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La sfida dell’Osservatorio Multicanalità:  
“Meno promozioni, più interazioni” 

Interessare, coinvolgere, interagire: le tre vie per raggiungere il consumatore 
 

di Anna Tita Gallo 
 
Milano - Siamo nell’era del Web 2.0. 
Aumentano le attività svolte su 
Internet e il tempo loro dedicato. 
Anche le donne e gli anziani, sebbe-
ne ancora leggermente indietro ri-
spetto al resto della popolazione di-
gitale, sembrano propensi a colmare 
il gap. Cambia costantemente il rap-
porto dell’utente con le informazioni. 
Internet permette di essere aggior-
nati in tempo reale e di reperire con-
tenuti ovunque e in qualsiasi mo-
mento. A questo si aggiunge la pos-
sibilità di scambiarsi opinioni all’in-
terno di spazi virtuali quali 
community, blog o forum. 
Nell’ottica delle aziende, questo si tra-
duce in una comunicazione tra pari, tra 
consumatori, impossibile da ignorare. 
Ogni comunità digitale ha i suoi opinion 
leader e al suo interno si genera un 
‘word of mouth’ di pari entità rispetto a 
quello che s’innesca nel mondo reale.  
La sfida lanciata dall’Osservatorio 
Multicanalità è rivolta proprio alle aziende, 
impegnate a farsi amare e a fidelizzare 
il consumatore in un mondo nuovo, in 
continua evoluzione. “I rapporti tradi-
zionali si potrebbero sovvertire, met-
tendo il consumatore alla guida delle 
aziende”, ha illustrato nel suo inter-
vento Cristina Papini, Sales & Project 
Manager, Nielsen Online. 

Il consumatore di oggi, in tempo di 
crisi, si accorge di avere un potere di 
spesa più basso e percepisce un mi-
nor senso di benessere. Da queste 
sensazioni scaturiscono strategie 
volte al risparmio. L’importanza del 
rapporto qualità/prezzo aumenta, si 
cercano dapprima soluzioni per non 
modificare le proprie abitudini (come 

l’acquisto di prodotti in promozione), 
ma si rinuncia persino alla fedeltà 
verso il punto vendita di fiducia per 
sondare nuovi canali, basti pensare 
al successo dei discount. 
Come ha evidenziato Giorgio Ferrari, 
Media, Entertainment and Durables 
Industry Manager di Nielsen, 
“l’acquisto non è affrontato in ma-
niera superficiale. Il consumatore è 
insoddisfatto a causa della quantità 
di messaggi che lo bombardano, ma 
è attento a scegliere ciò che gli inte-
ressa, selezionando”. D’altra parte, 
se esiste una tendenza a consulta-
re le proposte provenienti dai vari 
canali, esiste anche una problema-
tica specifica dell’acquisto in Rete. 
Se, infatti, sono in crescita coloro 
che si servono di Internet per rac-
cogliere informazioni prima dell’ac-
quisto (+11%), è ancora elevata 
la soglia di diffidenza al momento di 
dover acquistare direttamente on-line. 
La ragione è soprattutto la poca fidu-
cia al momento di dover utilizzare la 
propria carta di credito, anche se la 
situazione è lievemente migliore per 
quanto riguarda le carte di credito 
ricaricabili. Analizzato il cambiamento 
costante degli atteggiamenti del consu-
matori, alle aziende non resta che sceglie-
re le modalità adeguate per avvicinarlo 
e, innanzitutto, ascoltarne le esigenze. 
Un compito tutt’altro che semplice. 

“Le aziende sono ancora in ritardo – ha 
affermato Ferrari - Esiste un gap da 
colmare e questo sarà possibile solo 
mettendo in campo nuove strategie 
di marketing per raggiungere i target 
identificati. Bisogna considerare, ad 
esempio, che cresce l’importanza dei 
siti aziendali, i cui servizi offerti ser-
vono a fidelizzare il cliente alla mar-
ca: la variabile curiosità resta impor-

tante, ma oggi prevale la sete di in-
formazioni”. 
“Deve cambiare il modello di intera-
zione – ha precisato Giuliano Noci, 
della School of Management, Politec-
nico di Milano – Il concetto di ‘media’ 
dev’essere sostituito da quello di 
‘ambiente interattivo’, in un’ottica di 
coinvolgimento dell’individuo, che 
sarà poi l’amplificatore dei messaggi. 
Per dirla con uno slogan, ‘meno pro-
mozioni, più interazioni’”. Fermo re-
stando che i media tradizionali come 
la tv e la radio riescono ancora a 
raggiungere davvero tutti e che il 
punto vendita resta un elemento centra-
le nella decisione d’acquisto, bisogna 
valutare l’importanza crescente delle 
opinioni in Rete. “Il consiglio di chi ha 
provato un prodotto è migliaia di vol-
te più efficace di altre informazioni – 
ha aggiunto in merito Ferrari – La 
Rete amplifica questo fenomeno e 
tiene vivo il passaparola. Chi scrive 
on-line e commenta le caratteristiche 
di un prodotto diventa un opinion 
leader di cui gli altri utenti si fidano”. 
In altre parole, come ha spiegato Giovanni 
Pola, Director Marketing and Sales di 
Connexia, “le aziende devono saper 
gestire la ‘conversazione di massa’. 
Questo vuol dire ascoltare e cogliere i 
segnali del cambiamento del comporta-
mento del consumatore, ma anche pre-
sentarsi, raccontarsi, lanciare messaggi 
agli opinion leader della Rete”. 
Naturalmente, non è possibile con-
trollare completamente il flusso di 
commenti e pareri che viaggiano su 
Internet, ma proprio questa mancan-
za di controllo e la relativa comples-
sità devono diventare un’opportuni-
tà: “Convivere con la complessità in 
modo creativo” è il suggerimento 
lanciato da Pola. 
Infine, devono trasformarsi anche 
le mosse sul campo delle aziende. 
“Bisogna capire quando adottare 
strategie push o pull – ha eviden-
ziato Salvatore Ippolito, Sales 
Director di Microsoft Advertising – 
‘Lose control and gain credibility’ è 
l’approccio da adottare”. 
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di Silvano Spanarello  
 

Roma - Qualcosa bisognerà pur fare per il cavallo di viale 
Mazzini, chiaramente affetto da sindrome bipolare. Se 
solo ipotizzare una terapia è fantascienza, la diagnosi è di 
tutta evidenza nelle oscillazioni tra depressione cupa 

(vedi un bilancio appena approvato con tagli da 110 milioni 
di euro) e fasi maniacali in salsa multi-piattaforma. Con il 
digitale terrestre ad aggiungere un evidente elemento di 
mania. Lo stato morboso ha riflessi pressoché quotidiani. 
I casi paradigmatici, che bene esprimono l’incertezza sul 
presente, prima ancora che sul futuro della Rai, non si 
contano. Così possono leggersi le dichiarazioni del diret-
tore di Radio 1 Antonio Caprarica nel presentare il rinno-
vato palinsesto dell’emittente. “Il cda della Rai è scaduto 
da otto mesi – ha detto - quasi il tempo di una gravidan-
za. Tutti noi aspettiamo che nasca il pupo e a me sembra 
normale che un direttore rimetta il mandato nelle mani 
del nuovo editore. Sarà lui a decidere se la mia corsa sarà 
finita o meno. Io, dal canto mio, farò quello che l’azienda 
mi chiederà e che, immagino e mi auguro, sarà in linea 
con la mia storia. In radio o in televisione? Francamente 
non lo so”. Incertezza, ma con un’avvertenza: “Ci tengo 
solo a sottolineare – ha sottolineato Caprarica - che non 
sono ansioso di martirio: in questo Paese ce ne sono già 
tanti”. Senza fare nomi di martiri, Caprarica di certo pare 
essersi trovato a suo agio nelle vesti di ‘epuratore’. Lo 
sostiene Igor Righetti, il geniale inventore de ‘Il Comuni-

cattivo’, il programma in onda su RadioUno chiuso antici-
patamente dopo sei anni. 
Alla presentazione di ieri a Roma del suo terzo libro, 
‘Felici come mosche in un paese di stitici’, il giornalista – 
meglio, il comunicatore crossmediale – si è presentato in 
camicia di forza con un bavaglio sulla bocca e  la scritta 

‘epurato’ in bella evidenza. La vicenda della chiusura an-
ticipata del programma non ha seguito di certo i canoni 
del galateo ai quali pure il ‘british’ Caprarica pare tenere 
molto. Anzi, è arrivato pure il cadeau: una citazione per 
danni da parte della Rai e il congelamento dello stipendio 
per tre mesi.  “Da Caprarica – ha detto Righetti - non ho 
ricevuto neanche una telefonata. La comunicazione, con 
una pretestuosa giustificazione mi è stata data tra i corri-
doi di Saxa Rubra da un addetto al personale. Non ho 
potuto nemmeno salutare il pubblico nella trasmissione di 
sabato, la numero 1.400, dopo sei anni di lavoro. Comun-
que festeggerò il mio compleanno e saluterò i miei ascol-
tatori, sempre sabato, su Skytg24”. Righetti, che vulcanico 
è per natura, non teme per il futuro della sua creatura 
radiofonica e intanto, non si sa mai, ha depositato alla Siae 
il progetto della versione televisiva del ComuniCattivo. 
“Dopo la mia epurazione ho ricevuto  una proposta da un 
importante network nazionale e si sono fatti avanti un 
sacco di sponsor. Non so ancora se accetterò perché in 
fondo sono legato alla Rai. Ci lavoro dal ’90, mica da ieri”.  
 
 

La ComuniCattiveria forse cambia network, 
ma è viva. E pure incazzata 

RadioRai: in attesa del ‘pupo’ cda, Caprarica mima l’addio e cambia palinsesto 
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Circondato da alcuni studenti vestiti da medici dell'Uni-
versità di Tor Vergata (dove insegna Teoria e tecnica del 
linguaggio radiotelevisivo), ha messo in scena una mini-
performance per protestare contro la chiusura anticipata 
del programma. “Non ho parole – commenta – è una 
vicenda che ha dell'incredibile. Ricevo centinaia di e-mail 
al giorno di giovani indignati, gente con le palle, che ha 
tolto la radio dall’auto per protesta. Con Igor Righetti se 
ne va via mezzo milione di ragazzi, studenti, giovani esi-
genti, interessati ai contenuti, non ai tronisti e alle veline. 
Mentre Linus – cita come esempio Righetti - a Radio Dee-
jay sta facendo uno sforzo immenso di svecchiamento, 
questa  Rai può permettersi evidentemente di buttare via 
ascoltatori. Ecco, Caprarica ha buttato nel cesso i giovani”. 
Per chiudere, gli ascolti, da qualcuno considerati pretesto 
per la chiusura del ComuniCattivo: “tra il quinto bimestre 
del 2007 e quello del 2008 le trasmissioni di radio uno 
hanno perso molti ascoltatori tranne la mia: il giornale 
radio delle 6 di mattina ha perso l'11,4%, quello delle 7 il 
6,5%, la trasmissione 'tam tam lavoro' ha registrato un 
meno 14,4% mentre se si prendono i dati di ascolto me-
dio della mia trasmissione in onda il sabato si registra, 
rispetto alla scorso anno, un calo di solo lo 0,4%. Non 
vedo quindi un notevole crollo negli ascolti e non si può 
giustificare la chiusura dicendo che la trasmissione è 
troppo vecchia dopo soli sei anni di programmazione o 

che si vuole fare una sperimentazione con il programma 
di Uto Ughi, che ha preso il mio posto, in una fascia che 
registra 500 mila ascoltatori, è da suicidio”. 

La ComuniCattiveria forse cambia network, 
ma è viva. E pure incazzata 

RadioRai: in attesa del ‘pupo’ cda, Caprarica mima l’addio e cambia palinsesto 
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TAG Heuer presenta Leonardo DiCaprio 
come suo nuovo ambasciatore.  
Nel contratto triennale, i diritti generati 
dall’accordo, così come l’impegno  
multimilionario dell’attore, andranno a 
beneficio di iniziative volte a sostenere 
l’ambiente. 

“TAG Heuer è un marchio solido, che 
ha al suo attivo un impegno comprovato 
per iniziative benefiche” ha dichiarato 
DiCaprio. “E’ un grande giorno quello 
in cui un’azienda riconosciuta come 
TAG Heuer sceglie di esplorare diversi 
modi di fare business – vendendo  
prodotti e restituendo qualcosa al tempo 
stesso. Non vedo l’ora di iniziare questa 
nuova partnership e mi auguro di  
mantenere una lunga collaborazione 
con TAG Heuer. TAG HEUER ed io faremo 
donazioni ad alcune tra le più impor-
tanti ed attive fondazioni ambientaliste. 
Ogni singolo giorno, queste organizzazioni 
svolgono un importante lavoro per  
garantire alle future generazioni le  
risorse che offre il nostro pianeta.  
Speriamo che le nostre donazioni  
possano aiutarle ad estendere le loro 
conquiste e a farle puntare sempre 
verso obiettivi più alti”. 
“Leonardo DiCaprio è molto più che un 
attore. E’ un uomo che vuole cambiare 
il pianeta e migliorare la condizione di 
bambini in stato di bisogno. Mette le 
sue capacità e i suoi capitali al servizio 
di un mondo migliore e più giusto” ha 
commentato Jean Christophe Babin, 
CEO e presidente di TAG Heuer.  

Leonardo  
DiCaprio nuovo 
ambasciatore 

TAG Heuer  
North Sails e Henri Lloyd vestiranno 
il team Damiani Italia Challenge, 
che vedrà Vasco Vascotto nel ruolo 
di skipper e Francesco Bruni nel 
ruolo di timonierie, insieme regateranno 
ad Auckland alla Louis Vuitton  
Pacific Series da domani al 15  
febbraio. Per North Sails è la terza 
presenza nelle acque di Auckland, 
dopo le esperienze nel 2000 con il 
team spagnolo Bravo España e nel 
2002/2003 con il team svizzero  
Alinghi. Henri Lloyd vestirà il team 
a bordo, mentre North Sails fornirà 
l’abbigliamento off shore oltre ad 
una giacca più tecnica 
in tessuto altamente 
idrorepellente.  
“È uno degli eventi velistici 
più prestigiosi del 2009 
ed è stata una scelta 
naturale, dopo i precedenti 
coinvolgimenti in Coppa 
America con il team  
Alinghi, inoltre siamo 
orgogliosi di supportare 
un teamcomposto da 
professionisti della vela 
tutti italiani” ha affermato 

Giuseppe Fedeli Amministratore 
Delegato Tomasoni Topsail. 
“Tomasoni Topsail vanta due marchi 
storici del mondo vela come North 
Sails ed Henri Lloyd e questo è un 
appuntamento nel quale trovano la 
giusta collocazione.  
E’ anche un’occasione per testare e 
sviluppare nuovi prodotti e tessuti, 
sia sul fronte prettamente tecnico-
vela con Henri Lloyd, sia sul fronte 
Sportswear con North Sails, portando 
all’interno della collezione dettagli 
tecnici che il pubblico dimostra di 
apprezzare sempre più”. 

North Sails e Henri Lloyd 
nuovamente ad Auckland  
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Le Fablier ha scelto di sponsorizzare la 59° edizione del Festival di Sanremo: 
cinque telepromozioni dove verranno presentate le ultime collezioni: Mosaico 
e Fior di Pesco. “Il Festival di Sanremo è da sempre simbolo di momenti 
speciali da condividere in famiglia, con chi si ama, capace di suscitare  
emozioni autentiche, come i nostri mobili sanno dare.” – ha spiegato  
Michela Barona, amministratore unico di Le Fablier - “Tante sono le novità 
che ci hanno portato a questo tipo di scelta: dal ritorno di Paolo Bonolis, ai 
nomi importanti che parteciperanno, alla presenza significativa dei giovani 
che daranno nuova linfa alla kermesse musicale. Tradizione e innovazione 
si uniscono in questo contesto straordinario che continua a suscitare  
curiosità e interesse, quale vetrina migliore per i nostri prodotti?” 
Le telepromozioni, in onda da martedì 17 a sabato 21 febbraio della durata 
di 120”, saranno condotte da Paolo Bonolis. La pianificazione prevede anche 
billboard di apertura e chiusura, presenza sul sito e su tutti i materiali di 
comunicazione legati al Festival.  

La Regione Piemonte comunica l’ef-
ficacia dei propri progetti operativi 
sino al 2013. Un’efficacia premiata 
dall’Europa con un considerevole 
sostegno economico, attraverso i 
Fondi Strutturali destinati all’inno-
vazione tecnologica, allo sviluppo 
rurale e al sostegno sociale. L’idea 
creativa coglie un elemento conte-

nuto nel nome della Regione, la 
particella “On” simbolo e segno visi-
vo dell’accensione, che nel visual si 
illumina al tocco delle stelle della 
bandiera europea.  
Il claim “Accendiamo lo sviluppo” 
accentua poi il concetto.  
Alla campagna generale sui Fondi 
Strutturali Europei seguiranno quelle 

specifiche sui singoli fondi 
settoriali e, successivamente, 
sui progetti concreti  
finanziati da ciascuno di 
essi. Mezzi: affissione sta-
tica, affissione dinamica, 
stampa quotidiana, stampa 
periodica locale.  
La campagna è on air dallo 
scorso 19 gennaio. 

L’Europa accende  
i progetti del Piemonte 

Le Fablier fra i big  
al Festival di Sanremo  

Il Gambero Rosso cambia il look 
A segnare la continuità rimangono la storica testata e la filosofia che lo 
hanno caratterizzato dal suo nascere: raccontare, in modo comprensibile, il 
cibo e il vino. Per il resto il Gambero Rosso che arriva in edicola oggi si  
presenta con una veste completamente nuova e una grafica lineare e  
moderna. Prima importante novità i due editoriali che, ogni mese, in apertura 
si affiancheranno a quello del direttore Daniele Cernilli, per fissare le  
tendenze del momento in tema di cibo e vino. Cibo e vino vivranno sempre 
più in simbiosi: ogni ricetta, sia essa creativa o tradizionale, sarà corredata 
dall’abbinamento ideale proposto dagli esperti del Gambero Rosso.  
Si arricchiscono anche i contenuti con l’inserimento di nuove rubriche: le 
aste dedicata alle grandi compravendite di vino, on-line compreso, altogrado, 
uno spazio riservato ai superalcolici e il gambero verde, finestra sul mondo 
del biologico e del naturale. 
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Un finale a sorpresa per il “viral video” 
di Lovable sulla homepage di  
YouTube visibile da oggi. 
La storia, dal taglio ironico, raccon-
ta in meno di un minuto, in quali 
imbarazzanti situazioni ci si possa 
ritrovare a volte al rientro a casa 
dopo una giornata super-
impegnativa. Cosa succede è tutto 

da scoprire, come faranno il milione 
di utenti che giornalmente si  
collegano a YouTube. 
L’obiettivo è non solo quello di mo-
strare la parte più giovane, fresca e 
divertente del brand, ma anche di 
comunicare in modo scherzoso e 
divertente che il 70% delle donne 
italiane indossa la taglia di reggiseno 
sbagliata e che Lovable, con le coppe 
differenziate e l’ampio range di  
taglie, è in grado di ovviare a questo 
problema. In chiusura infatti  
compare l’invito a visitare il sito 
www.lovable.com, nel quale, oltre 
a vedere i prodotti Lovable, la  
consumatrice sarà in grado di  
identificare la taglia corretta nella 
sezione dedicata, oltre a collegarsi 
per l’acquisto direttamente al sito di 
shopping on-line 
www.shoppinglo.com. 
Per Anna Ricotti, Marketing and 
Product Development Director, “La 
scelta di uscire sul web è segno di 
questi tempi e di una strategia che 
vuole riposizionare anche su nuovi 
target il nostro prodotto. Abbiamo 
scelto di produrre uno video perché 
crediamo che sia un momento  
particolarmente favorevole per chi 
come noi ha qualcosa di importante 

da comunicare”. 
“In particolare,” - prosegue Cristina 
Polini, marketing e communication 
manager – “questo video nasce da 
un dato di fatto preciso quanto  
sorprendente. Da una ricerca effet-
tuata in UK e confermata anche per 
il nostro paese, la maggior parte 
delle donne (fino al 70%) indossa 

una taglia di reggiseno 
sbagliata, con  
conseguenze  
fastidiose. Lovable 
è sinonimo di stile 
ma anche di com-
fort estremo”. 
L’idea è nata in AUGE, 
l’agenzia di Giorgio 
Natale che a luglio 
dello scorso anno si 
era aggiudicato il 
budget creativo.  
I creativi sono  

Nicola Cellemme e Niccolò Bossi. 
Afferma Giorgio Natale: “Siamo 
contenti che Lovable esca in cam-
pagna con uno spot dopo anni.  
Investire in questo momento è  
sinonimo di lungimiranza. E questo 
non è tutto. Stiamo ultimando un 
altro video che uscirà a breve”. 
“Siamo felici che un brand come 
Lovable, abbia deciso di sfruttare le 
opportunità offerte da YouTube e 
dalla rete in generale - afferma  
Fabrizio Milano d'Aragona, Industry 
Leader Retail e Local, Google Italia.  
“Con questa campagna, Lovable si 
affida ad uno dei nuovi formati video 
lanciati su YouTube; questa scelta 
premierà il messaggio dell'azienda 
sostenendolo con la massima visibilità. 
 
 
Credit: 
 
Agenzia: AUGE – Giorgio Natale 
Casa di produzione: Filmmaster 
Executive Producer: Karim Bartoletti 
Producer: Giulia Buffa 
Regia: Dario Piana 
Direttore della fotografia:  
Umberto Manente 
Musica originale: Green Movie 
Sound Dept.C 

 “Lovable Surprise Party”:  
il video virale è su YouTube 
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Il Comune di Pino Torinese aveva l’esigenza di riformare il lavoro dell’ufficio 
protocollo al fine di rendere più efficiente il flusso della corrispondenza in 
entrata , in uscita e di assicurare tempi di gestione dei procedimenti più 
brevi. Il Comune ha deciso di affidarsi all’esperienza del Gruppo Maggioli 
per lo studio di un sistema che permettesse una gestione più veloce della 
corrispondenza cartacea e la sua trasmissione in forma digitale agli uffici di 
competenza. Il sistema prevede l’introduzione di un processo di digitalizza-
zione dei documenti amministrativi in arrivo e in partenza attraverso un 
nuovo sistema di protocollazione informatica collegato alla scansione ottica 
dei  documenti (smaterializzazione dei documenti cartacei) e alla conse-
guente gestione per flussi documentali (workflow) degli iter procedimentali. 
E’ stato scelto il software IRIDE, prodotto da Cedaf, software house che fa 
parte del Polo Informatico Maggioli. IRIDE offre un modulo applicativo che 
opera nella piena attuazione delle norme vigenti e che consente di semplifi-
care sia i servizi propri del Protocollo sia quelli di Gestione Documentale 
(registrazione con trattamento delle immagini e scansione dei documenti 
cartacei, assegnazione ai destinatari delle pratiche per via telematica,  
collegamento dei documenti alla gestione dei procedimenti, realizzazione 
del repository documentale) e di work flow  propri del modulo Pratiche e 
Procedimenti Amministrativi, che realizza il tracciamento e l’esecuzione 
automatica di tutti i flussi di lavoro inerenti la Gestione Documentale.  
La soluzione proposta da Maggioli Informatica ha 
trasformato l’intera procedura di protocollazione e 
smistamento della corrispondenza del comune.  
Il lavoro dell’ufficio risulta più organizzato ed  
efficiente, i tempi di risposta si sono sensibilmente 
ridotti, i documenti non possono essere più smarriti all’interno degli uffici e 
sono sempre disponibili grazie alla rete Intranet comunale.  “L’introduzione 
del nuovo sistema di protocollazione è stato più che positivo poiché ci ha 
consentito di snellire le procedure, riducendo al contempo i tempi di rispo-
sta al cittadino” ha dichiarato Andrea Biglia, sindaco di Pino Torinese. 

Non era mai capitato prima: un conduttore radiofonico cambia emittente e 
porta con sé il nome del proprio programma.  
Da lunedì 2 febbraio infatti dj Ringo sarà in 
onda su Virgin Radio, l’emittente che ha  
contribuito a fondare e lanciare e di cui è direttore 
artistico. Si tratta di una grandissima novità per-
ché “Revolver”, fino a dicembre 2008 in onda 
sulle frequenze di Radio 105, dove Ringo milita 
dal 1993, sarà il primo programma di Virgin Radio 
ad andare in diretta. In occasione della confe-
renza stampa di presentazione dell’emittente, 
Ringo aveva dichiarato: “Faccio il capitano non 

giocatore. In futuro magari mi concederò i venti minuti della semifinale”.  
Il futuro è diventato presente.“Revolver” andrà in onda per tre ore dal lunedì 
al venerdì alle 9. Il programma è nuovo, ma la formula rimane quella che è 
risultata vincente per Virgin Radio: molta musica e poche parole.  

“Revolver” cambia casa  
ma resta in famiglia 

Il Comune di Pino Torinese 
semplifica il flusso documentale 
con Iride di Maggioli Informatica 
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GreenLight  per 
la campagna  

di Toyota Hybrid 
Synergy Drive 

GreenLight ha annunciato la concessione 
della licenza per la citazione di Albert Einstein, 
nella campagna pubblicitaria mondiale per 
l'innovativo sistema Toyota Hybrid Synergy 
Drive. La citazione che recita  
"Se in un primo momento un'idea non sem-
bra assurda, allora non c'è nessuna speran-
za che si realizzi" è stata inserita nello spot 
televisivo dell'innovativo sistema Hybrid 
Synergy Drive, a sottolineare l'impegno de-
cennale del marchio Toyota nello sviluppo di 
tecnologie rispettose dell'ambiente.  

Luca Messaggi Sales e Service Director Corbis 
Italia ha affermato:  
“La citazione di Einstein, utilizzata nella 
campagna pubblicitaria del marchio Toyota, 
evidenzia la filosofia dell'azienda, impegnata 
nella ricerca di una formula nuova per le 
auto del futuro. La grandezza di Einstein sta 
nell’aver sfidato il sapere convenzionale 
dando il proprio contributo ad una creazione 
geniale che è rimasta e rimarrà nei secoli.  
Il marchio Toyota è sempre stato all’avan-
guardia nelle nuove tecnologie per limitare 
le emissioni inquinanti, l’Hybrid Synergy 
Drive è sicuramente stata una  
rivoluzione e siamo molto contenti di aver 
lavorato con Toyota ”.  
"Lavorare con GreenLight ci ha consentito di 
associare il marchio Toyota a un'icona di 
rilevanza globale, in grado di riassumere 
efficacemente la filosofia dell'azienda a  
favore dell'innovazione, e di sviluppare una 
campagna di risonanza mondiale per i  
consumatori, appartenenti alle più svariate 
culture" ha commentato Kaz Miura, Direttore 
creativo di Dentsu, Tokyo. 
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Rtl 102.5: il nuovo palinsesto 

Tutte pazze per il principe Fix  

Al via da oggi il nuovo palinsesto di RTL 102.5, con novità nelle conduzioni e conferme di programmi. 
La prima novità riguarda la conduzione di No Probelm-W l’Italia: accanto ad Ana Laura Ribas dalle 11 alle 13 ci sarà 
Alessandro Greco, il venerdì, sabato e domenica; sempre nel weekend Charlie Gnocchi condurrà Pop Around the 
Clock, sabato e domenica dalle 17 alle 19. Il sabato mattina tra le 9 e le 11 Chi c’è c’è e chi non c’è non parla, dedica-
to agli sfoghi degli ascoltatori, sarà condotto da Nino Mazzarino.  
Inoltre da gennaio accanto a Miss Jennifer Pressman e a Silvia Annicchiarico ne La Famiglia c’è Fabrizio Ferrari, dal 
lunedì al giovedì dalle 9 alle 11. Confermati Non Stop News-Raccontami condotto da Bruno Vespa con il figlio Federi-
co,  il venerdì mattina, dalle 8 alle 9, Casa Sebastiani con Amadeus il venerdì dalle 21 alle 24, Anna Falchi il giovedì 
sera in Onorevole Dj accanto a Pierluigi Diaco e la rubrica Brunetta della domenica, condotta dal Ministro Renato Bru-
netta ogni domenica mattina alle 9. 

Da Salerno a Trieste, passando per Roma, gli organizzatori dell’8° Spot School Award – Premio 
Internazionale del Mediterraneo lanciano a febbraio la formula “Aperitivo Creativo”. Un modo 
informale di incontrare gli studenti per dialogare sulla pubblicità e sui contenuti dei brief proposti 
da Spot School Award, con proiezioni video, esposizioni delle campagne 2008, presentazioni di 
iniziative ed attività delle associazioni partner del Premio, Adci, Aiap, Compubblica, Federpubblicità, 
Sipra. Incontri vicino alle università e alle accademie, nel corso dei quali interverranno gli 
special guest: non solo creativi e personaggi della comunicazione ma anche i ragazzi vincitori 
delle passate edizioni con le loro case-history. Gli Aperitivi Creativi nascono per aggregare in 
modo libero e fuori dagli schemi i vari protagonisti del concorso, come già sperimentato nelle 
giornate finali salernitane, e sono complementari ai momenti didattici già programmati.  
Nel frattempo, sono gìà pervenute numerose iscrizioni all’8° Spot School Award, che mette in 
palio ben 3 pass per assistere ai CannesLions con il Gran Prix Sipra-Comune di Salerno.  

Nasce l’aperitivo creativo  
di Spot School Award 

È alto, biondo, terribilmente attraente, indossa un’armatura e arriva a cavallo. Questo ragazzo dal sangue blu però ha 
qualcosa di particolare. È il principe dello spot Fixdesign, in onda in questi giorni sulle reti Me-
diaset, realizzato dallo studio milanese MACACHI per Fixdesign e girato in Sudafrica. Una ragaz-
za bionda scende dalla sua casa albero e sceglie nel suo guardaroba il look firmato Fixdesign 
più adatto per uscire. Al suo rientro trova il principe azzurro. Lei gli va incontro, lo bacia e subi-
to gli toglie l’armatura per fargli indossare una polo dell’Atelier Fixdesign. Lui si fa spogliare e 
rivestire ma rimane un po’ stupito di fronte a questo improvviso tocco glamour. Al motto di “I’ll 
fix you” si chiude lo spot, una moderna fiaba che l’atelier Fixdesign dedica a  tutte le giovani 
donne degli anni Duemila.  
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Una mattina, nell'apparentemente 
tranquilla cittadina di Twin Peaks, 
al confine con il Canada, viene 
rinvenuto nel lago il corpo senza 
vita della liceale Laura  
Palmer. Da qui si snodano le  
misteriose vicende della serie cult 
che ha tenuto incollati allo schermo 
milioni di telespettatori in tutto il 
mondo. A partire da oggi Ciak in 
collaborazione con Tv Sorrisi e 
Canzoni, porta in edicola la  
versione integrale e completa 
della leggendaria serie.  
In totale i D.V.D proposti da Ciak 
e Tv Sorrisi e Canzoni sono 10: 4 
della prima stagione e 6 della 
seconda. Cinque uscite da 2 
D.V.D. ciascuna, in edicola a euro 
12,90.  

I misteri di “Twin Peaks”  
con Ciak e Tv Sorrisi e Canzoni  

Cresce l’offerta di prodotti 
pubblicitari su YouTube  

YouTube lancia sul mercato italiano nuovi formati pubblicitari, ad arricchi-
mento del portafoglio di soluzioni a disposizione delle aziende interessate 
a questa piattaforma per 
finalità di comunicazione. 
“Con 15 ore di contenuti 
video caricati ogni minuto 
in tutto il mondo e quasi 9 
milioni di utenti che  
popolano il sito, solo nel 
nostro paese, YouTube 
rappresenta oggi la principale 
piattaforma di video  
sharing in Italia” – ha affermato Francesca Mortari, Head of Media Solu-
tions di YouTube. “Se da una parte questi numeri provano l’interesse che 
gli utenti continuano a manifestare verso YouTube, come mezzo di condi-
visione ed espressione dei propri contenuti dall’altra diventa sempre più 
evidente l’opportunità di business aperta dai nuovi formati lanciati su 
questa piattaforma”.  
Ad oggi il pacchetto per l’Italia si compone di otto diverse soluzioni,  
ciascuna caratterizzata da proprie logiche di comunicazione e  comunque 
adattabili alle diverse esigenze di un moderno media plan. 
Tra i quali troviamo: annunci video in homepage click-to-play, canali 
brand, annunci banner standard, annunci InVideo, annunci video a ripro-
duzione automatica standard. A questi si aggiunge Lovable che da oggi 
sarà presente in homepage con una nuova e divertente campagna virale 
e che rappresenta il primo brand del settore abbigliamento a pianificare 
in maniera continuativa con i nuovi formati di YouTube. Inoltre possiamo 
trovare anche:  annunci video espandibili click to play, annunci video  
espandibili a riproduzione automatica, annunci masthead sulla homepage. 
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L’INAIL on-line su MSN 
Grazie alla collaborazione tra MSN e Inail è nato il primo minisito, intera-
mente dedicato all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. 

All’indirizzo www.inail.it.msn.com,  
aggiornamenti, normative e informazione 
ma anche spazio dedicato alla condivisio-
ne e all’interazione. Inail è il primo ente 
pubblico che ha deciso di realizzare un 
programma di informazione e sensibiliz-
zazione sul network MSN/Windows Live, 
che in Italia conta oltre 14 milioni di  
utenti (Fonte Nielsen Online dic. 08).  
Il sito ospita diverse sezioni: un’area de-
dicata alla descrizione delle coperture 
disponibili, una riservata alle modalità di 

assicurazione ed una interamente dedicata al mondo web 2.0. Dalla home-
page si può accedere al blog creato con Windows Live Spaces.  
Una community dove esprimersi sugli argomenti più vari, a partire dalla 
propria visione di sicurezza e della vita casalinga. Al termine del progetto 
tutti i messaggi e i contributi degli utenti verranno pubblicati anche sul sito 
www.inail.it. Il progetto coinvolge anche altri servizi, come Windows Live 
Hotmail e Windows Live Messenger. La creatività è stata realizzata da 
McCann Erickson, la pianificazione è a cura di Universal McCann.  

Deloitte XBS S.r.l., ha annunciato l’in-
gresso di un nuovo Partner, Mariano 
Thiella. In Deloitte XBS, Thiella si  
occuperà di sviluppare l’intera offerta 
della function nel mercato major 
account e nelle PMI, apportando all’in-
terno della società nuove competenze. 
“Sono molto soddisfatto della decisio-
ne di Mariano Thiella di entrare a far 
parte del team Deloitte XBS, una delle 
function più giovani del network De-
loitte in Italia” - ha affermato l’Ammi-
nistratore Delegato Luca Pirovano – 
“La nostra espansione in Italia, segna-
ta dall’ingresso di un nuovo. 
Partner e supportata da un ottimo tas-
so di crescita oltre che dalle eccellen-
ze che ci contraddistinguono rispetto 
ai nostri concorrenti, ci consente di 
porci obiettivi ambiziosi per i prossimi 
18 mesi, con la ricerca di nuovi par-
tner e di nuovi consulenti e un’offerta 
sempre più completa e competitiva.” 

Nuovo Partner 
per Deloitte XBS 

Lafuma  
rinnova il logo  

Da gennaio 2009 Lafuma utilizza un 
logo rinnovato, più forte e dinamico, 
per aggiornare e rinforzare l’immagine 
aziendale. In oltre settanta anni, il 
brand ha subito numerosi cambiamenti 
per adeguarsi alle tendenze e all’evo-
luzione del gusto, nonché ai prodotti 
che si sono via via aggiunti nella pro-
duzione e distribuzione del gruppo 
francese con base ad Annecy.  
Il nuovo restyling nasce dall’esigenza 
sia di dare una personalità più forte al 
brand, che acquisisce l’iniziale  
maiuscola, sia di creare dinamismo 
dando più movimento alla foglia che 
appare meno autunnale.  
L’arancio si accompagna al secondo 
colore istituzionale, il marrone, che 
evoca la terra, la natura, la profondità. 
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Eurosport Italia ha comunicato la 
nomina di Stefano Benzi a Direttore 
Responsabile. Benzi sarà alla guida 
della piattaforma televisiva e on-line 
di Eurosport in Italia. Il neo Direttore 
coordinerà la redazione e il team di 

commento televisivo, operativi da 
gennaio presso la sede italiana del 
gruppo paneuropeo a Milano in Piaz-
za Castello. Georgina Twiss, Ammi-
nistratore Delegato di Eurosport Ita-
lia, ha commentato: "Siamo lieti di 
dare il benvenuto a Stefano nel suo 
nuovo ruolo di Direttore.  
Nell'anno in cui ricorre il ventesimo 

anniversario dalla fondazione di 
Eurosport, il primo canale sportivo 
paneuropeo, la sede di Milano si è 
dotata di una struttura interna edi-
toriale e di produzione, allineandosi 
alle altre filiali del Gruppo in 
Europa. Il Direttore - conclude 
Twiss - sarà impegnato a garanti-
re la qualità editoriale dei canali e 
del sito Internet, collaborando at-
tivamente con i nostri partner, 
primi tra tutti Sky e Yahoo! Italia". 
Stefano Benzi ha affermato: "Come 
giornalista e come appassionato di 
sport sono entusiasta di far parte 
di un gruppo internazionale che 
offre a tutti gli amanti dello sport 
i grandi eventi in diretta, oltre 
120 discipline, un'informazione 
costante e puntuale e il meglio 
dell'intrattenimento sportivo at-
traverso una piattaforma comple-
ta, che ha nei canali televisivi e 
nel sito Internet i propri punti di 
forza.  

 Stefano Benzi è il nuovo  
Direttore di Eurosport Italia  

Enzo Casucci e la casa di produzione 
audio Vetriolo hanno realizzato la co-
lonna sonora del film Mar Nero, diretto 
da Federico Bondi e in uscita nelle sale 
domani. L'opera è stata prodotta da 
Francesco Pamphili per la Film Kairos 
in collaborazione con Rai Cinema, in 
coproduzione con HiFilm (Romania) e 
Manigolda Film (Francia). 
"Mar Nero" è stato presentato alla 61a 
Edizione del Festival Internazionale del 
Film di Locarno dove ha ottenuto tre 
premi, tra cui il Pardo d'Oro a Ilaria 
Occhini come migliore attrice. 

Vetriolo firma 
le musiche  
di Mar Nero 
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L'unione fa la forza: i primi sei mesi 
di collaborazione tra Hardware  
Upgrade (www.hwupgrade.it) e TAG 
Advertising hanno evidenziato come 
lo storico sito per i professionisti 
dell'hardware e la concessionaria 
del Gruppo HTML siano riusciti a 
creare una  partnership commerciale 
ad alto valore aggiunto. Tutto ciò lo 
si può evincere non solo dal contri-
buto apportato nei rispettivi fatturati, 
ma anche dalla lettura degli ultimi dati 
Nielsen che fotografano in maniera 
evidente l'importanza acquisita nel 
panorama on-line di settore.  
Da parte sua, TAG Advertising può 
contare sulle pagine delle due  
testate di tecnologia più visitate in 
Italia. Secondo le statistiche di  
dicembre, infatti, HWUpgrade risulta 
essere il secondo sito del settore in 
termini di utenti unici e pagine 
viste, preceduto di poco soltanto 
da HTML.it.  Un'opportunità per i  
maggiori big spender del settore 
che hanno la possibilità di dialogare 
con un'ampia fetta del proprio target 
interfacciandosi con un unico  
interlocutore. “Grazie a TAG 
Advertising,  abbiamo ospitato sulle 

nostre pagine importanti campagne, 
molte delle quali di tipo non con-
venzionale  - ha sottolineato Paolo 
Corsini, fondatore e amministratore 
di Hardware Upgrade – che si sono 
tradotte in un incremento tangibile 
del fatturato con i centri media e 
con aziende che precedentemente 
non avevano ancora investito sul 
nostro sito”. “Hardware Upgrade è 
un brand che ha accresciuto i nu-
meri e la qualità della nostra offerta 
– ha commentato Giusy Cappiello, 
direttore vendite di TAG Advertising 
– risultando strategico nelle pianifi-
cazioni, data la duttilità e le elevate 
performance che è in grado di ga-
rantire, ulteriormente aumentate 
dopo il recente restyling del sito.  
L'introduzione del canale business e 
la valorizzazione di alcuni canali 
cardine come quello dedicato ai  
videogiochi, hanno contribuito a 
rafforzare la nostra offerta in questi 
due segmenti e permesso al sito di 
assumere un ruolo sempre più  
determinante nelle nostre iniziative 
speciali e nei media plan per  
sponsor provenienti non solo dal 
settore ICT”. 

Hardware Upgrade e TAG 
Advertising: quando 2+2 fa 5  

Nuovo staff creativo  
per Johnny Lambs 

Johnny Lambs ha rinnovato la divi-
sone creativa con uno staff interno 
di designer che fondendo la loro 

preparazione stili-
stica ha appena 
presentato la nuo-
va collezione A/I 
09-10. Si conclude 
così la collabora-

zione con Giorgio Tocchi ideatore ed 
ex direttore creativo di Johnny 
Lambs. Unendo l'intuizione d’oltreo-
ceano allo stile Italiano, il brand 
vive un momento di grande fermen-
to sul mercato nazionale ed interna-
zionale, da quando nel 2003 è en-
trata a far parte del gruppo Carne-
vali Bani. “Abbiamo deciso di fare 
importanti investimenti, partendo dal-

la realizzazione della nuova sede 
amministrativa fino alla nuova dire-
zione creativa, fondamentale per la 
continuità stilista del brand” ha di-
chiarato Federico Bani Presidente di 
Johnny lambs, “sono molto soddi-
sfatto del lavoro del nuovo staff 
creativo che è riuscito da subito a 
interpretare il nostro stile”. Nella 
nuova collezione A/I 09-10, in tutte 
le linee, Uomo, Donna e Bambino 
rimane infatti costante la centralità 
sul Colore, i particolari Sportswear 
divengono sempre più raffinati con 
una importante attenzione ai dettagli. 
Un nuovo Dandy che declina il ca-
sual per esprimere il suo stile, po-
tremmo così definire l’uomo Johnny 
Lambs. 
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Sarà on air da domani 31 Gennaio 
2009 la nuova campagna pubblici-
taria multimediale che l’agenzia 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

ha ideato per il lancio de “i Fidatis-
simi”, la nuova linea di impanati 
firmata Amadori. La creatività ruota 
intorno al concetto di fiducia ed è 
stata sviluppata prendendo in con-
siderazione i differenti media: i cre-
ativi dell’agenzia guidata da Luca Lo 
Presti, infatti, hanno realizzato di-
versi soggetti, per la TV, per la 
stampa, per la radio e per il web 
per cui è stato realizzato un innova-
tivo minisito appositamente dedicato. 
Il concetto intorno a cui l’agenzia 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
ha sviluppato e costruito la creativi-
tà dell’intera campagna punta a 
sottolineare essenzialmente un 
messaggio: se nella vita quotidiana 
diminuiscono le cose certe, quelle di 
cui ci si può fidare ciecamente, a 
tavola, grazie ad Amadori, si può 
continuare a stare tranquilli.  
Per invertire questa ‘tendenza’, in-
fatti, sono arrivati i nuovi 
“Fidatissimi”, una linea di prodotti 
di cui tutti possono fidarsi perché 
preparati con carne 100% italiana 
avvolta in una croccante e gustosa 
panatura, pronti in tre minuti. Il 
tutto garantito dalla storia e dall’e-
sperienza che i prodotti a marca 
Amadori portano con sé. Alla realiz-
zazione della creatività hanno lavo-
rato l’art director Pier Giuseppe 

Gonni ed i copywriter Lorenzo Cre-
spi e Monica Carallo, coordinati dai 
direttori creativi Stefania Siani e 
Federico Pepe che hanno scelto co-

me protagonista della campagna tv 
un assaggiatore proveniente dal 
1600, Gustavo, inserendolo in di-
verse situazioni ambientate al giorno 
d’oggi. Il protagonista è terribilmen-
te frustrato, perché nessun compo-
nente della famiglia di cui è ospite 
gli consente di fare il suo lavoro 
quando a tavola ci sono “i Fidatissi-
mi” di Amadori, l’unico piatto che 
non richiede il suo assaggio. 
 
Credit:  
Prodotto, Amadori “I fidatissimi”, 
Soggetto: Filetti 30” + 15”, Ortaiole 
15”, Cordon Bleu 15”, Birbe 15”, 
Cornice 10”, Braccio Finto 10”, Cordon 
Bleu 10”, Birbe 10”. Cliente: Amadori, 
Agenzia: D’adda, Lorenzini, Vigorelli 
BBDO, Regia: Luca Miniero/Paolo 
Genovese, Direttore Fotografia: 
Alessandro Bolzoni, Direttore Creativo: 
Federico Pepe/Stefania Siani,  Art 
Director: Piergiuseppe Gonni, 
Copywriter: Lorenzo Crespi, Diret-
tore ufficio cinema: Francesca Nus-
sio, Tv Producer Agenzia: Alessandra 
Barbieri, Direttore Clienti: Emanuela 
Cutone, Casa di Produzione: Film 
Master, Executive Producer: Michela 
Gabelli, Producer: Elena Marabelli, 
Montaggio: Filmmaster, Post  
produzione: Toboga, Musica:  Jingle 
Originale Di Quiet Please,  

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO e Gustavo portano  

in tavola “I fidatissimi” Amadori 
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GreenLight  per 
la campagna  

di Toyota Hybrid 
Synergy Drive 

Wlf ha firmato la comunicazione a supporto 
dell’evento “Le Arance della Salute”,  
promosso da AIRC – Associazione Italiana 
per la ricerca sul Cancro. In occasione di 
questa importante iniziativa di raccolta fondi, 
l’agenzia guidata da Marco Freccia ha  
realizzato una campagna di sensibilizzazione 
e informazione. Le arance della Salute  
saranno in piazza domani: 3 chili di arance 
rosse, donate dalla Regione Sicilia, saranno 
offerte a fronte di un contributo di 8 euro. 

Insieme 
alle aran-
ce verrà 
distribuita 
la pubbli-
cazione 
speciale 
“La  
prevenzione 
in cucina” 
con le in-
dicazioni 
per adot-
tare uno 
stile di 
vita sano 
e una die-
ta varia e 
10 ricette, 

realizzate per AIRC da “La Cucina Italiana”, 
per preparare un gustoso e salutare menù 
anti-cancro. Il concept della campagna ruota 
attorno al tema della forza che unisce le 
persone che sostengono l’Associazione  
Italiana per la Ricerca sul Cancro.  
Gli annunci, infatti, vogliono sottolineare 
l’importanza dei piccoli gesti che sostengono 
la ricerca e la rendono sempre più forte.  
Nel visual della campagna troviamo due  
ragazzi che sorreggono un’enorme arancia.  
L’immagine è accompagnata dall’headline 
“Se scegli le arance rosse diventiamo tutti 
più forti”. Al progetto hanno lavorato l’art 
director Rita Mele e la copy Tiziana Bianchi, 
con la direzione creativa di Sofia Ambrosini 
e Stefano Volpi. La campagna è on air dal 
15 al 31 di gennaio sui principali quotidiani 
nazionali e locali, su stampa periodica,  
cartelli volanti, locandine e tabelloni che 
allestiscono le piazze.  
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Cina Magazine è il primo periodico che 
offre approfondimenti, novità, informazioni 
e opportunità economiche, guide e tutto 
quello che serve per essere informati su 
questo Paese e cogliere le possibilità che 
offre. Sprea Editori per poter dare  
informazioni in anteprima ai suoi lettori 
ha voluto creare un canale diretto con la 
Cina creando una redazione in loco che, 
vivendo davvero la realtà del Paese, può 
non solo anticipare novità e opportunità 
economiche ma dare vita a rubriche ricche 
di occasioni lavorative.  
La rivista è ricca di foto e illustrazioni ed 
è scritta in modo chiaro e scorrevole. Per 
poter fornire sempre informazioni di pri-
ma mano, Sprea Editori ha creato anche 
il sito Cina Oggi (www.cinaoggi.it).  

Con l’inizio del 2009 J.P. Morgan Asset 
Management ha deciso di affidare la 
propria comunicazione all’agenzia gui-
data da Jane Reeve. Come primo frutto 
della collaborazione RMG Connect ha 
sviluppato una pagina stampa per cele-
brare l’ottimo risultato di JPMorgan 
Investment Funds - Highbridge Stati-
stical Market Neutral Fund.  

“Sembra proprio che anche RMG Con-
nect riesca ad andare in controtendenza 
– ha affermato Jane Reeve, ammini-
stratore delegato e presidente di RMG 
Connect - Nonostante le problematiche 
ben documentate dell’attuale econo-
mia, possiamo dire che quest’anno è  
cominciato nel migliore dei modi con 
varie acquisizioni importanti. Siamo 
molto contenti di avere l’opportunità di 
collaborare con JP Morgan in un’ottica 
di partnership a lungo termine.” 
Il progetto è stato seguito da Davide 
Boscacci (Direttore Creativo ASssociato) 
e dall’Art Director Rosario Di Rosa. 

Excite Europe inizia il 2009  
presentando una serie di novità 
davvero accattivanti.  
Un nuovo Canale Sport (http://
sport.excite.it/) che nei prossimi 
mesi si arricchirà di altri numerosi 
sport, tra cui anche quelli meno 
popolari. Questo canale va ad  
aggiungersi al Canale Calcio e al 
Canale Motori con l’obiettivo  di 
rilanciare e dare valore ai cosiddet-
ti "sport minori. La seconda novità 
2009 riguarda il nuovo Canale 
Gossipn(http://gossip.excite.it/), 
che, ha da subito guadagnato uten-

ti. Questo nuovo canale si occupa 
di star italiane e straniere.  
Con un’occhiata ironica alla stampa 
internazionale offre ai lettori le 
news e le gallery più succose, oltre 
allo storico appuntamento del 
weekend con “Gossip Flash.  
Ma le novità d Excite per il nuovo 
anno continuano con due speciali 
molto attuali: Speciale Grande Fra-
tello 9 su Magazine e Speciale X 
Factor su Musica. Emiliano Carluc-
ci, Direttore di Prodotto per Excite 
Europe ha commentato:“Il lancio 
dei due canali tematici Sport e 
Gossip e degli speciali relativi ai 

due reality da il via a tut-
ta una serie di novità che 
prevediamo di presentare 
nel corso del 2009 e che 
fanno parte del piano di 
rilancio completo del por-
tale iniziato dopo l’acqui-
sizione di Excite da parte 
di GoAdv”. 

Excite: il 2009 inizia  
all’insegna delle novità 

RMG Connect 
porta in stampa 

J.P. Morgan  

Sprea editori: in edicola  
con Cina Magazine 
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a cura di Andrea Zulberti 
 
Bur festeggia i 60 anni 
La Casa editrice Bur ha deciso di coinvolge le scuole  
secondarie superiori in 365 giorni di iniziative dedicate a 
studenti e docenti, alcune delle quali con l’adesione al 
progetto Io Studio - La carta dello studente - erogata dal 
Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  
Ricerca). Il progetto, intitolato Bur Sottobanco, si articola 
in 3 attività indipendenti: Bur VideoClassic, Bur Lab e Bur 
Promo, il cui leit motiv è il legame tra testo scritto e nuove 
tecnologie. Bur VideoClassic invita gli studenti a leggere 
un classico e ad interpretarlo creando un breve  
video. Bur Promo, invece, offre agli studenti la possibilità 
di accedere a un anno di vantaggi utilizzando la card Io 
Studio erogata dal Miur. A partire da settembre avranno 
inizio i Bur Lab: una serie di incontri per docenti e studenti 
per approfondire il rapporto tra lettura e nuove tecnologie. 
Per maggiori informazioni www.bursottobanco.it. 
 
Iveco al RBS 6 Nazioni 2009  
con gli Azzurri di rugby   
Dopo i test match autunnali Iveco torna in campo a fian-
co della Nazionale Italiana di Rugby, in occasione del 
Torneo delle 6 Nazioni, che prenderà il via sabato 7  
febbraio. Nel quadro della collaborazione con la Fir, Iveco 
sarà presente in modo particolare per le partite casalinghe. 
Sarà inoltre possibile seguire i commenti relativi al 6  
Nazioni e avere informazioni sulle squadre partecipanti 
anche attraverso Iveco Rugby Radio, la web radio dedi-
cata al rugby, che trasmette a ciclo continuo programmi 
musicali, intervallati da rubriche dedicate al rugby, alla 
sua storia, alle sue regole e da informazioni sui prodotti e 
sulle iniziative Iveco.  
 
Il rugby torna su La7  
per il sesto anno 
A partire dal 7 di febbraio il rugby del 6 nazioni tornerà in 
onda esclusivamente su La7, e per la prima volta il servizio 
sarà integrato via web. Il sito www.la7.it trasmetterà 
infatti in diretta tutte le partite della nazionale italiana. 
Inoltre, in collaborazione con Radio 101 ed i periodici La 
Meta e Rugby, verrà sviluppata la “Settimana Ovale”, 
comprendente dei seminari nelle scuole e, nelle principali 
piazze italiane la proiezione dei match su maxischermi 
appositamente allestiti.  
 
Il video di Vasco Rossi in esclusiva 
per Corriere della Sera.it 
La Emi Music Italy sceglie Corriere della Sera.it per il lancio 
in anteprima assoluta del nuovo video di Vasco Rossi dal 
titolo “Vieni Qui”, quarto singolo tratto dal suo ultimo 
album “Il Mondo Che Vorrei”. In esclusiva su Corriere 

della Sera.it (www.corriere.it) è possibile fruire per intero 
e in modalità streaming il video inedito di Vasco Rossi 
Vieni Qui, anticipazione del D.V.D. Il Mondo Che Vorrei 
Live, in uscita il prossimo 13 marzo.  
La campagna pubblicitaria a mezzo stampa e web è stata 
realizzata dall’agenzia Zampe Diverse mentre lo spot ra-
dio è dell’agenzia Sat Production. 
 
La e-mail delle aziende  
è piena di spam 
Secondo una recente ricerca di tutta la posta che le  
aziende ricevono solamente il 10 per cento è leggibile, il 
restante è per la maggior parte composto da spam, ed 
una piccola percentuale invece contiene maleware e 
spyware. Il campanello d’allarme riguarda soprattutto gli 
attacchi da parte dei criminali informatici, a cui sono sot-
toposti ogni giorno i pc delle aziende. Basti pensare che 
nei primi tre mesi del 2008, ogni giorno, sono stati più di 
300.000 gli attacchi che hanno creato numerosi pc zom-
bie dai quali poi vengono inoltrati altri spam e maleware. 
Tiziano Ferro in live chat solo su Dada.it 
 
 
Tiziano Ferro live su Dada.it 
Un nuovo appuntamento per gli amanti della musica: 
lunedì 2 febbraio infatti, Tiziano Ferro sarà ospite in Dada 
per chattare con i fan. La grande rivelazione degli ultimi 
anni soddisferà la curiosità di appassionati e fan a partire 
dalle ore 11:00. Tiziano risponderà dapprima alle doman-
de di DadaDJ, sarà poi la volta delle fan più affezionate 
scatenarsi con le curiosità, infine tutti gli utenti iscritti 
alla community potranno interagire con il cantautore la-
ziale. Per prendere parte alla chat, basta iscriversi gratui-
tamente a Dada - The Music Movement (www.dada.it) ed 
entrare in chat nella stanza dedicata a Tiziano Ferro. 
 
 
Virgin Active apre a Perugia 
Virgin Active sbarca a Perugia, con uno spazio dedicato al 
benessere e al divertimento nella cornice della città del 
centro Italia. Il nuovo Family Club sorgerà all’interno del 
Borgonovo Entertainment Center: questo nuovo club sarà 
un posto dove rilassarsi con tutta la famiglia. Luca Valot-
ta, Presidente e Direttore Generale di Virgin Active Italia, 
ha affermato: “Sono particolarmente orgoglioso di 
annunciare questa apertura poiché riveste un’importanza 
strategica notevole per Virgin Active grazie al prestigio 
internazionale della città soprattutto negli ambienti cultu-
rali. L’ obiettivo con il nuovo club di Perugia, è quello di 
portare la nostra filosofia di benessere anche in centro 
Italia, dove siamo sicuri di poter incontrare le richieste di 
ogni tipo di cliente. Il club aprirà le porte il 30 gennaio 
2009 e il week end seguente sarà “a porte aperte” per 
dare la possibilità a tutti di provare gratuitamente i 
servizi del nuovo centro”. 
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Fontana: Simone Giazzon  
nuovo Direttore Generale  
Simone Giazzon è il nuovo Direttore Generale di Fontana 
Srl, azienda marchigiana produttrice di forni a legna e 
caminetti a biocombustibile operante sul mercato da più 
di sessant’anni. 

Simone Giazzon, dopo cin-
que stagioni di entusia-
smante collaborazione con 
la Mcz Spa nel ruolo di Di-
rettore Commerciale culmi-
nata con il lancio del mar-
chio Sunday, ha deciso di 
unirsi all’azienda marchi-
giana Fontana srl, metten-
dosi alla guida per proget-
tare il futuro dell’azienda 
nel segno della tradizione 
del marchio Fontana. 

“Tradizione, qualità e innovazione sono da oltre 60 anni i 
segni distintivi di Fontana – ha commentato il nuovo  
direttore Generale Giazzon – ed il mio contributo sarà 
concentrato sulla valorizzazione di questo prezioso patrimonio 
e sulla loro costante armonizzazione con le evoluzioni di 
mercato presente e futuro”. 
 
 
 
Cristina Colombo è il nuovo  
Direttore Finanziario  
di Gemeaz Cusin Ristorazione 
Cristina Colombo è stata nominata Direttore Finanziario 
di Gemeaz Cusin Ristorazione.  
“La nomina di Colombo è coerente con il nostro 
obbiettivo di rafforzare la società con profili di grande 

professionalità ed esperienza 
– ha affermato Fabio Cusin, 
presidente e amministratore 
delegato di Gemeaz Cusin 
Ristorazione. 
L’approccio strategico di un 
CFO di notevoli capacità co-
me Cristina Colombo assu-
me una particolare rilevanza 
per il nostro processo di 
crescita soprattutto in que-
sta fase congiunturale parti-
colarmente delicata”.  
 
 

 
NCR annuncia il nuovo Senior Vice 
President of Global Sales  
NCR Corporation ha annunciato la nomina di Peter Leav 
a senior vice president of Global Sales. Leav prende il 
posto di Malcom Collins. 
"Ringraziamo Malcom per quello che ha fatto in NCR e 
gli auguriamo il meglio” ha commentato Bill Nuti, presi-
dente e CEO di NCR. L’impegno di Leav sarà di far cre-
scere NCR e le sue soluzioni self-service e assistite, sof-
tware e tecnologie, nei settori finanziario, retail e hospi-
tality, travel e gaming, entertainment, healthcare e 
pubblica amministrazione negli oltre cento paesi in cui 
opera NCR. "Peter è un sales executive di grande  
esperienza. La sua nomina riflette il nostro impegno nel 
costruire la migliore capacità di vendita nel nostro set-
tore, fortemente focalizzato sul cliente e i competitor,” 
ha aggiunto Nuti.  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura 
del 02/01/2009. 

 
Mediaset, Mediaset Premium si fa 
carico degli effetti del nuovo  
regime fiscale per pay tv  
 
Mediaset Premium, avverte una nota diramata dal grup-
po media che fa capo alla famiglia Berlusconi, ha deciso 
di farsi carico interamente degli effetti del nuovo regime 
fiscale applicato dal primo gennaio 2009 a tutto il settore 
della tv a pagamento. Infatti il Parlamento ha confermato 
in modo definitivo le misure anticrisi destinate a reperire 
nuove risorse indirizzate alle politiche sociali. E le previ-
sioni stimano per il 2009 un gettito supplementare di 
circa 200 milioni di euro proveniente dall´aumento 
dell´Iva per la pay tv dal 10% al 20%. Pertanto i listini 
della pay tv targata mediaset rimarranno inalterati. 

Reply, acquistato il centro ricerca 
Motorola di Torino  
 
Reply ha annunciato di aver firmato un accordo per l'ac-
quisizione del centro di ricerca Motorola di Torino. L'ac-
quisizione avverrà a un prezzo simbolico ed è finalizzata 
a creare un centro di ricerca e sviluppo nell´ambito del 
Machine to Machine (M2M).  
Questo nuovo centro riceverà un finanziamento a fondo 
perduto dalla regione Piemonte per un massimo di 10 
milioni a cui si aggiungerà un finanziamento del Ministero 
dello Sviluppo Economico per un massimo di 15 milioni di 
euro.  

 
Fastweb, Telecom e Wind  
uniscono le forze,  
nasce Associazione operatori Iptv  
 
Come si apprende da una nota stampa congiunta, Fastweb, 
Telecom Italia e Wind, i principali operatori di telecomu-
nicazioni di rete fissa in Italia, hanno costituito 
l´Associazione Italiana degli operatori Iptv, con 
l´obiettivo di "diffondere l´utilizzo della piattaforma Iptv 
in Italia e giocare un ruolo di primo piano nel momento 
dello switch off che vede lo spegnimento della tv tradizio-
nale via etere e il passaggio alle tecnologie digitali entro 
il 2012". La nuova associazione si propone di promuovere 
un contesto normativo e regolamentare che favorisca e 
incentivi gli investimenti sull´Iptv e contribuisca, attra-
verso l´avvio di un tavolo tecnico, alla definizione di 
standard tecnici unificati per la fornitura di servizi televi-
sivi erogati sulla piattaforma, a beneficio dei consumato-
ri. In quest´ottica l´associazione IPTV promuoverà inizia-
tive di comunicazione e di confronto che coinvolgeranno 
le istituzioni, i broadcaster, i fornitori di contenuti e di 
servizi, sulle potenzialità della tecnologia a banda larga e 
delle piattaforme IP per la diffusione di contenuti audiovi-
sivi. 

 

Seat pg, assemblea delibera  
raggruppamento azionario  
 
L'assemblea di Seat Pagine Gialle ha approvato l'elimi-
nazione del valore nominale delle azioni, determinato 
in 0,3 euro. Inoltre è stato approvato il raggruppa-
mento azionario nel rapporto di 1 azione per ogni 200 
in circolazione. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -7,47%  ▼ 5,46%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION 1,49%  ▲ -1,09%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -10,71%  ▼ -2,44%  ▼ 
CLASS EDITORI -9,93%  ▲ -2,97%  ▼ 
DADA -8,55%  ▼ -1,41%  ▼ 
DIGITAL BROS -14,48%  ▼ -5,24%  ▼ 
EUTELIA -9,15%  ▼ -2,41% ▼ 
FASTWEB -8,58%  ▼ 1,51%  ▲ 
FULLSIX -13,86%  ▼ -3,00%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -14,27%  ▼ 9,50%  ▲ 
MEDIACONTECH 13,41%  ▲ 1,62%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -5,85%  ▼ 4,95%  ▲ 
MONDADORI EDIT -2,67%  ▼ 11,02%  ▲ 
MONDO TV 4,67%  ▲ 4,67%  ▲ 
MONRIF 1,34%  ▲ -5,41%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -7,73%  ▼ -9,90%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -22,84%  ▼ -6,17%  ▼ 
REPLY 2,65%  ▲ 0,97%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -13,08%  ▼ -7,68%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -9,53%  ▼ -7,24%  ▼ 
TISCALI -45,81%  ▼ -3,93%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 10,26%  ▲ 2,36%  ▼ 
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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 
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