-
pagna affissioni dell’Area Nord-
Ovest, e l’Oro Nazionale quale mi-
gliore campagna fra tutti i vincitori 
degli Argento regionali. Tutte le cam-
pagne pubblicitarie di Festival dei 
Fiori sono state progettate e realiz-
zate dall’Agenzia Federico Crespi e 
Associati (www.fcea.it). 
 
Per l’occasione abbiamo sentito Ales-
sandro Maglio vincitore di “Concorso 
Sanremo Bouquet 2008”, Sabrina 
Fregonese vincitrice di “Concorso 
Sanremo Bouquet 2007” e Alessan-
dro Biamonti Direttore Creativo e 
Copywriter della Federico Crespi e 
Associati, che ha ideato e curato la 
campagna “Festival dei Fiori 2009”. 
 
 
 
Alessandro Maglio vincitore 
“Concorso Bouquet Sanremo 2008” 
 
Come ci si avvicina al Festival dei 
Fiori e con quali motivazioni? “Io 
personalmente mi sono avvicinato 
perché ne conosco l’importanza me-
diatica e quindi visiva che se ne rice-
ve, che è fondamentale per il lavoro 
che svolgo. Tecnicamente per parte-
cipare mi è bastato presentare una 
domanda d’iscrizione, ma ora le cose 
sono cambiate. Da quest’anno infatti 
per poter partecipare bisogna parte-
cipare a tre pre-selezioni”. 
 
Qual è il passaggio più difficile 
nella realizzazione di un bouquet 
e a che cosa ci si ispira? “Il pas-
saggio più difficoltoso è senza dubbio 
quello che consiste nel mixare creati-
vità istinto e tecnica nelle giuste do-

si. L’ispirazione deriva dall’istinto, 
dalla percezione del momento, 
ma anche dal tema predefinito. 
Ricordo che l’anno scorso il tema 

era legato alle Olimpiadi e ai cinque 
continenti. Ogni creativo aveva da 
realizzare tre diversi bouquet legati a 

tre continenti. Realizzai quello ri-
guardante l’America e l’ispirazione 
arrivò pensando alla tecnologia e alla 
vita comune, infatti ho preparato un 
bouquet a forma di grattacielo. Inve-
ce per quanto riguarda l’Australia 
pensai al sole, al mare, alla natura. 
L’ispirazione deriva quindi dalle e-
sperienze di vita quotidiana”. 
 
Com’è cambiata la sua vita dopo 
Sanremo? “Le prime settimane le 
ho passate a realizzare i bouquet per 
il Festival di Sanremo, dopodiché mi 
sono accorto che la mia vita era 
cambiata notevolmente. Da li in poi 
la visibilità ottenuta con il Festival 
dei Fiori ha fatto il resto. Infatti ho 
ricevuto numerose offerte di lavoro e 
proposte interessanti.  
Inoltre sono entrato a far parte 
del Sanremo Italian Style”. 

Sabrina Fregonese, vincitrice del 
“Concorso Bouquet Sanremo 2007” 
 
Come ci si avvicina ad un mondo 
così particolare come quello dei 
fiori e quindi al Festival dei Fiori? 
“Mi ci sono avvicinata per caso. Ho 
cambiato lavoro passando da restau-
ratrice a lavorare in un’azienda di 
fiori recisi, dove assistetti alla dimo-
strazione di un maestro olandese. 
Pensai che era un lavoro sicuramen-
te più artistico decisamente più incli-
ne alle mie competenze, avendo fre-
quentato l’Istituto d’Arte. Anche se 
devo ammettere che comunque il 
restauro è un lavoro che mi è piaciu-
to. Il percorso per arrivare a Sanre-
mo è stato lungo in quanto sono par-
tita da amatore, per poi appoggiarmi 
a maestri svizzeri. Poi sono stata 
notata e presentata dalla Scuola Na-
zionale Assofioristi al Festival dei 
Fiori di Sanremo”. 
 
Come si realizza un bouquet? 
“Dietro ad ogni bouquet c’è sempre 
un lungo lavoro. Sembra strano da 
dire, ma buona parte del progetto si 
realizza sulla carta. Io ho lavorato un 
mese sul tema che mi avevano con-

segnato, quello dei fumetti. Si fanno 
progetti su carta, prove con i mate-
riali, si studia la tecnica migliore per 
realizzare determinati passaggi. ”. 

Segue dalla pagina precedente 
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Insomma è un percorso lungo, o meglio 
è lunga la preparazione, la gara in se 
è poi durata solo mezz’ora, e questo 
mi ha messo un po’ in difficoltà”. 
 
Cosa si prova a vedere i propri 
lavori sul palco del Teatro  
Ariston? Com’è cambiata la tua 
vita dopo Sanremo? “Sicuramente 
ci si sente importanti e c’è tanta sod-
disfazione per un lavoro lungo, an-
che se bisogna rimanere coi piedi per 
terra. Alla fine Sanremo è stato un 
punto di arrivo, ma soprattutto un’-
ottima partenza. Quando ho finito 
con il Festival dei Fiori infatti mi si 
sono aperte nuove porte, ho ricevuto 
nuove offerte di lavoro, è iniziata 
una nuova vita che però si discosta 
un po’ dalla semplice gestione di un 
negozio di fiori”.  
 
Alessandro Biamonti, Direttore 
Creativo e Copywriter della Federico 
Crespi e Associati 
 
"Lezioni di composizione". Per-
ché questo titolo? “Ogni arti-
sta imprime la sua creatività nella 
materia di cui ama disporre, che sia 
marmo per lo scultore, colore per il 
pittore o fiore per il flower designer. 
Quindi la composizione a cui fa riferi-
mento il claim della campagna è un 

concetto alto, che rimanda all’idea 
di composizione artistica.  
E, se a questa  
aggiungiamo la 

natura dell’evento 
Festival dei Fiori, cioè 
quella di essere uno 
spettacolo in cui si 
esibiscono i migliori 
flower designers del 
mondo, risulterà  
evidente anche l’utilizzo 
del termine “lezioni””. 
 
Perchè la scelta di 
interpretare il fiore 
come un simbolo 
geometrico? “Perché 
il fiore è, ancor prima dell’intervento 
umano, un’opera d’arte. E, volendo 
esaminare la composizione di un’o-
pera d’arte, è necessario considerare 
alcuni aspetti fondamentali di cui il 
primo è quello geometrico, in quanto 
la geometria è la scienza che si occu-
pa  di delimitare una forma nello 
spazio. Poi seguono l’aspetto anato-
mico, indispensabile per capire in 
che modo la forma sia composta, e 
quello cromatico. La campagna 
“Lezioni di composizione” esplora 
tutti e tre questi aspetti”. 
 
Quali sono le difficoltà nel realiz-
zare e curare una campagna di 
questo livello? “Innanzitutto è diffi-
cile creare una campagna che possa 
soddisfare un pubblico ampio e diso-

mogeneo. Negli ultimi anni ci siamo 
abituati ad accettare l’impossibilità di 

segmentare con 
efficacia il target, 
ma il problema si 
accentua ogni qual 
volta si debba su-
scitare l’interesse 
degli addetti ai 
lavori (nel nostro 
caso i fioristi pro-
fessionisti) e con-
temporaneamente 
richiamare l’af-
fluenza del grande 
pubblico”.  
 
Esiste un legame 

sotteso tra un creativo della pub-
blicità ed un creativo dei fiori? “Il 
collante universale è la creatività 
stessa, in qualunque forma la si con-
cepisca. Certo, a differenza del flo-
wer designer che è chiamato a espri-
mere un’idea estetica libera, il creati-
vo pubblicitario ha il dovere di com-
piere un percorso intellettuale in cui 
intervengono una serie di vincoli dai 
quali non può prescindere. E tante 
volte l’apparato estetico del concept 
che ne scaturisce deve cedere ad 
altre esigenze. Forse che facilita ul-
teriormente il compito ai flower 
designer è che i pubblicitari devo-
no in primis generare attitude positi-
va nei confronti di un prodotto. Men-
tre i fiori, l’attitude positiva, ce l’han-
no di natura”. 

Segue dalla pagina precedente 

Alessandro Biamonti 
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On air la nuova campagna di  Zurich Connect:  
battiamo la tua polizza auto! Scommettiamo? 
Partita lunedì scorso, è stata ufficial-
mente presentata la prima campa-
gna pubblicitaria di Zurich Connect, 
l’assicurazione on-line (www.zurich-
connect.it) e telefonica di Zurich Ita-
lia e brand di Zuritel Spa, con il pro-
posito dichiarato di vincere l’inerzia 
dei consumatori italiani, avvicinando-
li al mondo dell’assicurazione diretta. 
Oltre alla campagna, firmata da Pu-
blicis Milano, è stata illustrata una 

ricerca che ha tracciato l’identikit di 
chi si avvicina a questa forma assicu-
rativa: uomo, residente nei grandi 
centri urbani, sposato e con istruzio-

ne superiore. 
Alida Galimberti (nella foto), Direttore 

Marketing di Zurich Connect, ha così 
commentato: “Bastano pochi minuti 

per fare un preventivo, senza im-
pegno, con Zurich Connect e ren-
dersi subito conto che offriamo 
polizze auto a prezzi molto com-
petitivi e, allo stesso tempo, assi-
curiamo un servizio di qualità ga-
rantito dalla solidità del Gruppo 
cui apparteniamo. Sulla base di 
questa convinzione, abbiamo ide-
ato un’iniziativa originale, Sfidia-
mo la tua polizza: chiediamo ai 
titolari di polizza auto di fare un 
preventivo che abbia le stesse 
condizioni della attuale polizza - 
che includa, oltre alla RC, almeno 
anche la copertura furto/incendio 
- e, nel caso la nostra offerta sia 
più cara, rimborseremo il cliente 
inviando 10€ in buoni carburante. 
Riteniamo che questo sia un mo-
do originale e nuovo per esempli-
ficare le qualità che contraddistin-
guono la nostra offerta: semplici-
tà, convenienza e affidabilità”. 
Luca Scotto di Carlo e Vincenzo  

Gasbarro, Direttori Creativo  
Esecutivi di Publicis Milano hanno  
aggiunto: “L’idea della campagna 
nasce dal nome stesso della com-

pagnia: Zurich Connect. Zurich in 
quanto sinonimo di esperienza, tradi-
zione e valori di affidabilità insiti nel 
dna di un grande gruppo assicurati-
vo. Connect per ribadire il rapporto 
diretto e immediato che una moder-
na assicurazione diretta deve neces-
sariamente instaurare. Una doppia 
anima, quindi, rappresentata dai due 
colori del logo, il blu e l’arancione. 
Zurich e Connect che diventano Zu-
rich Connect. Attraverso una serie di 
passaggi grafici su sfondo bianco – 
perché il bianco è il non-colore che 
tiene insieme gli altri due – e di meta-
morfosi continue, i due bolli colorati ci 
portano per mano e ci spiegano per-
ché scegliere Zurich Connect, sia da 
un punto di vista ideologico che – 
soprattutto – da un punto di vista 
assolutamente pratico”. 
Lo stile di un disegno animato chiaro, 
su fondo bianco, vuole rappresentare 
lo stile semplice ma efficace che con-
nota Zurich Connect. La voce di Ore-
ste Lionello, accompagnata dalla mu-
sica originale, serve a evidenziare il 
carattere positivo, amichevole, 
‘vicino alla gente’ di Zurich Connect. 
 
Inoltre, in occasione del lancio della 
campagna pubblicitaria, il nuovo 
brand di Zuritel ha tracciato l’identi-
kit dell’utente tipo che decide di pas-
sare all’assicurazione diretta. 
 

Continua nella pagina seguente 
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On air la nuova campagna di Zurich Connect:  
battiamo la tua polizza auto! Scommettiamo? 

Nel solo 2008 i preventivi richiesti a 
Zurich Connect, che è attiva dal 199-
7 e vanta oltre 200.000 clienti, sono 
stati 1.500.000, registran-
do una crescita del 44% 
rispetto all’anno preceden-
te. Il canale preferito risul-
ta essere Internet che rac-
coglie oltre il 55% delle 
richieste di preventivo. 
“I dati presentati – ha 
commentato Alida Galim-
berti, Direttore Marketing 
di Zurich Connect – evi-
denziano come l’assicura-
zione diretta sia stia diffon-
dendo in maniera sempre 
più capillare: non solo nei 
grandi centri urbani, ma 
anche nelle realtà più piccole, non 
solo tra i giovani, ma anche tra le 
persone più mature. Siamo convinti, 
infatti, che il mercato delle dirette, 
che oggi si attesta in Italia su una 
quota prossima al 6%, abbia un 
grande potenziale di crescita. Questo 
è il presupposto su cui si basa la no-
stra nuova campagna che si prefig-
ge, infatti, l’obiettivo di rompere l’i-
nerzia dei consumatori italiani in me-
rito alla scelta della polizza auto. E, 
per convincerli che la nostra propo-
sta è davvero vantaggiosa, abbiamo 
lanciato al mercato la sfida  
‘Battiamo la tua polizza’”. 
Sebbene la scelta della polizza auto 
resti per lo più appannaggio dell’uo-

mo, nell’ultimo anno si è registra-
ta una crescita significativa della 
presenza femminile che ha segna-

to una crescita di circa il 17%, pas-
sando dal 30% del 2007 al 35% del 
2008. Più donne, dunque, e utenti di 

età compresa tra i 
30 e i 44 anni (57% 
dei preventivi fatti 
nel 2008), sebbene 
il numero registri 
una lieve flessione, 
a dimostrazione del 
fatto che l’assicura-
zione diretta attira 
sempre più anche i 
giovanissimi e le 
persone più matu-
re. Gli utenti che 
scelgono le dirette 
continuano a con-
centrasi nei grandi 

centri urbani, sebbene con un lieve 
calo: nel 2007 oltre il 48% dei pre-
ventivi era stato calcolato tra Milano 
e Roma; questa percentuale – pur 
rimanendo rilevante – è scesa al 40-
% nel 2008 ed è aumentato il peso 
delle città di provincia. Il cliente tipo 
è diplomato (48%) e sposato (54%); 
seguono poi i single che rappresen-
tano il 32% del totale (dato in lieve 
crescita rispetto allo scorso anno) e i 
separati e divorziati (8%, in crescita 
del 14% rispetto allo scorso anno).  
L’iniziativa “Battiamo la tua polizza” 
parte dalla volontà di dimostrare che 
Zurich Connect è in grado di offrire 
polizze a prezzi molto competitivi, 
garantendo al contempo un servizio 

di qualità – assicurato dall’apparte-
nenza al gruppo Zurich. 
Ogni titolare di polizza auto pertanto 
potrà, fino al 2 febbraio 2009, calco-
lare e salvare un preventivo Zurich 
Connect per una polizza auto di du-
rata annuale, alle stesse condizioni 
dell’attuale polizza auto, includendo 
oltre alla RC auto almeno anche la 
copertura furto incendio. Se Zurich 
Connect si rivela essere più cara del-
la polizza in uso dal potenziale clien-
te, la compagnia diretta di Zurich 
invierà 10 euro in buoni carburante. 
 
Credit e pianificazione 
Direttori Creativi Esecutivi: Luca 
Scotto di Carlo, Vincenzo Gasbarro. 
Direttore Creativo/Head of Art: Ste-
fano Colombo. Senior Copywriter: 
Umberto Bartolini. Client Service 
Team: Rossella Gasparini, Paola  
Tealdi e Chiara Minari. TV Producer: 
Silvia Acquati.  
Motion Graphic: Mutado.  
Musica: Sing Sing.  
Centro Media: ZenithOptimedia 
La pianificazione media, seguita da 
Zenith Optimedia prevede passaggi 
TV sulle reti Rai e Mediaset e su La7, 
passaggi radiofonici sui principali 
network nazionali (RTL 102.05, Ra-
dio DeeJay, Radio Capital, RMC, Ra-
dio rai, Radio 24, R101, Radio 105), 
pubblicità su quotidiani, free press e 
magazine (Corriere della Sera, La 
Repubblica, City, Metro, Leggo, City, 
Il Magazine del Corriere della Sera, Il 
Venerdì di Repubblica e Panorama) e 
internet. 
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Sergio Cravero al timone del brand  
Alfa Romeo dopo l’uscita di De Meo 

 
Confindustria, invece, sceglie all’unanimità Giampaolo Galli nuovo dg 

di Laura Caputo 
 
Novità per i direttivi di Confindustria 
e Alfa Romeo. Ieri infatti sono arri-
vate le nomine del nuovo direttore 
generale di Confindustria Giampaolo 
Galli e del neo amministratore dele-
gato di Alfa Romeo Sergio Cravero. 
Una nomina, quest’ultima, che arri-
va subito dopo le dimissioni di due 
giorni fa del top manager Luca De 
Meo.  “Sono contento”. Con queste 
parole il neo dg di Viale dell’Astro-
nomia commenta la sua nomina al-
l’unanimità. Sarà l’undicesimo diret-
tore di Confindustria dove Galli 
(attuale dg dell’Ania) è comunque di 
casa avendo guidato il Centro Studi 
dal 1995 al 2003, proprio quando 
Emma Marcegaglia (attuale presi-
dente degli industriali) era presiden-
te dei giovani imprenditori ed es-

sendo un insider del sistema confin-
dustriale garantirà un’immediata 
operatività. 
Cravero che ha 48 anni, torinese, e 
dal 2005 era già a capo del marke-
ting Alfa Romeo dopo una lunga ga-
vetta (dal 1991) in Alfa Romeo, nel 
1999 è stato nominato Brand 
Manager di Alfa Romeo, seguendo 
tra l’altro il lancio della 147, eletta 
Auto dell’anno 2001. Nel 2002 è 
divenuto responsabile della piatta-
forma di sviluppo E per i marchi Fiat 
e Lancia. “La riorganizzazione decisa 
oggi (ieri per chi legge, ndr) - com-
menta l’ad Fiat Sergio Marchionne – 
rappresenta un passaggio importan-
te per Fiat Group Automobiles, per-
ché mette l’azienda nelle condizioni 
di affrontare le prossime sfide dei 
mercati in modo più efficiente ed 
immediato”. Il processo di riorganiz-

zazione avviato ieri, prevede inoltre 
la costituzione di quattro nuove fun-
zioni che lavoreranno in maniera 
trasversale per i marchi del settore, 
con l’obiettivo, si legge in una nota 
del Lingotto di assicurare maggiore 
efficacia all’azione di Fiat Group Au-
tomobiles e di rafforzare le sinergie 
all’interno dell’azienda. A Cravero è 
stata affidata Product Concept, che 
avrà la responsabilità di coordinare 
lo sviluppo dei singoli modelli e le 
iniziative di prodotto per i marchi 
Fiat, Lancia e Alfa Romeo. La nomi-
na di Cravero è stata tempestiva e 
non è un caso dopo le dimissioni di 
due giorni fa del top manager di 41 
anni Luca De Meo (un ‘Marchionne 
boy’) che ha lasciato il brand italia-
no per passare al tedesco Wolkswa-
ghen, portando con sé molti 
‘segreti’ e strategie del Lingotto. 

Anno 5 - numero 7 
giovedì 15 gennaio 2009 - pag. 9 

www.premioagora.it
www.premioagora.it


Nielsen: due europei su tre  
conoscono l'equo e solidale 

Nel mondo un consumatore su due 
dichiara di aver sentito parlare dei 
prodotti del commercio equo e soli-
dale ma essi vengono riconosciuti 
soprattutto in Europa. Questo è 
quanto emerge dalla prima ricerca 
globale Nielsen sulla consapevolezza 
e le attitudini dei consumatori verso 
il commercio equo e solidale. "Fu nei 

Paesi Bassi che, nel 1988, un impor-
tatore di caffè formalizzò l'idea di 
creare un mercato per un prodotto 
realizzato eticamente; pertanto non 
sorprende che il commercio equo e 
solidale resti soprattutto un concetto 
europeo", ha dichiarato Jonathan 
Banks, Business Insights Director 
Europe, The Nielsen Company.  Se-
condo la ricerca, rispetto a una me-
dia globale del 49%, ben il 69% dei 
cittadini europei dichiara di aver sen-
tito parlare dei prodotti del commer-
cio equo e solidale. Nella classifica di 
chi dichiara di aver sentito parlare 
dei prodotti del commercio equo e 
solidale, tutte e dieci le prime posi-
zioni sono occupate da nazioni euro-
pee, guidate da Finlandia (98%), 
Regno Unito (97%) e Francia (96%). 
L’Italia occupa la nona posizione con 
l’84%. I prodotti del commercio equo 
e solidale più diffusi sono caffè, tè e 
cioccolata, tuttavia molti supermer-
cati hanno aumentato le loro offerte 
per includere frutta fresca, fiori e 
prodotti di qualità quali vino, miele, 
biscotti e riso. Inoltre, nell'ambito 
della moda sono stati introdotti coto-
ne e abiti del commercio equo e soli-
dale, ora disponibili sia nelle bouti-
que che nei grandi magazzini. 
"L'acquisto di prodotti del commercio 
equo e solidale soddisfa la coscienza 
sociale dei consumatori, consapevoli 
di contribuire a rendere il mondo un 
posto migliore – ha spiegato Banks - 
Una recente ricerca Nielsen ha rive-

lato che i consumatori preferiscono 
l'acquisto di prodotti etici piuttosto 
che fare beneficienza. L'inserimento 
di prodotti equo e solidali nel proprio 
carrello della spesa è un modo con-
veniente per acquistare i prodotti 
desiderati e allo stesso tempo godere 
della serenità di restituire qualcosa ai 
produttori locali e al loro ambiente". 

Del 51% di consumatori nel 
mondo che conoscono i prodot-
ti del commercio equo e solida-
le, il 49% dichiara che tali pro-
dotti sono sempre riconoscibili 
grazie alle speciali etichette e 
ai loghi. "Il marchio unico dei 
prodotti del commercio equo e 

solidale è stato parte integrante del 
loro successo: il logo Fairtrade pro-
muove la consapevolezza e il ricono-
scimento dei prodotti e i consumatori 
sono incoraggiati a cercarlo e a iden-
tificarsi con esso", ha commentato 
Banks.  Un consumatore francese su 
tre (33%), e uno su cinque in Dani-
marca, Regno Unito e Irlanda 
‘concorda decisamente’ sul fatto che 
i prodotti del commercio equo e soli-
dale sono sempre riconoscibili grazie 
allo speciale logo e al packaging. Tra 
gli altri consumatori che hanno senti-
to parlare dei prodotti del commercio 
equo e solidale, più del 50% di quelli 
in Olanda, Grecia, Vietnam, Irlanda, 
Italia, Regno Unito, Malesia, Filippine 
e Danimarca concorda che i prodotti 
sono riconoscibili grazie al logo Fair-
trade. Invece, fra i consumatori che 
conoscono i prodotti del commercio 
equo e solidale, quasi la metà dei 
consumatori in Austria, Germania, 
Finlandia e Spagna dichiarano che 
tali prodotti non vengono sempre 
contraddistinti da loghi speciali o 
packaging. A riprova della popolarità, 
distribuzione e gamma in crescita dei 
prodotti del commercio equo e soli-
dale negli ultimi anni, il 35% dei 
clienti nel mondo concorda molto o 
moltissimo sulla possibilità di acqui-
stare questi prodotti presso grandi 
magazzini. Nella ricerca Nielsen, il 
73% dei consumatori francesi che 
conosce i prodotti del commercio 
equo e solidale, il 54% di quelli irlan-

desi, il 48% di quelli del Regno Unito 
e il 42% degli italiani  concordano 
molto o moltissimo sul fatto che i 
prodotti del commercio equo e soli-
dale possono essere acquistati nei 
grandi magazzini. "C'è una crescente 
accettazione della vendita di prodotti 
del commercio equo e solidale ac-
canto a prodotti che non lo sono, in 
categorie quali la cura della pelle, la 
cosmetica e gli abiti - ha dichiarato 
Banks - Per i consumatori, la consa-
pevolezza che questi prodotti sono 
disponibili nei grandi magazzini è la 
conferma che il trend equo e solidale 
sta uscendo dal panorama dei super-
mercati e si sta diffondendo sempre 
più". Se il 39% dei consumatori nel 
mondo che ha sentito parlare dei 
prodotti del commercio equo e soli-
dale concorda molto o moltissimo nel 
dire che essi sono più costosi degli 
altri, va riportato che questo leggero 
aumento del costo non ne ha rallen-
tato la crescita. Secondo la UK Fair-
trade Foundation, i consumatori nel 
mondo hanno speso 1,6 miliardi di 
sterline in prodotti certificati Fairtra-
de nel 2007, un aumento del 47% 
rispetto al 2006. Tra i consumatori 
che hanno sentito parlare di equo e 
solidale, l'81% di quelli danesi con-
corda molto o moltissimo che questi 
prodotti sono più costosi degli altri, 
contro il 71% dei consumatori belgi e 
il 65% di quelli nel Regno Unito. Tut-
tavia i consumatori di Austria, Fin-
landia, Germania e Svezia non sono 
d'accordo. L'81% dei consumatori 
austriaci e il 79% di quelli tedeschi 
dichiara che i prodotti del commercio 
equo e solidale non sono più costosi 
rispetto agli altri, e questo vale an-
che per tre consumatori su quattro in 
Svezia e Finlandia. I consumatori che 
dichiarano di non conoscere i prodot-
ti del commercio equo e solidale so-
no quelli di Russia (90%), Turchia 
(86%) e Lettonia (79%).  Tre consu-
matori su quattro nei Paesi emergen-
ti e in America Latina dichiarano di 
non aver sentito parlare dei prodotti 
del commercio equo e solidale e so-
no i meno consapevoli di questi pro-
dotti nel mondo. 
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Fila firma il contratto  
con la tennista Anna Chakvetadze 

Fila annuncia  di aver firmato un contratto di endorse-
ment con Anna 
Chakvetadze, la 
star del Sony Eri-
c s s o n  W T A 
Tour.  Il contratto 
stipulato è parte 
integrante del co-
stante impegno 
dimostrato da Fila 
nei confronti del 

tennis,  continuando  la lunga tradizione di sponsorizza-

zioni di campioni che si sono distinti in questo sport.  
“L’ingresso di Anna nella famiglia Fila è per noi fonte di 
grande emozione -  ha dichiarato Jan Valdmaa, chairman 
di Fila Europe - Questa grande campionessa ha dimostra-
to sportività e stile in perfetta sintonia con i valori fonda-
mentali della nostra azienda. Fila vanta una grande ere-
dità nel mondo del tennis e siamo lieti che Anna vesta il 
nostro brand, indossato dai più grandi campioni di questo 
e di altri sport, da oltre 35 anni.”  
Anna presenterà la nuova collezione di abbigliamento Fila 
Tennis Spring-Summer 2009 e le calzature Alfa ai prossi-
mi Australian Open di Melbourne. 

Fox International Channels presenta  
la serie televisiva The Listener  

Fox International Channels ha  
annunciato il primo lancio in contem-
poranea mondiale di una serie televisiva, 

The Listener, che i canali FIC tra-
smetteranno dalla prima settimana 
di marzo, in anteprima rispetto alla 
messa in onda negli USA su NBC e in 
Canada su CTV. The Listener è una 
serie drammatica prodotta da Shaf-

tesbury Films in tredici episodi, il cui 
protagonista è un giovane paramedi-
co dotato dell’incredibile potere di 

leggere la mente al-
trui. La serie debut-
terà sui canali d’in-
trattenimento Fox in 
180 paesi in tutto il 
mondo, tra cui UK, 
Italia, Spagna, Porto-
gallo, Argentina, 
Messico, Giappone, 
Corea, Polonia, Bra-
sile e Turchia. In Ita-
lia la prima puntata 

andrà in onda il 5 marzo sul canale 
Fox (Sky, canale 110). “Abbiamo 
adottato la stessa tecnica di lancio 
che viene usata nel cinema – ha 
spiegato Sharon Tal Yguado, Vice 
President Development di FIC. - In 

tutti i 180 paesi del mondo in cui FIC 
è presente si sta lavorando al debut-
to internazionale, che avverrà la pri-
ma settimana di marzo. Shine-
Reveille, nostro partner su questo 
progetto, ha venduto i diritti della 
serie dove noi non siamo presenti. In 
questi paesi, la messa in onda avver-
rà successivamente alla no-
stra.”  “Abbiamo finanziato la produ-
zione di The Listener secondo un 
nuovo modello produttivo, cioè met-
tendo insieme due broadcaster nor-
damericani, NBC e CTV e uno dei 
principali network televisivi interna-
zionali, quello dei canali FOX – ha 
affermato Christina Jennings, Presi-
dente e CEO di Shaftesbury Films - Il 
contributo e il supporto di FIC è stato 
determinante e ci aspettiamo un im-
ponente lancio in tutto il mondo”. 
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Obama in edicola con il Corriere della Sera e Oggi 
Il Corriere della Sera, in collabora-
zione con la Fondazione Italia Usa e 

SkyTg24, in concomitanza con l’I-
nauguration Day della nuova presi-
denza americana, porta in edicola il 
D.V.D. ”Obama: un sogno america-
no”, che ricostruisce la storia e il 
successo del neopresidente Barack 

Obama. La monografia racconta, 
attraverso interviste esclusive a sto-

rici e politologi, 
discorsi, imma-
gini e commenti 
giornalistici, il 
percorso che ha 
portato il primo 
afroamericano 
alla Casa Bianca, 
dall’inizio della 
campagna elet-
torale per le pri-
marie fino all’E-
lection Day del 4 
novembre e alla 
notte della vitto-

ria. Nel D.V.D. è raccontato non so-
lo il percorso politico ma anche 
quello personale di Obama: da una 
parte i comizi, le dichiarazioni alla 
stampa, la sfida con Hillary Clinton 
e i confronti con gli avversari, i  

rapporti con i media l’incoronazione 
a Denver e il trionfo a Chicago, dal-
l’altra la sua storia personale, le 
scelte, la figura della madre e quella 
di Michelle. Il D.V.D., di circa 151  
minuti, è suddiviso in 8 capitoli; i 
contenuti extra riguardano i due 
dibattiti in tv con John McCain e la 
versione integrale di alcuni discorsi 
di Barack Obama. Un fascicolo di 
accompagnamento riporta i princi-
pali brani pronunciati del nuovo pre-
sidente e quello che di lui hanno 
detto i leader del mondo. “Obama: 
un sogno americano” è in edicola 
per un mese a partire dal 20 gen-
naio in abbinamento al Corriere del-
la Sera oppure a Oggi, a 9,99 euro 
più il prezzo del quotidiano o della 
rivista. A supporto dell’iniziativa è 
prevista una campagna pubblicitaria 
declinata a mezzo stampa e realiz-
zata dall’agenzia Armando Testa. 
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"Radio 24: dove le firme si sentono" è il claim della nuova 
campagna stampa di Radio 24.  
In occasione dell'arrivo di Ferruccio de 
Bortoli e Giuliano Ferrara, che condur-
ranno da lunedì 19 gennaio rispettiva-
mente "L'Asterisco" alle 8.35, e 
"Parliamo con l'Elefante" alle 9, Radio 24 
ritorna a fare pubblicità con una nuova 
campagna di comunicazione.  
Utilizzando la strada tradizionale dei vol-
ti, ma individuando nell'illustrazione un 
trattamento grafico distintivo, la campa-

gna vuole cogliere e valorizzare le caratteristiche e la 
personalità di ogni soggetto.  
Al primo flight, in uscita in occasione del lan-
cio del nuovo palinsesto di Radio 24 al via dal 
19 gennaio, ne seguiranno ulteriori dedicati 
ad altri volti e programmi della radio.  
La campagna, realizzata dall'agenzia di co-
municazione CarmieUbertis e pianificata sui 
mezzi del Gruppo 24 ORE, si avvale delle illu-
strazioni di Sandro Fabbri, che collabora da 
anni alle testate del Sole 24 ORE 
(Ventiquattro, Domenica, Nòva24). 

CarmieUbertis realizza  
la campagna stampa di Radio 24 

Le provocazioni di Oliviero Toscani su Style.it 
Non risparmia critiche e commenti a nessuno Oliviero 
Toscani, oggi  curatore insieme a Olivier Saillard di 
“Workwear. Lavoro Moda Seduzione”, la mostra appena 
inaugurata a Firenze, in occasione della 75° edizione di 
Pitti Immagine Uomo, espressione del dialogo tra il mon-
do scintillante della moda e l’abbigliamento da lavoro, 
dagli inizi del ‘900 ai giorni nostri. Abiti, 
accessori, immagini, suoni, la mostra 
sottolinea come l’estetica semplice e 
funzionale dell’abbigliamento da lavoro 
sia una fonte inesauribile di creatività e 
ispirazione per il mondo della moda. Style.it  ha intervi-
stato Toscani, che ha affermato: “Workwear è un omag-
gio dovuto agli abiti da lavoro che tutti gli stilisti hanno 
copiato nei decenni. Si sono ispirati al loro comfort, al 
design, alla loro bellezza ed essenzialità, determinata da 
ragioni di sicurezza e praticità”.  
A Workwear è anche dedicata una photogallery 
(www.style.it/toscani) che ripercorre con le immagini i 
capi delle griffe più prestigiose ispirati al mondo del lavo-
ro, divise e dispositivi di protezione, in una rappresenta-
zione che diventa un gioco di scambi, rimandi e ispirazio-
ni reciproche tra i due mondi. La sicurezza sul lavoro, a 
cui la mostra dedicata una sala, ha una grande importan-
za, come dimostra purtroppo la cronaca. Tuttavia, dice 

Toscani, anche se gli operai stanno in condizioni pericolo-
se “è difficilissimo obbligarli a vestirsi in modo adeguato 
perché in Italia si pensa che la divisa da lavoro sia social-
mente sminuente, insomma quasi da disgraziato… Così 
molti preferiscono indossare l’abito della domenica di-
messo”. Ma anche in fatto di cultura Toscani non rispar-

mia di dire ciò che pensa: “In Ita-
lia siamo un po’ un Paese del Ter-
zo Mondo. La verità è che non 
siamo particolarmente creativi e 
soprattutto l’Italia non cura la 

cultura. La nostra cultura è quella televisiva”.  E incalza: 
“I politici si riempiono la bocca di creatività e genialità, 
senza avere mezza idea. Litigano tra di loro, ma non pro-
pongono niente”. Per Toscani provocare significa muove-
re un interesse, suscitare la curiosità delle persone. “Nel 
mio mestiere se non si provoca è inutile lavorare”, ha 
dichiarato.  
“Non sono un grande amante del mio Paese, dice il foto-
grafo, purtroppo sono nato qui ma non l’ho scelto.  
Abbiamo una classe politica e una classe culturale che 
fanno schifo. Questo Paese funziona per la capacità di 
individui singoli, quindi non è un Paese”. La versione inte-
grale dell’intervista rilasciata a Style.it è disponibile all’in-
dirizzo www.style.it/toscani  

Fcp-Assointernet: i dati novembre 2008  
Il progressivo a novembre 2008 raffrontato con lo stes-
so mese del 2007 fa segnare una percentuale positiva 
(+16%); a beneficiarne sono state la tipologia Ad ban-
ners, che cresce del +22%; le Sponsorizzazioni e botto-
ni salgono del +16%, le Altre Tipologie del +23%; E-
mail e newsletter crescono del +5%. Una flessione la 
registra la tipologia SMS -1% e della tipologia Ke-
ywords -10%. 
L’andamento, invece, sempre nello stesso periodo, regi-
stra un calo totale del - 4%. Considerando ogni tipologia 
di prodotto, si rileva che  Ad banners cresce del + 4% 

mentre Sponsorizzazioni e bottoni diminuiscono del - 
9%;  la voce Altre tipologie presenta un incremento del 
+1%; diminuiscono inoltre del - 24% gli SMS , - 16% le 
E-mail e newsletter e del - 24% le Keywords. 
Considerando l'anno in corso, il mese di novembre 2008 
ha registrato nel totale un calo rispetto al mese di otto-
bre 2008 (- 8 %). Nel dettaglio: Ad banners  - 9%, 
Sponsorizzazioni e bottoni - 12%, Altre Tipologie - 5%, 
SMS - 4%, E-mail/Newsletter - 6%, Keywords - 4%. 
Nel 2007 i fatturati dichiarati erano lordi e nel 2008 le 
dichiarazioni sono tutte relative ai fatturati netti.  
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FiloComunicazione per l’Hotel Principe di Savoia 
E’ stata affidata a FiloComunicazione 
l’attività di PR e Media Relations per 
l’Hotel Principe di Savoia di Milano. 
“La forte expertise nell’industria tu-
ristica italiana e internazionale e nel 
segmento luxury dell’hôtellerie 
mondiale - ha dichiarato Ezio India-
ni, General Manager - hanno fatto di 
FiloComunicazione il candidato idea-

le da affiancare al management del-
l’albergo per contribuire al successo 
di una istituzione milanese simbolo 
d’eccellenza dell’ospitalità nel mon-
do, quale è il Principe di Savoia di 
Milano, in previsione delle grandi 
sfide che lo aspettano sui mercati 
italiano e internazionale”. L’incarico 
a FiloComunicazione coincide con 

l’avvio di un piano di ristrutturazione 
e restyling che interesserà il  
Principe di Savoia nell’arco del 2009 
e in una fase di espansione per il 
Gruppo Dorchester Collection, come 
dimostra l’acquisizione del New York 
Palace di New York e del Bel Air di 
Los Angeles. 

La nuova scuola spiegata ai genitori  
con il Corriere della Sera 

Il Corriere della Sera in collaborazio-
ne con la rivista 
Tuttoscuola pre-
senta La nuova 
scuola spiegata 
ai genitori, una 
guida facile e 
veloce per orien-
tarsi nel sistema 
scolastico italiano 
e conoscere i 
cambiamenti che 
stanno avvenen-
do al suo interno. Negli ultimi anni 
diversi sono stati i mutamenti che 

hanno riguardato la scuola, nel lessi-
co come nei mo-
delli organizzativi. 
La nuova scuola 
spiegata ai genito-
ri è un vademe-
cum aggiornatissi-
mo di 230 pagine 
che permette di 
comprendere l’in-
tero sistema scuo-
la con tutte le in-
formazioni neces-

sarie per sapere come, quando e 
dove iscriversi, con consigli e rispo-

ste alle possibili domande. Per que-
st’anno, viste le molte novità, il Mini-
stero dell’istruzione ha spostato il 
termine per le iscrizioni al 28 feb-
braio, per consentire alle famiglie di 
informarsi meglio sui principali cam-
biamenti. Sarà in edicola per un me-
se a partire da sabato 17 gennaio in 
abbinamento al Corriere della Sera a 
4,90 euro più il prezzo del quotidia-
no. A supporto dell’iniziativa è stata 
pianificata una campagna pubblicita-
ria declinata a mezzo stampa e sul 
web e realizzata dall’agenzia Zampe 
Diverse.  

PROEIN S.L. diventa Koch Media Spain 
Alla fine del luglio 2008, Koch Media ha rilevato la società PROEIN S.L. da SCi Entertainment Group, che all'inizio del 
2009 ha cambiato nome in Koch Media S.L.U. "Il cambio di nome in Koch Media S.L.U. – ha sottolineato il Dr. Kle-
mens Kundratitz, amministratore delegato di Koch Media - non influisce sulla qualità del supporto che i nostri partner 
in Spagna possono attendersi. Infatti, l'integrazione della società nel gruppo internazionale Koch Media permette di 
garantire una maggiore competenza nella distribuzione e un servizio ancora migliore". "L'affidabilità, la solvenza e il 
prestigio del gruppo Koch Media - ha aggiunto Francesc Armengol, amministratore delegato di Koch Media Spain - 
rafforzeranno i nostri accordi sia con gli editori internazionali, sia con i partner nazionali. Koch Media Spain conserverà 
i rapporti di distribuzione già esistenti, mantenendo alta la reputazione che Proein si è costruita in oltre 30 anni come 
uno dei maggiori distributori di videogiochi in Spagna". Con il cambio di nome, è stato inaugurato anche il sito ufficiale 
in lingua spagnola, all'indirizzo www.kochmedia.es, dove è possibile trovare ulteriori informazioni sulla società. 
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Weber Shandwick presenta  
“Gli uomini italiani tra fragilità e insicurezze” 
Weber Shandwick ha ideato, orga-
nizzato e comunicato, per la Società 
Italiana di Andrologia, un talk show 
moderato da Bruno Vespa, su fragilità 
e insicurezze del sesso maschile. 
L’evento si tiene oggi alle ore 17 al 
Teatro San Babila. L’ingresso è libero 
per il pubblico, previa prenotazione 
(02 57378353). L’incontro vuole 
indagare il vissuto maschile in fatto 

di autostima, alla luce dei dati di 
una ricerca condotta da Renato 
Mannheimer. A confrontarsi sul ruolo 
dell’uomo oggi, sulle sue relazioni 
interpersonali e sulle sue fragilità, 
sono Vincenzo Gentile, Presidente 
SIA, Bruno Giammusso, andrologo, 
Renato Mannheimer, sociologo, 
Chiara Simonelli, sessuologa, Paolo 
Occhipinti, giornalista e scrittore, 

Annamaria Bernardini de Pace, av-
vocato matrimonialista. Il talk show 
rientra nelle attività previste dalla 
campagna “Torna ad amare senza 
pensieri”, in corso da maggio 2008, 
condotta da MRM e Weber Shan-
dwick, entrambe società parte di 
McCann Worldgroup. Al termine  
dell’incontro è prevista la proiezione 
dello spot realizzato da MRM.  

Casastile diventa e-magazine 
Novità editoriali per Il Sole 24 ORE 
Business Media: il bimestrale Casa-
stile affianca alle sei uscite annuali 
cinque numeri della versione elettro-
nica, che sarà inviata via mail agli 
abbonati e a coloro che ne faranno 
richiesta all’indirizzo redazio-
ne.casastile@businessmedia24.com. 
La realizzazione di Casastile e-
magazine rientra nel piano di svilup-
po delle testate del Sole 24 ORE Bu-

siness Media, volto a fornire ai lettori 
uno strumento in linea con l’evolu-
zione del proprio mondo di riferimen-
to. La nuova versione si presenta in 
pdf. La prima uscita, che anticipa di 
qualche giorno l’apertura di Macef, 
contiene un lancio sui trend 2009 
con la testimonianza di Matteo Thun. 
Casastile e-magazine, nella versione 
italiana, verrà inizialmente inviata a 
2000 punti vendita qualificati per la 

casa, a 2000 negozi di arredo, a 20-
00 fra architetti, designer, studi di 
progettazione e ad oltre un migliaio 
fra aziende di produzione dei settori 
della casa ed altri operatori. La ver-
sione in lingua inglese, invece, sarà 
indirizzata a un target internazionale 
di 5000 lettori fra architetti, interior 
designer, punti vendita e buyers.  
La rivista elettronica è scaricabile dal 
sito www.ambientieoggetti.com. 

Scommesse: nel 2008 spesi 120 euro  
a persona sul calcio 

Nel 2008 gli italiani interessati allo 
sport hanno speso 120 euro a testa 
in scommesse su eventi calcistici 
contro gli 84 euro del 2007 (+43%). 
L’analisi di StageUp – Sport & Leisu-
re Business in collaborazione con 
Agipronews, lega tale incremento, 
oltre alla generale crescita della  
spesa in scommesse sportive in Italia, 
a due principali motivi: l’incertezza 
sull’esito finale del Campionato di 
Serie A 2007/2008 fino all’ultima 
giornata ed il prolungamento della 
stagione calcistica grazie agli Europei 
di Austria e Svizzera. 
Oltre al calcio cresce l’appeal per le 

scommesse sulla Formula 1  
(+43% di spesa pro-capite da 60 ad 
85 centesimi di euro per ogni appas-
sionato), sul basket (+12% da 5 a 
5,60 euro) e sul rugby (+33% da 23 
a 30 centesimi). Cala invece la spesa 
pro-capite degli amanti della pallavo-
lo sugli eventi di volley (-8% da 1,11 
a 1,03 euro), ma solo per il forte 
aumento degli interessati a questo 
sport passati da 18,5 milioni nel 20-
07 ai 22,4 milioni del 2008, secondo 
la ricerca Sponsor Value® di Sta-
geUp e Ispos. 
Resta comunque il fatto  che oltre il 
90% della spesa per le scommesse 

sportive in Italia è attirata dagli e-
venti calcistici. Tuttavia nel biennio 
2006 e 2007 lo sport nazionale ave-
va perso quote di mercato a favore 
di altri sport passando dal 93,4% 
della raccolta complessiva nel 2005 
al 91,5% del 2007.  
Nel 2008 il peso delle scommesse 
sportive sul calcio è tornato a cresce-
re ed ora sfiora il 94% dell’intera 
raccolta pari a 3.908.841.003 di eu-
ro. Fra gli altri sport che attirano più 
scommesse si distinguono la pallaca-
nestro (2,4%), il tennis (1,5%), la 
Formula Uno (0,6%) e la pallavolo 
(0,6%).   
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TeamWorks ha firmato un accordo 
esclusivo con la Breakthrough 
Entertainment Inc relativo al 
cartoon “Atomic Betty” (http://
atomicbetty.com/), produzione 
franco-canadese realizzata da Bre-
akthrough Films & Television, Ato-
mic Cartoons e Tele Images Kids. 

E’ articolata in tre serie tv di 26 
episodi (da circa venticinque minuti 
ciascuno), oltre ad uno 
“special” (da sessanta minuti) e a 
cinquantadue mini-episodi (da un 
minuto ciascuno) per il multipla-
tform. L’accordo con Breakthrough 
Entertainment Inc prevede che Te-

amWorks curi in 
esclusiva per l’Italia 
i diritti tv, per l’ho-
me video ed anche 
per tutte le attività 
di licensing e di 
merchandising con il 
marchio “Atomic 
Betty”. “Crediamo 
molto alla forza di 
questa serie, e sia-
mo certi che le av-
venture di Atomic 
Betty saranno molto 
gradite dalle ragaz-
zine italiane. Sono 
già in corso contatti 
per i diritti di tra-
smissione tv sulla 
rete terrestre e per 
l’home video, oltre 
che per la realizza-
zione di prodotti 
brandizzati con im-
portanti aziende 
italiane” ha dichia-
rato Maria Romanel-
li, vicepresidente di 
TeamWorks. 

Accordo tra TeamWorks e 
Breakthrough Entertaiment 

per “Atomic Betty” 

Easybit rinnova 
il sito della 

San Lorenzo 
La San Lorenzo di Imperia si presenta 
on-line con una nuova veste per tra-
smettere la passione e la cura che 
l’azienda spende nel selezionare e te-
stare i propri prodotti.  

Il progetto, made in Easybit, è stato 
avviato sulla base di un'analisi degli 
obiettivi di comunicazione e marketing 
del cliente e ha compreso un lavoro di 
definizione del nuovo catalogo prodotti, 

ora dinamico e multilingua (ita – eng 
– fr – deu), con associazioni tra pro-
dotti compatibili. La navigazione più 
agevole consente l'immediato reperi-
mento delle bontà nella Sala Assaggi 
a Imperia, dove il team si riunisce per 
assaggiare e valutare vecchi e nuovi 
prodotti. Allo stesso modo, inserire nel 
carrello virtuale i prodotti scelti nella 
quantità desiderata è più semplice e 
immediato. 
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Nescafé e McCann Erickson presentano la nuova campagna di comunicazione multimediale con finale a sorpresa per il 
nuovo Nescafé Cappuccino: una campagna che parte in TV, prosegue sul web e sul punto vendita con un concorso, 

per scegliere il finale preferito e si conclude-
rà nel secondo semestre dell’anno con un 
appendice sempre sul web.  
“Ancora più cremoso da leccarsi i baffi” è il 
nuovo Cappuccino, che diventa appunto an-
cora più buono e per questo la conquista 
diventa ancora più facile.  
I protagonisti sono una bella ragazza e un 
ragazzo che rientrando a casa iniziano a 
scambiarsi tenere effusioni. All’improvviso 
lei lo ferma e gli chiede “L’hai portato?”, un 
attimo di suspense e poi prontamente lui 
sfila qualcosa dalla tasca che si scopre esse-
re una busta di Nescafé Cappuccino.  
Ora sì che l’atmosfera si scalda. Con una 
bella tazza di cappuccino fumante davanti, i 
due iniziano un gioco che ruota attorno al 

piacere della bevanda e che culmina nell’assaggio del baffo di schiuma, l’uno dalle labbra dell’altro. Il gioco tra i due si 
fa sempre più sensuale, fino a quando la porta si chiude davanti alla macchina da presa e una voce fuori campo invita 
a scoprire come va a finire su www.nescafe.it. E sul web ci sorprenderanno 3 diversi finali da votare, con la possibilità 
di vincere una videocamera digitale. La campagna si articola in uno spot TV e un’ampia pianificazione Internet con 
videobanner e banner, oltre alla comu-
nicazione sul punto vendita. Lo spot 
girato a Barcellona dal regista Albert 
Sauger per la casa di produzione New 
Partners è stato ideato da McCann Eri-
ckson Italia, parte di McCann Wor-
ldgroup, società leader nella comuni-
cazione. Sotto la direzione creativa di 
Chiara Calvi hanno lavorato Daniele 
Agliata come copywriter e Davide Mo-
sconi come art director. Direttore cre-
ativo esecutivo Marco Cremona. Lo 
spot da 30” e 20” sarà in onda a parti-
re dal 15 Gennaio fino a metà Feb-
braio su tutte le reti nazionali, satelli-
tari e digitali.  I tre finali saranno sul 
sito fino ad Aprile, per tutta la durata 
del concorso, insieme alla campagna 
web. La pianificazione è a cura di Ma-
xus BBS.   
 
Credit:  
Agenzia: McCann Erickson Italia,  
Direttore creativo esecutivo: Marco 
Cremona, Direttore creativo: Chiara 
Calvi, Copywriter: Daniele Agliata, Art 
Director: Davide Mosconi,  
Casa di produzione: NewPartners,  
Regia: Albert Sauger, Producer: Lorella 
Stortini, Francesca Esposito, Paola  
Vittori, Account: Enrica Ricci, Vera  
Ebensperger. 

Nescafé e McCann Erickson:  
una campagna per rilanciare il web 
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Fashion Tv rinnova l’appuntamento con le passerelle 
milanesi della Moda Uomo 
e racconterà novità e 
gossip LIVE dalle sfilate più 
importanti.  
In onda – a partire dal 18 
gennaio - sull’unico canale 
dedicato 24/7 alla Moda, 
distribuito in 202 Paesi in 6 
continenti, due inediti pro-
grammi: Front Door, incur-

sione nei Red Carpet delle sfilate più esclusive e 
Fashion Diary, racconto del soggiorno milanese dei 
modelli che vivono sulle passerelle più ambite del glo-
bo. Sarà una nuova Vj ad accompagnare i modelli nei 
luoghi più cool della capitale meneghina, nei 
backstage delle sfilate e nei momenti più intimi del 
soggiorno milanese. Bruna Bonaca, ventiduenne di 
origine brasiliana e studentessa di scienze animali de-
butterà nella settimana della moda maschile come 
nuovo freschissimo volto di Fashion Tv.  
I Live dalle sfilate saranno trasmessi dal 17 al 20 gen-
naio, con in più report giornalieri alle 21.00 e alle 2-
3.00, per due imperdibili appuntamenti con i migliori 
stilisti, le nuove tendenze e le celebrities che popolano 
le passerelle più fashion al mondo. 

Milano moda Uomo 
2009 Fashion Tv 

E’ on air il nuovo spot 
del magazine SKY Life 
Forchets firma lo spot tv per il rilancio del magazine 
SKY Life, il mensile che ogni mese approfondisce la 
programmazione della piattaforma satellitare, arric-

chendola di contenuti e 
approfondimenti. Per pro-
muovere il magazine, 
Forchets ha ideato uno 
spot di 30 secondi.  
Un’idea forte e semplice 
che mette in risalto le 
emozioni che la protago-
nista “accende” utilizzan-
do il magazine.  
La creatività dello spot è 

di Forchets, sotto la direzione creativa di Niccolò Brio-
schi. La regia è stata affidata a Francesco Nencini.  
Mentre la produzione e la post-produzione sono di SKY 
P&P (Planning and Promotion) diretto da Alvaro Kru-
pkin. Credits: Direttore creativo Forchets: Niccolò 
Brioschi, Art: Gaia Reggiani e Paola Curatolo, Copy:  
Federica Guidolin e Francesca Salmaso, Responsabile 
Account: Barbara Negro, Regista: Francesco Nencini, 
Direttore creativo Sky: Alvaro Krupkin, Produzione e 
post produzione: Planning and Promotion SKY. 
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Olà! Ha affiancato FinecoBank nella 
promozione dell’iniziativa  
“Fineco Connect”.  
L’operazione è 
veicolata  
esclusivamente 
attraverso i  
social network: 
la comunicazione 
si discosta dalle 
consuete campagne 
istituzionali della 
banca diretta 
perché non s i  
r ivolge solo ai 
nuovi possibili 
clienti, ma anche 
a chi ha già scelto 
Fineco. In que-
sta ottica, i social network diventano 
una piazza virtuale dove clienti e pro-
spects si possono incontrare.  
La comunicazione, il cui duplice obiet-
tivo è quello di incrementare le aper-
ture di conti e di generare interesse 
verso il marchio bancario, è incentrata 
sulla domanda “Conosci un cliente 
Fineco? 80 euro per te”. Lo scopo è 
quello di innescare nell’internauta cu-
riosità e di spingerlo a cliccare sul 
banner per scoprire la correlazione fra 
la vincita di un premio e la conoscen-
za di un cliente Fineco. A chiarire i 
termini dell’iniziativa, la landing page: 
chi conosce un cliente Fineco, infatti, 
potrà farsi prestare il suo “codice pro-
mozione” e usarlo per aprire un nuovo 
conto, aggiudicandosi così un premio 
e un anno senza spese bancarie.  
Allo stesso tempo, a chi è già cliente 
la pagina fornisce indicazioni su come 
farsi pubblicità e divulgare il proprio 
codice, in modo da potersi aggiudicare 
a sua volta un premio. Si tratta di un 
meccanismo che, utilizzando la forza 
di social netwok come Facebook e 
Myspace, porta chi ha già scelto Fine-
co alla conquista del maggior numero 
di nuovi clienti. I tre utenti che porte-
ranno più amici, infatti, si aggiudiche-
ranno anche un milione di punti Hi-Fi, 
il programma fedeltà di Fineco con un 
catalogo premi dedicato. 

Nel 2008 gli italiani interessati allo 
sport hanno speso 120 euro a testa 
in scommesse su eventi calcistici 
contro gli 84 euro del 2007 
(+43%). L’analisi di StageUp – 
Sport & Leisure Business in collabo-
razione con Agipronews, lega tale 
incremento, oltre alla generale cre-
scita della spesa in scommesse 
sportive in Italia, a due principali 
motivi: l’incertezza sull’esito finale 
del Campionato di Serie A 2007-
/2008 fino all’ultima giornata ed il 
prolungamento della stagione calci-
stica grazie agli Europei di Austria e 
Svizzera. Oltre al calcio cresce l’ap-
peal per le scommesse sulla Formu-
la 1 (+43% di spesa pro-capite da 
60 ad 85 centesimi di euro per ogni 
appassionato), sul basket (+12% 
da 5 a 5,60 euro) e sul rugby 
(+33% da 23 a 30 centesimi). Cala 
invece la spesa pro-capite degli a-
manti della pallavolo sugli eventi di 

volley (-8% da 1,11 a 1,03 euro), 
ma solo per il forte aumento degli 
interessati a questo sport passati da 
18,5 milioni nel 2007 ai 22,4 milioni 
del 2008, secondo la ricerca Spon-
sor Value® di StageUp e Ispos. 
Resta comunque il fatto  che oltre il 
90% della spesa per le scommesse 
sportive in Italia è attirata dagli e-
venti calcistici. Tuttavia nel biennio 
2006 e 2007 lo sport nazionale ave-
va perso quote di mercato a favore 
di altri sport passando dal 93,4% 
della raccolta complessiva nel 2005 
al 91,5% del 2007.  
Nel 2008 il peso delle scommesse 
sportive sul calcio è tornato a cre-
scere ed ora sfiora il 94% dell’intera 
raccolta pari a 3.908.841.003 di 
euro. Fra gli altri sport che attirano 
più scommesse si distinguono la 
pallacanestro (2,4%), il tennis 
(1,5%), la Formula Uno (0,6%) e la 
pallavolo (0,6%).   

Scommesse: nel 2008 spesi 
120 euro a persona sul calcio 

Fineco e Olà!  
a caccia di amici 
sui social Network 
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TBWA\Italia firma l’euro di McDonald’s  
McDonald’s offre ogni giorno diversi prodotti a un solo Euro e lo fa con una campagna firmata da TBWA\Italia on air 
dal 4 gennaio su televisione, radio e materiale POP. 

La campagna “salvaeuro” ha un tono informale e divertente.  
La moneta da 1 Euro si anima e, quando viene lanciata in una fontana 
come pegno di un desiderio, impaurita chiede di non farlo perché non 
sa nuotare e il sogno non si avvera.  
La voce fuori campo interviene a sottolineare come ci sia un modo 
migliore per dare valore all’ Euro perché con “salvaeuro” è possibile, 
ogni giorno, avere tanti prodotti di qualità pagandoli solo 1 Euro. 
Hanno lavorato al progetto Mara Rizzetto, copy, Sébastien Sardet, art 
con Gina Ridenti, direttore creativo associato.  
La parte multimediale è stata sviluppata dal team del direttore creati-
vo Raffaele Cesaro. La direzione creativa esecutiva è di Geo Ceccarelli.  
La pianificazione è a cura di OMD e comprende televisione, radio e 
materiale punto vendita. 

 

Interflora va in onda con Movi&CO  
Sarà in onda a fine gennaio la nuova campagna  
pubblicitaria di Interflora, il cui spot è stato girato  
all’interno della Senso Room del Meliá Roma Aurelia An-
tica. Lo spot della durata di 30” firmato dall’agenzia Mo-
vi&CO è incentrato proprio sull’ambientazione, che con 
il suo design fa da sfondo alle schermaglie amorose di 
una coppia. Un mazzo di fiori Interflora è l’arma di se-
duzione vincente che dopo una serie di regali preziosi 
riesce a far capitolare una signora un po’ riluttante.  

La combinazione tra location e screenplay punta a 
stemperare le dinamiche della suspense con ironia al 
momento dell’entrata in scena del mazzo di fiori  
Interflora.  
Il primo flight della campagna Interflora si concluderà a 
maggio e lo spot girato al Meliá Roma Aurelia Antica 
sarà presente sulla piattaforma SKY, nel circuito OPUS 
Cinema e sul circuito Telesia che con i suoi maxischermi 
tocca gli scali aerei italiani. 
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More Interactive è “emission free” 
5 ettari pari a 10.000 nuove piante riforestate sull’Isola 
di Monticelli Pavese, per un totale di 42 tonnellate di e-
missioni CO2 compensate: More Interactive si impegna 
ad adottare comportamenti responsabili verso l'ambien-
te, grazie ad un accordo con Eco-Way, società di consu-
lenza leader nel settore del climate change. “No Effetto 

Serra – Emis-
sion Free” è un 
progetto di Eco-
Way, ispirato al 
Protocollo di 
Kyoto e finaliz-
zato alla ridu-

zione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfe-
ra. Ogni singola fase del progetto (dal calcolo della CO2 
emessa, alla piantumazione di nuovi alberi e alla loro 
capacità di assorbire la CO2) è verificata da un Ente Indi-
pendente, con il rilascio di  un marchio che certifica i ri-
sultati prodotti. L’impianto boschivo verrà realizzato tra 
le province di Milano e Pavia. Eco-Way ha inoltre ottenu-

to l’impegno di More Interactive a sensibilizzare i propri 
dipendenti, attraverso una iniziativa di formazione sulle 
“buone pratiche per il clima”: una guida ai comportamen-
ti sostenibili nel lavoro e nella vita quotidiana, per agire 
in modo rispettoso, ad esempio evitando dove possibile 
stampe di documentazione e sprechi di energia.  
“Tra le priorità del pianeta c’è anche il clima. Nel mondo 
delle agenzie di comunicazione si sta muovendo qualco-
sa. Il progetto ‘No Effetto Serra - Emission Free’ svilup-
pato con More Interactive – ha dichiarato Guido Busato, 
presidente di Eco-Way - è un importante esempio di co-
me sia possibile per qualsiasi azienda fare qualcosa di 
concreto per la salvaguardia dell’ambiente. Tra gli impe-
gni assunti da More c’è quello di adottare e diffondere 
comportamenti responsabili in termini di sostenibilità am-
bientale. Eco-Way chiede infatti a chi aderisce a No Effet-
to Serra di promuovere il progetto ai propri clienti e for-
nitori, in modo da coinvolgere l’intera filiera di produzio-
ne, contribuendo così a consegnare alle generazioni futu-
re un mondo migliore”. 
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a cura di Anna Tita Gallo  
 
Yahoo: Carol Bartz è il nuovo AD 
E’ Carol Bartz il nuovo Amministratore Delegato del grup-
po Yahoo, che sostituirà il dimissionario Jerry Yang, colui 
che si era opposto all’offerta di acquisto di Microsoft, riti-
rata lo scorso maggio. Dopo un periodo di transizione, si 
dimetterà il presidente Sue Decker, uno dei candidati 
indicati come successore di Yang. Nel frattempo le per-
plessità su Bartz si riflettono nell’andamento di Yahoo sui 
mercati finanziari: il titolo ha infatti perso il 3,6% a Wall 
Street.  

298 milioni  
di cinesi in Internet: +41% 
Sono 298 milioni, il 41% in più rispetto al 2007, i cinesi 
che utilizzano Internet. A rivelarlo è il Centro per l'Infor-
mazione su Internet in Cina, in uno studio che rivela an-
che la crescita degli utenti che si connettono da telefono 
cellulare (117 milioni, il 133% in più rispetto all’anno 
precedente). Cresce soprattutto il numero degli utenti 
nelle zone rurali, di un 60,8% contro un aumento del 
35,6% registrato nelle città. A fine 2008 sono 162 milioni 
i bloggers e 633,8 milioni di cinesi che utilizzano un cellu-
lare, un dato destinato a crescere dopo che il governo ha 
autorizzato lo sviluppo di dispositivi di terza generazione 
a tre società cinesi. 
 
QOOB al Sundance Film Festival 
Qoob, la Digital Factory di Mtv Italia, torna al Sundance 
Film Festival con due inediti cortometraggi, “Netherland 
Dwarf” di David Michôd e “Miracle Fish” di Luke Doolan, 
che concorreranno infatti al festival indipendente nello 
Utah in programma da oggi al 25 gennaio 2009 nella ca-
tegoria International Short Films.  
 
“Il Velino”: torna Lino Jannuzzi 
Lino Jannuzzi tornerà da marzo al timone de “Il Velino”, 
l’agenzia di stampa da lui stesso fondata 10 anni fa.  
A partire dalla prossima settimana compariranno alcuni 
suoi articoli, prima della sostituzione effettiva dell’attuale 
direttore Daniele Capezzone, che ha ritenuto incompati-
bile la sua posizione con quella di portavoce di Forza Ita-
lia. Il posto di Jannuzzi alla presidenza del cda verrà in-
vece occupato da Luca Simoni, che insieme a Capezzone 

è proprietario dell’agenzia. Resta invece al suo posto il 
direttore responsabile Maurizio Marchesi.  
 
Rai: ecco il Piano fiction 2009 
Vale 298 milioni di euro il Piano fiction varato dal CdA 
della Rai per il 2009. Si tratta del primo piano dell’era 
del Noce, dopo la sostituzione di Agostino Saccà.  

Boom dei domini “.eu”.  
Ma l’Italia resta indietro 
Sono 3 milioni le registrazioni di siti inclusi nel dominio 
“.eu”, nato tre anni fa. Lo annuncia la Commissione euro-
pea, soddisfatta di una certa fiducia accordata al dominio 
rispetto ad altri più antichi quali “.com” o “.net”. Tutta-
via, l’Italia ne ha registrati soltanto 161 mila, contro i 
912 mila della Germania, i 470 mila dell’Olanda e i 368 
mila del Regno Unito. 
 
Superenalotto: arriva GiocaFacile! 
Dal 19 gennaio 2009 nelle ricevitorie Sisal arriva Gioca-
Facile!, il nuovo modo di giocare SuperEnalotto, disponi-
bile in tagli da 2 e 5 euro, in 4 versioni: Coccinella, Ge-
niale!, Piramide d’oro, Centra la fortuna. Il giocatore, una 
volta scelta la scheda di gioco preferita, consegna Gioca-
Facile! al ricevitore che provvede alla convalida.  
Il terminale di gioco rilascerà una ricevuta che riporterà 
le sestine presenti nella scheda GiocaFacile! Ogni giocata 
è abbinata a SuperStar, il numero della fortuna generato 
dal terminale al momento della convalida. Si può vincere: 
in ricevitoria fino a 10.000 euro, centrando il numero 
SuperStar, individuando la sestina vincente con il jackpot 
di SuperEnalotto. 
 
Air Transat si affida ad Art&Fun  
A partire da gennaio 2009 la compagnia canadese Air 
Transat ha dato incarico alla società di comunicazione e 
marketing Art&Fun di gestire le attività di ufficio stampa. 
 
Il temporary shop di Bormioli Rocco 
Bormioli Rocco presenta la sua collezione primavera 2009 
a Milano con un’iniziativa speciale di 4 giorni, fino al 18 
gennaio. Dalle 14 alle 22 saranno esposti i nuovi prodotti 
presso il Club Eleven.  
L’evento prevede interventi di ospiti come Gualtiero Mar-
chesi, Roberto Gardini, Ettore Diana, e serate con anima-
zioni per gli ospiti di Bormioli Rocco. 
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Wincor Nixdorf: Federica Brambilla  
è il nuovo direttore della Divisione 
Banking 
Wincor Nixdorf ha nominato Federica Brambilla quale 
nuovo direttore della Divisione Banking. La Brambilla, 
che risponde direttamente a Stefano Salteri, Amministra-

tore Delegato, avrà il com-
pito di dirigere e coordina-
re la squadra della Divisio-
ne Banking per rafforzare il 
posizionamento di Wincor 
Nixdorf in qualità di partner 
strategico per il canale self 
service sul mercato italia-
no. In particolare, coordi-
nerà progetti di integrazio-
ne dei diversi canali distri-

butivi bancari e di ottimizzazione dei rispettivi processi, 
con l’obiettivo di individuare aree di miglioramento che 
possano tradursi, per gli istituti, in recupero di competiti-
vità. Federica Brambilla ha iniziato il proprio percorso 
professionale come product manager presso una Busi-
ness School Italiana e proseguendo la carriera in una 
società di consulenza direzionale rivolta al mercato ban-
cario, fino a diventarne partner. Nel 1999 è entrata in 
NCR, ricoprendo prima il ruolo di Business Consultant per 
i Servizi Finanziari, poi dal 2003 quello di direttore del 
Business Development Managed Services Europeo per 
progetti complessi e strategici di esternalizzazione del 
canale self service bancario. Dal suo ingresso nella squa-
dra Wincor Nixdorf Italia, avvenuto nel novembre del 

2005, ha ricoperto prima il ruolo di Global Account 
Manager per il Gruppo Unicredit e poi quello di direttore 
Commerciale della Divisione Banking. 
 
Siemens PLM Software: Paul Vogel 
alla guida di vendite e servizi  
a livello globale  
Siemens PLM Software, business unit della divisione In-
dustry Automation di Siemens ha annunciato la nomina 
di Paul Vogel, che finora ha ricoperto l’incarico di Senior 
Vice President di Vendite e Servizi 
nell’area EMEA per Siemens PLM 
Software, a Executive Vice Presi-
dent per Vendite e Servizi, a livello 
globale. In questo nuovo ruolo, 
Vogel sarà responsabile mondiale 
dell’organizzazione di vendita,  
supporto e servizi e riporterà  
direttamente a Helmuth Ludwig, 
presidente di Siemens PLM Software.  
Vogel sostituisce John Graham.  
“La nomina di Paul Vogel è il ri-
flesso di due realtà fondamentali; 
la forte e costante crescita di Siemens PLM Software 
EMEA sotto la sua guida, e l’ampia esperienza maturata a 
stretto contatto con i clienti, nell’impegno comune di 
trasformare buone idee in prodotti di successo - ha di-
chiarato  Ludwig - che prosegue “Ci attendiamo nuovi 
successi da Paul Vogel, nell’espansione dei suoi incarichi 
a livello globale.” 
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audience 2279 1071 1270 3662 2319 4113 5990 1362 

share 21.7 23.4 24.4 24.9 20.7 21.7 21.7 15.3 

 

audience 937 368 344 1820 1023 1103 2592 757 

share 8.9 8.0 6.6 12.4 9.1 5.8 9.4 8.5 

 

audience 946 324 431 993 1003 1788 2744 945 

share 9.0 7.1 8.3 6.8 8.9 9.4 9.9 10.6 

Totale  
Mediaset 

audience 4162 1763 2045 6475 4345 7004 11326 3064 
share 39.7 38.5 39.3 44.0 38.7 36.9 41.0 34.5 

 

audience 2317 1226 1494 3013 2606 5006 5179 1817 

share 22.1 26.8 28.7 20.5 23.2 26.4 18.7 20.4 

 

audience 1087 295 336 1487 1137 1374 3870 1051 

share 10.4 6.4 6.5 10.1 10.1 7.2 14.0 11.8 

 

audience 1028 341 378 1455 664 2248 3112 883 

share 9.8 7.4 7.3 9.9 5.9 11.8 11.3 9.9 

Totale Rai 
audience 4432 1862 2208 5955 4407 8628 12161 3751 

share 42.2 40.6 42.4 40.5 39.3 45.5 44.0 42.2 

 

audience 320 160 155 458 569 467 651 301 

share 3.0 3.5 3.0 3.1 5.1 2.5 2.4 3.4 

Altre  
Terrestri 

audience 572 358 268 727 596 1073 1158 662 

share 5.4 7.8 5.1 4.9 5.3 5.7 4.2 7.4 

Altre  
Satellite 

audience 938 398 522 1051 1262 1718 2128 940 

share 8.9 8.7 10.0 7.1 11.2 9.1 7.7 10.6 
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