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Unicom: si dimettono due consiglieri 
Prima le nuove regole, poi si tornerà a votare. 

Perde la linea Strona 
Nella riunione di venerdì scorso in Unicom è arrivata una soluzione a sorpresa. Lorenzo Strona, il presidente uscente, 
aveva proposto di rinnovare le cariche dell’associazione a febbraio, per poi, nel prossimo maggio, rinnovare le rego-
le. E, invece, le dimissioni di due consiglieri hanno ribaltato la situazione e il Consiglio è stato sciolto. Da quanto è 
trapelato uno dei motivi si lega al numero delle deleghe, oggi tre per ogni socio. 
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Semaforo rosso per i bus ‘atei’ a Genova 
 

La concessionaria di pubblicità Igp Decaux rifiuta la campagna:  
“Contraria al codice di autodisciplina” 

di Silvano Spanarello 
 
Semaforo rosso per la pubblicità atea 
sui bus di Genova. La Igp Decaux, la 
concessionaria milanese responsabile 
degli spazi pubblicitari sugli autobus 
dell'Amt nel capoluogo ligure, ha po-
sto il veto al messaggio della campa-
gna dell'Unione atei, razionalisti ed 
agnostici (Uaar) ‘La cattiva notizia e' 
che Dio non esiste. Quella buona è 
che non ne hai bisogno’. Il motivo? 
non rispetterebbe il Codice di autodi-
sciplina pubblicitaria, perchè lesivo 
delle convinzioni religiose delle per-
sone. “Abbiamo ricevuto il bozzetto 
definitivo ieri e, sentito il parere del 
nostro legale, l'amministratore dele-
gato della società, Fabrizio du Chene 
De Vere, ha preso questa decisione – 
ha spiegato il responsabile delle rela-
zioni esterne della Igp Decaux, Be-
nedetta Arlati - Il messaggio è stato 
considerato lesivo del combinato di 
due punti, gli articoli 10 e 46 del Co-
dice. Il primo riguarda le ‘Convinzioni 
morali, civili e religiose e la dignità 
delle persone’ che non devono esse-
re offese ed il secondo porta il titolo 
di ‘Appelli al pubblico’, rafforzando il 
precedente. Abbiamo usato la proce-
dura che seguiamo di solito per casi 
di questo genere. Il messaggio – ha 
concluso Arlati - era troppo forte e 
non ce la siamo sentita. Dobbiamo 

avere la massima attenzione, visto 
poi che gestiamo spazi altrui”. Nella 
città del cardinal Bagnasco i bus atei 
non circoleranno. Almeno per il mo-
mento. Ma nel frattempo si è scate-
nata la bagarre. “Biancheria intima e 
villaggi vacanze sì, ma guai a chiede-
re uno spazio pubblicitario e a usarlo 
per dire che Dio non esiste – ha di-
chiarato Raffaele Carcano, segretario 
generale della Uaar - Sembra che in 

questo paese non ci sia spazio per 
dichiararsi atei, che sia qualcosa di 
cui parlare con vergogna, o non par-
lare affatto, pena la censura. Alla 
IGP vorremmo chiedere se direbbero 
davvero di no a uno slogan che so-
stiene che Dio esiste”. 
l'Uaar chiede al Comune di Genova di 
intervenire per la revoca dell'incarico 
alla Igp Decaux: “Intanto – ha an-

nunciato Carcano - i nostri legali 
stanno valutando la faccenda e a 
breve decideremo che cosa fare. Ma 
la campagna di sottoscrizione, che 
ha già raccolto 13.000 euro, conti-
nua”. Nei giorni scorsi si era solleva-
to un intenso dibattito sulla iniziativa 
pubblicitaria, che aveva visto il sin-
daco del capoluogo prendere posizio-
ne in nome della libertà di pensiero 
ed espressione. L’idea dei bus ‘atei’, 
peraltro, non è nuova. Lanciata dalla 
British Humanist Association, è stata 
poi ripresa con successo negli Stati 
Uniti, in Australia e in Spagna. 
Le polemiche sono destinate quindi 
ad accendersi. Così come le proposte 
provocatorie. Il presidente di Gaynet, 
associazione omosessuale d'informa-
zione, Franco Grillini, non ha perso 
tempo: "La bocciatura della pubblicità 
degli atei a Genova – ha dichiarato - 
è un grave segno della mancanza di 
libertà che si registra oggi in Italia do-
ve esiste una dittatura clericale che 
non consente il dissenso e le critiche. 
E’ bene – ha concluso - che l'iniziativa 
di Genova, che riprende iniziative ana-
loghe a Londra e Barcellona dove sono 
state regolarmente portate a termine, 
si tengano in altre città italiane a parti-
re, per esempio, da Bologna e Roma.  
Si vedrà in questo modo se siamo anco-
ra in una democrazia liberale o se siamo 
spronfondati in una dittatura clericale”. 
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Aperte le iscrizioni  
alla XVII edizione di Radiofestival 

Radiofestival, il premio Sipra dedicato alla pubblicità radiofonica e interamente online, riparte oggi. Il luogo virtuale 
di ritrovo per tutti gli operatori del settore e gli appassionati di radio resta invariato: www.radiofestival.it.  
Le iscrizioni delle campagne si potranno effettuare sul sito a partire da oggi. Copy, 
agenzie, aziende e case di produzione vi troveranno i moduli di iscrizione e le mo-
dalità di pagamento della quota, il rego- lamento del concorso, le informazioni sulle 
scadenze, la composizione della Giuria, ecc., e potranno seguire tutte le fasi del 
Premio. Su www.radiofestival.it sarà infatti possibile ascoltare i radio finalisti, 
selezionati dalla Giuria, votare (sia gli operatori, sia il pubblico) e partecipare 
alla premiazione, che si svolgerà a fine aprile. Radiofestival 2008 è realizzato in 
collaborazione con Pocket Coffee Ferre- ro e Belté Nestlé Vera.  
Il concorso è aperto a chiunque operi nel campo della pubblicità radiofonica: copy, agenzie, aziende, case di produ-
zione, freelance potranno iscrivere uno o più radiocomunicati, purché andati in onda nel corso del 2008 sulle reti na-
zionali. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 febbraio.  
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Italiani, popolo di ritoccati? 
 

Al via una Commissione per il censimento di protesi mammarie e filler  
Cristina è una sesta di seno abbon-
dante che regge un’esile figura di 
donna mora.  
Cristina sta spopolando dentro la 
casa del Grande Fratello nona edizio-
ne, tra baci a una sorta di playboy 
recluso, sedute e accavallamento di 
gambe a prospettiva variabile ed 
esibizioni sotto la doccia in finissimi 
slippini che ne hanno agevolato il 
soprannome: ‘atomic titten’. Cristina, 
temono alcuni – con inflessione non 
solo moralista - potrebbe dare anche 
luogo a fenomeni di emulazione, 
specie tra le più giovani in cerca di 
espansione. Eppure, tecnicamente, 
non è che Cristina sia il massimo, dal 
punto di vista delle proporzioni. Anzi, 
“è un chiaro esempio negativo di 
chirurgia estetica”, ha commentato il 
chirurgo estetico e docente alla Sa-
pienza di Roma, Giulio Basoccu. “Se 
dovessi indicare il caso esemplare in 
cui il chirurgo non deve accettare la 
richiesta dell’ingrandimento del seno 
– ha proseguito - non esiterei a cita-
re quello della ventunenne spiata da 
qualche giorno 24 ore su 24 dalle 
telecamere. Il seno della ragazza del 
GF9, oltre ad essere fuori misura per 
il suo fisico, è fuori moda e anche 
fastidioso da guardare perché troppo 
in mostra”. Orde di allupati catodici e 
via web userebbero forse accenti e 
giudizi diversi. Il punto è che il ritoc-
co, presunto o reale – e certamente 

non limitato alle tette (che pure rap-
presentano l’intervento più gettona-
to) non è più da tempo un fatto limi-
tato alle star dello showbitz.  
La richiesta di aiuto al bisturi o alle 
nuove risorse della medicina estetica 
è ormai appannaggio e pratica di 
massa. Il problema è che, insieme 
alla diffusione degli utenti, si molti-
plicano gli offerenti del servizio. Non 
sempre medici preparati. Non sem-
pre in possesso di materiali che ga-
rantiscano la salute della persona. 
Come intervenire? Un’iniziativa seria 
c’è. Ed è quella di dare vita anche in 
Italia, così come ad esempio accade 
da anni negli Usa, a un ‘anagrafe del 
ritocco’, un censimento delle protesi  
al seno e dei filler a base di acido 
ialuronico, collagene e altre sostanze 
'spiana-rughe' con l’obiettivo di sa-
pere quanti interventi vengono fatti 
in Italia, su quali pazienti e in quali 
strutture. E’ questo il progetto voluto 
dal sottosegretario al Welfare, Fran-
cesca Martini, che vedrà il coinvolgi-
mento diretto della Società italiana di 
chirurgia plastica ricostruiva ed este-
tica (Sicpre). L’operazione traspa-
renza sulla geografia e statistica del 
ritocco sarà possibile in tempi brevi, 
grazie all'istituzione di una Commis-
sione di studio finalizzata a dare gli 
strumenti per un intervento legisla-
tivo in questo settore.  
La prima riunione della Commissio-

ne, che si occuperà di protesi mam-
marie, filler e stili di vita è prevista 
il prossimo 4 febbraio. 
“Gli impianti di protesi mammarie e 
di filler usati in medicina estetica 
presto cominceranno a essere censi-
ti – spiega il presidente della Sicpre, 
Carlo D'Aniello - e ciò permetterà di 
conoscere con esattezza come e 
quante pazienti si sottopongono o-
gni anno ad aumento di seno e a 
impianti di filler nel nostro Paese”.  
Un numero ad oggi non precisato 
ma che segue un trend ben preciso: 
“Gli interventi di chirurgia plastica 
sono in costante aumento e questo 
settore – dice D’Aniello – non sem-
bra risentire della crisi economica. 
Registriamo un aumento costante 
degli interventi e possiamo dire che 
in tutte le famiglie c’è qualcuno che 
si è sottoposto a un trattamento di 
chirurgia estetica o di medicina  
estetica.  
Proprio per questa ragione – conclu-
de D’Aniello – è fondamentale isti-
tuire un registro su cosa viene im-
piantato e su quante persone, anche 
per scongiurare che circolino mate-
riali non idonei. Si tratta di un pro-
getto pensato per la tutela della sa-
lute dei cittadini. Certo è che a 
monte di tutto bisogna dare più re-
gola negli stile di vita”.  
 

(S.S.) 
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Amore e sesso nella società liquida...  
di Francesco Pira 
 
Tutto si trasforma, in questa società 
liquida. E non è solo una questione di 
punti di vista. 
Non sono frasi celebri ma soltanto un 
modo per iniziare a scrivere di un 
argomento tutto in salita ma su cui ci 
interroghiamo da tempo senza trova-
re delle risposte. 
Certo chi di noi si è fidato di Victor 
Hugo è rimasto fermo al fatto che: 
Amare un'altra persona è vedere la 
faccia di Dio. 
Ed invece fare soltanto del sesso con 
questa persona è amarla o no? O 
siamo fermi alla canzone di Antonello 
Venditti che ascoltavamo poco più di  
venti anni fa che intimava: Non c'è 
sesso senza amore... 
E così seduto in bar in pausa pranzo 
mi capita di sentire un lungo ragio-
namento tra tre donne che discute-
vano animatamente sulla questio-
ne,con pareri diversi e con giustifica-
zioni diverse. Certo l'istinto era quel-
lo di partecipare alla discussione. 
Anzi di viverla. Di dire quello che si 
può pensare sul tema senza mezzi 
termini. Invece la scelta è stata quel-
la di far finta di leggere il giornale e 
cercare di ascoltare fino in fondo 
quanto si stava dicendo. 
Il tema principale era : “tra noi due è 
sesso o amore?”. Le tre donne, dicia-
mo ragazze/adulte stavano vivendo 
per un puro caso tre esperienze simi-
li in cui la domanda sorgeva più che 
spontanea. 
Ed è esattamente uno dei capitoli 
dell'ultimo libro di Raffaele Morelli, 
medico psichiatra e psicoterapeuta, 
presidente dell'Istituto Riza e diretto-
re della rivista “Riza Psicosomatica”. 
Il volume, già da titolo, non lascia 
alcun dubbio: “il sesso è amore- vi-
vere l'eros senza sensi di col-

pa” (Mondadori pagg 128 euro 1-
6,50). Eppure vi giuro che quelle tre 
signore o signorine che dir si voglia 
erano molto accanite nell'elaborare 
pensieri su cosa i tre partner rispettivi 
pensavano della storia d'amore o di 
sesso che stavano vivendo.  
Eppure sarebbe bastato un pensiero 
compiuto del professor Morelli per 
dipanare ogni dubbio, anche a noi 
quarantenni che su questo abbiamo 
creato opportune confusioni per stare 
sempre a galla e trovare una giustifi-
cazione per ogni comportamento.  
Dice Morelli: Bisogna smettere di 
credere che esista un amore puro e 
un amore sporco, un amore divino e 
uno infernale, un amore sacro e uno 
profano. L'amore è attrazione, desi-
derio, piacere...e basta.  
Niente domande, né progetti, né fan-
tasticherie di futuri matrimoni, né 
schemi in cui inserirlo. 
Certo facile a dirsi, ma poi nella so-
cietà liquida, appunto, accadono co-
se diverse. Per prendere un campio-
ne utile al ragionamento le tre ragaz-
ze di cui sopra raccontavano storie 
diverse: la prima stava con uno se-
parato in casa, che non amava più la 
moglie ma stava con lei per il bene 
dei figli; la seconda invece stava con 
un ex amico, troppo amico per star-
ci, ma utilmente conosciuto; la terza 
invece aveva due storie in contem-
poranea, tutte e due ufficiose, ma 
importanti. E del resto basta andare 
su Facebook per vedere che le defi-
nizioni sono le più disparate, proprio 
in linea con il professor Morelli. 
Infatti si può essere impegnati, op-
pure in coppia aperta o ancora è 
complicato. Il perché è presto detto. 
Riutilizziamo il Morelli pensiero: Il 
sesso è amore, il vero amore. Il re-
sto sono sentimenti più superficiali, 
più ragionati, meno autentici. L'amo-

re è tutto nell'evento del sesso, non 
c'è niente altro da cercare e da sape-
re. 
Ecco la nuova frontiera che avrei po-
tuto raccontare alle tre donne, che 
magari non mi avrebbero ascoltato 
perchè uomo e quindi maschio. 
Il sesso come evento. Questo è un 
nuovo modo di vivere il rapporto fisi-
co con tendenza a definirlo amore e 
poi si vede. Infatti lo psichiatra più 
amato dalle donne, Morelli, in un 
paragrafo affronta il tema dei temi: 
l'eros non punta al matrimonio. 
Nel senso che l'eros è la sostanza 
che rende l'anima capace di liberare 
la sua forza realizzativa e quindi di 
esaltare la nostra vera natura. Nello 
stato erotico, quando il pensiero si 
assenta, noi stiamo andando verso il 
nostro vero destino, verso ciò che 
siamo capaci di fare per davvero, e 
non quello che ci siamo messi in te-
sta, quello che crediamo di essere, 
Così in basso, così in alto...In basso 
nei genitali l'eros secerne gocce di 
seme che fanno i bambini, nel cer-
vello sviluppa le nostre vere tenden-
ze. Cosi pensava la saggezza antica”. 
Sarebbe bastato questo per far met-
tere tranquille quelle tre donne che 
ancora forse s'interrogano sull'argo-
mento. Spero di rincontrarle. Magari 
troverò il coraggio di parlare con lo-
ro. Ma il dubbio è: a che titolo? Non 
sono mica autorevole. Tra Hugo, 
Venditti, Morelli ed anche Bauman 
tutto sembra irrisolto. Invece è in 
movimento. Già: il sesso è amore e 
l'atto sessuale un evento. 
Ed allora perchè non coinvolgere an-
che William Shakespeare. Può essere 
utile. Del resto lui sosteneva: l'amo-
re richiesto è bello, ma quando ci 
viene offerto è ancora meglio. 
E quindi se il sesso è amore...fate 
voi l'equazione giusta... 
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CMO e CFO: come allineare gli obiettivi  
di marketing a quelli di business 

Secondo i risultati emersi da un re-
cente studio europeo che ha coinvol-
to Chief Financial Officer (CFO) e 
Chief Marketing Officer (CMO) di nu-
merose imprese, a livello generale si 
nota una discrepanza fra ciò che i 
CFO ritengono venga quantificato 
dalle divisioni marketing e ciò che i 
CMO effettivamente misurano. 
L’Italia, a differenza del resto d’Euro-
pa, presenta invece un allineamento 
di vedute tra CMO e CFO: se in Euro-
pa il 62% dei CFO pensa che la divi-
sione marketing misuri le performan-
ce delle proprie attività mentre solo il 
54% dei CMO esegue in realtà tale 
misurazione, in Italia sono state rile-
vate percentuali pari al 71% per en-
trambe le categorie. Emerge, pertan-
to, che l’Italia è un paese in cui la 
penetrazione di strategie di comuni-
cazione tra CFO e CMO si attesta su 
livelli elevati, a dimostrazione che i 
CFO italiani sono in media più consa-
pevoli delle attività di marketing e 
del loro ritorno economico rispetto al 
resto d’Europa. In base a quanto 
emerso dal sondaggio, circa la metà 
di CFO e CMO si trovano concordi 
nell'affermare che una migliore co-
municazione dell'impatto delle attivi-
tà di marketing contribuirebbe a 
mettere maggiormente in luce il ruo-
lo di questa divisione nel contesto 
aziendale, con un conseguente incre-
mento dei budget ad essa assegnati. 
Pertanto, se i CMO potessero spiega-
re come le attività di marketing otti-
mizzano le prestazioni aziendali, la 
spesa a loro dedicata potrebbe perlo-

meno resistere all'attuale turbolenza 
economica.   
“Se i CMO e i CFO parlassero la stes-
sa lingua, condividessero gli stessi 
criteri di successo e capissero come 
e perché vengono misurati determi-
nati elementi, allora i budget del 
marketing potrebbero aumentare - 
ha sottolineato Shaun Pantling, Di-
rettore e General Manager di Xerox 
Global Services Europa - Questa ri-
cerca ha rivelato che in Italia il 73% 
dei CMO e il 77% dei CFO ritiene che 
il marketing possa avere un impatto 
concreto sul business e sulla redditi-
vità. Resta però il problema principa-
le, ovvero che la maggior parte dei 
CMO non è in grado di dare una pro-
va concreta di tale capacità ai propri 
CFO. L’ostacolo principale è la diffi-
coltà di comunicarne i vantaggi per 
l’assenza di strumenti efficaci per la 
misurazione delle campagne di mar-
keting e per la difficoltà di valutare il 
livello di successo ottenuto dai singo-
li componenti di tali attività”. Il pro-
fessore Tim Ambler, Senior Fellow 
Marketing presso la London Business 
School, ha così commentato: “Le 
imprese si aspettano giustamente di 
ottenere un ritorno positivo da un 
investimento in attività di marketing: 
esse rappresentano una necessità 
imprescindibile per il business, ma 
altrettanto essenziale è l'allineamen-
to fra gli obiettivi di business e quelli 
di marketing. Affinché ciò accada, i 
CFO e i CMO devono trovarsi con-
cordi sulle attività e parlare lo 
stesso linguaggio di business. Il 

presente studio ha messo in eviden-
za come i CMO non riescano ad otte-
nere le giuste informazioni per co-
municare al meglio il contributo che 
la divisione marketing è invece in 
grado di fornire a favore dell'azienda. 
Da qui la necessità che le divisioni 
marketing e finanziaria parlino la 
stessa lingua”. Ciò nonostante, i CFO 
e i CMO si trovano d'accordo su gran 
parte delle problematiche marketing, 
quali ad esempio: i driver principali 
alla base dell'implementazione di una 
strategia di comunicazione; l’impor-
tanza di evidenziare il successo delle 
attività marketing; la consapevolezza 
che la valorizzazione dell'impatto del 
marketing possa determinare un in-
cremento della relativa spesa in que-
sto settore.  
“La ricerca ha dimostrato che il 55% 
dei CMO e i 65% dei CFO in Italia 
concordano che una migliore misura-
zione delle attività di marketing si-
gnificherebbe un ritorno positivo di 
quanto speso - ha evidenziato Ian 
Parkes, Direttore Coleman Parkes, la 
società di ricerca che ha curato il 
sondaggio - Se un CMO intende for-
nire valutazioni dettagliate mentre il 
CFO chiede un'analisi dei soli risultati 
principali, si rendono necessari pro-
cessi di reportistica e di misurazione 
separati, coerenti e costanti affinché 
i CFO possano comprendere effetti-
vamente quello che i CMO cercano di 
comunicare loro”.  
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CMO e CFO: come allineare gli obiettivi  
di marketing a quelli di business 

Se da un lato il 44% dei CFO italiani 
ritiene che il marketing potrebbe 
avvalersi maggiormente di compe-

tenze finanziarie per incrementare 
l'impatto globale sulle attività di 
business, dall'altro gli scarsi sistemi 
di valutazione disponibili non riesco-
no a garantire il dettaglio di analisi 
voluto dai CMO, con una conseguen-
te limitazione dei budget. Semplice-
mente, i CMO non hanno a disposi-
zione strumenti per comunicare in 
modo adeguato i parametri di busi-
ness per persuadere i CFO a mante-
nere o accrescere la spesa destinata 
al marketing.  “La nostra esperienza 
ci insegna che nessuna grande a-

zienda conduce campagne di 
marketing totalmente integrate: 
spesso, infatti, le attività di mar-

keting tendono ad essere sviluppate 
ad hoc e ad operare a compartimen-
ti stagni. Un approccio che può ave-

re un impatto assolutamente ne-
gativo sulla fiducia e sulla fideliz-
zazione del cliente, ad esempio 
nel caso di una banca che invia 
in contemporanea allo stesso 

utente proposte per la gestione del 
risparmio, per mutui e per carte di 
credito - ha concluso Pantling - La 
misurazione delle attività di marke-
ting costituisce un tema alquanto 
serio: ‘se non si può misurare, non 
si può gestire’. Una conseguenza 
naturale di quanto affermato è l'in-
capacità per i CMO di presentare ai 
CFO le metriche corrette. Attual-
mente stiamo collaborando con di-
versi nostri clienti con l’obiettivo di 
definire nuovi modi per integrare i 
diversi elementi provenienti dai da-

tacenter e call center con le infor-
mazioni e i sistemi di gestione docu-
mentale, on-line e off-line. Forse 
l'utopia del marketing è lontana, ma 
certamente stiamo compiendo gran-
di passi avanti in questo settore”.  
Lo studio Marketing Success presen-
tato da Xerox è stato realizzato gra-
zie al coinvolgimento di 460 CMO e 
167 CFO appartenenti a grandi a-
ziende operanti in Francia, Germa-
nia, Italia, Spagna, Olanda e Regno 
Unito. Le interviste, che hanno coin-
volto le grandi aziende di questi Pa-
esi e non sono state applicate quote 
di settore, hanno avuto una durata 
media di circa 15 minuti con i CMO, 
circa 10 minuti con i CFO.  
Sono state realizzate fra i mesi di 
maggio e giugno 2008, e condotte 
da personale specializzato impegna-
to nella definizione delle linee guida 
IQCS. L'intero progetto si è svolto 
nel totale rispetto del Codice di Con-
dotta MRS. 
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Zopa.it è la terza community  
di social lending in Europa 

A un anno dall’apertura pubblica, la 
community italiana di social lending 
spegne la prima candelina e festeggia 
gli ottimi risultati raggiunti: in un 
solo anno di vita Zopa.it sale sul 
podio del social lending europeo, 
aggiudicandosi il terzo posto, dietro 
a Smava (Germania) e ai “cugini” 
britannici di Zopa UK, primi invento-
ri assoluti a livello mondiale del pe-
er-to-peer lending, con il lancio nel 
marzo 2005 del sito Zopa.com. 

Il successo così rapido di Zopa.it è 
dovuto all’eliminazione delle tradi-
zionali forme di intermediazione che 
permette di ottenere tassi di inte-
resse vantaggiosi per i Richiedenti e 

buoni rendimenti per i Prestatori. 
Zopa.it riesce così ad essere una 
valida alternativa ai modelli abituali 
di credito e di investimento. I nu-
meri parlano chiaro: il TAEG medio 
per chi richiede un prestito è di 
9,6%, contro il 14,69% medio effet-
tuato dalle finanziarie per prestiti 
personali inferiori ai 5.000 euro 
(fonte: rilevazioni Banca d’Italia a 
fini anti-usura, periodo di applica-
zione 1 gennaio-31 marzo 2009), 

mentre il rendimento medio lordo 
per chi presta denaro è del 7,8 % 
(dati aggiornati alle 18 del 14 gen-
naio 2009). “Siamo orgogliosi e sod-
disfatti dei risultati raggiunti. Il suc-

cesso di questo primo anno è un 
efficace argomento per convincere 
chi mostra scetticismo verso una 
finanza personale dal volto umano. 
Ci aspettiamo risultati altrettanto im-
portanti per il 2009, anche perché la 
crisi in atto ha smascherato gli ecces-
si degli intermediari tradizionali e ha 
innescato curiosità e attenzione per 
forme innovative come la nostra” ha 
commentato Maurizio Sella, Ammini-
stratore Delegato di Zopa Italia. In 
questo primo anno di attività Zopa.it 
ha dimostrato che il suo valore ag-
giunto sta nella community, che non 
solo è cresciuta, ma si è anche evolu-
ta grazie al contributo dei suoi mem-
bri. Nel 2008 sono state introdotte 
tante novità proprio sulla base dei 
suggerimenti proposti dagli Zopiani 
nelle ampie discussioni che ogni gior-
no nascono sul blog. Tra le innovazio-
ni più importanti ci sono: l’introduzio-
ne del prestito a 48 mesi; RientroRa-
pido, il servizio che permette a tutti i 
Prestatori di rientrare velocemente in 
possesso del denaro prestato in caso 
di bisogno. 

Anno 5 - numero 9 
lunedì 12 gennaio 2009 - pag. 7 

Il social lending in Europa 

  Community Data di apertura Prestiti erogati 

1 Zopa UK Marzo 2005 34.500.000 € 

2 Smava 
(Germania) Aprile 2007 6.102.750 € 

3 Zopa.it Gennaio 2008 4.279.700 € 
4 Boober (Olanda) Febbraio 2007 2.472.899 € 

5 Finansowo 
(Polonia) Marzo 2008 1.037.000 € 

Zopa.it dà i numeri 
Apertura pubblica della community di Zopa.it: 16 gennaio 2008 
Rendimento medio lordo per i Prestatori su Zopa.it: 7,8% 
Tasso medio dei prestiti erogati (TAEG) su Zopa.it: 9,6% 
Iscritti a Zopa.it: 30.173 
Importo prestiti erogati: 4.279.700 € 
Numero prestiti erogati: 809 (ciascun prestito è finanziato mediamente da 185 Zopiani Prestatori). 
Richieste di prestito attualmente in valutazione: 277.560 € 
Prestito medio: 5.290 € 
Durata Media: 31 mesi 
Caratteristiche anagrafiche degli Zopiani 
Femmine:  16% 
Maschi:  84% 
18 – 24 anni:  4% 
25 – 34 anni:  30% 
35 – 44 anni:  35% 
45 – 54 anni:  21% 
55 – 64 anni: 8% 
65 anni e +: 2% 
Le prime 3 regioni per numero di iscritti: Lombardia (18%) Lazio (13%), Campania (9%) 
Le principali motivazioni del prestito: 
Riparazioni / migliorie in casa / mobili: 32% 
Consolidamento debiti / estinzione debito con parenti: 26% 
Auto / moto: 15% 
Eventi in famiglia (matrimonio, master del figlio, spese mediche…): 11% 
(Dati aggiornati al 14/01/2009) 
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6sicuro: firma l'accordo  
con la motorizzazione civile  

Secondo uno studio di Boston Con-
sulting Group, due italiani su tre pre-

vedono che nel 2009 spenderanno di 
meno, con una riduzione stimata 
dell'11%. Al primo posto della classi-
fica delle spese da tagliare spicca 
l'assicurazione auto (64% dei casi). 
Ecco perché è oggi ancora più utile 
affidarsi a 6sicuro.it, il sito in Italia di 
comparazione delle tariffe e vendita 

delle polizze R.C. auto e moto. Infat-
ti, da dati statistici elaborati da 6si-

curo emerge che il 
risparmio ottenuto 
da un consumato-
re sulla propria 
polizza RC può 
arrivare fino al 
50%. Tra la tariffa 
più economica e 
quella meno con-
veniente confron-
tate dal sito pos-

sono poi esserci differenze addirittu-
ra tra il 60 e il 100%. In più, grazie 
all'accordo di 6sicuro con la Motoriz-
zazione Civile, è ora possibile recu-
perare alcuni dati relativi all'auto-
mezzo e al proprietario del veicolo 
semplicemente inserendo la targa e 
il codice fiscale del possessore del 

mezzo.  "Con il nostro preventivatore 
è sufficiente compilare poco più di 30 
campi: abbiamo individuato le carat-
teristiche personali e di guida che 
determinano la tariffazione, così da 
richiedere esclusivamente le infor-
mazioni utili ai fini della definizione 
della tariffa e del relativo contratto di 
polizza. L'accordo con la Motorizza-
zione Civile ci consente di diminuire 
ulteriormente le informazioni da in-
serire e di velocizzare così il calcolo 
del preventivo, offrendo un servizio 
ancora più efficiente e completo. O-
gni utente può inoltre personalizzare 
il preventivo secondo le proprie esi-
genze, modificando ad esempio il 
massimale, avendo sempre la certez-
za di trovare la convenienza” ha af-
fermato Nicola Girelli, amministrato-
re delegato di 6sicuro.  
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Nuovo Brand del lusso  
made in Italy per Attila&Co 

Gruppo Bernardi ha affidato ad Attila&Co le relazioni pubbliche e le attività di ufficio 
stampa per le Biciclette Cigno, marchio acquisito dall’Azienda nel 2007 ed oggi pro-
duttore di biciclette di alta gamma.  
L’intera collezione per uomo e per donna, si distingue sul mercato per lo stile retrò 
interpretato in chiave contemporanea, per il design pulito ed elegante e per la fattura 
artigianale, rigorosamente made in Italy.  
Le biciclette Cigno sono infatti realizzate a mano da artigiani italiani e ogni bicicletta 
è un pezzo unico. Ad Attila&Co è stato affidato il compito di generare notorietà per il 
marchio ed allargare il giro d’affari.  

Arriva in Italia il “Convenience Store” 
È stato presentato giovedì scorso il 
primo “convenience store” italiano, il 
negozio alimentare dove il prodotto 
si vende “pronto” e i piatti si possono 
consumare all’interno del locale.  
Già affermato all’estero il 
“convenience store” è proposto an-
che nel nostro Paese con il  “pasto 
all’italiana” a base di primi piatti e 
pizza fresca al microonde. Single in 
aumento, donne che lavorano, orari 
e ritmi di vita che diventano sempre 
più frenetici. Lo stile di vita degli ita-
liani è mutato in modo tangibile, ri-
versandosi anche sulle abitudini ali-
mentari. I cosiddetti prodotti “salva 

tempo”, pronti in soli 5 minuti, sono 
ormai una presenza fissa nelle di-
spense degli italiani, che però, per 
cultura e tradizione, non intendono 
rinunciare a qualità, gusto e genuini-
tà. Questo è il focus su cui si concen-
trerà, la quinta edizione di MARCA-
byBOLOGNAFIERE - Private Label 
Conference and Exhibition, l’unica 
manifestazione in Italia rivolta al 
mondo della marca privata o com-
merciale organizzata da Bologna Fie-
re. Spazio, dunque, ai prodotti “salva 
tempo”, che, facili e veloci da porta-
re in tavola, entrano nel carrello dei 
consumatori finali con sempre mag-

giore frequenza. Particolare evidenza 
hanno i corner specifici all’interno dei 
quali si può trovare la pizza fresca 
napoletana che, abbandonato il forno 
a legna, è pronta in pochi minuti nel 
nostro microonde, e i frullati a base 
di frutta che, a New York, si gustano 
ormai a ogni angolo di strada. Il con-
sumatore è rassicurato circa la sicu-
rezza e la qualità degli alimenti pro-
posti, da messaggi diretti e immedia-
ti: “buoni e sicuri come li avresti fatti 
tu” e informato sulla qualità dei pro-
dotti attraverso video che illustrano 
le principali fasi della produzione e 
della preparazione dei piatti. 
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Osservatorio Stampa Fcp: quotidiani e periodici 
gennaio - novembre 2008  

Il commento dell'Osservatorio Fcp  
Il fatturato pubblicitario del mezzo 
stampa in generale ha registrato nel 
periodo gennaio- novembre 20-
08 un andamento in flessione 
rispetto allo stesso periodo del 
2007 (-5%). Questo dato è la 
conseguenza di andamenti di-
versi all’interno dei mezzi stampa 
rilevati. I Quotidiani in generale han-
no registrato una diminuzione di fat-
turato del -5% ed  un incremento 
degli spazi del +4 %, con una conse-
guente diminuzione del prezzo me-
dio. La tipologia Commerciale nazio-
nale ha registrato un - 9% a fattura-
to ed un +5% a spazio. La tipologia 
Di Servizio ha visto un fatturato in 
diminuzione del -5%, mentre lo spa-
zio è cresciuto del +4%. La tipologia 
Rubricata ha segnato un calo di fat-

turato del -2 % e un aumento di 
spazio del +1%. La pubblicità Com-

merciale locale ha ot-
tenuto un +0,3% a 
fatturato ed un +3% a 
spazio. I Quotidiani a 
pagamento hanno re-

gistrato un andamento uguale a 
quello dei quotidiani in generale. I 
quotidiani Free Press hanno segnato 
andamenti in calo a fatturato (- 7%) 
e in crescita a spazio (+2%). Dimi-
nuisce del -8% il fatturato della com-
merciale nazionale e del -4% quello 
della locale, mentre gli spazi cresco-
no rispettivamente del (+4%) e del 
(+1%). I Periodici in generale hanno 
registrato un fatturato in diminuzio-
ne rispetto allo stesso periodo del 
2007 (- 5%) ed un calo degli spazi (- 

3%). I Settimanali hanno ottenuto 
delle variazioni negative sia a fattu-
rato (- 6%) sia a spazio (- 3 %). 
Per i Mensili si registra una lieve  
diminuzione di fatturato del -2% e 
un calo degli spazi - 3%. 
Le Altre Periodicità hanno riportato 
una flessione sia del fatturato (- 7%) 
che dello spazio (- 9%). 
Pertanto possiamo sintetizzare l’an-
damento come segue:   
Per i Quotidiani si è registrata una 
lieve crescita dei fatturati della pub-
blicità commerciale locale ed un calo 
di fatturato delle altre tipologie con 
una conseguente diminuzione del 
prezzo medio. I Periodici hanno evi-
denziato un andamento negativo dei 
Settimanali, dei Mensili e delle Altre 
periodicità.  
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Nuova campagna Pavesini al via  
con Nadler Larimer & Martinelli 

È partita ieri la nuova campagna per il brand Pavesini. Destinata al circuito televisivo, prevede tre soggetti a rotazio-
ne. Uno spirito da comedy accomuna gli spot, incentrati sulla “forza” di un gesto 
inatteso: quello di intingere un Pavesino, di volta in volta, nel caffè, nel miele e 
nel latte di qualcun altro. E allora, vedremo un “improbabile” impiegato alle prese 
con il super Presidente della Company. Un professore dall’aplomb anglosassone 
con un’alternativa studentessa. Un fratello maggiore a colazione con il minore. A 
innescare il meccanismo comico è proprio il gioco di azione e reazione tra i prota-
gonisti. “Mai provati col caffè?”, “Mai provati con il miele?”, “Mai provati con il 
latte?” sono le domande che si accompagnano ai gesti. Chiude il payoff “Pavesini. 
Più gusto a sentirsi leggeri”. Agenzia: Nadler Larimer e Martinelli. Direttore crea-
tivo: Mauro Costa. Vice direttore creativo art: Dario Primache. Copy: Niccolò 

Martinelli. Casa di produzione: Brw. Regia: Richard D’Alessio. Post produzione: Post Office. Musica: Flavio Ibba.   

Sono on-line i consigli di Mastro Lindo  
E’ on-line www.mastrolindolab.it, dedicato all’arredamen-
to e alla cura della casa, che si avvale della collaborazio-

ne di un team di esper-
ti, che promuoveranno 
soluzioni e idee per vi-
vere la casa in armonia 
con i propri desideri e 
necessità. Il sito si svi-
luppa lungo due filoni: 
approfondisce i trend 
europei nel vivere e 

arredare la casa e offre spunti per valorizzare gli ambien-
ti casalinghi. Al bisogno di consigli su quali materiali sce-
gliere anche in relazione alla gestione delle superfici deli-
cate risponde il lancio della linea Mastro Lindo Pulito + 

Rispetto, con una formulazione avanzata e ad hoc per le 
superfici delicate, parte integrante dell’attività di Mastro 
Lindo Lab nello studio delle innovazioni di prodotto nel 
contesto dei trend che segnano i cambiamenti del vivere 
la casa. Nella sezione “I consigli degli esperti” sono pro-
poste soluzioni e idee per la creazione di ambienti confor-
tevoli e accoglienti. I contenuti sono realizzati con il con-
tributo di Enza Bettelli e di Claudia Pelizzari. Nella sezio-
ne “Le superfici delicate”, legno, marmo, cotto, alluminio, 
vetro e resine avranno uno spazio dedicato. I contenuti 
saranno costantemente aggiornati: al team degli esperti 
con cui è partita l’iniziativa, si uniranno in futuro altri 
professionisti, mentre la sezione delle news in home 
page segnalerà di volta in volta notizia sui trend e infor-
mazioni sul mondo della casa.  
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Artigianato tra Arte e Design cambia editore 
La Fondazione Cologni dei Mestieri 
d'Arte ha annunciato l'acquisizione 
della rivista Artigianato tra Arte e 
Design. “Siamo lieti di raccogliere 
questa sfida – ha affermato Franco 
Cologni, Presidente della Fondazione 
– La testata, fondata diciotto anni fa 
e diretta per tredici anni da Ugo La 
Pietra, rappresenta infatti l'unico 
medium italiano di riferimento per 
l'artigianato d'arte e le arti applicate 
e vanta un grande prestigio, un ric-
chissimo patrimonio culturale, un 
serio approccio professionale e una 
visione sempre interlocutoria di 
questo mondo, particolarmente rile-
vante per l'eccellenza del Made in 
Italy”. La rivista è attualmente in 
fase di restyling: i prossimi tre nu-
meri usciranno in versione non più 
cartacea ma on-line. Un linguaggio 
contemporaneo per un mestiere, 

quello del maestro d'arte, che co-
niuga tradizione e innovazione. Rin-
novata nella grafica e nei contenuti, 
ma con la medesima serietà artisti-
ca e scientifica, Artigianato tra Arte 
e Design dà appuntamento ai lettori 
a partire dal 19 marzo su 
www.artigianartedesign.it e 
www.mestieridarte.it, in attesa della 
nuova versione cartacea. “Imago, la 
casa editrice della rivista Artigianato 
tra Arte e Design, ha deciso con la 
fine del 2008 di interrompere l’atti-
vità – ha spiegato Ugo La Pietra, 
direttore del magazine - Per più di 
tredici anni ho diretto Artigianato 
cercando (in condizioni troppo spes-
so difficili) di rappresentare in Italia 
l’unica coerente e costante voce ca-
pace di parlare di artigianato artisti-
co e di arti applicate, un’area disci-
plinare che tutti i generosi collabo-

ratori, lettori e artisti/artigiani san-
no quanto poco sia rappresentata in 
Italia. Ho cercato da una parte di 
coprire le troppe carenze del siste-
ma, dall’altra di stimolare con tanti 
articoli la consapevolezza dell’esi-
stenza di questa grande area disci-
plinare e della sua importanza all’in-
terno dell’economia e della cultura 
italiana. La testata è stata ceduta 
alla Fondazione Cologni Mestieri d’-
Arte, che si sta attivando con la mia 
collaborazione per rilanciare la rivi-
sta in una nuova formula editoriale. 
Se da una parte ricorderò con un 
po’ di nostalgia i vecchi numeri di 
Artigianato, dall’altra guardo al fu-
turo e mi auguro di contribuire a far 
nascere la nuova testata in grado di 
raccogliere l’eredità di tanti anni di 
lavoro. Quindi arrivederci”. 
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Digital Office N sceglie Comunicattore  
Comunicattore, agenzia di pubblicità 
e comunicazione di Milano, acquisi-

sce tra i suoi nuovi clienti Digital 
Office N, software house specializza-

ta nella progettazione di programmi 
e sistemi innovativi di automazione, 

archiviazione ed or-
ganizzazione di studio 
specificamente dedi-
cati al mondo dei no-
tai. L’agenzia curerà 
in una prima fase il 

completo restyling grafico dell’imma-
gine coordinata, per poi proseguire 

con lo studio e la realizzazione di 
nuovi materiali di below the line, a 
supporto delle attività commerciali e 
di presentazione dell’ampia gamma 
di sistemi che Digital Office N offre 
alla propria clientela. Le attività di 
Digital Office N saranno coordinate e 
supervisionate da Francesco Levizza-
ni, direttore clienti di Comunicattore. 

Draftfcb e Beiersdorf  
lanciano la bellezza over 55 
E’ in onda la campagna per Eucerin Dermodensifyer, il nuovo trattamento anti-età che si 
posiziona come risposta cosmetica al peeling chimico.  
L’idea creativa si basa sul key-visual di un volto di donna al quale, come sfogliando una pa-
gina, viene tolta la patina degli effetti del tempo, per raccontare l’azione di rinnovamento e 
ringiovanimento.  
Concepita da Draftfcb Milano, l’idea è stata realizzata dal team europeo e declinata in un 
30” e in una campagna stampa a cui in Italia si sono affiancati i publiredazionali prodotti 
localmente. Con Dermodensifyer continua il percorso di Draftfcb con Eucerin già protagoni-
sta l’anno scorso con Hyaluron Filler. La pianificazione prevede 20”e 18” sulle reti RAI e La7, 
pagine singole e doppie su settimanali, mensili e quotidiani. 

Gli Amici Cucciolotti tornano in edicola  
È uscito in edicola il nuovo Album Amici Cucciolotti 2009, realizzato da Pizzardi Editore, che aiuta la 
Protezione Animali ENPA e il suo settore educativo Delfini Enpa.  
L’album propone una raccolta di figurine corredata di informazioni scientifiche e curiosità sul mondo 
degli animali, che è anche un’opportunità per compiere un gesto di solidarietà: collezionando le figuri-
ne si contribuisce alla difesa degli animali sostenendo il lavoro delle Guardie Zoofile dell’ENPA.  
Ai bambini che lo richiederanno, Pizzardi Editore regalerà la Tessera Soci Delfini ENPA e il Manuale dei 
Delfini Enpa. 
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Feeldude celebra Darwin 
In occasione del bicentenario della nascita di Charles Darwin, che verrà ricordato in tutto il 
mondo il prossimo 12 febbraio 2009, Feeldude, si aggiunge agli eventi celebrativi con una t-
shirt dedicata al celeberrimo scienziato.  
Il sito web frequentato da grafici e creativi indipendenti, è attento ai temi d’attualità da cui trae 
ispirazione per realizzare t-shirt che comunicano e che trasmettono messaggi.   
La T-shirt EVOLUCIÓN interpreta in modo ironico e contemporaneo il concetto di evoluzione, 
caposaldo del pensiero darwiniano. Prodotta in edizione limitata di 500 pezzi la maglietta è in 
vendita solo su www.feeldude.com.  

TV Sorrisi e Canzoni  
arricchisce i palinsesti televisivi  

Il settimanale Mondadori rinnova la sezione dedicata ai programmi tv.  
Le principali novità riguardano l’adozione di una nuova grafica, che faciliterà la consultazione 
dei programmi; è stato poi ampliato lo spazio dedicato alla descrizione della “prima serata” e 
all’offerta delle tv satellitari e in digitale terrestre.  
Come sempre, in ogni numero, notizie, anteprime e servizi esclusivi per essere aggiornati sul-
le ultime novità del mondo della tv, dello spettacolo e della musica.  
“Un giornale moderno per la famiglia moderna.  
Una guida che aiuti il lettore nella giungla dell’informazione e dell’intrattenimento televisivo, 
ma che aiuti anche a capire più a fondo i personaggi e gli avvenimenti dei nostri tempi”, ha 
commentato il direttore Alfonso Signorini. 
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Acqua San Benedetto presente alla cerimonia 
di giuramento di Barack Obama 

L’Acqua Minerale San Benedetto sarà presente agli eventi di insediamento del 44esimo Presidente degli Stati Uniti 
d’America, Barack Obama, che si terranno domani gennaio a Washington. In una giornata storica verrà servita nelle 
cerimonie di insediamento un’acqua tutta italiana, l’Acqua Minerale San Benedetto.  

www.premioagora.it
www.premioagora.it


Nuova immagine per il Salumificio 
Pedrazzoli che si rinnova, portando 
novità nella comunicazione di matri-
ce tradizionalista che caratterizza la 

salumeria italiana. Il processo di 
rinnovamento, trasversale alla co-
municazione nasce dalla volontà di 
distinguersi in un settore spesso 
associato ad una rappresentazione 
datata e tradizionale del mondo 
contadino. Il processo ha coinvolto 
il sito internet 
www.salumificiopedrazzoli.it ed il 
packaging delle linee dei prodotti. 
“La nostra decisione di rinnovare 
l’immagine e scegliere un linguag-
gio più vicino ai bisogni del consu-
matore è maturata dalla convinzio-

ne che dobbiamo guardare al futuro 
e dare un’immagine dei nostri pro-
dotti al passo con i tempi, reinter-
pretando le nostre radici e la nostra 

tradizione in chiave moderna. Ab-
biamo scelto un linguaggio sobrio 
e nel contempo diretto, ma mai 
banale, che trae spunto da settori 
non food, proprio per ringiovanire 
un’immagine troppo codificata ed 
associata al mondo agreste in 
senso lato” ha sottolineato Elisa 
Pedrazzoli, dell’omonimo Salumifi-
cio. Il rinnovamento ha riguardato 
sia il packaging delle linee dei 
prodotti, sia il packaging che fir-
ma la linea biologica Primavera, 
che si ispira ad un linguaggio gra-
fico che attinge direttamente dalla 
natura, con la rappresentazione di 
un giardino, e nella scelta del co-
lore verde impreziosito qui con 
inserti dorati.  “Perché il packa-
ging diventa il biglietto da visita 
della qualità del Salumificio Pe-

drazzoli, è un elemento di comuni-
cazione e di valorizzazione dell’a-
zienda e contribuisce a trasmetter-
ne in maniera chiara e coerente il 
suo posizionamento”ha spiegato 
Elisa Pedrazzoli. E non solo, Elisa 
Pedrazzoli diventa testimonial dei 
suoi prodotti. “La scelta di diventare 
testimonial dei prodotti della linea 
Q+ nasce dalla considerazione che 
ci mettiamo, in gioco in prima per-
sona, garantendo la qualità dei no-
stri prodotti” ha affermato Elisa Pe-
drazzoli. 

Nuovo look per  
il Salumifico Pedrazzoli 

Il Corriere di 
Bologna partner 

di Arte Fiera 
Art First 

Il dorso bolognese del Corriere della 
Sera sarà partner della 33esima edizio-
ne di Arte Fiera Art First, la fiera inter-
nazionale d’arte moderna e contempo-

ranea che si tiene a Bologna dal 23 al 
26 gennaio 2009. Il Corriere di Bolo-
gna, con la partecipazione ad  Arte Fiera 
Art First, festeggia il suo II anniversa-
rio e il successo di lettura ottenuto in 
questi due anni di vita, e durante il 
Party in art, la festa di inaugurazione 
di Arte Fiera Art First che si terrà gio-
vedì 22 gennaio alle ore 21 presso la 

Sala Maggiore, presenterà una videoin-
stallazione realizzata da Gianluigi  
Colin, art director del Corriere della 
Sera, e dedicata al mondo dei media.  
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Calvin Klein, Inc., consociata completamente controllata dal Gruppo Phillips-Van Heusen Corporation, ha annunciato 
che Calvin Klein Fragrances, una divisione Coty Prestige, lancerà una nuova campagna pubblicitaria mondiale per ck 
one dove esprimerà lo spirito ottimistico ck one di nuova generazione. Nello spot televisivo, un nutrito cast di uomini 
e donne di età ed origini diverse canta un’originale canzone che valorizza la capacità umana di riunire diverse indivi-

dualità in un insieme inscindibile di energie. La campagna raccoglie l’eredità 
dell’iconica immagine in bianco e nero di ck one e del cast rappresentativo del-
l’attualità. Arricchisce inoltre il brand con una visione positiva ed un testimonial 
irresistibilmente convincente come il musicista Jamie Burke. 
“La campagna ck one “we are one” s’ispira ad un movimento sociale di persone 
che condividono uno spirito di coesione, e funge da trait-d’union ideale fra età, 
razze, orientamenti sessuali e culture diversi. Il cuore della campagna è una 
canzone originale a forte impatto che ci ricorda come la musica possa essere 
un linguaggio comune” ha affermato Catherine Walsh, Senior Vice President di 
American Fragrances, Coty Prestige. 
"ck one ha conservato il proprio status di brand iconico globale ed oggi è tanto 
attuale quanto lo era al momento del suo debutto nel 1994. Da allora, le cam-
pagne pubblicitarie ck one si sono sempre distinte per la loro direzione creativa 
oltre che per i talenti presentati. Testimonial di quest’ultima presentazione è il 
musicista Jamie Burke, apparso anche in due recenti campagne Calvin Klein 
Jeans. La nuova campagna ck one sollecita emozioni, intime e profonde, attra-
verso la rappresentazione di uno spirito di coesione favorito dalla musica oltre 
che esprimere l’attuale clima generale di cambiamento sociale ed ottimismo" 
ha affermato Malcolm Carfrae, EVP, Global Communications, Calvin Klein, Inc. 
“Calvin Klein è incredibilmente straordinario poiché riesce sempre a riflettere 

nelle proprie campagne quello che accade nel mondo e, a volte, persino ad anticiparlo. Nel lancio originale di ck one di 
oltre un decennio fa, nei protagonisti di quegli annunci si poteva cogliere un accenno di angoscia esistenziale ed un 
tocco di indipendenza e ribellione. Era assolutamente adatto a quei tempi e riusciva a colpire veramente il lato emo-
zionale umano. Oggi, le persone sono più propense al coinvolgimento, a ricercare soluzioni congiunte e condivisibili e 
a ritrovarsi accomunati da una speranza per il futuro. Non è solo una questione che riguarda il singolo, ma riguarda 
veramente quello che noi tutti, individualmen-
te, possiamo fare nel nostro pezzetto di mon-
do” ha affermato Trey Laird, direttore creativo 
consulente della campagna.  La campagna è 
stata diretta da Trey Laird della società Laird + 
Partners in collaborazione con lo studio creati-
vo interno di Calvin Klein Inc., CRK 
Advertising. Gli spot sono stati realizzati nell’a-
rea del Big Sky Ranch nella Simi Valley in Cali-
fornia, ed hanno impegnato un cast di 27 fra 
uomini, donne e bambini provenienti da ogni 
parte del mondo e di età compresa fra i 3 e i 
40 anni. Leader del gruppo di protagonisti, fra i 
quali anche un paio di sorelle ed una madre 
con il figlio, il musicista Jamie Burke.  
Nella primissima campagna, si ricorda la pre-
senza di Kate Moss e di un gruppo rappresen-
tativo della “Generazione X” fra cui Donovan 
Leitch, Stella Tennant, Jenny Shimizu, e Kir-
sten Owen, che partecipa anche alla campagna 
attuale. Per il lancio della campagna, è stata 
realizzata un’edizione limitata del flacone ck 
one con la dicitura “we are one” scritta a mano 
ed in varie lingue. Nella confezione è incluso 
un riproduttore mp3. La versione da collezione 
sarà disponibile nelle migliori profumerie e nei 
migliori grandi magazzini di tutto il mondo all’i-
nizio di febbraio. 

CK One: una campagna pubblicitaria mondiale 
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E’ in uscita per Il narratore l’audiolibro de I Miserabili 
di Victor Hugo. La pubblicazione in Mp3 è della durata 
complessiva di 60 ore. Da qualche giorno è disponibile 
il primo tomo (dal capitolo 1 al capitolo 70) dal titolo 
Fantine, con la voce narrante di Moro Silo e della  

durata di poco di più di 12 ore. La pubblicazione dei 
rimanenti quattro tomi avverrà a intervalli di tre mesi, 
per questo l’opera totale sarà disponibile per il do-
wnload e in formato fisico CDMP3 entro la fine del 20-
09. La versione in digitale rivivrà, quindi, a ‘puntate’, 
ciascuna con una sua propria autonomia letteraria, nel 
rispetto della suddivisione in cinque ‘tomi’ o ‘parti’ ope-
rata dallo scrittore stesso: 1) Fantine, 2) Cosette, 3) 
Marius, 4) L'idillio di Rue Plumet e l'epopea di 
Rue Saint-Denis e 5) Jean Valjean. Questo primo 
tomo ruota attorno all’ex-galeotto Jean Valjean e nar-
ra le vicende della sua scarcerazione, il suo incontro 
con il vescovo Myriel, la sua trasformazione nel sinda-
co Madeleine, la fuga dal tenebroso  
ispettore Javert dopo la morte di Fantine. Meraviglioso 
il ritratto che Hugo fa di questa bella e sfortunata donna. 
  
Scheda 
Victor Hugo – I Miserabili – Tomo 1 – Fantine 
(download) Prezzo:  € 13,99 
Autore: Victor Hugo 
Voce narrante: Moro Silo 
Durata: 12h 33' 
Copyright: il Narratore audiolibri 
Supporto: 11 files zip (mp3) 
http://www.ilnarratore.com/ 

Il Narratore porta in 
audiolibro I Miserabili 

di Victor Hugo 
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Grey firma la nuova campagna per Rinazina 
È on air la nuova campagna stampa 
di Grey Milano per Rinazina di GSK 

Consumer Healthcare. Ai due key 
visual, un cavatappi e un tornado 
nebulizzati, il compito di rendere il 

messaggio in termini creativi, parlan-
do delle sue caratteristiche: non ag-

gressivo grazie alla formula-
zione spray con un sistema di 
nebulizzazione esclusivo, ma 
forte ed efficace nel liberare il 
naso in una sola spruzzata. 
Rinazina si affida a una cam-
pagna multicanale: stampa, 
affissione, pensiline, mezzi 
pubblici. E la radio, la cui pe-
culiarità permette di dimo-
strare che ogni cosa può es-
sere aperta con la giusta 

chiave: come un naso chiuso con 
Rinazina.Hanno lavorato per Grey 
Milano: Francesco Emiliani, Direttore 

Creativo Esecutivo; Barbara Cicalini, 
Direttore Creativo Associato; Daniele 
Dagrada, Art Director e i Copy Simo-
na Angioni (stampa) e Paolo Moretti 
(radio). Credit:  
Agenzia: Grey Milano; Cliente: GSK 
Consumer Healthcare; Brand: Rinazi-
na;  
Soggetti: Cavatappi / Tornado; Di-
rettore Creativo Esecutivo: France-
sco Emiliani; Direttore Creativo As-
sociato: Barbara Cicalini; Copy: Si-
mona Angioni,  Paolo Moretti; 
Art: Daniele Dagrada; Fotografia / 
Art work: Martin e Rainone ; Ca-
sa di Produzione: Music Production; 
Client Service Director: Lilli Guacci. 

McCann Erickson firma la campagna  
per “Computer io posso” 

“Computer io posso” permette di imparare a usare con 
disinvoltura tutti i pro-
grammi Microsoft 
Office, da excel a 
word e da power point 
a outlook, fornendo 
conoscenze pratiche 
sulle principali utilità 
del pc, dalla naviga-
zione in internet ai 
programmi di produ-
zione e trasferimento 
di foto e video digitali 
fino alle protezione 
dagli attacchi di virus 

esterni. Indipendentemente se si utilizza un sistema ope-
rativo Windows Vista o Windows Xp.  

Il metodo didattico utilizzato nel corso è indirizzato all’-
apprendimento pratico e veloce con dimostrazioni che 
illustrano lo svolgimento di ogni attività e con esempi 
pratici seguiti da esercitazioni. La prima uscita 
“Introduzione a Microsoft Windows Vista e Windows Xp” 
è in edicola mercoledì 21 gennaio in abbinamento a La 
Gazzetta dello Sport e Oggi al prezzo promozionale di 1 
euro più il quotidiano o il settimanale. A supporto dell’ini-
ziativa è prevista una campagna pubblicitaria declinata a 
mezzo stampa, tv e radio realizzata dall’agenzia McCann 
Erickson. Ogni uscita è caratterizzata da un cd-rom intro-
dotto da un tutorial. Oltre al cd-rom, nel cofanetto ci so-
no due schede con le principali evidenze di ogni lezione. 
Ogni utente potrà poi esercitarsi on-line con semplici test 
di verifica al termine di ogni livello del pacchetto office. I 
test sono on-line e si accede attraverso un codice, conte-
nuto nel primo cd-rom. 
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Leader S.p.A. è lieta di annunciare la collaborazione con 
la casa editrice Mondadori per l’uscita di 
una nuova collana di videogame per PC 
intitolata “Trilogy”, veicolata insieme al 
settimanale d’attualità Panorama. L’iniziati-
va, partita il 31 dicembre con tre titoli de-
dicati a Need for Speed, e proseguita con 
Prince of Persia e Splinter Cell, prevede per 
le prossime settimane l’uscita di altri im-
perdibili titoli da collezione.  La collana 
“Trilogy” è disponibile a € 9.99 oltre il prezzo di Panora-
ma. Il lancio in edicola di questa inedita collana, che per 

la prima volta nella sua storia lega il newsmagazine al 
mondo videoludico, è supportata da 
Mondadori con una massiccia campa-
gna di comunicazione che prevede: 
spot per la tv della durata di 15 secon-
di in onda sui canali Mediaset e sui 
principali canali satellitari, campagna 
pubblicitaria sulle testate Mondadori 
tra cui lo stesso Panorama ma anche 
altri mensili e settimanali del Gruppo, 

come per esempio Tv Sorrisi e Canzoni e una pianificazio-
ne sui quotidiani più in target.  

Leader collabora con Mondadori  

La Petite Peste colpisce ancora  
con Euro RSCG Milano 

La Peugeot 107 è nuova, vivace e irriverente, ed è sem-
pre più Petite Peste! come la sua nuova testimonial:  
Melissa Satta. Ce lo comunica la nuova campagna ideata 

da Euro RSCG Milano, copy Elena Cappelletti, art Maria 
Signorini, direzione creativa di Francesca De Luca e Laura 
Trovalusci, declinata su Tv e radio.  Il restyling della pic-
cola peste di casa Peugeot, pone l’accento sul suo design 
ancora più originale e accattivante. Caratteristiche intri-
ganti e attraenti per il giovane Jogger che nello spot si 
ferma ad ammirare la 107 Sweet Years parcheggiata nei 
pressi di un parco cittadino. Facendo stretching si appog-
gia più volte all’auto ma ecco che sopraggiunge la pro-
prietaria: una splendida Melissa Satta. Lei si avvicina al 

ragazzo, gli toglie la felpa, la getta sul cofano, gli prende 
la mano e… gli fa pulire la sua 107. Melissa sorride diver-
tita, sale a bordo e parte mentre la Petite Peste 107 sfila 
dispettosamente il cappellino al ragazzo, con l’antenna. Il 
finale dello spot comunica la promozione legata alla gam-
ma della nuova 107. Il commercial è stato girato a Bar-
cellona dal regista Matteo Pellegrini, direttore della foto-
grafia Agostino Castiglioni, casa di produzione Central 
Groucho. La colonna sonora dello spot è “Love song” di 
Sara Bareilles. La radio riprende il concetto della TV: la 
Nuova 107 è ancora più dinamica e divertente; è come 
chi la guida, davvero una Petite Peste! 
Credit tv:  
Cliente: Peugeot Italia; Prodotto: 107 Sweet  Years; Tito-
lo del film: Jogging; Durata: 1x30” 1x15” 1 x 26” 
Shooting: Barcellona  20-21 dicembre 2008; Direzione 
creativa: Francesca de Luca, Laura Trovalusci, Art: Maria 
Signorini; Copy: Elena Cappelletti; Tv producer: Valeria 
Zacchi , Katia del Corso Acc. Director: Angela Schiavino; 
Acc. Assistant: Serena Tronchetti; Direttore marketing: 
Giulia Sirtori, Responsabile comunicazione: Antonio Scot-
ti; Casa di produzione: Central Groucho; Executive pro-
ducer: Luca Mignani; Producer: Simona Luciano; Regia: 
Matteo Pellegrini; Fotografia: Agostino Castiglioni; Sceno-
grafia (location manager): Luis Botella; Post produzione: 
XLR8; Montaggio: Giovanna Ferrara(central groucho); 
Musica: Love Song Sara Bareilles (sony); Sound track: 
Screenplay; Speaker: Davide Perino; Media: Publitalia tv 
musicali, RTL tv; Data di on air: 18 gennaio 2009; Note 
particolari: testimonial Melissa Satta 
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On Air la nuova campagna IKEA  
firmata 1861united 

L’agenzia guidata da Pino Rozzi, Roberto Battaglia e Ni-
cola Belli, ha firmato il suo primo lavoro per IKEA, on air 
in questi giorni. La nuova 
campagna, dedicata allo 
“Store & Organize” IKEA 
nella camera da letto, è 
frutto di un’attenta elabora-
zione in cui i team dei due 
partner insieme al planner 
di 1861, Carlo Muttoni hanno 
posto le basi per il futuro 
lavoro di rinnovamento. Il 
tema della campagna è dun-
que l’ordine visto con gli 
occhi di IKEA: assolutamente personalizzato, facile da 
vivere e senza regole. L’obiettivo è far conoscere le solu-

zioni IKEA per risolvere il problema del disordine in ca-
mera da letto. Con l’uscita della campagna, IKEA e 186-

1united propongono un 
nuovo format per tutta la 
comunicazione. I testi e i 
prezzi risaltano su moduli 
colorati di forte impatto 
visivo. Li vedremo affian-
cati ad immagini con at-
mosfere calde e vissute. 
La campagna è stata pia-
nificata da MAXUS con un 
piano media a copertura 
nazionale che prevede sia 

l’affissione statica che quella dinamica e una forte pre-
senza su stampa specializzata e periodica.  
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Arriva in edicola QS Sport 
QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione 
e Il Giorno sono in edicola con QS Sport, un nuovo 
fascicolo dedicato allo sport, che vuole dare un taglio di-
verso agli accadimenti sportivi rispetto alle cronache de-
gli altri quotidiani, con una grafica innovativa, con articoli 
sferzanti e con tanto spazio a tutti gli sport.  
Ogni giorno 174 pagine di sport. La testata non si rivolge 
solo ad un pubblico maschile di “tecnici e competenti del-
la materia”, ma desidera parlare all’intera famiglia cer-
cando di dare una risposta informativa adeguata anche a 
chi, pur non essendo un irriducibile tifoso, considera co-
munque lo sport un elemento significativo del costume 
nazionale. I quotidiani del gruppo Poligrafici Editoriale si 
presenteranno quindi composti dal fascicolo nazionale, da 
quello locale e da quello sportivo.  Lo sport come credo, 
lo sport come fede, concept della campagna del nuovo 
QS, si articola in una serie di visual rappresentanti atleti 
in atteggiamento esultante ma raccolto, in un momento 
di gloria. Il concept, sottolineato dalla head "Dacci oggi il 
nostro sport quotidiano", crea empatia tra l'atleta e chi lo 
sport lo tifa, lo attende, lo legge e lo vive. Tale mondo è 
firmato dal payoff "Per chi crede nello sport" che rafforza 

il valore di passione che accomuna il mondo degli sportivi 
e il nuovo fascicolo ad esso dedicato.  
QS Sport uscirà con una tiratura di 500.000 copie, 7 
giorni su 7, con foliazione il lunedì di 40/44 pagine e dal 
martedì alla domenica di 16 pagine.  
La campagna di comunicazione sarà così strutturata: 
campagna di autopromozione sui quotidiani del Gruppo 
Poligrafici Editoriale (QN Quotidiano Nazionale, Il Resto 
del Carlino, La Nazione, Il Giorno) dal 2 gennaio 2009 
con pagine doppie e pagine intere (sono stati inseriti a 
rotazione 7 soggetti differenti); nei giorni precedenti l’u-
scita del primo numero, sono state diffuse fake cover di 
promozione del nuovo prodotto su tutta la tiratura di QN 
Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il 
Giorno; promozione sul PDV con cartonati 100 x 140 su 
Bologna, Milano e Firenze, i primi 2 giorni d’uscita; 812 
spot formato 20” su Sky, 140 su Sky Tg 24 e 672 su Sky 
Sport a partire dal 25 gennaio e fino al 18 febbraio; pas-
saggi televisivi della durata di 20” su TeleLombardia, cir-
cuito 7 Gold, RTV 38 e RTV 37.  
La campagna pubblicitaria a mezzo stampa è stata realiz-
zata da MAMA di Bologna. 
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In Giappone il Tatami accompagna tutta la vita: il son-
no, i pasti, l’amore, la morte, la lotta. Un sorta di croce-

via simbolico dell’esistenza: lo stesso che si è proposto 

di raccontare “Tatami”, il talk show di Raitre condotto 
da Camila Raznovich, in onda la domenica alle 23.30.  

Un luogo dove confrontarsi sul nostro tempo, 
dal costume alle relazioni con gli altri e noi 
stessi, e dove ascoltare voci e storie di volti 
noti e non, con le proprie esperienze di vita 
vissuta. “Nella convinzione che il racconto 
della realtà non può prescindere da ciò che 
avviene al di là” dei nostri confini.  
Un confronto con diversità o inaspettate somi-
glianze” hanno spiegato gli autori.  
“Tatami” continua inoltre ad indagare sui rap-
porti speciali della vita: l’amicizia, la fratellan-
za, il rapporto genitori-figli. Ogni settimana 
Camila Raznovich intervista un volto noto, 
con la “partecipazione straordinaria” di una 
persona che gli è particolarmente cara: apre 
la serie Carolina Crescentini, con la sua mi-
gliore amica.  
La terza parte del programma è invece riser-
vata alle “emozioni” con personaggi coraggio-

si, protagonisti di scelte fuori dall’ordinario come Begum 
Nauazish Alì, star della tv 
pachistana.  
Da anni Alì conduce nel suo 
paese, in abiti femminili, un 
salotto televisivo popolaris-
simo, estremamente diver-
tente e provocatorio. Nel 
suo show intervista espo-
nenti politici, religiosi, pop 
star, attori, flirtando con gli 
ospiti, provocandoli senza 
inibizioni. A Tatami Alì rac-
conta la sua vita, il suo per-
sonale rapporto con la ses-
sualità, e l’impatto che il 
suo show così trasgressivo 
ha in un paese a grandissi-
ma prevalenza musulmana. 
Come nelle passate edizio-
ni, inoltre, torna il “libero 
pensatore” del Tatami Mi-
chele Dalai per animare il 
dibattito con il suo punto di 
vista e regalare, ogni setti-
mana, un filmato a sorpre-
sa. Tatami è un programma 
di Stefano Coletta, Serena 
Bortone, Emanuela Impara-
to e Camila Raznovich. Re-
gia di Cristiano D’Alisera. 
Produttore esecutivo Ga-
briella Oberti.  

Sono tornati Camila Raznovich  
e il suo “Tatami”  
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On air la campagna Galbusera    
Da ieri è on air sulle principali reti televisive nazionali la 
campagna pubblicitaria Galbusera firmata da La Scuola di 
Emanuele Pirella con la regia di Alejandro Toledo e pre-
sentata al consumatore lo scorso mese di ottobre con uno 
spot da 30” e tre da 15”. Per tre settimane “La salute 

buona da mangiare” Galbusera sarà on air con un nuovo 
spot da 30’’ e tre nuovi spot da 15’’ in cui protagoniste 
saranno le persone che, seguendo uno stile di vita orien-
tato al benessere, scelgono Galbusera. Il tema dell’ab-
braccio costituisce, infatti, il leit motiv della campagna e 
rappresenta il felice rapporto che unisce i consumatori ai 
prodotti Galbusera, biscotti frollini e cracker, binomio 
perfetto tra bontà e salute. Il cracker RisoSuRiso ed i 
frollini PiùLeggeri e ColCuore sono i prodotti scelti per 

questo primo flight del 2009 che entreranno così nelle 
case dei consumatori con il loro nuovo packaging, recen-
temente rinnovato. 
“Iniziamo il 2009 con un ritorno in tv della nostra nuova 
campagna pubblicitaria lanciata ad ottobre per fidelizzare 

sempre più il nostro consumatore ed ampliare la 
visibilità del nostro marchio presso un numero 
sempre maggiore di famiglie” ha dichiarato Loren-
zo Galbusera, consigliere delegato comunicazione 
dell’azienda. La pianificazione, curata da Mindsha-
re, prevede 60 passaggi al giorno fino al 7 febbraio 
sulle reti Mediaset, Rai, LA7 e numerosi passaggi 
su diversi importanti canali della piattaforma SKY. 
 
Credit: 
Casa di produzione: Flying srl; Agenzia: La Scuola 
di Emanuele Pirella; Cliente: GALBUSERA;         
Prodotto: RisoSuRiso cracker, ColCuore cracker e 
frollino, Zalet, BuoniCosì, PiùLeggeri;   
Titolo Film: “Slow motion”; N° Soggetti e durata: 
6x15” , 2x30’’; Art Director: Sabrina D’Alessandro; 
Copywriter: Massimo Canuti; Direzione Creativa: 

Lele Panzeri, Emanuele Pirella; Responsabile Servizio 
Clienti: Nicoletta Verga, Giovanni Gorla; Direttore Clienti: 
Paolo Fossati; Executive Producer: Luca Giberna;  
Producer: Desirée Castelli Maestro; Regia: Alejandro To-
ledo; Fotografia: Rafa Lluch; Costumi: Patrizia Boyce 
Regia e Fotografia 
packshot: Giancarlo Cornalea; Musica: “Boum!” Charles 
Trenet; Edizione: Alexis Fernandez – Madrid, Mirko Fora-
losso – Milano; Telecinema: Contrast – operatore Luca. 
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Amadeus Italia affida a Martinengo  
le attività di comunicazione  

Amadeus offre servizi e soluzioni tecnologiche nel settore dei viaggi. Gli interlocutori principali comprendono fornitori 
di viaggi (compagnie aeree, hotel, società di noleggio auto, società ferroviarie, linee di traghetti, società di navigazio-
ne per crociere, compagnie di assicurazione e tour operator), venditori di viaggi (agenzie di viaggio) e, grazie agli in-
novativi strumenti di self-booking per il Business Travel, acquirenti di viaggi (aziende).  
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Brand Milano per riscoprire la città 
Milano città della moda e del business, ma anche d’arte e 
di cultura. Questi i tratti propri di Milano Città d’arte, la 
breve guida alla scoperta del patrimonio artistico e cultu-
rale del capoluogo lombardo. Realizzata dall’Assessorato 
al Turismo, Marketing Territoriale, Identità in collabora-
zione con Skira è la prima pubblicazione firmata con il 
nuovo brand Milano: lo scudo crociato con corona ducale 

su campo bianco 
da cui fuoriesce 
una lunga banda 
rossa. 
“Una guida che 
si propone come 
agile e originale 
strumento di 

promozione in grado di fornire  lo spunto per un soggior-
no ogni volta diverso e affascinate tra storia, arte, cultura 
e divertimento. La Milano di Expo 2015 – continua Orsatti 
– si dota oggi di una nuova guida che si rivolge al 
visitatore, al cittadino, al manager come allo stu-
dente straniero per scoprire e far conoscere Milano attra-
verso la sua storia e i suoi capolavori d’arte” ha afferma-
to l’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Identità 
Massimiliano Orsatti. “Milano Città d’arte” è in distribuzio-
ne presso tutte le librerie e le edicole in italiano mentre la 
versione in inglese sarà disponibile da febbraio 2009. La gui-
da, curata da Roberta d’Adda, è corredata da una ricca galleria 
fotografica e da una utile cartina illustrata che supporta e ac-
compagna  il turista lettore nella scelta degli itinerari. Il costo al 
pubblico è di € 15.00. 
Milano ritrova inoltre uno dei suoi storici marchi nel settore delle 
bevande, Birra Milano nata ai primi del ‘900. Questi gli elementi 
che hanno spinto l’Assessorato al Turismo a valorizzare in modo 
sperimentale quei progetti di marketing che contribuiscono a 
promuovere l’immagine, la storia e l’identità di Milano. 
Il corrispettivo della concessione del brand Milano è stato 
fissato nel valore del 2% del fatturato al netto di Iva, le 
royaltie verranno corrisposte al Comune a fronte di rendi-
contazioni semestrali durante tutta la durata del contrat-
to che avrà termine il 31-12-2011. Gli introiti derivati dal 
progetto Birra Milano saranno utilizzati dall’ Amministra-
zione Comunale per contribuire a finanziare campagne di 
sensibilizzazione a favore della salute e in particolar mo-
do a contrastare l’abuso di sostanze alcoliche nei giovani 
e negli adulti. Inoltre l’Assessorato al Turismo realizza 
That’ Opera. 25 oggetti  che oltre a costituire un esclusivo ri-
cordo della mostra omonima contribuiscono a promuovere 
l’immagine, la storia e l’identità di Milano di cui Casa Ricordi 

rappresenta una delle eccellenze più riconosciute e apprezzate.  
“Un’operazione di co-marketing che rappresenta uno dei mi-
gliori strumenti di promozione dell’immagine Milano all’estero. 
Milano e Casa Ricordi costituiscono un, un simbolico ponte che 
grazie al linguaggio universale dell’opera unisce popoli, culture, 
idee e territori in un unico spirito di dialogo e confronto. Lo 
stesso spirito che animerà Milano in vista di Expo 2015” ha 
affermato Orsatti. 
Tutti gli articoli sono stati ideati e sviluppati da Kikka Ricchio 
per Musicart srl e sono in vendita esclusiva presso il boo-
kshop della mostra attualmente al Tour & Taxis di Bruxelles 
per proseguire il suo tour mondiale, passando da San Pie-
troburgo, Pechino, Berlino, New York e in molte altre capitali 
mondiali per approdare, nel 2015, a Milano in occasione 
dell’Expo dove troverà la sua sede permanente. 
La città accoglie in sé tante storie, passioni comuni, affi-
nità elettive e identità di interessi. Immagini e storie si-
lenziose che hanno contribuito a fare di Milano la città 
che oggi conosciamo. Questi i tratti distintivi di Tempo 
Zero 2009, il calendario realizzato dall’Assessorato al Tu-
rismo, Marketing Territoriale, Identità in collaborazione 
con Nava spa Divisione Design.  
“Milano è una città in cui la memoria e la sua identità vengo-
no spesso trascurate e ignorate, per questo abbiamo scelto di 
scandire il prossimo anno con i frammenti di memoria raccolti 
e conservati in tutti questi anni dal Circolo Fotografico Milane-
se simbolo, dell’innata vivacità culturale e intellettuale della 
nostra città. Immagini che narrano i tanti volti della città e 
dei suoi abitanti. Milanesi per nascita o per passione che 
raccontandoci Milano com’era ci danno gli strumenti per 
capire com’è oggi., attraverso immagini che non sono altro 
che stralci di un diario scritto da chi Milano l’ha vissuta e la 
vive ogni giorno.” ha commentato l’Assessore al Turismo, 
Marketing Territoriale, Identità Massimiliano Orsatti.  
Il calendario Tempo Zero 2009, giunto alla sua terza edi-
zione, la prima firmata dal nuovo brand Milano lo scudo 
crociato con la corona ducale su campo nero da cui fuorie-
sce una lunga banda rossa, rappresenta una commistione 
di tecnica, spontaneità, frammenti di memoria, realismo e 
sogno. Il calendario giornaliero è copyright Nava, un gran-
de classico della grafica italiana disegnato da Massimo Vi-
gnelli che dal 1977 ad oggi è presente nei più importanti 
bookshop dei Musei d’arte contemporanea del mondo. 
L’intero progetto e la grafica del calendario  Tempo Zero 
2009 sono stati curati dall’art director Tanja Solci e dal 
noto grafico Roberto Da Pozzo che hanno trasformato un 
semplice oggetto d’uso quotidiano in una interessante 
avventura.  
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Con RDS si vince l’emozione  
dei Grammy Awards  

In esclusiva radiofonica per l’Italia 
tornano ancora una volta su RDS 

100% Grandi Successi gli Oscar del-

la musica: i Grammy Awards 2009. 
L’equivalente dei premi Oscar del 

cinema, vengono as-
segnati ogni anno ai 
migliori artisti del 
mondo e ai principali 
personaggi del settore 
per i risultati conse-
guiti dall’industria 
musicale nel corso 
dell’anno. Partecipan-
do come ogni anno a 
questo evento RDS 
seguirà in diretta ra-
diofonica l’evento dal-
lo Staples Center di 
Los Angeles e consen-

tirà ad alcuni suoi fortunati ascolta-

tori, vincitori del concorso, di parte-
cipare dal vivo a questo evento,  
viaggio aereo e pernottamento  
incluso; per vivere direttamente 
l’emozione della consegna dei pre-
stigiosi riconoscimenti. Per prendere 
parte all’estrazione per assistere ai 
Grammy: dal 19 al 25 gennaio,  
dalle 9 alle 12, quando andrà in on-
da il jingle “Grammy Awards”, basta 
inviare un sms con scritto 
“Grammy” al numero 340.43.10.888 
per concorrere all’estrazione finale. 
A supporto dell’operazione è stata 
pianificata una campagna stampa 
con la creatività di Ronca-
glia&Wijkander da oggi su Corriere 
dello Sport, Metro e Tuttosport. 
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Obama alla Casa Bianca: gli speciali di La7 
“W.”, il film di Oliver Stone di cui 
LA7 si è aggiudicata i diritti in esclu-
siva, fruibile gratuitamente su Alice 
Home TV fino al 13 marzo, è in te-
sta alla classifica delle pellicole più 
viste dagli utenti della piattaforma 
IPTV di Telecom Italia. Un risultato 
che conferma la bontà della scelta di 
diffondere un film prima  su IPTV  e 
poi sulla televisione in chiaro: LA7, 
infatti, manderà in onda l’ultimo 
lavoro di Stone oggi alle 21.10, alla 
vigilia del giuramento di Barack 
Obama alla Casa Bianca, cui la rete 
dedicherà gran parte dei palinsesti 
anche nel giorno successivo.  
Il progetto realizza la sinergia  tra 
tv e web, insieme per offrire un pro-
dotto esclusivo attraverso la Free 
Tv, Alice Home Tv, la web-tv 
Yalp!,  la telefonia mobile (sul por-
tale wap di TIM), i siti di LA7, Alice 
Home Tv e Virgilio. Lo stesso giorno 
la pellicola  sarà anticipata da una 
puntata speciale di Otto e Mezzo 
nella quale Lilli Gruber e Federico 

Guiglia ospiteranno Oliver Stone in 
collegamento via satellite da Los 
Angeles. In studio anche Gad Ler-
ner. "L'acquisizione dei diritti del 
film W. di Oliver Stone – ha com-
mentato il direttore di rete di LA7, 
Lillo Tombolini - si inserisce all'in-
terno del primo progetto multipiat-
taforma del gruppo Telecom Italia 
che  vedrà da subito LA7, forte del-
l'appartenenza a un gruppo di tele-
comunicazioni,  diventare sempre 
più attiva protagonista della sinergia 
fra le diverse piattaforme di Tele-
com Italia. Questo processo tenderà 
a valorizzare mestieri e culture di-
verse, dalla tv free a quella via ca-
vo, dal web alla telefonia mobile". 
Sempre oggi, in seconda sera-
ta, LA7 presenterà  il docu-film 
“Superspy 11 settembre: doppio 
gioco all’FBI”, che illustra le dinami-
che interne ai servizi segreti e apre 
interrogativi su come si sia potuto 
verificare un evento come l’attenta-
to alle Twin Towers.  

Il documentario ricostruisce la vicen-
da di Robert Hannsen, l’agente segre-
to accusato di aver violato la sicurez-
za nazionale degli Stati Uniti e di aver 
contribuito alla realizzazione del piano 
terroristico di Osama Bin Laden. Du-
r a n t e  l a  g i o r n a t a  a n -
che  l'informazione della rete, da Om-
nibus al TgLA7, dedicheranno spazio 
all’evento  della serata. Inoltre alle 14 
andrà in onda il film “Tempesta su 
Washington”, che documenta il mec-
canismo della democrazia parlamen-
tare degli USA attraverso le manovre 
di corridoio, i complotti, i ricatti e i 
giochi di potere. Domani Omnibus, in 
onda dalle 7.45, focalizzerà  l’atten-
zione sull'insediamento di Barack 
Obama.  Alle 17. 00, uno Speciale 
TgLA7  segu i rà  in  d i ret ta 
il giuramento del 44esimo Presidente 
degli Stati Uniti d’America. In serata, 
alle 20.30, una puntata speciale di 
un’ora di Otto e Mezzo: Lilli Gruber e 
Federico Guiglia commenteranno la 
giornata con gli ospiti in studio.   
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Alessandro Marangoni nuovo CEO  
di Althesys 
Alessandro Marangoni è il nuovo Chief Executive Officer e 
Senior Partner di Althesys. Laureato alla Bocconi, della 
quale è docente, ricercatore presso “Space Bocconi” fin 
dalla sua costituzione nel 1990, ha avviato l’insegnamen-
to di “Ecologia e Sicurezza nelle Imprese Industriali”. Per 
prendere la guida di Althesys, Marangoni ha lasciato l’in-
carico di Amministratore Delegato di Agici Finanza d’Im-
presa, della quale è stato senior partner fin dall’avvio. 
Come esperto del settore, ha coordinato l’Osservatorio 
sulle strategie e le alleanze delle public utilities fin dalla 
sua fondazione. Ha ideato e coordina l’Osservatorio sui 
Costi del Non Fare. Lo stesso nuovo CEO di Althesys ha 
affermato: “Il mercato dell’analisi strategica e della con-
sulenza ha bisogno di nuove regole e nuovi valori. In Al-
thesys li ho  riportati in un vero e proprio decalogo etico. 
La mia ricetta per lavorare? Rigore metodologico, indi-
pendenza di giudizio e flessibilità organizzativa. Caratte-
ristiche che sono necessarie per miscelare al meglio le 
teorie economiche e accademiche, con le concrete esi-
genze delle imprese”. 
 
Salewa potenzia la struttura  
commerciale italiana 
Per sostenere la crescita dei marchi di proprietà, il grup-
po Oberalp ha avviato con il nuovo anno un potenzia-

mento interno che riguarda 
il mercato italiano di Sale-
wa e Dynafit. E’ entrato 
nella squadra del gruppo 
bolzanino Emanuele Gerli, 
che dopo esperienze presso 
operatori del settore quali 
Decathlon Italia e Cassin, è 
approdato in Oberalp con 
l’incarico di Sales Manager 
Salewa Equipment, Foo-

twear & Dynafit per l’Italia. “Sono un appassionato di 
montagna a 360 gradi - ha sottolineato Gerli - e sono 
estremamente soddisfatto di poter raccogliere questa 

nuova sfida in un settore e in un ambiente che coincide 
con la mia passione”.  
Gerli ricoprirà l’incarico che dal 
2003 era di Stefan Rainer a cui 
ora viene affidata la responsabilità 
commerciale di tutta l’offerta 
Salewa Textile. Rainer prosegue 
così la propria esperienza nel 
gruppo Oberalp dove è entrato 
nel settembre 2002 e che lo ha 
visto crescere fino alla responsa-
bilità del marchio Dynafit nel 
2003. Entrambe le posizioni ricoperte da Stefan Rainer 
ed Emanuele Gerli rispondono a Gianluca Coneglian, ge-
neral manager Salewa Italia, e la loro sede di lavoro sarà 
Bolzano. 
 
David Moscato  
Amministratore Delegato  
di Universal Pictures Italia 
David Moscato è il nuovo Amministratore Delegato della 
Universal Pictures Italia, una divisione di NBC Universal 
controllata da General Electric, 
una delle aziende italiane nel set-
tore dell’ Home Entertainment 
per la distribuzione di film e serie 
TV in D.V.D. e Blu Ray. Moscato 
sarà responsabile per le operazio-
ni nel mercato italiano, supervi-
sionerà sia l’attività della sede di 
Roma che l’ufficio vendite di Mila-
no. Riporterà a Dirk Lisowsky, 
Regional Managing Director GAS/Iberia/Italy. "Sono or-
goglioso di essere entrato a far parte del team Universal 
e piu' in generale di GE. Sono certo che la grande tradi-
zione nel settore dell'entertainement, le nuove realease 
di prodotto che abbiamo pianificato per i mesi a venire e 
l'entusiasmo che ho trovato nella squadra di Universal 
Italia, ci permetteranno di guardare al futuro con positi-
vità anche in un contesto di mercato così duro"ha dichia-
rato Moscato.  
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audience 2080 887 501 2588 2814 3911 5541 1826 

share 20.7 19.3 10.3 18.0 24.4 22.9 23.0 17.7 

 

audience 1033 491 584 1710 1648 1526 2259 664 

share 10.3 10.7 12.0 11.9 14.3 9.0 9.4 6.4 

 

audience 744 220 423 923 1198 951 1647 904 

share 7.4 4.8 8.7 6.4 10.4 5.6 6.8 8.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3857 1598 1508 5221 5660 6388 9447 3394 

share 38.5 34.7 30.9 36.2 49.0 37.5 39.2 33.0 

 

audience 2287 967 865 3080 1245 4401 6038 3521 

share 22.8 21.0 17.7 21.4 10.8 25.8 25.1 34.2 

 

audience 921 894 760 1653 1039 1147 2029 550 

share 9.2 19.4 15.6 11.5 9.0 6.7 8.4 5.3 

 

audience 860 228 388 1579 602 1713 2334 730 

share 8.6 5.0 8.0 11.0 5.2 10.1 9.7 7.1 

Totale Rai 
audience 4068 2089 2013 6312 2886 7261 10401 4801 

share 40.6 45.4 41.2 43.8 25.0 42.6 43.2 46.6 

 

audience 268 179 152 422 436 464 334 285 

share 2.7 3.9 3.1 2.9 3.8 2.7 1.4 2.8 

Altre  
terrestri 

audience 650 287 386 985 861 1065 1296 652 

share 6.5 6.2 7.9 6.8 7.5 6.2 5.4 6.3 

Altre  
Satellite 

audience 1114 433 807 1444 1676 1784 2357 990 

share 11.1 9.4 16.5 10.0 14.5 10.5 9.8 9.6 
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