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Pubblicità e sensualità: un gioco al rialzo 
di Benedetta Magistrali 
Quanti se la vedono ancora arrivare, 
Paris Hilton, alla stazione last change 
gas nella campagna pubblicitaria di 
Tre? Chi non se la ricorda ammiccare 
ad un giovine prestante uomo, scen-
dere morbidamente dalla sua macchi-
na e iniziare un gioco di richiami 
sexy-soft tra lei, la macchina e il ra-
gazzo, facendo schizzare le lancette 
del tachimetro? Purtroppo la ricordia-
mo ancora in tanti, anche se Luciana 
Littizzetto si è messa d'impegno per 
farcela scordare senza troppi traumi. 
Certo i richiami erotici in questo caso 
non hanno proprio funzionato e, scan-
dalo degli scandali, sono stati brutal-
mente trasformati in qualcosa di mol-
to più ironico. Un caso più unico che 
raro, particolare forse. Un caso che 
però riesce a far riflettere su come, a 

volte, non sia così necessario giocarsi 
la carta seduzione. Perché, diciamolo, 
di piccoli o grandi richiami sessuali è 
piena la nostra pubblicità.  Come se 
questi fossero il prolungamento ideale 
del prodotto reclamizzato. Allora via 
con donne semi nude che si accarez-
zano mentre si infilano collant senza 
la minima paura delle smagliature, 
con donne e  uomini che, spruzzando-
si un po' di profumo, scatenano l'inte-
ro universo dei sensi e con jeans che, 
solo per averli indossati, si rischia 
un'ammenda per oltraggio al pubblico 
pudore.  E che dire poi di un'innume-
revole quantità di bevande, evidente-
mente alcoliche, che mostrano davve-
ro grandi ragioni per essere acquista-
te. Basti infatti pronunciare i nomi di 
Charlize Theron o di Salma Hayek per 
richiamare alla mente più di uno spot 

e, for-

se, più di una ragione per avere quei 
prodotti. Inoltre i richiami sessuali 
sono quasi sempre associati alla figu-
ra femminile. Spesso, con prodotti 
per nulla sensuali. Come il caso di 
quella donna che si aggira nuda in 
vasche rifinite con ottimo silicone. 
Avrà forse una ragione sospetta 
per essere affiancata al prodotto? 
Di questi esempi se ne trovano 
ormai a bizzeffe, anche su giornali 
tecnici e di settore, nei quali il cor-
po nudo della donna è usato come 
supporto. Supporto o nuovo pro-
dotto? Mah, resta il fatto che trop-
pe allusioni sessuali potrebbero of-
fuscare, oltre il prodotto, la mente di 
quei creativi che dovrebbero riuscire a 
giocarsi anche carte più inaspettate e 
piene di contenuto. A volte, è proprio 
meglio cambiare. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

La campagna Reversa è stata realizzata in Canada nel 
2006 dall’agenzia Taxi Montréal e ha saputo giocare 
in modo meno convenzionale, rivolgendosi al pubblico 
femminile tra i 40 e i 55 anni, eliminando gli aspetti 
scientifici e privilegiando l’immagine di una donna che 
ritrova il fascino e seduce un uomo più giovane. 
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Casto o non casto? Questo è il dilemma  

di Fabio Muzzio 
Ammetto che il rischio di cadere nella facile battuta esiste e 
in rete ne ho lette diverse, ma riportarle sarebbe indelicato e 
poco rispettoso, perché i convincimenti di ognuno non devo-
no essere giudicati visto che appartengono alla sfera perso-
nale. In verità non è escluso che a qualcuno queste dichiara-
zioni siano risuonate molto melodiose vista la propensione 
così monacale e poco secolare sempre più serpeggiante al-
l’interno dei nostri confini e non riesca a utilizzarle per i pro-
pri fini. La castità, per chi ha buona memoria, investe anche 
altri mondi, non ultimi la politica e il cinema, dove l’astinen-
za può essere un punto di partenza, un punto di arrivo o un 
punto fermo, a seconda delle storie personali e magari dell’-
età, o peggio, delle necessità pubblicitarie. Veniamo al sodo, 
quindi, e ai motivi della nostra piccola inchiesta: la scorsa 
settimana su Sportweek della Gazzetta il difensore della Ju-
ventus Nicola Legrottaglie, al quale si imputava come con-
causa di uno scarso rendimento il capello troppo decolorato, 
il vistoso cerchietto e le troppe compagnie femminili, ha 
confessato di essere casto da ben due anni. Alla base di 
questo, in realtà, c’è il fatto che il bianconero ha aderito all’-
associazione Atleti di Cristo, un movimento nato in Brasile 
nel 1984 e arrivato in Italia nel 2000, che raccoglie già un 
buon numero di calciatori, ma non solo, e che si propone di 
evangelizzare il mondo dello sport. Questo non ha fatto 
altro che aprire il dibattito, per usare una espressione un 
po’ logora e poco geniale: chi è a favore, chi si dice con-
trario, chi non ne vede relazioni con il possibile rendimen-
to, chi vi scorge un intento propagandistico, chi una ecce-
zione in un mondo che appare, invece, più vizioso e vizia-
to di altri. Documentiamoci ed esercitiamo i nostri ricordi, 
talvolta anche frutto di letture successive all’avvenimen-

to, per non apparire più vecchi di quello che già siamo: gli 
olandesi, già negli anni  Settanta, per esempio, si porta-
vano mogli e fidanzate in ritiro ai Mondiali e incantavano 
il mondo. Gli All Blacks, da parte loro, evitano la dolce 
compagnia prima delle gare (e a vederli e sentirli con 
"Ringa pakia: Uma tiraha: Turi whatia: Hope whai ake: 
Waewae takahia kia kino" sarebbe difficile negarglielo se lo 
richiedessero, ma contenti loro…). Riccardo do Izecson dos 
Santos Leite, Kakà per intenderci, ha dichiarato di essere 
rimasto immacolato sino al matrimonio: roba, forse, d’altri 
tempi! Le confessioni di Legrottaglie e del Riccardino rosso-
nero hanno gettato nuove luci, oppure ombre, su un mondo 
che sappiamo ben più divertente, almeno fuori dal campo, 
come potrebbe raccontarci Cristiano Ronaldo, l’attaccante 
del Manchester United, omaggiato non solo della nottata, 
ma persino delle mutandine da una “ragazza” alla fine di 
una festa che non era propriamente un tête à tête. E che 
dire di quasi tutti gli altri brasiliani, soprattutto quelli esuli 
nella propria patria? L’elenco delle malefatte sarebbe qua-
si inesauribile. Lasciando Legrottaglie - che, al momento, 
rimane in attesa di incontrare la donna giusta - abbiamo 
diretto la nostra bussola verso il mondo della creatività. 
Siccome siamo, forse spiritosi, ma, soprattutto, impiccioni, 
ci siamo posti diverse domande, che abbiamo pensato be-
ne di girare: “Quale valore comunicativo hanno le parole  
di Legrottaglie? E ancora: “Il sesso  incide sulla creatività?”. 
E poi: “Il sesso è ancora una risorsa per i creativi? E loro 
l’hanno mai utilizzato per proporre un prodotto?”. Domande 
più o meno fisse, risposte libere, non potrebbe essere altri-
menti, con una premessa: i quesiti sono stati raccolti in mo-
do poco “peloso” e non per farci gli affari altrui. 

Fabio.muzzio@spotandweb.it 

Nicola Legrottaglie è casto da due anni e noi indaghiamo con… i creativi  
per sapere se il sesso aiuta o meno a realizzare le campagne pubblicitarie. 

Nella foto Tania Derveaux, 
che nel 2007 si è candidata 
con il suo partito, l’NEE al 
Senato belga ottenendo lo 
0,3% a fronte della pro-
messa di 400.000 mila posti 
di lavori e di 40.000 mila 
“lavori”. Una mossa pubbli-
citaria che non avrà pagato 
in termini elettorali, ma ha 
sottolineato le troppe pro-
messe elettorali dei politici 
(siamo sicuri che avrebbe 
funzionato anche in Italia). 
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Agostino Toscana  
Art director Saatchi & Saatchi  
 

A proposito di Legrottaglie: 
“Penso che sia una scelta 
personale e quindi rispetta-
bilissima (oppure, se volessi 
essere cattivo, penserei che 
è una ottima campagna di 
recruiting, con messaggio 
tipo "hey, non scopo da da 
due anni, c'è nessuna che 
vuole farsi avanti?")”.  
Il sesso in una campagna?  
“Si, e ci ho pure vinto un 
sacco di premi. Ma era per 

un distributore di film a luce rossa, quindi....che altro tipo di 
messaggio avrei potuto usare? “. 
Il sesso è ancora un modo per vendere un prodotto: 
“Il sesso funziona sempre...per vendere se stesso. Se poi 
l'accostamento col prodotto è pertinente, magari porta 
qualche beneficio. Se, invece, è gratuito trattasi di ab-
braccio mortale. Comunque raccomando sempre l'ironia, 
il sesso che si prende sul serio, come in certi casi di moda 
e profumi, fa prevalentemente tristezza”. 
 
Alessandro Malnati,  
Amministratore delegato di GWC 
 

“Per quanto mi riguarda spero di 
essere creativo a prescindere e 
comunque. Resto il fatto che 
non sono disposto ad astenermi 
per capire se la castità possa 
incidere sul mio lavoro. Legrot-
taglie? Fa calciatore, gli sarà 
utile, a me no”.  
Parliamo di sesso nella cre-
atività: “La creatività si ciba di 
tutta la vita e il sesso ne fa par-
te e ha sicuramente il suo peso. 
Una campagna sul sesso? Tem-
po fa ne abbiamo realizzata una 

per la Croce rossa italiana relativa all’educazione sessuale 
nelle scuole con un taglio molto innovativo: un viso bian-
co con il simbolo sia maschile che femminile al centro di 
un cerchio che era un preservativo da utilizzare e lo slo-
gan: fatello sempre in tre. Sicuramente una campagna di 
grande appeal per i ragazzi, interessante e senza i toni 
allarmistici di oggi”.  
Tornerebbe a utilizzare il sesso per una campagna 
pubblicitaria? “Non mi spiacerebbe, ma non in modo 
forzato; il sesso deve essere funzionale al prodotto e non 
utilizzato a tutti i costi. Alcuni prodotti si prestano e pos-

sono stimolare la sensualità, come accade per l’abbiglia-
mento, per esempio. Alla base di JWC c’è l’idea che per 
noi è il vero valore aggiunto”. 
 
Barbara Longiardi  
Amministratore delegato  
e Art director di Matitegiovanotte  
 

Il sesso nuoce alla 
creatività?:  
“Direi più il contrario, 
e cioè che è la creativi-
tà che nuoce al sesso. 
Questo perchè en-
trambi sfruttano le 
stesse funzioni del cer-
vello, producono lo 
stesso livello di piacere 
fisico ed eccitazione, 
entrambi richiedono 
concentrazione. Non 
solo, perché tra il pia-
cere del sesso e il pia-
cere prodotto da un 
processo creati-
vo scelgo senz'altro il 
secondo: più profondo, 
totale, coinvolgente, 

duraturo. Personalmente vivo il processo creativo in una 
forma così totale che durante un progetto importante difficil-
mente riesco ad avere energie per il sesso e, devo dire che, 
lavorando con il mio compagno ed essendo anche lui un cre-
ativo trovo questa modalità anche in lui. Non solo: la creati-
vità produce un climax con un tale appagamento totale che 
inibisce lo svolgersi di una normale attività sessuale. E' un 
dato di fatto che aumenta la sessualità nei periodi di vacanza 
o nei periodi di routine lavorativa. Ma fondamentalmente 
non ho mai scelto di non fare sesso per essere più creativa. 
E' vero il contrario: quando sono creativa non riesco a fare 
sesso”.  
Quale impatto mediatico può avere la dichiarazione 
di Legrottaglie? :  
“Nessuno: sono secoli che fakiri, religiosi, buddisti, santo-
ni, predicano la castità. Ma un impulso fisico non si ferma 
con le dichiarazioni”. 
Ha mai realizzato una campagna incentrata sul sesso? 
“Beh sì, ho realizzato una campagna per il concorso 50x70 
che è stata esposta alla triennale di Milano (vedi foto)”. 
Il sesso è ancora un buon mezzo di comunicazione? : 
“Ho cercato la parola sesso in google e ho trovato 3-
5.100.000 risultati, cercando la combinazione "sesso co-
me comunicazione" se ne ottengono 236.000”. 

Il sesso aiuta o no a realizzare  
le campagne pubblicitarie? 

Continua nella pagina seguente 

di Fabio Muzzio 
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Francesco Emiliani  
Direttore creativo esecutivo di Grey 

 

“Legrottaglie? Abbiamo ascol-
tato dichiarazioni di vario tipo 
al riguardo. Castità, verginità, 
momenti di riflessione, outing. 
Ora che lo dichiari un calciato-
re fa sicuramente scalpore, 
visto che il mondo del calcio è 
sempre più legato a quello 
della sensualità più sfrenata. 
Francamente non so se questa 
dichiarazione abbia giovato 
all’immagine del difensore o 
possa essere, scusate il gioco, 
un probabile autogol”. 
“Il sesso incide positivamente o 
negativamente sulla creatività? 
Il sesso è una cosa, la sensua-
lità un’altra. Spesso in pubbli-
cità si usa il sesso per vendere 
in modo molto diretto e bieco. 
Il gioco, il vedo e non vedo, 
l’esplosione dei sensi aiuta 
qualsiasi prodotto nell’instau-
rare una buon rapporto con il 

proprio target. Tocca corde emotive ben precise e dà fa-
scino. Quando invece si dice “mettiamoci una bella…che 
funziona sempre” assistiamo a quel processo devastante 
da agenzia anni ’80 che fa solo del male alla professiona-
lità del nostro lavoro”. 
 ”Riguardo a campagne realizzate nelle quali il sesso ha 
giocato un ruolo fondamentale posso dire che abbiamo 
prodotti che hanno a che fare con la bellezza. Prendiamo 
gli shampoo, dove la bellezza di una donna diventa la 
sensualità dei suoi capelli. E quindi cerchiamo di rendere 
affascinante quell’universo senza rendere volgare nessun 
fotogramma. Il sesso è decisamente meglio se c’è amore. 
E quello lo mettiamo davvero nel nostro lavoro. Un gran-
de pubblicitario diceva che lui si innamorava sempre dei 
suoi prodotti. Io ci provo”. 
”Il sesso è ancora un mezzo di comunicazione per vende-
re un prodotto? Io credo che sia un mezzo per conoscer-
si. Per vendere avrei dei dubbi o delle battutacce”. 
 
Francesco Roccaforte  
Fondatore di M-O-D  
Music On Demand e copy ADC  
 

”Il sesso non fa mai male. Beh, dipende dalla compatibili-
tà delle dimensioni dei corpi coinvolti. Da uno a N corpi. 

Non fa dunque male ai creativi. Ti rende più sicuro, ti to-
glie le inibizioni e finalmente ti senti di scrivere dire fare 
baciare lettera e testamento quel che ti sei sempre sega-
to. No non quello. Fare sesso poi tra creativi è bellissimo. 
Farlo contro natura, con account, forse meglio. Ma anche 
con tutti gli altri delle varie divisioni di un'agenzia. Perico-
losissimo farlo con il cliente e lo spazio media. Con questi 
si finisce in TV. O in taglio basso. Fa benissimo anche il 
non fare sesso. Se non lo si fa per propria volontà, natu-
ralmente. Perché se non lo si fa perchè non ti si fila nes-
suno, poi escono campagne come quelle finto-soft-porno-
anni '70 che girano in Italia. Non fare sesso e dirlo, fa 
bene alla propria immagine con le donne. Che si dividono 
in due categorie. Quelle che vanno a caccia di uomini con 
la nomea di super amanti e quelle che vanno a cuccare i 
sedicenti ''casti'' perchè si ''ingarellano'' in una sfida di 
cui avete già capito le regole e i contorni e dove vogliono 
andare a parare. Ma Legrottaglie non e' Buffon. E adesso 
spegnete la luce e chiudete la porta che con la mia art 
dobbiamo lavorare”.http://www.m-o-d.biz/blog  

Il sesso aiuta o no a realizzare  
le campagne pubblicitarie? 

Continua nella pagina seguente 

Segue dalla pagina precedente 
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Giuseppe Mastromatteo  
Direttore creativo  
di D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
 

“La dichiarazione di Legrottaglie? Sinceramente non mi 
cambia la vita. Non mi 
interessa il calcio, non 
so chi sia Legrottaglie. 
E' solo in controten-
denza rispetto ai suoi 
compagni di squadra.Il 
problema è  l'Italia che 
ama il gossip e il vo-
yerismo. Anzi, ne è 
vittima”. “Il sesso uti-
lizzato in una campa-
gna pubblicitaria? Certo  
che l’ho pensata e rea-
lizzata e funziona, per-
chè funziona prima nella 
testa del cliente che 
pensa che ses-
so=vendite. Poi, per 

esempio, c’è BMW, che è un esempio di marketing e di suc-
cesso commerciale che comunica in modo intelligente senza 
parlare di sesso nella comunicazione”. 
 

Luisa Scarlata  
Direttore Creativo 
di Ls & Partners 
 

La castità incide sulla crea-
tività?  
“Penso che gli eccessi siano sem-
pre un po' ridicoli. La svendita di 
sesso che contraddistingue que-
sto periodo storico è certamente 
grottesca; di contro un calciatore 
che si dichiara casto da oltre due 
anni mi fa sorridere. Sicuri che 
non cercava solo un modo di atti-

rare l'attenzione?”.  
Ha mai realizzato una campagna nella quale il sesso 
era al centro della comunicazione? 
“Fortunatamente no”.  
Quindi il sesso non aiuta a veicolare un prodotto? 
“Io credo fermamente di no. Questo era un meccanismo 
che poteva funzionare quando non c'era tutta la libertà 
che c'è oggi e un annuncio piccante poteva essere tra-
sgressivo e perciò stuzzicante. Oggi mi meraviglio che in 
tanti ancora credano che mettere una "gnocca" in co-
pertina funzioni (un esempio per tutti la telefonia). La 
pubblicità che si basa sul sesso può forse titillare gli or-

moni di qualcuno ma questo non significa che lo porti a 
comprare quel prodotto. Sarò un'ottimista ma credo an-
cora che la gente sia più intelligente di come taluni si 
ostinano a volerla rappresentare”. 
 
Paolo Spadacini  
Presidente di The Beef 
Il sesso incide sulla creatività? “Ma certo, se non fai sesso 
ti viene mal di testa e non sei più creativo. L’unica stra-
da per la castità è passare a una fasce ascetica, ma oc-
corrono 20-25 anni e qual punto si diventa grandissimi 
creativi”. Avete realizzato campagne incentrate sul ses-
so? “Direi proprio di sì, citando a memoria mi tornano in 
mente Breil, Pomellato, Tissot e Peroni”. 
Il sesso è ancora un mezzo di comunicazione per un 
prodotto? Contrariamente a quello che affermano molti 
creativi, convinti che non serva a niente, dico di sì, rela-
tivamente a certi prodotti che si prestano a questo tipo 

di comunicazione. Un esempio? La Peroni aveva avuto 
un calo di vendite e abbiamo verificato il motivo nel fat-
to che era tramontato il modello donna Baywatch ed era 
più in auge quello “donna della porta accanto” come 
Gwyneth Paltrow. Cambiando la testimonial le vendite 
sono risalite. L’importante è che tutto venga realizzato 
con ironia ed eleganza, altrimenti si rischia di imitare i 
film porno tedeschi, quelli dal calzino bianco”. 

Il sesso aiuta o no a realizzare  
le campagne pubblicitarie? 

Continua nella pagina seguente 

Segue dalla pagina precedente 
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Renato Sarli  
Creative director e partner di Selz 
 

“Bill Bernbach sosteneva che la coppia creativa ideale è 
composta da un art italiano e da una copy ebrea. Quin-
di, fin dalla notte dell’advertising (o era giorno?) il sesso 

ha sempre avuto un 
ruolo fondamentale 
nel nostro lavoro. 
Personalmente, es-
sendo un copy italo-
tedesco dovrei lavo-
rare in coppia con 
una art ebrea-
mussulmuna. Cosa 
che in venticinque e 
passa anni di onorato 
servizio non mi è mai 
capitato.  
In compenso ho lavo-
rato per anni con un 
art omosessuale, non 
so cosa ne avrebbe 
pensato il grande Bill. 
Questo art era molto 
bravo e rispettoso 
della mia diversità. 
Non così il suo com-
pagno, che dopo a-

verci provato con me e aver ricevuto un netto rifiuto 
(essendo io eterosessuale intus et in cute) ha comincia-
to a mettersi di traverso finché la coppia (creativa) si è 
dovuta sciogliere con mio grande dispiacere. Quindi per 
mia esperienza diretta posso affermare che il sesso è 
importante nel nostro lavoro. Il sesso, la religione, lo 
sport e la politica sono i quattro grandi temi che affan-
nano l’uomo e la donna da sempre. Sempre, quando 
penso a un progetto nuovo mi capita un’idea con riferi-
menti sessuali, vuoi per ridere, vuoi perché il sesso per 
me non è un piacere, vuoi perché oggettivamente po-
trebbe essere efficace per il prodotto su cui sto lavoran-
do. Ma in questa Italia bacchettona e perbenista non si 
riescono a fare campagne che tocchino (si può dire toc-
chino?) il tema sesso senza incorrere in scomuniche.  
Quindi ammiccamenti, forme, più o meno esplicite sono 
usate, ma sempre con timore. Salvo poi scoprire che la 
posizione di un atto sessuale trasformato in un marchio 
a forma di A diventi da solo elemento di comunicazione 
forte tanto da non aver bisogno di campagne a soste-
gno. Questa cosa ci dovrebbe far riflettere. In Italia 
manca l’ironia. Manca il gusto per lo spirito intelligente, 
merce rara e preziosa! Il caso di outing di Legrottaglie è 
emblematico. Casto da due anni? Sinceramente mi di-

spiace per lui, ma intanto i giornali ne parlano: il pro-
dotto Legrottaglie aumenta le sue quotazioni”. 
 
Sergio Müller  
Creative Director di Rapp Collins 
 

“Il sesso fa bene, e que-
sto in assoluto. Quindi fa 
bene anche ai creativi, 
soprattutto se conside-
rato una valvola di sfogo 
naturale, divertente e 
appagante alle tensioni 
che il nostro mestiere ci 
regala tutti i giorni. 
Quante volte, alla fine di 
tante riunioni, abbiamo 
individuato con certezza 
la persona dedita all'a-
stinenza da più tempo. 
Ma queste sono ovvietà, 
finché parliamo di sesso 
in generale”. “Un discor-
so a parte lo merita l'ar-
gomento sesso in agen-
zia, che può assumere 
r i s v o l t i  i n e b r i a n -

ti,divertenti, drammatici, o, a volte, solamente patetici. 
Nonostante i grandi network deplorino le relazioni non 
professionali all'interno delle strutture, le tensioni, gli o-
rari, il fatto che per settimane si possa perdere ogni con-
tatto con il mondo esterno, favoriscono il fiorire di scambi 
di grado variabile lungo tutta la scala della possibile in-
tensità tellurica. Il fatto che queste scosse possano dare 
emozioni e adrenalina o causare disastri dipende dalla 
fortuna. E dal fatto che chi lo pratica lo consideri qualcosa 
di diverso da una cosa bella da fare per stare bene. Guai 
a chi ne faccia terreno di rivalsa verso presunte ingiusti-
zie, o come succedaneo d'autostima. Ecco, penso sia co-
sì: il sesso può essere un'arma formidabile, di pace se 
utilizzata da persone intelligenti”.  
Campagne con il sesso?: “Devo dire di no, né in ma-
niera sfacciata né in maniera allusiva... dipenderà dai 
prodotti, o dal fatto che siamo sempre riusciti a vendere i 
beni dei nostri clienti, trovando sempre qualche caratteri-
stica interessante da esaltare. E non abbiamo neanche 
avuto clienti che ci "obbligassero", ahimé, a farlo”. 
Il sesso funziona ancora nella pubblicità?: “Dicono 
che venda sempre. Probabilmente nel breve periodo, ma, 
a meno che si sia veramente brillanti, intelligenti e consi-
stenti nel tempo (Axe docet) ci si brucia come un fuoco di 
paglia senza costruire nulla”. 

Il sesso aiuta o no a realizzare  
le campagne pubblicitarie? 

Continua nella pagina seguente 
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Sofia Ambrosini  
Direttore creativo associato  
Leo Burnett 
 

“In generale credo che il sesso (come altre cose della 
vita) sia un territorio dove la libertà debba regnare sovra-
na, e tra le libertà deve essere contemplata anche quella 
di non farlo. Un creativo, uomo o donna non fa differen-
za, è una persona, e quindi credo che fare sesso o non 
farlo sia una sua scelta e gli faccia lo stesso effetto che 
può fare ad un idraulico (anche se la castità nell’idraulica 
sembra sia una scelta più rara). Non fare sesso, poi, non 
è detto che sia sempre una scelta. Per farlo, anche se 
Woody Allen diceva che “masturbarsi è fare sesso con 
una persona che stimo”, bisogna essere almeno in due.  
Tra non fare sesso e dichiarare di non fare sesso però c’è 
differenza. Dichiarare di essere casto mi sembra parados-
salmente una forma di esibizionismo. Come quando tem-

po fa la Senatrice Binetti aveva detto ai giornali di porta-
re il cilicio. A me aveva fatto lo stesso effetto che se a-
vesse detto di usare il gatto a nove code”. 
In compenso non mai realizzate campagne incentrate sul 
sesso in vita mia, ma all’estero noi italiani siamo noti co-
me quelli che mettono sempre la gnocca ovunque, in te-
levisione e in pubblicità”. 
 
Vicky Gitto  
Group Executive Creative  
Director DDB Italy 
 

“Sinceramente non me la sento di dubitare delle dichiara-
zioni di un giocatore. Gli auguro solo che sia il risultato di 
una libera scelta. Tuttavia sarebbe bello credere che in 
un mondo che non ha brillato negli ultimi anni per un sa-
no spirito sportivo, ci sia ancora qualcuno che vive di sa-
crifici come i grandi campioni di una volta”. 
“Per quanto riguarda la mia vita professionale quasi mai 
ho affrontato campagne nelle quali il sesso fosse argo-
mento o veicolo per un prodotto, quello su cui ci troviamo 
spesso a lavorare più che il sesso, sono la passione e il 
gioco della seduzione”. 
“Il sesso funziona ancora per vendere un prodotto? Pur-
troppo il sesso funziona sempre e quando non si hanno 
idee valide, diventa per molti un’assicurazione sul succes-
so del risultato. Basta guardare la quantità di campagne 
senza alcun pensiero dietro, farcite da donne e uomini 
bellissimi in atteggiamenti sexy”. 

Il sesso aiuta o no a realizzare  
le campagne pubblicitarie? 

Segue dalla pagina precedente 
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Grazie Igor  
Ho ricevuto alcune e.mai di fedeli ascoltatori del fortunato programma radiofonico “Il Comunicattivo” che lamentano l’uso 
che, nello spot della campagna Unicom in onda in questi giorni, abbiamo fatto dell’espressione “Buona comunicazione a tut-
ti”. Come ho spiegato ieri all’amico Igor, inconsapevole coautore, l’utilizzo di quella modalità di saluto voleva essere un indi-
retto riconoscimento della notorietà e del valore del programma stesso ed un ringraziamento per quanto Righetti ha fatto e 
sta facendo per la diffusione della cultura della comunicazione nel nostro Paese.  Lorenzo Strona Presidente Unicom  

http://clk.tradedoubler.com/click?p=17366&a=1213273&g=16965864" target="_BLANK


2night Spa apre la nightlife al grande schermo, inaugurando 
sul mensile free press 2night Magazine una rubrica di appro-
fondimenti dedicata alle novità in pellicola della stagione, e sul 
portale 2night.it un nuovo canale interamente dedicato al Cine-
ma. Il nuovo canale cinema di 2night.it, permette di trovare 
ogni giorno la programmazione delle sale di 27 province, facili-
tando così la decisione per il “dopo-aperitivo” a tutti i viveur 
della notte. Una veloce scheda di presentazione del film, e un 
giudizio basato sulle valutazioni degli utenti (da 1 a 5 stelle) 
consentono una scelta mirata tra le novità della stagione. Sco-
priamo così che gli internauti bollano con un “non consigliato” 
lo strillato Aliens Vs Predator, mentre promuovono a pieni voti 
con un “assolutamente consigliato” l’intenso Into The Wild di 
Sean Penn. Ogni settimana inoltre 2night.it sceglie un film su 
cui lanciare promozioni e iniziative per i propri utenti. Chi par-
tecipa può vincere di volta in volta biglietti per l’anteprima con 
le celebrità o biglietti scontati da usare con gli amici. Inoltre, 
un articolo “in due puntate” sul film svelerà aneddoti, anticipa-
zioni e curiosità. Cloverfield, il catastrophic monster movie dal 
produttore della famosa serie  “Lost”,  ha aperto le fila dei 
contest raccogliendo un elevato numero di telefonate in 3 gior-
ni di utenti desiderosi di partecipare alle anteprime del 31 gen-
naio tra Roma, Milano, Napoli e Bologna. “Molti utenti ci chie-
devano di aprire una pagine dedicata al cinema – dichiara Si-
mone Tomaello, Amministratore delegato di 2night S.p.a. – 
dopo uno studio sulle realtà presenti sul mercato abbiamo scel-
to di lanciare il nuovo canale in collaborazione con Echo e con il 
portale numero uno in Italia sul cinema MYmovies.it. Questa 
partnership ci consente di entrare in maniera privilegiata nel 
mercato delle grandi produzioni cinematografiche, mettendo a 
disposizione i nostri canali editoriali e il nostro expertise nel 
network dei locali 2night, per la promozione delle nuove uscite 
sul territorio”. “Da sempre, la nostra Agenzia ricerca i modi di 
comunicazione e promozione più innovativi e d’appeal – prose-
gue Marco Cino, Presidente di Echo – per questo siamo felici 
della collaborazione con 2night,  vero e proprio punto di riferi-
mento per tutto ciò che concerne la nightlife metropolitana. 
Questa partnership è appena sbocciata, ma siamo certi che 
porterà grandi soddisfazioni”. 

2night Spa apre  
la nightlife  

Notizie da...  

Michael Kenna  
anche per i bambini 
MiCamera propone una mostra che vorrebbe avvici-

nare i bambini all’arte 
fotografica, un evento 
in cui grandi e piccoli 
possano per una volta 
condividere fotografia 
e videoarte. A questo 
scopo sono stati in-
gaggiati due autori 
molti diversi fra di lo-

ro: Ilaria Turba e Michael Kenna. La prima presenta 
MetropoliTANA, sei storie ambientate in questo mon-
do sotterraneo abitato da esseri fantastici che vi 
hanno ricavato la loro tana. Kenna invece è uno 
straordinario autore, famoso per una fotografia di 
paesaggio di infinita intensità e bellezza, che presen-
ta una ventina di immagini che raffigurano, come 
solo lui sa fare, oggetti che appartengono al mondo 
dell'infanzia. Inaugurazione il 9 febbraio alle 16:00. 
www.micamera.com 
 
Sguardi interiori 
Inaugura a Padova l'8 febbraio, alle 19:00 nella 
Galleria Sottopasso della Stua, la mostra “Sguardi 
interiori” con fotografie di Marina Abramovich, Va-
nessa Beecroft, Isabella Bona, Giulia Caira, Silvia 

Camporesi, Tea Giobbio, Nan Goldin, Mona Hatoum, 
Barbara La Ragione, Mara Mayer, Shirin Neshat, 
Pipilotti Rist e Cindy Sherman. Le artiste coinvolte 
hanno indagato la quotidianità femminile declinata 
tanto nella corporeità quanto nelle relazioni inter-
personali. cnf.padovanet.it 
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Indesit Moon  
premiata anche  

negli USA  

Casta Diva Pictures:  
fatturato ultimo trimestre  
Casta Diva Pictures, la casa di 
produzione di Andrea De Micheli 
e Luca Oddo, chiude il quarto 
trimestre del 2007, terzo anno di 
attività, con un fatturato in Italia 
di 2.100.000 milioni di euro in 
linea con l'andamento del corri-
spondente trimestre dello scorso 
anno.  A questo dato si deve ag-
giungere il fatturato in crescita 
costante (225.000 euro) della 
gemellata Casta Diva Prague, 
che opera nel settore del 
production service. "Siamo sod-
disfatti di questo risultato - af-
fermano De Micheli e Oddo - 
perché l'ultimo trimestre del 
2007 presenta numeri che se-
gnalano una crescita costante e 
il consolidamento della nostra 
casa di produzione. La vitalità 
della sede di Praga inoltre è una 
conferma della bontà dell'intui-
zione che abbiamo avuto posi-
zionandoci sulla porta della 
nuova Europa. In questi mesi 
abbiamo lavorato con clienti 
prestigiosi e agenzie importanti 
come Le Balene, Forchets, 
Grey, Saatchi & Saatchi e 
TBWA, le quali ci hanno accor-
dato la loro fiducia. All'inizio del 
2008 inoltre si sono aperte pro-
spettive interessanti anche sul 
mercato locale della Repubblica 
Ceca, che potrebbero vedere pro-
tagonista la nostra gemellata di 

Praga". Per quanto riguarda i regi-
sti, il secondo semestre dell'anno 
ha visto Casta Diva avvalersi del 
talento sofisticatissimo della regi-
sta nippo-americana Karina Tai-
ra, con cui sono state realizzate 
due produzioni per clienti del set-
tore beauty. Le produzioni sono 
state girate in location Italiane ed 
estere, tra cui Praga, Buenos Ai-
res, Almeria, Kuala Lumpur, Los 
Angeles, Città del Capo. I film 
realizzati sono andati in onda in 
Italia, Francia, Austria, Germa-
nia, Grecia, Regno Unito, Bel-
gio, Repubblica Ceca, Russia, 
Paesi Baltici e India. Sul fronte 
degli eventi speciali, la seconda 
attività di Casta Diva, la casa di 
produzione si è confrontata con 
i giganti del settore, ottenendo 
a novembre risultati di prestigio 
agli European Best Event A-
wards 2007, dove ha vinto il 
Primo Premio per l'Idea creativa 
e dove si è classificata Terza Best 
European Event Agency e ha vin-
to il premio per il Terzo Best Eu-
ropean Event (su 166 iscritti) per 
l'evento Nuovi occhi per un nuo-
vo futuro, convention di Banca 
Intesa (oggi Intesa Sanpaolo). 
Successo e premi anche per l'e-
vento La Grande Scalata, una 
giornata di luglio dedicata alla 
disciplina del tarzaning per gli 
impiegati di CNP Capitalia Vita.  

Il brand Indesit continua a raccogliere successi 
oltrepassando i confini europei: il Chicago A-
thenaeum-Museo di Architettura e Design ha 
assegnato a Moon, disegnata da Giugiaro, il 
Good Design Award 2007 nella categoria 
“Bagno” come nuovo concetto di lavabianche-
ria ad altissime prestazioni e dalla grande per-
sonalità, esempio di design particolare e inno-
vativo che la rende adatta a ogni ambiente 
della casa, un vero e proprio oggetto di arreda-
mento. Nato nel 1950 il Good Design Award è 
il riconoscimento internazionale per prodotti 

all’avanguardia nel disegno industriale, orga-
nizzato dal Chicago Athenaeum - Museo di Ar-
chitettura e Design, una delle più prestigiose 
istituzioni culturali di Chicago e l’unico museo 
di architettura e design negli Stati Uniti, in col-
laborazione con l’European Centre for Architec-
ture, Art, Design, and Urban Studies (Dublino 
e Atene), e il Metropolitan Arts Press.  
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Playhouse Disney Magazine è il nuovo mensile nato dalla 
stretta collaborazione fra Disney Publishing Worldwide e 
Playhouse Disney, il canale televisivo dedicato ai bambini 
dai 2 ai 5 anni firmato Walt Disney Television (Italia). L’in-
tento di tradurre e trasferire i contenuti editoriali dal cana-
le televisivo alla carta stampata è stato ideato Playhouse 
Disney che, grazie ai temi trattati, alle attività proposte e 
ai racconti, fa divertire i più piccoli, insegnando loro anche 
valori fondamentali quali l’amicizia, la solidarietà e il crede-
re in se stessi; senza dimenticare l’aspetto della 
“scoperta”, fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei 
bambini. Playhouse Disney è stato ideato e sviluppato in 
Italia dal team della sede centrale della Global Magazine di 
Disney Publishing Worldwide di Milano, in co-produzione 
con il principale Editore Internazionale licenziatrio di Di-
sney, Egmont, supportati e seguiti in ogni fase da Disney 
Channel Global fra Londra e Burbank, che per questo pro-
getto ha messo in campo la sua esperienza e la sua forza 
sviluppata specificatamente per il target prescolare. Sotto-
linea infatti Nancy Kanter, Senior Vice President Original 
Programming Disney Channel: “Per pianificare la program-
mazione di Playhouse Disney, noi lavoriamo - per ciascuna 
serie – con consulenti esperti e - per ogni episodio di cia-
scuna serie - facciamo ricerche approfondite e specifiche. 
Oltre agli autori coinvolgiamo esperti dei processi cognitivi 
ed emotivi infantili, nonché ricercatori. Perché tutti i nostri 
show, serie animate e programmi hanno un unico scopo: 
quello di fornire contenuti educativi, ma in modo diverten-
te e spensierato”. Il Paese pilota a lanciare Playhouse Di-
sney è stato Singapore alla fine del 2007, seguito da Nor-
vegia, Svezia, Finlandia, Germania e Italia. Il magazine 
sarà lanciato in circa 30 Paesi nel corso del 2008. “Siamo 
molto orgogliosi e contenti che Playhouse Disney parta con 
un roll-out internazionale così importante” – dice Alessan-
dro Belloni, Senior Vice-President Disney Publishing Wor-
ldwide – “Per la nostra divisione, infatti, questo nuovo pe-
riodico è uno dei più importanti progetti degli ultimi anni, 
ed è stata una bellissima sfida; volevamo trovare una for-
mula e un approccio efficaci, capaci di replicare il ritmo e 
gli stimoli di Playhouse Disney, lasciando però lo spazio 
all’interattività e al coinvolgimento diretto, tipici dei 
magazine rivolti ai bambini di questa età”. “Disney ha una 
significativa esperienza di editoria prescolare, sia nei ma-
gazines veri e propri sia nelle varie categorie degli activity 
a diverso livello di edutainment,” – dice il Direttore dell’A-
rea Preschool & Editorial Driven Magazines, Marina Miglia-
vacca, che assume la responsabilità anche di questa nuova 
testata. – “Questo mensile segna una svolta, è nuovo, par-
ticolarmente interattivo e legato alla visualità dell’immagi-
ne in movimento, naturalmente appealing per la nuova 
generazione dei preschoolers. Ci sono volute differenti e-
xpertises per trasferire l’immediatezza dei fotogrammi in 
movimento sulla pagina stampata e il risultato è clamoro-
samente innovativo. La assoluta gradevolezza delle fami-
glie di personaggi targati Disney, che nascondono dietro la 
loro immediata simpatia un pensiero e uno studio mirati 
per favorire lo sviluppo cognitivo ed emotivo del delicatis-

simo target di età assicurando il massimo divertimento e il 
più spontaneo coinvolgimento, rende le varie sezioni del 
mensile davvero irresistibili. I piccoli imparano divertendo-
si e le figure parentali sono certe di fruire di una delle più 
innovative offerte editoriale sul mercato prescolare, garan-
tita Disney in tutti i sensi.” Il mensile Playhouse Disney 
sarà in edicola a partire da oggi con in allegato un D.V.D.. 
Per il lancio di  Playhouse Disney è prevista una campagna 
marketing che coinvolge tutti i canali: dalla tv alla stampa, 
dalla grande distribuzione all’edicola, a internet ideate dal-
l’agenzia Tortuga. La campagna stampa prevede una pagi-
na su Chi, su Tuttoscuola e su Infanzia, testata per  opera-
tori della scuola materna dell’Editrice La Scuola e sulle te-
state Disney in target. E’ inoltre previsto un pubbliredazio-
nale su Donna Moderna. La campagna tv sarà in onda fino 
al 17 febbraio febbraio sul canale per bambini del digitale 

terrestre Boing e fino al 20 febbraio sul canale satellitare 
Toon Disney.  E’ prevista inoltre anche un’ attività promo-
zionale in collaborazione con il sito babymarket.it. Infine, 
sono previste attività promozionali sia nella grande distri-
buzione, con espositori e sacchetti personalizzati Playhou-
se Disney, che nelle edicole, con locandine e maxi-
fustellati. Saranno inoltre realizzate attività in sinergia con 
altre Divisioni Disney: in collaborazione con Disney Channel 
sarà lanciato un miniconcorso che mette in palio alcuni mi-
niabbonamenti alla rivista e altre attività sono previste con 
Walt Disney Studio Home Entertainment e Disney Libri. In 
occasione del lancio del mensile Palyhouse Disney, sarà on-
line anche un sito dedicato, www.playhousemagazine.it, 
dove i bambini e i loro genitori potranno continuare a diver-
tirsi con numerosi giochi interattivi e attività, legati ai diversi 
personaggi della rivista. 

Nasce Playhouse Disney  
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I Looney Tunes scendono  
in campo per Basket for life 

I Looney Tunes tornano a essere protagonisti nel mondo 
del basket per il progetto Basket for Life organizzato da 
Virtus Pallacanestro Bologna che si conclude il 10 febbraio. 
La kermesse si svolge in contemporanea alla TIM CUP Fi-
nal Eight 2008 e che coinvolgerà il basket giovanile Italia-
no ed Europeo. I Looney Tunes affiancheranno i campioni 
del basket italiano durante ogni partita della TIM CUP Final 
Eight 2008 e accompagneranno i giovani “baskettari” che 
dalle 10 alle 22 invaderanno piazze, scuole, palestre, ora-
tori, carceri, ospedali, discoteche e centri commerciali per 
sfidarsi in emozionanti match all’ultimo respiro. 
Gli incontri saranno un'occasione di confronto non soltanto 
agonistico ma anche di esperienze, di opinioni, di percorsi, 
di progetti, con focus sui temi di maggiore attualità a par-
tire da formazione, sicurezza e impianti sportivi. L’originale 
quintetto dei  Looney Tunes sarà una sorta di “mascotte” 
della manifestazione che si propone di diventare un ap-
puntamento annuale, un'occasione unica per conoscere e 
valorizzare i giovani talenti, una festa del basket per ricor-
dare che "la vita è bella". “La partnership con Virtus Palla-
canestro Bologna è motivo di particolare soddisfazione per 
noi - commenta Maurizio Distefano, General Manager Italy 
e Agent Markets di Warner Bros. Consumer Products – 

perché segna l’ingresso dei Looney Tunes nel mondo dello 
sport professionistico. Il progetto Basket for Life, inoltre, ci 
offre la possibilità di trasmettere ai più piccoli e alle loro 
famiglie, attraverso la simpatia dei nostri character, quei 
valori di lealtà e rispetto dell’avversario che sono alla base 
dello sport e, soprattutto, della pallacanestro”. 

Lavazza si racconta sul web in modo nuovo, 
con un sito che parla di espresso italiano e di 
italianità: un nuovo look&feel dell'interfaccia, 
in linea con la personalità di Lavazza e il suo 
mondo di riferimento; una veste grafica inno-
vativa, che associa valenze estetiche ed emo-
zionali ad una funzione di guida e orientamen-
to, caratterizzata da un'omogeneità stilistica coe-
rente. www.lavazza.com vuole, inoltre, essere 
punto di riferimento per tutti i mercati interna-
zionali in cui opera l'azienda: tutti possono acce-
dere alle informazioni sulla presenza di Lavazza 
nel mondo e visualizzare l'offerta specifica per 
ogni mercato.  
On-line in 2 lingue, italiano e inglese, il sito sarà 
a breve disponibile anche in francese, tedesco e 
spagnolo.  
Progettato e sviluppato in collaborazione con I-
conMedialab, azienda leader nella consulenza e 
nello sviluppo di soluzioni per tutti i canali digita-
li, il nuovo Lavazza.it, dalla messa on-line lo 
scorso ottobre, ha già riscosso un notevole suc-
cesso, grazie soprattutto alle sezioni più innova-
tive: offerta Lavazza, Community, avanguardia, 
immagine, cultura e caffè, news e promozioni. 

I segreti  
dell'espresso italiano  

su Lavazza.com 
Gdoweek moltiplica la propria offerta informativa e affianca 
stampa, mail e on-line per offrire al mondo del retail e del 
largo consumo un’innovativa proposta multimediale flessi-
bile e diversificata. 
Il settimanale per il mondo della distribuzione edito da Il 
Sole 24 ORE Business Media, propone, quindi, Gdoweek, 
l’approfondimento su carta, Gdoweekm@il, l’attualità via 
mail e gdoweek.it, la notizia dell’ultima ora. Le politiche 
del retail, dell’industria, dei fornitori di servizi e tecnologie 
saranno proposti in 48 numeri settimanali nell’anno, 30 su 
carta e 18 in pdf interattivi.  
Una ricca proposta tailor made, che alterna la nuova ver-
sione mail al magazine cartaceo, per garantire un’informa-
zione aggiornata e costante. G 
doweekm@il, viene inviato alle mail di 13.500 manager di 
industria e di distribuzione. Infine in Gdoweek.it, il nuo-
vo sito giornalistico saranno presenti tutti gli aggiorna-
menti e le notizie in tempo reale, sarà a breve disponibi-
le all’interno del nuovo portale tematico  B2B24.it 
“Un’innovativa offerta editoriale, pensata nell’ottica di 
un’evoluzione multimediale e di una continuità nei conte-
nuti” spiega Antonio Greco, Amministratore delegato del 
gruppo Il Sole 24 ORE Business Media.  
“Gdoweek si pone come strumento di informazione per tut-
ti i manager del retail e del largo consumo”. 

Stampa, mail e on-line: 
l’informazione converge 

al servizio del retail  
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di Fiammetta Malagoli 
 
La Corte di Cassazione ha emesso un’ interessante 
sentenza in tema di responsabilità del giornalista tele-
visivo, che intervista in diretta un ospite. Si tratta del-
la sentenza n. 3597 del 23 gennaio 2008, emanata 
dalla quinta sezione penale della Suprema Corte. Nel 
corso di un’ intervista televisiva rilasciata ad un’ emit-
tente locale, il soggetto intervistato aveva accusato il 
proprietario di un terreno confinante con l’ aeroporto, 
di tenere tale appezzamento ingombro di rifiuti, tanto 
da averlo, di fatto, reso una discarica. Nei confronti 
del giornalista il GIP aveva ritenuto che non vi fosse 
luogo a procedere in ordine al reato di diffamazione, 
essendo egli assolutamente inconsapevole delle di-
chiarazioni che avrebbe reso il soggetto intervistato. 
In relazione al diritto di cronaca, la sentenza afferma-
va che sia il giornalista sia il direttore della testata 
avevano accertato la verità del fatti segnalati, ossia la 
presenza, sul terreno, di carcasse di autoveicoli e rot-
tami. Avverso la sentenza ricorreva in cassazione il 
soggetto che si era ritenuto leso (e che si era costitui-
to parte civile), evidenziando come, invece, il giornali-
sta partecipi alla diffusione delle affermazioni lesive 
dell’ altrui reputazione e, da un punto di vista fattuale, 
che i rifiuti si sarebbero trovati su un terreno confi-
nante con quello della parte lesa, come una semplice 
visione delle carte avrebbe dimostrato. La Corte di 
Cassazione ha posto in evidenza che il concetto di cro-
naca presuppone l’ immediatezza della notizia e la 
tempestività dell’ informazione, con la conseguenza 
che talvolta l’ esigenza di velocità può sacrificare l’ 
accuratezza della verifica che la notizia risponda al 
vero e sulla bontà della fonte. Nel caso di diretta tele-
visiva, quando le notizie provengono da una fonte non 
“filtrata”, non si può pretendere dal giornalista di ef-

fettuare un controllo, neppure rapido, prima di diffon-
dere la notizia, né si può pretendere che egli verifichi 
la fondatezza della stessa, perché la notizia viene con-
temporaneamente fornita e diffusa. Questa contestua-
lità nell’ assunzione della notizia e nella sua fruizione 
da parte del pubblico impedisce all’ intervistatore di 
vagliarne la fondatezza. I principi stabiliti dalla Corte 
Suprema in materia di intervista diffusa attraverso la 
stampa devono essere re-interpretati alla luce delle 
caratteristiche del mezzo televisivo ed in considerazio-
ne della contestualità tra la raccolta dell’ intervista e 
la sua diffusione. L’ obbligo di controllo di veridicità, 
che il giornalista deve operare prima di diffondere un’ 
intervista sulla stampa, non può essere semplicemen-
te traslato al giornalista televisivo che operi in diretta, 
proprio perché quest’ ultimo non può controllare ciò 
che non conosce e, men che meno, può controllare la 
veridicità delle informazioni fornite in un’ intervista 
che, di fatto, non è stata ancora rilasciata. Tuttavia, il 
giornalista ha un’ obbligo di accuratezza nella scelta 
dei soggetti da intervistare, nel senso che dovrà adot-
tare qualche cautela ed evitare, ovviamente nei limiti 
del dovere di informazione, di dare la parola a soggetti 
che prevedibilmente che approfitteranno per commet-
tere i reati, non rispettando il diritto di cronaca o di 
critica. All’ interno di un’ intervista rilasciata in diretta, 
ogni qual volta l’ intervistato travalichi i limiti, il gior-
nalista ha anche l’ obbligo di intervenire, se possibile, 
interloquendo, chiedendo spiegazioni e precisazioni, 
chiarendo che il punto di vista espresso è quello dell’ 
intervistato. Considerazioni analoghe a quelle sopra 
svolte, secondo la Corte, possono farsi anche per il 
direttore della struttura, che non può essere tenuto 
responsabile per non aver impedito l’ evento diffama-
torio: egli, infatti, pur trovandosi in studio, non è nep-
pure in contatto diretto con l’ intervistato. 

Diffamazione e diretta televisiva 
Una pronuncia della Corte di Cassazione 
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Forrester Research: L’Italia deve percorrere  
ancora molta strada in materia di online banking 

L’adozione dell’online banking in Ita-
lia cresce lentamente, secondo una 
recente inchiesta di Forrester Rese-
arch: solo il 15% degli Italiani - all’in-
circa 8 milioni di persone - utilizza i 
servizi bancari online. Forrester pre-
vede che la combinazione di una seb-

bene lenta crescita della domanda da 
parte dei consumatori e la continua 
promozione da parte delle banche 
italiane porterà il numero degli utenti 
di banking online da otto milioni a 13 
milioni nel 2013, ossia dal 34% al 
46% degli utenti online. 
“Ci aspettiamo che nei prossimi cin-
que anni la domanda per l’online ban-
king cresca, sebbene lentamente” 
afferma Benjamin Ensor, Principal 
Analyst di Forrester Research. 
“Diversi fattori andranno a contribuire 
a questa crescita: la maggiore dispo-

nibilità di banda larga, il cambio ge-
nerazionale e le iniziative governati-
ve, ma anche le banche dovranno 
aumentare i loro sforzi per promuove-
re il canale online”. Per valutare come 
si evolverà l’adozione dell’online ban-
king in Italia nei prossimi anni, Forre-
ster ha analizzato il comportamento 
di 4.221 consumatori italiani e ha 
preso in esame gli aspetti che potreb-
bero spingere le persone ad adottare 
l’online banking o meno, e quali di 
questi aspetti potrebbero fare la diffe-
renza affinché si possa aprire una 
nuova pagina dell’online banking. 
 
Alcuni tratti salienti del report: 
La resistenza più grande che l’online 
banking riscontra in Italia è la gran-
de preoccupazione relativa a rischi in 
termini di sicurezza online, solo il 
14% degli utenti italiani in rete ritie-
ne che i propri dati finanziari siano 
tutelati durante transazioni di 
shopping online. 
In Italia l’utilizzo di internet è cresciu-

to molto lentamente negli scorsi anni, 
dal 20003 al 2007 la crescita di utenti 
si è limitata a qualche milione di per-
sone. D’altra parte l’accesso alla ban-
da larga è cresciuto dieci volte tanto 
(dal 3% al 30%) dal 2002 al 2007 e 
Forrester ritiene che questa crescita 
non si fermerà per i prossimi anni. 
Questo dovrebbe incoraggiare una 
maggior adozione dell’online banking, 
in quanto gli utenti di banda larga 
sono sei volte più propensi a utilizzare 
l’online banking rispetto a chi dispone 
di una connessione dial up. 
Oggi, gli Italiani ricorrono a tutti e tre 
i canali bancari: bancomat, filiali e 
online banking molto più spesso di 
quanto non facevano sei anni fa. I 
canali self-service sono quelli cresciuti 
più rapidamente, ma anche il ricorso 
alle filiali è cresciuto, in parte grazie 
all’espansione dei network bancari 
degli ultimi anni. In Italia il mobile 
banking è il canale più popolare ri-
spetto ala maggior parte degli altri 
paesi europei. 

Acclamatissima del pubblico dei più giovani, anche itali-
ano, "Hannah Montana", è la fortunata serie tv di Disney 
Channel che racconta le avventure e la doppia vita della 
quattordicenne Miley Cyrus: al mattino una teenager 
come tante, ma di notte, con l'aiuto di una parrucca, una 
pop star. Grazie al concorso 
"Trasformami in una Pop 
Star" ci sarà l’opportunità di 
vincere una VIP experience 
incredibile con una sessione di 
trucco, uno shopping privato al 
Disney Store e un reportage 
fotografico, accompagnati per 
tutta la giornata in limousine; 
in tutti i Disney Store italiani, 
inoltre, è in vendita un'origi-
nale linea di prodotti firmati Hannah Montana: dai tappeti 
musicali su cui ballare e divertirsi, alla mitica parrucca. Il 
concorso è aperto a tutti i giovani fino a 16 anni che dov-
ranno collegarsi al sito www.trasformamiinunapopstar.it, o 
recarsi direttamente nel Disney Store più vicino e conseg-
nare le foto dall’11 febbraio al 31 marzo 2008. Per 
maggiori informazioni visitare il sito www.disneystore.it. 

Concorso  
the Disney  Store  

Solo  il 15% di adulti 
svolge regolarmente  
attività di banking online  

Adverteam, agenzia milanese specializzata in eventi e 
promozioni, è stata scelta da Halifax, realtà di riferi-
mento nella distribuzione di videogiochi del Gruppo 
Digital Bros, per la realizzazione di un’attività promo-
zionale volta a supportare il lancio di Devil May Cry 4, 
l’ultimo episodio della famosa saga Capcom, per con-
sole next generation.  
Street marketing, affissioni nei mezzanini delle sta-
zioni metropolitane di Milano, Torino e Roma e per-
sonalizzazione del jumbo tram che percorre la linea 
14 di Milano, sono le attività firmate da Adverteam. 
Inoltre Dante e Nero, protagonisti “very cool” di De-
vil May Cry 4, animeranno l’attività di street marke-
ting, affrontandosi in duello presso le stazioni me-
tropolitane di Milano (Duomo, Cadorna, Piola, Mo-
scova) il 13 febbraio e Roma (Policlinico, Anagnina, 
Marconi, San Paolo) oggi e l’ 11 febbraio,  mentre 
due hostess, abbigliate a tema, distribuiranno leaflet 
promozionali riportanti la data d’uscita di Devil May 
Cry 4. Adverteam ha curato il progetto dal concept 
creativo fino alla produzione. 

Adverteam scatena 
l’inferno per il lancio  

di Devil May Cry 4  
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SOTTOSOPRA CERCA ACCOUNT JUNIOR OVER 65  
Cerchiamo account con 2 anni di esperienza ma con la testa di un pensionato per svolgere attività di executive 
e contact clienti. Sì, perché a noi piacciono i pensionati sanno lavorare, sanno faticare e non si lamentano, hanno 
ancora voglia di mettersi in gioco e di imparare sono seri e hanno energia da vendere, hanno rispetto per il lavoro 
perché ne riconoscono il valore. 
Se ti senti junior ma con la testa di un pensionato, manda il curriculum francesca@sottosopra.info  
 
ADVERGREEN CONCESSIONARIA PUBBLICITARIA delle Testate VERO, VERO SALUTE e IO SONO  
ricerca per la sede di Milano: 
n° 2 Agenti Linea Clienti (rif. SW01)  
n° 1 Impiegata Amministrativa (rif. SW02)  
Per entrambe le posizioni i candidati devono avere maturato almeno 2 anni di esperienza.  
Inviare C.V. a  info@advergreen.it  
 
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO ricerca  
A) per stage :  

n. 1 addetto stampa 
n. 2 persone a supporto dell'organizzazione del Novegro Summer Festival   (27 giugno-28 luglio)  

Si richiedono : spirito di iniziativa, capacità relazionali, lingua inglese. 
Si offrono: rimborso spese, grandi soddisfazioni e possibilità di rapporto di collaborazione a fine stage. 
B) n. 1 venditore di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni dell'area fieristica.  
Si richiede esperienza, si offrono rimborsi spese ed anticipi provvigionali.  
Sede di lavoro : Parco Esposizioni di Novegro. Milano, via Corelli  bus 73 
Inviare curriculum vitae a: marketing@parcoesposizioninovegro.it 
 
STUDIO SPECIALIZZATO NEL VIDEO E NELLA FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA ED INDUSTRIALE 
cerca account junior con esperienza nel settore che possa rappresentarci in aziende e agenzie pubblicitarie nel trive-
neto.  
Chiediamo inoltre esperienza nella gestione dei clienti e nella ricerca di nuovi contatti. 
Tel. 338 3375893, Renato  
 
TQL Corporation Srl  
Società di Ricerche di mercato e consulenza aziendale 
Seleziona un neolaureato da affiancare al proprio responsabile field 
Il candidato ideale ha: 
• padronanza nell’utilizzo del Pc e dei principali pacchetti applicativi 
• doti di flessibilità e spirito d’iniziativa 
• capacità organizzative e relazionali 
• spirito costruttivo e collaborativi 
• attitudine al problem solving e a lavorare in un team 
• Remunerazione: stage gratuito di tre mesi con ticket restaurant 
• Buone possibilità di inserimento post stage 
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi 
Sede di lavoro: Milano zona Loreto 
Inviare curriculum dettagliato, entro e non oltre il 29 febbraio 2008, a: andrea.capoccia@tql.it  
 
DIRETTORE MARKETING 
Azienda leader nel settore marketing e pubblicità offre opportunità di lavoro da gestire in modo autonomo.  
Step di 10 corsi di formazione gratuiti on line, strumenti gestionali e di marketing a disposizione.  
Per informazioni scrivere a:  
dadoxs81@hotmail.it 
 
ASSOCIAZIONE ASTER 
ricerca collaboratori pubbliche relazioni per raccolta fondi - fund raising –. si offre incarico di responsabile di area, 
carriera manageriale. Si richiede predisposizione dialogo con titolari di aziende per la promozione di iniziative sociali 
innovative. telefona a associazione aster: 3339652150 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Il Gruppo DEUTSCHE BANK pianifica 
tramite il nuovo medium pubblicitario 
“Fillboard”, una campagna nazionale 
ambient media destinata a colpire il 
target di riferimento dei suoi prodotti 
finananziari. MUTUO CASA, PRESTITI 
PERSONALI… non sono più un problema 
basta chiamare il numero verde del ser-
vizio clienti di Deutsche Bank stampato 
in testa agli erogatori FAI DA TE pre-
senti nelle aree di servizio Q8, ERG e 
IES. Grazie alla nota concessionaria di 
outdoor BIG SIZE i “Fillboards” sono 
sbarcati anche in Italia, sugli erogatori 
di carburante “FAI DA TE – SELF SERVI-
CE”, rendendo obbligatoriamente visibile 
il messaggio pubblicitario all’universo 
degli automobilisti durante le fasi di scel-
ta ed erogazione del carburante, rivelan-
dosi così una grande mezzo altamente 
strategico su un target trasversale.  
Al momento BIG SIZE commercializza 
un circuito nazionale di 13.000 erogato-
ri di carburante all’interno delle 1.200 

stazioni di servizio FAI DA TE e/o SELF 
SERVICE di Q8, ERG e IES, con oltre 39 
milioni di contatti/mese garantiti. Un 
numero che è destinato a crescere, vi-
sto che l’intenzione di BIG SIZE è di 
rendere disponibile al mercato pubblici-
tario entro il 2009 i Fillboards all’interno 
delle restanti aree di servizio delle prin-
cipali compagnie petrolifere che opera-
no nella Penisola.  

Gruppo BNP Paribas, 
per  presenta un’ 
iniziativa unica nel 
panorama del le 
g r a n d i  b a n c h e 
(nessun costo per le 
commissioni di pre-
levamento su tutti 
gli sportelli automa-
tici del mondo, sia 
per i clienti che già 
sono in possesso di 
u n  C o n t o 
Revolution, sia per 
quanti potranno da 
oggi sottoscrivere la 
“versione 2008”), 
continua a comuni-
care in modo inu-
suale e diretto, ri-
spetto allo scenario 
competitivo, utiliz-
zando il format del 
trailer cinematogra-
fico che in questo 
caso ricorda famosi 
film avventurosi. Lo 
spot è ambientato in 
una jungla che, me-
taforicamente, rap-
presenta la grande 
offerta di prodotti e 
servizi proposti dalle 
banche dai quali è 
difficile districarsi e 
che crea confusione 
nei risparmiatori. Il 
protagonista però sa 
come uscire dall’imba-
razzo della scelta per-
ché sceglie Conto BNL 
Revolution, il conto 
che ha cambiato le 
regole.  
La campagna, on air 
dal 10 al 24 febbraio 
su televisione e stam-
pa, è firmata da 
TBWA\Italia, agenzia 
di comunicazione gui-
data da Marco Fanfa-
ni, Chief Executive 
Officer e Fabrizio Rus-
so, Chief Creative 
Officer. La campagna, 
è firmata da Anna Di 
Cintio, Art Director e 
A n d r e a  F o g a r , 
Copywriter con la 
Direzione Creativa 
di Alessio Riggi. 

TBWA\Italia firma  
Conto BNL Revolution 

Deutsche Bank 
sceglie i fillboard 
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Dave Stewart 
con Nokia 

Dave Stewart, produttore e cantau-
tore britannico, affianca Tero Ojan-
pera, Executive Vice President e 
responsabile della nuova business 
unit Nokia Entertainment & Commu-
nities, nella creazione del Nokia Ar-
tists Advisory Council, con l’obietti-
vo di creare le migliori condizioni 
per costruire un rapporto con gli 
artisti che assicuri il rispetto del loro 
punto di vista nella creazione di 
nuovi modelli di contenuti. “Dave è 
davvero una figura rara nel settore 
dell’intrattenimento - ha affermato 
Ojanpera - La sua capacità di inte-
grare nuove idee e innovazioni tec-
nologiche fa di lui la persona ideale 
per la nostra squadra”.  
"In un contesto di convergenza tra 
dispositivi mobili e il mondo dell’in-
trattenimento, la proposta di lavorare 
con Nokia è entusiasmante" - ha 
commentato Dave Stewart, Advisor 
Nokia. "Per il mio primo progetto con 
Nokia metterò a disposizione la mia 
esperienza di musicista, cantautore e 
produttore per fare in modo che i no-
stri rispettivi ambiti di attività proce-
dano di pari passo e l’intrattenimento 
digitale espanda il proprio campo d'a-
zione tramite le nuove tecnologie. 
L’obiettivo è anche quello di creare 
un grande forum per gli artisti che 
sono impegnati ad approfondire il 
modo in cui sfruttare la tecnologia 
per sostenere le cause che stanno a 
cuore a molti tra loro”. 

Nel mese di gennaio la syndication 
Italia News, ha riportato un forte 
incremento del traffico, raggiungen-
do quota 2,3 milioni di utenti unici 
“unduplicated”; buoni anche i dati di 
traffico giornaliero. 
Tutte le testate del network, tra cui  
La Nazione.it,  Il Giorno.it, Il Tem-
po.it e altri, hanno registrato ottime 
performance, grazie all’impegno pro-
fuso dagli editori, nell’offrire una co-
pertura giornalistica capillare e tem-
pestiva  degli importanti eventi che 
hanno caratterizzato lo scenario ita-

liano ed internazionale. 
“Per  Italia News – ha affermato 
Federico Marturano, AD di Italia 
News - rappresenta sicuramente un 
ottimo risultato da cui partire per 
arrivare ad occupare stabilmente 
uno dei primi posti nel panorama 
delle news on line italiane. Il consu-
mo delle news su internet è in forte 
crescita ed attira sempre più inve-
stimenti pubblicitari; crediamo per-
tanto che l’approccio Glocal delle 
nostre testate sia un elemento di 
forte differenziazione rispetto agli 
altri player dell’informazione pre-
senti oggi sulla rete”. 

Ottimi risultati 
per Italia News 

Clas Eventi, agenzia specializzata 
nella progettazione marketing e co-
municazione di autorevoli manifesta-

zioni sportive, cura, per l’edizione 
2008 della Cinque Mulini, tutti gli 
allestimenti, la produzione  e la pia-
nificazione pubblicitaria, della regina 
del Cross.  
Clas Eventi è un agenzia di comuni-
cazione integrata nata nel 2002, pre-
sieduta da Nicola Bazzoni, giovane 
imprenditore  ventinovenne con la 
passione dello sport e da Alberto Al-
berini ed Enrico Bizzocoli, il team 
conta su uno staff di 50 professioni-
sti che Bazzoni ama definire: “Un 
grande gioco di squadra” – “che si 
tratti di progettare un evento sporti-
vo originale, oppure ampliare visibili-
tà e successo di manifestazioni con-
solidate ma che richiedono una spin-
ta in più, il Team di Clas Eventi si 
muove con sinergia,  professionalità 
e competenza”.  

Clas Eventi 
partner della 
Cinque Mulini 
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Fellowes-Leonardi: campagna per San Valentino 
Fellowes Leonardi, uno dei principali fornitori di pro-
dotti per ufficio a livello mondiale, lancia la campagna 

virale “Stasera…ti distruggo!” online fino al 15 feb-
braio. Ideata da Fleishman-Hillard Italia, per suppor-

tare il piano commerciale del 2008 che 
prevede il rilancio sul mercato italiano 
della linea “distruggi documenti per ca-
sa ed ufficio”, la campagna, si basa su 
un video in cui appare una ragazza che 
mette la foto di un ragazzo all’interno 
del distruggi documenti commentando il 
suo gesto con la frase “Stasera…ti di-
struggo!”; aperta l’interpretazione che 
giunge a due possibili conclusioni: sera-
ta di calda passione oppure di spietata 
vendetta? 
L’effetto viral è garantito dalla possibilità 
che i navigatori hanno di personalizzare 
il video con un facile meccanismo di u-
pload, delle proprie facce al posto di 
quelle dei protagonisti, per poterlo invia-
re al destinatario prescelto in modo da 
generare traffico sul sito dell’azienda.  
Il video è a disposizione sui più impor-
tanti siti di video sharing e  sul sito Fel-
lowes Leonardi, all’indirizzo  http://
fellowes.it/staseratidistruggo. 

Con St@rt, per la prima volta multimedialità e conte-
nuti tecnologici si fondono in maniera innovativa dan-
do vita ad una serie di libri, CD-Rom e Dvd di nuovis-
sima concezione, un prodotto unico per conoscere il 

computer, 
capire le 
n u o v e 
tecnologie 
ed esplo-
rare l’uni-
verso di-
gitale e le 
potenziali-
tà offerte 
d a 
internet. 
La collana 
verrà pro-
posta da 
Mondadori 
insieme ai 

periodici Tv Sorrisi e Canzoni, Panorama, Donna Mo-
derna, Tu, Grazia e Chi a partire da domani, al prezzo 
di lancio di 1 euro, mentre le successive uscite avran-
no un costo di € 12,90 oltre  quello del settimanale. 

Mondadori porta  
in edicola i segreti 

dell’informatica L’atmosfera e i sapori delle due isole gemelle del Mediterra-
neo ricreati nella cornice del centro di Parigi, dove una de-
legazione degli assessorati al turismo delle province di Nuo-
ro e Bastia, ha incontrato ieri sera la stampa francese, nel 
corso di una cena organizzata da Interview PR & Press Re-
lations di Milano; l’appuntamento è parte del più articolato 
progetto INTERREG IIIA, dedicato alla promozione turisti-
ca congiunta dei territori di Toscana, Corsica e Sardegna. 
Le Province di Nuoro e Bastia rinnoveranno l’invito alla stam-
pa e agli     operatori italiani il 6 marzo a Torino e l’11 marzo a 

Bologna. Le città 
ospiteranno due 
nuovi workshop 
rivolti al trade del 
settore, che ve-
dranno la parteci-
pazione di esposi-
tori provenienti 
dalle due isole tra 
albergatori, vetto-
ri, compagnie ma-
rittime e altri enti 
specializzati nell’or-
ganizzazione di 
viaggi  all’insegna 
di avventura e 
cultura.  

Interview PR: oltralpe 
il richiamo delle isole 
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Litorama per il lancio di Seat Free 
Per il lancio della campagna Seat 
Free, è stata allestita un’isola d’ec-
cezione, presso la Galle-
ria Alberto Sordi di Ro-
ma. Una pedana argen-
tea sostiene l’ultimo mo-
dello Seat Ibiza, mentre 
quattro maxi-espositori, 
posti ai fianchi dell’auto, 
ne rinforzano il messag-
gio, proiettando su 
schermi LCD l’ultimo 
spot pubblicitario della 
casa automobilistica. I 
pannelli di dimensione 
150x200 cm. sono rea-
lizzati tutti in Re-board, 
un cartone riciclato mol-
to resistente, tale da 
reggere uno schermo 
LCD da 42 pollici del pe-
so di 45 Kg., ma anche 
di straordinaria legge-

rezza tale da poter essere movi-
mentato da una sola persona. Il 

banchetto con crowner e piano di 
appoggio, completa la promozione. 

Litorama ha realizzato 
il progetto strutturale 
dei pannelli e del ban-
chetto, oltre che aver 
eseguito il lavoro di 
stampa, direttamente 
sul supporto. L’utilizzo 
di Re-board ha permes-
so una personalizzazio-
ne completa dell’isola, 
dandole un carattere 
molto identificativo, che 
riprende nell’immagine 
la campagna declinata 
su web e riviste. Ino-
tre,  si tratta di un’iso-
la “ecologica” infatti, 
terminata la promozio-
ne (e salvato l’LCD) il 
resto è facilmente 
smaltibile come carta. 

Il lancio di Cloverfield, la pellicola diretta da Matt Reeves 
e prodotta da J.J. Abrams, la mente di Lost e Alias, ha 
seguito un progetto di marketing originale, focalizzato 
unicamente sulla rete e l’onda della viralità. Per la strate-
gia di comunicazione, Universal Pictures, casa di distribu-
zione del film, si è affidata come sempre a xister, agenzia 
specializzata nei media emergenti e non convenzionali. La 
campagna è stata incentrata interamente sul web. 
“Siamo partiti dalla strategia utilizzata in Usa – ha detto 
Roberto Zappelli, Strategic Planner di xister –  e l’abbia-
mo sviluppata in maniera originale. Internet è stato il 
canale vincente intorno al quale si è creato l’interesse per 
Cloverfield. Abbiamo scommesso su elementi come la 
segretezza della trama raccontando con scarsissimi det-
tagli visivi gli aspetti salienti della storia”.  Nato senza 
neanche un nome, ma con la sola data di lancio negli 
Stati Uniti (18-01-08), il film si è composto poco a poco. 
Del rettile gigantesco che devasta New York non si è sa-
puto nulla fino all'uscita nelle sale americane. Da quel 
giorno, la campagna italiana ha invertito tendenza, pas-
sando dalla fase teaser a quella più esplicita. Con una 
successiva campagna promozionale l'agenzia ha poi mes-
so in risalto lo straordinario risultato del box office d'ol-
treoceano (75 milioni di dollari nel primo weekened, re-
cord della storia per le uscite di gennaio e incasso feno-
menale per una pellicola costata 25 milioni). Un meccani-
smo perfetto che ha fatto diventare Cloverfield un caso 
anche in Italia. Uscito il 1 febbraio, nel primo weekend il 
film ha incassato oltre un milione e mezzo di euro. 

Le campagna. Un mostro a più teste. 
Al centro della pianificazione viralità e word of mouth per 
sfruttare appieno tutte le potenzialità del web 2.0. L'a-
genzia ha presidiato i maggiori siti di social network, cre-
ando pagine speciali, legate ai contenuti e ai personaggi 
del film. Su Myspace ha realizzato la pagina del protago-
nista del film, Rob, centrata sulla festa su un tetto di New 
York, scena di incipit della pellicola. Su Facebook, invece, 
un account generico ha raccontato la sua  partecipazione 
al party da cui tutto ha inizio. Come testimone dell'acca-
duto, quindi, ha inserito immagini della devastazione che 
ha inizio proprio quella sera. Un’enorme quantità di video 
che riportano i momenti clou del film è stata messa a 
disposizione su YouTube da un account generico, senza 
identità. Anche Flickr è stato presidiato con immagini del 
party e foto desolanti di New York. Operazioni in grado di 
far crescere attesa e suspense insieme all'infittirsi dell'a-
lone di mistero e curiosità su accadimenti pseudo-reali. 
xister ha poi realizzato una campagna banner,  concorsi a 
premi e siti web come il fake site di Slusho, la bevanda 
giapponese cara a J.J.Abrams. La bibita, frutto della fan-
tasia, è servita per costruire leggende metropolitane in-
torno al film, come se realmente avesse a che fare con 
l'invasione del mostro.   
Particolare attenzione è stata poi messa sulle attività di 
PR dove xister ha realizzato anche un’attività di pubbliche 
relazioni online, con la diffusione di materiale relativo al 
film. Il servizio tradizionale di PR è stato così affiancato 
da un'azione di PR inedita, definita meta-PR. 

Per Cloverfield, xister lancia  
campagna basata su viralità e word of mouth  
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 Il Consiglio di Amministrazione 
di RCS MediaGroup, riunitosi in 
data odierna sotto la presidenza 
di Piergaetano Marchetti a Ma-
drid presso la nuova sede di 
Unidad Editorial, ha esaminato i 
risultati preliminari consolidati 
al 31 dicembre 2007. 
I Ricavi consolidati crescono del 
15%, da 2.380,7 a 2.738,7 mi-
lioni (di cui 251,5 milioni di Re-
coletos, consolidata integral-
mente a partire dal secondo 
trimestre 2007).  
Al netto dei ricavi di Recoletos 
l’incremento, pari al 4,5%, re-
cepisce il positivo contributo di 
alcune aree del Gruppo quali, in 
particolare, Unidad Editorial (a 
perimetro omogeneo), Dada e 
l’area Libri, che compensano i 
previsti minori ricavi da vendite 
di prodotti collaterali. Da segna-
lare inoltre l’ottimo andamento della raccolta pubblicita-
ria di Gruppo, in particolare per quanto attiene l’area 
Quotidiani, sia in Italia sia in Spagna, con risultati supe-
riori al mercato di riferimento.  
L’EBITDA in miglioramento di 73,6 milioni, passa da 286,7 
a 360,3 milioni (di cui 59,8 milioni di Recoletos, consolida-
ta a partire dal secondo trimestre 2007). L’EBITDA di 
Gruppo al netto di Recoletos cresce del 4,8%. 
La posizione finanziaria netta3 è negativa per circa 966 milio-
ni principalmente per effetto dell’acquisizione di Recoletos, 
mentre era positiva per 5,7 milioni al 31 dicembre 2006. 
Nell’ambito dello sviluppo strategico nei mercati televisivi 
satellitare e digitale e al fine di favorire ulteriormente 
l’integrazione multimediale nel Gruppo, il Consiglio di 
Amministrazione di RCS MediaGroup ha altresì approvato 
accordi per: 
l’acquisizione da parte della controllata Unidad Editorial 
di tutte le partecipazioni facenti capo ai soci di minoran-
za, pari al 44,6% del capitale, di VEO Television (già de-
tenuta direttamente per il restante 55,4%), per un corri-
spettivo di 88,5 milioni di euro, da corrispondersi: un 
terzo alla data di esecuzione dell’acquisto, un terzo al 
sesto mese successivo e il saldo al dodicesimo mese. Il 
gruppo RCS intende finanziare l’operazione, il cui impatto 
non era incluso negli obiettivi di posizione finanziaria 20-
10 comunicati al mercato in sede di presentazione del 
Piano Industriale lo scorso luglio, utilizzando linee di cre-
dito già a propria disposizione. VEO Television è titolare 
di una concessione per la trasmissione televisiva in tecni-
ca digitale terrestre in Spagna; 
l’acquisizione in via diretta dall’unico socio di minoranza 
Digifin S.p.A. del 49% del capitale sociale di Digicast 
S.p.A. (già detenuta direttamente per il restante 51%) 
per un controvalore di 16,2 milioni di euro, anticipando e 

quindi risolvendo i già esistenti accordi di opzioni “call” e 
“put” su tale partecipazione (comunicato stampa del 13 
novembre 2006). A Digicast S.p.A., editore di canali te-
matici multimediali fanno capo i canali Jimmy, Caccia e 
Pesca, MotoTV e Yacht & Sail Channel, oggi distribuiti 
prevalentemente attraverso la piattaforma Sky. 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la 
stipula con un primario intermediario finanziario, nell’am-
bito di un periodo di quarantacinque giorni di mercato 
aperto, anche non consecutivi, e comunque non succes-
sivamente al 15 maggio prossimo, di uno o più accordi 
aventi ad oggetto diritti di opzione “call” per RCS Media-
Group, e corrispondenti diritti di opzione “put” per la con-
troparte, relativamente a massime nr. 320.000 azioni 
ordinarie (pari attualmente all’1,97% circa del capitale 
sociale) di Dada S.p.A., e con esercizio non anteriore all’-
11 agosto 2008. Le opzioni saranno uniformate agli stan-
dard ISDA e prevedranno che il regolamento avvenga 
mediante “physical delivery”, cioè con trasferimento ad 
RCS MediaGroup della proprietà delle azioni sottostanti, 
ovvero, a discrezione di RCS MediaGroup, mediante 
“cash settlement”. Non vi saranno comunque intese tra 
RCS MediaGroup e l’intermediario riguardanti l’esercizio 
dei diritti amministrativi o patrimoniali relativi alle azioni 
eventualmente acquistate dall’intermediario medesimo 
per finalità di copertura. 
RCS MediaGroup detiene attualmente circa il 46,54% nel 
capitale di Dada S.p.A. 
Il Direttore della Gazzetta dello Sport, Carlo Verdelli, ha 
illustrato al Consiglio la nuova veste editoriale che il quo-
tidiano assumerà dal prossimo 2 aprile e il Direttore Edi-
toriale di Unidad Editorial e di El Mundo, Pedro J. Rami-
rez, ha svolto una presentazione dei vari prodotti edito-
riali del Gruppo in Spagna. 

RCS MediaGroup: Risultati preliminari consolidati 2007  
Risultati preliminari consolidati  

2007 in crescita: 
Ricavi consolidati a +15%,  

pari a 2.738,7 milioni  
(2.380,7 milioni al 31 dicembre 200-

6) 
(+4,5% al netto dei ricavi Recoletos,  

pari a 251,5 milioni di euro)  
 

EBITDA cresce di 73,6 milioni,  
da 286,71 a 360,3 milioni 

(+4,8% al netto di Recoletos,  
pari a 59,8 milioni di euro2) 

 

Accordi per l’acquisizione  
dei restanti 44,6% di VEO Television  

e 49% di Digicast 
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Con Visual Studio e Html.it il concorso Microsoft 
E’ partita sui siti del network di 
HTML.it l'iniziativa speciale sviluppa-
ta da HTML.it Advertising in collabo-
razione con Universal McCann Digital 
e Microsoft per la campagna Visual 
Studio 2008. Pensata con l'obiettivo 
di comunicare e promuovere le po-
tenzialità di Visual Studio e di E-
xpression Studio rispettivamente alle 
community di sviluppatori e di web 
designer, la campagna ruota attorno 
al concorso “Vola ad Orlando con 
Visual  Studio”  che HTML. i t 
Advertising ha realizzato in esclusi-
va  per coinvolgere attivamente il 
target dei Web developer. Per par-
tecipare, lo sviluppatore  dovrà rea-
lizzare un'applicazione RIA in Silver-
light, utilizzando la trial di Visual 
Studio 2008 o Expression Studio, e 
pubblicarla in un minisito dedicato, 
dove gli utenti possono votare quella 
preferita.  Una commissione di esperti 

Microsoft sceglierà, tra le 15 più vota-
te, le 3 vincitrici del concorso. La pri-
ma classificata avrà diritto a un viag-
gio a Orlando dal 2 all'8 giugno 200-
8, in occasione del  Tech-Ed U.S.. 
Per i secondi e i terzi classificati, 
Microsoft mette in palio le licenze 
rispettivamente di Visual Studio 20-
08 Professional ed Expression Stu-
dio. E’ prevista inoltre l'estrazione di 
un notebook tra tutti coloro che 
hanno partecipato alla votazione 
della migliore RIA. Il concorso sarà 
on line fino al 30 aprile mentre l'e-
strazione del notebook e l'apertura 
della busta con i nomi dei 3 vincitori 
è in programma per il 12 maggio. 
Una serie di formati tabellari, presenti 
a rotazione su tutti i siti del network 
di HTML.it promuoveranno l'iniziativa 
con link diretti al minisito del concor-
so, sviluppato e realizzato dalla Web 
agency HTML.it Lab. “Per il lancio di 

Visual Studio 2008 Microsoft ha visto 
nei siti del gruppo HTML.it il luogo 
ideale dove promuovere ed evidenzia-
re le funzionalità del nuovo prodotto – 
ha spiegato Giusy Cappiello, respon-
sabile di HTML.it Advertising - L’intero 
progetto nasce dall’esigenza di rag-
giungere il target di riferimento, gli 
utilizzatori abituali, i neofiti e chi lavo-
ra in altri ambienti di sviluppo. Per 
questo abbiamo pensato di coinvolge-
re la community”. Al concorso, che 
rappresenta solo il primo step della 
campagna, seguirà una seconda  fase 
che prevede la costruzione di un mini-
sito con contenuti curati  dalla reda-
zione di  HTML.it . Guide, articoli, 
approfondimenti e videorecensioni 
di ICTv.it  si combineranno con i tra-
dizionali strumenti di web advertising 
per una comunicazione integrata che 
solo le peculiarità del network 
HTML.it sono in grado fornire.  

“Viaggiare Focus” è la nuova iniziati-
va del mensile di Gruner+Jahr/
Mondadori Focus in collaborazione 
con Kel 12, tour operator da oltre 
30 anni con una forte attenzione 
alla qualità dei servizi offerti e al 
rispetto degli elementi umani e am-
bientali dei Paesi visitati. Una serie 
di itinerari studiati e selezionati per 
soddisfare la curiosità e la voglia di 
scoprire dei lettori, che saranno ac-

compagnati da un giornalista o un 
esperto di Focus.  
A tu per tu in India con le tigri, in 
mongolfiera sui pinnacoli della Cap-
padocia, nel deserto della Mongolia 
per vedere l’eclissi e sulle tracce dei 
dinosauri, sono solo le prime emo-
zionanti proposte di questa nuova 
iniziativa. Tutti i dettagli dell’iniziati-
va sono disponibil i sul sito 
www.focus.it  

In viaggio  
con Focus 

Innovativo brevetto re-
alizzato dalla Kuei di 
Udine, Maravee è una 
nuova tecnologia per la 
decorazione e persona-
lizzazione di superfici 
da arredamento e ar-
chitettura. Un’idea tal-
mente carica di poten-
ziale creativo da spin-
gere un’icona del de-
sign italiano come Aldo 
Cibic a sposarla con 
entusiasmo. Maravee 
debutterà ufficialmente 
al prossimo MADE expo 
di Milano, la prestigiosa 
fiera internazionale di 
architettura, design ed 
edilizia in programma 
dal 5 al 9 febbraio.  
L’intera comunicazione 
del progetto Maravee – 
adv, sito web, brochure 
e immagine coordinata – 
è stata curata dall’agen-
zia vanGoGh, sotto la 
direzione creativa di 
Giorgio Guzzi e Massimo 
Galli.  

Maravee al Made Expo  
con vanGoGh e Aldo Cibic 
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XIII Digital Printing Forum. 
Tradizionale e digitale: l'integrazione  

che porta all'eccellenza 
Si apre il pomeriggio del 13 
febbraio presso il Grand Hotel 
Villa Torretta di Sesto San Gio-
vanni (Mi) e dura una giornata 
e mezzo la 13a edizione del 
Digital Printing Forum, evento 
che si arricchisce di una più 
proficua collaborazione tra le 
associazioni promotrici - As-
so.It, Xplor Italia, Gruppo 
Stampa Digitale, Assografici e 
Acimga - e allarga i contenuti a 
tutto il mondo delle arti grafi-
che coinvolgendo anche chi non 
stampa solo in digitale. 
Mercato, conoscere  
il mare in cui ci si trova per 
navigare bene 
I lavori cominciano con un in-
contro di ampio respiro sugli 
scenari economici e sulla si-
tuazione che i comparti industriali 
di riferimento per la carta stampata 
stanno vivendo, proponendo l’opi-
nione dei personaggi illustri nel 
mondo dell’economia e delle arti 
grafiche.  
Alessandro Nova, dell’Università 
Bocconi di Milano, presenta la pano-
ramica macroeconomica internazio-
nale e il posizionamento del nostro 
Paese e offre indicazioni fondamen-
tali per chi ha il compito di prendere 
decisioni che implicano investimenti 
importanti per la propria azienda. 

A seguire Claudio Covini, Direttore 
Generale di Assografici ed Enrico 
Barboglio, Segretario Generale di 
Asso.It, entrano più nello specifico 
del comparto delle Arti Grafiche e 
delle prospettive del settore, sia 
nella stampa tradizionale che nelle 
applicazioni digitali. 
Dagli scenari economici al valore 
della Comunicazione su carta. 
Frank Leerkotte, Segretario Gene-
rale Cepifine, European Association 
of Fine Paper Manufacturers, pre-
senta Print Sells, campagna euro-

pea per incoraggiare l’uso della 
carta quale mezzo insostituibile di 
comunicazione. Indirizzata a oltre 
440 mila responsabili di brand, 
marketing, comunicazione e pubbli-
cità di 13 Paesi europei, Print Sells 
si propone di far crescere il merca-
to che coinvolge tutta la filiera di 
carta, editoria, stampa e trasforma-
zione, integrandosi nella crescente 
pressione dei media alternativi...  

13-14 febbraio 2008 a Milano 
per fare il punto su mercato, tecnologie e applicazioni. 

Tra le novità il Campus Formativo 

 
La XIII edizione del Forum Milanese dà appuntamento a service e 

stampatori digitali, al mondo della comunicazione grafica in generale, 
e allarga l’invito a tutto il comparto delle arti grafiche tradizionali.  
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XIII Digital Printing Forum. 
Tradizionale e digitale: l'integrazione  

che porta all'eccellenza 

I manager e gli imprenditori chiu-
dono questa prima sessione illu-
strando come la loro interpretazio-
ne del mercato è risultata nelle 
strategie intraprese a livello inter-
nazionale e nel nostro Paese. 
Best practice e formazione      
del comparto grafico 
Il secondo giorno, 14 febbraio, è 
dedicato alle best practice e agli 
strumenti necessari a chi opera nel 
comparto per poter offrire soluzioni 
innovative. Si parla del passaggio 
dal Web-to-print al Pc-to-print con 
il vantaggio di mettere nelle mani 
del cliente il flusso di lavorazione, 
di comunicazione su carta e pubbli-
cità (applicazioni di full digital di-
rect mail e transpromo) e di siste-
mi di workflow digitale tra aumento 
di produttività e ottimizzazione dei 
rapporti nella supply chain, a pre-
scindere dall’output di stampa. 
Durante il pomeriggio si avvia il 
Campus Formativo con tre corsi 
dedicati agli operatori del settore 
del comparto delle arti grafiche e 
del mondo della comunicazione 
digitale. 
La Associazioni promotrici dell’e-
vento, in collaborazione con le a-
ziende sponsor, ospitano nel Digi-
tal Printing Forum tre significative 
realtà formative e offrono l’oppor-
tunità preziosa di partecipare gra-
tuitamente ad uno dei loro presti-
giosi corsi. 
Taga, l’Accademia del Poligrafico e 
Paper&People approfondiscono al-
cuni segmenti tematici cruciali del 
settore, fornendo indicazioni e 
strumenti essenziali per chi vuole 
aumentare la propria competitività 

 
 

Programma 
 
 

Mercoledì 13 febbraio, ore 14.30 
Apertura con lo scenario economico e di mercato 

 in Italia e in Europa 
 

Intervengono: 
Enrico Barboglio - Segretario Generale Asso.It 
Claudio Covini - Direttore Generale Assografici 
Frank Leerkotte - Segretario Generale Cepifine 
Alessandro Nova - Università Bocconi di Milano 
 

A seguire, imprenditori e manager del settore delle Arti 
Grafiche a confronto sulla competitività d’impresa 

 

 
*** 

 

Giovedì 14 febbraio, ore 10.00 
I casi pratici e di successo. 

 

Si parla di: 
• Dal Web-to-Print al Pc-to-Print: il flusso          
di lavoro   nelle mani del cliente, oggi si può 
• Comunicazione su carta e pubblicità: come          
le  applicazioni di full digital direct mail e il Transpromo 
creano nuovi potenziali media 
• I sistemi di workflow digitale: tra aumento          
di produttività e ottimizzazione dei rapporti          
nella supply chain, a prescindere dall’output di stampa 
 
 

Giovedì 14 febbraio, ore 14.00 
Campus Formativo: Corsi e seminari per gli operatori 
del comparto grafico digitale 
L’IT muove l’industria grafica: ERP e dintorni 
(a cura dell'Accademia del Poligrafico) 
La produzione della carta 
(a cura di Paper & People) 
Il formato PDF: le problematiche principali 
(a cura di Taga) 
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Goodyear e Dunlop per  BMW XDrive Experience  
Giovedì 7 febbraio, è partito, il 
2008 BMW XDrive Experience, un 
programma di manifestazioni, or-
ganizzate da BMW Italia con la col-
laborazione di Goodyear Dunlop 
Tires Italia e con il preciso scopo 
di avvicinare il pubblico degli ap-
passionati della guida alle varie 
vetture a trazione integrale in tutta 
sicurezza.  
Il tour toccherà le località di Cour-
mayeur (6-10 febbraio), Selva di 
Val Gardena (13-17 febbraio)  e 
Roccaraso (20-24 febbraio) dove si 
concluderà; caratteristica unica di 
questa iniziativa, che permetterà di 
effettuare efficaci prove dinamiche 
dei vari prodotti, é l’effettuazione in 
località sciistiche, su percorsi oppor-
tunamente studiati per esaltare le 
performance delle vetture BMW, 

equipaggiate con pneuma-
tici invernali delle gamme 
Goodyear e Dunlop, con 
vari disegni e differenti ti-
pologie costruttive.  
In particolare i pneumatici 
invernali Goodyear e Dun-
lop montati sulle BMW  se-
rie 3, serie 5 e il SAV X5, 
appartengono alla più re-
cente generazione di Ru-
nOnFlat, cioè di pneumatici 
per la marcia a piatto. Tra 
le prime case ad adottare 
RunOnFlat di Goodyear, la 
BMW equipaggia ormai con 
questa raffinata soluzione 
tecnologica quasi tutti i 
suoi modelli, dalle MINI 
alle serie 5, comprese le 
Z4 e le SAV X5. 
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Softbank consiglia Yhaoo! 
sull’offerta Microsoft 
Softbank, colosso giapponese delle telecomunicazioni e 
dei servizi internet, che possiede il 3,9% delle azioni di Ya-
hoo! e il 41% di Yahoo!Japan, sta discutendo con Jerry 
Yang, numero uno di Yahoo!, la risposta all’Opa annunciata 
nei giorni scorsi da Microsoft. Masayoshi Son, presidente di 
Softbank è amico personale sia di Yang, sia del numero 
uno di Microsoft Bill Gates, e non si è sbilanciato riguardo 
un suo coinvolgimento nelle trattative, ma si è limitato a 
ricordare che Yahoo! e Softbank contano due interessi 
comuni molto importanti: Yahoo!Japan e il portale cinese 
Alibaba. Entrambe in Asia superano Google nel settore 
delle ricerche internet. Il capo di Softbank ha inoltre detto 
che l’offerta da 44,6 miliardi di dollari di Microsoft per l’ac-
quisto di Yahho! farebbe aumentare il valore del marchio 
di quest’ultima.  
 
Gli Angelucci dovranno decidere 
sull’Unità entro il 25 febbraio 
Sembra giunta al termine il tira e molla per l’acquisizione 
del quotidiano l’Unità da parte della famiglia Angelucci. In-
fatti il presidente del Nie, Marialina Marcucci, ha comunicato 
agli Angelucci, che il giorno 25 febbraio sarà l’ultima data 
utile per dare esecuzione al contratto di cessione del quo-
tidiano. Se la data non sarà rispettata i soci si sono riser-
vati il diritto di agire nelle sedi opportune, per tutelare la 
loro posizione. Già il 30 gennaio la famiglia Angelucci ave-
va ricevuto la diffida dei soci della società Ad srl, che con-
trolla la società editrice dell’Unità, affinché fossero onorati 
gli impegni presi. I giornalisti del quotidiano riunitesi in 
assemblea con il presidente della Fnsi Roberto Natale e 
con il segretario della Stampa romana, Paolo Butturini 
hanno espresso le loro preoccupazioni: “Alla vigilia di una 
campagna elettorale, che sarà importantissima per il PD e 
per tutta la sinistra, L’Unità dovrà essere messa in condizio-
ne di esprimere al meglio tutte le potenzialità di cui dispo-
ne. Sarebbe grave se l’assenza di un assetto stabile doves-
se perpetrare la fase di galleggiamento di questi mesi. Se la 
ricapitalizzazione annunciata non avvenisse, sarebbe incet-
tabile e irresponsabile, perchè l’azienda subirebbe un forte 
depotenziamento sul mercato”. 
 
Nokia e Navteq:  
manca solo il sì dell’Ue 
Nokia e Navteq hanno raggiunto un accordo definitivo, in 
base al quale, Nokia pagherà 8,1 miliardi di dollari per 
acquisire gli asset di Navteq e diventare così uno dei pla-
yer di riferimento sul mercato dei servizi di geolocalizza-
zione. “Ma il completamento della fusione è condizionato 
da via libera dell’autorità europea. Nokia dovrebbe pre-
sentare il proprio Form CO (notifica con le descrizioni in 
dettaglio dei termini del contratto) alla Commissione Eu-
ropea entro le prossime due settimane. Comunque l’ac-

quisto ha già avuto l’autorizzazione a dicembre del Comi-
tato sugli Investimentio Stranieri” ha riferito Navteq in un 
comunicato. Degli asset di Navteq, società statunitense di 
mappatura digitale, fa parte anche Traffic.com, un servi-
zio web interattivo che fornisce dati sul traffico in tempo 
reale. 
 
Gb: cifra record  
per un dominio web 
Una società di viaggi inglese ha speso 1,1 milioni di dollari 
per aggiudicarsi l’indirizzo internet cruises.co.uk. La com-
pagnia in questione era già proprietaria di un dominio, 
cruise.co.uk, quindi si può dire che l’ingente somma sbor-
sata è servita solo per acquistare la lettera “s”. Il sito con 
la S apparteneva ad una società di viaggi tedesca e Sea-
mus Colon, della società di viaggi inglese, ha spiegato che 
questa mossa era necessaria per mantenere il dominio in 
un settore in costante crescita come quello delle crociere. 
Infatti Cruises su Google viene prima di Cruise, quindi gli 
inglesi vogliono avere la posizione migliore sui motori di 
ricerca. La somma di 1,1 milioni di dollari ha battuto il pre-
cedente record di 300.000 dollari del dominio co.uk, men-
tre per i domini .com le cifre sono da capogiro: nel 2005 
infatti sex.com è stato comprato per 12 milioni di dollari 
e porno.com per 9,5 milioni. 
 
Arm e Google presenteranno  
il telefonino basato su Android 
Durante il Mobile World Congress di Barcellona, manife-
stazione dedicata alle apparecchiature wireless, la società 
britannica di microprocessori Arm presenterà un prototipo 
di telefono cellulare basato sulla piattaforma Android di 
Google. Sarà la prima volta che il telefono di cui si è tanto 
parlato e che vede la collaborazione di Arm e Google e di 
altre 33 società sarà presentato al pubblico. La notizia però 
non è ufficiale e le due società non hanno voluto rilasciare 
dichiarazioni in merito alla presentazione, che secondo i 
ben informati dovrebbe avvenire lunedì prossimo. T-Mobile 
di Deutsche Telekom e High Tech Computer di Taiwan han-
no dichiarato che entro quest’anno offriranno ai loro clienti 
telefoni basati sulla piattaforma open source Android. 

 
Google vs. Baidu 
Google attacca Baidu, il motore di ricerca leader in Cina. 
Per farlo ha pronta una joint venture con una società 
cinese di musica online, il tutto per fornire musica digi-
tale protetta agli utenti cinesi, che purtroppo sono soliti 
scaricare musica illegalmente dal web. E proprio il fatto 
di facilitare la pirateria sarebbe il motivo per la supre-
mazia in Cina del motore di ricerca Baidu. Google non ha 
comunque confermato la notizia, fatto sta che il mercato 
cinese è considerato il nuovo El Dorado, quindi la colla-
borazione potrebbe essere una mossa tattica fondamen-
tale per la società di Mountain View. 
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Brightpoint Italy: Enrico Pappolla  
a Sales Director della filiale italiana  
Brightpoint Italy, nuova ragione sociale del distributore di 
telefonia mobile, palmari e smartphone Dangaard Tele-
com Italy srl, rende ufficialmente pubblica la nomina a 
Direttore vendite di Enrico Pappolla. 
Con questo nuovo incarico Pappolla si pone alla guida del 
reparto vendite di Brightpoint Italy con il compito di defi-
nire le strategie di vendita di tutte le linee di prodotti di-
stribuiti dall’azienda italiana, in tutti i canali in cui la stes-
sa opera. La nomina si inserisce nel disegno strategico 
del gruppo di rafforzare ulteriormente la struttura orga-
nizzativa di Brightpoint sul mercato italiano, uno tra i più 
importante a livello mondiale nel settore di riferimento. 
"Sono molto lieto di questo nuovo incarico, l’evoluzione 
strategica del mercato italiano delle telecomunicazioni 
garantisce enormi opportunità di sviluppo ed il nuovo 
incarico mi consentirà di mettere a frutto le competenze 
acquisite per favorire la crescita strategica dell’ azienda” 
ha dichiarato Pappolla. 
 
Guido Renda entra in Rapp  
Collins-TribalDDB 
Da questo mese Guido Renda, Senior Copywriter, fa par-
te del reparto creativo guidato da Sergio Müller e Sylvie 
Frigerio. Renda ha maturato la sua esperienza in agenzie 
come Futurenet Company, Arc/BGS, Publicis Dialog e 
RMG:Connect, lavorando, on e off-line, su clienti come 
Nestlé, Kellog’s, Burger King, Autogrill, Auchan, Fnac, 
Renault, Wind, Sky, Regione Trentino, Wilkinson, Lycia, 
De Beers, Champion. “Dai talenti che stanno entrando 
nel nostro reparto – afferma il Direttore generale Marco 
Durazzi – ci aspettiamo che siano preparati e pronti ad 
affrontare i progetti sempre più integrati che i brand che 
gestiamo ci richiedono, sia dal punto di vista creativo che 
strategico. Guido risponde perfettamente alle nostre esi-
genze, ed è già coinvolto su diversi progetti di prossima 
uscita”.   

Claudia Grassi Direttore  
Commerciale in Effebiquattro 
E’ Claudia Grassi il nuovo direttore commerciale di Effebi-
quattro. Milanese, Grassi ha alle spalle una grande espe-
rienza nel settore della distribuzione e della vendita di 
servizi di alta qualità.  
Muove i primi passi nel settore vendite di aziende di ser-
vizi. Nel 1986 entra in Europ Assistance Italia come re-
sponsabile del primo punto vendita di Milano e direttore 
del nuovo servizio clienti. Qui diventa successivamente 
responsabile dello sviluppo e coordinamento degli altri 
punti di vendita sul territorio nazionale. Dal 1995 al 1997 
è nel gruppo Telepiù - oggi Sky Tv - dove, tra le diverse 
attività, si occupa del progetto di sviluppo della TV digita-
le. Tra il 1997 e il 2007 occupa ruoli di primo piano in 
aziende attive nel facility management. “Il mio principale 
obiettivo in Effebiquattro è implementare i servizi per 
dare un supporto completo a rivenditori e clienti - dice 
Claudia Grassi - che continua: “Vogliamo creare un vero 
rapporto di partnership con la rete distributiva e snellire 
la struttura operativa interna per essere sempre più tem-
pestivi e ancora più efficienti nella soddisfazione delle 
molteplici esigenze del cliente”.Il nuovo direttore com-
merciale preannuncia nuove iniziative che Effebiquattro 
promuoverà nei confronti dei designer e di nuovi talenti, 
per ampliare con nuovi e originali prodotti l’offerta già 
molto ampia di porte con il marchio Dilà. 
 
Davide Allen 
Milani entra in 
Publicis Dialog 
Davide Allen Milani, 27 
anni, entra come 
Account Executive in 
Publicis Dialog, tra le 
principali agenzie inter-
nazionali di Marketing 
Communications Servi-
ces operanti sul mercato 
italiano. Dopo  la laurea 
in Scienze della Comuni-
cazione e il master in 
Comunicazione e  Nuove  
Tecnologie,  nel  2004  
inizia  lo  stage come 
Assistente Ufficio Marke-
ting in Netscalibur Italia. 
L’anno  successivo  pas-
sa  in  Wunderman  Ita-
lia come Account Assi-
stant sul cliente  SKY 
Italia e dal 2006 come 
Account Executive sui 
clienti Microsoft Italia, 
Api-IP, Mediaworld, Eni. 
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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  30/12/2006.  

Mondadori non interessata a Editis  
Nessun interesse nè tanto meno nessuna trattativa in cor-
so per l'acquisizione di Editis da parte di Mondadori. Lo ha 
ribadito il gruppo di Segrate in una nota diffusa oggi, 
smentendo così le continue indiscrezioni di stampa relative 
a un presunto interessamento per il gruppo editoriale fran-
cese. "Non vi sono manifestazioni d’interesse nè tanto me-
no trattative in corso", si legge nel comunicato. 

Rcs: approva acquisizioni 44,6%  
di Veo Television e 49% di Digicast  
Il consiglio di amministrazione di Rcs MediaGroup ha ap-
provato l'acquisizione da parte della controllata Unidad 
Editorial del 44,6% del capitale di Veo Television, già dete-
nuta per il restante 55,4%. Il prezzo d'acquisto è stato 
fissato a 88,5 milioni di euro. Inoltre è stata approvata 
l'acquisizione del 49% del capitale sociale di Digicast, an-

ch'essa già detenuta per il restante 51%. Per quest'ultima 
operazione l'esborso ammonta a 16,2 milioni di euro. 

Telecom: l'Autorità non concederà 
nessuno sconto sulla nuova rete  
Non è tempo di sconti per l'Autorità garante della comuni-
cazione. Nell'attesa che il 6 marzo Telecom Italia decida 
sulla separazione o meno della rete, l'Autorità per le co-
municazioni ha ribadito le sue condizioni: nessuno sconto 
sul network di nuova generazione. Gli investimenti per 
questo progetto ammonterebbero a circa 6,5 miliardi. Non 
certo briciole, soprattutto per gli operatori minori. Ed è 
proprio a questi soggetti che l'Autorità guarda. Il suo o-
biettivo è infatti quello di garantire l'accesso degli operato-
ri alternativi in condizioni di parità con Telecom. Su questo 
non c'è trattativa. Più flessibilità invece sul mezzo che si 
sceglierà per costruire la nuova rete. Sia che si scelga lo 
scorporo societario o la separazione funzionale o quella 
amministrativa, l'Autorità non si opporrebbe. 

Txt E-Solutions scalda il mercato USA 
In settimana sono fioccati gli ordini d'acquisto sul titolo 
Txt E-Solutions, il quale è stato sospeso anche per ecces-
so di rialzo a quota 11,96 euro (+15%). L’iniezione di 
fiducia è arrivata dopo l'annuncio all'apertura del primo 
Certified training center Usa a supporto di TXTPerform 
2008, innovativa applicazione software per i settori del 
lusso e dei beni di consumo. Le applicazioni "Demand & 
Supply Chain Management" hanno rappresentato nel 20-
07 circa il 50% dei ricavi del gruppo TXT. 

Dada: ricavi  a 158,5 milioni, +42%  
Dada ha chiuso l'esercizio 2007 con ricavi a +42% rispet-
to allo scorso anno (158,5 milioni), contro una guidance, 
comunicata a dicembre 2006, di 140-150 milioni. Il MOL 
è cresciuto a 22,2 milioni, riportando una marginalità sul 
fatturato del 14% circa. Il risultato operativo consolidato 
del 2007 è salito a 15,8 milioni (+47% sul 2006). Il risul-
tato netto è di 12,5 milioni, in miglioramento rispetto al 
dato precedente (12,45 milioni) sui cui aveva inciso la 
plusvalenza di 2,2 milioni derivante dalla cessione della 
partecipazione in Planet Com S.p.A. Nell´ultimo trimestre 
il gruppo Dada ha conseguito ricavi per 43,4 milioni 
(+39% rispetto allo stesso periodo 2006) ed un MOL pari 
a 6,5 milioni (+41% rispetto al 2006). Il risultato opera-
tivo si è attestato a quota 4,1 milioni (+31% rispetto al 
Q4 2006). Nel quarto trimestre del 2007 il risultato netto 
consolidato del gruppo Dada è risulta positivo per €2,9 
milioni rispetto ad un dato di 3,3 milioni, che era stato 
influenzato positivamente dagli accertamenti per le impo-
ste differite attive. La posizione finanziaria netta consoli-
data al 31 dicembre 2007 è pari a -16,8 milioni di euro, 
rispetto ad un valore di +11,5 milioni di euro al 31-
/12/2006 e di -18,3 milioni di euro al 30/09/2007. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -1,89%  ▼ -5,33%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -12,15%  ▼ -2,92%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -12,12%  ▼ 1,55%  ▲ 
CLASS EDITORI -13,47%  ▼ 6,77%  ▲ 
DADA -16,46%  ▼ 2,81%  ▲ 
DIGITAL BROS -14,26%  ▼ 9,31%  ▲ 
EUTELIA -45,38%  ▼ 10,61%  ▲ 
FASTWEB -13,25%  ▼ 2,78%  ▲ 
FULLSIX -11,29%  ▼ 1,85%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -16,78%  ▼ -5,57%  ▼ 
MEDIACONTECH -24,61%  ▼ 3,10%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -15,64%  ▼ -1,19%  ▼ 
MONDADORI EDIT -3,29%  ▼ 0,93%  ▲ 
MONDO TV -29,83%  ▼ -3,77%  ▼ 
MONRIF -13,69%  ▼ 0,64%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -29,92%  ▼ -6,73%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -16,97%  ▼ -1,88%  ▼ 
REPLY -16,33%  ▼ 0,50%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -24,33%  ▼ -7,17%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -28,29%  ▼ 2,78%  ▲ 
TISCALI -19,62%  ▼ 16,21%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 31,38%  ▼ 69,27%  ▲ 
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audience 2011 916 838 3434 1927 3896 5236 1249 

share 20.4 19.3 18.6 24.4 19.4 21.3 19.5 16.0 

 

audience 1090 592 494 1718 1180 1631 3120 832 

share 11.1 12.4 10.9 12.2 11.9 8.9 11.6 10.7 

 

audience 947 289 382 1062 817 1791 3011 922 

share 9.6 6.1 8.5 7.6 8.2 9.8 11.2 11.8 

Totale  
Mediaset 
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Totale Rai 
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share 42.0 40.2 40.0 40.8 39.7 44.7 45.1 38.5 
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share 8.0 7.5 12.0 6.9 10.4 7.4 6.0 10.1 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190561

