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Tra Reportage 
e Ritratto  

La retrospettiva più completa del mo-
mento su uno dei più grandi fotografi di 
tutti i tempi. La primavera si apre uffi-
cialmente a Milano con una mostra di 
quelle che perderla sarebbe un peccato. 
Tra i tanti peana al grande ritrattista, 
Donatella Versace ci confida la conside-
razione più originale: “Pensa che è l’u-
nico che è riuscito a scoprire  le più bel-
le modelle per addirittura 4 generazio-
ni.” Probabilmente nessuno può vantare 
un record di questo tipo. Insomma, una 
grande mostra, su un grande del ritrat-
to di moda, ma anche del reportage 
sulle persone qualsiasi. E’ un buon via-
tico per una città che sta cambiando, 
questa capacità di mediare tra lo smal-
to e la vita vera, di superare la patina-
tura con l’emozione quotidiana. Come 
l’ecopass: dopo le polemiche, oggi si 
scopre che è un successo indiscutibile. 
O la Milano che si stava spegnendo in-
tellettualmente: dopo la malinconia, 
ecco una raffica di grandi iniziative che 
fanno tornare a fiorire l’intelligenza nel-
la capitale morale. Dopo Avedon in due 
giorni si verniciano altre due bellissime 
esposizioni: Balla a Palazzo Reale, Kie-
fer a Triennale Bovisa. Allora lasciateci 
invitare tutti i nostri lettori a Milano. 
Venite a visitare la città che si candida 
a sede dell’Expo. Venite a visitare la 
capitale della moda, della pubblicità, 
della fotografia, dell’industria, dell’inno-
vazione. Venite a guardare da dove 
questo paese può ripartire. Perfetta-
mente a metà tra elegantissimi ritratti 
patinati e tostissima gente comune.  

(pasquale@spotandweb.it) 
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di Fabio Muzzio 
E’ stata inaugurata ieri sera alle 19.00 
p r e s s o  i l  F o r m a ,  C e n t r o 
Internazionale di Fotografia in piazza 
Tito Lucrezio Caro 1 a Milano, la 
mostra Richard Avedon. Fotografie 
1946-2004. Il percorso viene dedicato 
a quello che è considerato uno dei più 
grandi fotografi americani, il primo a 
infrangere le barriere tra la cosiddetta 
fotografia impegnata e quella 
disimpegnata. La mostra, che si 
concluderà il prossimo 8 giugno, 
ripercorre la sua carriera con la più 
ampia retrospettiva mai dedicata al 
suo sguardo, al suo stile, al suo modo 
di fotografare. Nato nel 1923 e 
scomparso nel 2004, Avedon, per 
oltre 50 anni è stato uno dei nomi più 
importanti del mondo della moda e le 
250 indimenticabili esposte al Forma 
raccontano il grande maestro dalle 
prime fotografie del 1946, quando, 
appena dopo la fine della Seconda 
Guerra Mondiale, si reca a Roma e in 
S i c i l i a ,  a l l e  immag i n i  c he 
documentano un’epoca, come quelle 
realizzate durante il capodanno del 
1989 alla Porta di Brandeburgo a 
Berlino, appena due mesi dopo la 
caduta del muro. Senza dimenticare 
l’ultima immagine scattata alla 
cantante Björk, appena 4 mesi prima 
che morisse improvvisamente, 
mentre stava lavorando su incarico 
del New Yorker. Memorabili i suoi 
ritratti di uomini di stato, artisti, attori 
e attrici non sono, per nulla fissi e 
rigidi: che si tratti di star del cinema 
come Katherine Hepburn, Humphrey 
Bogart, Brigitte Bardot, Audrey 
Hepburn, Marilyn Monroe o ancora 
Buster Keaton e Charles Chaplin, o 
personalità del calibro di Karen 
Blixen, Truman Capote, Henry 
Kissinger, Dwight D. Eisenhower, 
Edward Kennedy, The Beatles, Andy 

Warhol e Francis Bacon, ogni ritratto 
si imprime nella memoria in modo 
indelebile e ci restituisce di ognuno 
l’idea e l’immagine del personaggio 
pubblico e privato.  Richard Avedon. 
Fotograf ie 1946 – 2004 è 
presentata in eccezionale esclusiva 
per l’Italia a Forma – Centro 
Internazionale di Fotografia di 
Milano, accompagnata da un volume 

omonimo edito da Contrasto. La 
mostra, curata da Helle Crenzien, è 
stata concepita e organizzata da 
Forma e dal Louisiana Museum of 
Modern Art in stretta collaborazione 
con The Avedon Foundation.  La 
mostra è aperta tutti i giorni dalle 
10.00 alle 20.00, mentre il giovedì, 
invece, fino alle 22.00. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Richard Avedon. Fotografie 1946-2004 
Aperta al Forma la mostra che ripercorre in 250 scatti  

la carriera del re del ritratto 
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di Mario Modica 
Nasce la webTV del Club più titolato al mondo: l’A.C. Milan, 
Connexia e Milan Channel presentano ‘Showtime’, il nuovo 
contenitore video consultabile direttamente sul sito 
www.acmilan.com. Pensato come porta di accesso diretto 
all’universo Milan, il progetto, primo del genere in Italia per 
un Club di calcio, si pone l’obiettivo di rendere ancora più 
forte la relazione con i tifosi italiani e soprattutto con quelli 
che sono all’estero. L’A.C. Milan da oltre un secolo è sinoni-
mo di passione e di spettacolo. Dal 1899, anno della sua 
fondazione, il Club di Via Turati ha messo a segno numerosi 
e importanti successi che, uniti alla capacità di coinvolgere la 
comunità dei tifosi nel processo di 
crescita del Club, hanno favorito lo 
sviluppo di un forte senso di appar-
tenenza ai colori rossoneri. Nel 
tempo la fede milanista ha supera-
to i confini italiani e la community 
dei tifosi è cresciuta in maniera 
esponenziale in tutto il mondo. Og-
gi il Milan è il brand sinonimo di 
eccellenza, di entertainment,  passione calcistica e soprattut-
to di ‘sano divertimento sportivo’. Tecnologie d’avanguardia 
e strategie di marketing vincenti fanno del Club una moder-
na Entertainment Company che produce eventi mediatici in 
grado di coinvolgere milioni di persone. In linea con la sua 
storia e le iniziative di comunicazione multimediale sviluppa-
te negli ultimi tempi, ‘Showtime’ è il progetto che permette-
rà ai tifosi di ogni età di rivivere le emozioni del passato e 
condividere quelle di oggi con gli appassionati di tutto il 
mondo. Sette canali tematici, due formule di abbonamento 
Gold e Platinum, contenuti preview (accessibili a tutti) e free 
(gratuiti solo per i membri della Community), due lingue 
(italiano e inglese): sono solo alcune delle caratteristiche 
di ‘Showtime’. Basterà registrarsi sul sito 
www.acmilan.com* per entrare nella Community rossone-
ra e scegliere la formula di abbonamento che si preferisce 
per accedere ai contenuti a pagamento della webTV, tra 
cui: interviste a calciatori e allenatori, eventi e appunta-
menti ufficiali, le azioni di gioco più spettacolari, gli hi-

ghlights, i faccia-a-faccia dei campioni, 
ecc ... Anche ‘Showtime’, come tutti gli altri 
progetti multimediali di A.C. Milan, è stata 
realizzata da Connexia, agenzia di comunica-
zione integrata, con focus sulle attività di rela-
zioni pubbliche, creatività e comunicazione 

multimediale. Tutto il progetto, dalla gestione alla protezione 
dei contenuti, si basa sull’innovativa piattaforma proprietaria 
CDMAS (Connexia DRM Media Application Server) elemento 
distintivo della webTV dell’A.C. Milan. Alta tecnologia, ma 
anche comunicazione: Connexia ha tradotto lo streaming in 
un rivoluzionario canale di relazione con e tra i tifosi, capace 
di innescare processi di interazione e comunicazione bidi-
rezionale. Grazie a Connexia e alle sue tecnologie esclusi-
ve, l’A.C. Milan è l’unico Club italiano ad aver creato per i 
suoi appassionati, una webTV con video dall’alto impatto 
emotivo. "Il nostro obiettivo è quello di appassionare i 
milioni di tifosi in Italia e nel mondo - dichiara Laura Masi, 
Direttore Marketing del Milan - Con loro dialoghiamo at-
traverso modelli di Customer Care, fidelizzazione e di of-
ferta di servizi sempre più interessanti e innovativi. Grazie 
a questo progetto rafforziamo il nostro posizionamento 
strategico a livello internazionale, al fianco di club quali 
Barcellona e Manchester”. “Ormai da due anni siamo par-
tner di tutti i progetti multimediali del Club rossonero, e 
grazie al nostro contributo il sito acmilan.com ha visto 
una crescita notevole nei contenuti e nelle dimensioni del-
la community – dichiara Massimo Cortinovis, Amministra-
tore Delegato di Connexia e Responsabile dell’Area Multi-
mediale – ShowTime è uno progetto che, in linea con le 
altre attività sviluppate sul web fino ad oggi, garantirà al 
Club una maggiore interazione con i tifosi di tutto il mondo”. 
“La webTV è lo strumento ideale per interagire con il nostro 
target, per comunicare il Milan e i suoi valori. - dichiara Giu-
liano Giorgetti, Web end CRM Project Manager del Milan – Il 
progetto trova conferma nei dati che sono emersi da una 
indagine svolta a gennaio dalla Doxa (Istituto per le Ricer-
che Statistiche e l'Analisi dell'Opinione Pubblica): oltre il 
50% dei tifosi milanisti intervistati si è dichiarato interes-
sato all’iniziativa di un canale televisivo via internet”. 

Dalla TV a colori al web rossonero:  
nasce Showtime, la webTV dell’A.C. Milan 

Il Milan, Connexia e Milan 
Channel partner  

nel progetto: passione, 
spettacolo e tecnologia 

pensati per la Community 
milanista di tutto il mondo 
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Lisa Imperia: quando la traduzione  
è anche scelta di vita 

Intervista a una professionista che ha inventato una nuova attività  
ad ausilio delle agenzie pubblicitarie 

di Fabio Muzzio 
Romana, ma madrelingua inglese, 
Lisa Imperia è davvero una figura 
professionale unica, perché come Art 
director freelance propone un servi-
zio innovativo di traduzioni legate 
alla creatività, agli script e ai docu-
menti strategici per le maggiori a-
genzie di pubblicità, il tutto con la 
gestione di adattamenti e rielabora-
zione creativa di campagne in lingua 
inglese da adeguare culturalmente e 
linguisticamente in italiano e vice-
versa. Mamma di due bimbi, Impe-
ria, dopo la maturità scientifica e il 
biennio all’Istituto del Design di Ro-
ma, conseguito nel 1988, si è diplo-
mata nel 1990 in Pubblicità all’Acca-
demia di Comunicazione di Milano. 
Tra le sue diverse esperienze anno-
vera quella in Barbella Gagliardi 
Saffirio, quella in XYZ e otto anni, 
conclusi nel 2007, come Art Director 
in Saatchi&Saatchi.  
Buongiorno Imperia, ci racconta 
la sua vita professionale?:  
”Essendo un Art Director il mio per-
corso professionale è sempre stato 
improntato alla parte visiva e non a 
quella di Copy, ma mi è sempre pia-
ciuto scrivere: l’aver lavorato con 
una collega non gelosa della sua 
creatività, mi ha permesso di dare il 
mio contributo anche dal punto di 
vista dello scritto, in particolare per 
le stesure e le traduzioni in inglese. 
E così ho iniziato a collaborare con 
altri colleghi che non sempre pote-
vano tradurre. E poi le traduzioni 
che provenivano dalle agenzie spe-
cializzate spesso ci tornavano sì 
perfette dal punto di vista linguisti-
co, ma senza “poesia”. Il titolo in 
pubblicità ha un suo ritmo, senza 
essere troppo breve o troppo lungo, 
almeno in linea di massima. Spesso 
notavo la mancanza di quello che io 
chiamo “gnan gnam” , vale a dire 
non erano appetibili. In sostanza la 
differenza consiste nel fatto che io 
prendevo le parole e ne facevo una 
nuova creatività”. 
E l’idea di trasformare questa 

collaborazione in vera attività 
quando l’ha avuta?  
“E’ successo nel corso delle due ma-
ternità, quando la mia Copy conti-
nuava a richiedermi le traduzioni, 
ma gli impegni familiari che si pro-
spettavano nel futuro avrebbero 
finito con conciliare poco con il lavo-
ro in agenzia. E così mi dicevano di 
provarci e io ci ho provato. Sono 
partita nel settembre dello scorso 
anno, attivandomi tra chi conoscevo 
personalmente o solo di nome e da 
gennaio ho costituito con altri due 
soci un’agenzia che si chiama Busi-
ness Consultino, nella quale ognuno 
di noi si occupa di ambiti diversi. Per 
quanto mi riguarda, quindi, sono im-
pegnata in traduzioni, quasi esclusi-
vamente di creatività, o dallo script 
(la sceneggiatura dello spot, ndr) 
oppure solo dei titoli; in questo caso 
le mie proposte possono essere mol-
to differenti, partendo da quella più 
simili all’italiano, sino a quelle in cui 
si esplorano più strade”.  
Quali sono i vantaggi per chi le 
affida una campagna?  
“I vantaggi sono sia creativi che tec-
nici, primo perché presento e giustifi-
co i miei titoli come si faceva in agen-
zia e il cliente ritrova tutto l’impianto 
di un progetto; secondo perché cono-
sco tutti gli ostacoli del percorso: per 
esempio puoi trovarti un cliente an-
glofono che non conosce la lingua 
italiana, oppure uno script per uno 
speaker, per il quali occorre rispettare 
esattamente la durata; può capitare 
di dover tradurre uno storyboard, nel 
quale devi far coincidere esattamente 
i tempi delle immagini e del percorso 
verbale, altrimenti rischi di vanificare 
il grande lavoro creativo che è stato 
realizzato in precedenza”. 
Parliamo del Festival di Cannes, 
quest’anno alla 55ma edizione?:  
“E’ un appuntamento che evidenzia 
l’eccellenza pubblicitaria e che riguar-
da non solo gli spot, ma anche le 
campagne realizzate per le affissioni e 
la stampa cartacea. E tutti vogliono 
vincere, ma c’è un problema: la giuria 

giudica solo ciò che è in lingua ingle-
se, sia esso composto da poche paro-
le come gli slogan o che sia maggior-
mente complesso come uno spot. Da 
qui la mia proposta professionale: 
“Dateli a me!”. E per questo appunta-
mento, con l’aiuto di un amico Copy, 
Giuseppe Mazza, ho realizzato un’im-
magine e uno slogan con un leone e 
una signora inglese che sorseggiano 
un thè con lo slogan: “Ti porti a casa 
un leone” (il Festival del 2008 si terrà 
dal 15 al 21 giugno, ndr)”. 
La sua idea si è dimostrata, dun-
que, vincente?:  
“Direi proprio di sì, credo di essere 

l’unica, al momento, a proporre un’-
offerta professionale di questo tipo. 
All’inizio non mi sono data tante 
chance di riuscirci, ma a oggi, viste 
le collaborazioni con D’Adda, Loren-
z in i ,  V igore l l i ,  BBDO, Saa-
tchi&Saatchi, JWT Italia, solo per 
fare alcuni nomi, posso dire che sono 
molto soddisfatta”. 

(fabio.muzio@spotandweb.it) 
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Ideificio e Fairy Tails per i saldi di UBI Banca 
Ideificio ha realizzato insieme alla 
casa di produzione Fairy Tails due 
video virali per comunicare la biz-
zarra iniziativa di UBI Banca che, 
per la prima volta nella storia, 
applica il concetto di SALDI ai 
prodotti bancari.  
Sembra dunque consolidarsi la 
scelta delle aziende italiane di 
puntare con decisione sul web e, 
in particolare, sui video virali, di 
basso costo e grande impatto.  
E sembrano consolidarsi anche la 
specializzazione su questo tipo di 
soluzione della premiata ditta I-
deificio-Fairy Tails che, dopo IBM 
e PB finestre, realizzano il loro 
terzo lavoro "virale", per la regia 
di Alex Villamira (foto). I due sim-
patici film sono visibili, oltre che 
su You Tube,  anche su 
www.bancodibrescia.it , dove la 
banca  ha indetto una consultazio-
ne tra i suoi clienti per stabilire 
quale sia il video più divertente.  

Korn/Ferry International ha scelto Close to Media per la gestione della 
comunicazione e dei rapporti con i media in Italia. Fondata da Lester 
Korn e Richard Ferry circa 40 anni fa e quotata al NYSE, Korn/Ferry, c 
head hunting e consulenza nell'area dello human capital,è presente in 

Italia dal 1989, con sedi a Milano e Ro-
ma. Korn/Ferry International opera in 
diversi settori industriali (finanza, lusso, 
retail, farmaceutico, pubblica ammini-
strazione) su tutto il territorio nazionale 
e mondiale e conta più di 80 uffici in 40 
Paesi. In Italia la società è guidata da 
Alberto Amaglio, Vice President & Par-
tner di Korn/Ferry International. Close 
to Media, fondata da Elisabetta Neuhoff, 
assiste in particolare istituzioni finanzia-
rie, governative e associazioni di cate-
goria per tutti gli aspetti della comuni-

cazione corporate – ufficio stampa, rapporti istituzionali, eventi. 

Close to Media  
per la comunicazione  

di Korn/Ferry International 
Trovaprezzi.it festeggia san Valentino con 
uno speciale che raccoglie le offerte migliori 
per tutti gli innamorati: una vetrina di arti-
coli suddivisi per categoria, dai capi d'abbi-
gliamento e gli accessori alla moda ai pro-
dotti di bellezza, dagli articoli per lo sport e 
il tempo libero alle originali proposte ali-
mentari, dove il visitatore può trovare spun-
ti per fare un regalo all'altezza delle aspet-
tative e del budget.  "In occasione di questa 
ricorrenza – ha commentao Fabien Riccardi, 
business development manager di 7Pixel - 
abbiamo voluto offrire ai nostri merchant la 
possibilità di allestire una vetrina con i pro-
dotti da loro selezionati. L'iniziativa vuole 
permettere ai singoli negozi di scegliere gli 
articoli migliori per comunicare la propria 
offerta ai potenziali acquirenti".  

Il regalo perfetto  
per San Valentino  
su trovaprezzi.it  
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Advertising in crescita: nel 2007 +3,1%  
Secondo Nielsen Media Research, 
nel 2007 gli investimenti pubblicitari 
hanno raggiunto i 8.783 milioni con 
una crescita del +3,1% sul 2006. 
Per quanto riguarda i Settori più 
importanti si è registrato un anda-
mento positivo per Automobili 
(+1,7%),  Te l ecomun i caz i on i 
(+7,4%), Abbigliamento (+19,9%) 
e Finanza/Assicurazioni (+11,3%). 
Gli Alimentari si sono mantenuti su 
livelli di spesa leggermente inferiori 
al 2006 (-0,4%), mentre Bevande/
Alcoolici e Media/Editoria hanno mo-
strato un calo rispettivamente del -
3,9% e del -3,3%. I maggiori inve-
stitori dell’anno sono stati: Ferrero, 
Unilever, Wind, Vodafone, Proc-
ter&Gamble, Tim, Barilla, Fiat Div 
Fiat Auto, Volkswagen e L’Oreal Sai-
po. La spesa di questi dieci spender 
è stata di 1.250 milioni, pari a circa 

il 14% del totale.               
Gli investimenti in Televisione sono 
stati di 4.653 milioni con una varia-
zione del +1,2% sull’anno e del 
+8,1% dicembre 2007 su dicembre 
2006. Il totale Stampa ha avuto una 
crescita nel 2007 del +3,0% supe-
rando i 3.101 milioni. Nel dettaglio, 
gli investimenti sui Quotidiani da 
gennaio a dicembre sono aumentati 
del +3,3%, con la Commerciale Na-
zionale a +2,6%, la Locale a +5,1% 
e la Rubricata e Di Servizio a 
+2,9%. I Periodici hanno messo a 
segno una progressione annua del 
+2,5%. Il settore più importante, 
l’Abbigliamento, ha investito circa 
326 milioni con un aumento del 
+16,9% sul 2006.  
I primi tre Top spender della Stampa 
sono case automobilistiche: Toyota, 
Volkswagen e Fiat Div Fiat Auto. 

La Radio ha chiuso il 2007 a +8,0% 
e il mese di dicembre a +9,9%. Le 
Affissioni sono cresciute +1,9%, 
mentre continua il difficile momento 
del Cinema (-8,4% a schermi non 
omogenei). E’ sempre in forte cresci-
ta Internet che, con un incremento 
del +42,7%, raggiunge i 281 milioni.  
Si aggiungono al mercato fin qui 
analizzato gli investimenti pubblici-
tari sulla Free/Pay Press quotidiana 
e sui Canali satellitari. Per City, Leg-
go, Metro e 24 Minuti (rilevati da 
gennaio) e EPolis (rilevato da mag-
gio) la raccolta complessiva è stata 
di 128,3 milioni. Per i Canali satelli-
tari (Sky Sport 1, Sky Cinema 1, 
Sky Tg 24, Fox, Fox Life, Discovery 
Channel e Jetix) la rilevazione rela-
tiva ai nove mesi da aprile a dicem-
bre 2007 ha registrato investimenti 
pari a 66,8 milioni.  

2006  2007    

Gen./Dic. Gen./Dic. Var.% 

      

TOTALE PUBBLICITA' 8.522.611 8.783.486 3,1 

TV 4.598.777 4.653.482 1,2 

STAMPA 3.012.439 3.101.542 3,0 

QUOTIDIANI (senza Free/Pay Press) 1.716.414 1.773.072 3,3 

        Comm.Nazionale (*) 947.956 972.438 2,6 

        Comm.Locale (Fonte Fcp)  443.255 465.861 5,1 

        Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp) 325.203 334.773 2,9 

PERIODICI (*) 1.296.025 1.328.470 2,5 

RADIO 440.665 476.090 8,0 

INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Italia/FCP- 197.577 281.934 42,7 

AFFISSIONI (Fonte: Audiposter) 196.963 200.649 1,9 

CINEMA (**) 76.190 69.789 -8,4 

 Stime elaborate da Nielsen Media Research                
Investimenti pubblicitari in migliaia di Euro   

LA PUBBLICITA' IN ITALIA 

L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research.                                                            
*    QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP                                                          
* *  CINEMA: Il numero di schermi del 2007 non è confrontabile con il numero di schermi del 2006 
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Editrice Quadratum Spa ha affidato le diverse attività di co-
municazione dei propri mensili all’agenzia pubblicitaria D'Ad-
da, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. La struttura  guidata dall’Am-
ministratore Delegato Luca Lo Presti per tutto l'anno in corso 
avrà l'incarico di ideare e sviluppare la creatività delle testate 
Rolling Stone, V&S e La Cucina Italiana.  
Le attività di comunicazione, i cui piani saranno definiti nelle 
prossime settimane, nell’ottica di una completa integrazione 
dei messaggi, si articoleranno su diversi mezzi: televisione, 
stampa e web saranno infatti supportate dalla realizzazione di 
numerose iniziative speciali. Tutte le attività saranno ideate e 
sviluppate sotto la direzione creativa di Luca Scotto di Carlo e 
Giuseppe Mastromatteo. Resta ancora riservato il budget 
complessivo. Si apre così un nuovo capitolo che legherà la 
casa editrice all'agenzia attualmente al lavoro su importanti 
progetti, tra gli altri, per clienti quali BMW, MINI, Pirelli, Cin-
ziano e UBI Banca. “Siamo entusiasti di poter lavorare per 
testate di questo valore. Quest’ingresso - commenta l’AD Lu-
ca Lo Presti - mentre da un lato testimonia l’efficacia del la-
voro svolto dall’agenzia nell’ambito dei prodotti e marchi le-
gati all’editoria e all’entertainment premia, dall’altro, anche il 
nostro approccio integrato alla comunicazione”.  

Editrice Quadratum:  
accordo con DLVBBDO 

Notizie da...  

Ma liberaci dal male 
Da tempo Gigliola Foschi è impegnata, assieme ad An-
drea Dall’Asta e Donatello Occhibianco, in un interes-
sante e impegnativo progetto che prevede l'organizza-
zione di corsi di fotografia destinati ai detenuti della 
Casa Circondariale di Milano San Vittore. "Ma Libera-
ci dal male" è una mostra che nasce proprio dalle lezio-
ni tenute lo scorso autunno e vede esposte, accanto 
alle immagini realizzate dai detenuti, anche una serie 
di opere di artisti contemporanei che si confrontano 
con maestri della pittura come Del Cairo e Goya. Galle-
ria San Fedele, inaugurazione venerdì 14 febbraio alle 
18:00. www.sanfedele.net 

Altri fiori e altre domande 
Bella la mostra dedicata a Peter Fischli e David Weiss 
firmata Fondazione Trussardi. Bella per diversi motivi: 
perché è la prima retrospettiva italiana dedicata a que-
sti due autori che davvero sanno mettere passione, 
sostanza e talento nelle opere - anche fotografiche - 
che realizzano, cosa non scontata se si guarda con oc-
chio smaliziato al panorama dell'arte contemporanea; 
perché è ospitata dai suggestivi saloni seicenteschi di 
Palazzo Litta, il ché non guasta; infine perché, ci si con-
ceda lo sfogo, Milano ne aveva proprio bisogno. Fino al 
16 marzo www.fondazionenicolatrussardi.com 
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Chiarezza, ordine ed emozione. Sono questi i punti focali 
emersi dalla tavola rotonda sui consumi e la distribuzione 
dell’articolo sportivo tenutasi a Bolzano in occasione di 
Sportitaly. Organizzata da Assosport e da Intersport, ha 
visto alternarsi rappresentanti dei più importanti marchi 
del settore, ben coordinati dalla giornalista televisiva Cri-
stina Fantoni. Ospite d’eccezione l’allenatore della Juven-
tus Claudio Ranieri. “Sono soddisfatto di questo incontro, 
che è stato di studio e condivisione” dichiara Giancarlo 
Zanatta – Presidente Assosport. “Ho visto la volontà di 
tutti di confrontarsi per fare filiera, per cambiare il modo 
di fare mercato seguendo come punti cardine i concetti di 
ordine, chiarezza ed emozione. I risultati, se agiremo in 
questa direzione, non tarderanno ad arrivare”. Si deve 
partire dal riordinamento dell’offerta: il mercato è ormai 
saturo non solo di prodotti ma addirittura di brand. Il 
consumatore in Italia (passata dal 59% del 2005 al 66% 
del 2007) viene schiacciata dalla confusione generata 
dalle aziende e si trova disorientata al momento della 
scelta. E’ necessario un posizionamento chiaro e coerente 
di marchio e prodotto in modo da emergere rispetto ai 
3000 messaggi di marketing che ogni giorno subiamo. Il 
lavoro dovrebbe iniziare nel punto vendita: competenza, 
esperienza ed emozione sono i punti sui quali gestirne 
l’evoluzione. Nel periodo 2005-2007, emerge dalla ricer-
ca KUNDE & Co., il punto vendita tradizionale ha ceduto il 
2% del volume di affari ai punti vendita alternativi ( ri-
spettivamente 64%-36% nel 2005 al 62%-38% nel 200-
7). La motivazione di tale spostamento è da ricercare 
nelle evoluzioni delle strategie marketing indirizzate a 
comunicare al consumatore  tranquillità nel futuro, condi-
visione di idee nuove ed emozioni personalizzate. Un nu-
mero sempre maggiore di donne pratica sport (il 50%, lo 
stesso degli uomini) generando un incremento delle di-
scipline della sfera del benessere e della cura del corpo, 
come fitness, nuoto, running. La “sportiva praticante” 
passa più tempo all’interno del punto vendita (in media 4 
minuti se in compagnia del proprio compagno, 8 se con 
un’amica). Non solo maggiore frequentazione e maggiore 

permanenza, ma anche maggiore disponibilità di spesa 
rispetto agli uomini. Un ulteriore  motivo per strutturare i 
negozi con ordine, chiarezza e in grado di trasmettere 
emozioni. Interessanti spunti sono emersi dalla tavola 
rotonda che ha coinvolto anche il pubblico e che ha sti-
molato la “squadra” presente sul palco a delineare gli 
scenari futuri della distribuzione. Per un team d’eccellen-
za non poteva che esserci un grande allenatore: “Sono 
onorato di essere stato invitato a questo convegno – ha 
dichiarato Claudio Ranieri, allenatore Juventus FC –  per 
portare la mia esperienza a sostegno del concetto di fare 
squadra nello sport, come nel mondo economico: lo scor-
so anno a Parma siamo riusciti ad ottenere la salvezza 
nel momento in cui ormai ci davano tutti per spacciati 
trovando nel gruppo obiettivi comuni, sogni ed emozio-
ni”.  “Fare sistema e creare sinergia tra tutti i componen-
ti della filiera è il nostro obiettivo ” hanno dichiarato Gra-
nier di Adidas e Bondi di Nike. “Il consumatore non si 
accontenta di comprare un prodotto, ma vuole provare e 
vivere un’esperienza e  un’emozione. E se il mezzo di 
comunicazione dei brand ormai è il negozio è giunto il 
momento che il sistema distributivo italiano si adegui per 
soddisfare i nuovi bisogni di questo target”. 

Le nuove linee guida per il mercato dello sport  

Ranieri Fantoni Mazzocchi Granier 
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Prisman vince  
il  premio  

Leone d’Oro  

De Rigo crea  
per Etro un nuovo concept  

di distribuzione 
Il negozio nel negozio che crea, an-
che in uno spazio limitato, l’atmosfe-
ra della boutique. E’ questo il concept 
alla base della filosofia 
studiata da De Rigo 
che ha scelto per Etro 
un approccio nella di-
stribuzione fortemente 
selettivo. Solo i negozi 
più esclusivi infatti si 
possono dotare ora dei 
nuovi corner Etro che, 
in perfetta armonia 
con il brand, associano 
all’elegante estetica del 
design elevati livelli di 
praticità. Il progetto, 
chiamato “Shop in 
Shop”, rappresenta, 
dunque, un importan-
te cambiamento nella 
strategia commerciale 
che ha già dato ottimi 
risultati, consentendo 
di entrare in piena 
sintonia con il target 
di riferimento e di 
comunicare in modo 
più diretto. La clien-
tela di Etro ha dimostrato di apprez-
zare l’atmosfera esclusiva ed ha per-
cepito più chiaramente il gesto dell’-
acquisto come la conquista di un og-
getto prezioso ed unico. Gli espositori 

diventano delle vere e proprie vetrine 
d’eccezione per occhiali dallo stile in-
confondibile e dal carattere assoluta-

mente raffinato. La 
struttura in partico-
lare ha permesso la 
presentazione delle 
collezioni in ante-
prima, consenten-
do così la valorizza-
zione di ogni singo-
lo modello. Per so-
stenere la scelta 
del pubblico, elita-
rio, curioso ed in-
tellettuale e per 
farlo sentire più 
coccolato, De Rigo 
oltre all’estetica, al 
design e all’atmo-
sfera, ha curato 
anche l’approccio 
al cliente, predi-
sponendo una vera 
e propria attività 
formativa per gli 
addetti alle vendi-
te. La scelta nell’-
acquisto si è rivela-

ta così più semplice, il corner di Etro 
rappresenta la soluzione ideale, che 
consente autonomia, immediatezza e, 
perché no, anche una sensazione di 
maggiore intimità. 

Prysmian Cables & Systems, tra i 
leader mondiali nel settore dei cavi 
e sistemi per l’energia e le teleco-
municazioni, ha vinto il “Leone 
d’Oro” per la Comunicazione e le 
Relazioni Esterne, nell’ambito del 
“Milano Finanza Company Awards 
2007”, premio alle aziende e ai 
protagonisti del mondo industria-
le del commercio e dei servizi 
che hanno realizzato le migliori 
performance.   
Il premio è stato assegnato a 
Prysmian in particolare per la Co-
municazione a supporto della quo-
tazione in Borsa del maggio 2007; 
l’operazione è stata supportata per 
la comunicazione finanziaria, dall’-
advisor Image Building, per l’a-
dvertising da una campagna ideata 
dall’agenzia Leo Burnett e per la 
pianificazione e acquisto mezzi da 
Media Italia.  
“Si è trattato di una operazione di 
elevata complessità anche sotto il 
profilo della comunicazione – ha 
spiegato il Direttore Comunicazione 
Lorenzo Caruso - sia per le dimen-
sioni molto rilevanti del colloca-
mento di azioni, sia perchè 
Prysmian, pur avendo alle spalle 
una storia centenaria come Pirelli 
Cavi, era un nome ancora relativa-
mente poco conosciuto”. 
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b2eyes.com punta al servizio di advertising  
Da b2eyes channel, l'innovativa piattafor-
ma multicanale di B2Vision dedicata ai 
professionisti dell'ottica, arriva un esclusi-
vo servizio di advertising on-demand, 
unico nel suo genere. Agli utenti iscritti a 
b2eyes channel, è offerta oggi una nuova 
possibilità di promozione della propria 
attività, con la messa on-line di un vero e 
proprio servizio dedicato di comunicazio-
ne personalizzata; tutti gli abbonati al 
channel infatti, avranno a disposizione 
alcune campagne  adv declinate in diffe-
renti materiali PoP, su tematiche e pro-
dotti di ampio uso, da utilizzare nel for-
mato preferito e con la possibilità di inse-
rire i riferimenti del proprio negozio. Gli 
specialisti del settore potranno così scegliere e personalizzare 
direttamente on-line una o più campagne promozionali da 
utilizzare per il proprio punto vendita, con la garanzia della 
qualità e di un'alta efficacia dell'iniziativa grazie agli sforzi 
creativi sviluppati dal channel e dalla sua struttura di comuni-

cazione, affidata a GWC World, già ufficio PR e Media Rela-
tions di B2Vision Spa. La prima campagna è già on-line nell'a-
rea dedicata al channel su www.b2eyes.com e riguarda gli 
Occhiali Vista-Sole, prodotto su cui numerosi ottici optometri-
sti puntano nel periodo delle vacanze sulla neve. 
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Traghetti Grandi Navi Veloci: Autogrill  
si aggiudica i servizi di ristorazione e retail  

Dopo un primo anno di attività a bor-
do della Motonave Fantastic, Auto-
grill entra nel canale della ristorazio-
ne marittima on board e si aggiudi-
ca, per i prossimi cinque anni, i ser-
vizi di food&beverage e retail su otto 
navi della flotta Grandi navi veloci, 
con un fattrato stimato in circa 20 
milioni di euro. Al Gruppo faranno 
capo 23 bar e snack-bar, 8 caffette-
rie self-service, 5 ristoranti à la carte 
con servizio al tavolo per la clientela 
più esigente e 14 negozi dove acqui-
stare – oltre a libri, giornali, giocat-
toli e snack – anche articoli di abbi-

gliamento e accessori di marca. Le 
70 persone reclutate da Autogrill an-
dranno a integrare il personale GNV 
di bordo per la gestione delle attivi-
tà. “Siamo molto soddisfatti di que-
sto risultato – ha dichiarato Aldo Pa-
pa, Direttore generale di Autogrill 
Italia – col quale Autogrill entra per 
la prima volta nel mercato della ri-
storazione on board marittima ac-
canto a un operatore di prim’ordine 
come Grandi Navi Veloci. I risultati 
positivi che abbiamo conseguito du-
rante il test effettuato nel 2007 ci 
inducono a guardare a questo canale 

con grande interesse e a valutare le 
future opportunità di sviluppo”. Dice 
Ariodante Valeri, Direttore generale 
commerciale GNV: “Diamo il 
‘benvenuto a bordo’ ad Autogrill, un 
gruppo che è garanzia di qualità del 
servizio e che vanta un’esperienza 
consolidata nel settore, in grado di 
seguire la crescita di GNV sui mercati 
internazionali e di sviluppare progetti 
innovativi e pluriennali. Un ulteriore 
intento è di poter integrare la nostra 
offerta ‘a terra’, coinvolgendo la co-
mune base di clienti privati e auto-
trasportatori”. 

Club Med sceglie DMC, società del gruppo 
FullSix (www.fullsix.it) attiva nel marke-
ting relazionale e interattivo, come cen-
trale media specializzata per l’acquisition 
on-line in Italia per l’anno 2008. 
 L’incarico riguarda  il  media planning e 
buying, utilizzando strumenti di web 
advertising, search marketing, e-mail at-
tacks e viral campaign. 
 “Gli strumenti di marketing multi-canale 
rappresentano un’opportunità importante 
per Club Med, una risorsa che continuamo 
ad esplorare e sviluppare” sottolinea Gian 
Maria Mazzei, Direttore marketing e co-
municazione Club Med Italia. 

In Italia Club Med  
si affida a DMC 

Adventertainment, il primo network on-line dedicato a cinema e ga-
ming, apre il 2008 riconsolidando i propri circuiti di siti underground 
con particolare attenzione per il settore cinematografico.  

Il Network, che vede protagonisti i due settori dell'intrattenimento più 
importanti, ha acquisito nuove realtà Internet specializzate in determi-
nati argomenti cinematografici e community di cinefili, raggiungendo 
un target cinematografico altamente profilato. 

Adventertainment  
raccoglie nuove forme  

di comunicazione  
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La nuova campagna stampa, realizzata dall’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, è dedi-
cata ai piani di finanziamento disponibili sulla gamma 
BMW Serie 5 Berlina e Touring e pone l’attenzione sulla 
semplicità dei piani di finanziamento Value Lease, Select 
e Maxirata; coloro che decideranno di acquistare una 
BMW Serie 5 avranno la possibilità di scelta tra assicu-
razione incendio e furto per 2 anni o, in alternativa, il 
programma di manutenzione Essential. Il concetto crea-
tivo viene eseguito attraverso un side by side: sul lato 
destro del visual campeggia l’auto, a fianco della quale 
viene visualizzato l’oggetto dell’unico “dubbio amletico” 
che attanaglierà il cliente BMW: il colore della carrozze-
ria, ad esempio, oppure la tipologia di cerchi. Il claim, 
che recita “Questo sarà il tuo unico problema”, sottoli-

nea come, grazie alle condizioni particolarmente van-
taggiose dei piani Value Lease, Select e Maxirata, il con-
sumatore che sceglierà di sottoscrivere il finanziamento, 
non dovrà occuparsi di nulla se non di esprimere le pro-
prie preferenze sulle possibilità di personalizzazione del-
la propria BMW Serie 5.  
La pianificazione della campagna è stata curata dal cen-
tro media Carat e prevede uscite su stampa quotidiana, 
nazionale e locale di questa settimana. La creatività è 
stata sviluppata dagli art director Luca Menozzi e Fran-
cesco Pedrazzini e dai copywriter Chiara Ferini e Moni-
ca Carallo che, sotto la direzione di Giuseppe Mastro-
matteo e Luca Scotto di Carlo, hanno realizzato una 
campagna composta da due soggetti, uno per la Berli-
na e l’altro per la Touring. 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO  
firma la creatività stampa per BMW  

Anno 4 - numero 29 
giovedì 14 febbraio 2008 - pag.12 

www.vetriolo.com
www.vetriolo.com


Lo Scavolini store di Colle Val D’Elsa 
insieme a quello di Favara, di recente 
apertura, fanno parte di un’importan-
te leva strategica, espressione di una 
volontà aziendale che crede profonda-
mente che la qualità dell’esperienza 
d’acquisto sia fondamentale per tra-
smettere al consumatore il valore del 
brand. In perfetta linea con i canoni 
estetici che caratterizzano il marchio e 
tutta la comunicazione aziendale, ne-
gli store predomina il colore rosso che 
da sempre contraddistingue il mar-
chio; dal punto di vista espositivo, 
presentano concept innovativi, dove si 
mescolano suggestioni e proposte 
diversificate sul tema della cucina. 
Punti vendita dalle dimensioni ampie, 

improntati ai più innovativi concetti di 
visual merchandising, con vetrine dal 
forte impatto visivo che presentano al 
meglio la produzione Scavolini, un’of-
ferta ampia e completa attenta alla 
componente estetica, al design e alla 
funzionalità per soddisfare ogni esi-
genza, rendendo unica e personalizza-
ta ogni casa. Come tutti gli Scavolini 
store, anche questi due nuovi punti 
vendita si caratterizzano per l’atten-
zione al servizio e alla progettazione: 
mettono infatti a disposizione della 
propria Clientela un team di professio-
nisti in grado di offrire soluzioni e pro-
poste d’arredo personalizzate. Dispon-
gono, inoltre, di un sistema all’avan-
guardia per la progettazione compute-

rizzata: è possibile realizzare il video-
progetto della propria cucina, renden-
do così  possibile un viaggio virtuale 
all’interno dell’ambiente. 

Scavolini apre nuovi store  

Movi&Co.: aperte le iscrizioni  
per giovani videomaker 

È rivolto ai giovani appassionati di 
videomaking tra i 18 e i 30 anni, il 
bando per partecipare al concorso 
movi&co. dedicato ai ragazzi che vo-
gliono cimentarsi a ideare e girare 
spot e filmati aziendali. I concorrenti 
ricevono dalle aziende partner un brie-
fing per realizzare uno spot e un filma-
to aziendale: i migliori saranno pre-
miati a novembre 2008 con premi in 
denaro, da una giuria di esperti. mo-
vi&co. rappresenta una vera opportu-
nità di lavoro per i giovani; in alcuni 
casi infatti, la collaborazione tra video-
maker e azienda è proseguita anche 

dopo il concorso. A movi&co. viene 
data grande attenzione anche alle mu-
siche, tutte rigorosamente originali, 
che accompagnano gli elaborati: nell’-
edizione 2007 proprio alla miglior co-
lonna sonora originale è stato asse-
gnato anche il Premio Speciale ViviMi-
lano - Corriere della Sera, conferito dal 
giornalista e critico musicale Gian Ma-
rio Benzing.  
Insieme al bando per i giovani video-
maker, parte anche l’invito di mo-
vi&co. alle aziende che possono già 
proporsi come partner dell’edizione 
2008. movi&co. gode del patrocinio 

della Regione Lombardia, Provincia di 
Milano, Comune di Milano, Univer-
sità IULM, IED Istituto Europeo di 
Design, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, Facoltà del Design del 
Politecnico di Milano, ADCI Art Di-
rectors Club Italiano, Assolombar-
da. Per maggiori informazioni: 
www.movieco.it o sul blog della ma-
nifestazione http://blog.movieco.it. 
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Red Communications di Elisabetta Soldati:   
la passione di comunicare idee vincenti 

                          di Serena Bellotti 
Red Communications è Elisabetta Soldati. Chi lavora in que-
sto campo, e non solo, conosce benissimo questo nome, 
che spesso si associa a personaggi televisivi importantissi-
mi. Infatti dietro un personaggio importante c’è sempre un 
curatore della comunicazione altrettanto valido. Diffondere 
un messaggio, trasmettere un’idea sembrano cose da poco, 
semplici, che si fanno nella vita di tutti i giorni. Ma nel mon-
do televisivo o della stampa, ogni ammiccamento o espres-
sione di contenuti può venire veicolato in 
maniera errata e può diventare controprodu-
cente. Mettiamoci pure che il mondo dei me-
dia è spietato e vive di retorica, si consuma 
tutto sul momento, così ogni singola parola 
deve essere analizzata, ogni espressione del 
viso studiata, per raggiungere direttamente 
e sinceramente chi guarda e ascolta. Sembra 
tutto così costruito…chi lo sà, forse lo è, ma 
leggendo le parole di Betti Soldati, che se-
guono, capisci che è impossibile comunicare 
un qualcosa che non c’è, quindi questo lavo-
ro si basa sempre su un assioma assoluto: si 
può raccontare solo qualcosa  che realmente 
esiste e che naturalmente si conosce bene e 
soprattutto che ci appassiona. Questo è il 
segreto del successo della Red Communica-
tions e delle persone che ci lavorano, guidate 
da Betti Soldati in questo progetto di crescita e di compren-
sione di un modo di trasmettere che difficilmente lascia dei 
dubbi. Chiediamo a Betti di spiegarci la sua storia e il suo 
metodo di lavoro, che sicuramente adotterà per la nuova 
avventura che sta per iniziare ad All Music, la rete televisiva 
di proprietà del Gruppo Espresso, dove si occuperà della 
comunicazione televisiva. 
Prima di tutto, ci può raccontare un po’ la storia di 
Red Communications ? 
Red Communications è nata  a  marzo del 2002. Io chiude-
vo la mia esperienza come direttore comunicazione per La 
7, la televisione di Pelliccioli. Dopo l’Opa di Telecom di Cola-
ninno del luglio 2001 a settembre i giochi erano fatti, ave-
vano venduto la rete, il grande sogno era finito e abbando-
nai la rete. Dopo un periodo di riposo nella mia Sardegna, 
ho deciso di metter su con un’amica la Red Communica-
tions, Il fatto di chiamarla “rossa” era una forma di prote-
sta, io era stata 11 anni in Mediaset, dove mi occupavo di 
marketing e di comunicazione, venivo da un anno al La7 
dove ero stata con grande entusiasmo e dove avevo un 
lavoro bellissimo che mi gratificava molto e poi questo 
grande sogno svanì nel nulla e ho dovuto ricominciare da 
capo, ma ho riniziato incazzata. La mia protesta non era 
indirizzata verso nessuno in particolare, avevo solo voglia di 
spaccare, mi sentivo rosso sangue, di un rosso politico, di 
un rosso incazzato perchè ci avevano strappato un’idea. 
Quell’anno infatti fu bellissimo, anche se avevamo audience 
ridicoli, chi lavorava lì si sentiva realizzato, è stata un’av-

ventura in cui noi tutti abbiamo creduto. Dovevamo trasfor-
mare La 7 in una vera tv, ma era dura portare via perso-
naggi e mercato pubblicitario a Mediaset e Rai. Tutti ci era-
no contro, combattevamo contro un mercato assestato, 
eravamo una banda di scatenati, di amici, di persone che 
lavoravano 7 giorni su 7, la gioia, per noi, era stare al lavo-
ro. Ma tutto è finito. Così dopo questi fatti, la Red ha avuto 
inizio da un legame che io mi ero costruita, durante quell’-
anno di lavoro, con Marco Fanfani e Fabrizio Russo di 

TBWA/Italia che all’epoca erano in  Leo Bur-
nett  e lavoravano sulla pianificazione della 
comunicazione per la rete. Mentre io andavo 
via da La 7, anche loro decisero di lasciare 
Leo Burnett e mi proposero di entrare come 
socia in TBWA.  E così è stato, infatti ora il 
mio ufficio sta nel palazzo di TBWA/Italia. 
Siamo uno il portafortuna dell’altro, loro sono 
diventati un fortissimo network ed io, piano 
piano, ho creato la mia agenzia che ha avuto 
proprio loro come miei primi clienti a cui sono 
seguiti molti altri per fortuna. 
Di che tipo di cliente vi occupate? 
Molta editoria e televisione, ma mi piace  oc-
cuparmi anche di cose differenti, ad esempio 
ho curato il lancio della nuova Nissan per Mi-
cra, ho lavorato con Heineken Italia, per il 
portale Metello, ho lavorato a San Remo per 

Rai Uno con la Ventura. Però quella che più mi appassiona è 
la televisione, che è anche il cliente più difficile da gestire, 
perchè è tutti i giorni in onda, è continuativo, può interveni-
re 365 giorni all’anno, non va mai in vacanza, però di que-
sta roba mi cibo e mi appassiono. Infatti i clienti che abbia-
mo ora sono la Fascino di Maria De Filippi,  Antonio Ricci, All 
Music che abbiamo appena preso, L’isola dei famosi per Rai 
Due, Giorgio Gori per Magnolia. 
Dei nomi importantissimi… 
Si, beh devo dire che con Gori ci conosciamo da una vita, 
da quando era in Mediaset, con Maria ci siamo conosciute 
per delle amicizie in comune, poi in seguito è nato un soda-
lizio professionale che dura ormai da più 6 anni, con Ricci ci 
lavoro da 15 anni. Credo che poi non sia tanto difficile pren-
dere un cliente ma mantenerlo. Devi farti riconfermare, 
devi trovare la chiave giusta per comunicare in maniera 
sempre uguale ma anche diversa. Dare visibilità però cam-
biare delle piccole regole, spostarsi da una parte e dall’altra, 
una volta spingere e una contenere. E’ difficile lavorare con 
personaggi preparati, ad esempio nel caso di Giorgio Gori, 
sai che hai davanti un committente molto più preparato di 
te e che difficilmente riuscirai ad impressionarlo. Chi vive 
di media e di televisione non si impressiona di niente. Io 
ho imparato molto da questi personaggi, cresci anche solo 
sentendo quello che dicono al telefono, se partecipi alle 
loro riunioni, se li segui durante le interviste.  

Continua nella pagina seguente 
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Red Communications di Elisabetta Soldati:  
 la passione di comunicare idee vincenti 

Ho imparato molti trucchi del mestiere. Quando Ricci ti 
chiede una cosa tu non 
puoi bluffare, perchè la 
fregatura a Ricci non la 
puoi rifilare, non puoi con 
chi conosce le regole del 
gioco. Ricci sul Ventenna-
le di Striscia ci ha messo 
duramente alla prova. Abbiamo lavorato come matti, ma 
abbiamo ottenuto dei risultati straordinari, certamente an-
che grazie alla materia che abbiamo trattato. Infatti è molto 
più facile comunicare per trasmissioni o personaggi che già 
da soli offrono garanzia di successo. 
Quali sono i valori aggiunti di Red Communications? 
Il nostro staff è composto da poche persone e quindi privi-
legiamo pochi clienti e mi piace pensare di avere un atelier 
di hot couture, mi piace fare delle cose importanti, fatte 
bene e poche. Non ho l’ambizione di avere 100 clienti, 100 
dipendenti, qui da noi è tutto fatto in casa. I nostri clienti 
hanno la garanzia di avermi presente sempre su tutto. Ab-
biamo un rapporto personale, anche con le piccole aziende, 
un rapporto diretto, quotidiano, viscerale, con relazioni u-
mane fortissime. La passione è il grande valore aggiunto sia 
nei confronti delle aziende che delle persone che gestiamo. 
Da chi è composto il vostro staff? 
Io lavoro con quattro persone. Noi lavoriamo su ogni pro-
getto con grande fatica, con grande sforzo sia fisico che 
mentale, ma con grande attenzione. Ci confrontiamo su 
tutto. Io coordino tutto il lavoro, le mie collaboratrice spes-
so sono senza esperienza io le aiuto a formarsi,  insegno 
loro il metodo e le lascio anche sbagliare. Lavorare con me 
è un’esperienza sul campo e alla fine del percorso sono in 
grado di lavorare ad un progetto dall’inizio alla fine. Siamo 
un piccolo team, siamo delle piccole sarte che cuciono ad-
dosso alle persone il progetto giusto, affinché vengano co-
municate in un certo modo. Perchè poi la gente riscopre 
anche valori che non sono così leggibili in televisione, per-
chè spesso ti fai un’idea di una persona, ma se la racconti e 
tiri fuori delle altre cose dai allo spettatore un’altra lettura. 
Riesci a cogliere delle sfumature rendendo così un perso-
naggio noto, magari già da 15 anni, sempre interessante e 
stimolante. Devi trovare la chiave per comunicare in un 
modo sempre diverso. 
 Come è arrivata la collaborazione tra con All Music? 
Nasce un anno fa’ da una chiacchierata con il direttore della 
rete All Music, Elisa Ambanelli. Noi due ci conosciamo da 
vecchia data, abbiamo lavorato insieme in Mediaset e a 
La7. Poi abbiamo preso strade diverse. Quindi abbiamo un 
rapporto di amicizia e professionalmente ci stimiamo mol-
tissimo, ma il fatto di volersi bene è fondamentale. Ripeto 
che per me il rapporto umano è indispensabile, infatti creo 
dei rapporti con dei personaggi che sono dei brand fortissi-
mi, ma sono prima di tutto delle persone. Quindi in ogni 

caso cerco di capire con chi mi devo relazionare e cosa de-
vo raccontare. Ma per raccontarli bene devo conoscere a 
fondo, non basta una lettura superficiale. Il progetto è lavo-

rare il personaggio trasformandolo in un prodotto. Con 
Elisa Ambanelli quindi ci siamo riviste a dicembre, ed io 
ho cominciato a fare un piccolo progetto, poi ho incon-
trato Mignanego che è il capo della comunicazione del 
Gruppo Espresso e ci siamo confrontati perchè a me 
sarebbe toccata esclusivamente la comunicazione per 
quanto riguarda la parte televisiva. Noi ci occupiamo del 

palinsesto di All Music, dei personaggi, della rete, della visi-
bilità del brand e di tutto ciò che ruota intorno a tutta la 
filiera dell’editoria televisiva. 
Quali obiettivi vuole raggiungere All Music ? 
Partiamo da zero. Il direttore ci ha dato carta bianca. Natu-
ralmente per vedere i risultati ci vorrà un po’ di tempo, per 
metabolizzare il prodotto, per conoscerlo e amarlo. Per rac-
contarlo bene devi conoscerlo, per trovare i lati che a te 
piacciono per convincere ad esempio un giornale a scrivere 
un pezzo. A me piace mettere nel frullatore un sacco di ro-
ba e anche in tempi abbastanza veloci, perchè la comunica-
zione per me deve girare, è fatta per gli addetti ai lavori. 
Perchè noi comunichiamo per farci leggere dagli altri che 
fanno il nostro stesso lavoro. Dobbiamo allargare la visibili-
tà del brand, e cominciare a  lavorare i programmi e i per-
sonaggi che conducono i programmi come si fa in una tele-
visione grande. Non c’è differenza tra Rai Uno e All Music,a 
parte gli ascolti, bisogna applicare una metodologia univer-
sale, come lavoro Amici di Maria De Filippi io lavoro Blister 
di Albertino, i contenuti sono diversi, ma la metodologia di 
comunicazione è la stessa. Comunicare vuol dire comunica-
re con tutti, non fare differenza, un volto o una notizia val-
gono aldilà di dove vengono trasmessi. 
Quali saranno i canali a cui rivolgerete maggiore at-
tenzione? 
Saranno quello televisivo, della carta stampata e soprattut-
to il web. All Music infatti è molto avanti in questo settore, 
ha un sito eccezionale, ha la tv in streaming 24 su 24, ha 

utenti molto giovani. Da una ricer-
ca recente, condotta da Ipsos, la 
parte tecnologica di All Music è 
quella che ha incrementato mag-
giormente il target dai 15 ai 34 
anni, che è il target più appetibile 
per le televisioni. Il deficit di All 
Music, per come la vedo io, è il 
fatto che viene catalogata come 

una tv musicale di video-clip, invece è una tv che contiene 
cartoni, talk-show, docu-fiction, varietà, intrattenimento. 
Ma tutti questi ingredienti non vengono letti, probabilmente 
perchè non sono mai stati raccontati e lavorati. All Music è 
una tv generalista e quindi deve valere come tutte le altri 
emettenti televisive più famose, l’unica differenza sono i 
budget, ma nonostante questo produce dei contenuti otti-
mi. E noi siamo qui per raccontarlo a tutti. 
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Radio2 e Sipra:  con Caterpillar…  
“M’illumino di meno” 

Domani, alle ore 18.00, su 
Caterpillar e Radio2 Rai, in Italia e in 
Europa, stati, comuni, luoghi simbolo 
e cittadini, con le loro “luci silenzio-
se” aderiranno alla quarta edizione 
della campagna lanciata dai microfo-
ni di Caterpillar: “M’illumino di me-
no”. La Giornata del Risparmio Ener-
getico, è patrocinata dal Parlamento 
Europeo, dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, dal Ministero dell’-
Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare: “Siamo convinti – ha 
scritto a Caterpillar il presidente del 
Senato Franco Marini - che le Istitu-
zioni debbano essere impegnate, 
esse per prime, nello sforzo, che ci 
deve accomunare tutti, per il rispar-
mio delle risorse energetiche e la 
protezione dell’ambiente nel quale 
viviamo, per questo, il prossimo 15 
febbraio l’illuminazione della facciata 
di palazzo Madama sarà spenta per 
cinque minuti, come già avvenuto lo 
scorso anno”. 
Nel nostro paese, inoltre, rimarranno 
simbolicamente al buio tutte le più 

grandi città e centinaia di piccoli co-
muni, ma anche Parigi, Vienna, Ate-
ne, Barcellona, Dublino e altre città 
europee, si “illumineranno di meno”. 
Non si aspettavano un tale successo 
Cipri e Solibello, noti 
conduttori di Caterpillar, 
che infatti hanno affer-
mato: “Tutto era nato 
come un gioco. Lo stu-
pore maggiore è stato lo 
“sbarco” all’estero, le 
grandi adesioni. E pen-
sare che da una stanza 
di cinque metri per cin-
que come la nostra re-
dazione sia partito un simile movi-
mento è emozionante e incredibile, 
ma è la dimostrazione di come la 
radio può essere un “collante” socia-
le”. Un “Evento che ha un valore 
simbolico ed un effetto tangibile” ha 
anche affermato il presidente del 
Parlamento Europeo Hans-Gert Pöt-
tering. Il successo dell’iniziativa ha 
contagiato anche il mondo della pub-
blicità, anche quest’anno infatti Si-

pra, la concessionaria pubblicitaria 
della Rai, ha condiviso la campagna 
sul risparmio energetico, offrendo 
alle aziende inserzioniste la possibili-
tà di associare il proprio nome a que-

st’iniziativa edito-
riale di contenuto 
sociale; le aziende 
che aderiscono 
possono infatti 
legare il proprio 
nome alla causa 
del risparmio e-
nergetico e aiu-
tarne la promo-
zione. Le prime 

aziende ad accogliere la proposta di 
Sipra e Caterpillar sono state Fiat ed 
Eni, proiettate da tempo sui temi 
dell’ambiente e della  responsabilità 
sociale d’impresa. Per maggiori infor-
mazioni  c i rca  la  campagna 
“M’illumino di meno” e le iniziative 
ad essa collegate, è possibile visitare 
i l  s i t o  i n t e r n e t :  h t t p : / /
w w w . r a d i o . r a i . i t / r a d i o 2 /
caterueb2006/millumino/index.cfm. 

Avviata una nuova collaborazione per Studio Ghiretti, 
studio di consulenza in marketing, comunicazione e 
organizzazione in ambito sportivo: si tratta del rappor-
to di consulenza con la città di Marsciano, con lo scopo 
di valorizzare il territorio del comune umbro tramite lo 
sport, anche attraverso il rilancio del tradizionale 
“Premio Nestore”. Oltre a caratterizzare il riconosci-
mento, Studio Ghiretti ha curato la presenza di Oscar 
Pistorius, l’atleta disabile sudafricano, alla presentazio-
ne nazionale del premio organizzata a Roma presso il 
Circolo del Tennis. La partecipazione di Pistorius, e di 

altre personalità 
come Simone 
Perrotta, Paolo 
Pettini, Emanue-

la Audisio e Candido Cannavò, ha suscitato l’attenzione 
della stampa nazionale ed internazionale: lo studio di 
Parma ha inoltre gestito i rapporti con le testate se-
guendo la realizzazione di servizi che hanno dato gran-
de visibilità al Premio Nestore e allo stesso comune, 
pubblicati su periodici come Paris Match, Rolling Stone 
e Style e speciali televisivi su Rai, Mediaset e La7. 

Studio Ghiretti per  
il comune di Marsciano 

Il 21 febbraio si terrà, presso il Centro Congressi Fiera Nuo-
va di Bergamo, il convegno "La tecnologia al servizio del 
marketing - Guida pratica all'uso", un'importante opportuni-
tà di formazione e confronto per capire come le nuove tec-
nologie possano essere di supporto al marketing e alla co-
municazione. L'evento, organizzato da 8com srl con la colla-
borazione della Provincia e della Camera di Commercio di 
Bergamo, di UNICOM, UBIBANCA, NòVA24, dell'Università di 
Bergamo, ADICO e ADM, fa parte del ciclo "DIRE X FARE: 
Strumenti e Tecniche per la comunicazione d'impresa", e 
affronterà tematiche attuali quali mobile marketing, web 
2.0, search engine marketing ed email marketing al fine di 
capirne le finalità, le problematiche e le opportunità per il 
futuro. Tra gli importanti esperti del settore, ci sarà anche 
Nazzareno Gorni, Business Development di Nweb, che af-
fronterà il tema dell'email marketing e della gestione di 
newsletter. Per ulteriori informazioni e per iscriversi è possi-
bile consultare il sito www.direperfare.it. 

 Nweb al convegno  
sulla tecnologia  

al servizio  
del marketing  
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Corbis amplia il catalogo  
con nuove collezioni  

Corbis, risorsa creativa per agenzie di pubblicità, marketing e per i profes-
sionisti del settore dei media, annuncia l'aggiunta di nuove collezioni stock 
al suo catalogo esistente. Corbis offrirà l'accesso ad immagini Rights-
Managed (RM) e Royalty-Free (RF) scelte tra quelle appartenenti alle colle-
zioni Cultura, Jon Arnold RF, Hemis, Document Iran e 81A Productions di 
Photolibrary. Luca Messaggi, Director Sales e Service Corbis Italia, ha di-
chiarato: "L’arricchimento costante dell’archivio Corbis dimostra l’assoluta 
intenzione dell’azienda di soddisfare sempre le necessità dei propri clienti e 
di diventare un supporto fondamentale di ogni realtà creativa. La possibilità 
di offrire un vasto range di soggetti è la caratteristica unica che contraddi-
stingue Corbis dai suoi competitor”. Le nuove collezioni comprendono u-
n'ampia gamma di soggetti diversi e sono: Collezione Cultura, Collezione 
Hemis, Collezione Document Iran, Collezione Jon Arnold RF e Collezione 
81A Productions, attualmente disponibili sul sito Web www.corbis.com. 

LemonQuest, azienda all’avanguardia 
nella tecnologia e leader nello sviluppo 
dei contenuti per cellulari, si aggiudica, 
grazie al gioco Furby Island, il premio 
“Best Adapted License Game” agli Inter-
national Mobile Gaming Awards, che si 
sono tenuti martedì 12 febbraio durante 
il 3GSM 2008 World Mobile Congress di 
Barcellona. “LemonQuest è molto soddi-
sfatta che il titolo Furby Island abbia 
ricevuto  questo riconoscimento da parte 
dei leader e degli esperti del settore. 
Durante la realizzazione di questo gioco, 
abbiamo lavorato a stretto contatto con i 
nostri colleghi di Hasbro per ricreare il 
più fedelmente possibile il mondo di 
Furby sui cellulari - ha dichiarato Ber-
nard Seco, Licensing Manager di Lemon-
Quest - abbiamo creduto fin dall’inizio 
alle potenzialità di questo titolo che ri-
specchia ampiamente la filosofia di Le-
monQuest di riscoperta del piacere del 
gioco”. Per ulteriori informazioni visitate 
il sito www.lemonquest.com 

Lemonquest 
vince con  

Furby Island 

Un’iniziativa editoriale, indirizzata ai cit-
tadini e ai lavoratori, che si propone di 
fornire informazioni normative, di attua-
lità e di mercato, sull’ampio e comples-
so tema della previdenza complementa-
re. Per tutti i cittadini italiani la previ-
denza obbligatoria o pubblica, è ormai 
una risorsa insufficiente ed è indispensa-
bile fare ricorso a soluzioni integrative; 
per  ques to  mot ivo  i l  po r ta l e 
“ioPrevidenza” si pone come uno stru-
mento indispensabile per tutte le per-
sone che vogliono orientarsi nel nuovo 
panorama pensionistico. Il sito contie-
ne informazioni normative e legislative, 
approfondimenti su nuovi prodotti pre-
videnziali, sui fondi pensione operanti 
in Italia e sulle polizze vita e viene ag-
giornato settimanalmente con notizie 
riguardanti le novità del settore. 

ioPrevidenza.it 
informa sulla 
previdenza 

complementare  
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PayPal: 2007 in crescita per i pagamenti online 
PayPal ha presentato risultati in cre-
scita per il quarto trimestre consecuti-
vo, dimostrando il successo del pro-
prio business a livello internazionale. 
PayPal conferma così una performan-
ce in attivo con un volume totale dei 
pagamenti nel 2007 che raggiunge i 
32 miliardi di euro (un incremento del 
33% anno su anno) e con il 44% del-
le attività al di fuori degli Stati Uniti. 
Alla fine del 2007 PayPal elabora oltre 
l’8% dei pagamenti online nel mondo. 
Nel quarto trimestre del 2007, che è 
stato cruciale per l’eCommerce nel 
mondo, PayPal ha registrato 9,5 mi-
liardi di euro di pagamenti, ovvero 
1.230 euro al secondo, con una cre-
scita del 35% anno su anno. PayPal 
ha oltre 140 milioni di conti e oltre 
200 000 di siti al mondo lo propongo-
no come metodo di pagamento. 
 
Ricerca Nielsen 
Nielsen incorona PayPal come iI me-
todo di pagamento preferito in Italia 
per lo shopping online. Secondo l’ul-
tima indagine realizzata da Nielsen 
sui metodi di acquisto online, infatti, 
PayPal è il secondo metodo di paga-

mento utilizzato per gli acquisiti in 
Internet dopo le carte di credito. 
Queste ultime sarebbero di gran lun-
ga il metodo di pagamento più co-
mune per gli acquisti in internet: il 
60% dei consumatori online interna-
zionali hanno usato le loro carte di 
credito per acquisti recenti su 
internet, mentre un consumatore su 
quattro sceglie PayPal. 
Peculiare la situazione italiana, dove 
al primo posto nelle preferenze degli 
acquirenti online si posiziona PayPal 
(45%), seguito dalle carte di credito 
(43%) e dalle carte prepagate (42%). 
Giul io Montemagno, Country 
Manager di PayPal Italia ha commen-
tato: “PayPal rappresenta la soluzio-
ne semplice, rapida e sicura per pa-
gare e ricevere pagamenti online. I 
risultati della ricerca Nielsen confer-
mano che il mercato ha ormai rico-
nosciuto il ruolo di PayPal come faci-

litatore dell’eCommerce, registrando 
un importante cambiamento nelle 
abitudini degli acquirenti online”. 
 
Ricerca Oto Research 
Il successo di PayPal è confermato 
dall’indagine Oto Research sugli ac-
quisiti di Natale 2007 online. Oto 
Research ha condotto una ricerca 
sul tema degli acquisti di Natale on-
line, per verificare la propensione 
degli utenti verso l’acquisto di regali 
su Internet, gli effettivi volumi svi-
luppati e comprendere le barriere 
all’adozione dell’eCommerce. I risul-
tati mettono in evidenza che il 38% 
del campione ha acquistato un rega-
lo online, con una crescita del 31% 
rispetto all’anno scorso. 
Tra i fattori che hanno contribuito a 
incrementare gli acquisti online lo 
scorso Natale primeggia la percezio-
ne di maggiore praticità e sicurezza 
delle modalità di pagamento a di-
sposizione dell’utente. PayPal con-
solida la sua posizione tra i metodi 
di pagamento preferiti dagli acqui-
renti online: la carta di credito è il 
mezzo più utilizzato, PayPal è il se-
condo, superando le carte prepaga-
te e il contrassegno. La crescente 
fiducia verso i pagamenti online ha 
avuto riflessi positivi sulle vendite 
dei siti di eCommerce a cui gli utenti 
si sono rivolti per l’acquisto dei re-
gali di Natale. 
Elena Antognazza, Responsabile 
Marketing di PayPal Italia ha com-
mentato: “Il nostro obiettivo è sem-
pre stato quello di offrire un servizio 
di ottima qualità ai titolari degli ol-
tre due milioni di conti PayPal in 
Italia. Sia dal punto di visto di chi 
vende online, che da quello di chi 
compra, la nostra soluzione di paga-
mento ha tutte le potenzialità per 
crescere ai ritmi degli scorsi anni 
(un nuovo conto PayPal ogni 29 se-
condi, e oltre il 100% di crescita 
anno su anno). Inoltre la sempre 
maggiore attenzione e fiducia dei 
consumatori verso gli acquisti online 
ci permetterà di avere non solo una 
fetta più ampia del mercato dei pa-
gamenti, ma anche di veder cresce-
re il mercato del quale siamo ormai 
fornitori di servizi fondamentali.” 
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Panel Book GfK MS Italia:  
il mercato dell’editoria  

è un libro aperto 
GfK Marketing Services Italia, 
azienda leader in Italia nelle ri-
cerche di mercato sui beni di 
consumo durevoli, ha annunciato 
il proprio ingresso nel settore 
dell’editoria con l’attivazione del 

Panel Books, che permette di 
monitorare ogni settimana l’an-
damento del mercato attraverso 
la rilevazione dei dati di sellout 
nei principali punti vendita di 
tutto il territorio nazionale. Le 
rilevazioni, condotte su un uni-
verso rappresentativo della di-
stribuzione italiana (librerie indi-
pendenti e catene librarie, iper-
mercati, specializzati in elettroni-
ca ed entertainment), vengono 
elaborate settimanalmente e 
rese disponibili entro 5 giorni 
lavorativi dalla settimana di rife-
rimento. Tra i dati rilevati, oltre 
al titolo, anche  l’autore, l’edito-
re, il prezzo di copertina e la 
data di uscita: tutte informazioni 
che una volta processate, per-
mettono di delineare un quadro 
preciso del mercato in termini di 
fasce di prezzo disponibili, di 
performance legate alle diverse 

tipologie di genere letterario, di 
evoluzioni dello scenario distri-
butivo, di vendite per canale ecc. 
Il Panel Books di GfK Marketing 
Services è già attivo anche in 
Germania, Francia, Spagna, Bel-
gio,Olanda, Portogallo, Austria e 
Svizzera.  
“Con l’esplosione del fenomeno 
della multimedialità, sempre più 
spesso uno stesso titolo viene 
declinato e adattato agli specifici 
linguaggi di media differenti co-
me cinema,  videogames e libri 
dando origine a veri e propri 
“fenomeni mediatici”. Un esem-
pio tra tutti il grande successo di 
Harry Potter partito come perso-
naggio di un libro, diventato 
soggetto di una saga di film per 
il cinema ed infine spunto per la 
realizzazione di videogiochi - ha 
dichiarato Silvestre Bertolini, 
Amministratore Delegato di GfK 
Marketing Services Italia - Se a 
ciò sia aggiunge la possibilità di 
confrontare i dati e l’andamento 
delle vendite di un prodotto edi-
toriale anche a livello internazio-
nale, GfK MS Italia può definirsi 
l’unico player italiano attivo nelle 
rilevazioni di mercato sui beni 
durevoli, in grado di descrivere il 
mercato dell’entertaitment nella 
sua totalità“.  

L’Association of Tennis Professionals (ATP) ha 
affidato a Sound PR le attività di Relazioni Pub-
bliche per promuovere la propria immagine e 
rafforzare la conoscenza del marchio ATP in 
Italia. La comunicazione che verrà sviluppata 
da SOUND PR ha lo scopo di rafforzare la cono-
scenza e l’immagine di ATP sui media, incre-
mentando inoltre l’interesse del pubblico, in 
particolare dei light fan per il tennis maschile. 

Inoltre, le 
azioni di 
r e l a z i o n i 
p u b b l i c h e 
verteranno 
sulla pro-

mozione degli atleti, che si sfidano nei vari tor-
nai ATP, in quanto testimonial ideali dei valori 
alla base di questo sport: la passione, la po-
tenza e il fair play. 
“Abbiamo scelto Sound PR per la gestione delle 
nostre attività di relazioni pubbliche in Italia 
alla luce della sua riconosciuta esperienza nel 
settore dello sport e per la sua solida cono-
scenza delle tendenze lifestyle. Siamo convinti 
che tramite un’accurata strategia di comunica-
zione, si potranno raggiungere straordinari 
traguardi”, ha dichiarato Peter Henke, ATP Vice 
President Brand Marketing Europe. 
“La collaborazione con ATP ci riempie di entu-
siasmo e di soddisfazione: si tratta di un’asso-
ciazione estremamente prestigiosa nel mondo 
dello sport e il nostro impegno sarà volto a 
promuovere al meglio questa realtà anche in 
Italia”, ha ribadito Alessandra Malvermi, Mana-
ging Partner di Sound PR. 

Kimberly-Clark entra nel mondo della moda grazie a Klee-
nex®, e una collaborazione all’insegna dello stile e dell’e-
leganza. Infatti Kleenex® ha inaugurato una partnership 
esclusiva con CrisalidePress la casa editrice che pubblica il 
“Chi è Chi”, il vademecum con tutti i riferimenti del gior-
nalismo e della moda. Nei giorni delle sfilate milanesi, dal 
16 al 23 febbraio, al Milano Fashion Center, Kleenex® 
accompagnerà la presentazione del “Chi è Chi”. Come 
unico partner, Kleenex® affiancherà il celebre marchio 
del giornalismo con il suo logo sulle eleganti shopping bag 
che saranno distribuite come fashion gift di benvenuto a 
tutti gli operatori del settore presenti. All’interno della 
shopper insieme alla versione tascabile dell’edizione 2008 
del “Chi è Chi” che racchiude i più importanti nomi della 
moda, dalle maison della sartoria italiana e internazionale 

a tutti gli addetti ai lavori, ci sarà un campione di prodot-
to Kleenex® Balsam nell’originale portafazzoletti Trendy 
Pocket. Kleenex® sarà inoltre presente proprio all’interno 
della stessa agenda “Chi è Chi” presentando le Kleenex® 
Oval, box dal design innovativo, un vero e proprio com-
plemento d’arredo. Una collezione tutta curve: originali 
ed eleganti per l’innovativa forma ovale, le Kleenex® O-
val sono decorate con grafiche e fantasie geometriche e 
floreali nelle tonalità del rosa, azzurro, giallo e celeste. 
“Kleenex® è sempre stato un marchio portatore di inno-
vazione sia per le novità di prodotto sia nelle operazioni di 
marketing” – ha detto  Roberta Campio, Marketing 
Director Family Care di Kimberly-Clark Italia – Questa 
partnership con CrisalidePress per la prima volta apre le 
porte del mondo della moda”.  

Moda: Kleenex partnership con Crisalide Press 
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di Stefania Salucci 
 
Oggi non uscirò di casa. Non sono malata. 
Sono single. La cosa normalmente non mi 
pesa, ma oggi tutto cambia. 
Se decidessi di andare a visitare un mu-
seo lo troverei pieno di innamorati che 
passeggiano mano nella mano, visto che 
il Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali, per festeggiare San Valentino, ha 
istituito un 2x1 sui biglietti dei musei per 
le coppiette. Dov’è finito il Ministero per 
le Pari Opportunità?  
Se decidessi di fare un giro in centro ri-
schierei di incappare in qualche evento 
speciale incentrato sul tema dell’Amore 
organizzato dal MiBAC o dal Comune o 
comunque finirei a guardare una di quelle 
vetrine piene di cuori rossi, che non ven-
gono accostati solo a cioccolatini o gioielli, 
ma a qualsiasi tipo di merce. 
Ieri nel supermercato sotto casa ho trova-
to confezioni di fragole a forma di cuore 
con scritto sopra “I love you!” .  
Starò in casa, ma non vedrò la tv, perché 
credo che ovunque si parlerà della festa 
degli innamorati. 
Ascolterò la radio, ma dovrò stare molto 
attenta. 
Radio Italia è troppo romantica: stasera 
trasmetterà “Musicamore”, il concerto or-
ganizzato dalla Fondazione “aiutare i 
bambini” Onlus e da Radio Italia per fe-
steggiare San Valentino che vede la 
Omnia Symphony Orchestra diretta dal 
Maestro Bruno Santori accompagnare Lu-
cio Dalla, i Pooh, Dimitra Theodossiou, 
Nomadi, Albano, Francesco Facchinetti, gli 
Stadio, Fabrizio Moro, Ivana Spagna, An-
na Tatangelo, Daniele Battaglia, Andrea 
del Principe e Kylee Kate Sargant. Musica 
romantica. Sposo la causa, ma passo. 
Non me ne voglia: ieri, che era il 13, sono stata incol-
lata alla televisione per vedere il “San Valentino Galà 
Lancia Ice” tenutosi al Palavela di Torino. Come pote-
vo resistere alla schiera di atleti e cantanti protagoni-
sti della serata?  
Non ascolterò RDS, perché potrei incappare in uno dei 
messaggi d’amore che gli ascoltatori e i navigatori han-
no lasciato alla radio per la propria dolce metà, messag-
gi che verranno trasmessi proprio oggi. E neppure ascol-
terò, per lo stresso motivo, Radio 105 che ha organizzato 
il S. Valentino Day in collaborazione con Yomo Desiderio.   
Radio Monte Carlo è dall’11 che ha indetto il Monte Car-
lo Love Mix e oggi sarà la giornata clou. 3 canzoni d’a-
more da indovinare e coppie che, se telefoneranno di-
mostrando di essere in due, vinceranno un soggiorno in 

Beauty Farm presso l’esclusiva "Relais Villa Abbondanzi" 
di Faenza. Quasi quasi affitto un ragazzo per la diretta. 
No, passo e ci provo venerdì a vincere il soggiorno in 
Beauty Farm con RMC. Da sola. 
Kiss Kiss? Un nome, un destino: oggi darà voce a “160 
caratteri romanticamente schierati”, l’iniziativa ideata da 
Publirecord 42 e promossa da Comete Gioielli, per la 
quale vengono proiettati i messaggi d’amore degli italia-
ni (raccolti dalla radio) su un telo 8x6 metri in piazza 
Piemonte a Milano. Evito la piazza e evito la radio che, 
sicuramente, parlerà dell’evento.  
Ok, penso che ascolterò quelle che per eleggo “Radio 
single dell’anno”: Radio 101, Radio DeeJay, Virgin Ra-
dio e Radio 102.5. 
stefania.salucci@spotandweb.it 

FM invase da musiche d’amore. O quasi 
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Il governo britannino  
contro i pirati della rete 
Il governo britannico è al lavoro su una proposta di leg-
ge, che costringerebbe i fornitori dei servizi di connetti-
vità alla rete ad escludere dai propri network gli utenti, 
che scaricano in modo illecito i files protetti da diritto 
d’autore. Questa nuova proposta del governo, di cui il 
Times ha fornito una copia della bozza, prevede per gli 
utenti sorpresi a scaricare musica e film illegalmente un 
primo avvertimento, al quale deve seguire la sospensio-
ne del servizio e la successiva chiusura del contratto nel 
caso di comportamento recidivo. Gli ISP, Internet Servi-
ce Providers, che non dovessero applicare queste azioni 
cautelative, saranno perseguiti a norma di legge ed i-
noltre i nomi degli utenti accusati di pirateria saranno 
trasmessi alle autorità competenti. La British Phono-
graphic Industry, l’associazione dell’industria discogra-
fica britannica, accusa i provider di non aver mai fatto 
nulla di concreto per combattere il fenomeno della pi-
rateria: “La volontà del governo di adottare un’efficace 
contromisura dovrebbe essere applaudita. E’ arrivata 
l’ora per Gli ISP di non nascondersi più dietro questio-
ni di privacy o di ritenere il problema troppo comples-
so e troppo difficile da risolvere” ha dichiarato Geoff 
Taylor, amministratore di BPI. Gli ISP ribattono, di-
cendo che a loro non sono imputabili responsabilità 
legali, dal momento che i contenuti piratati non risie-
dono fisicamente nei server presenti nelle reti dei vari 
gestori. Comunque il problema del file sharing ha toc-
cato punte allarmanti, infatti nel mondo ci sono circa 
900 milioni di files musicali illegali disponibili per il do-
wnload attraverso i network p2p. 
 
Dell compra MessageOne 
I fratelli Dell riuniscono la famiglia. Dell, il secondo pro-
duttore al mondo di computer, ha annunciato l’acquisto 
per 155 milioni di dollari in contanti di MessageOne, un 
provider texano di servizi per e-mail, società co-fondata 
da Adam Dell, fratello  del fondatore della stessa Dell, 
Michael Dell. Il software MessageOne semplifica la ge-
stione delle e-mail per i nostri clienti” ha detto Steve 
Schuckenbrock, portavoce di Dell “E’ destinato a com-
petere con le soluzioni proposte da aziende come Goo-
gle e Microsoft.” Michael Dell ha ripreso il controllo dell’a-
zienda l’anno scorso e per contrastare il rallentamento 
delle vendite e la concorrenza di Hewlett-Packard ha por-
tato a termine diverse acquisizioni strategiche, come l’ac-
quisto di una piccola catena di informatica chiamata Ever-
dream e l’affare da quasi un miliardo di euro per ingloba-
re EqualLogic, provider specializzato nell’immagazzina-
mento dei dati. 
 
Murdoch pensa a Yahoo? 
Colpo di scena nella diatriba per l’acquisizione di Yahoo! 
Secondo il blog TechCrunch, lo stesso che aveva annun-

ciato la riunione straordinaria del board di yahoo! che ha 
portato al rifiuto dell’offerta di Microsoft, la News Corpo-
ration di Rupert Murdoch è pronta a fare un’offerta alla 
società di Sunnyvale. L’operazione consisterebbe nel fon-
dere in Yahoo! le attività della consociata Fox 
Entertainment Media, che include il sito MySpace. Inoltre 
la stessa holding di Murdoch, insieme da un fondo di pri-
vate equity, investirebbero in Yahoo! circa 15 miliardi di 
dollari. In questo modo il magnate australiano e il fondo 
controllerebbero il 20% del nuovo gruppo mediatico, as-
sumendone la leadership effettiva. 
  
Weill risanerà La Tribune  
entro il 2010 
Il presidente di NextRadioTv Alain Weill e nuovo padron 
del quotidiano economico La Tribune, ha annunciato di 
voler rimettere in sesto i conti disastrati del giornale 
entro il 2010. Infatti nell’anno appena passato il quoti-
diano economico, secondo per importanza dopo Les E-
chos, ha perso 17 milioni di euro, per un fatturato da 50 
milioni. Weill cercherà di attuare il suo piano di ristrut-
turazione con una politica commerciale più dinamica, 
una gestione più rigorosa e punterà moltissimo sul set-
tore internet, inoltre procederà ad una riduzione dei 
salari, senza però procedere ad alcun licenziamento. Il 
giornale già dal terzo trimestre del 2008 cambierà for-
mula e sarà all’insegna dell’indipendenza, dell’investiga-
zione e dell’innovazione. La prima grande novità è l’arri-
vo alla fine del mese del giornalista Erik Israelewicz, 
direttore dimissionario del quotidiano rivale Les Echos, 
che in questo momento sta vivendo un periodo di pro-
fonda crisi dovuta all protesta contro il nuovo editore, il 
colosso del lusso LVMH. Il gruppo di Luis Vuitton ha ac-
quistato la testata giornalistica dal gruppo britannico 
Pearson per la cifra di 240 milioni di euro, ma il cambio 
al vertice non è stato gradito dalla redazione del giorna-
le, che tra scioperi e defezioni protesta contro le inge-
renze della nuova proprietà. 
 
Arrivano i pc low-cost di Acer 
La società di Taiwan, terzo produttore al mondo di com-
puter, si sarebbe decisa ad avviare la produzione di 
laptop economici. E’ quanto rivela la stampa di Taiwan, 
riportando le parole del presidente della società J.T. 
Wang “Abbiamo cambiato idea, ora pensiamo che pro-
durre notebook a basso costo, potrà farci apprezzare 
anche da un nuovo tipo di cliente”. Acer lancerà il nuovo 
prodotto, che è ancora in fase di progettazione,  nel 
secondo o terzo quadrimestre del 2008. Fonti vicine 
dicono che il nuovo pc economico avrà uno schermo che 
oscillerà tra i 7 e i 9 pollici e sarà messo in vendita al 
prezzo di 323 euro. I pc economici sono stati lanciati sul 
mercato, con un buon profitto, nel 2007 dalla società, 
sempre di Taiwan, Asustek, con la sigla Eee e con prezzi 
a partire dai 137 euro.  

http://clk.tradedoubler.com/click?p=15776&a=1213273&g=16818520" target="_BLANK


Interbrand unifica il business  
in Europa sotto la direzione  
di Jean-Baptiste Danet  
 

Interbrand, che si occupa di Brand Consultancy ha an-
nunciato la nomina di Jean-Baptiste Danet a CEO Europa. 
Si formalizza così l’obiettivo di unificare il business euro-
peo, rafforzando la capacità di collaborare con i propri 
clienti allo scopo di creare brand di valore capaci di tra-
scendere i confini geografici. “La realtà è che i clienti dei 

nostri clienti non sono ‘confinati’ in una singola area geo-
grafica; noi creiamo e gestiamo i loro brand perché supe-
rino i confini, ci è sembrato quindi opportuno riflettere 

questa situazione anche nella gestione del nostro Busi-
ness in Europa”, ha affermato Jez Frampton, Global Chief 
Executive. Interbrand gestisce i propri clienti in Europa 
avvalendosi di un team integrato e di un approccio colla-
borativo che comprende gli 11 uffici europei. Alcuni di 
questi clienti sono Carrefour, BMW, Deutsche Telekom. 
“Jean-Baptiste è stato un forte sostenitore del nostro bu-
siness e più volte ha dimostrato il giusto spirito. È la 
scelta naturale per guidare questo importante mercato” 
ha aggiunto Framption. “Guardando a come i brand vivo-
no nel cuore e nella mente del consumatore, siamo capa-
ci di portare intelligenza e creatività al business dei nostri 
clienti, così da creare valore duraturo e permettere al 
brand di prosperare in mercati differenti e mutevoli. Il 
mio impegno è di assicurare che i benefici di questo ap-
proccio possano raggiungere i nostri clienti e le nostre 
persone in tutta Europa e, naturalmente, nel mondo”, ha 
affermato Danet.  
 

Alessandro Ometto  
nuovo direttore commerciale Siav 
Siav è una società di sviluppo software e di servizi infor-
matici, nata con l’obiettivo di proporre le proprie soluzio-
ni in segmenti del mercato informatico caratterizzati da 
un elevato know-how e dall’impiego di tecnologie innova-
tive e all’avanguardia; con una posizione di leadership in 
Italia nei segmenti di mercato in cui opera, Siav propone 
soluzioni flessibili, integrate e progettate su misura per le 
medie e grandi imprese, per la pubblica amministrazione 
e per il settore dei beni culturali. Alessandro Ometto ne è 
il nuovo manager e ha annunciato obiettivi e nuove ini-
ziative per l'azienda: "Il mio principale obiettivo in Siav è 
rendere più efficiente e tempestiva la rete vendita per 
poter cogliere le grandi opportunità che il mercato oggi ci 
offre; intendiamo inoltre coinvolgere attivamente i nostri 
clienti (aziende ed enti pubblici) in iniziative finalizzate al 
miglioramento dei processi ed all’innovazione come stru-
menti di recupero dell’efficienza". 
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audience 2068 954 854 3687 2409 4050 4820 1176 
share 21.1 20.4 19.9 26.2 23.6 21.9 18.7 13.9 

 

audience 967 558 348 1578 981 1412 2583 986 
share 9.8 11.9 8.1 11.2 9.6 7.7 10.0 11.7 

 

audience 845 222 415 1112 818 1748 2050 922 

share 8.6 4.7 9.7 7.9 8.0 9.5 8.0 10.9 

Totale  
Mediaset 

audience 3880 1734 1617 6377 4208 7210 9453 3084 
share 39.5 37.1 37.8 45.4 41.2 39.1 36.8 36.5 

 

audience 2330 1377 1023 2878 2144 5297 5881 2085 

share 23.7 29.4 23.9 20.5 21.0 28.7 22.9 24.7 

 

audience 933 360 473 1831 1319 1135 2357 563 
share 9.5 7.7 11.0 13.0 12.9 6.2 9.2 6.7 

 

audience 997 248 344 1047 549 1955 3794 963 
share 10.1 5.3 8.0 7.5 5.4 10.6 14.8 11.4 

Totale Rai 
audience 4260 1985 1840 5756 4012 8387 12032 3611 
share 43.4 42.5 43.0 41.0 39.3 45.5 46.8 42.8 

 

audience 282 228 151 361 345 456 659 263 

share 2.9 4.9 3.5 2.6 3.4 2.5 2.6 3.1 

 
audience 513 346 225 619 493 894 1316 531 
share 5.2 7.4 5.3 4.4 4.8 4.8 5.1 6.3 

 
audience 800 318 419 872 1090 1420 2029 750 
share 8.1 6.8 9.8 6.2 10.7 7.7 7.9 8.9 

Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 13 febbraio 2008 
è stato scaricato  
in 58.822  copie 

 
 

Per inviare i comunicati stampa: 
redazione@spotandweb.it 

Servizio arretrati: www.spotandweb.it 

Direttore responsabile:  
Pasquale Diaferia   mail: pasquale@spotandweb.it 
 
Redazione:  
Serena Bellotti, Fabio Muzzio, Benedetta Magistrali, 
Stefania Salucci, Valentina Di Caro, Gabriel Vitali 
 
Pubblicità: 
Kicca Crisonà,  mail: crisona@spotandweb.it 
 
Editore:  
Mario Modica Editore, mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione  Pavia 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-060490 
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Redazione Milano 
Via Fantoli 7 Milano  
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it  
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 4 - numero 29 
giovedì 14 febbraio 2008 - pag.24 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190209



