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di Silvano Spanarello  
 
Un perfetto esempio di multi-piattaforma, in salsa pole-
mica. Non smette di fare discutere la puntata di Annozero 
dedicata alla crisi israelo-palestinese e alla situazione nel-
la Striscia di Gaza, andata in onda il 15 
gennaio. Ieri è arrivato l’affondo del 
ministro degli Esteri Franco Frattini 
che, nel corso di una manifestazione 
per la giornata della memoria alla Ca-
mera, ha attaccato frontalmente la 
trasmissione condotta da Santoro, de-
finita, dal titolare della Farnesina 
“l’esempio di quello che una televisione 
democratica non dovrebbe fare mai”. 
F r a t t i n i  h a  po i  p r o s egu i t o : 
“L'antisemitismo che oggi si registra in 
molti paesi europei, e anche in Italia, 
fa purtroppo parte del linguaggio cor-
rente dei mezzi di informazione e di 
alcuni attori politici che forse per pura 
e semplice ignoranza usano parole e 
toni che sconfinano proprio nell'antise-
mitismo”.  Una presa di posizione du-
rissima alla quale ha subito replicato il consigliere d’am-
ministrazione di viale Mazzini, Nino Rizzo Nervo: “Su una 
questione così seria e tragica bisogna stare molto attenti 
a misurare le parole. Come sempre il Capo dello Stato ha 
detto parole di grande equilibrio quando ha ricordato ad 
esempio che e' sbagliato confondere le critiche al governo 
di Israele con la negazione dello Stato di Israele. Purtroppo 
un importante membro di governo non ha 
resistito alla tentazione di quei politici 
italiani che pur di aver un titolo sui gior-
nali si esercitano in considerazioni di sicu-
ro effetto mediatico ma abnormi. L’accusa 
del ministro degli esteri a Michele Santoro 
di antisemitismo ha concluso - non è solo 
falsa ma è soprattutto una plateale ed 
irresponsabile sciocchezza”. A stretto giro 
di posta è arrivata la presa di posizione 
ufficiale di viale Mazzini, attraverso una 
nota diffusa a metà pomeriggio. “La Rai  - 
si legge - ha reso pubbliche, in un docu-
mento approvato all’unanimità dal Consiglio 
di Amministrazione nella sua ultima riu-
nione, le proprie critiche alla puntata di 
Annozero dello scorso 15 gennaio. Se fos-
sero stati ravvisati elementi di antisemiti-
smo sarebbero stati esplicitamente e du-
ramente stigmatizzati”. La reazione del 
giornalista si è invece materializzata in 
una lettera al ministro spedita dalla home page del sito di 
Annozero, che riassume per tappe, in forma di botta e 
risposta, le polemiche, le prese di posizione e i distinguo 
sulla puntata ‘incriminata’. “Lei ha oggi (ieri per chi legge 

n.d.r.) affermato che 'l`antisemitismo umilia la persona 
umana' – scrive Santoro - Accusare ingiustamente un 
giornalista e il suo gruppo di lavoro di antisemitismo rap-
presenta, di conseguenza, una insopportabile offesa per 
la dignità personale e per quella professionale. Lei – pro-

segue  - ha agito al riparo del 
suo ruolo pubblico piegandolo ad 
interessi censori di parte ed ha 
utilizzato un’occasione ufficiale e 
solenne, oseremmo dire sacra, 
come il giorno della Memoria, per 
insultare chi non poteva difen-
dersi. Siamo sbigottiti per le sue 
dichiarazioni e ci chiediamo se lei 
conosca l’esatto significato e la 
valenza del termine che ha ado-
perato. Egregio Ministro – ag-
giunge la lettera firmata da San-
toro e dalla redazione di Annozero 
- iscrivendoci tra gli esempi di 
antisemitismo dei media, ha tut-
tavia dimenticato di essere un 
pubblico ufficiale che di fronte ad 
un reato (e l’antisemitismo per il 

nostro codice lo è), ha il dovere di denunciarlo alla magi-
stratura. Ci auguriamo - conclude la nota - che lei si limiti 
semplicemente a chiederci scusa, senza rinunciare a pro-
nunciare nei nostri confronti le critiche più severe. Altri-
menti saremo costretti a chiedere di essere processati, 
consegnando al giudice le sue parole per ottenere un giu-
dizio imparziale, mettendo a disposizione di una valuta-

zione serena non solo la puntata di 
Annozero, ‘La guerra dei bambini’, ma 
tutta la nostra vita spesa a difendere i 
diritti degli ebrei e quelli di qualunque 
altra minoranza”. A sostegno di San-
toro è arrivata quindi anche la presa 
di posizione della Federazione Nazio-
nale della Stampa Italiana: “Ogni cri-
tica all'informazione è legittima – si 
legge nella nota della Fnsi - ma non 
un’affermazione come quella che oggi 
il ministro Frattini ha fatto sulla tra-
smissione 'Annozero', incredibilmente 
accusata di ‘antisemitismo’: una di-
chiarazione che suona offensiva e 
insultante, anche per chi non abbia 
apprezzato il programma. Doppia-
mente grave in un giorno come que-
sto, in cui la memoria di una tragedia 
immane dovrebbe indurre a sospen-
dere, almeno per qualche ora, l'ordi-

naria e stucchevole pratica della strumentalizzazione 
politica”.  
 

Franco Frattini foto tratta da camera.it;  
Michele Santoro foto tratta da annozero.rai.it 

Annozero, la polemica va in onda sul sito web 

Antisemitismo, Santoro replica all’accusa di Frattini: “Ci denunci o si scusi” 
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Cappon lancia il new deal di viale Mazzini: 
“Con digitale e web un nuovo 1954” 

Ma nel presente è tempo di budget.  
La scure dei tagli nel Cda in programma oggi  

Un “nuovo 1954”, data storica dell’a-
pertura delle trasmissioni Rai, è il 
new deal in versione viale Mazzini 
invocato dal direttore generale Clau-
dio Cappon nel corso del suo inter-
vento alla presentazione del palinse-
sto primaverile organizzata dalla 
concessionaria di pubblicità Sipra. Un 
patto per il rilancio basato sull’idea 
della programmazione multi-
piattaforma e sul pilastro – ancora 
non si sa quanto granitico - del digi-
tale terrestre. Cappon ostenta soddi-
sfazione per i risultati ottenuti nella 
fase di transizione digitale, e sfoglia i 
petali di un fiore che nell’autunno 
della crisi fa ben sperare i vertici del-
l’azienda. In buona sostanza, i venti 
di crisi soffiano forte, ma con le giu-
ste vele, immagina Cappon, se ne 
può uscire a testa alta. “Dobbiamo 
cogliere questa crisi economica – ha 
detto - come una grande occasione 
per il cambiamento, una situazione 
dalla quale ripartire dando vita a un 
nuovo 1954”. E per la rinascita Rai la 
ricetta da seguire secondo il dg è 
chiara e già in atto: “La Rai ha pun-
tato con forza sulla diversificazione 
delle offerte e delle tecnologie – ha 
spiegato Cappon - Già nel 2007 ave-
vamo identificato il digitale terrestre 
e il web come parte strategica del 

nostro business e del nostro futuro. 
Il fulcro della nostra offerta è la tele-
visione generalista, un ‘modello’ che, 
secondo le nostre previsioni, terrà 
ancora a lungo perché la temuta e-
morragia verso le nuove forme tec-
nologiche non c’è stata, anzi: la Rai 
è tornata a detenere una leadership 
come non si vedeva dal 2001”. Cappon 
è tornato a parlare di digitale terre-
stre come scelta strategica: “Anche 
sulla nuova piattaforma – ha spiega-
to - la Rai sarà capace di presentarsi 
al suo pubblico con una grande offer-
ta di contenuti gratuiti. E questo è 
un fatto centrale per la nostra azien-
da”. Cappon ha sottolineato che di 
fronte ad un’offerta digitale in pro-
spettiva sempre più pay, la Rai offri-
rà contenuti gratuiti di qualità: 
“Entro quest’anno saremo nelle con-
dizioni di avere un grande bouquet di 
canali digitali. In questi ultimi due 
anni – ha spiegato il dg Rai - abbia-
mo fatto passi grandissimi. Abbiamo 
rafforzato in modo consistente e a 
tutto campo, penso a Raisport, a 
Rainews e RaiGulp, il canale dedicato 
ai bambini. E poi c’è stata la grande 
sorpresa di Rai4, un canale semi-
generalista che in Sardegna si è 
piazzato sorprendentemente al setti-
mo posto per ascolti, con un pubblico 

di riferimento fatto prevalentemente 
da giovani. Sono pronti al debutto 
due nuovi canali sui quali puntiamo 
con forza, Rai5 e RaiStoria. Nei fatti 
– ha concluso Cappon - non solo ab-
biamo tenuto con la generaliste, ma 
abbiamo anche recuperato pubblico”. 
E poi c’è il capitolo rete.  
Cappon annuncia il lancio a giugno di 
un’offerta free insieme a Telecom e 
Mediaset. Ma il vero punto di forza 
sul quale si insiste è restyling com-
pleto dei due siti Rai: www.rai.it, 
generalista e di informazione, e 
www.rai.tv, il canale di contenuti 
video che assorbe e rilancia l’antesi-
gnano RaiClick. La prospettiva è 
quella di un portale che si trasforma 
in web tv. Per l’appunto, la multi-
piattaforma. Le buone intenzioni e le 
previsioni di Cappon si misurano pe-
rò con una realtà fatta di tagli pesan-
tissimi. Nella seduta del Cda di viale 
Mazzini prevista oggi verrà con ogni 
probabilità approvato il budget 2009 
che dovrebbe ammontare a circa 3 
miliardi di euro. Un budget di circa 
tre miliardi di euro a disposizione di 
tutte le strutture aziendali. Cifre alla 
mano, mancheranno all’appello 110 
milioni rispetto al 2008, circa il 3% 
in meno. 

(s.s. l.c.)  
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Contro i mostri in rete arriva la campagna  
per il corretto utilizzo di internet 

Internet è come un bosco delle fiabe, 
ricco di attrazioni ma anche pieno 
d’insidie dove si possono incontrare 
orchi, lupi e mostri cattivi.  

Una metafora non lontana dalla realtà 
e dalla quale nasce l’idea di lanciare 
una vera e propria campagna per l’u-
tilizzo sicuro del web, che utilizza il 
linguaggio dei bambini e sostenuta da 
Ubisoft. Una campagna ideata apposi-
tamente per la rete, realizzata con il 
contributo di esperti di vari settori 
(psicologi, pedagogisti, educatori, 
linguisti, mass mediologi, ecc..) e che 
prende forma grazie al primo video-
decalogo per il corretto utilizzo della 
rete. Per la prima volta un videogioco 
diventa protagonista di una campa-
gna di prevenzione contro i pericoli 
che possono nascere da Internet. 
Tutto ciò grazie all’impegno di Comu-
nicazione Perbene. Un’iniziativa che 
ha raccolto il sostegno di Ubisoft, co-
losso internazionale dell’entertain-
ment interattivo, che ha deciso di 
supportare l’iniziativa mettendo a di-
sposizione tutta la propria esperienza 
nel settore dell’intrattenimento per 
ragazzi e bambini con la serie di vide-
ogiochi Giulia Passione e il nuovissimo 
sito internet dedicato 
(www.giuliapassione.it). “Internet 
rappresenta oggi un media con grandi 
opportunità, - ha spiegato Saro Tro-
vato, Presidente dell’Associazione 
Comunicazione Perbene - ma anche 
con altrettanti grandi pericoli, soprat-
tutto per le fasce più deboli. Bisogna 
agire con forza nell’educare al giusto 
approccio della navigazione in rete, 
da ciò l’idea di un video-decalogo ri-

volto non solo ai bambini ma anche e 
soprattutto a genitori e insegnanti. 
Oggi Internet e in generale tutti i me-
dia dovrebbero essere una materia 
scolastica, al fine di prevenire i peri-
coli derivanti da un uso non corretto 
degli stessi. Ecco perchè cercheremo 
il sostegno di quanti più portali, 
community, social network e siti di-
sposti ad ospitare il filmato che abbia-
mo realizzato grazie al sostegno di 
Ubisoft.” “Noi abbiamo l’impegno di 
tutelare i nostri consumatori – ha 
affermato Alberto Coco, Direttore 
Marketing Ubisoft – e oggi sempre più 
appassionati di videogame si incon-
trano su Internet per condividere l’e-
sperienza di ogni singolo videogame e 
dei loro eroi. Grazie a nuovi videoga-
me come Giulia Passione, sono sem-
pre di più i giovani utenti che arrivano 
nella nostra community e nasce l’esi-
genza di tutelarli avvertendoli, con un 
linguaggio adatto, dei pericoli che 
purtroppo possono trovarsi su 
Internet. Da qui la nostra decisione di 
sostenere Comunicazione Perbene per 
una campagna che può aiutare a fare 
una grande opera di prevenzione”. 
Il video-decalogo realizzato da Ubisoft 
e Comunicazione Perbene si propone 
di parlare direttamente ai più piccoli 
in un linguaggio metaforico mutuato 
dalle fiabe e dai racconti per bambi-
ni. Guidati dalla voce di Giulia, sa-
ranno fortissimi i richiami alle più 
conosciute fiabe. 
 
1) Internet è come un bosco fatato in 
cui ci sono i fiori e l’arcobaleno ma ci 
possono essere anche dei pericoli co-
me il lupo e la strega cattiva. Se vedi 
qualcosa di strano, parlane subito con 
mamma o papà.  
2) In internet puoi trovare musica, 
giochi e filmati bellissimi. Alcuni di 
questi, però, possono essere come la 
mela di Biancaneve e avvelenare il 
tuo computer con dei virus. Fai atten-
zione a quello che scarichi da internet 
perchè potrebbe rovinare il tuo pc. 
3) Su internet ci sono dei siti che so-
migliano al Gatto e la Volpe. Non fare 
l’errore di Pinocchio. Fai attenzione a 
quanti ti propongono l’albero dalle 

monete d’oro,  potresti finire per per-
dere i tuoi soldini. Se vuoi “scaricare” 
qualcosa verifica sempre con mamma 
o papà. 
4) Ci sono alcuni posti dove è meglio 
non andare. Non fare come Hansel e 
Gretel che per entrare nella casa di 
zucchero finirono nel pentolone della 
strega. In internet ci sono posti non 
adatti alla tua età. Se vedi la scritta 
vietato ai minori di 18 anni non entra-
re. 
5) Internet è immenso e misterioso 
come l’oceano: ci sono cose belle co-
me le conchiglie, ma anche cose brut-
te come i pirati, per questo devi fare 
attenzione quando parli o conosci 
qualcuno in chat. Se qualcuno ti chie-
de di incontrarlo dillo a mamma e 
papà. Dall’altra parte del monitor può 
esserci qualcuno che fa solo finta di 
essere tuo amico. 
6) Su internet evita di raccontare i 
tuoi segreti agli sconosciuti. Ricordati 
di Cappuccetto Rosso e del lupo cattivo. 
Ecco perchè è meglio non dare agli 
sconosciuti informazioni su di te e la 
tua famiglia, non lasciare il tuo indirizzo 
o il tuo numero di telefono. 
7) Evita di mettere in internet la tua 
foto o altre informazioni personali. La 
rete è come lo specchio magico della 
strega di Biancaneve e qualcuno lo 
può usare per fare finta di essere te. 
8) Internet è come il paese delle me-
raviglie di Alice: per entrare in questo 
mondo fantastico ci sono password, 
codici e altri numeri che non devi ri-
velare a nessuno, devono essere il 
tuo piccolo segreto. Questo lo puoi 
condividere solo con mamma e papà. 
9) A volte con internet e il computer i 
grandi sono dei veri pasticcioni, però 
su certe cose sono più esperti di noi. 
Potresti fare un gioco: tu insegni a 
mamma e papà a usare internet e 
accetta i loro consigli anche se sono 
un po’ brontoloni.   
10) Internet è proprio bello. 
“Navigare in rete” è come essere su 
un galeone magico! Lo puoi usare per 
divertirti, per giocare, ma anche per 
studiare. Però non devi passarci 
troppo tempo: nella vita ci sono tan-
te altre cose belle da fare. 
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Eurosport celebra 
il 20° anniversario  

Nasce “La Lomellina”, 
nuovo settimanale locale 

Oggi esordisce in edicola “La 
Lomellina”, nuovo settimanale 
locale che sarà distribuito nelle 
edicole del territorio della città 

di Vigevano e di tutta la pro-
vincia di Pavia. La testata che 
ha sede a Mortara è edita da 
Diffusioni Editoriali Srl ed è 

diretta da Stefano Calvi.  
Lo staff editoriale, composto 
da tantissimi volti nuovi e 
nomi già conosciuti a livello 
territoriale, si pone l’obiettivo 
di fornire un prodotto bilan-
ciato, che risponda a due im-
portanti imperativi - parteci-
pazione e confronto – al fine 
di creare un periodico che 
possa diventare “il giornale 
della gente”. Il settimanale si 
propone di essere strumento 
di libero raffronto: è questa 
l'accezione in cui va interpre-
tata la connotazione popolare 
che ci si prefigge. Importante 
novità riguarda la grafica, 
realizzata da PromoPavese 
comunicazione: accattivante 
e pulita, adotterà un corpo 
testo più grande per venire 
incontro alle esigenze del let-
tore tipo. 

Nel 2009 Eurosport celebra 20 anni tra i media 
d’intrattenimento sportivo: presentato nel 198-
9 dalla European 
Broadcasting Union come il 
primo canale televisivo pa-
neuropeo dedicato allo 
sport. Da allora, il Gruppo Eurosport, di pro-
prietà al 100% della francese TF1, ha costan-
temente anticipato i continui cambiamenti del 
mercato. “Eurosport si è trasformato con successo 
da canale televisivo n.1 a piattaforma sportiva 
multimediale leader in Europa. Nella ricorrenza 
del nostro 20° anno di vita, stiamo continuan-
do ad innovare per mantenere la nostra posi-
zione di gruppo leader in Europa nello sport 
entertainement" ha affermato Laurent-Eric Le 
Lay, Chairman & CEO del Gruppo Eurosport. Il 
Gruppo Eurosport realizzerà nuove iniziative in 
ambito digitale e sviluppi di business che sa-
ranno annunciati progressivamente nel corso 
del 2009. Uno speciale ciclo di programmazio-
ne dedicato all'anniversario, con la celebrazio-
ne di 20 anni di storia sportiva, sarà proposto 
on-air e on-line sui canali e sulla piattaforma 
multimediale dal 16 al 25 maggio 2009. I di-
versi annunci e la programmazione dedicata 
condurranno alla celebrazione dell’anniversario 
di Eurosport il 25 maggio. 

Il nuovo settimanale Mondadori:  
TU diventa TU Style 

Da oggi sarà in edicola il nuovo settimanale Mondadori TU Style, un giornale che rinnova profondamente il modo di 
trattare i contenuti classici dei femminili. La novità è evidente a partire da-
gli elementi esteriori di TU Style: una grafica contemporanea, che ha ampio 
respiro nel grande formato, carta patinata e copertina lucida per dare risal-
to alla qualità delle immagini. Altra importante novità è l’introduzione di 10 
pagine dedicate ai consumi culturali, con recensioni di libri, musica, cinema, 
teatro, mostre. Il nuovo settimanale si confronterà con gli altri femminili 
d’attualità, rivolgendosi a un target di donne giovani e dinamiche; il proget-
to ha incontrato un’accoglienza promettente da parte degli investitori, che 
ha portato a un inserito pubblicitario di 50 pagine già sul primo numero.  
A sostegno del lancio è prevista una campagna di comunicazione articolata 
su reti Mediaset (diari e spot da 10”), periodici Mondadori, punto vendita e 
grande distribuzione. 
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Assorel: al via il Piano di Formazione professionale  
E’ stata presentata ieri mattina la se-
conda edizione del Piano di Formazione 
“avanzato” promosso da Assorel, che 
oltre a Milano includerà anche le tap-

pe di Bologna e Roma.  
L’obiettivo è quello di accendere di-
battiti e confronti nell’ambito di quella 
che è stata ribattezzata “Assorel 
Cademy”. Il Piano di formazione di 
Assorel Academy 2009 si rivolge agli 
operatori del settore delle RP e della 
Comunicazione d’Impresa, con rela-
tori provenienti dal mondo della co-
municazione e dalle società apparte-
nenti ad Assorel; nelle 14 giornate 
previste da febbraio a dicembre daran-
no il loro contributo anche testimonial 

esterni. Saranno tre i moduli princi-
pali: la ‘gestione d'impresa’ funzio-
nale all’organizzazione e all’attività 
degli account all’interno di un’agen-

zia di RP; il WEB 2.0 e i nuovi 
tool della comunicazione oriz-
zontale; i settori di 
‘specializzazione’: dall’healthcare 
all’evento come step strategico 

di un piano di comunicazione, dal 
crisis management al ROI, dalla co-
municazione politica a quella sociale 
fino alla via italiana per lobby e pu-
blic affair. “Il gradimento dimostrato 
dal numero dei partecipanti, per la 
qualità dei contenuti, l’orientamento 
al problem solving e il livello dei pro-
fessionisti e testimonial esterni coin-
volti nei seminari ha rafforzato la 
convinzione della necessità di confer-
mare e ampliare il ruolo di Assorel 
nella formazione - ha dichiarato Filo-

mena Rosato, Consigliere Assorel, 
Responsabile Formazione e Rapporti 
con le Università.  
“In un momento di grande selettività 
per le economie e per i mercati, 
competenza e qualità sono fattori 
importanti di competitività per gli 
operatori delle Relazioni Pubbliche e 
siamo certi che Assorel Academy 
darà un importante contributo a que-
sta esigenza fortemente avvertita 
dalle aziende che desiderino gestire 
in modo consapevole il proprio posi-
zionamento sul mercato”, ha concluso 
il Presidente Assorel, Furio Garbagnati. 
Il primo appuntamento è previsto 
per il 3 febbraio con il primo dei tre 
seminari sulla Gestione d’impresa dal 
titolo: “L’evoluzione dei rapporti con 
i mezzi di informazione: integrazione 
tra gestione dei media tradizionali ed 
’e-tools’”. 

Sul sito di Fhiaba è possibile creare la propria combinazione per-
sonalizzata di moduli per la conservazione di alimenti e vini pre-
giati. Distintasi nel campo della refrigerazione per l’innovativa 
libertà di personalizzazione dei propri elementi, da oggi Fhiaba 
offre l’esclusiva possibilità, accedendo al sito www.fhiaba.com, di 
vedere la vasta gamma di combinazioni che è possibile creare. 
Non solo: a seconda delle esigenze, l’utente ha l’inedita possibilità 
di combinare ed accostare elementi con misure e rifiniture diver-
se, a differenza della personalizzazione solo parziale offerta dai 
competitor. Contraddistinta dall’applicazione delle tecnologie di 
refrigerazione professionale alla qualità del Made in Italy, Fhiaba 

incontra ancora una 
volta le esigenze di un 
consumatore sempre 
più attento ed infor-
mato, abituato ad un’-
esperienza d’acquisto 
strutturata e multisen-
soriale: la ricerca di 
informazioni in 
Internet diventa il pri-
mo passaggio fonda-
mentale, nonché pri-
maria fonte di giudizio 
di un brand. La linea di 
frigoriferi Fhiaba è ca-
ratterizzata da un de-

sign concept forte, iconico e distintivo, da un’eleganza e una fun-
zionalità superiori.  

On-line il nuovo  
Tool Fhiaba 

Cellulare.net introduce una novità nella pro-
pria vetrina virtuale interamente dedicata alla 

telefonia mobile: la possibilità per tutti i porta-
tori di handicap di acquistare qualsiasi prodot-
to in vendita sul sito con l’onere dell’IVA al 4% 
anziché al tradizionale 20% previsto dalla leg-
ge italiana, pari a uno sconto di circa il 15% 
sulla spesa effettuata.  
In particolare ogni telefono presentato sul sito 
è corredato da un filmato della durata di circa 
1 minuto al fine di poter valutare al meglio il 
prodotto che si intende acquistare, esatta-
mente come in negozio.  
Cellulare.net, inoltre, è l’unico in Italia ad of-
frire un’area software, accessibile a tutti gra-
tuitamente - Java, Rim, BlackBerry, Symbian 
e Windows Mobile - dove è possibile scaricare 
oltre centinaia di applicativi per soddisfare 
tutte le esigenze, dai giochi ai programmi 
office, dagli antivirus alle mappe interattive e 
molto altro ancora. 

Agevolazioni fiscali 
per i disabili su 

www.cellulare.net 
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È in cartoleria l’appuntamento con i quaderni dei Cuccioli 
realizzati da Hamelin Paperbrands. La serie in animazione 
in onda su Rai 2 ha ispirato un corredo dedicato ai giova-
nissimi. Quaderni, copertine ad anelli, cartelline con ela-
stico. Il successo del 
cartoon, coprodotto 
da Gruppo Alcuni e 
Rai Fiction, è ormai 
mondiale. Distribuito 
in quasi 40 paesi, ha 
ottenuto eccezionali 
risultati d’ascolto 
nelle prime 3 serie, 
fino ad oggi in televi-
sione. I sei protagonisti sono nati nel 2004 dalla fantasia 
di Gruppo Alcuni e dalla matita del disegnatore Disneyano 
Giorgio Cavazzano. In quattro anni, da semplice cartoon 
di, sono diventati una solida property.  

Tutti a scuola  
con i Cuccioli  

Il portale arredamento.it da oggi è anche uno dei Coolbrand 
selezionati da Superbrands, il gruppo che opera in ottan-

tatre paesi del mondo fina-
lizzato all’individuazione 
dei brand che più degli 
altri vengono percepiti 
come marchi di tendenza 
dai consumatori e dagli 
opinion leader.  
Partendo da una long list 
di 1200 marchi, quelli più 
cool vengono sottoposti 
ad un voto popolare at-
traverso il sito, i media e 
le cartoline Promocard e 
quindi selezionati. E pro-
prio arredamento.it, entra 
a far parte di tali marchi. 

Arredamento.it  
diventa Coolbrand 

Nasce la nuova Divisione Eventi di Inventa CPM  
Inventa CPM, agenzia di relationship 
e field marketing in Italia entra nel 
mercato degli Eventi B2B con una 
struttura consulenziale nuova, agile 
e modulare. A dirigere questa nuova 
area Marco Gualdi, Managing 
Director di Inventa CPM ha chiamato 
Lorenzo Dossena e Stefano Albè.  
“Sono convinto che l’ingresso nel 
mercato degli eventi”, ha commenta-
to Marco Gualdi, “rappresenti il tas-
sello mancante all’offerta della no-
stra agenzia che dopo il marketing 
relazionale, il retail marketing e il 
marketing esperienziale può coprire 
con la stessa competenza anche 
questo settore in crescita costante”.  
“Vogliamo interpretare le mutevoli 
esigenze del mercato che chiede 
sempre più velocità, specializzazione 
e contenimento dei costi”, hanno 

spiegato Lorenzo Dossena e Stefano 
Albè. “Il nostro progetto, pur poggiando 
sulle solide basi di Inventa CPM e di 
tutto il suo patrimonio manageriale, 
creativo ed organizzativo, ha in sé 
l’idea di leggerezza e duttilità che 

possono risultare vincenti in uno sce-
nario complesso e che inevitabilmente 
risente delle contrazioni di mercato. 

La nostra offerta ai clienti è molto 
chiara e semplice: il valore dell’e-
xpertise di oltre dieci anni di gestio-
ne di eventi coniugata alla possibilità 
di disegnare e cucire per il cliente il 
migliore vestito possibile, attivando 
le risorse professionali più indicate 
rispetto alle sue esigenze di comuni-
cazione”. “Abbiamo già stretto degli 
accordi - ha aggiunto Lorenzo Dossena 
- con alcuni importanti operatori del 
settore Incentive e Logistica per po-
ter presentare ai clienti una offerta 
completa e competitiva”. 
Operativa da gennaio 2009, la Divi-
sione Eventi di Inventa CPM offrirà 
principalmente servizi in ambito B2B. 
Dalle Convention ai Road Show, dalle 
Press Conference ai lanci di prodotto, 
dalle Feste ai Family Day, dai Team 
Building agli Stand espositivi.  

Anno 4 - numero 16 
mercoledì 28 gennaio 2009 - pag. 7 

www.b-bconsulting.com
www.b-bconsulting.com


Axn, canale di Sony Pictures Television Entertainment cambia volto al sito 
web www.axn.it. L’agenzia apre il nuovo anno all’insegna dell’energia, dell’-
emozione e dell’entertainment proponendo una programmazione tutta nuova: 
un vero e proprio “full” vincente che vede schierati Flashpoint, The Border e 
Alias, le tre serie di punta che terranno incollati agli schermi tutti gli appas-

sionati dell’action-crime, e 
le divertenti ed originali 
produzioni locali Real Ba-
gatta e Torta di Riso.  
Il nuovo look prevede una 

struttura del sito completamente rinnovata a partire dall’ home page, sud-
divisa per aree tematiche: programmi, video, notizie e giochi.   
Al centro della pagina un marquees propone immagini a rotazione relative 
alle novità della programmazione, indicando soprattutto il loro appunta-
mento on air. Il nuovo stile del sito prevede anche un’ area destinata alle 
notizie strutturata in una serie di curiosità e retroscena di tutti i programmi 
in onda sul canale. 

È interamente dedicato agli Usa il nu-
mero di febbraio di Flair, il mensile 
Mondadori diretto da Vera Montanari in 
edicola questa settimana. In occasione 
dell’elezione di Barack Obama alla pre-
sidenza degli Stati Uniti, la rivista infatti 
si veste a stelle e strisce fin dal logo, 
che assume per la prima volta i colori 
della bandiera americana. All’interno, 
un viaggio nella cultura e nella moda 
d’oltreoceano attraverso le testimonian-
ze dei suoi protagonisti, dal regista Ron 
Howard al giornalista Peter Kiefer, 
dall’attore Ed Harris al fotografo Dan 
Martensen, che in un ampio servizio 
ripercorre l’american style delle first 
lady americane. Insieme a Flair inoltre, 
in virtù di una partnership con 
Beiersdorf, le lettrici riceveranno due 
mini creme da collezione della Nivea. 

In concomitanza con l’inizio della 
stagione sciistica, Kimberly-Clark 
porta sulle piste i fazzoletti Kleenex 

Balsam. Giunge infatti al secondo 
anno l’iniziativa promozionale Skibag, 
che coinvolgerà hotel e negozi di 
sport delle località sciistiche del 

Nord e Centro Italia, da Courma-
yeur in Val D’Aosta a Madonna di 
Campiglio in Trentino, fino a Roccaraso 
in Abruzzo. Attraverso l’iniziativa 
della Skibag, Kimberly-Clark vuole 
offrire agli sportivi comfort e prote-
zione: Skibag è una sacca che insie-
me con una confezione di Kleenex 
Balsam contiene altri prodotti per il 
benessere con il freddo e la neve, 
che gli appassionati di sci e sport 
invernali potranno trovare negli al-
berghi e nei negozi di sport delle 
località sciistiche.  
L’operazione Skibag è curata da 
The Marketing House, l’agenzia mi-
lanese specializzata in marketing 
creativo. 

Kleenex in pista con Skibag Flair: uno speciale  
A Stelle e Strisce 

On-line il nuovo sito di Axn  
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Il benessere di Y2K  
e Acqua di Sirmione  

Acqua di Sirmione torna on air gra-
zie alla creatività di Y2K. Alla cam-
pagna radio e stampa si aggiungo-
no lo spot tv da 30’’ su La7 nelle 
prime due settimane di febbraio, la 

personalizzazione (dal 20 febbraio) 
della stazione della metropolitana di 
Cadorna a Milano, nonché una cam-
pagna below the line. La nuova pia-
nificazione su La7 si integra con 
quella già realizzata su Sky, sui ca-
nali del digitale terrestre e sugli 

schermi delle stazioni della metro-
politana di Milano e Roma nei mesi 
di novembre, dicembre e tuttora in 
corso fino alla fine di questo mese. 
Fil rouge della campagna è la giran-

dola, simbolo benessere che por-
ta l’uso di Acqua di Sirmione. 
Nello spot, infatti, il disagio della 
protagonista viene ripreso e 
chiaramente espresso attraverso 
il movimento della girandola che 
rallenta sempre più fino a fer-
marsi completamente e a perde-
re i propri colori brillanti.  
Grazie all’uso di Acqua di Sirmio-
ne, la protagonista torna presto 

sorridente, mentre la girandola re-
cupera i colori e riprende il suo mo-
vimento spedito. Y2K ha gestito al 
proprio interno tutte le fasi di rea-
lizzazione della campagna, dalla 
strategia alla produzione di tutti i 
materiali necessari.  

La nuova campagna Fiat, on air sulle 
tv generaliste, si avvale di un contri-
buto video 
realizzato da 
YAM112003, 
società del 
gruppo Endemol, 
che vede pro-
tagonisti 12 
bambini im-
pegnati in un gioco di libere associa-
zioni di idee. Il film è stato presentato 
in anteprima  assoluta durante la con-
ferenza stampa ufficiale di lancio della  
nuova FIAT 500, tenutasi il 4 luglio a 
Torino. Da un’idea di Daniele Zambelli, 
fondatore di Simmetrico, il filmato è 
scritto da Sabrina Mancini e Flavio 
Andreini e diretto da Lele Biscussi, già 
regista de Le Iene. 

YAM112003:  
in tv  

con Fiat 

Il cioccolato Caffarel sposa l’eleganza dei gioielli Bliss. 
In occasione di San Valentino, 
Caffarel ha ideato un concorso che 
permette di vincere un collier d’o-
ro bianco con cuori di diamanti 
firmato Bliss.  
Per partecipare è necessario ac-
quistare una delle due proposte 
della Collezione “Messaggi d’Amore” 
che Caffarel ha dedicato al giorno 

degli innamorati: il cuore di cioccolato “Gianduja” rico-
perto di croccanti nocciole da 140 gr o quello di ciocco-
lato al latte da 75 gr, disponibili presso pasticcerie e 
negozi dolciari che aderiscono all’iniziativa.  
All’interno di questi cuori è contenuta la cartolina “apri e 
vinci”: si può così subito scoprire se si è vinto uno dei 
10 collier di oro bianco e cuori con diamanti Bliss.  
Chi non ha vinto può comunque partecipare all’estrazio-
ne finale dei premi non assegnati. Il regolamento com-
pleto è disponibile su www.caffarel.com. 

Caffarel e Bliss Gioielli premiano gli innamorati 
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I tornei della Fiera del Libro 
La Fiera Internazionale del Libro 
coinvolge durante tutto l’anno gli 
studenti dalle elementari alle supe-
riori, classi e istituti scolastici 
di tutta Italia, grazie a due 
iniziative: Libri in Gioco e 
PlayBook. Ci si iscrive e si 
gioca su www.fieralibro.it.  
Gli studenti partecipano in 
gruppi organizzati e guidati 
dagli insegnanti. Le sette classi fi-
naliste, poi, verranno a Torino ospiti 
della Fiera a disputarsi il titolo al 
Bookstock Village. Libri in gioco è 
pensato per i più giovani. Giunto 
ormai all’ottava edizione, è aperto 
alle classi quarte e quinte della 
scuola primaria, a tutte le classi 
della scuola secondaria di primo 
grado e ai gruppi di lettura organiz-
zati dalle biblioteche pubbliche. Il 
gioco consiste nel rispondere alle 
domande preparate da Eros Miari. 
Per i giovani delle superiori torna 
invece Playbook, preparato con la 

collaborazione di Luca Scarlini e il 
supporto tecnico di Ars Media. Sco-
po del gioco è indovinare i titoli di 

cinque libri e il tema che li lega, 
attraverso un percorso di centocin-
quanta domande di cultura generale 
che spaziano dal teatro al cinema, 
dalla musica alla tv attraverso veri 
e propri quiz e giochi letterari. Ci si 
può iscrivere sul sito della Fiera a 
partire da ora come classe, inter-
classe o gruppi di lettura nati in 
biblioteca. Playbook è promosso 
dalla Fiera Internazionale del Libro 
in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione, l’Associa-
zione Italiana Biblioteche e l’Ufficio 
Scolastico Regionale del Piemonte. 

Bigmouthmedia parteciperà alla prima 
edizione del master “Social Media 
Marketing & Web Communication.  

La comunicazione aziendale nel Web 
2.0” (www.mastersocialmediamarketi
ng.it) organizzato dalla Scuola di Co-
municazione IULM, che avrà inizio il 
20 febbraio 2009 presso la sede di via 
Carlo Bo 1 a Milano. Il master appro-
fondirà le tematiche principali del web 
2.0 dal punto di vista delle aziende, 
dalla crescente importanza dei social 

media alle tecniche per migliorare la 
brand perception on-line, dal marke-
ting non convenzionale al digital media 
planning. L’obiettivo   è quello di for-
mare figure professionali di alto livello 
specializzate nella progettazione,  
pianificazione e verifica di attività di  
comunicazione e di relazione con i 
consumatori attraverso i media digitali 
e gli strumenti del web 2.0.  
Chiara Zanetta, Managing Director per 
l’Italia di bigmouthmedia, interverrà 
insieme ad altri professionisti di  
bigmouthmedia al master proponendo 
attività di laboratorio su SEM e SEO e 
un approfondimento sugli strumenti 
del digital marketing.  
“Siamo felici di poter contribuire atti-
vamente al successo di questa iniziati-
va didattica - ha dichiarato Chiara 
Zanetta - Il marketing on-line sta cre-
ando giorno dopo giorno nuove oppor-
tunità di business e quindi nuove figu-
re professionali. Chi decide di voler 
investire le proprie capacità in un am-
biente così dinamico avrà sicuramente 
grandi soddisfazioni”. 

Il master di 
bigmouthmedia 

e IULM 
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Baz Luhrmann ed Emirates  
partner di Tourism Australia 

L’Australia: il respiro profondo della terra, la magia di 
una cultura antichissima e la bellezza di spazi sconfinati 
che trasmette energie nuove e desiderio di trasformazio-
ne. Questo è il cuore della campagna 
pubblicitaria ideata per Tourism Australia 
da Baz Luhrmann, regista del kolossal 
Australia. Tourism Australia ha scelto 
come partner Emirates, la Compagnia 
aerea di Dubai. Il Regional Manager Con-
tinental Europe di Tourism Australia, 
Katherine Droga, ha sottolineato: 
“Emirates è per noi un partner molto im-
portante caratterizzato da una notevole 
crescita in tutta Europa e Italia, una vera 
forza strategica per incrementare il turi-
smo nel continente australiano. L’obietti-
vo di questa campagna è di ispirare sem-
pre più viaggiatori a scoprire l’Australia, a 
immergersi nella sua natura incontami-
nata e a lasciarsi coinvolgere dalla magia 
delle sue tradizioni ancestrali”. La data di 
uscita della campagna è fissata per oggi, 
con una pianificazione cinematografica, 
cartacea e on-line. La diffusione dello 
spot di 45’’ avverrà su 240 schermi italia-
ni. I protagonisti della realizzazione della campagna sono 
stati la casa di produzione Bazmark Inc per gli spot cine-
matografici e la DDB Worldwide per la creatività on-line e 
outdoor.  Il tema dominante della comunicazione è quello 

del walkabout, il cammino di trasformazione e scoperta 
intrapreso dagli aborigeni, come la forza di una scelta 
“tutta australiana”, dove la profonda esplorazione di un 

paese e delle sue tradizioni è un 
viaggio verso se stessi. Emirates 
compare come partner tattico del-
lo spot pubblicitario video e in tut-
te le campagne su carta stampata 
e on-line, promuovendo una tariffa 
promozionale a partire da 850 eu-
ro da Roma, Milano e Venezia ver-
so Sydney, Melbourne, Brisbane e 
Perth. “Siamo orgogliosi di asso-
ciare il nostro nome e la nostra 
immagine a un partner come Turi-
smo Australia. Per noi l’Australia 
rappresenta una destinazione mol-
to importante e molto richiesta dai 
passeggeri italiani, e non solo. Per 
questo dal 1° febbraio prossimo 
entrerà in servizio sulla rotta Du-
bai Sydney l’A380 che ci permette 
di potenziare la capacità di bordo, 
trasportando in un solo viaggio più 
di 500 passeggeri, offrendo loro 

massimi standard secondo al nostra filosofia”, ha com-
mentato Massimo Massini, Direttore Generale di Emirates 
Italia. Proprio sulla tratta Dubai – Sydney, Emirates in-
trodurrà dal 2 febbraio il gigante dei cieli, l’Airbus 380. 

Se è ormai un dato di fatto che l’utente medio di Internet in Italia sia uomo, la sorpresa è scoprire che questo non è 
vero quando si tratta di trovare on-line la propria casa. Secondo i dati diffusi da Immobiliare.it ben il 61% di chi cerca 
casa sul web è donna. Le regioni in cui il  fenomeno si registra in maniera più evidente sono la Lombardia, il Veneto e 
l’Umbria a seguire la Liguria. Prima delle regioni meridionali la Sardegna.  

Più legata a un modello “maschile” di ricerca è la Valle d’Aosta; 
fanalino di coda di questa classifica.  
“Le esigenze delle famiglie italiane stanno via via cambiando e le 
risorse di maggior valore sono il tempo e la qualità con cui esso si 
utilizza. Le donne, da sempre più pratiche degli uomini, sono di-
ventate oggi il motore trainante della domanda immobiliare on-

line e si sono dimostrate da subito attente alla rivoluzione che Immobiliare.it e tutto il comparto della ricerca on-line 
hanno creato in questo settore.” ha commentato Carlo Giordano. Ogni giorno in Italia 6 milioni di persone cercano 
casa e la ricerca, che interessa ciascuno di noi 4,7 volte nel corso della vita, dura all’incirca 6-7 mesi.  
Tutto ciò richiede tempo. In quest’ottica è chiaro il motivo per cui il web sia diventato negli ultimi anni luogo privile-
giato per trovare casa.  

Le donne italiane cercano casa sul web  
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Edutainment comunica con d&f  
Continua l’impegno di d&f comunica-
zione nei progetti di edutainment 
sviluppati nel canale scuole. Il per-
corso intrapreso dall’agenzia va di 
pari passo con i trend degli ultimi 
anni e con le richieste dei clienti. Un 
esempio è il progetto “I racconti di 
Olivotta”, sviluppato per l’azienda 
produttrice di olio d’oliva Fratelli 
Carli che, da ottobre 2008, coinvolge 
più di 1300 Istituti primari in un per-
corso storico a tema “olio d’oliva” 
attraverso la creazione di un charac-
ter/testimonial, kit didattici e un 
concorso a tema. Ancora in corso 
anche l’area test del progetto “Nati 
per la Musica”, realizzato in collabo-
razione con l’Antoniano e l’Associa-
zione Medici Pediatri (ACP).  
Ai blocchi di partenza, invece, l’edi-

zione 2009 del progetto scuole per 
la Casa Editrice BUR, quest’anno 
intitolato BUR Sottobanco.  
“I progetti di edutainment sviluppati 
dall’agenzia partono sempre da un’-
analisi delle tendenze espresse da 
aziende, consumatori e opinion 
leader sul tema educativo che si 
vuole proporre” – ha commentato 
Stefano Braga, Amministratore dele-
gato di d&f comunicazione – “uno 
dei maggiori plus di queste attività è 
quello di creare influencer autorevoli 
in grado di diffondere la cultura del 
prodotto in contesti privilegiati  
dall’alto valore educativo.  
Un obiettivo raggiungibile in modo 
efficace solo attraverso strumenti e 
canali adeguati e l’utilizzo del know-
how necessario per presidiarli”. 

Umberto Cesari celebra uno dei mag-
giori pittori italiani del Novecento, 
Giorgio Morandi, dedicando con orgo-

glio a una delle 
sue opere, “La 
bagnante”,  l’eti-
chetta della botti-
glia più  trendy e 
artistica della sua 
“collezione”.  
MOMA nasce infat-
ti da un progetto 
nuovo e innovati-
vo, che prevederà, 
dopo questa prima 
etichetta dedicata 
al celebre pittore 
bolognese, la  
riproduzione di 
una delle opere 
d’arte create da 
giovani artisti e-
mergenti selezio-
nati a seguito di 
uno specifico con-
corso. Pensata per 
catturare l’occhio 
del consumatore, 
l’etichetta cambie-
rà infatti ogni tre 

anni. Nata per celebrare il territorio 
emiliano-romagnolo e la città di Bolo-
gna. Con questo vino, infatti, s’intende 
così sottolineare il legame tra Um-
berto Cesari e la sua regione. 

“La Bagnante” 
di Morandi  

etichetta del 
MOMA  

G DATA con 
Gerry Scotti 

Testimonial delle promozioni della 
durata di 30 secondi sarà il conduttore 
Gerry Scotti che presenterà al pubblico 
i software Internet Security, Total Care 
e Notebook Security.  
Le telepromozioni andranno in onda da 
oggi al 2 febbraio all’interno della tra-
smissione Chi Vuole Essere Milionario e 
saranno ambientate in una scenografia 
appositamente allestita.  

Anno 4 - numero 16 
mercoledì 28 gennaio 2009 - pag. 12 

www.b-bconsulting.com
www.b-bconsulting.com


E’ on-line il nuovo mipel.it 
E’ on-line da pochi giorni il nuovo 
sito della manifestazione Mipel, che 
aprirà i battenti mercoledì 4 marzo 
2008 a fieramilano.  

Funzionalità, un’interfaccia moderna, 
percorsi brevi per raggiungere le 
informazioni di proprio interesse:  

questi punti cardine alla base del  
restyling totale del sito, curato nella 
parte grafica da greylab e nell’archi-
tettura dalla web agency alittleb. Tra 

i nuovi servizi on-line da segnala-
re i virtul tour, le newsletter, mo-
duli per l’aggiornamento automa-
tico, oltre a tutte le informazioni 
necessarie ad espositori, visitatori 
e giornalisti sulla manifestazione e 
sul settore pelle in generale. “Con 
la messa online del nuovo sito, - 
ha dichiarato Giorgio Cannara, 
Presidente Aimpes/Mipel - rinno-
viamo la nostra presenza sul web 
e realizziamo un vera propria con-

nessione tra i mezzi tradizionali e 
quelli multimediali. Il sito mipel.it, 
infatti, non fornisce solo informazioni 

a tutta la community di Mipel, espo-
sitori, buyer o giornalisti, ma per-
mette un dialogo continuo con la 
manifestazione, grazie alle aree ri-
servate, ai video, ai moduli compila-
bili e cataloghi di facile consultazio-
ne”. Ma non è tutto. E’ allo studio 
una ulteriore implementazione del 
sito verso forme di comunicazione 
web 2.0, con approfondimenti alle 
notizie pubblicate e la possibilità di 
commentarle da parte di tutti, per-
mettendo un costante aggiornamen-
to e libertà di comunicazione a tutti 
coloro che, partecipando in qualsiasi 
veste  Mipel, rendono la manifesta-
zione momento d’incontro imprescin-
dibile per il settore borse e accesso-
rio moda pelle. 

Dal 31 gennaio al 14 febbraio si terrà ad Auckland il tro-
feo Louis Vuitton Pacific Series, evento ideato e voluto 
da Bruno Troublé. Alla regata sono stati invitati i team 
che hanno partecipato alla Louis Vuitton Cup 2007 ed 
alcuni nuovi consorzi. Per assicurare un campo equo, i 
team si sfideranno "ad armi pari" nel golfo di Hauraki, 
alternandosi su 4 scafi di classe Coppa America. L’even-
to gode di una copertura mediatica globale. Rai Sport ha 
acquisito i diritti di trasmissione tv delle regate ed è 
prevista una rubrica serale con sintesi delle giornate di 
gara ed esperti in studio. Momentum Italia collaborerà 
con il team Shosholoza di Salvatore Sarno con bandiera 
sudafricana, per la gestione logistica e del marketing del 
Team: della movimentazione dei velisti e dei materiali 
fino al supporto creativo e degli eventi speciali.   
Alberto Accorsi – a capo del dipartimento sponsor mar-
keting di Momentum – ha  dichiarato: “Si tratta di una 

collaborazione che ha preso avvio qualche mese fa con il 
supporto organizzativo e di marketing in occasione  
dell’evento Barcolana di Trieste e sta proseguendo per 
la Louis Vuitton Pacific Series con grande entusiasmo 
da entrambe le parti; questo dimostra la capacità di  
Momentum nel supportare iniziative ed eventi di altissi-
mo livello in ogni angolo del mondo.”  
Paolo Cian – Skipper del Team – ha aggiunto: "In tutti 
gli sport e la vela non fa eccezione, avere un partner 
con strutture competitive e' fondamentale. Nel nostro 
caso Momentum sta supportando in maniera efficace il 
Team Shosholoza, Team che ha ben figurato nella sua 
prima Coppa America sia dal punto di vista agonistico 
sia mediatico: ma la nostra prossima Coppa America 
sarà più impegnativa perché più alte le aspettative. So-
no felice di questa partnership che contribuisce alla pre-
senza del Team qui ad Auckland". 

Momentum all’evento velico  
Louis Vuitton Pacific Series di Auckland 
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Idealista.it portale di annunci immobi-
liari gratuiti per privati, lancia il suo 
nuovo servizio di alert gratuiti via sms 
rivolto agli utenti in cerca di case in af-
fitto. D’ora in avanti tutti coloro che ne 
avranno necessità potranno iscriversi 
sul portale per ricevere sul proprio cel-
lulare un messaggio che indica caratte-
ristiche, prezzo e telefono dell’inserzio-
nista. L’utente che si registrerà al servi-
zio riceverà sul proprio telefono fino a 
un massimo di 10 sms al giorno con 
informazioni  sulle abitazioni che rispec-
chiano i requisiti predefiniti. Il processo 
per registrarsi è semplice, bisogna sem-
plicemente realizzare una ricerca di ca-
sa in affitto e salvarla nella sezione  
“i miei avvisi”. “Chi sta cercando casa in 
affitto sa bene quanto sia importante 
essere i primi a contattare il proprieta-
rio. in molti casi la tempestività fa la 
differenza per il buon fine della ricerca. 
con gli alert sms di idealista.it vogliamo 
aiutare sia coloro che stanno cercando 
casa, sia i proprietari di abitazioni che 
hanno necessità di affittarle quanto pri-
ma. si tratta di un servizio di interesse 
generale; rapido, efficace e gratuito” ha 
affermato Paolo Zanetti, amministratore 
delegato di idealista. It. 

Kairòs Comunicazione è la nuova società di consulenza nel mercato della 
comunicazione e delle relazioni pubbliche.  
Titolare della nuova agenzia è Maria Grazia Vignoli, professionista del set-
tore formatasi all’interno di agenzie internazionali. Kairòs, in greco, signi-
fica tempo di qualità, e a Mariagrazia Vignoli è sembrato il nome ideale 
per la sua nuova società, un brand che indica ed evidenzia la sua attitudi-
ne e il suo impegno nel garantire la realizzazione di progetti di qualità 
nella gestione delle relazioni pubbliche per i presenti e futu-
ri  partner.  “Siamo una struttura leggera e flessibile che si prefigge di 
raggiungere clienti  che desiderano comprare servizi su misura.  
Ci piace essere considerati consulenti e partner delle aziende con cui la-
voriamo per poter condividere con loro le varie evoluzioni dei marchi, pla-
smando la nostra attività sulle mutevoli esigenze del cliente”, così ha pre-
sentato la sua nuova società  Maria Grazia Vignoli. 

Sos affitti:  
un sms ci salverà  

Captha presenta una speciale area 
del sito www.captha.it dedicata 
esclusivamente ai Covered Warrant 
e ai Certificates. Lo speciale è cu-
rato da UniCredit Markets & 
Investment Banking. Grazie alla 
collaborazione con UniCredit, dal 
sito di Captha è possibile porre le 
proprie domande direttamente agli 
specialisti di UniCredit.  
Nello speciale, gli utenti possono 
utilizzare importanti tools operativi 
messi a disposizione da UniCredit: 

calcolatore Covered Warrant, por-
tafoglio virtuale, copertura Covered 
Warrant. Lo speciale è consultabile 
liberamente, senza nessuna regi-
strazione. Nello speciale sono pre-
senti due guide di approfondimen-
to, che si vanno ad aggiungere alle 
guide descrittive Covered Warrant 
& Certificates pubblicate da Uni-
Credit Markets & Investment Ban-
king nella sezione Guide del sito. 
Lo speciale Covered Warrant & 
Certificates è diviso in sezioni.  

Captha presenta uno speciale 
sui Covered Warrant  

E’ nata Kairòs Comunicazione  
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In vacanza alle Canarie con E3 
E3 ha realizzato per l’Ufficio Spagno-
lo del Turismo il sito promozionale  
turismospagnolo.vincilecanarie.it, 
che dà spazio alle informazioni turi-
stiche sulle Isole Canarie in generale, 
e in particolare su Tenerife, Gran 
Canaria, Fuerteventura e Lanza-
rote. I visitatori possono inoltre 
scaricare le brochure informative 
per pianificare la propria vacanza. 
Il sito ospita anche un concorso 
educativo, che testa la conoscen-
za delle destinazioni da parte dei 
partecipanti. Vengono poste 5 
domande relative alle isole e ven-
gono presentate tre risposte 
plausibili. Per ogni risposta  
corretta i partecipanti accumula-
no una bottiglia di vetro. Al termine 
del gioco gli utenti sono invitati a 
togliere il tappo e a verificare se al-

l’interno della bottiglia c’è un mes-
saggio, che corrisponde alla vincita. I 
premi in palio sono soggiorni alle 
Isole Canarie offerti dagli sponsor 
dell’iniziativa Lopesan Hotel Group e 

Iberostar Hotels and Resorts.  
Il progetto ha previsto una campagna 
di comunicazione sui motori di ricerca 

e una campagna tabellare seguita da 
invii di newsletter e spazi redazionali 
sul network Volagratis.  
Federico Ceccarelli, Direttori Clienti 
di E3, ha dichiarato: “Gli obiettivi del 
concorso sono sia di branding, ossia 
contribuire a far conoscere le Isole 
Canarie come meta turistica, che 
aumentare il numero di iscritti alla 
newsletter dell’Ufficio del Turismo 
Spagnolo. Il concorso è ancora in 
corso e già abbiamo quadruplicato gli 
iscritti alla newsletter.  
La fiducia accordata alla nostra a-
genzia dall’Ufficio Spagnolo del Turi-
smo, che si aggiunge ad Air France-
KLM, Domina Vacanze, Alpitour,  
Eden Viaggi, Austrian Airlines e  
Eurofly-Meridiana, conferma il posi-
zionamento di E3 come agenzia 
leader nel settore turistico digitale”. 
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a cura di Anna Tita Gallo 
 
Now Available per la campagna 
“Magie sul ghiaccio” 
di Gazzetta dello Sport 
Now Available si è imposta nella gara creativa indetta 
da RCS Quotidiani per l’ideazione e lo sviluppo della 
campagna di comunicazione di “Magie sul ghiaccio”, 
prima raccolta in D.V.D. dedicata al pattinaggio di 
Gazzetta dello Sport, in edicola dal 6 marzo. La cam-
pagna pubblicitaria, con la direzione creativa di Sergio 
Spaccavento e il copy Cristina D’Anna, sarà declinata 
su stampa, Tv e radio. 
 
Marlene Kuntz in live chat  
su Dada.it 
Giovedì 29 gennaio i Marlene Kuntz risponderanno ai fan 
sulla chat di Dada a partire dalle 14,45, presentando 
“Best Of”, la raccolta ufficiale uscita il 30 gennaio, intro-
dotta dal singolo di lancio “Impressioni di Settembre”, il 
brano scritto da Mogol reinterpretato in chiave alternati-
ve rock, disponibile in esclusiva solo su Dada.it. Per 
prendere parte alla chat bisogna iscriversi gratuitamente 
(o loggarsi se già iscritti) a Dada - The Music Movement 
(www.dada.it) ed entrare nella stanza dedicata ai Marle-
ne Kuntz. Oltre al brano, è possibile anche scaricare 
il nuovo video del gruppo. 
 
Cir affida a Salvatore Ricco  
le relazioni esterne 
Salvatore Ricco è il nuovo responsabile della comunica-
zione di Cir. Prende il posto di Beppe Pescetto, che  
lascia il suo ruolo dopo 12 anni, ma che non ha attual-
mente altri incarichi e ha dichiarato di volersi concedere 
una pausa.  
 
Apple: nuova mossa contro la 
concorrenza 
La Apple ha ottenuto il brevetto USA sulle funzioni multitouch 
dell'iPhone e dell'iPod Touch. Quest’abile  mossa si tradu-
ce in un ostacolo per la concorrenza, soprattutto se pen-
siamo all’avvento sul mercato dello smartphone Pre di 

Palm. E proprio i vertici della Apple dichiarano di mettere 
in campo tutte le forze a loro disposizione per battere i 
competitori. 
 
“Giusy Ferreri live @ mtv.it” 
La Community di MTV propone un live che ha come pro-
tagonista Giusy Ferreri, che darà un’anticipazione di 
quello che sarà il suo primo tour. Per partecipare a 
“Giusy Ferreri live @ mtv.it” bisogna cliccare su mtv.it e 
partendo dal titolo dell’ultimo singolo di Giusy “Stai Fer-
mo Lì”, mandare un’immagine strana e divertente in cui 
si esprime e si interpreta il concetto dello stare fermo. La 
redazione e Giusy Ferreri sceglieranno chi parteciperà 
alla registrazione del live e intervisterà l’artista per conto 
di mtv.it. Per tutti il live sarà visibile on-line dal 2 marzo. 
 
EBay: possibile vendita di Skype 
Il blog del Wall Street Journal dedicato alla tecnologia ha 
rivelato che eBay starebbe pensando di vendere Skype. 
Le indiscrezioni, secondo i redattori del blog, proverreb-
bero da altri siti specializzati, direttamente dalla voce di 
esperti e analisti. Il motivo della vendita sarebbe la di-
scontinuità tra l’attività di eBay e quello di Skype. 
 
Wikipedia prende provvedimenti 
contro le notizie false 
Le informazioni scorrette relative alla morte di Ted Kennedy 
e Robert Byrd apparse su Wikipedia avrebbero spinto i 
responsabili a creare regole più fiscali per l’inserimento 
delle notizie. Il 60% dei partecipanti ad un sondaggio on-
line sarebbe d’accordo al cambiamento, che consistereb-
be nel coinvolgimento di utenti esperti, a cui spetterebbe 
l’ultima parola prima della pubblicazione di una nuova 
notizia. 
 
L’accordo tra BolognaFiere  
e Il Sole 24 ORE Business Media 
E’ stata siglata la partnership tra Bolognafiereweb e Il 
Sole 24 ORE Business Media, volta in particolare allo svi-
luppo di edilio.it. Ad annunciare la collaborazione sono 
stati Fabio Roversi Monaco e Federico Minoli, Presidente 
e Amministratore Delegato di BolognaFiere, e Antonio 
Greco, Amministratore Delegato del Sole 24 Ore Business 
Media. 
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Il Giappone pronto per la LTE 
Si chiama LTE, Long Term Evolution, ed è la tecnologia di 
quarta generazione che darà nuova linfa alle telecomuni-
cazioni. Il Giappone ha battuto tutti sul tempo e assegne-
rà a breve le prime quattro licenze a Emobile, KDDI, NTT 
Docomo e Softbank Mobile. Questi operatori saranno 
dunque i primi a poter sperimentare la nuova tecnologia 
su telefonini e smartphone che la supportano. Il vantag-
gio principale di LTE riguarda download e upload,  
più veloci rispettivamente di 30 e 100 volte rispetto a 
quello permesso dai modem UMTS. 
 
MINI presenta “always open” 
Quattro temerari hanno affrontato con una R57 “aperta” 
le spazzole rotanti di un autolavaggio. L’idea è che con 
MINI Cabrio R57 puoi permetterti di sfidare il clima, le 
stagioni e le incombenze quotidiane (car wash incluso). 
“Always open”, il primo passo della campagna tv che par-
tirà a febbraio, non è solo uno slogan ma uno state of 
mind che invita a sfidare le convenzioni come i protago-
nisti del video, presente su youtube.com/watch?
v=UfaDA1bR8rU e anche su http://www.miniunited.com/
car-wash, insieme ad informazioni sul making of, ad un 
gioco interattivo e ad uno screensaver scaricabile. 

Guitar Hero World Tour  
si arricchisce di nuove tracce  
Activision Publishing ha annunciato l’arrivo di tre pac-
chetti di canzoni scaricabili a febbraio dal per Guitar Hero 
World Tour. Sarà infatti disponibile l’Acoustic Track Pack 
che includerà “Drive” degli Incubus, “New Slang” dei The 
Shins e “Wonderwall”di Ryan Adams. Anche i Wings, la 
band di Paul McCartney, tornano sul palco di Guitar Hero 
con il Wings Track Pack.   
A fine mese sarà poi la volta del Bob Seger Track Pack.   
I compositori musicali possono inoltre condividere le loro 
registrazioni attraverso la piattaforma GHTunes.  
Guitar Hero World Tour è disponibile per Xbox 360,  
PLAYSTATION 3, Wii e PlayStation2.   
 
Parte dall'Umbria la copertura  
nazionale di Aria 
Lunedì 2 febbraio Aria darà il via alla commercializzazio-
ne del proprio servizio di internet veloce via etere, riser-
vato a 21 comuni dell’Umbria.  
L’offerta è stata pensata per due principali tipologie di 
utenti: le famiglie e le piccole imprese. Per chi sottoscri-
verà un contratto entro febbraio 2009 è previsto uno 
sconto sul canone dei primi 3 mesi.  
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GWC World: Roberta Croci  
nuova web developer 
Roberta Croci è la nuova web developer di GWC World 
che va così a implementare il team Digital dell'agenzia di 
comunicazione di Milano guidata da Alessandro Malnati. 
“Roberta ha una decennale esperienza nel campo dello 
sviluppo di siti web e applicativi web-based in grandi a-
genzie e multinazionali -ha spiegato Alessandro Malnati - 
si occuperà di applicazioni web avanzate e di progetti 
viral per i nostri clienti. Va ad arricchire il team web  
oriented di GWC che riteniamo sempre più strategico  
anche in connessione alle altre nostre peculiarità”. 
 
 
Ilaria Amodeo PR Manager AESVI 
AESVI – Associazione Editori Software Videoludico Italia-
na – ha annunciato la nomina di Ilaria Amodeo a PR 
Manager dell’Associazione. Amodeo, 26 anni, milanese, si 
è laureata in Scienze e Tecnologie della Comunicazione 
ed ha conseguito un Master in Comunicazione Sociale, 
Politica e Istituzionale presso la Libera Università di Lin-
gue e Comunicazione IULM di Milano.  
Dopo uno stage presso la Direzione Generale della  

Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, ha iniziato e sviluppato il suo percorso professio-
nale nell’ambito della Segreteria Generale dell’Associazio-
ne, dove negli ultimi due anni ha seguito la comunicazio-
ne dei principali progetti dell’Associazione, dall’Osserva-
torio Permanente sull’Industria al trade show IDEF alle 
campagne di comunicazione sul sistema di classificazione 
dei videogiochi PEGI. Nella sua posizione Ilaria Amodeo si 
occuperà di curare le relazioni con la stampa, lavorando 
a stretto contatto con l’agenzia di pubbliche relazioni del-
l’Associazione, e di realizzare eventi a supporto delle atti-
vità di AESVI, oltre che di interfacciarsi con i dipartimenti 
marketing e pr delle imprese associate e con l’Associazio-
ne di categoria europea sul fronte della comunicazione.  
“Siamo orgogliosi di poter affidare il ruolo di PR Manager 
a Ilaria Amodeo nell’ambito della Segreteria Generale 
dell’Associazione”- Ha dichiarato Andrea Persegati, Presi-
dente AESVI. –“Il suo contributo negli ultimi due anni è 
stato fondamentale per costruire la visibilità di AESVI e 
dell’industria videoludica sui media e siamo fiduciosi che 
con l’esperienza maturata, la determinazione e l’entusia-
smo che la contraddistinguono saprà aiutarci a persegui-
re nuovi e ambiziosi obiettivi in questo campo”. 
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audience 2557 1025 1217 3638 2630 4281 7301 2231 

share 23.7 20.8 25.4 24.2 22.9 21.9 25.8 22.1 

 

audience 1099 487 305 1985 1077 1376 2556 1531 

share 10.2 9.9 6.4 13.2 9.4 7.0 9.0 15.2 

 

audience 903 358 371 1048 928 1652 2598 922 

share 8.4 7.3 7.8 7.0 8.1 8.4 9.2 9.1 

Totale  
Mediaset 

audience 4559 1870 1893 6671 4635 7309 12455 4684 

share 42.3 37.9 39.6 44.4 40.3 37.3 44.1 46.5 

 

audience 2259 1303 1249 3124 2651 5210 5232 1256 

share 20.9 26.4 26.1 20.8 23.1 26.6 18.5 12.5 

 

audience 1095 315 307 1453 1072 1530 3177 1709 

share 10.2 6.4 6.4 9.7 9.3 7.8 11.2 17.0 

 

audience 944 389 396 1547 737 2223 2568 533 

share 8.8 7.9 8.3 10.3 6.4 11.4 9.1 5.3 

Totale Rai 
audience 4298 2007 1952 6124 4460 8963 10977 3498 

share 39.8 40.7 40.8 40.7 38.8 45.8 38.9 34.7 

 

audience 286 206 156 384 421 368 733 229 

share 2.7 4.2 3.3 2.6 3.7 1.9 2.6 2.3 

Altre  
terrestri 

audience 665 390 273 803 704 1311 1644 611 

share 6.2 7.9 5.7 5.3 6.1 6.7 5.8 6.1 

Altre  
Satellite 

audience 893 413 500 1014 1240 1538 2103 877 

share 8.3 8.4 10.4 6.7 10.8 7.9 7.4 8.7 

Anno 4 - numero 16 
mercoledì 28 gennaio 2009 - pag. 19 

www.b-bconsulting.com

