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E3: un’agenzia in controtendenza 
 

Dopo un 2008 di ottimi risultati la società guidata da Fabio Racchini  
prosegue nei suoi successi ampliando la sede e incrementando i collaboratori 

di Fabio Muzzio 
 
In questi mesi, nei quali la crisi eco-
nomica ha sottolineato situazioni 
difficili e settori in crisi, è abbastanza 
raro verificare situazioni positive, in 
grado di dare un segnale al mercato. 
E’ il caso, per esempio, di E3, l’agen-
zia di marketing digitale, guidata dal 
Presidente Fabio Racchini che, dopo i 
risultati ottenuti  nel 2008, prosegue 
la sua marcia anche nel nuovo anno.  
A Racchini, in proposito, abbiamo 
rivolto alcune domande. 

Presidente, ci traccia prima un 
bilancio del 2008? “Il 2008 si è 
chiuso in modo eccezionale per E3: a 
livello finanziario siamo riusciti a 
mantenere una marginalità in linea 
con gli anni precedenti pur incre-
mentando fatturato e amministrato 

rispettivamente del 35% e del 50%.  
Allo stato attuale l’Agenzia conta 30 
collaboratori, ad aprile amplieremo 
notevolmente la nostra sede e stiamo 
già cercando altre 5 figure profes-
sionali che andranno a completare  
l’organico entro il Q1.  
In tempi di tagli al personale dunque 
abbiamo deciso di andare in contro 
tendenza e continuare ad investire 
sul nostro bene più prezioso, consci 
delle nostre potenzialità anche se 
con grande attenzione ai costi.  
Anche per quel che riguarda le acqui-
sizioni, il 2008 ha portato in dote 
Clienti di primaria importanza come 
DHL, Peugeot Motocycles Italia, 
Procter & Gamble, Austrian Airlines e 
aziende leader di settore anche se 
meno conosciute a livello di brand 
come Giessegi, Pica, Lube Cucine, 
Ente del Turismo Spagnolo e altri 
ancora. Il tasso di rinnovo sui Clienti 
attivi sfiora il 90%. 
L’Agenzia ha inoltre ottenuto tanti 
riconoscimenti e premi di settore (Nc 
Awards, Interactive Key Award e 
MediaKey, Mediastars, Media Eye e 
Pubblicità & Successo) che confer-
mano ulteriormente la qualità dei 
lavori usciti da E3 negli ultimi 12 mesi”. 
 
Passiamo al nuovo anno: quali 
sono i programmi di E3? “Anche 
se è ancora prematuro un giudizio di 
merito e facendo i dovuti scongiuri, 
le prime settimane del 2009 sono 
iniziate nel migliore dei modi avendo 
ricevuto già alcuni incarichi diretti e 
vinto 2 gare (consegnate a dicem-
bre) che saranno ufficializzate nei 
prossimi giorni. 
Detto questo, da imprenditore prima 
ancora che da consulente in co-
municazione, non posso che rile-
vare una situazione complicata e 

di notevole incertezza che sta attra-
versando in modo trasversale tutto il 
mondo della comunicazione e non 
solo. Molti problemi tra l’altro sono 
ormai strutturali e alcune industry 
non hanno di certo iniziato a soffrire 
ad ottobre ma trascinavano da anni 
una situazione già difficile”.  
 
Due domande: la crisi economica 
dal vostro punto di osservazione 
e quali sono i vostri progetti 
immediati? “Proprio in questi giorni 
ho avuto tra le mani un biglietto da 
visita che riportava la carica di Re-
sponsabile Marketing, Comunicazio-
ne e Commerciale; tra me e me ho 
pensato, speriamo solo che non si 
arrivi ad avere anche in Agenzia un 
“Direttore Creativo e Responsabile 
Clienti” altrimenti i poveri head 
hunter dovranno reperire in clinica 
dei profili con personalità multipla. A 
parte le battute, l’eccezione in que-
sto caso conferma un po’ la regola: 
sempre di più notiamo la mano pe-
sante del CFO che entra in merito a 
decisioni strategiche o di marketing 
utilizzando gli strumenti a lui più 
consueti: il taglio delle risorse, ele-
gantemente definito razionalizzazio-
ne. Sono però convinto che questa 
tendenza possa paradossalmente 
premiare le strutture come E3, rela-
tivamente piccole, dinamiche e fles-
sibili dal punto di vista operativo e 
dei costi, che da sempre si sono con-
traddistinte, oltre che sugli aspetti di 
comunicazione e creatività, anche 
sull’analisi delle performance e sono 
dunque in grado di dimostrare al me-
glio cosa funziona e cosa no in modo 
oggettivo. 
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E3: un’agenzia in controtendenza 
 

Dopo un 2008 di ottimi risultati la società guidata da Fabio Racchini  
prosegue nei suoi successi ampliando la sede e incrementando i collaboratori 

Per alcuni Clienti btb e automotive 
abbiamo implementato dei tool di 
interfaccia per i loro call center e 

affiancato per diverse settimane gli 
operatori telefonici in modo da capire 
al meglio le reali problematiche  
quotidiane e trovare le soluzioni  
migliori.  

I risultati? +8% conversioni sulle 
chiamate outbound e riduzione 
del 15% dei costi operativi. 
Non possiamo né dobbiamo esse-

re tuttologi, ma il nostro lavoro di 
consulenza dovrà andare oltre la 
semplice realizzazione di strumenti e 
campagne: “sporcarsi le mani” è un 
buon modo per aiutare chi ci paga il 
fee, aumentarne la fidelizzazione e 
dimostrargli con serietà che si rema 
nella stessa direzione.  
Altri segnali oggettivi di contrazione: 
i tempi di chiusura su attività 
(soprattutto media) si stanno note-
volmente allungando così come è 
ormai di moda la prassi di indire gare 
anche per attività minime e insignifi-
canti dal punto di vista strategico.  
Si invitano 5-6 strutture nella spe-
ranza di ottenere l’idea dell’anno a 
costi irrisori o peggio ancora per 

sfruttare le parti “migliori” di ogni 
progetto pagando un solo fornitore 
che si trova a fare il lavoro del Baro-
ne Victor von Frankenstein, con  
risultati più simili al film di Mel  
Brooks che al romanzo di Mary Shelley. 
Ogni struttura ha il diritto/dovere di 
affrontare periodi di ristrettezza  
economica nel modo che ritiene più 
congeniale, auspico solo che la ricer-
ca del “risparmio” sia affrontata con 
una vera strategia di ottimizzazione 
degli investimenti in marketing e 
comunicazione e non semplicemente 
“eliminando” là dove è più semplice 
tagliare per accontentare “il capo”. 
Sono fermamente convinto che chi 
saprà affrontare il 2009 cambiando 
rotta e adottando scelte un po’ più 
coraggiose ne coglierà i frutti al ter-
mine della crisi. Vedrete, ne riparle-
remo fra 12 mesi!”. 

Segue dalla pagina precedente 
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Sempre più farmaci nella Rete 
 

Crescono comunicazione istituzionale e farma-truffe on-line 
di Silvano Spanarello 

 
Tempi duri per gli informatori far-
maceutici. Quantomeno per il tradi-
zionale canale di promozione dei 
loro prodotti ben rappresentato una 
volta dal medico di famiglia e dal 
farmacista. Tra qualche anno sarà la 
rete a dettare quasi integralmente 
modi e tempi di comunicazione, con 
un target – ovviamente - tanto 
‘specializzato’ quanto ‘generalista’.  
La tendenza è chiara: negli ultimi 
tre anni gli investimenti delle azien-
de che operano nel settore farma-
ceutico sono aumentati del 37%.  
Lo strumento che maggiormente è 
stato utilizzato è il web, che registra 
un aumento del 75% tra siti e por-
tali interattivi. 
E’ questa la fotografia scattata dal-
l’indagine svolta da AstraRicerche 
per Ketchum presentata ieri a Roma 
al convegno ‘L'industria della salute 
nella società dell'informazione’.  
La ricerca si è basata sulle risposte 
di un campione di 161 manager del-
la comunicazione e del marketing di 
aziende dei settori farmaceutico, 
biomedicale e diagnostico, e al con-
tributo di 8 giornalisti specializzati. 
Secondo lo studio le aziende farma-
ceutiche nei prossimi cinque anni si 
rivolgeranno in modo sempre più 
capillare alla grande platea del web: 
il 78% delle società interpellate 
hanno infatti chiaramente indicato 
che i siti o i portali specializzati sa-
ranno la chiave numero uno per co-
municare, mentre, secondo il 38% 
saranno strategici i blog e le 
community. A risentirne sarà la car-
ta, che appare ormai un modello 
recessivo di comunicazione con una 
significativa diminuzione del 37%. 
Secondo il 56% del campione di 
manager negli ultimi cinque anni 

c'e' stata una crescita dell'impegno 
e degli investimenti in comunicazio-
ne dell'industria healthcare in Italia, 
anche per quanto riguarda la moda-
lità e lo stile della comunicazione, 
che sono cambiati per il 93% degli 
intervistati. E in futuro l'interazione 
diretta tra aziende e nuovi interlo-
cutori sarà ancora più frequente. 
Oltre al grande pubblico, i destina-
tari dei messaggi saranno sempre 
più le autorità pubbliche regionali 
(per il 59% del campione), le Asl e 
gli ospedali (58%), i social network 

come Facebook o MySpace (46%) e 
le associazioni di pazienti (43%). In 
ribasso, invece, gli investimenti de-
stinati alla comunicazione con i me-
dici di famiglia (15%).  
In aumento, anche se più contenu-
to, è il ricorso ai mediatori tradizio-
nali di comunicazione, gli uffici 
stampa (+44%) e il public affair 
regionale (+44%).  

“La comunicazione è in espansione, 
ma per essere buona occorre che 
metta al centro la persona e sia 
flessibile a seconda dei destinatari”. 
Questo il commento del sottosegre-
tario alla Salute Francesca Martini, 
intervenuta alla presentazione del-
l'indagine, che ha aggiunto: 
“Bisogna distinguere fra gli adulti, 
che ricevono informazioni attraverso 
i canali tradizionali, e i giovani che 
ormai prediligono di gran lunga 
internet e spesso ne abusano.  
Dar vita a un'informazione di qualità 
è dunque un elemento essenziale 
per perseguire l'obiettivo di una sa-
nità di eccellenza”. E proprio la rete, 
come spesso accade, può essere lo 
strumento non solo di una cattiva 
comunicazione ma anche di veri e 
propri reati. Per questo motivo po-
trebbe presto nascere una lista nera 
di farmacie illegali on line attraverso 
un vero e proprio lavoro di 
intelligence informatica per combat-
tere le farma-truffe in rete.  
E’ quanto ha annunciato ieri il sotto-
segretario al Welfare con delega alla 
salute Ferruccio Fazio in commissio-
ne Sanità al Senato, rispondendo ad 
una interrogazione sui pericoli degli 
acquisti di farmaci sulla rete, senza 
controlli, prescrizioni o garanzie.  
“Il nostro obiettivo - ha spiegato 
Fazio - è anche quello di monitorare 
i canali tuttora sommersi, della di-
stribuzione di medicinali illegali e 
contraffati per gli sportivi, che non 
utilizzano siti aperti come le  
e-pharmacies, ma forum e altri 
strumenti di sociale networking.  
Tra le iniziative - ha annunciato  
Fazio - e' stata predisposta una 
massiccia informazione al pubblico 
su questi rischi”.  
 
Francesca Martini (foto tratta da camera.it) 

Francesca Martini 
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Elezioni Unicom: Claudio Avallone  
e Francesco Ferro presentano il loro progetto 
Lo scorso 26 gennaio, con una lettera indirizzata ai titola-
ri di tutte le imprese associate, i Consiglieri uscenti di 
Unicom – Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, 
Claudio Avallone e Francesco Ferro hanno presentato un 
progetto di governo per il biennio 2009-2011, fondato 
sulla condivisione e il confronto con la base associativa. 
Con questa iniziativa si apre un percorso di dialogo in 
vista dell’Assemblea elettiva dell’Associazione prevista 
per il prossimo 12 febbraio. L’intento è quello di permet-
tere a tutti gli Associati di determinare –con idee, propo-
ste e contributi– il futuro di Unicom. 
“Riteniamo che, specialmente in tempi di recessione,  
l’Associazione in maniera più forte sia chiamata ad adem-
piere alla propria missione: sostenere le agenzie associate 
e coinvolgere le persone che le compongono. Per questo, 
abbiamo presentato un programma di rinnovamento in 

nove punti, come base di partenza per stimolare il  
confronto, raccogliere suggerimenti e presentare  
all’Assemblea una squadra forte e compatta”.  
Con queste parole Claudio Avallone e Francesco Ferro 
spiegano la loro iniziativa: “Siamo molto felici –
continuano i due consiglieri– per l’interesse ed il contri-
buto già espresso da molti colleghi. Auspichiamo che vi 
sia la più ampia partecipazione ad un percorso aperto a 
tutti, invitando le associate Unicom a costruire tutte insie-
me il futuro di Unicom!” I promotori dell’iniziativa hanno 
stilato un manifesto programmatico che identifica alcune 
aree sulle quali intervenire con azioni concrete, facendo 
leva sui concetti di tutela del comparto, di competitività 
delle imprese e valorizzazione delle professionalità. 
Proposte, suggerimenti e sottoscrizioni a unfuturoperuni-
com@gmail.com . 

I nove punti per il Rinnovamento proposti  
da Claudio Avallone e Francesco Ferro 

 
1. Rapporto tra gli Associati 
UNICOM deve riscoprire la propria mission di Associazio-
ne pensata e guidata dagli associati, rivalutando le com-
petenze e le professionalità delle imprese e delle persone 
che la compongono e offrendo occasioni concrete di coin-
volgimento e confronto. 
 
2. Metodo per gli organi di governo 
I nostri organi direttivi e gestionali – il CD, il Presidente, i 
Vicepresidenti, il Direttore – fanno fatica a operare in ma-
niera efficace ed efficiente. Dobbiamo dotarci di un nuovo 
metodo di lavoro: ogni consigliere deve avere una delega 
in base alle proprie specifiche competenze; devono esse-
re chiari gli obiettivi, affinché i risultati possano essere 
misurati. 
 
3. Regole per l’Associazione 
Alcune delle regole fissate da Statuto e Regolamento de-
vono essere riviste e aggiornate, per consentire un co-
stante ricambio delle persone alla guida dell’Associazione 
e per rendere possibile un serio confronto elettorale. Un 
maggiore impegno deve essere prestato al rispetto delle 
regole e degli impegni presi. 
 
4. Il Marketing Associativo 
Il bilancio di un’Associazione è dato anzitutto dalla sua 
capacità di attrarre nuovi associati. UNICOM ha bisogno 
di un vero e proprio sistema di marketing associativo che 
ci consenta di far crescere il numero di imprese associate 
puntando, oltre che sulla quantità, sulla qualità. 
 
5. Crescita delle competenze 
Le nostre competenze sono lo strumento principale per la 
sopravvivenza delle nostre imprese. 
L’Associazione deve impegnarsi a promuovere e attuare 

programmi di formazione continua, di alto profilo, ricor-
rendo a strumenti innovativi e valorizzando le professio-
nalità degli associati. 
 
6. Dialogo con il mondo esterno 
In questi ultimi anni, UNICOM ha spesso vissuto in una 
condizione di isolamento, faticando a sviluppare rapporti 
di collaborazione e di dialogo con il mondo esterno. Ab-
biamo bisogno di aprirci all’esterno, di dare un segnale di 
discontinuità e di profondo rinnovamento del nostro stile 
di relazione. 
 
7. Network Internazionale 
Dobbiamo al più presto colmare un deficit della nostra 
Associazione: entrare a far parte di un grande network 
internazionale, per allargare la nostra rete di relazioni, 
per accrescere le opportunità di incontro con colleghi di 
altri paesi, per facilitare nuove occasioni di collaborazione 
con l’estero. 
 
8. Visibilità sui Media 
UNICOM è l’unica Associazione del comparto a non avere 
un addetto stampa. Per questo è necessario costruire 
nuove relazioni e partnership, in particolare con la stam-
pa di settore, e dotarci di un ufficio stampa vero e pro-
prio. 
 
9. Presenza sul territorio 
Possiamo presidiare meglio il territorio istituendo alcune 
delegazioni territoriali, con compiti specifici. 
La presenza sul territorio è stata finora limitata a singole 
iniziative “spot”. Abbiamo bisogno di coordinare la nostra 
presenza attraverso una pianificazione annuale, per sele-
zionare gli eventi strategici sui quali investire. 
 
 
Scriviamo insieme il futuro di Unicom 
Claudio Avallone e Francesco Ferro 
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di Silvano Spanarello  
 

Bluff o ulteriore pausa di riflessione? E’ mistero sulle sorti 
del ricorso annunciato dall’ex presidente della commissio-
ne di Vigilanza Rai in seguito alla rimozione dal suo inca-
rico decisa dai presidenti della Camere. Potrebbe forse 
essere presentato al Tar, come ipotizzato dallo stesso 

Villari nei giorni scorsi. Di certo, almeno per il momento, 
l’ipotesi alternativa di un ricorso per conflitto di attribu-
zione fa acqua. Semplicemente, il ricorso non è sul tavolo 
della Corte costituzionale. La conferma è arrivata ieri da 
una fonte che più autorevole non si potrebbe, il presidente 
della Consulta Giovanni Maria Flick.  
“Ancora stamattina (ieri per chi legge n.d.r.) non è arri-
vato alcun ricorso – ha detto Flick - per cui sarebbe dop-
piamente difficile per un presidente della Corte commen-
tare. Si tratta – ha concluso - di una cosa che al momento 
non esiste, non è di attualità”.  
Il rebus rimane dunque aperto. E non solo sulla decisione 
di Villari. E’ l’intera vicenda della commissione di Vigilan-

za (ad oggi virtuale) Rai a non trovare una soluzione allo 
stallo nel quale perdura. Sulla vicenda è intervenuto ieri 
al Senato sull'ordine 
dei lavori in Aula il 
senatore radicale del 
Pd, Marco Perduca, 
chiedendo conto al 
presidente Schifani 
sulla sorte delle nomi-
ne dei componenti 
annunciata (e attese) 
nelle scorse ore. “La 
settimana scorsa - ha 
detto il senatore - qui, 
in Aula, il presidente 
Schifani si è impegna-
to, direi solennemen-
te, perché lo ha fatto 
all'interno di una di-
scussione che altro trattava, a nominare, di concerto con 
il Presidente della Camera dei deputati, i due commissari 
mancanti, ponendo come termine le ore 24 di ieri (ieri 
l’altro per chi legge n.d.r.). Sarebbe molto interessante 
sapere, non soltanto per tutti i senatori attenti o meno 
attenti alla questione, sia oggi che in passato, se in effet-
ti la nomina d'ufficio è stata effettuata. Considerate an-
che le delibere della Giunta per il Regolamento della Ca-
mera dei deputati e del Senato della Repubblica e le so-
lenni promesse – ha concluso Perduca - mi pare abba-
stanza evidente di chi siano le ulteriori responsabilità del-
l'illegalità costituzionale della non istituzione della Com-
missione di vigilanza Rai”. 
 
 
Giovanni Maria Flick (foto tratta da www.cortecostituzionale.it) 
Marco Perduca (foto tratta da www.cortecostituzionale.itwww.senato.it) 

Vigilanza, un dubbio:  
che fine ha fatto il ricorso di Villari? 

Giovanni Maria Flick  

Marco Perduca 

Il consiglio di amministrazione della Rai ha approvato all'unanimità il  
budget previsionale per il 2009 presentato dal direttore generale,  
Claudio Cappon (nella foto).  
Il documento contiene gli interventi di 'risparmio' per far fronte alla  
situazione di crisi economica gene-
rale e che coinvolgerà anche la tv  
pubblica, soprattutto sul fronte della  
raccolta pubblicitaria. 
Secondo le ultime indicazioni, i 'tagli'  
ammonteranno a 110 milioni rispetto 
al 2008 coinvolgendo tutte le direzio-
ni di viale Mazzini. 

(s.s.) 

Rai, una certezza: il cda approva  
il bilancio 2009. Tagli per 110 milioni 
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In occasione dell’uscita del D.V.D. del film “Ortone e il 
mondo dei Chi”, ha preso il via la partnership tra Inter-
Continental Hotels Group e la Twentieth Century Fox. 
Partendo dalla trama, IHG ha creato una Miniguida Alber-
ghiera di Ortone dedicata ai bambini che, oltre a conte-
nere uno sconto di 2 € sull’acquisto del D.V.D., rappre-
senta uno strumento di gioco ma anche di apprendimen-
to delle regole e consigli sul miglior comportamento da 
adottare in hotel. Fino al 30 giugno 2009, la guida verrà 
data in omaggio al check-in degli ospiti che, anche se in 
viaggio da soli, avranno così un grazioso regalo da porta-
re ai piccoli di casa. La promozione è pensata per chi sce-
glie di soggiornare, in Italia, in uno degli Holiday Inn o in 
un Holiday Inn Express, entrambi rinnovati nei servizi e 
nel design dopo il rebranding, o in un hotel Crowne  
Plaza. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno il D.V.D., 
troveranno all’interno della confezione uno sconto del 
25% per trascorrere un soggiorno negli hotel del gruppo 
in Italia, Europa e Medio Oriente. 

Ortone ospite  
degli hotel IHG 

Il porcospino Keepod debutta davanti alla cinepresa e 
lancia uno spot visibile su www.keepod.it.   

GIP, testimonial d’eccezione, ci 
racconta un episodio in cui sono 
rivelate alcune delle caratteristi-
che del dispositivo. GIP anticipa 
una serie di spot dove Keepod 
accompagna i protagonisti negli 
episodi, alcuni seri e altri diver-
tenti, dove avere a portata di 
mano Keepod risulta davvero 

indispensabile. Keepod ha le dimensioni e la forma di una 
carta di credito e sta nel portafoglio.  
E' protetto da una password che assicura una protezione 
assoluta dei dati inseriti e contiene Keepod Backup, il 
software di backup in real-time. E’ disponibile presso i 
rivenditori autorizzati della rete distributiva Avnet Te-
chnology Solutions e, in esclusiva per i clienti Esselunga, 
fino al 18 Aprile 2009, sul catalogo Fìdaty. 

Keepod: ciak si gira 
con GIP!  

Ad Attila&Co le relazioni pubbliche di Arena 
Arena ha scelto Attila&Co per la ge-
stione delle attività di relazioni pub-

bliche nel merca-
to Italiano. 
L’incarico preve-
de la gestione 

delle relazioni con i media sia a livel-
lo istituzionale nella comunicazione 
corporate  che di prodotto, oltre che 
la gestione delle principali operazioni 
di marketing PR. Nell’area prodotto 
Attila&Co si occuperà di tutti i princi-
pali segmenti delle due collezioni SS 
e  FW, ovvero Pool Competition, Leisure 
and Beachwear, Hardware e Activewear, 

oltre che delle collezioni dei prodotti 
in licenza, Barbie Collection By Arena 
e Hot Wheels Collection by Arena, 
destinati ai piccoli nuotatori. L’Agen-
zia promuoverà inoltre la comunica-
zione della marca nella sua anima 
più specificatamente sportiva verso i 
media lifestyle. Attila&Co infatti valo-
rizzerà gli atleti dell’Arena Elite Team 
e di alcune delle principali Federazio-
ni di cui Arena è sponsor con un’in-
tensa attività verso i periodici/
magazine moda e lifestyle. Andrea 
d’Amico, Direttore Servizio Clienti 
Attila&Co ha dichiarato: “Siamo par-

ticolarmente felici di questa nuova 
collaborazione con Arena che per-
mette all’Agenzia di entrare nel mon-
do degli sport acquatici al seguito di 
un protagonista assoluto, sia a livello 
nazionale che internazionale. Arena è 
una società che rappresenta l’eccel-
lenza imprenditoriale italiana nel 
mondo. Il prodotto, la gestione del 
marchio, lo stile manageriale sono 
votati inequivocabilmente alla perfor-
mance. Filosofia che condividiamo 
ampiamente e che permetterà a 
questo nuovo sodalizio di raggiunge-
re risultati ambiziosi”. 
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CAFèNOIR lancia Wooomen, un concorso on-line dedicato a donne e uomini 
attenti alle tendenze moda della 
primavera 2009. Le iscrizioni 
(gratuite e senza obbligo di acqui-
sto) sono aperte dal 1° febbraio al 
30 agosto. L'estrazione del concor-
so è prevista entro il 15 settembre 
2009. Per partecipare e vincere la 
Fiat 500 messa in palio e cento 
borse fashion, sarà sufficiente col-
legarsi al sito www.cafenoir.it, clic-
care sul banner dedicato all’iniziati-
va e registrarsi alla newsletter del 

brand, compilando l’apposito form on-line con tutti i dati personali richiesti. Il 
concorso sarà pubblicizzato sulle più importanti testate nazionali che si occu-

Il sito inizia il 2009 con una novità si-
gnificativa. Il portale, on-line dal 1999, 
è stato completamente rinnovato per 
meglio rispondere alle esigenze di  
fruibilità dei lettori. 
Il banner principale si presenta come il 
fulcro del sito grazie alla possibilità di 
visualizzare non solo nove articoli di 
videogiochi in sequenza, ma anche  
articoli di cinema e video. 
Tra le più importanti novità troviamo 
un’organizzazione più efficiente dei 
contenuti tramite i menu a tab, le gallery 
fotografiche in sovrimpressione, la tra-
sparenza del layout. Anche il forum è 
stato aggiornato e offre agli utenti op-
zioni in stile social network come la 
possibilità di creare un blog personale, 
di partecipare a gruppi sociali e gestire 
album fotografici. “La collaborazione con 
SpazioGames – ha dichiarato Constantijn 
Vereecken, Managing Partner di WebAds 
– continua da oltre quattro anni con 
reciproco entusiasmo e soddisfazione. 
L’alta qualità dei contenuti unita al 
nuovo layout del sito non possono che 
confermare SpazioGames come uno 
dei siti di punta del settore videogiochi 
in Italia“. 

Esce per Il Narratore la versione audiolibro di una delle opere più celebri di 
Emilio Salgari: Le tigri di Mompracem. Il protago-
nista è il principe del Borneo, Sandokan, che orga-
nizzerà nell’isola di Mompracem un manipolo di 
pirati che lottano contro l’espansionismo britanni-
co.  L’incontro che gli cambierà la vita sarà con 
Marianna la “Perla di Labuan”, una fanciulla dalla 
pelle bianca e dai capelli d’oro, nipote dell’inglese 
lord James Guillonk, il suo più acerrimo nemico. 
La lettura, coinvolgente e passionale, è dell’attore 
Luigi Marangoni.  
Contenuto: Da cap I a cap XXXII - Versione inte-

grale - L’audiolibro contiene anche il testo originale in formato .doc 
 
La scheda 
Emilio Salgari – Le Tigri di Mompracem 
Prezzo:  € 22,99, Autore: Emilio Salgari, Voce narrante: Luigi Marangoni 
Durata: 9h 39, Copyright: il Narratore audiolibri, Supporto: 1 CDMP3. 

Il Narratore: in audiolibro  
“Le tigri di Mompracem” 

SpazioGames  
si rinnova 

CAFèNOIR presenta Wooomen 
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Rifiuti, acqua, energia,  
sviluppo sostenibile  
sul blog di labelab  

Labelab è un'azienda "a rete" che 
si occupa di gestire tre portali te-
matici (rifiutilab.it; acqualab.it e  
energialab.it) oltre che di realizzare 
consulenze ad enti e aziende sui 
temi rifiuti, acqua, energia e svi-
luppo sostenibile. Nel 2008 labelab 
ha organizzato uno degli avveni-
menti italiani sul tema dello sviluppo 
e dell'ecologia. Da oggi è così pos-
sibile interagire in maniera "non 
mediata" con l'azienda a 
www.labelab.it/blog. Il blog metterà 
in evidenza le principali novità 
"corporate", gli eventi, le nuove 
realizzazioni di labelab in termini di 
prodotti e servizi, le tendenze e le 
news dal mercato e dal mondo del-
l'acqua, dell'energia e dei rifiuti. A 

supportare la vocazione "sociale" 
dell'azienda sono anche i canali 
YouTube, Twitter, Facebook e 
Flickr, affinchè la condivisione di 
materiali riguardi davvero tutto  
l'universo di labelab. "Il progetto 
labelab è open content dalla sua 
nascita, nel 2001; negli ultimi anni 
la crescente diffusione di internet e 
la nascita di strumenti innovativi 
del mondo internet (blog, social 
networks in particolare) ci hanno 
spinto alla realizzazione di questo 
nuovo canale di comunicazione che 
speriamo possa contribuire all'in-
novazione e alla trasparenza dei 
settori rifiuti, acqua, energia" ha 
affermato Giovanni Montresori, 
vicepresidente labelab. 

Nestlé presenta il nuovo film TV di Nesquik Plus, in onda da domenica 1 
febbraio nel taglio da 30”. Il concept creativo si basa sull’idea che la gior-
nata inizi con il ritmo giusto.  
Il suo gusto irresistibile accende la 
giornata di ogni bambino. Protagoni-
sti dello spot sono un bambino an-
cora assonnato e la sua mamma 
che comincia il rito del risveglio e gli 
prepara latte e Nesquik. Il bambino 
beve tutto d'un sorso e la sua  
espressione cambia in un bel sorriso. 
Pieno d’allegria, inizia a battere sulla 
tazza con il cucchiaino: il suo gesto 
dà il via alla cover del celebre brano 
"Good morning". La “colazione musical” risveglia a catena anche la sorella, 
il fratellino più piccolo e il papà. Nel packshot finale anche il coniglio Quicky 
si anima dalla confezione Nesquik e batte il suo cucchiaio a ritmo di musi-
ca.  Lo spot, girato a Barcellona dal regista Albert Saguer per la casa di 
produzione New Partners, è stato ideato da un team di McCann Erickson 
Italia, sotto la direzione creativa di Chiara Calvi. Lo spot sarà pianificato a 
partire dal 1 febbraio su tutte le reti nazionali, satellitari e digitali. 
 
Credit: 
Cliente: Nestlé Italiana – Divisione Food&Beverages, Direttore di Divisione: 
Marco Travaglia, Marketing Manager Nesquik: Andrea Fumagalli, Gruppo 
Marketing: Silvia Fontana, Guendalina Armitano, Agenzia: McCann Erickson 
Italia, Direttore creativo esecutivo: Marco Cremona, Direttore creativo: 
Chiara Calvi, Copywriter: Valerio DelleFoglie, Art Director: Antonio Mele, 
Producer: Lorella Stortini, Francesca Esposito, Paola Vittori, Account: Sarah 
Mazza, Vera Ebensperger, Casa di produzione: NewPartners, Regia: Albert 
Saguer, Food: Roberto Calvi, Animazione: UVC, Musica: Jingle Bell. 

On air il nuovo spot Nesquik 

Dopo “Notte prima degli Esami”e 
“Notte prima degli Esami Oggi” IIF pre-
senta al pubblico “Ex”, commedia cora-
le di Fausto Brizzi incentrata sul degli 
amori finiti. Molte le iniziative avviate 
per il lancio promozionale del film gira-
to tra Roma, Parigi e la Nuova Zelanda: 
dal nuovo sito web al concorso in 
partnership con Tim e TV Sorrisi e Canzoni, 
dalla campagna web 2.0 incentrata su 
Facebook al romanzo edito da Rizzoli. 
“Con 100 Baci diventi protagonista di 
EX”, questo il claim della campagna 
realizzata in collaborazione con TIM e 
TV Sorrisi e Canzoni in cui tutti hanno 
avuto la possibilità di diventare prota-
gonisti del film inviando un video o una 
foto del loro bacio più bello.  
I migliori 100 scatti sono stati selezio-
nati e montati nei titoli di coda.  
I restanti saranno pubblicati su TV Sor-
risi e Canzoni in edicola il 2 febbraio e 
inseriti tra i contenuti speciali del 
D.V.D. “Diventa Fan e colleziona tutti i 
tuoi Ex su Facebook” è invece l’ironica 
provocazione che invita gli utenti Facebook 
a visitare la pagina dedicata al film. 
Digitando www.ex-ilfilm.com si accede 
invece al sito web di “Ex”, realizzato 
dall’agenzia Brivido&Sganascia e sud-
diviso in sei sezioni.  

Campagna  
interattiva  

e multicanale 
per “Ex” 
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Boom di visite per il portale turistico di Matera 
Con oltre 14.000 visite nei primi sette giorni, il nuovo 
portale turistico di Matera conferma 
interesse per la città lucana patri-
monio dell’umanità, e registra il 
successo della nuova campagna 
pubblicitaria lanciata a dicembre e 
realizzata dall’agenzia Kpr&Key. 
Articolata in annunci stampa,  
radio, web ed eventi, la campagna 
promossa dal Comune di Matera e 
cofinanziata dalla Comunità Europea 
per rilanciare il turismo nella città 
dei Sassi, raccoglie i primi risultati 
tangibili attraverso il sito dedicato 
www.turismomatera.it. Un portale 
multilingue dinamico, ricco di in-
formazioni, immagini e contenuti 
interattivi. Rilasciato in sei diffe-
renti lingue, il sito offre agli utenti 
tutte le informazioni utili per co-
noscere meglio la città. 
Advertising, web, corporate iden-
tity, below the line, eventi per 
rilanciare il turismo a Matera.  
La creatività della campagna,  
firmata da Roberto Fanfarillo e Patrizia Santangeli, art 

director e direttore creativo dell’agenzia romana 
Kpr&Key, è incentrata sui cinque 
sensi e sulle sensazioni che la città 
regala ai suoi visitatori.  
A partire dalla progettazione del logo 
e del pay off  - Il senso della meravi-
glia – il concept creativo è stato e-
steso a tutto il progetto di comuni-
cazione. L’annuncio stampa, on air 
sulle principali testate nazionali e 
internazionali, ha enfatizzato l’aspetto. 
Completano la campagna le promo-
zioni in trasmissioni radiofoniche 
nazionali, gli strumenti below the 
line coordinati come depliant temati-
ci, guida turistica e mappa della città 
e gli eventi  promozionali negli aero-
porti. L’ATI che si è aggiudicata la 
gara è costituita dalla capogruppo  
Officina Rambaldi, responsabile del 
coordinamento e del monitoraggio, 
da  Kpr&Key per la strategia di co-
municazione e la creatività, da Fit 
Consulting per l’osservatorio turisti-
co della città e da Panservice per 

l’ufficio stampa.  

Speedo e Filippo Magnini annunciano la firma dell’ac-
cordo di sponsorizzazione. Dopo un 2008 che ha visto il 
nuotatore di Pesaro siglare prestazioni al massimo livello 
nelle prove veloci, ora Magnini si appresta a raccogliere 
una nuova sfida: i Mondiali di Nuoto a Roma.  
Al suo fianco si schiera Speedo, che lo ha scelto come 
testimonial non solo del nuoto italiano, ma come atleta 
di punta della propria scuderia internazionale.  
“Ho sempre ammirato la capacità di Speedo di interpre-
tare il nuoto con stile e alta tecnologia - ha sottolineato 
Filippo Magnini - e sono assolutamente onorato di en-
trare a far parte della grande famiglia Speedo e di cor-
rere al fianco di alcuni tra i più grandi campioni del 
nuoto a livello internazionale. Un accordo che arriva in 
un momento particolare della mia vita, quando mi a-
spettano i mondiali in casa”. “Magnini ha dimostrato di 
essere un nuotatore straordinario e ha un futuro bril-
lante che lo attende” afferma il numero uno di Speedo 
International “per questa ragione lo abbiamo scelto, 
perché lo riteniamo un grande ambasciatore sia per il 
nostro marchio che per lo sport del nuoto” ha dichiarato 
Dave Robinson, Presidente Speedo. 

Speedo nuota  
con Filippo Magnini  

Oggi l’Officina della Moda scommette su un nuovo brand: 
Esercito italiano. Una linea di abbigliamento dedicata all’uo-
mo che abbraccia le emozioni e gli stimoli di un mondo fat-
to di azione, disciplina e professionalità.  
Per esercito italiano, Opinion Leader metterà in atto un pia-
no di ufficio stampa e iniziative che valorizzerà l’immagine 
e la conoscenza del marchio agli occhi dei consumatori.  
Nel piano sono previste attività di Product Placement, eventi 
e sponsorizzazioni.  
Inoltre, il team creativo realizzerà tutta la nuova immagine 
che si estenderà ai punti vendita. Per il debutto del marchio 
è prevista l’apertura di 3 store in località strategiche.  

Opinion Leader si arruola 
nell’Esercito italiano 

We Are Replay affida 
la distribuzione a Zappieri  
Fashion Box, società cui fanno capo i marchi Replay,  
Replay&Sons e We Are Replay, annuncia l’avvio di una nuova 
partnership con Gruppo Zappieri, società operante nella 
distribuzione legata al mondo della moda e  
dell’abbigliamento. La collaborazione, relativa alla distribu-
zione delle collezioni We Are Replay, prevede un accordo di 
esclusiva per il territorio italiano e avrà una validità di 5 
anni, a partire dalla collezione A/I 2009-2010. 
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Honda: LS&Partners firma il lancio  
del nuovo SH 125i-150i 

Al via la nuova campagna di comuni-
cazione a cura dell’agenzia romana 

guidata da Leonardo Stabile. Oggi 

Honda è pronta ad affrontare una 
nuova sfida nel mercato degli scooter 

a ruote alte rinnovando il suo 
prodotto di punta nel design. 
SH è un’icona per tantissimi 
italiani, ha attraversato intere 
generazioni e cavalcato di 
volta in volta mode e stili di 
vita differenti. Da qui nasce il 
concept “SH.  
Da 25 anni un’icona” che vie-
ne sviluppato rappresentan-
dolo come vero e proprio sim-
bolo della strada. Il concetto 

si trasforma in visual quando tre ico-

ne stradali prendono forma e diventa 
la loro naturale evoluzione.  
La campagna è stata ideata dall’art 
director Sandro De Angelis e dal 
copywriter Gabriele Puzzilli sotto la 
direzione creativa di Rubens Coppi e 
Paolo Restifo. L’elaborazione in 3D è 
stata realizzata da Alex Auriol. Client 
Service Giovanni Lamorgese e Luna 
Ronchi. Una massiccia pianificazione 
su scala nazionale, curata da Paola 
Rotili, vede il nuovo SH protagonista 
su affissioni in formati standard e 
maxi-affissioni, stampa periodica e 
web. 

La casetta rossa protagonista della campagna pubblicitaria di Telecom Alice Casa è oggetto in questi giorni di una mo-
dalità di comunicazione realizzata da Urban Events, divisione eventi e btl di Holding Adv.  

In via Pirelli a Milano, adiacente al Palazzo Telecom, sorge un’insolita 
costruzione, sospesa a circa quindici metri di altezza e sorretta da una 
gru. Si tratta di una riproduzione reale della casa di Alice Telecom, 
delle dimensioni di m. 4x3 e 80x4, che domina lo scenario attirando 
l’attenzione e la curiosità di passanti e veicoli. Una maniera di comuni-
care innovativa e d’impatto, che testimonia la volontà sempre più dif-
fusa tra i clienti di intraprendere soluzioni di comunicazione alternati-
ve, di estrema efficacia e “fuori dal coro”.  
On air fino al 9 febbraio, questa spettacolarizzazione è stata realizzata 
da Urban Events in collaborazione con la società Armosia.  
Urban Events è la divisione del gruppo Holding Adv dedicata a servizi 
di comunicazione integrata. Holding Adv, con la sua divisione Urban 

Outdoor, ha realizzato per Alice Casa una maxi affissione anche a Roma, in Corso Vittorio Emanuele II, on air nei mesi 
a partire dallo scorso novembre sino alla fine di questo mese.  

Telecom Alice Casa comunica con Holding Adv  
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Wake Up risponde alla crisi  
con il “success fee” 

Legare i compensi agli obiettivi raggiunti in termini di 
fatturato dei propri clienti. Consiste in questo la formula 

del “success fee”, con la quale Wake Up affronta, al 
fianco della clientela, la sfida alla crisi del sistema pro-
duttivo italiano.  
“E’ una formula innovativa ed ambiziosa, che ci consen-
te di essere competitivi anche in un periodo di crisi eco-
nomica come quello attuale. - ha spiegato l’amministra-
tore di Wake Up Fabio Mazzocca - Abbiamo puntato su 
questa formula perché crediamo fortemente nelle nostre 
capacità e siamo sicuri di poter soddisfare le esigenze 
dei clienti, non solo in termini di comunicazione, ma 

anche nella gestione completa dei progetti moda.  
Il nostro punto di forza è quello di offrire una consulen-
za a 360 gradi che, oltre alla comunicazione, abbraccia 
la ricerca e lo stile, l’attenzione rivolta al posizionamen-
to del prodotto, lo studio di nuovi canali distributivi na-
zionali ed internazionali e la gestione delle rimanenze”.  
Un’altra proposta di Wake up è infatti il “barter”, lette-
ralmente “baratto”, una strategia economica, apparsa 
sul mercato negli anni ’50, che consente la conversione 
di surplus di magazzino, che andrebbe stoccato, in spazi 
pubblicitari, attraverso uno conversione di beni.  
“Fino ad ora non abbiamo mai fallito – ha concluso Mazzocca 
- , riuscendo a posizionare nuovi marchi e rilanciando 
brand in difficoltà.  
La clientela si sente rassicurata perché percepisce di 
non investire a scatola chiusa e vede in noi un partner 
affidabile e competente con cui condividere il business 
anche e soprattutto in termini economici”.  
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Da oggi Fotolia invita i video autori a 
sottoporre il proprio materiale in vista 
dell’apertura della sezione Stock Video, 
che arricchirà il catalogo Fotolia ren-
dendo disponibili anche video clip in 
licenza Royalty Free, sempre a prezzi 
da microstock. “Sono ormai vari anni 
che Fotolia è considerata una delle ri-
sorse più affidabili di fotografie e illu-
strazioni di alta qualità ai minimi prezzi 
possibili – ha spiegato Oleg Tscheltzoff, 
co-fondatore e presidente Fotolia.  
“Ed ora, per rispondere alla crescente 
richiesta, Fotolia annuncia l’apertura 
delle selezioni per costituire un grande 
catalogo di contributi video. Cerchiamo 
in tutto il mondo migliaia di video 

maker e animatori che vogliano vende-
re il loro materiale per trasformare la 
loro passione in guadagno”. 
Fotolia ricerca un’ampia varietà di con-
tenuto, dalle animazioni 2D e 3D ai 
cortometraggi ed ai video tradizionali. 
Sono attualmente accettate sequenze 
in dimensioni fra i 320x240 ed i 1920-
x1080 pixel, dai 24 ai 30 fotogrammi/
secondo, fra i 5 ed i 60 secondi di 
durata. A partire dalla metà di feb-
braio, Fotolia inizierà a concedere 
licenze per video in qualità broa-
dcast, in vari formati digitali e fino al 
Full HD, a partire da 10€. Gli autori 
possono informarsi sui dettagli dell’-
offerta e registrarsi per proporre le 
proprie clip all’indirizzo http://
it.fotolia.com/Info/Contents/Videos . 

Il portfolio clienti di Go Up Group Communication si arricchisce con l’acqui-
sizione di un nome nel settore dello sportswear: North Sails, azienda che 
opera nella produzione di capi tecnici e casual ispirati al mondo della vela e 
della navigazione. Go Up si occuperà della comunicazione advertising, del 
media, aree del below per le linee del marchio storico nel settore nautico e 
dello sportswear, rivolgendosi al mercato italiano ed internazionale. “Grazie 
alla nostra vocazione audace e innovativa ma soprattutto tecnica nel setto-
re moda e sportswear siamo subito entrati in sintonia con la Direzione di 
North Sails - commenta Albert Redusa Levy, CEO di Go Up Communication 
Group. Mettiamo al servizio di questa holding le nostre competenze ven-
tennali nel mondo della comunicazione, ma soprattutto l’entusiasmo e le 
doti relazionali e creative di uno staff giovane e dinamico”. 

Fotolia apre  
ai Video stock La National Basketball Association (NBA) ha annunciato un nuovo accordo 

di licenza, in esclusiva e di lungo periodo, con il Gruppo Panini.  
La partnership si propone di rilanciare il mercato statunitense delle card, 
conquistando nuovi appassionati tra le giovani generazioni, creando inizia-
tive con i negozi di collezionismo e più in 
generale rafforzando la rete distributiva delle 
figurine NBA. Panini inizierà la produzione a 
partire dalla stagione 2009-10, supportando l’operazione con campagne 
promozionali e adeguate strategie di marketing anche sui punti vendita. 
“Nel corso del tempo le figurine NBA hanno svolto un ruolo importante nel 
collegare fan di tutte le età al nostro gioco - ha dichiarato Sal LaRocca, 
Executive Vice President, NBA Global Merchandising Group -  e anche i no-
stri attuali partner Topps e Upper Deck concordano con noi sull’ importanza 
strategica di avere un unico referente per il successo globale in questo set-
tore. Siamo stati fortunati ad aver avuto nel corso degli anni al nostro fian-
co tre aziende leader in questo settore, ma riteniamo che la posizione  che 
ricopre Panini a livello internazionale si allinei meglio con la nostra strate-
gia di crescita nel mondo”. LaRocca ha poi aggiunto: “La nostra partnership 
esclusiva con Panini ci garantisce la migliore opportunità per rilanciare il 
mercato delle figurine sviluppando le catene di distribuzione più importanti, 
con una varietà di prodotti e promozioni su tutti i segmenti di consumo”.  
Attualmente Panini ha già un’attività in Nord America con le figurine di 
Hannah Montana e High School Musical della Disney, Harry Potter della 
Warner Bros e di eventi sportivi come UEFA Euro 2008 e FIFA World Cup.  
“Il qualità di lega sportiva leader l’ NBA offre a Panini una piattaforma in-
ternazionale per espandere il mercato delle figurine, costruendo il nostro 
business negli Stati Uniti e attraendo nuovi collezionisti in tutto il mondo” 
ha dichiarato Peter Warsop, Panini Group Licensing Director. 

La NBA sceglie Panini 

Max, periodico di RCS Media Group, propone ai suoi lettori un’idea regalo per  
San Valentino: il primo cd  di brani musicali inediti, studiati su misura, per chi cerca 
la colonna sonora per i momenti più caldi dell’amore.  
Il progetto discografico di “Play to Love”, nato da un’idea di Paolo Baron, è stato ide-
ato con lo scopo di creare una musica non invasiva.  
“Play to Love” cambierà il modo di fare l’amore e sarà disponibile, in allegato a Max, 
da domani al costo unitario di 4,90 oltre il costo della testata diretta da Andrea Ros-
si. Il progetto partirà da Max e si svilupperà successivamente sia in rete tramite un 
sito internet creato appositamente ( http://www.playtolove.it ) sia attraverso Facebook. 
Sul sito di Max ( http:www.max.rcs.it ) si potranno ascoltare in anteprima due tracce 
del disco. 

Max presenta “Play to Love” 

Go Up parte North Sails 
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È on air sui principali magazine nazio-
nali ed internazionali, la creatività della 
campagna stampa Take Two per la 
collezione primavera/estate 2009,che 
prende ispirazione dal momento critico 
che stiamo attraversando a livello 
mondiale, ma con un approccio positi-
vo. Il messaggio è che chi riesce a ca-
varsela in una situazione come quella 
attuale, riuscirà ad uscire vincente 
sempre. Chi sopravvive e  rimane a 
galla anche se il mondo è alla deriva, è 
colui il quale si distingue per la sua 
personalità forte e distintiva.  
Da qui nasce il divertente gioco di pa-
role espresso dal claim:  
“Style never dies”. L’intera campagna 
ha un tono ironico e surreale che enfa-
tizza lo spirito d’indipendenza ed unici-
tà che il marchio Take Two esprime nel 
suo pay off: “Be One”.  
L’idea creativa è stata interpretata dal-
l’obiettivo del giovane fotografo polac-
co Pavel Fabianski, che ha saputo dare 
all’intera comunicazione un tono 
fashion e ironico allo stesso tempo. 
 
Credit: 
 
Direzione creativa: Simone Ferrari-
Arturo Dodaro 
Copywriter: Silvia Savoia  
Art Director: Alessandro Sciarpelletti 
Fotografo: Pavel Fabianski 

Per il lancio dell’iniziativa è on air 
una campagna di Hi! Comunicazione 
(direzione creativa Marco Ravanetti, 
art Davide Anello, copy Francesca 
D’Addario. Per lo spot produzione 
Telenova, regista Daniele Azzola) 
pianificata da Mediacom sulle reti 

RAI, MEDIASET, LA7,  SAT2000, 
canali satellitari RAI, canali satellita-
ri SKY e tv locali San Paolo: Telenova 
e Telesubalpina. Interessante anche 
la campagna radio, che comprende: 
Radio RAI, Radio Capital, Radio24, 
RISMI Radio Italia solo musica ita-
liana, Radio Montecarlo  Radio In 
Blu e Circuito Marconi. La campa-
gna stampa, sempre declinata sul-
l'aiuto che La Nuova Bibbia per la 
Famiglia fornisce a chi desidera leg-
gerla, è declinata  su quotidiani na-
zionali (La Repubblica, Il Corriere 
della Sera, Avvenire, QN (La Nazio-
ne, Il Giorno, Il Resto del Carlino), 
Il Giornale, Il Messaggero, La Stam-
pa, Il Mattino, L'Osservatore Roma-
no), locali  (L'Eco di Bergamo, Il 
Giornale di Brescia), e sulla stampa 
periodica e diocesana  (Messaggero 
di Sant'Antonio, 30 Giorni, Città 
Nuova, Tempi, Vita, Vita Trentina, Il 

Segno, La Voce dei Berici, La Difesa 
del Popolo, La Vita Casalese,  
L'Unione Monregalese, Il Nuovo 
Torrazzo, Gente Veneta, L'Ortobe-
ne), oltre che sulle testate del grup-
po San Paolo. Innovativa anche la 
campagna digitale, che farà perno 

sul sito www.bibbiasanpaolo.it e 
sarà on line su repubblica.it, 
corriere.it, avvenirei.it e nume-
rosi altri siti, fra cui acli.it, fo-
csiv.it, azionecattolica.it, rns-
italia.it, qumram2.net, missio-
nonline.org, oltre a 
www.famigliacristiana.it . Azioni 
di direct marketing sono svolte 
sui principali motori di ricer-
ca mentre oltre 400 mila sms 
saranno inviati a coloro che 
hanno acconsentito a ricevere 
messaggi pubblicitari su cellulari 
H3G e TIM.  “Obiettivo della 
nuova traduzione è stato quello 

di offrire un testo: più sicuro nei 
confronti degli originali, più coeren-
te nelle dinamiche interne, più co-
municativo nei confronti della cultu-
ra contemporanea, più adatto alla 
proclamazione nel contesto liturgi-
co” ha dichiarato Mons. Giuseppe 
Betori. 
“La Bibbia è entrata ormai in buona 
parte delle case dei cattolici. In 
passato non era così. C’erano anto-
logie della Bibbia, ma non tutta la 
Bibbia. Dopo il Concilio abbiamo 
assistito a un grande entusiasmo: 
corsi di lettura, tanti gruppi biblici 
nelle parrocchie. Poi, all’inizio degli 
anni Novanta, molte devozioni han-
no preso il posto della Bibbia nella 
spiritualità del credente.  
È dunque il tempo per tornare a 
mettere la parola di Dio al centro 
della vita spirituale” ha affermato 
Mons. Gianfranco Ravasi. 

Con Famiglia Cristiana  
“La nuova Bibbia  
per la Famiglia” 

Take Two: lo stile 
non muore mai 
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Lavazza 'A Modo Mio' e Lavazza Store:  
fanno il bis con LBi IconMedialab 

Lavazza e IconMedialab sempre insieme per 
www.lavazzamodomio.com, il sito di prodotto dedicato al 
nuovo sistema - Lavazza: macchina espresso + cialde caf-
fè. On-line in quattro lingue, Lavazza 'A Modo Mio' non 

punta ad essere solo un canale di informazione e di brand 
awareness, ma anche e soprattutto di vendita, in partico-
lar modo pensando al mercato estero. Sempre con Icon-
Medialab approda on-line Lavazza Store. A sostegno del 
lancio di Lavazza 'A Modo Mio', IconMedialab ha elaborato 

una strategia di comunicazione on-line con obiettivi di 
medio e lungo periodo: creare/aumentare la brand aware-
ness, fare brand engagement/brand interaction, creare 
una community di appassionati dell'espresso.  Attraverso 
una campagna banner, attiva in Italia, Francia, Austria, UK 
da fine ottobre alla fine del 2008 e suddivisa in due fasi, 
una prima fase di brand awareness, una seconda fase de-
dicata ad un contest promosso sul sito 'A Modo Mio', La-
vazza punta sul concept dell'autenticità - del brand, dell'a-
roma, del prodotto. Con un target variegato, sia per lingua 
sia per abitudini di acquisto, la piattaforma implementata 
e l'interfaccia utente di Lavazza Store sono state pensate 
da IconMedialab per poter essere tanto flessibili da evol-
versi con le necessità dell'azienda e del mercato a cui si 
rivolge. "La definizione della strategia di posizionamento e 
comunicazione del brand Lavazza sul media digitale – ha 
dichiarato Carol Pesenti, Client Principal di IconMedialab, 
Gruppo LBi - ha richiesto grande attenzione, soprattutto 
nel trasferimento on-line dei valori distintivi di uno dei 
marchi più noti e amati dai consumatori di tutto il mondo. 
Abbiamo stabilito una stretta relazione di collaborazione 
con il Cliente, riuscendo a recepirne gli obietti e supportar-
lo sia sul piano creativo sia sul piano tecnologico". 
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a cura di Anna Tita Gallo 
 
Fila appare nello spot Danone 
Fila veste Paolo Ferrara, figlio del calciatore Ciro, nel 
nuovo spot Danette di Danone. Paolo indossa un infatti 
un pull prodotto dall’azienda italiana. Lo spot sarà in on-
da per otto settimane, sulle reti nazionali. 
 
Facebook: chiuso gruppo  
a sostegno della strage di Termonde 
Lo stesso giorno della strage nell’asilo di Termonde in 
Belgio, era sorto un gruppo su Facebook che ne sostene-
va l’autore. Dopo le proteste scatenatesi, i responsabili 
del sito hanno chiuso il gruppo, mentre più di 4.000 u-
tenti chiedevano parallelamente anche la chiusura del 
profilo del responsabile della strage. 
 
McCann presenta i vincitori  
della “Giornata del creativo” 
McCann Erickson ha lanciato a dicembre la “Giornata del 
creativo” per selezionare due giovani talenti che potesse-
ro entrare nelle proprie fila come Art Director. A spuntar-
la sono stati Sara Ciccarelli, 22 anni, casertana, e Luca 
Colapietro, classe 1982,  pugliese. Saranno nel team cre-
ativo di McCann Erickson per un periodo di stage di 6 
mesi, iniziato in questo mese. 
 
Colloqui d’Ammissione FERPI:  
2 nuove date 
La FERPI ha previsto due nuove Sessioni per i Colloqui di 
Ammissione, a Roma e Padova, rispettivamente il 10 e il 
13 febbraio. La domanda d’iscrizione è scaricabile dal sito 
FERPI nella sezione “Come diventare soci”.  
 
Spongebob su Nickelodelon  
e al Carnevale di Viareggio 
Per tutto il 2009 Nickelodeon celebrerà i 10 anni di Spongebob 
che, dopo un’uscita al Sundance Film Festival dello Utah, 
toccherà varie città e farà la sua prima apparizione in 
Italia al Carnevale di Viareggio con un carro a tema Bikini 
Bottom, su cui è possibile salire partecipando alla compe-
tition su nicktv.it. Si potranno poi ricevere gadgets pres-
so un gazebo di Nickelodeon posizionato lungo il percorso 
della sfilata. Durante la settimana di Carnevale, anche il 
palinsesto prevede una programmazione speciale dedicata 
a Spongebob, protagonista anche della campagna sociale 
“TVTV – Ti Voglio Tanto Verde”. 

Koinè: la Regione Lazio  
per gli immigrati 
Koinè è un film interattivo in cui i conduttori (Maria de 
Lourdes Jesus e Giovanni Anversa) ospitano in un talk 
show 5 personaggi che, con le loro testimonianze, danno 
informazioni su lavoro, salute, assistenza. Il pubblico in 
sala può scegliere attraverso il voto su quali temi orien-
tare gli argomenti scelti dai conduttori. Sono una quindi-
cina le proiezioni previste a Roma, ma il film è distribuito 
attraverso associazioni e comunità e sbarcherà in altre 
province laziali. E’ rivolto a cittadini non comunitari resi-
denti in Italia da almeno un anno. 
 
Case in affitto: il servizio  
di idealista.it 
Idealista.it mette a disposizione un servizio di sms per 
ricevere sul proprio cellulare, dopo essersi registrati sul 
sito, informazioni sulla casa che si cerca in affitto e sul-
l’inserzionista che la propone. Si ricevono fino a 10 sms 
al giorno e si ha così la possibilità di contattare per primi 
il proprietario. 
 
“Fringe” in anteprima su Sci Fi 
Sci Fi presenta in anteprima assoluta “Fringe”,  il serial 
televisivo statunitense ideato e co-prodotto da J.J. A-
brams, che si prepara a sbarcare nello spazio dedicato 
alla fantascienza e all’ignoto su Steel dal 31 gennaio 200-
9 con l’episodio pilota di due ore e poi ogni sabato.  
Un’operazione di marketing su scifichannel.it accompagna 
il lancio della serie con un quiz on-line dal 31 gennaio.  
Per rispondere alle domande è necessario iscriversi alla 
community di Sci Fi.  
 
E’ on-line Linea Amica 
Sarà on-line dalle 13 di oggi Linea Amica, il sito con infor-
mazioni sulla gestione delle attività degli uffici della Pubblica 
Amministrazione. L’ha annunciato ieri Renato Brunetta da 
Londra, che auspica un maggiore contatto con i cittadini. 
 
Pay tv: Mediaset  
e la politica del Governo  
Mediaset ha informato con una nota che non farà ricade-
re sui clienti il provvedimento del Governo che ha deciso 
di allineare l’aliquota al livello più alto, legato ad un cam-
biamento della politica fiscale nel settore delle tv a paga-
mento. Secondo le stime, l’aumento dell’Iva dal 10% al 
20% permetterebbe di recuperare 200 milioni di euro. 
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7Pixel: motoslitta e sport estremi 
i passatempi preferiti dagli italiani  
Secondo una ricerca di 7Pixel del periodo tra il 14 dicembre 
2008 e il 14 gennaio 2009, gli italiani hanno approfittato 
delle nevicate per dedicarsi a sport e attività all'insegna 
dell'adrenalina. Il 27% di utenti che ha digitato la catego-
ria “tempo libero” ha cercato informazioni su Eurodisney. 
La gita in motoslitta è stata cliccata dal 25% di visitatori. 
A seguire, trattamenti al cioccolato (4%), hammam 
(4%), gorging (4%) e sleddog (4%). Il 32% sceglie pas-
seggiate in mezzo ai boschi e non rimarrebbe mai senza 
un paio di “ciaspole”. 
 
Agenzia delle Entrate: novità  
on-line per i contratti di locazione 
Telematici.agenziaentrate.gov.it ha messo a disposizione 
la sezione “Contratti di locazione”, che permette ai con-

tribuenti di registrare i contratti e pagare da casa. 
“Locazioni Web” dà infatti la possibilità di calcolare le im-
poste e di inserire i propri dati per effettuare la transa-
zione da casa. Tra le applicazioni per agevolare le proce-
dure figura anche “Pagamenti Registro Web”.  
Al momento il sito è dedicato agli utenti registrati a Fisconline, 
dal 9 febbraio si allargherà a quelli di Entratel.  
 
“Chiambretti Night” in anticipo  
di venti minuti 
Piero Chiambretti e i vertici di Mediaset hanno pensato di 
anticipare l’inizio della trasmissione “Chiambretti Night”, 
che dalle 23,55 verrebbe spostato alle 23,35.  
Il motivo sarebbe legato alla possibilità di coinvolgere e 
incentivare maggiormente la fascia di telespettatori che 
al mattino lavora e non può seguire il programma fino a 
tarda notte. La novità sarà effettiva da martedì. 

Grande successo per il convegno Telefisco  
de Il Sole 24 ORE 

Telefisco 2009, il convegno via satellite del Sole 24 ORE, 
sulle novità delle manovre finanziarie e del decreto legge 

anti-crisi ha registrato la presenza di oltre 72.000 tra 
professionisti e operatori economici. Successo di pubblico 
anche per il sito www.ilsole24ore.com/telefisco: 200.000 
pagine viste dall'apertura del minisito a oggi e 60.000 
utenti unici. 57.000 i professionisti che hanno partecipato 
ai lavori nelle oltre 130 sedi totali attivate sul territorio 

nazionale: 50 organizzate dal Sole 24 ORE e 81 allestite 
dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. Novità di quest’anno il collegamento con 300 
punti d’ascolto presso gli uffici periferici dell’Agenzia delle 
Entrate dove oltre 10.000 dirigenti e funzionari hanno 
seguito le relazioni degli esperti del Sole e le risposte 
fornite dall’amministrazione centrale ai primi quesiti dei 
partecipanti. Prossimo appuntamento con Telefisco 2009 
mercoledì 18 febbraio con lo Speciale Cd-Rom “Telefisco 
2009”: in edicola con Il Sole 24 ORE per un mese a 7,90 
Euro oltre al prezzo del quotidiano. Il Cd Rom conterrà i 
video delle relazioni degli Esperti di Telefisco 2009, le 
risposte degli esperti alle domande dei lettori inviate via 
internet, i video con le risposte dell’amministrazione  
finanziaria, nonché tutta la documentazione a supporto. 
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audience 2299 986 1318 3777 2377 4135 5781 1571 

share 21.8 19.8 25.5 25.6 21.1 21.5 21.1 17.6 

 

audience 1044 484 338 1878 1032 1399 2859 1003 

share 9.9 9.7 6.5 12.7 9.2 7.3 10.5 11.2 

 

audience 1060 413 437 1120 1176 1767 2765 1451 

share 10.1 8.3 8.4 7.6 10.5 9.2 10.1 16.2 

Totale  
Mediaset 

audience 4403 1883 2093 6775 4585 7301 11405 4025 

share 41.8 37.8 40.5 46.0 40.8 37.9 41.7 45.0 

 

audience 2242 1331 1330 2868 2451 5042 5200 1597 

share 21.3 26.7 25.7 19.5 21.8 26.2 19.0 17.9 

 

audience 891 362 324 1454 1122 1480 2649 429 

share 8.5 7.3 6.3 9.9 10.0 7.7 9.7 4.8 

 

audience 1046 407 425 1395 638 2254 3461 767 

share 9.9 8.2 8.2 9.5 5.7 11.7 12.7 8.6 

Totale Rai 
audience 4179 2100 2079 5717 4211 8776 11310 2793 

share 39.7 42.2 40.2 38.8 37.4 45.5 41.4 31.2 

 

audience 291 165 155 387 402 316 746 344 

share 2.8 3.3 3.0 2.6 3.6 1.6 2.7 3.8 

Altre  
terrestri 

audience 642 388 275 773 639 1195 1508 700 

share 6.1 7.8 5.3 5.2 5.7 6.2 5.5 7.8 

Altre  
Satellite 

audience 942 390 554 1043 1380 1603 2145 931 

share 8.9 7.8 10.7 7.1 12.3 8.3 7.8 10.4 
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