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Marx, Bush e la maggiorata  
Il Grande Fratello e gli spot per il Canone Rai 

di Francesco Pira 
 
“Ahimè, i vizi umani, per quanto li si 
possa immaginare orribili, hanno in 
sé la prova (sia pure con la loro infi-
nita diffusione) dell'anelito dell'uomo 
verso l'infinito; ma si tratta di un 
anelito che spesso prende la strada 
sbagliata. Sono convinto che la ra-
gione alle spalle spalle di ogni colpe-
vole eccesso risieda in questa corru-
zione del senso dell'infinito”. 
Charles Baudelaire chiamato in uno 
spot per Mediaset forse avrebbe po-
tuto pronunciare questa cosa veden-
do scorrere sullo schermo di una tv 
la maggiorata del Grande Fratello. 
Quasi come fa nello spot del canone 
Rai il pover Marx costretto a vedere 
il comunista Michele Santoro su 
Raidue, o il quasi compagno Giovan-
ni Floris ed il suo Ballarò. 
Maria Cristina Dal Basso è ormai al 
centro dell'immaginario maschile di 
tutti gli italiani. 
E' impossibile non vedere la sua se-
sta misura. E' assurdo pensare di 
non intercettarla in televisione, su 
internet e persino sul cellulare. Or-
mai qualunque sito la rappresenta. 
La rende vivissima nelle nostre men-
ti, un po' nel cuore di tutte quelle 
mogli o fidanzate che non la soppor-
tano e che magari non hanno, vere o 
rifatte le stesse dotazioni. 
E persino la confessione della madre 
al settimanale Chi :”Il seno se l'è 
rifatto quando ha compiuto 18 anni. 
Ha pagato tutto lei, senza chiedere 
un euro né a me, né a mio marito”, 
tocca il cuore anche di tutti i genitori. 
Oppure accende il fuoco nelle menti. 
Ogni mente pensa di uomo media-

mente eccitato pensa guardando 
Yuotube o la televisione a quella se-
sta misura chiusa nella casa del 
Grande Fratello 9. 
E lei “Atomic Titten” sa che il fuoco 
brucia tutto. Le quarantamila visite 
al giorno nel sito di Youtube ed i 200 
gruppi dedicati su Facebook sono 
numeri che parlano chiaro. 
Il fuoco arde le menti. 
E pensare che questa storia del 
fuoco delle menti non la tirò fuori 
Barack Obama, non ci crederete, ma 
l'impolare George W. Bush il 20 
gennaio del 2005. 
A rivelarlo nel volume  Storytelling è 
Christian Salmon che narra: il 20 
gennaio 2005, durante il suo secon-
do discorso di investitura, per cele-
brare la propria crociata democrati-
ca, ha esclamato, Bush ... “Con i no-
stri sforzi abbiamo acceso fuoco, un 
fuoco nelle menti degli uomini. Ri-
scalda quelli che sentono la sua for-
za, brucia quelli che combattono la 
sua avanzata, e, un giorno, quest'in-
domito fuoco di libertà raggiungerà 
gli angoli più oscuri del nostro mon-
do”. 
Questa frase, oggi adattabile alla 
cara Maria Cristina Dal Basso, a Bush 
era stata suggerita da Karl Rove, ma 
come spiega Salmon e fece osserva-
re Slavoj Zizek dal romanzo di 
Dostoevskij I Demoni  e si riferiva 
all'azione spietata  degli anarchici 
radicali che incendiarono un villag-
gio: “il fuoco è nelle menti, e non 
nelle case”. 
Ecco  il problema del fuoco nelle 
menti esiste in questo momento an-
che in Italia, sopratutto nelle case. 
Si, nelle abitazioni degli italiani, dove 

le scene tra moglie e marito, tra 
compagna e compagno, e persino tra 
fidanzata e fidanzato, stanno creando 
quasi problemi di ordine... pratico 
(ancora non pubblico). 
Litigi sull'importanza delle misure, 
slogan contro le donne rifatte, cam-
pagne per mobilitare l'orgoglio ma-
schile verso corpi modificati come 
quello di Atomic Titten, Dal Basso, 
che comunque ha investito con fondi 
propri, come ha confermato la madre. 
Certo a fronte di mille preoccupazio-
ne di questi giorni: Fiorello che lascia 
la Rai per Sky e quindi possiamo sol-
tanto ridere a pagamento, Maurizio 
Costanzo che intervista la moglie 
Maria De Filippi, su Sanremo ma lei 
risponde su Amici,il povero presiden-
te della commissione di vigilanza che 
viene cacciato nel senso che ha per-
so la commissione che è stata sciol-
ta, dobbiamo seriamente riflettere su 
come gli equilibri delle famiglie siano 
effettivamente mutati e come si sia-
no riaperte vecchie crepe dopo l'av-
vento di Maria Cristina. 
Parafrasando Obama l'eroina del GF9 
potrebbe dichiarare: 60 anni fa una 
donna con le mie misure in un risto-
rante sarebbe stata servita immedia-
tamente. Oggi io giuro che una sesta 
misura mostrata sapientemente in tv 
e su internet può cambiare la vita. 
E come Platone la maggiorata del 
Grande Fratello non esiterebbe a 
sussurrare anche fuori dal Confessio-
nale : Sii gentile, perchè chiunque tu 
incontri sta combattendo una batta-
glia ancora più dura. 
Persino Marx che ha dovuto mettere 
anche la sua faccia per ritrovare un 
Capitale con il canone Rai. 
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Successo in patria per la Signorelli & Partners  
 

E’ dell’agenzia catanese il logo che rappresenterà  
il Progetto Operativo FESR della Sicilia. Maurizio Signorelli:  

“Abbiamo vinto nella nostra terra, battendo oltre cento proposte” 
di Anna Tita Gallo 
 
L’obiettivo del Programma Operativo 
FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale) 2007-2013 della Regione 
Sicilia è quello di incentivare la cre-
scita dell’economia regionale. Si pun-
ta al potenziamento delle infrastrut-
ture, ad uno sviluppo maggiore del 
turismo, al rafforzamento dei sistemi 
produttivi locali, anche attraverso un 
elenco di “Grandi Progetti” stilato per 
l’occasione (www.euroinfosicilia.it). 
Non poteva certo mancare un logo 
che identificasse tutte le opere co-
finanziate dall’UE. Anzi, i primi finan-
ziamenti a giungere sono stati pro-
prio quelli relativi al marchio di fab-
brica del progetto. La stessa Regione 
ha emanato un bando lo scorso lu-
glio, a caccia di un marchio/logotipo 
che incarnasse i valori e le finalità di 
Agenda 2013. Sono pervenute 108 
proposte di loghi, provenienti da tut-
t’Italia, ma ad aggiudicarsi la vittoria 
(e il premio di 10 mila euro) è stata 
la Signorelli & Partners di Catania. 
Naturalmente, non è ancora possibile 
dare un’occhiata al logo e alla sua 
forma grafica, ma nel frattempo ne 
abbiamo parlato proprio con Maurizio 
Signorelli, titolare dell’impresa di 
comunicazione. 
Quali sono gli elementi che con-
traddistinguono il logo che avete 
ideato? Quali valori e intenti di 
“Agenda 13” punta ad incarnare 
maggiormente? “Il progetto propo-
sto da Signorelli & Partners, frutto di 
un accurato studio semiotico, si è 
distinto per l'originalità e la forza 
comunicativa. Il concept del marchio 
logotipo doveva rappresentare il ruo-
lo svolto dall'Unione Europea a so-
stegno della Sicilia attraverso gli in-
terventi che saranno finanziati dal 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Re-
gionale. L'idea è stata sviluppata 
cercando di conciliare e sintetizzare 
requisiti di semplicità, efficacia, ele-
ganza ed essenzialità del segno grafi-

co che, in forma stilizzata, rappresenta 
la regione siciliana, intenta ad affron-
tare e superare tutte le avversità”. 
Vincere nella propria terra è cer-
tamente fonte di orgoglio. Tanto 
più che la vostra proposta ha vin-
to tra quelle di ben 108 agen-
zie... “Si, è vero, sono molto orgo-
glioso del lavoro che è stato fatto in 
agenzia. A tal proposito desidero rin-
graziare Raimondo Schillaci, diretto-
re creativo, e Daniela Rapisarda, 
planning, che hanno reso possibile 
questo splendido risultato, ancora 
più sentito perché abbiamo vinto 
nella nostra terra, dopo un confronto 
con oltre cento progetti pervenuti da 
tutta Italia. Una bella soddisfazione 
professionale”.  
Archiviato questo successo, quali 
sono i progetti che la Signorelli & 
Partners ha in cantiere? Come 
state scrivendo il vostro futuro? 
“L’agenzia in questo inizio d’anno sta 
già seguendo diversi progetti di 
comunicazione per i clienti storici, 
ovviamente dando 
anche molto spazio 
alle attività di new 
business. Al mo-
mento, infatti, ab-
biamo raccolto la 
sfida di un nostro 
nuovo cliente orafo, 
cui stiamo realizzan-
do tutti i materiali 
propedeutici ad uno 
sviluppo commercia-
le in Medio Oriente e 
Russia. Inoltre ab-
biamo appena dato 
vita ad un progetto 
di partenariato pub-
blico privato con il 
Comune di Belpasso, 
alle falde dell’Etna, 
per comunicare e 
gestire un box ed 
uno stand dello 
stesso Comune al-
l’interno di un noto 

centro commerciale. L'obiettivo, nel-
l'ambito di una forte collaborazione 
tra pubblico e privato, è quello di fare 
del box una preziosa “vetrina” che 
fornisca delle opportunità di crescita e 
sviluppo per le aziende  e le associa-
zioni del territorio che si alterneranno 
all’interno del locale, facendo crescere 
e conoscere anche il territorio che  le 
ospita. Dunque un progetto innovati-
vo, tra i pochi esempi di partenariato 
pubblico privato fin qui esistenti in 
Italia. E’ per questo che affrontiamo il 
2009 con grande fiducia, pur consa-
pevoli delle difficoltà del mercato, 
sapendo che noi pubblicitari, noi pro-
fessionisti della comunicazione, siamo 
i primi ad essere chiamati a dare delle 
risposte utili a superare questi periodi 
di crisi; se rimarrà ancora vero il vec-
chio motto che proprio in momenti di 
crisi le aziende più illuminate posso-
no trarre i maggiori benefici per il 
futuro, ebbene questo è il nostro 
momento!”. 
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La città della Mole nello sguardo  
di Giuseppe Culicchia 

“Torino è casa mia” è disponibile anche in formato digitale grazie a Emons Italia 
di Anna Tita Gallo 

 

Una guida, ma non solo. Una biogra-
fia, ma non solo. Un racconto, ma 
non solo. Torino è casa mia è tutto 
questo insieme, raccolto in 163 pagi-
ne scritte da un torinese innamorato 
della sua città e che la vive da sem-
pre. Il saggio di Giuseppe Culicchia, 
edito da Laterza nel 2005, è anche 
un audiobook prodotto da Emons 
Italia (www.emonsaudiolibri.it), di-
sponibile anche in formato digitale 
per il download mp3, letto dallo stes-
so autore con un’inflessione dialetta-
le che lo lega alla sua città e traspor-
ta ancora maggiormente il lettore a 
spasso tra i suoi tesori, più o meno 
celati. Torino è la mia casa dipinge 
i torinesi nel loro habitat, con i loro 
pregi e i loro difetti, visti attraverso 
lo sguardo schietto di chi ha vissuto 
sulla propria pelle le trasformazioni 
di quella che sui manuali è “la città 
della Mole, del Po, della Fiat e di Por-
ta Nuova”. La novità, rispetto alle 
altre guide e alle altre descrizioni, è 
che questi luoghi diventano per Cu-
licchia le stanze di una casa, della 
sua casa, come svela già il titolo. 
Così la stazione di Porta Nuova è 
l’ingresso, da cui già si sentono i sa-

pori della cucina del mercato di Porta 
Palazzo. Il Po diventa un bagno e 
piazza San Carlo un confortevole 

salotto, come vuole la tradizione. Ma 
quest’accogliente casa ha anche 
un terrazzo, incarnato dal Parco 
del Valentino. Le suole di Culic-
chia si spostano dai cortili, in cui 
giocano ancora i ragazzini im-
muni al virus della PlayStation, 

alle enoteche che ospitano gli aperi-
tivi, dalle espressioni dei torinesi in-
capaci di socializzare a quelle di altri 
torinesi che, proprio come Culicchia, 
riflettono sulle metamorfosi della loro 
metropoli, spesso screditata, poco 
considerata o lasciata in disparte 
nonostante il suo fascino tanto ma-
linconico quanto accattivante. 
“Perché Torino non è una città gri-
gia: grigi sono spesso i torinesi, den-
tro”, recita Culicchia. E i protagonisti 
dell’intero libro sono proprio i torine-
si, quelli di oggi. La storia trova po-
co, pochissimo, spazio, così come gli 
stereotipi. Passeggiando per le vie di 
Torino scorgiamo le emozioni conte-
nute dei suoi abitanti, le loro manie, 
i loro comportamenti schivi, le loro 
fobie più intime e nascoste. Tuttavia, 
l’aggirarsi di Culicchia non è quello di 
un turista, né quello di un 
‘guardone’. E’ piuttosto il vagare 
senza meta, ma con passo sicuro di 
chi conosce ogni centimetro quadra-
to del territorio che sta calpestando. 
D’altra parte, è a casa sua… 

Giuseppe Culicchia – Torino è casa mia 
Versione: integrale, 5 CD audio – 4h54m 
Data di pubblicazione: 12.05.2008  
ISBN 978-88-95703-06-0 
Prezzo: 18,90 euro  
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Lancia Ypsilon 2009. Una fiaba sempre  
alla moda, firmata da Armando Testa 

La regina delle “fashion city-car” ri-
torna con nuovi colori, nuovi allesti-
menti e la gamma motori più 
“ecochic” del segmento. Il carattere 
di Lancia Ypsilon è al 
centro di un nuovo 
format di comunicazio-
ne che attinge dal 
mondo della fantasia e 
da quello dell’alta mo-
da, fondendoli insieme 
in una tetralogia di 
spot che rivisita le fiabe 
della tradizione, da 
Cappuccetto Rosso a 
Cenerentola, da Bian-
caneve alla Sirenetta. 
Quattro eroine di cui 
credevamo di sapere 
tutto, quattro perso-
naggi che, questa vol-
ta, riscrivono il proprio 
destino scegliendo il 
finale più seducente e 
imprevedibile. I film si legano l’uno 
all’altro per il tema, le ambientazioni 
fantastiche, la regia e la presenza di 
due seducenti protagoniste, la mo-
della Ana Tanic e Lancia Ypsilon, che 
si muovono agilmente da una storia 
all’altra riscrivendone i finali.  
Ne nasce così una sorta di saga che 
si apre con la favola di Cappuccetto 
Rosso, che è soltanto la prima pun-

tata di una lunga serie di sorprese 
per il pubblico italiano, e non solo. La 
campagna Tv sarà trasmessa su reti 
nazionali RAI e Mediaset da ieri al 31 

gennaio, per promuovere il Porte 
Aperte di sabato 31 e domenica 1 
febbraio. In sinergia con la TV il co-
municato radio, che come sempre 
interpreterà in chiave ironica il con-
cetto di “una fiaba sempre alla mo-
da”. E’ prevista inoltre una campa-
gna stampa quotidiana, con il key 
visual “Cappuccetto Rosso”. La cam-
pagna integrata è firmata dall’agen-

zia Armando Testa, sotto la direzione 
creativa di Raffaele Balducci e Dario 
Digeronimo. La regia è di Ago Panini, 
che ha firmato tutte le ultime princi-
pali campagne Lancia, a conferma di 
una felice continuità di stile. Il sito 
web, curato da Testawebedv, è co-
struito come una fiaba da sfogliare 
on-line, sezione per sezione, alla ri-
cerca di un finale tutto da scoprire. 
La voce di Cappuccetto Rosso acco-
glie e accompagna l’utente dalla 
splash page fino alle sezioni più in-
terne del sito. 
 
Credit:  
Agenzia: Armando Testa S.p.A.,  
Azienda / marca: Lancia S.p.A.  
Prodotto: Lancia Ypsilon,  
Data di uscita: 25/01/2009 
CEO (cliente): Olivier François 
Direttore comunicazione (cliente): 
Maurizio Spagnulo,  
Servizio clienti (agenzia): Eraldo 
Mussa, Direttore creativo Raffaele  
Balducci, Vicedirettore creativo: Dario 
Digeronimo,  Art: Dario D’Angelo, 
Copy : Daniele Bona 
Casa di produzione: LaCasa 
Executive producer: Cecilia Mazzà 
Producer: Daniela Zanetti 
Regia:Ago Panini 
Direttore fotografia: Paolo Caimi 
Musica : Flavio Ibba 
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L’Advertising a gennaio:  
novembre 2008 e’ in calo del -2,1%    

Gli investimenti pubblicitari nel pe-
riodo gennaio-novembre 2008 am-
montano a 7.922 milioni di euro con 
una flessione del -2,1% sul corri-
spondente periodo dell’anno prece-
dente. La variazione novembre 2008 
su novembre 2007 è del -13,4%. 
Considerando i principali settori, da 
gennaio 2008 si registra un trend 
positivo per Tlc (+1,8%) ed Abbi-
gliamento (+3,5%); negativo per 
Alimentari (-2,6%), Automobili (-
3,5%), Media/Editoria (-5,0%), Be-
vande/Alcoolici (-9,8%) e Finanza/
Assicurazioni (-7,5%). Nel confronto 
mensile, novembre 2008 su novem-
bre 2007, mostrano un segno nega-
tivo tutti i settori ad eccezione di 
Abitazione e Giochi/Articoli scolasti-
ci. Le aziende attive in pubblicità 
commerciale nazionale negli undici 
mesi del 2008 sono 17.395 con un 
investimento medio di 418 mila eu-
ro (-2,8% sul gennaio-novembre 

2007). I Top Spender del periodo 
sono, nell’ordine: Ferrero, Unilever, 
Vodafone, Wind, P&G, Tim, Barilla, 
Volkswagen, Fiat Div. Fiat Auto e 
L’Oreal. Queste dieci aziende hanno 
investito circa 1.211 milioni 
(+2,4%). L’analisi per mezzo evi-
denzia sul progressivo a novembre 
2008 un calo del -0,7% della Televi-
sione e del -6,5% della Stampa. In 
particolare, i Quotidiani a pagamen-
to registrano il -6,3%, con la Com-
merciale Nazionale a -10,3%, la Lo-
cale a +0,6% e la Rubricata/Di Ser-
vizio a -4,2%. Sui Quotidiani sono 
in diminuzione gli investimenti delle 
Auto (-19,5%), della Finanza/
Assicurazioni (-19,4%), dei Servizi 
Professionali (-2,0%) e della Distri-
buzione (-9,8%). E’ positivo, ma in 
rallentamento, l’Abbigliamento 
(+9,5%). I Periodici sono in flessio-
ne del -6,8%, con un deciso calo 
registrato soprattutto negli ultimi 

mesi. Tra i settori, è positivo l’Abbi-
gliamento (+2,4%), ma diminuisco-
no Abitazione (-6,9%), Cura Perso-
na (-13,1%), Alimentari (-11,7%), 
Oggetti personali (-15,9%) ed Auto-
mobili (-16,2%). La Radio da inizio 
anno cresce del +3,1%. L’Outdoor 
registra il -1,8% e il Cinema il -
15,7%. Internet ha un incremento 
del +15,6%, ma il confronto mensi-
le novembre 2008 su novembre 20-
07 è negativo (-4,2%). Le Cartoline 
pubblicitarie raccolgono 6,1 milioni 
(-3,5%). Si aggiungono al mercato 
fin qui analizzato gli investimenti 
pubblicitari sui Quotidiani Free/Pay 
Press e sulle Tv satellitari. Per City, 
Leggo, Metro, 24 Minuti ed EPolis il 
fatturato complessivo è di 128,6 
milioni. Per i canali Sky Sport 1, Sky 
Cinema 1, Sky Cinema 3, Sky Tg 
24, Fox, Fox Life, Fox Crime e Na-
tional Geographic  è di circa 81,9 
milioni. 

Scudetto 2009 sponsor del concorso 
Premium League di Sport Mediaset 

Championship Manager – Scudetto 
2009, il videogioco 
per PC pubblicato dal 
publisher inglese Eidos 
e distribuito in esclu-
siva da Leader SPA, è 
sponsor del concorso 
on-line “Premium  
League” ideato da 
Sport Mediaset. Il 
Fantagioco, disponibile sul sito 

www.sportmediaset.it permetterà a 
tutti gli appassiona-
ti di calcio di dimo-
strare le proprie 
capacità di Mister e 
di aggiudicarsi dei 
premi: a partire da 
sabato 24 gennaio, 
ogni giornata del 
girone di ritorno del 

campionato di calcio di Serie A, infat-

ti, gli internauti che si saranno regi-
strati potranno collegarsi al sito per 
mettere in campo la propria forma-
zione migliore. Al termine del postici-
po domenicale verrà stilata una clas-
sifica con tutti coloro che avranno 
partecipato, determinando i primi tre 
di ogni giornata che vinceranno i 
premi messi in palio: tra essi, una 
copia del videogioco Championship 
Manager – Scudetto 2009! 
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Sponsoring dalla A alla Z  
presentato oggi a Bologna 

E’ uscito in Italia, edito da Skira Sponsoring dalla A alla Z 
- Manuale operativo scritto da Elisa Bortoluzzi Dubach e 
Hansrudolf Frey. Presentato nei giorni scorsi a Varese 
all’interno della conferenza “Quo Vadis  Sponsoring?  
Globalizzazione e finanziamento privato della 
cultura”, oggi, invece, sarà illustrato 
a Bologna. 
L’evento nella città felsinea è organizza-
to dal Master in International Studies in 
Philanthropy (MISP) dell’Università degli 
Studi di Bologna, Skira e StageUp – 
Sport & Leisure Business; l’appuntamen-
to, dal titolo  
“Il Futuro della Sponsorizzazione“ è 
alle ore 17 presso il Dipartimento Disci-
pline Storiche (Piazza S. Giovanni in 
Monte 2 - Bologna). All’incontro, mode-
rato dal giornalista Rai, Pier Damiano 
Ori, interverranno Gianpiero Calzolari 
(Presidente Legacoop Bologna), Giuliana 
Gemelli (Direttore scientifico del MISP), 
Monica Maimone (Direttore Artistico Stu-
dio Festi), Giovanni Palazzi (Presidente 
ed Amministratore Delegato di Sta-
geUp), Giuseppe Paruolo (Assessore alla 
Salute e Comunicazione del Comune di 
Bologna). Secondo le cifre fornite dalla 
IEG-International Event Group di Chicago 
(www.sponsorship.com), una delle fonti più autorevoli a 
livello internazionale, gli investimenti di sponsorizzazione 
a livello mondiale sono cresciuti dai 9,9 miliardi di dollari 
nel 1990 ai 43,1 nel 2008.  Quest’anno si prevede una 
crescita molto bassa, forse la più bassa registrata nella 
storia dello sponsoring da 43,1 miliardi dollari nel 2008 a 
44,8 miliardi di dollari nel 2009 a livello mondiale, solo il 
3, 9%. Il volume scritto da Elisa Bortoluzzi Dubach e da 
Hansrudolf Frey è costruito in una doppia ottica: dal pun-
to di vista dello sponsor e dello sponsorizzato; inoltre  
offre un quadro completo di un progetto di sponsorizza-

zione dall’analisi alla stipula del contratto. Si tratta di un 
manuale operativo che realizza tre fondamentali obietti-
vi: 
• definire la sponsorizzazione, gli elementi di affinità e le 
differenze con il mecenatismo e le attività di fundraising 

nel contesto della comunica-
zione; 
• offrire un quadro completo 
e aderente alla prassi di un 
progetto di sponsorizzazione: 
dall’analisi della situazione, 
alla stipula di un contratto; 
• descrivere contenuti e me-
todi per affrontare un pro-
getto di sponsorizzazione in 
modo efficace e concreto. 
Sponsoring dalla A alla Z of-
fre poi una panoramica esau-
stiva di tutti gli aspetti colle-
gati a un progetto di sponso-
rizzazione. 
La struttura si articola in die-
ci capitoli e cinque appendici; 
alla fine di ogni capitolo una 
check-list e una breve sche-
da riassuntiva perfeziona 
l'acquisizione dei contenuti, 

rendendo immediata l'applicazione dei criteri metodologi-
ci nella operatività collegata a un progetto di sponsoriz-
zazione. Il manuale permette di reperire un gran numero 
di informazioni attuabili con efficacia e immediatezza 
senza che la lettura si riveli difficoltosa. Il testo può esse-
re, infatti, consultato per capitoli a seconda delle necessi-
tà del lettore, senza pregiudizio per la comprensione del-
la tematica.  La doppia ottica dello sponsor e dello spon-
sorizzato consente la comprensione delle logiche in base 
alle quali agisce l’interlocutore. 
ll volume è in vendita nelle librerie e on-line sul sito 
www.skira.net 
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E’ pronta la campagna ideata da AM 
Newton per il lancio della program-
mazione di FoxLife di febbraio. Ogni 
sera gli appassionati di serie trove-
ranno una prima visione:  

Grey’s Anatomy e il suo spin off Pri-
vate Practice, Ugly Betty, Desperate 
Housewives, Lipstick Jungle, Sex 
and the City, Diario di una Squillo 
per Bene e Satisfaction. La campa-
gna prevede due soggetti, è pianifi-
cata da Mediacom su affissione, 
stampa, radio e web e informa i te-
lespettatori della programmazione 
delle serie televisive da sempre ri-
volte ad un pubblico femminile, ma 
non solo.  
Protagonista della campagna è, in-
fatti, un uomo disposto a tutto pur di 
non perdere gli appuntamenti del 
palinsesto di FoxLife a febbraio.  

A partire dal 28 gennaio la campa-
gna sarà presente in affissione dina-
mica con formati maxi retro, e a 
partire da oggi avrà inizio la pianifi-
cazione sulle testate televisive, radio 

e web. La campagna banner e video, 
declinata per il web da Xister e pia-
nificata da Mediacom, sarà presente 
sui portali femminili, di informazione 
e spettacolo e utilizza formati tra cui 
quelli proposti da Fox Networks.  
Grey’s Anatomy e Private Practice 
saranno in onda con le nuove stagio-
ni già da oggi. Desperate Houswewi-
ves quinta stagione e Ugly Betty 
terza stagione sono partite già da 
qualche mese. Debutteranno a feb-
braio invece, sempre in prima visio-
ne assoluta in Italia, Lipstick Jungle, 
Diario di una squillo perbene e Sati-
sfaction. 

“A febbraio tutti  
vorrebbero essere donna” 

Un numero 
“Americano”  

per il Gazzettino 
illustrato 

Una copertina a stelle e strisce a opera 
dell’artista Nora Moretti e un’intervista 
esclusiva a Kathleen Kennedy, figlia di 
Bob per Il Gazzettino Illustrato, mensi-
le della Calliandro editore diretto da 
Daniele Pajar, che “saluta” l’arrivo di 
Barack Obama alla presidenza degli  
Stati Uniti con una storia di copertina 
dedicata agli americani che hanno fatto 
grande Venezia e più in generale ai 
rapporti tra America e città lagunare. 
“Un approfondimento di questo tipo 
era in programma da tempo – sottoli-
nea l’editore Giuseppe Calliandro – e si 
è scelto di uscire in concomitanza con 
l’incoronazione di Obama.  
Questo numero consacra Il Gazzettino 
Illustrato come mensile dal respiro in-
ternazionale”. Il numero di febbraio 
ospita, inoltre, interviste agli storici 
Amos Luzzatto e Riccardo Calimani, e 
allo scrittore Carlo Lucarelli.  
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A Radio Italia il Coolbrands Award 2009  
nella categoria “Approvazione” 

“La capacità di ottenere consenso è una delle principali 
doti che garantiscono il successo di un 
brand. Radio Italia risulta essere il 

brand mag-
giormente 
connotato 
per ottenere 
il consenso 
dei pari; è 

ritenuta una buona scelta”. Con queste 
motivazioni Superbrands, tramite lo 
studio del business partner Restarci 
International, ha assegnato a Radio 
Italia il “CoolBrands Award 2009 cate-
goria Approvazione”, includendola tra i 
cinque marchi cool di eccellenza scelti 
tra 28 marche analizzate nell’ambito 
del progetto CoolBrands 2009. L’emittente, come gli altri 

marchi vincitori, ha mostrato un valore di Brand Equity 
assolutamente rilevante confermando di 
essere realmente “Coolbrands” dal pun-
to di vista della percezione dei consu-
matori. “Siamo davvero orgogliosi di 
questo riconoscimento – ha commenta-
to Marco Pontini, Direttore Generale 
Marketing e Commerciale del Gruppo 
Radio Italia ritirando il premio – Questo 
Award è frutto del lavoro sviluppato in 
questi anni da tutto il team di Radio 
Italia. Un percorso a cui ha dato un 
contributo fondamentale in termini stra-
tegici Deep Blue con il gruppo guidato 
da Francesca Ronfini. Un ringraziamen-
to particolare va anche a Paolo Di Mau-
ro titolare di WarmUp l’agenzia pubbli-

citaria che ci segue ormai da tre anni”. 

Inventa Communication  
diventa BBoard Communication 

Il 20 gennaio 2009 Inventa Communication ha celebrato 
il suo compleanno con una svolta: ha adottato 
un nuovo marchio diventando BBoard Commu-
nication e ha applicato un restyling alla propria 
visual identity. L’evoluzione si traduce in un’im-
magine coordinata che oltre al renaming com-
prende anche il rinnovamento grafico dell’intera 
identità a partire dal proprio marchio. 
“La nostra agenzia ha rapidamente guadagnato 
credibilità presso i clienti attraverso un supporto 
snello ed una gestione pragmatica, unita ad una sana 
creatività. Il nuovo marchio  vuole esprimere anche grafi-

camente la capacità di ascolto sviluppata dalla nostra 
struttura, che si traduce in soluzioni effi-
caci per i nostri clienti. Dopo il riconosci-
mento ricevuto con il premio Stella d’ar-
gento per la categoria In Store promotion 
in occasione del Grand Prix Promotional 
Marketing, abbiamo maturato l’idea che 
fosse necessario un restyling per chiarire 
meglio il nuovo posizionamento dell’agen-
zia senza dimenticare la fase di avvio del-

le nostre attività” hanno affermato Raffaella Penè e Mas-
simo Sala, soci fondatori dell’agenzia. 
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E’ nata l’associazione italiana degli operatori Iptv 
Con l’accordo tra Telecom Italia, Fastweb e Wind è nata 
l'Associazione Italiana degli operatori Iptv con l'obiettivo, 
come da nota congiunta: "di diffondere l'utilizzo della 
piattaforma Iptv in Italia e giocare un ruolo di primo pia-
no nel momento dello switch off che vede lo spegnimento 
della tv tradizionale via etere e il passaggio alle tecnolo-
gie digitali entro il 2012". 
L'Associazione, prosegue la nota "si propone di promuo-
vere un contesto normativo e regolamentare che favori-
sca e incentivi gli investimenti sull'Iptv e contribuisca, 

attraverso l'avvio di un tavolo tecnico, alla definizio-
ne di standard tecnici unificati per la fornitura di 
servizi televisivi erogati sulla piattaforma, a benefi-
cio dei consumatori". Alla base dell’accordo l’inten-
zione dell'associazione promuoverà iniziative di co-
municazione e di confronto che coinvolgeranno le 
istituzioni, i broadcaster, i fornitori di contenuti e di 
servizi, sulle potenzialità della tecnologia a banda 
larga e delle piattaforme Ip per la diffusione di con-
tenuti audiovisivi. 

Il Sole 24 ORE ricorda l’Olocausto 
In occasione del Giorno della Memoria, il Gruppo 24 ORE, 
in collaborazione con l'associazione 'Figli della Shoah', la 
Fondazione Memoriale della Shoah e il Conservatorio di 
Musica 'G. Verdi' di Milano, trasmette in diretta web su 
www.ilsole24ore.com la testimonianza di Liliana Segre, 
sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz. Intro-
durrà la testimonianza l’intervento del direttore Ferruccio 
de Bortoli. Seguirà il concerto eseguito dagli allievi del 
Conservatorio. Per il secondo anno consecutivo è quindi 
possibile assistere in diretta all’evento, trasmesso dal 
Conservatorio di Milano, a partire dalle ore 10.30. L’ini-

ziativa permetterà così alle scuole italiane di collegarsi 
via web dalle proprie sedi. Al Giorno della Memoria il sito 
del Sole 24 ORE dedica una speciale sezione 
(www.ilsole24ore.com/giornomemoria) che contiene u-
n’intervista del 1963 a Hannah Arendt mai pubblicata. 
Inoltre sono disponibili i video del conferimento della lau-
rea honoris causa in giurisprudenza a Liliana Segre e il 
cortometraggio Binario 21.  
Completano lo speciale immagini storiche dell’archivio 
Alinari, recensioni e titoli di libri per non dimenticare l’or-
rore dell’Olocausto.  
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Debutta on-line il contest UGC di Nice Hand, la Poker Room legale più esclusiva della rete, fatta dai giocatori per i gio-
catori. L’iniziativa speciale “Broadcast your poker”, realizzata in collaborazione con YKS, che ospita il contest nella sua 
piattaforma di crowdsourcing dedicata ai videoblogger e videomaker della rete.  

Sarà l’utente il protago-
nista del messaggio: con 
età compresa tra i 18 e i 
34 anni, conoscenze in-
formatiche, e soprattutto 
forte passione per il Te-
xas Hold’Em, viene chia-
mato a realizzare un vi-

deo goliardico che immortali le sue reazioni in seguito a clamorose mani, vinte o perse, durante tornei di poker on-line e 
off-line. Il concept  mira a dare visibilità all’impatto emozionale di ogni partita di poker, in linea con il posizionamento del 
brand che si contraddistingue, rispetto ai competitor, per la professionalità dei suoi giocatori e l’esclusività della poker 
room. Non a caso, “Niente giochi, solo poker” è stato scelto quale pay-off di Nice Hand.  
Al termine del contest, lanciato con un’impattante attività di buzz marketing, i video saranno montati in un unico filmato 
arricchito dal video-commento del campione di poker Cristiano Blanco. 

Nice Hand fa sul serio: on-line il suo contest UGC 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO firma Pirelli Angel St  
Al termine di una consultazione che ha visto coinvolte diverse agenzie, D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha ottenuto 

l’incarico per la nuova campagna internazionale Pirelli Angel St, il nuovo pneumati-
co per moto appartenenti al segmento Sport Touring.  
L’ultimo nato di casa Pirelli Tyre è un pneumatico che ha una forte idea: il disegno 
del battistrada presenta infatti un angelo, ma dopo circa 1.000 chilometri rivela la 
figura di un diavolo. Un pneumatico “dalla doppia anima”.  
La campagna pubblicitaria ideata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO 
celebra questo dualismo ed esplode la caratteristica principale del prodotto 
attraverso un’immagine di forte impatto visivo che, con un’impronta surreale,  
lascia spazio a diverse suggestioni. I protagonisti della  
campa-

gna, rivisti in chiave moderna e  
motociclistica, sono naturalmente un angelo e 
un diavolo pronto a liberarsi. Sotto la direzione 
di Federico Pepe e Stefania Siani, ha lavorato 
la coppia creativa formata da Luca Zamboni 
(Art Director) e Sonia Cosentino (Copywriter); 
inoltre in occasione dell’evento di lancio e della 
presentazione alla stampa l’Agenzia ha ideato 
una serie di iniziative speciali, grazie anche alla 
collaborazione del team formato da: Chiara 
Monticelli, Domenico Montemurro, Francesco 
Caruso, Stefano Consiglio. La campagna, piani-
ficata dal centro media Maxus BBS, sarà on air 
a partire dai primi mesi del 2009 su stampa e 
successivamente su internet e tramite affissio-
ne.  
 
Credit: 
Cliente:Pirelli Tyre, Prodotto:Angel ST 
Direzione Creativa:Federico Pepe,  
Stefania Siani, Art director:Luca Zamboni  
Copywriter: Sonia Cosentino 
Fotografo: Fulvio Bonavia 
On Air: Aprile 2009 
Centro Media: Maxus 
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Direct Line si aggiudica il premio BICSI 
Direct Line ha vinto il premio BICSI 2008 come com-
pagnia di assicurazione auto con i clienti più soddisfatti 
in Italia con un indice di soddisfazione di 97/100 ris-
petto ad uno standard di mercato complessivo di 90,1. 
Lo ha decretato Customer Asset Improvement - CAI (ex 
Divisione di Databank), analizzando le principali ten-
denze evolutive del mercato assicurativo rc auto in ter-
mini di soddisfazione, comportamenti e atteggiamenti 
dei clienti.  “Questo risultato oltre a riempirci di orgoglio 

conferma che essere dalla parte del consumatore pre-
mia.”, commenta Barbara Panzeri, direttore marketing 
Direct Line. “Il nostro impegno continuo per garantire al 
cliente non solo la competitività sul prezzo ma anche 
l’eccellenza sul servizio non è una mera dichiarazione 
formale ma una strategia di business.  
Continuare a migliorare e dare risposte concrete rappre-
sentano da sempre il nostro approccio nella relazione 
con il cliente.”  

Daniele Piombi: l’Academy contro l’oscar tv  
e la Rai? Un ricatto inaccettabile 

“Se si rivela fondata l’ipotesi che 
l’”Academy Of Motion 
Pictures Arts and Sciences” 
rifiuta gli accrediti alle 
testate giornalistiche 
RAI per ritorsione verso 
l’utilizzo della parola 
Oscar  nel titolo della 
ormai più che ventenna-
le trasmissione “Oscar 
Tv” di Rai Uno, ci tro-
viamo di fronte ad una 
vera, brutale e assurda 
prepotenza per non dire ricatto” ha 
dichiarato Daniele Piombi, ideato-
re  del programma. “Il marchio 

“Oscar Tv” è depositato da ben ven-
tidue anni e  solo neL 2005 
l’ Academy Of Motion Pictu-
res Arts and Sciences  ha 
citato me e la RAI diffidan-
doci dall’utilizzo della paro-
la oscar durante il  Premio 
Regia Televisiva” – conti-
nua Piombi - “Ben due tri-
bunali, quello di Los Ange-
les e quello di Vienna, han-
no dato torto all’Academy 
ritenendo assolutamente 

legittimo l’uso da parte mia e di RAI 
del marchio “Oscar Tv”. Non solo: 
dal 2007 la RAI per non acuire la 

querelle ha chiesto di togliere la pa-
rola incriminata dalla messa in on-
da. Ma questo evidentemente non è 
bastato visti i quanto meno curiosi 
rifiuti di accredito da parte dei gior-
nalisti RAI.” “Una questione annosa 
che non accenna a scemare e che 
ha portato non pochi danni al pro-
gramma – ha aggiunro Nello Marti 
della Nibbio Eventi, collaboratore e 
produttore storico degli Oscar Tv – 
tanto è vero che con Piombi abbia-
mo deciso di intentare a nostra vol-
ta  causa all’Academy.  
La prossima udienza è fissata per il 
4 Febbraio 2009”.    

SAS vola con Interview 
SAS Scandinavian Airlines ha scelto Interview, l’agenzia PR di Go Up Communication Group, per le 
attività di ufficio stampa e media relation sul mercato italiano. L’agenzia milanese curerà la comu-
nicazione corporate e di prodotto del vettore europeo nei confronti dei media italiani. 
Selezionata grazie a un progetto capace di valorizzare lo spirito di innovazione proprio della com-
pagnia nordica, Interview metterà in atto un articolato piano di comunicazione per i brand SAS 
Scandinavian Airlines, Blue 1, il vettore sussidiario di SAS che opera sulle rotte della Finlandia, ed 
Estonian Air, compagnia del Gruppo SAS. 
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Acqua Minerale San Benedetto lancia la campagna 
stampa “C’eravamo anche noi… buon lavoro Presiden-
te”, dedicata all’insediamento del 44mo Presidente degli 
Stati Uniti d’America Barack Obama. In una giornata 
passata alla storia e che ha coinvolto nella sola Washin-
gton oltre 2 milioni di persone per festeggiare il giura-
mento del primo presidente di colore eletto alla Casa 
Bianca c’era anche un’acqua tutta italiana, l’Acqua Mi-
nerale San Benedetto.  Obiettivo della campagna è ri-
marcare l'importanza dell’Azienda Veneta nel panorama 
del beverage internazionale. La campagna è stata rea-
lizzata da Claim ADV e pianificata da Media Club sui 
principali quotidiani a diffusione nazionale. 

Acqua Minerale  
San Benedetto augura 

buon lavoro  
a Barack Obama 

Oggi alle ore 23:00, in prima tv su Discovery Chan-
nel (Sky, canale 401), andrà in onda “Montagne Rus-
se” un documentario che mostra le tecnologie all’a-
vanguardia utilizzate nel mondo dell’alta velocità per 
i parchi di divertimento, esaminando la costante in-
novazione resa possibile dai progressi scientifici e 
tecnologici, dalla differenza tra 3D e 4D a quella fra i 
motori ad aria compressa, lineari e a induzione.  

Su Discovery Channel 
arriva  

“Montagne Russe” 
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Onda Energia e Birre Triscele in comunicazione 
con la bottega di comunicazione® Moraci.it. 

La bottega di comunicazione® mora-
ci.it va a tutta birra. Due le novità on 
air a partire da oggi. L’acquisizione 

del budget della prima company me-
ridionale fornitrice di energia elettri-
ca, Onda Energia e, la campagna 
televisiva multi soggetto realizzata 
per le Birre Triscele “Birra del Sole” e 

Patruni e Sutta”. Onda Energia, la 
nuova compagnia elettrica ha affida-
to alla bottega creativa moraci.it la 

prima campagna istituzio-
nale basata sul rapporto 
diretto con il cliente e la 
realizzazione dell’intero 
corredo comunicazionale.  
Gianfranco Moraci 
(direttore creativo e 
copywriter), Sergio Barrile 
(art director), Giangabrie-
le Fiorentino (fotografo). Il 
lancio della campagna è 
avvenuto con una massic-

cia pianificazione outdoor che termi-
nerà il primo flight il 16 febbraio. 
Nello stesso periodo parte la campa-
gna televisiva della Birra del Sole e 
della Birra Patruni e Sutta. Testimo-

nial d’eccezione il poliziotto Catarella 
della serie televisiva Montalbano, 
l’attore Angelo Russo, protagonista 
dei sette spot realizzati dalla Biagetti 
& Partners di Roma, ideati da Gian-
franco Moraci, regia di Giancarlo Ro-
landi. Gli spot sono programmati su 
tutte le emittenti regionali siciliane 
con un massiccio investimento che 
sta rendendo le due birre siciliane 
prodotti immancabili nella GDO. Con 
la pianificazione è partita anche la 
ditribuzione delle birre prodotte dalla 
Triscele nel circuito della GDO nazio-
nale. Gli spot sono visibili sia sui siti 
che moraci.it ha realizzato per le bir-
re ( www.birradelsole.it e 
www.patruniesutta.it sia nel sito del-
la bottega di comunicazione 
www.moraci.it. 

Expedia cambia look:  
ecco la nuova home-page 

Per la prima volta dal suo debutto in Italia nel 2001 ha 
rinnovato la sua 
“immagine”.  
Oltre alla nuova 
home-page, viene 
poi modificata la 
sezione dedicata 
alla vendita di pac-
chetti dei Tour  
Operator. 
Chiarezza, migliore 
navigabilità e più 

offerte ‘tematiche’: le nuove parole d’ordine dell’home 

page, testata presso i consumatori al fine di individuare 
caratteri e funzionalità in grado di soddisfare al meglio 
le esigenze degli utenti.  
“Siamo molto soddisfatti ed entusiasti di questo rinno-
vamento che ha un duplice obiettivo”, ha dichiarato 
Francesca Benati, Direttore Marketing di Expedia Italia, 
“Da una parte quello di offrire all’utente un’esperienza 
di navigazione chiara, completa ed intuitiva, capace di 
garantire con pochi click la comprensione della varietà e 
della convenienza della nostra offerta e dall’altra di rin-
novare ed allineare l’identità di marca di Expedia.it con 
gli altri paesi, per assicurare maggiore forza e riconosci-
bilità al brand”.  
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Superbrands presenta la terza edizione  
di Coolbrands e premia Dicovery Channel  

Superbrands ha presentato la terza edizione del volume 
Coolbrands. CoolBrands è finalizzato all’individuazione 
dei brand che più degli altri puntano su 
una comunicazione trasgressiva e ven-
gono percepiti come marchi di tendenza 
dai consumatori e dagli opinion leaders. 
Partendo da una long list di 1200 nomi, i 
marchi sono stati sottoposti ad un voto 
popolare attraverso il sito, i media e le 
cartoline Promocard e quindi selezionati 
dal CoolBrands Council, una commissio-
ne composta da personaggi di spicco del 
marketing, della comunicazione, dei 
media e dell’arte. In occasione del Tri-
bute Event di presentazione del volume, 
tenutosi il 22 gennaio a Milano presso la 
nuova location “AK”, sono stati  
assegnati, tramite lo studio del business 
partner Research International, gli “Awards” ai marchi 
più cool dell’anno. Il volume Coolbrands sarà diffuso in 

allegato al numero di marzo del magazine Rolling Sto-
ne. I programmi di Superbrands sono visibili sul sito 

www.superbrands.com/it.  
Discovery Channel è stato premiato per il 
terzo anno consecutivo come Cool Brand. 
Il riconoscimento consacra il brand di Di-
scovery quale marchio cool nel panorama 
dei brand italiani. "Siamo orgogliosi di 
questo premio perché da sempre Disco-
very lavora per essere al passo coi tempi 
e in linea con i gusti del pubblico –  ha 
dichiarato Antonella d’Errico, VP Channels 
Southern Europe Discovery– Discovery 
Channel si conferma un vero alimentato-
re di passioni per il pubblico maschile, 
con i suoi programmi che spaziano dai 
motori all’ingegneria, dall’avventura alla 
pop science. Un canale divertente e coin-

volgente che arricchisce la vita del suo pubblico e la 
rende piena di emozioni”. 
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Ancora una volta in controtendenza, l’agenzia si è ag-
giudicata la parte significativa del budget Enel per l’ide-
azione, lo sviluppo e la realizzazione dei materiali di 
Below the Line e Direct Marketing.  
Ai tempi bui RMG Connect ribatte con un inizio luminoso 
che prosegue il continuo sviluppo dell’agenzia. Oggi l’a-
genzia offre consulenza trasversale. Dopo la liberalizza-
zione del mercato utilities, il direct marketing è diventa-
ta un’area strategicamente importante per Enel e conti-

nuerà a esserlo nei prossimi anni. “Siamo orgogliosi di 
poter lavorare con Enel, un marchio prestigioso che nel 
corso degli ultimi anni ha saputo produrre comunicazio-
ne di eccellente qualità. Stiamo mettendo a punto un 
team dedicato di professionisti su Roma, per affiancare 
al meglio il nostro nuovo cliente.  
Una prima cellula nell’area della capitale: chissà che 
non porti bene...” ha dichiarato Jane Reeve, ammini-
stratore delegato e presidente di RMG Connect. 

RMG Connect: con Enel  
inizia un 2009 luminoso 

I lavoratori con sindrome di down? Assumiamoli! 
Uno spot per promuovere l’integrazione lavorativa delle persone con sindrome di Down. 30 secondi per affermare 
senza esitazioni che le persone con sindrome di Down hanno il diritto di entrare nel mondo del  
lavoro, al pari di chiunque altro, e che possono essere 
una preziosa risorsa.  
Un invito rivolto alle aziende del settore privato e 
pubblico, perché le buone intenzioni si traducano in 
azioni concrete. Un’idea nata grazie alla felice colla-
borazione tra l’Associazione Italiana Persone Down 
Onlus (promotrice del progetto di integrazione lavo-
rativa), l’agenzia di pubblicità Saatchi & Saatchi 
(responsabile della creatività), la casa di produzione 
The Family (che si è offerta di produrre lo spot), il 
Gambero Rosso – Città del gusto (che ha messo a 
disposizione location e consulenza “gastronomica”) e, 
infine, Medusa Film e Opus Proclama che dal prossi-

mo 1 febbraio distribuiranno lo spot in 
oltre 300 sale italiane.  
Alla campagna video seguirà, durante i 
mesi successivi, la campagna stampa.  
Uno spot “gourmand” dove è la pizza il filo 
conduttore del messaggio.  
Camera fissa e tanti “provetti pizzaioli” 
che si alternano in tutte le fasi della pre-
parazione, tra i quali è molto difficile di-
stinguere quelli con sindrome di Down. 
“Siete riusciti a distinguere i lavoratori con 
sindrome di Down?  
Neanche noi.  Assumiamoli”.  
Questo il pay-off scelto dalla Saatchi per 
chiudere lo spot, messo in scena dalla 
produzione di The Family.  
Lo spot, diretto da Andrea Turchi e pro-
dotto da Lorenzo Cefis, è stato girato 
presso le cucine della Città del gusto, soli-
tamente destinate alle lezioni professionali 
degli aspiranti chef delle Scuole del Gam-
bero Rosso di Roma. 
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Cantieri Navali Fashion Yachts:  
Maurizio Magri  
nuovo Direttore Commerciale 

Maurizio Magri è il nuovo Di-
rettore Commerciale di Can-
tieri Navali Fashion Yachts. 
Dopo l’Accademia Navale di 
Livorno ha ottenuto il diploma 
di laurea in Marittime 
Management presso la Texas 
AM University e ha maturato 
una lunga e significativa espe-
rienza come imprenditore e 
manager del settore nautico 
di alta gamma. Dal 1985 ha 
lavorato in società italiane e 

multinazionali - C.B.I. NAVI SPA, Cantieri Navali Lavagna 
proprietari dei marchi GHIBLI ed ADMIRAL, Tecnomar spa. 
ricoprendo ruoli di crescente responsabilità.  
“Sono davvero entusiasta di affrontare un impegno tanto 
importante quale la crescita commerciale del Cantiere – 
ha commentato Maurizio Magri - La sfida che Cantieri 
Navali Fashion Yachts mi ha lanciato è per me assoluta-
mente avvincente, non solo per il compito che mi sarà 
affidato, ma anche per l’opportunità di lavorare con Fa-
brizio Politi.” “Riponiamo grande fiducia nelle potenzialità 
di Maurizio Magri” ha dichiarato Fabrizio Politi , CEO e 
fondatore di Cantieri Navali Fashion Yachts – “È la figura 
che da tempo stavo cercando per supportare la crescita 
commerciale del cantiere. Sono sicuro che e la sua lunga 
esperienza nella nautica sarà preziosa per il nostro can-
tiere.”  

Stefano Caironi nuovo Responsabile 
Vendite Italia Candy Group  

Dall’inizio del 2009, Candy Group 
ha costituito una nuova struttura 
commerciale unica per i marchi 
Hoover, Zerowatt, Iberna in Italia, 
guidata da Stefano Caironi, che 
opera sia nel comparto degli elet-
trodomestici per libera installazio-
ne sia in quello per l’incasso nei 
mobili da cucina. Caironi riporta a 
Gherardo Magri, managing director 
sales South Europe. 

 
 
Douraid Zaghouani alla guida  
della divisione Office di Xerox Europa  

Xerox ha annunciato la nomina di 
Douraid Zaghouani quale Vice 
Presidente Senior Office di Xerox 
Europa, con la responsabilità dei 
prodotti e delle soluzioni business 
dell’area Office. Prima di questo 
incarico, Zaghoauni è stato a ca-
po della Northern and Southern 
Entity di Xerox Europa. Nel corso 
della sua carriera, ha anche rico-
perto incarichi quali quello di Am-
ministratore Delegato e Respon-
sabile vendite e marketing, sia in 
Europa che in Nord America.  
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audience 2295 830 477 3143 3419 4231 5608 2111 

share 20.7 17.9 8.0 19.4 25.4 22.6 22.0 18.9 

 

audience 1241 423 725 1934 1957 1669 2765 1160 

share 11.2 9.1 12.1 11.9 14.5 8.9 10.8 10.4 

 

audience 764 232 597 1166 1175 1042 1444 829 

share 6.9 5.0 10.0 7.2 8.7 5.6 5.7 7.4 

Totale  
Mediaset 

audience 4300 1485 1799 6243 6551 6942 9817 4100 

share 38.8 32.1 30.1 38.4 48.7 37.2 38.5 38.8 

 

audience 2392 989 1029 3424 1419 4661 6250 3265 

share 21.6 21.4 17.2 21.1 10.5 24.9 24.5 29.2 

 

audience 996 853 1011 1697 1110 1323 2119 589 

share 9.0 18.4 16.9 10.4 8.2 7.1 8.3 5.3 

 

audience 938 269 500 1807 799 1964 2115 762 

share 8.5 5.8 8.4 11.1 5.9 10.5 8.3 6.8 

Totale Rai 
audience 4326 2111 2540 6928 3328 7948 10484 4616 

share 39.0 45.6 42.4 42.7 24.7 42.5 41.1 41.2 

 

audience 310 179 150 380 566 565 428 348 

share 2.8 3.9 2.5 2.3 4.2 3.0 1.7 3.1 

Altre  
terrestri 

audience 755 297 508 1010 958 1248 1627 696 

share 6.8 6.4 8.5 6.2 7.1 6.7 6.4 6.2 

Altre  
Satellite 

audience 1321 525 978 1625 1992 1904 2920 1277 

share 11.9 11.3 16.3 10.0 14.8 10.2 11.4 11.4 
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