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di Anna Tita Gallo 
 
Sono in onda i nuovi spot dedicati all’892424 di SEAT 
Pagine Gialle. Con loro torna anche il personaggio di Wal-
ter, nuovamente interpretato da Claudio Bisio. Dietro la 
macchina da presa Gabriele Muccino, che ha già collabo-
rato alla realizzazione dei precedenti spot, così come la 
Indiana Production, che ha previsto soggetti di 30” e 20”, 
da cui poi saranno estrapolati tagli a 15”. 
Altra partnership rinnovata, quella con l’agenzia Saffirio-
TortelliVigoriti. La pianificazione include passaggi sulle 
emittenti nazionali (Rai e Mediaset), sui canali musicali 
(MTV, All Music) e sulle reti satellitari (Sky e digitale ter-
restre). Al progetto hanno lavorato, per quanto riguarda 
la STV, il copy Lucia Carapellese e l’art Marco Giovannoli. 
Direzione creativa di Aurelio Tortelli. Tra le file di SEAT 
Pagine Gialle S.p.A. hanno invece collaborato il Respon-
sabile Advertising Francesco Riccadonna, l’Advertising 
Specialist Elena Nebiolo e il Responsabile Marketing 
Directory Assistance Paolo Portioli.  
 
Dott. Riccadonna, qual è l’idea di fondo e quali le 
novità? 
Lo spot è in onda da ieri ed è stato previsto un flight di 
due settimane. A dire il vero sono stati previsti due sog-
getti differenti, nel segno della continuità con gli spot 
precedenti, visto che torna l’abbinamento Bisio-Muccino, 
il primo nei panni dell’utente e il secondo alla regia. 
Quest’ultimo spot è molto significativo perché differente 
dagli altri. E’ infatti realizzato in termini di presupposti: 
vuole sottolineare il ruolo del servizio nella vita quotidia-
na delle persone. Il focus si è spostato. Negli spot già 
andati in onda era predominante la relazione tra Bisio-
Walter e Anna, che gli risponde al telefono, e il problema 
dell’utente era al centro, fino alla soluzione raggiunta 
attraverso il dialogo tra i due protagonisti. Abbiamo la 
sicurezza che ormai le persone abbiano compreso cosa 
offra loro il servizio; in questi spot abbiamo voluto mo-
strare come si arrivi al servizio, il momento in cui nasce il 
bisogno. 
 
Dal punto di vista creativo, come si svolge la scena? 
L’escamotage creativo è un test proposto da una voce 
fuori campo che pone Bisio-Walter di fronte ad una serie 
di alternative: le prime sono paradossali, che permette-

rebbero di mettere in atto un fai-da-te alla maniera Bisio 
e che servono a mettere in luce la sua verve comica, 
mentre l’ultima è l’892424. Anna, in pratica, stavolta ar-
riva in un momento successivo. E questa differenza è 
stata colta, come abbiamo riscontrato dal feedback deri-
vante dalla trasmissione dello spot nella nostra Intranet. 
 

Come mostra lo spot, l’892424 è un servizio rag-
giungibile da qualsiasi luogo, che va ad integrarsi 
ad informazioni presenti sul sito e ai vostri prodotti 
cartacei… 
L’892424 è raggiungibile in qualsiasi momento e da qual-
siasi luogo, l’accessibilità è un elemento chiave. Si tratta 
di diverse componenti del brand. Paginegialle.it è un pro-
dotto consolidato, chiaramente utilizzato da chi è seduto 
davanti ad un pc. Ci si rivolge a target diversi. 
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di Silvano Spanarello 
 
Si sta formando in queste ore un assortito fronte bipar-
tisan contro il cachet da un milione di Euro di Paolo Bo-
nolis per la conduzione e la direzione artistica del festi-
val di Sanremo. 
Il sottosegretario alle Comunicazioni, Paolo Romani 
spiega: “Anche lo show business dovrebbe tener conto 
della crisi economica che è in atto. Nel momento in cui 
si chiedono degli sforzi a tutti i cittadini, a mio avviso 
sarebbe stato corretto che anche Bonolis avesse la sen-
sibilità di dire che un milione di euro per una produzione 
televisiva di qualche settimana poteva forse sembrare 
eccessivo. E’ già successo in altre occasioni - ha aggiun-
to Romani- e ci sono anche altri campi, come lo sport e 
il cinema, dove gli emolumenti sono eccessivi. Forse il 
servizio pubblico avrebbe potuto immaginare, quando è 
stato stipulato il contratto, che la pubblicizzazione di un 
compenso di questo tipo sarebbe stato giudicato negati-
vamente dall'opinione pubblica”.  
Una voce del governo che fa eco in tutti i partiti, 
che per una volta possono rivolgere altrove l’accusa 
di ‘fare casta’.  
Così il senatore della Lega nord Roberto Castelli, sotto-
segretario di stato al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti: “Ecco la vera casta, quella di gente che per 
condurre una trasmissione televisiva incassa uno sti-
pendio da un milione di euro. Sono esterrefatto. Mi do-
mando come si possa chiedere agli italiani di pagare il 
canone Rai a fronte di notizie del genere”. Ancora più 
duro va giù il senatore dell'Idv Elio Lannutti, che ha 
presentato un’interrogazione per sapere “quali misure 

urgenti si intendono adottare affinché la Rai provveda, 
nei termini di legge, alla sollecita pubblicazione dei nomi 
e dei relativi importi sull'apposito sito web”. Così com-
menta Lannutti: “I maxi compensi elargiti dalla Rai a 
consulenti e professionisti esterni sono scandalosi, men-
tre il lavoro dei dipendenti, giornalisti e professionisti 
vari, viene quotidianamente mortificato. I cittadini -
continua Lannutti- hanno il diritto di sapere come e per-
ché vengono spesi i loro soldi. Un'azienda in crisi come 
la Rai deve iniziare a risparmiare sugli appalti, che evi-
dentemente fanno gola a molti. Per questo l'Italia dei 
Valori – conclude - è pronta ad alzare le barricate: non 
possiamo permettere che, mentre la gente è costretta a 
stringere la cinghia, si sperperi così il denaro pubblico”. 
E c’è anche chi, come Maurizio Ronconi dell’Udc, 
chiede a Bonolis di fare un passo indietro sul com-
penso. “La Rai – spiega - non può considerarsi un 
pianeta autonomo rispetto al resto del mondo ma 
adeguare cachet ed onorari alla gravissima crisi che 
attraversano le famiglie italiane.  
Inimmaginabile ed immorale che nel tempo in cui tan-
tissime famiglie italiane debbono affrontare casse inte-
grazioni, licenziamenti, difficoltà economiche vere, la 
Rai, azienda pubblica che usufruisce del canone, conce-
da compensi milionari agli artisti. Opportunità consi-
glierebbe la Rai di rivedere i compensi concessi per 
la manifestazione di Sanremo, sensibilità di chi li 
riceve a rinunciarci”. Una voce fuori dal coro? C’è, 
ed è quella del leader del Pd Veltroni: “Non mi pre-
occupa la retribuzione di Bonolis - ha detto  - perché 
sa fare il suo mestiere. Mi preoccupa che si diano 
300mila euro ad uno del ‘Grande Fratello’”. 

Tutti contro il cachet di Bonolis 
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di Andrea Zulberti 
 

Qual è il valore del premio Agorà? “Il Premio Agorà si 
distingue per essere un evento che ha origine nel Sud 
d’Italia, oltre che per la sua maturità, attestata dalle nu-
merose edizioni che lo collocano tra i più importanti pre-
mi nazionali. Ciò ha determinato il crescente interesse a 
parteciparvi, tanto che risulta essere un appuntamento 
atteso non solo dalle agenzie di pubblicità, ma anche dal-
le aziende di tutte le Regioni d’Italia. Esso senz’altro con-
tribuisce a dare maggiore valore ai partecipanti e a sti-
molare la crescita della creatività e della cultura della 
comunicazione nell’intero Paese. Questo stimolo all’inno-
vazione  è di particolare importanza per l’Italia, che ap-
pare muoversi in ritardo rispetto ad altri Paesi europei, i 
quali riconoscono già da tempo alla comunicazione pub-
blicitaria un ruolo primario, ritenendola giustamente un 
importante volano per lo sviluppo dell’economia, sempre 
più afflitta da una pesante crisi congiunturale nonché  da 
un’offerta ridondante di prodotti dove è di difficile solu-
zione individuare elementi distintivi. Il mercato risulta 
ormai saturo ed il consumatore mostra sempre meno 
interesse, soprattutto nei confronti di quelle offerte che 
non sono capaci di coinvolgerlo emotivamente”. 
 
Cosa rappresenta per lei partecipare come giurato? 
“Da vari anni sono invitato a svolgere questo difficile 
compito, che senza dubbio mi diverte ma nello stesso 
tempo mi impegna con piacere a prestare la massima 
attenzione nella valutazione delle campagne presentate, 
le quali nascono tutte da un grosso impegno professiona-
le.  Consapevole di ciò, le osservo e le valuto con atten-
zione, dando il giusto peso alle strategie di comunicazio-
ne adottate ed al messaggio espresso, il quale è d’obbli-
go si distingua per la sua creatività. L’interesse del con-
sumatore deve infatti essere suscitato non tanto da una 
scontata presentazione della funzione d’uso, quanto dal 
coinvolgimento emotivo che solo la creatività può susci-
tare, innalzando la percezione del brand da parte del 
pubblico e creando un rapporto duraturo con esso, incre-
mentando così i valori di marca”. 
 
Quale esperienza porta in giuria? “L’esperienza di chi 
opera da oltre 35 anni nel mondo della comunicazione e 

della formazione in un contesto territoriale difficile, ma 
forse per questo ancor più stimolante, acquisendo per-
tanto un grosso bagaglio esperienziale che mi guida sia 
nell’operare che nel valutare”.  
 
Pensa che i nuovi trend legati al successo del web 2.0 
possano stimolare le idee? “I veloci e continui muta-
menti della nostra società hanno reso il consumatore 
sempre più consapevole e critico, meno suddito del siste-
ma dell’offerta e dunque difficilmente vulnerabile. Il suc-
cesso dei blogs, di youtube e più recentemente di face-
book  è frutto del desiderio di partecipazione delle perso-
ne, che in una società sempre più liquida ed orizzontale 
mal sopportano  schemi di comunicazione rigidi e vertica-
li. In questo nuovo scenario occorre ricercare idee che 
coinvolgano in prima persona il consumatore nel proces-
so di comunicazione, che deve mirare all’ascolto ed all’in-
terazione per  rendere il prosumer protagonista della di-
namica di definizione del prodotto/servizio, immaginando 
nuove soluzioni maggiormente coinvolgenti sul piano e-
motivo e della partecipazione”. 
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di Anna Tita Gallo 
 
Archiviato San Valentino, gli innamorati tornano al lavoro. 
Qualcuno soddisfatto per una cenetta a lume di candela, 
qualcuno per un anello, qualcuno per un viaggio da scri-
vere negli annali. Non possiamo negarlo, qualcuno sarà 
invece deluso, o magari sarà stato lasciato alla vigilia dei 
festeggiamenti, o non avrà ricevuto il regalo azzeccato.  
Weekend finito, si torna alla vita quotidiana. Una tortura 
per gli amanti che devono stare separati per un’altra set-
timana. Ma alcune coppie condividono più di altre succes-
si ed insuccessi professionali. Il motivo è molto semplice: 
lavorano insieme. 
Il lunedì dopo il weekend degli innamorati ci regala una 
domanda: si può essere Valentini tutto l’anno o è solo 
retorica? Lavorare a stretto contatto deturpa il volto dell’-
amore o lo illumina? 
Non credete nell’amore eterno? Non volete impegnare il 
vostro cuore? Pensate che un partner sia solo un impe-
gno in più? Allora girate pure pagina o preparatevi a rive-
dere la vostra prospettiva di vita. Quello che state per 
leggere è la prova che“Tù is megl che uan”. In due si 
vive meglio. E non solo sotto le coperte. 
 
Giovanni Pizzigati,  
Barbara Longiardi – Matite Giovanotte 
 
Facciamo un po' di gossip e parliamo della vostra 
storia. Quando vi siete incontrati e com'è scoccata 
la scintilla? “Ci siamo incontrati all'esame di 
ammissione di un corso di grafica e design. Lui molto 
pretenzioso, stava seduto su un banco e leggeva Mad in 
lingua inglese. Io l'ho visto da lontano e l'ho ‘abbordato’ 
chiedendogli che cosa stesse leggendo. Ero felicemente 
‘fidanzata’ a quei tempi ma mi ricordo perfettamente che 
mi attraversò in un lampo un pensiero ‘io con questo ci 
combino qualcosa’. 
 Abbiamo litigato tutti i due anni di corso, lui mi 
chiamava ‘Virago dagli occhi cerulei’ io più semplice-
mente ‘Pizzi’. L'ultimo giorno di scuola, dopo gli esami e 
dopo aver festeggiato, mi ha chiesto di riaccompagnarmi 
a casa a Forlì (il corso si teneva a Ravenna, città dove lui 
abitava), con la sua Renault 4. Mi sono addormentata 
durante il viaggio. Mi ha svegliato con un bacio”. 
Amore e lavoro. Per molti la persona amata 
dovrebbe rimanere al di fuori dell'ambiente lavora-
tivo. Cosa ne pensate e qual è il vostro segreto per 
conciliare affetti e professione? “Contiamo molto 
sulla comprensione che nasce proprio dal lavorare 
insieme, dalla condivisione degli obiettivi e dei relativi 
sacrifici: sarebbe un disastro per noi se vivessimo 
due realtà lavorative diverse. 

 Probabilmente non saremmo stati insieme fino ad oggi 
(dal 1985!). Siamo estremamente diversi e difficilmente 
chi ci incontra sul luogo di lavoro si accorge o pensa che 
siamo una coppia. Spesso i nostri clienti lo scoprono 
anche dopo diversi anni di collaborazione. Siamo una 
coppia improbabile, forse è per questo che funzioniamo, 
rispettiamo la nostra individualità e i nostri spazi, ma 
partiamo da valori e passioni comuni: difficilmente 
discutiamo su quale film vedere, amiamo profondamen-
te il lavoro che facciamo ma lo gestiamo e organizziamo 
in modo diverso. E poi c'è la massima fiducia reciproca. 
Infine, Giovanni ha la capacità di sorprendermi sempre, 
per cultura, conoscenze, fantasia. Barbara è comoda 
perché le piace gestire, fare, brigare: è nella sua 
natura”. 
 Le donne sono particolarmente tenaci sul lavoro. 
Nel vostro caso è parità assoluta dei sessi? Come 
prendete le decisioni cruciali?  
“Generalmente le decisione vengono prese insieme. Si-
gnifica che io parto in quarta e Giovanni mi ferma per 
farmi riflettere”.   
Un pregio e un difetto del partner a casa e al lavoro. 
“Giovanni: pregi, è un ottimo uomo di casa, raro e dispo-
nibile. Difetto: non è sportivo. nel lavoro: trova sempre 
la soluzione giusta alle cose. Difetto: lo devi però prende-
re sempre per i (pochi) capelli. Barbara: pregio a casa: 
sa gestire vicini e bambini. difetto: non vuole far la spesa 
al lavoro: pregio e difetto: parte sempre lancia in resta”. 
 Qual è l'immagine (creativa, se volete) o il simbolo 
che meglio rappresenta la vostra storia? “L'abbiamo 
realizzata recentemente, aiutati dai nostri ragazzi che 
hanno individuato location e organizzato tutto, e ve la 
inviamo. Ne approfittiamo per ringraziare Valerio Nati, 
campione mondiale dei pesi leggeri, che ha mollato tutto 
per venirci ad aprire la palestra all'ora di pranzo”. 

San Valentino torna al lavoro. Con creatività 
Amarsi e condividere una scrivania è per molti complicato.  
Ma non per i nostri eroi  
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A CURA DI MARA PIZZOCHERO 
 
Full Color Sound: “L’uno e l’altra” 
Due racconti di Cechov da oggi disponibili per il download. 

È ora possibile scaricare 
in formato mp3, attraverso 
il sito de Il Narratore, 
l’audioracconto prodotto 
da Full Color Sound 
“L’uno e l’altra”, già 
disponibile in CD nelle 
librerie e uscito in 
edicola nel 2006 
all’interno della collana 
sonora pubblicata dalla 
casa editrice romana in 
collaborazione con La 
Repubblica e L’Espres-

so. “L’uno e l’altra” presenta al pubblico due racconti di 
Anton Cechov. Come è caratteristica della sua poetica, lo 
scrittore e drammaturgo russo ritrae, con aderenza al 
vero e partecipazione al tempo stesso,  storie quotidiane, 
ordinarie, che dietro l’apparenza di normalità celano però 
un’altrettanto ordinaria anormalità. 
“L’uomo nella fodera”, letto dall’attrice e comica Francesca 

Reggiani, narra la storia dell’introverso professor Belikov, 
la cui esistenza è limitata da un ossessivo attaccamento 
alle proprie certezze e alle proprie paure, e la cui misan-
tropia non sarà scalfita nemmeno dall’incontro con l’esu-
berante Varenka. 
Il binomio composto dall’opposizione tra verità e falsità, 
realtà e apparenza, è invece il tema de “La signora con il 
cagnolino”, racconto nel quale i protagonisti, Gurov e 
Anna, cercano di dare risposta al proprio malessere esi-
stenziale legandosi in una sofferta relazione clandestina, 
che prende vita attraverso la voce dell’attore Rolando 
Ravello. 
La narrazione degli attori è arricchita dalle sonorità lievi e 
delicate dell’accompagnamento musicale di Gianmaria 
Testa. 
Contenuto: 
“La signora con il cagnolino” 
“L’uomo nella fodera” 
La scheda: 
Anton Cechov – L’uno e l’altra 
Prezzo: € 6,90 (a € 4,83 per tutto il mese di febbraio), 
Autore: Anton Cechov, Voci narranti: Rolando Ravello e 
Francesca Reggiani 
Durata: 1h 05’, Copyright: Full Color Sound srl 
Supporto: file mp3 
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È in onda un nuovo episodio della campagna Paradiso 
Lavazza firmato dall’Armando Testa, con la direzione 
creativa di Mauro Mortaroli e Nicola Brunialti, dedicato a 
Qualità Oro Lavazza. “Che meraviglia, i Faraglioni di Capri”: 
è questa l’esclamazione che il turista Paolo Bonolis rivolge 
a Luca Laurenti, felice di trovare un posto così bello anche 
in Paradiso. Ed è proprio nella magica piazzetta di una 
Capri paradisiaca che si svolge la nuova avventura della 
coppia più amata, questa volta coadiuvata da Vittorio Vi-
viani, il “Mavchese Adalbevto Gvazie a Mammà Son Bello”, 
prototipo del classico gagà napoletano. Certo, va in giro 
con una gallina sotto braccio, è amante del caffè Qualità 
Ovo, “buono e fresco di giornata” e parla in modo un po’ 
strano; la sua erre moscia sarà fonte di una serie di gag 
con Paolo e Luca volte ad evidenziare che di Lavazza 
Qualità Oro, con la “erre”, ce n’è uno solo e come tale è 
inimitabile. Pianificato da Media Italia, il nuovo soggetto 
“Capri” nei formati 40” e 30” è in onda su tutte le principali 
reti televisive: Rai, Mediaset, Sky, La7.  
CREDIT: 
agenzia : Armando Testa S.p.A. 
azienda / marca: Luigi Lavazza S.p.A. 
prodotto: Lavazza Qualità Oro 
titolo campagna: “CAPRI” 40/30” 
data di uscita: 15 febbraio 2009 

direttore corporate image (cliente):Francesca Lavazza 
servizio clienti (agenzia): Giacomo Boggetto/Nicola Cri-
velli/Roberto Ferrero 
direzione creativa: Mauro Mortaroli/Nicola Brunialti  
casa di produzione: Film Master 
executive producer: Monica Riccioni 
regia: Umberto Riccioni CARTENY 
direttore fotografia: Alessio Gelsini 
scenografia: Giuseppe Mangano 
jingle: Giancarlo Colonnello – “Lavazza Dream“ 
testimonial: Paolo Bonolis / Luca Laurenti 
attori: Vittorio Viviani (MARCHESE) 

Paradiso Lavazza Qualità Oro “Capri”  

www.omnicomexpo.com


Dopo Piazza del Quirinale a Roma, la nuova campagna 
outdoor di Chopard approda a Milano per poi proseguire 
il suo percorso sul territorio nazionale. 
L’immagine del grande manifesto rappresenta una donna 
raffinata che si staglia sull’azzurro del cielo, con un 
elegante collier in diamanti della collezione Alta Gioielle-
ria di Chopard, pari a 73.24 carati, completato da un paio 
di orecchini. Ad illuminare il volto un paio di occhiali, pro-
dotto in edizione limitata, per un total look ricercato e di 
classe. 
Positività e brio da cui Chopard ha tratto ispirazione per 
le sue collezioni di orologi e gioielli tra le più importanti e 
ha fatto dell’”Happiness” un simbolo identificativo del 
brand. Tradotto, in particolare, nelle sue linee cult quali 
Happy Diamonds, Happy Spirit e ancora nei segnatempo 
Happy Sport, con i suoi diamanti “felici” che si muovono 
liberamente sul quadrante. 
“Abbiamo voluto portare un raggio di sole in un febbraio 
piovoso”, dichiara Davide Traxler Amministratore Delega-

to di Chopard Italia e Capo divisione accessori e licenze 
worldwide. 

Chopard:  
la nuova campagna pubblicitaria outdoor 

Il 2009 porterà gli e-book anche nelle scuole, come da 
circolare del Ministro dell’Istruzione Maria Stella Gelmini. 
“Il trend di crescita degli e-book in Italia e nel mondo è 
inarrestabile - ha dichiarato Giacomo Bruno, presidente 
di Bruno Editore - per una casa editrice come la nostra è 
la conferma della giusta direzione intrapresa già nel 2002, 
quando abbiamo deciso di specializzarci in e-book, prati-
camente dei pionieri in Italia. Non credo che il libro 
elettronico possa sostituire il piacere di leggere un 
romanzo tradizionale, ma sono convinto che sia lo 
strumento più adatto per l’istruzione e la formazione. Per 
questo abbiamo accolto con grande soddisfazione la 
scelta del ministro Gelmini”.  
Proprio in questi giorni di riflettori puntati sul fenomeno 
e-book “Bruno Editore” presenta il calendario delle uscite 
a marzo 2009. 
Tra le uscite di questo mese: 
Donne in crisi” di Giancarlo Fornei 
Per imparare a tornare a Sorridere, a Piacersi, a 
Riappropriarsi della Propria Vita in 7 Giorni 
Per scoprire i segreti di un coach esperto, attraverso 
l’analisi delle sue esperienze sul campo, e imparare a 
rimettersi in gioco partendo da se stessi e dai propri 
obiettivi e scoprire come raggiungerli grazie ai consigli 
dell’esperto. 
“Il cliente non ha sempre ragione” di Eliana Pavoncello 
Per imparare a gestire la Relazione con Successo Applicando 
la Legge dei P.R.I.M.I Scoprire i segreti per stabilire un 

sano rapporto lavorativo tra agente e cliente, conoscere 
a fondo i prodotti da pubblicizzare e le tecniche di 
immedesimazione che rendono l’agenzia un vero e 
proprio punto di riferimento per i clienti. 
“Immobili che passione” di Manuel Frinconi 
Consigli pratici per Guadagnare con la Compravendita 
Immobiliare. Scoprire i segreti degli addetti ai lavori per 
ottenere sempre il massimo dalla vendita del proprio 
immobile. Imparare attraverso i consigli preziosi di 
questo ebook a selezionare le occasioni e a riconoscere i 
veri affari. 
“Facebook: Successo e Business”  
di Gianluigi Ballarani e Lorenzo De Santis 
Conoscere i segreti per avere Successo Personale e 
Professionale sul N.1 dei Social Network 
Scoprire le applicazioni che sono più affini al proprio 
business, sfruttare le amicizie e i contatti, mantenere 
costantemente attivo il proprio profilo incuriosendo e 
attirando persone sulla propria bacheca facendo conoscere 
così la propria attività. 

Bruno Editore e-book anche nelle scuole:  
il trend è inarrestabile  
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Ha debuttato in rete “Ecozoom.tv”, la prima social 
Tv dedicata all’ambiente e all’ecologia, in simbolica 
concomitanza con “M’illumino di meno”, la grande 
giornata di mobilitazione internazionale in nome 
del risparmio energetico. Nata dalla collaborazione 
tra Ecoradio e YKS, l’innovativa piattaforma parte-
cipativa è al servizio di cittadini, associazioni, e 
aziende che vogliono promuovere la cultura del 
rispetto per il nostro pianeta, condividendo attra-
verso il video la propria sensibilità ambientale e 
sociale. Si tratta del primo spazio italiano “green” 
dove una community ha a disposizione strumenti 
di social networking per condividere e far girare in 
rete contenuti d’informazione e segnalazioni a fa-
vore dell’ambiente.  
Ad essere ospitati sulla social Tv sono infatti video 
user generated su temi quali consumo e tecnolo-
gia sostenibile, energia alternativa, bio-
architettura, bio-agricoltura, bio-eventi, riciclo, 
iniziative ecocompatibili, idee riciclone, prodotti 
amici della natura. I canali tematici entro cui av-
viene lo sharing sono numerosi: “Consumi”, “Curiosità”, 
“Eco-benessere”, “Eco-Factory”, “Eco-Tech”, “Eventi”, 
“Riciclo”, “Rinnovabili”, “Segnalazioni”. Ecozoom.tv lancia 
la campagna “Diventa un Green Agent”, un contest che 
invita gli utenti a realizzare un video di denuncia sugli 
sprechi, i soprusi ambientali e le ingiustizie ecologiche 
che si incontrano ogni giorno per la strada. Aderire all’ini-
ziativa significa mettere da parte l’indifferenza e sotto-

porre la propria segnalazione all’attenzione della 
community di Ecozoom.tv, Ecoradio, e della rete intera. A 
titolo di riconoscimento, per ciascun contributo caricato e 
approvato dalla redazione, ogni partecipante riceverà un 
seme elettronico, vero e proprio certificato a garanzia 
dell’impegno di Ecozoom.tv a piantare un nuovo albero in 
Serra Negra – Brasile, contribuendo alla riforestazione di 
quella parte del pianeta. 

Youtube + Facebook + Ecologia = Ecozoom.Tv  

OBI nel weekend prima di Natale ha lanciato per il Quinto 
anno consecutivo l’operazione “Una Vite per la Vita”. 
L’iniziativa benefica, grazie alla quale per ogni scontrino 
emesso il 19, 20 e 21 dicembre sono stati devoluti 50 
centesimi di Euro alla Fondazione Italiana per la Lotta al 
Neuroblastoma ha avuto ancora successo. Il claim della 
campagna del 2009  lanciata a dicembre era: “La sfida 
del quinto anno: obiettivi ancora più alti da raggiungere 
insieme!” 
E così è stato: i 128.953 clienti che hanno effettuato 
acquisti nei 41 Centri OBI nei tre giorni dedicati all’ini-
ziativa, hanno permesso di donare alla Fondazione ben 
64.476,50 Euro. 
Un dato perfettamente in linea con quello delle scorse 
edizioni ma che assume un grande significato se sommato 
a quelli già raggiunti negli anni precedenti. 
La partnership si è consolidata negli anni ed è diventata 
una vera e propria dimostrazione di Responsabilità Sociale 
da parte dell’Azienda: più di 740.000 clienti coinvolti per 
un totale di oltre 500.000 Euro devoluti alla Ricerca, ot-
tenuti sommando le donazioni raccolte da OBI alle offerte 
spontanee di clienti e dipendenti. Quale pubblico ringra-

ziamento per aver raggiunto questo importante traguardo, 
a nome dei bambini e della Fondazione Italiana per la 
Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S., OBI ha lanciato una 
campagna dedicata, presente anche nella homepage del 
sito www.obi-italia.it, attraverso manifesti affissi nei Negozi, 
messaggi radio in-store e flash sulla prima pagina del vo-
lantino promozionale di questo periodo. 

OBI con “Una vite per la vita” 
ha raccolto 500.000 Euro 
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La voglia di fare di più esiste ed è 
in ognuno di noi. La voglia di fare 
di più è alla base dell'evoluzione 
del mondo e dell'uomo. Vuol dire 
non accontentarsi, migliorarsi, 
andare oltre. Fare di più è uno 
stato mentale, più lo facciamo, 
più ci viene di farlo. Non è mai né 
facile né banale, ci stanca ma ci 
dà forza, costa ma ripaga. Quale 
legame c’è tra Listerine e il fare 
di più? Listerine è il fare di più. È 
il non accontentarsi, è l'andare 
oltre lo spazzolino ed il dentifri-
cio. Listerine è un allenamento 
perfetto perchè è quotidiano. Da 
tutto questo parte il progetto "Do 
More" Listerine 2009, ideato da 
JWT, realizzato da JWT e Vox ide-
e per il business e sponsorizzato 
da Listerine, il collutorio orale più 
usato nel mondo. Un invito a non 
accontentarsi, ad andare oltre 
partendo dall'igiene orale per es-
serlo nella vita. È un concetto 
facile ma emotivamente coinvol-
gente.  
“È un concetto che una volta ac-
ceso va avanti praticamente da 
solo...E praticamente da solo può 
svilupparsi appoggiandosi e fon-
dendosi ora con un media ora con 
un  altro. Passa per una immagi-
ne come per una parola, abbrac-
cia campi di interesse pubblico, 
smette di essere una pubblicità e 
diventa un intrattenimento stimo-
lante" ha spiegato Paolo Ronchi, 
Direttore Creativo JWT Roma. 
Pietro Maestri, che di JWT Italia è 
il Direttore Creativo Esecutivo, ha 
aggiunto: "Siamo partiti da un 
video e delle locandine. Ci è 
“sfuggito di mano” quasi subito, 
ha preso vita, è diventato un per-
sonaggio, si è dato un nome pro-
prio (Best) ha invaso internet, si 
è costruito un suo sito (www.do-
more.it), un suo facebook (Best 
More), organizza concorsi, parla 
in radio (radio Deejay), ha svilup-
pato un brano musicale ed un 
relativo videoclip (Do More. And 
Change your mouth forever). E' 
moderno, mondano, aggiornato, 

parla a tutte le persone del mon-
do in tutte le lingue del mondo. E' 
contagioso come la filosofia che 
racconta". 
“Occupandoci da anni di informa-
zione nell’ambito dell’oral care – 
ha affermato Raffaella Tronchin 
amministratore delegato di Vox 
idee per il business – abbiamo 
rilevato che fare una comunica-
zione puntuale sui danni che una 
cattiva igiene orale può avere sul 
cavo orale e sull’intero organi-
smo, è fondamentale, ma pur-
troppo non sufficiente per convin-
cere il pubblico a cambiare abitu-
dini. Per questo motivo abbiamo 
sviluppato insieme ai colleghi di 
JWT, un progetto che cercasse di 
fare leva non solo su un aspetto 
salutistico, ma anche su aspetti 
legati alla socialità e al sentirsi 
bene con se stessi facendo qual-
cosa di più ogni giorno.” 
Credit: 
Copywriter: JWT Alfredo Ruggieri 
Art Director: JWT Daria Albanese 
Web contents, eventi, PR e DTC: 
VOX idee per il Business  
Web agency: Webjobs.it srl 
Audio: General Jingles 
Post: PixMovie Factory 
Video e brano musicale:  
Frank sent us 

“Do More”: l'evoluzione 
della specie e dell'igiene orale 
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Nielsen:  
advertising in calo del -2,8% nel 2008    
Gli investimenti pubblicitari nel totale anno 2008 ammon-
tano a 8.587 milioni con una flessione del -2,8% 
sull’anno precedente. La variazione dicembre 2008 su 
dicembre 2007 è del -10,0%. Nel confronto mensile il calo 
interessa, con diversa intensità, tutti i mezzi ad eccezione 
di Internet che cresce del +0,9% sul dicembre 2007. 
Considerando i primi dieci settori, nel 2008 si registra un 
trend positivo per Telecomunicazioni (+1,9%), Abbiglia-
mento (+0,8%), Abitazione (+1,2%) e Toiletries (+4,3%); 
negativo per Alimentari (-2,2%), Automobile (-4,7%), Me-
dia/Editoria (-4,4%), Bevande/Alcoolici (-9,8%), Finanza/
Assicurazioni (-5,9%) e Cura Persona (-5,5%).  
I Top Spender del 2008 sono, nell’ordine: Ferrero, Voda-
fone, Wind, Unilever, Tim, P&G, Barilla, Volkswagen, 
L’Oreal e Fiat Div. Fiat Auto.  
L’analisi per mezzo evidenzia nell’anno un calo del -1,2% 
della Televisione e del -7,1% della Stampa. In partico-
lare, i Quotidiani a pagamento registrano il -7,0% con la 
Commerciale Nazionale a -10,7%, la Locale a -0,8% e la 
Rubricata/Di Servizio a -4,9%. Sui Quotidiani sono in 
forte diminuzione gli investimenti di Auto (-21,5%), Fi-
nanza/Assicurazioni (-18,4%) e Distribuzione (-11,3%). 
E’ positivo, ma in rallentamento, l’Abbigliamento 

(+6,9%). I Periodici sono in flessione del -7,3%. Tra i 
settori, è positivo l’Abbigliamento (+1,5%), ma diminuis-
cono Abitazione (-7,5%), Cura Persona (-12,6%), Ali-
mentari (-11,0%), Oggetti personali (-17,1%) ed Auto-
mobili (-15,5%). 
La Radio mette a segno una crescita del +2,3% super-
ando i 487 milioni di raccolta. Ad eccezione di Internet 
che cresce del +13,9% superando i 321 milioni, gli altri 
mezzi nel 2008 sono in sofferenza: l’Outdoor registra il -
2,8%, il Cinema il -16,4% e le Cards il -10,6%.  
Si aggiungono al mercato fin qui analizzato gli investi-
menti pubblicitari sui Quotidiani Free/Pay Press e sulle 
Tv satellitari. Per City, Leggo, Metro, 24 Minuti ed EPolis 
il fatturato complessivo nell’anno è di 140,2 milioni. Per 
i canali Sky Sport 1, Sky Cinema 1, Sky Cinema 3, Sky 
Tg 24, Fox, Fox Life, Fox Crime e National Geographic è 
di 91,2 milioni. Inoltre quest’anno Nielsen, in collabora-
zione con Poste Italiane, ha realizzato un progetto inte-
grato di rilevazione degli investimenti in Direct Mail. 
L’universo considerato riguarda i mailing indirizzati per-
sonalmente a destinatari domiciliati in Italia consegnati 
da Poste Italiane. Nel 2008 la raccolta pubblicitaria è 
stata di circa 600 milioni. 

LA PUBBLICITA' IN ITALIA         
Stime elaborate da Nielsen 2007  2008      

Investimenti pubblicitari in migliaia di Euro Gen./Dic. Gen./Dic. Var.%   
TOTALE PUBBLICITA' senza Direct Mail 8.834.327 8.586.915 -2,8   

TV 4.653.474 4.596.164 -1,2   

STAMPA 3.111.298 2.889.816 -7,1   

QUOTIDIANI A PAGAMENTO 1.782.829 1.658.335 -7,0   

        Comm.Nazionale (*) 972.438 868.350 -10,7   

        Comm.Locale (Fonte Fcp)  472.680 468.952 -0,8   

        Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp) 337.711 321.033 -4,9   

PERIODICI (*) 1.328.469 1.231.481 -7,3   

RADIO 476.796 487.663 2,3   

INTERNET (Fonte: FCP-AssoInternet) 281.934 321.188 13,9   

AFFISSIONI (Fonte: Audiposter) 233.693 227.201 -2,8   

CINEMA (**) 69.789 58.322 -16,4   

CARDS  (Fonte: Promocard) 7.342 6.561 -10,6   

DIRECT MAIL  (Fonte: Poste Italiane)   600.354     
       

L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da 
Nielsen      
*    QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP     
* *  CINEMA: Il numero di schermi del 2008 non è confrontabile con il numero di 
schermi del 2007    
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In auto con Radiofestival 
I vincitori dell’edizione 2008 di Radiofestival, il premio 
Sipra esclusivamente dedicato alla pubblicità radiofonica 
e interamente on-line, potranno correre verso nuovi oriz-
zonti grazie ai premi messi in palio: tre auto Kia. Il pri-
mo, secondo e terzo classificato riceveranno infatti ri-
spettivamente una Kia Magentis 2.0 16V CRDI VGT EX 
(nella foto), una Kia Rio 1.6 SPORT e una Kia Rio 1.4 LX 
EASY con tassa di possesso pagata per il primo anno. 
Come ogni anno, anche il responsabile della pianificazio-
ne, l’account dell’agenzia il cui annuncio si è aggiudicato 
il 1° premio e il responsabile pubblicità dell’azienda inser-
zionista riceveranno un TV Color LCD Sharp da 46’’ abbi-
nato ad un lettore D.V.D Blue Ray. Sipra ha scelto que-
st’anno oro e pietre preziose per premiare le migliori voci 
maschili e femminili e l’autore del miglior radio comuni-
cato 15’’, che riceveranno in premio un gioiello in oro 
bianco e brillanti di Gianni Carità & Figli. Alla voce femmi-
nile verrà consegnato un ciondolo, mentre per quella ma-
schile è riservata una coppia di gemelli. Come sempre 
antenne d’oro, d’argento e di bronzo sono riservate ai 
primi classificati in ogni categoria. L’antenna d’oro verrà 
assegnata alla radioagenzia e alla società di produzione 
dell’anno. Sono previste infine una targa Finalista Radio-
festival 2008 per i copy autori dei radio comunicati clas-
sificati dal 4° al 10° posto e una targa per il vincitore del 

premio speciale della giuria e per l’autore del miglior spot 
pianificato su RadioRai. I comunicati vincitori, inoltre, 
saranno iscritti alla sezione Radio del Festival Internazio-
nale della Pubblicità di Cannes che quest’anno si svolgerà 
dal 21 al 27 giugno. Tutti gli operatori del settore posso-
no iscrivere i propri radio direttamente sul sito 
www.radiofestival.it fino al 19 febbraio 2009.  

Lorenz e Opticaldesign per Lorenz Occhiali 
Lorenz e Opticaldesign hanno siglato un contratto di 
licenza per la produzione di montature da vista a marchio 
Lorenz Occhiali. 
“Lorenz è un marchio sempre più orientato al mondo del 
design ed all’innovazione. Ho sempre desiderato poter 
ampliare l’offerta delle linee di prodotto proposte da Lo-
renz – ha commentato Pietro Bolletta, Direttore Generale 
di Lorenz Spa - Ritengo che questa licenza sia la naturale 
evoluzione della strategia per il nostro marchio. Optical-
design è un’azienda che ha esperienza nella produzione e 
distribuzione di occhiali, maturata con la collaborazione 
con marchi leader nel segmento medio-alto. La capacità 
di questo partner di saper interpretare il concetto di oc-
chiale e trasformarlo in un prodotto di lusso e design si 
integra perfettamente la nostra visione di prodotto”. 
La licenza Occhiali permetterà a Lorenz di rivolgersi ad 
un nuovo target di consumatori e di entrare in nuovi ca-
nali di distribuzione. Ad Opticaldesign consentirà di ag-
giungere un brand al suo portafoglio prodotti. In Italia e 
in Europa CEE, Lorenz Occhiali sarà in vendita presso 
ottici e catene, questa distribuzione sarà eseguita diret-
tamente dall’azienda o da agenti locali, mentre per gli 
stati extra CEE la commercializzazione avverrà tramite 
distributori e catene. 
“Siamo molto soddisfatti di questa licenza con un mar-
chio storico italiano - ha dichiarato Federica Berra, Presi-
dente di Opticaldesign - Lorenz è un brand moderno e 
prestigioso, ma al contempo accessibile. L'orologio è di 
fatto l’accessorio che più si avvicina all'occhiale per stile 

e ricercatezza nelle linee. Il mercato è oggi caratterizzato 
da pochi colossi che detengono centinaia di firme ed è 
inevitabile constatare il generale appiattimento creativo e 
la scarsità di innovazione. Lorenz porterà una ventata di 
aria fresca, nuove idee, creatività, entusiasmo e tecnolo-
gia: tutti elementi che Opticaldesign saprà cogliere e tra-
durre nelle forme dei nuovi Occhiali Lorenz”. 
La collezione Lorenz Occhiali sarà presentata in antepri-
ma al MIDO (Mostra Internazionale di Ottica) che si svol-
gerà a Milano dal 6 al 9 marzo 2009. Due le linee previ-
ste per la prima uscita: Montenapoleone, pensata per chi 
desidera affermare uno stile contemporaneo con gusto 
prezioso e raffinato, e Neos, creata per chi predilige un 
look aggressivo, informale denso di piccoli dettagli.  
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Da oggi in edicola con Tv Sorrisi e 
Canzoni la collezione completa dei 
brani di Francesco Guccini. 
L’lp Folk Beat n.1 è proposto come 
prima uscita. Da oggi è possibile 
raccogliere in una collezione questi 
successi e molti altri, oltre al suo 
live Quasi come Dumas. La prima 
uscita è in edicola al prezzo lancio 
di euro 4,99 incluso il prezzo di Sor-
risi, i cd successivi saranno proposti 
con cadenza settimanale a euro 
9,90.  

Tv Sorrisi e Canzoni  
presenta Francesco Guccini 

Un progetto di salvaguardia dell’A-
quila Reale in Italia è stato messo a 
punto tra Norda SpA e LIPU (Lega 
Italiana Protezione Uccelli).  
Per Norda questa collaborazione 
rientra nell’impegno che l’azienda 
rivolge in ambito di ecosostenibilità. 
Ha commentato in questo senso 
Carlo Pessina, Amministratore Dele-
gato Norda SpA, al momento della 
firma dell’accordo con LIPU: “Siamo 
particolarmente felici di questa col-
laborazione, che sentiamo apparte-
nerci in modo profondo. Prima di 
tutto perché l’aquila è il nostro sim-
bolo aziendale da sempre e proprio 
quest’anno festeggiamo i 40 anni di 
attività. Norda dispone infatti di 
acque eccellenti. Le dodici sorgenti 
di alta montagna da cui proviene la 
nostra acqua sono il primo e più 
importante aspetto della qualità e 
naturalità del prodotto. Nei nostri 
stabilimenti e nelle metodiche di-
stributive abbiamo posto in essere 
decisioni di forte responsabilità nei 
confronti dell’ambiente, dei territori 
locali e dell’habitat montano. Colla-
borare con LIPU è un vero e proprio 
simbolo di questo nostro impegno”.  
La LIPU prosegue con questo accor-
do sulla strada del dialogo con le 
aziende . “Lo scopo che ci poniamo 
con questo progetto - ha commen-
tato Elena D’Andrea, Direttore Ge-
nerale LIPU –è quello di contribuire 
alla tutela della natura approfon-

dendo lo studio di una specie sim-
bolo di grande importanza come 
l’Aquila Reale. Come di consueto 
coinvolgeremo il maggior numero di 
persone e di istituzioni sensibiliz-
zandole al rispetto e alla tutela del-
l’ambiente che ci circonda”. 

Norda E Lipu per la salvaguardia 
dell’aquila reale  

Anno 5 - numero 29 
lunedì 16 febbraio 2009 - pag. 12 

www.b-bconsulting.com
clk.tradedoubler.com/click?p=19473&a=1213273&g=16696538


Il gruppo mantovano Corneliani ha 
affidato a Quadrante la consulenza 
e lo sviluppo della sua comunicazione 
on-line. Il 2008 ha già visto la na-
scita del nuovo sito del gruppo in 
concomitanza con l’uscita della col-
lezione autunno-inverno Corneliani. 
“Il Design Prende Forma” è il claim 
che ha ispirato insieme la collezione 
e il sito, che utilizza la tecnologia 
flash per rendere un ambiente on-

line di calda accoglienza e di piace-
vole usabilità. Accanto al sito istitu-
zionale del gruppo, Quadrante ha 
realizzato i minisiti dedicati ai due 
brand minori: Trend Corneliani e CC 
Collection Corneliani e del progetto 
speciale dedicato ai 50 anni di atti-
vità dell’azienda, che ospita le im-
magini dei festeggiamenti organiz-
zati nel giugno 2008 a Firenze con 
l’installazione “Linelight”. 

Quadrante cura corneliani.it 

Un gesto di solidarietà per celebrare e condividere il successo di un’azienda 
sensibile ai problemi della comunità. IGV e il fondatore, l’ingegner Giuseppe 
Volpe, mettono a disposizione di un ente benefico impegnato nel sociale il 
15.000o DomusLift – l’elevatore prodotto dall’azienda. L’opportunità è aper-
ta a tutti gli enti del volontariato e Onlus, a fondazioni riconosciute e ad 
associazioni di promozione sociale che svolgono attività di sostegno nei 
confronti della comunità. 
L’Ing. Giuseppe Volpe - insignito nel 2007 con l”Ambrogino d’Oro”, per le 
sue opere di solidarietà e il suo impegno nei confronti dei diversamente 
abili, ha commentato: “Se è vero che la vocazione produttiva di IGV è con-
centrata sulle “soluzioni per la mobilità”, pensiamo di non poter prescinde-
re dal cercare di sostenere quelle realtà laddove il bisogno è maggiore e 
che con un’azione semplice e diretta da parte nostra possono migliorare. 
Oggi festeggiamo la produzione del nostro 15.000o elevatore DomusLift – 
un traguardo molto importante per noi e che vogliamo condividere, offren-
do un contributo di solidarietà a coloro che sono quotidianamente impegna-
ti in altre difficoltà e in altre sfide”. 
Come requisito indispensabile per l’ammissibilità della domanda è necessa-
rio compilare il modulo predisposto reperibile on-line. Il modulo dovrà es-
sere compilato in ogni sua parte entro e non oltre TRENTA giorni dalla data 
di pubblicazione del presente comunicato. Il riconoscimento e l’assegnazio-
ne del premio saranno decisi ad insindacabile giudizio di IGV. Per l’iniziativa 
è stato richiesto il patrocinio della Provincia e del Comune di Milano.  

DomusLift: l’elevatore solidale 

Anno 5 - numero 29 
lunedì 16 febbraio 2009 - pag. 13 

www.mailup.it
clk.tradedoubler.com/click?p=54694&a=1213273&g=17308812


Coca-Cola presenta 
“Prezzo Positivo” 
Dopo la campagna natalizia che ha visto la distribu-
zione ai consumatori di oltre 4 milioni di buoni scon-
to per rispondere alla congiuntura negativa e soste-
nere i consumi, Coca-Cola inizia l’anno con la cam-
pagna “Prezzo positivo”, per favorire il contenimento 
dei prezzi al pubblico attraverso una  serie di inizia-
tive, che coinvolgeranno i canali dell’ Immediate 
Consumption e del Future Consumption.  
Sul canale moderno il primo obiettivo del program-
ma è quello di offrire al consumatore la consapevo-
lezza di accessibilità dei prodotti Coca-Cola. Un ricco 
calendario di Special Pack con quantità di prodotto 
omaggio saranno dunque disponibili in modo alter-
nato durante tutto l’anno. Durante la principale atti-
vità In Store – prevista nel periodo estivo - saranno 
consegnati buoni sconto immediatamente redimibili 
alla cassa. Durante il 2009 sono previste due attività 
di shopper marketing a tema, per comunicare la 
forza del programma attraverso l’allestimento del 
punto vendita e delle zone circostanti. Sul fronte del 
canale Ho.Re.Ca, invece, prende il via un program-
ma volto alla sensibilizzazione del prezzo al pubblico 
del consumo fuori casa. In particolare i bar e locali 
pubblici, che sceglieranno di aderire al progetto 
“Prezzo positivo”, potranno scegliere due diverse 
modalità. Gli esercenti potranno applicare una ridu-
zione di 20 centesimi di euro sul prezzo di vendita 
dei prodotti oggetto della promozione (PET 500ml e 
Lattina 330 ml di Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-
Cola Light, Fanta Orange, Fanta Zero, Sprite e Spri-
te Zero). A supporto gli esercenti riceveranno mate-
riali di comunicazione di grande impatto per comuni-
care il progetto e la partecipazione del punto vendi-
ta. L’attività in alcune città italiane è svolta in colla-
borazione con FIPE (Federazione Italiana Pubblici 
Esercizi). In alternativa, gli esercenti avranno la 
possibilità di usufruire di prodotti con il prezzo consi-
gliato  stampato direttamente sulle confezioni (PET 
500 ml di Coca-Cola euro 1,50 e lattina 330 ml di 
Coca-Cola euro 1,00). “Abbiamo voluto creare in 
maniera tangibile un clima positivo attorno ai pro-
dotti Coca-Cola e più in generale sui consumi con 
questa campagna “Prezzo Positivo”. Coca-Cola è da 
sempre simbolo di ottimismo e in un contesto come 
quello di oggi abbiamo  ritenuto nostro dovere raf-
forzare ulteriormente il nostro dialogo con i consu-
matori” ha dichiarato Cristina Santucci, Direttore 
Marketing Coca-Cola Italia. “Il nostro impegno non 
si indirizza solamente ai consumatori, il progetto 
supporterà anche il trade con una promozione volta 
ad incrementare le vendite” ha aggiunto  Francesco 
Pastore Direttore Marketing Coca-Cola HBC Italia. 
L’intero progetto sarà declinato a 360° gradi attra-
verso un piano media massiccio (TV, radio, Internet, 
Stampa e affissione) nel primo trimestre 2009. 
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vd.it, store on-line dedicato al mon-
do dei film, videogiochi, libri e cellu-
lari, ha inaugurato  Disney.dvd.it. 
Visitando http://Disney.Dvd.it ci si 
trova infatti immersi nella magia 
Disney: avventura, classici, princi-
pesse, superstars e blu-ray. Un 
mondo di divertimento per grandi e 
piccini, fatto di momenti indimenti-
cabili e intramontabili. Inoltre le 
sezioni speciali accontentano tutte 
le aspettative: dai cartoon ai film 
live action, dai prescolari al Natale 
Disney. Più di 100 titoli a disposizio-
ne da acquistare con un click da 
casa. Una nuova iniziativa che con-
ferma il rapporto di collaborazione 

tra dvd.it e Disney, che in futuro 
potrà aprire nuove opportunità per 
sviluppare progetti innovativi e ap-
prezzati dal pubblico.  

Dvd.it: tutto il mondo Disney 
in un click 

È all’insegna del fashion la nuova 
immagine coordinata di Faire Dodo, 
il brand maternity che vuole soddi-
sfare il desiderio di ogni mamma di 
essere elegante sentendosi a pro-
prio agio. Restyling anche per il sito 
web che presenta la collezione p/e 
’09. Protagonista dell’homepage è 
una modella in dolce attesa che 
indossa i nuovi capi Faire Dodo 
quasi a creare una sfilata virtuale. 
Da ricordare inoltre l’area press de-
dicata esclusivamente ai giornalisti 
in cui, accedendo tramite username 
e password, è possibile scaricare le 

immagini still life dei capi ed il loo-
kbook della nuova collezione. 
“Il taglio estremamente fashion che 
abbiamo deciso di dare al brand – 
ha spiegato Francesca Petetti diret-
trice stile e produzione di Faire Do-
do – dimostra ancora di più la no-
stra mission.  
Faire Dodo si propone infatti di sod-
disfare il desiderio di ogni mamma 
di continuare ad essere elegante e 
alla moda nonostante il pancione, 
rendendo quindi la gravidanza un 
momento non solo unico, ma anche 
trendy”.  

La maternità trendy  
di Faire Dodo  
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Facebook, YouTube, ma anche Twitter, Wikipedia e altri 
social network sono i canali scelti da Lottomatica per fare 
awareness sui suoi tre prodotti di punta, POKERClub, 
Fantacalcio Skill e Scommesse, in un mercato sempre più 
aggressivo e affollato di competitors. Alla base delle ini-
ziative, affidate integralmente alla gestione della Unit di 
Digital Marketing di Neo Network, ci saranno tre ingre-
dienti: aggregazione, interazione e divertimento. Per tut-
to il 2009 il buzz di Better sui social media sarà massiccio 
e ramificato, a cominciare da Facebook dove il brand già 
è presente con una pagina Better Lottomatica (attiva con 
discussioni, eventi come il torneo IUPT di Poker, upload 
di immagini e networking costante) e una pagina TOTO-
Si’ (focalizzata sulle scommesse, in particolare su basket, 
ippica e calcio). Altre attività sono pianificate anche su 
ambienti più piccoli, ma dall’enorme potenziale in termi-
ne di networking, quali Twitter, Upcoming, Friendfeed, 
oltre a Wikipedia. 
“Stiamo vivendo un passaggio epocale in cui le aziende 
sono obbligate a fare i conti con il proprio target non più 
soltanto in termini di brand awareness, ma anche di 
brand affinity conversando con le proprie tribù all’interno 
di specifici scenari di riferimento. Siamo molto soddisfatti 
dell’opportunità che Lottomatica ci ha rinnovato anche 
per il 2009. State in allerta perché non è  finita qua! Ab-
biamo in previsione anche diverse iniziative virali che 
vedranno la luce nell’arco dei prossimi mesi”, ha afferma-

to Michela Bellini della Unit di Digital Marketing di Neo 
Network. L’obiettivo è quello di garantire una visibilità 
costante e un contatto profondo con un numero sempre 
maggiore di prospect. 

Better scommette sul 2.0 e su Neo Network 

In occasione del compleanno del pro-
tocollo di Kyōto, il trattato interna-
zionale in materia ambientale sul 
riscaldamento globale entrato in vi-
gore il 16 febbraio 2005, Il Sole 24 
ORE vuole contribuire a sensibilizza-
re i lettori sull’importanza dei proble-
mi ambientali con un’iniziativa sim-
bolica: la produzione dell'intera edi-
zione del quotidiano di oggi e di una 
settimana del sito 
www.ilsole24ore.com sarà a 
“Impatto Zero”. Grazie alla collabo-
razione con LifeGate e Arval, infatti, 
le emissioni di CO2 legate al ciclo di 
vita dei due prodotti saranno com-
pensate con la creazione e tutela di 
nuove foreste nel Parco del Ticino, in 
Madagascar e in Costarica. L’iniziati-
va sarà illustrata sul Sole 24 ORE di 
oggi con una serie di approfondimen-
ti su temi legati all'ambiente e eco-
consigli su cosa ognuno può fare in 
famiglia, sul lavoro e negli acquisti 
per ridurre il proprio impatto am-

bientale: un vero e proprio decalogo 
dei gesti quotidiani da compiere per 
ridurre le emissioni di anidride car-

bonica. Impatto Zero è il progetto di 
LifeGate che concretizza gli intenti 
del Protocollo di Kyoto. 

Oggi Il Sole 24 ORE e il suo sito saranno  
a “Impatto Zero” 
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L’Osservatorio Multicanalità  
in trasferta a Roma 
Dopo aver rivelato che nel 2008 gli 
italiani multicanale sono cresciuti 
del 31% rispetto al 2007, il 19 feb-
braio a Roma, al Palazzo dell’Infor-
mazione, si discuterà del rapporto 
tra il ‘cittadino multicanale’ e le isti-
tuzioni, la PA e le aziende. 
Nielsen, Nielsen Online, Conne-
xia e la School of Management 
del Politecnico di Milano, in col-
laborazione con il Gruppo Ad-
nkronos media partner di questa 
edizione, raddoppiano a Roma 

l’Osservatorio Multicanalità 200-
8. La partecipazione è su invito, 
ma tutti potranno seguirlo in 
diretta web streaming su multi-
canalita.it e adnkronos.com. L’-
appuntamento sarà l’occasione 
per indagare il fenomeno della 
‘multicanalità’ da una prospetti-
va diversa. Il cittadino italiano è 
sempre più multicanale e lenta-
mente le aziende iniziano ad 
adeguarsi, ma le istituzioni e la 
PA  come vivono quest’evoluzione?  

On-line tusponsor.it 
Dopo due mesi e mezzo dal lancio dell’iniziativa del Calcio Trento di 
mettere in vendita on-line una pagina suddivisa in 30.000 pixel da € 
5,00 a pixel, i risultati per la società aquilotta, partecipante al Campio-
nato Nazionale di Serie D girone C, sono sicuramente soddisfacenti. 
Un’iniziativa unica nel suo genere in Europa, creata dall’attuale diretto-
re generale del Trento Calcio il dr. Alessandro Dusi. Si tratta di 
www.tusponsor.it, sito web sul quale è possibile comprare pixel 
(quadretti) della pagina dedicata al Trento calcio, acquistandoli a soli 5 
euro cadauno. Questa nuova formula di Marketing Sportivo permetterà 
a tifosi, simpatizzanti, piccole, medie e grandi aziende, di sentirsi pro-
tagonisti della sponsorizzazione a favore della squadra capoluogo della 
Provincia di Trento.  
"In questi due mesi e mezzo abbiamo avuto quasi 5.000 contatti e tan-
te aziende, privati, tifosi e sponsor ci stanno sostenendo. L’investimen-
to minimo richiesto è  5,00 €  e per 3 anni rimane visibile il proprio 
link, direttamente cliccabile al sito aziendale. L’idea di coinvolgere  l'af-
fascinante mondo di Internet per la crescita sportiva della propria 
squadra del cuore ci sta dando belle soddisfazioni, con contatti da tutta 
l’Europa e anche da qualche “curioso” in Sud America”- ha spiegato il 
DG Dusi – “ci auguriamo entro la fine della stagione sportiva di vendere 
tutti gli spazi disponibili”.  
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Total Request Live, il programma del 
pomeriggio di Mtv Italia condotto da 
Elena Santarelli e Carlo Pastore, 
ospita Kellogg’s Tresor fino al 29 
marzo, attraverso la Tresor com-
petition: ai ragazzi verrà chiesto di 
raccontare tramite foto, testo o video 
quali sono le loro sensazioni, l’espe-
rienza al cioccolato che provano do-
po aver assaggiato Kellogg’s Tresor. 
Foto, video e commenti potranno 
essere caricate sul minisito dedicato 
a “Tresor” su www.mtv.it/tresor 
dove si potranno trovare altre curio-
sità e vincere vari premi. 

Kellogg’s in onda su TRL 

adidas Originals invita i giovani creativi italiani a cele-
brare l’originalità che è insita in ognuno di noi in occa-
sione del 60 anniversario delle tre strisce (1949-2009).  
Dal 22 febbraio il Trifoglio intraprenderà la prima inizia-
tiva dell’anno in supporto all’arte e al design: questa 
volta tocca alla street art, appoggiando il suo riconosci-
mento come disciplina artistica a tutti gli effetti. adidas 
Originals affida, infatti, allo storico team di artisti street 
TDK uno spazio pulito e legale nel quale esprimere ed 
interpretare il mondo e i valori del Trifoglio: 18 serrande 
di negozi da decorare nella città di Milano. 
“Metallic Doors” è il progetto per il quale adidas Origi-
nals, con la complicità di 10 negozi situati nella zona di 
corso di porta Ticinese (pedonale e aperta al traffico) di 

Milano, affida le saracinesche dei punti vendita all’ispira-
zione e alla creatività degli artisti, tra i quali spicca lo 
storico fish point di P.za 24 Maggio.  
Ispirazione sarà l’anniversario dei 60 anni di adidas e la 
storia di questo incredibile marchio che da sempre si lega 
in modo naturale all’immaginario visivo e alla cultura 
della street art. Tra i molti soggetti si trovano dei sottili 
rimandi alla collezione PE09 del Trifoglio, come ad esem-
pio le grafiche di Dennis Buzenitz, skater e street artist a 
sua volta che collabora con adidas per la linea sk8 e col-
legamenti con la collezione celebrativa “60 years of soles 
and stripes”. 
Le serrande saranno realizzate tutte nella giornata del 22 
febbraio e resteranno tali fino al 16 marzo.  

Uno spazio pulito e legale  
per la street art milanese 

ratiopharm ha affidato a GSW Europe (www.gsw-
europe.com) il budget "media tradizionali" per il 2009.  
La campagna corporate TV, che sarà affiancata da una 
pianificazione sulla stampa e si alternerà durante l’anno a 
spot di prodotto, sarà on air sulle principali reti televisive 
nazionali a partire dalla metà di questo mese fino a metà 
marzo. Con questo nuovo spot televisivo, visionabile an-
che sul sito www.equivalente.it, l’azienda intende non solo 
consolidare la notorietà del proprio marchio, ma soprattut-

to offrire un contributo a medici e farmaci-
sti, nell'impegnativo compito di dare impulso al mercato 
del farmaco generico.  
"Non si tratta, come spesso succede, del solito spot corpo-
rate esclusivamente incentrato sull'azienda; buona parte 
del filmato sarà impiegata per ribadire il concetto di bioe-
quivalenza ed efficacia dei farmaci equivalenti", ha sottoli-
neato Marco Grespigna, Direttore Commerciale di ratio-
pharm Italia. 

ratiopharm Italia per la prima volta on air 
con uno spot TV 
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UniEuro S.p.A. ha lanciato l’ultima 
promozione con la quale regalerà 
molti prodotti ai suoi clienti. Dallo 
scorso 12 febbraio fino al 25 feb-
braio in tutti i Negozi UniEuro, nei 
negozi  UniEuro in franchising, nei 
punti vendita  UniEuro City e on-
line sul sito:www.unieuro.com, l’o-
perazione Ambarabacciccicoccò  
premierà tutti coloro che  
acquisteranno prodotti per un im-
porto superiore ai 249 €.  Tutti i 
prodotti dell’assortimento UniEuro e 
PcCity permetteranno di accedere 
alla promozione grazie alla quale i 
clienti riceveranno immediatamente 
in regalo un prodotto a scelta in 
base alla soglia  di spesa: da 249 a 
598 € i clienti potranno scegliere tra 
un telefono cellulare Nokia e una 
macchina da caffè Vintage, da 599 
a 998 € fra un navigatore satellitare 
Tom Tom o una macchina fotografi-

ca Olympus e dai 999 € in su uno 
schermo LCD 19” UNITED o un for-
no a microonde LG. La cifra  può 
essere raggiunta acquistando uno o 
più prodotti e servizi dell’intero as-
sortimento di UniEuro e PcCity. L’o-
perazione Ambarabacciccicoccò è 
stata presentata in anteprima dalla 
showgirl  Belen Rodriguez nella tra-
smissione televisiva “Scherzi a par-
te”. “Questa è un’iniziativa impor-
tantissima per il nostro Gruppo – ha 
dichiarato Fabio Godano direttore 
commerciale UniEuro - con un valo-
re complessivo di circa € 1,6 milio-
ni, è un forte segnale in un momen-
to non facile per l’economia globale, 
con cui  UniEuro vuole andare in-
contro ai suoi consumatori più affe-
zionati facendo loro dei veri e propri 
regali per dare una sferzata di otti-
mismo, come impone la nostra tra-
dizione”. 

Al via la nuova campagna  
di UniEuro 
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Una settimana “in vetrina” con pro-
grammi in diretta da Sanremo e 
interviste a tutti i cantanti in gara: 
RTL 102.5 è presente al Festival di 
Sanremo 2009, e come fa da oltre 10 
anni, si trasferisce in Liguria con Fe-
derico l’Olandese Volante e Cristina 
Borra e Nicoletta e Francesco per 
tutta la settimana del 59° Festival 
della Canzone Italiana.  A partire da 
oggi dalla ormai consueta postazione 
nella vetrina OVS industry di Corso 

Matteotti, adiacente al Teatro Ari-
ston, RTL 102.5 trasmette i propri 
programmi del pomeriggio: “The 
Flight”, dalle 15 alle 17 e “Password” 
dalle 17 alle 19, che nella giornata di 
oggi è, come ogni lunedì “Very Nor-
mal Password”.  
Gli speaker ospiteranno di volta in 
volta tutti i cantanti protagonisti della 
gara, opinionisti e personaggi dello 
spettacolo presenti alla manifesta-
zione. 

RTL 102.5 e OVS industry 
protagonisti a Sanremo  
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Oggi alle 18.00  Vanessa Incontrada sarà 
protagonista su MYmovies Chats, la nuova 
sezione del sito che permette al pubblico di 
intervistare direttamente i personaggi più in 
vista del mondo del cinema e dello spetta-
colo.     
“Il successo del primo appuntamento on-
line con Luca Argentero ci ha confermato 
come MYmovies Chats sia un modo per 
coinvolgere sempre di più tutti gli appassio-
nati di cinema, un modo per renderli ancora 
più partecipi e protagonisti. – ha dichiarato 
Gianluca Guzzo, co-fondatore di MYmo-
vies.it – Il cinema dalla parte del pubblico’ 
per noi non è solo un claim, ma l’essenza e 
la motivazione ultima del nostro lavoro 
quotidiano. Siamo felici del successo del 
primo appuntamento che ha visto il coin-
volgimento di oltre 30.000 partecipanti, 
ma quello che ci onora di più è il fatto che lo stesso 
Luca Argentero abbia apprezzato la competenza degli 
interlocutori in chat e abbia addirittura confermato l’in-
teresse a tornare a farsi intervistare dal pubblico di 
MYmovies. Il nostro è un pubblico attento, preparato, in 
grado di recensire con competenza e qualità i film e, 
come immaginavamo, anche di intervistare personal-

mente i personaggi cinematogra-
fici. Era esattamente questo che 
volevamo: sfruttare le potenziali-
tà della Rete per abbattere le 
insormontabili barriere che soli-
tamente allontanano il mondo 
della celluloide da quello del suo 
appassionato pubblico. Continue-
remo su questa strada in modo 
ancora più deciso, introducendo 
presto innovazioni  Web 2.0 che 
ridurranno ancora di più le di-
stanze, e non solo dai protagoni-
sti, ma anche da quanti lavorano 
dietro le quinte al successo di un 
film.” 
Per chi non potesse seguire la 
chat in diretta, le conversazioni e 
i contenuti multimediali saranno 

disponibili nella sezione dedicata, all'indirizzo 
wwww.mymovies.it/chats/. Il 20 febbraio sarà nelle 
sale il nuovo film “Aspettando il sole” che vede Va-
nessa Incontrada protagonista.  
Una commedia dark ambientata negli anni ’80, diretta 
dal regista Agostino Panini, in cui l’attrice ricopre i panni 
della pornostar Kitty Galore.  

Vanessa Incontada su MYmovies Chats 
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E’ on air da ieri sulla rete satellitare Sky il nuovo spot 
pubblicitario Levissima, l’acqua minerale naturale, ar-
chetipo e sinonimo di purezza. 
Protagonista di questa campagna è Reinhold Messner, 
testimonial che incarna i valori e i messaggi di cui l’a-
zienda vuole essere portatrice.  
Siamo in alta montagna. Reinhold Messner è arrivato 
sulla cima di vette altissime e incontaminate, assapora 
il silenzio, la pace e l’atmosfera di un paesaggio che 
infonde serenità. 
Messner prova una sensazione di equilibrio e di benes-
sere, sentendosi parte di questo paesaggio maestoso 
che racchiude la fonte di Levissima, l’Acqua più pura.   
La creatività di questa nuova campagna multi soggetto 
da 15” introduce per la prima volta i benefici della pu-
rezza di Levissima: l’acqua come fonte di rigenerazione 
del corpo e della mente. La purezza di Levissima porta a 
sentirsi parte della Natura e a ritrovare così il proprio 
Equilibrio. 
L’armonia e la pace che si respirano in alta montagna 
sono enfatizzate dalle note calde ed emozionanti della 
colonna sonora dello spot firmata da Roberto Cacciapaglia. 
 
Credit: 
Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni 
Direzione creativa: Umberto Casagrande e Francesco 
Bozza 

Regia: Dario Piana 
Casa di produzione: Film Master 
Pianificazione: a cura di Maxus 

Torna Levissima con Lowe Pirella Fronzoni 
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32 milioni di fatturato, 175 dipen-
denti, 15 agenzie dislocate in 11 
paesi. Questi sono i numeri del 
system di The Ad Store, il marchio 
internazionale di agenzie di pubbli-
cità e comunicazione. I rappresen-
tanti internazionali si sono riuniti 
nei giorni scorsi a Parma ospiti di 
Natalia Borri, presidente e direttore 
creativo dell’agenzia italiana. Temi 
della convention le nuove sfide del 
mercato e le possibilità di sviluppo 
del marchio nei paesi dell’est e me-
diorientali; il prossimo step in que-
sta direzione sarà l’apertura di una 
nuova agenzia targata Ad Store in 
Quatar seguita da altre quattro nel-
l’area del Golfo Persico. “Oggi il 
brand è di proprietà di una società 
inglese partecipata al 51% dall’a-

genzia fondatrice di New York e al 
49% da The Ad Store Italia e viene 
dato in licenza – ha spiegato Marco 
Morosini responsabile dello sviluppo 
-; stiamo valutando una riorganiz-
zazione in ottica di holding parteci-
pata dove le agenzie del gruppo 
possano diventare socie”. 
"Il nostro sistema di fast networ-
king, grazie alla rete e alle relazioni 
che abbiamo costruito tra le diverse 
agenzie, offre un servizio nuovo 
rispetto a quello proposto dai tradi-
zionali e “polverosi” network: ac-
cessibile, veloce, agile e sempre di 
qualità. Lo dimostrano i tanti pro-
getti internazionali portati avanti 
dall’agenzia italiana con la collabo-
razione in loco delle nostre affiliate” 
ha affermato Natalia Borri. 

The Ad Store:  
in convention il futuro  
del System Internazionale 

Anno 5 - numero 29 
lunedì 16 febbraio 2009 - pag. 22 

Italgel Brescia S.p.A. ha affidato a 
Primadv il compito di ideare e rea-
lizzare una strategia di comunica-
zione personalizzata e globale. Pre-
sente sul mercato a partire dal 197-
4, Italgel Brescia S.p.A. ha deciso di 
rinnovare la corporate image, rima-
nendo comunque fedele alla propria 
tradizione. L’azienda ha affidato 
all’agenzia di comunicazione, guida-
ta da Wilmer Travagliati,  il re-
styling dei principali elementi di 

visual identity dell’impresa (logo e 
sito web), nonché lo sviluppo e la 
gestione  di una rilevante attività di 
ufficio stampa e R.P. per consolida-
re sempre più la conoscenza di Ital-
gel anche a livello media. Primadv 
si muoverà nell’ambito della comu-
nicazione tradizionale e non solo, 
curando ogni attività above e below 
the line di Italgel Brescia S.p.A con 
l’obiettivo di aumentare la  visibilità 
del marchio e la sua awareness. 

Nuova immagine  
per Italgel firmata Primadv 
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È già on-line il progetto realizzato 
da RMG Connect a favore di Kellog-
g’s Special K: un sito dedicato a 
tutte le persone che ogni anno si 
fanno prendere dal buon proposito 
di tornare in forma. Quest’anno 
possono contare anche sui consigli 
personalizzati del “programma di 
Kay”. Kay sa regalare consigli pre-
ziosi per riconquistare e mantenere 
la forma: un’alimentazione sana ed 
equilibrata, un po’ di attività fisica e 
l’aiuto di Kellogg’s Special K per 
una colazione sprint. nella sua ve-
ste in 3d, accompagna il visitatore 
all’interno del sito www.specialk.it 
proponendo un breve test per poter 
proporre a ciascuno un programma 
personalizzato, studiato con la col-
laborazione del nutrizionista Kellog-
g’s. Registrandosi al sito sarà possi-
bile ricevere, direttamente nella 
propria casella e-mail, informazioni 
ad hoc e notizie per mantenere la 
linea in un’ottica strategica di CRM. 
RMG Connect per Special K ha cura-
to non soltanto lo sviluppo dell’idea 
creativa ma anche la realizzazione 
del mini sito. Quest’ultimo si è rive-
lato molto cliccato dal target e un 
valido supporto della campagna 

advertising sviluppata da JWT Italia 
dove il personaggio 3D di Kay è 
stato anche protagonista. Come 
dire, un successo su tutta la linea. 
Credit: 
Direttore Creativo Esecutivo: Danie-
la Radice 
Art Director: Chiara Molari 
Copywriter: Federico Castelli 
Web Designer: Giulio Cuscito 
Web Developer: Gianluca Cirone 
Account Director: Caterina Lavegas 
Account: Alessia Felicetti, Anna Al-
berio  

RMG Connect e JWT Italia  
a fianco di Kellogg’s Special K  

Peroni, sponsor ufficiale della Federugby, vuole celebrare i dieci anni del-
l’ingresso della Nazionale nell’Olimpo rugbistico organizzando assieme a 
Vox Idee per il business un spettacolo dedicato e davvero speciale. Ieri, 
alla conclusione dell’incontro Italia-Irlanda, a partire dalle ore 18.00, al 
maxi-palco del “Terzo Tempo Peroni Village” ha preso vita L’ode al rugby, 
un momento per divertirsi e stare insieme grazie al rugby in cui gli amanti 
di questo sport, hanno potuto ascoltare i pareri degli esperti, giocare con 
un conduttore davvero simpatico, dire la loro sulla partita. Dal concept 
“Terzo Tempo Peroni. Da sempre non divide ma unisce” nasce il piano di 
comunicazione per il 6 Nazioni ideato da Vox Idee per il business con l’o-
biettivo di coinvolgere il pubblico invitandolo a vivere il mood del “mondo 
Peroni”. 
“Si tratta di una prima assoluta per il rugby – ha annunciato Gloria Girardi, 
presidente dell’agenzia milanese - con Fabrizio Contardi, il marketing 
manager di Peroni, abbiamo avuto un riscontro positivo già dall’anno scor-
so, in occasione del 6 Nazioni 2008, e ci piace sottolineare con l’Ode la 
marca Peroni vuole consolidare tra gli sportivi italiani la propria vocazione 
di Birra del Rugby fornendo uno spazio di commento sportivo e di costume 
dell’evento unico in Italia per questo movimento”. 

Peroni con Vox Idee celebra 
lo sport più nobile 
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di Andrea Zulberti 
 
“Nokia ti regala emozioni”  
con Virtus Pallacanestro Bologna 
Nokia Italia riconferma la sua partnership con Virtus Pal-
lacanestro Bologna per il campionato 2008/2009. Anche 
quest’anno sarà al fianco della squadra e dei tifosi sia 
nelle partite del campionato italiano di serie A che nell’-
Eurochallenge presso la Futurshow Station. Da questa 
partnership nasce l’iniziativa “Nokia ti regala emozioni”. 
Il pubblico della Futurshow Station, grazie al cablaggio 
della struttura e alla tecnologia sviluppata da Logital, par-
tner di Virtus, può ricevere via bluetooh, messaggi, foto, 
informazioni relative alla partita in corso e ai giocatori. 
 

 
È on-line radiogioventu.com 
Il ministro Giorgia Meloni condurrà settimanalmente, in-
sieme a Pierluigi Diaco, la rubrica radio del ministero del-
la Gioventù (radio gioventù.com). All’interno della tra-
smissione sarà dedicato più spazio ai commenti degli a-
scoltatori, anche sul blog. Sarà inoltre possibile, ad opera 
di ogni ascoltatore, trasmettere in proprio la rubrica. 
 

 
Samsung: parole d’ordine big size 
e alta definizione 
Samsung Electronics dedica una offerta ad alto valore 
aggiunto a tutti coloro che si stanno avvicinando all’ac-
quisto di un Flat TV di grande formato con tecnologia full 
hd. Dal 14 febbraio all’11 aprile 2009 scegliendo un tele-
visore LCD o Plasma ad Alta Definizione Samsung, dai 
40” in su, si riceveranno incluse nel prezzo una Samsung 
CAM, per accedere al digitale terrestre senza bisogno del 
decoder esterno, e una Mediaset card con un anno di 
programmazione prepagata Premium Calcio e Premium 
Gallery. Questa iniziativa, disponibile nei punti vendita 
delle migliori insegne di elettronica di consumo, sarà so-
stenuta da comunicazione e materiali POP dedicati: to-
tem, cartelli da banco, fasce, pendagli e volantini spie-
gheranno ai consumatori il valore ed i vantaggi di questa 
esclusiva promozione. Dopo l’acquisto, sarà sufficiente 
contattare il Call Center Mediaset comunicando il numero 
seriale del TV e i propri dati anagrafici per vedersi recapi-
tare gratuitamente a casa il pacchetto contenente tutto il 
necessario per attivare l’offerta. 
 
 
Valverde conquista Sanremo  
Acqua  Valverde sposa il mondo della musica e accompa-
gnerà i momenti più piacevoli del Festival della canzone 
italiana. Valverde prende forma da un’idea di design svi-
luppata dal noto designer altoatesino Matteo Thun che ha 
concepito una nuova bottiglia dalle linee semplici ed es-
senziali, capace di dare risalto alle sue caratteristiche: 
purezza, leggerezza e semplice eleganza. Da domani sino 

al 21 febbraio sarà l’acqua ufficiale di Casa Sanremo, il 
grande spazio dedicato agli artisti, ai discografici, ai 
manager e ai giornalisti presenti al Festival. 
 
 

Inaugurata la mostra dedicata  
a Luigi Einaudi  
Giovedì 12 febbraio 2009 alle ore 18.00 alla presenza 
delle più alte Autorità cittadine, provinciali e regionali è 
stata inaugurata a Torino, all’Archivio di Stato, la mostra 
“L’eredità di Luigi Einaudi: la nascita dell’Italia repubbli-
cana e la costruzione dell’Europa” che rimarrà aperta fino 
al 26 aprile 2009. 
L’esposizione è stata promossa dalle due Fondazioni, di 
Torino e di Roma, intitolate a Luigi Einaudi. Il Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto accogliere 
la mostra nel Palazzo del Quirinale in occasione del ses-
santesimo anniversario dell’elezione di Einaudi nel mag-
gio del 2008. Realizzata in collaborazione con la Presi-
denza della Repubblica e la Banca d’Italia, l’esposizione si 
avvale dei patrocini del Senato della Repubblica, della 
Camera dei deputati, del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e del Comune di Torino.  
 
 

Il mondo dei taglialegna estremi  
“Pericolo nei boschi” è la nuova serie in prima tv in onda 
da domani alle ore 23:00 su Discovery Channel che, in 
sei episodi, racconta il mestiere “estremo” dei tagliale-
gna. Per oltre un secolo, generazioni di uomini si sono 
guadagnati da vivere grazie a uno dei più pericolosi lavo-
ri: il taglio e trasporto di tronchi d’albero. Il tasso di mor-
talità è di 21 volte più elevato di qualsiasi altro lavoro 
negli Stati Uniti. I taglialegna estremi operano infatti nei 
luoghi più ardui e inaccessibili che l’uomo conosca. Nella 
serie saranno seguite  famiglie che da anni operano nel 
settore, ma anche grandi aziende che sono riuscite a ot-
timizzare la produzione.  
 
 

Approvato dal Cdm il ddl  
contro gli abusi 
È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il ddl sulla 
protezione dei minori contro abusi sessuali e sfruttamen-
to. Una delle novità riguarda il “rischio” di tre anni di car-
cere per chi adesca su internet minori. 
Il ddl è stato messo a punto dai Ministri Mara Carfagna e 
Angelino Alfano. 
 
 

Federturismo.it compie un anno 
È positivo il bilancio di una anno di attività del sito di Fe-
derturismo con oltre 50 mila visite di cui solo 7 mila nel-
l’ultimo mese. A breve sarà avviata un’indagine per veri-
ficarne la fruibilità e l’efficacia. Il maggior numero di visi-
te per la sezione pubblico seguita da quella dedicata ai 
giornalisti. 
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Editoria: Equita taglia il rating a reduce  
per L'Espresso, Mondadori e Rcs  
 

L'Espresso, Mondadori e Rcs Mediagroup sono tutti da 
"reduce" (ridurre) per Equita. La sim milanese ha rivisto 
al ribasso la valutazione sui big dell'editoria, abbassando 
il rating da hold (tenere in portafoglio) a reduce e i prezzi 
obiettivi: "L'attuale negativa fase del ciclo economico 
riteniamo stia penalizzando più la carta stampata della 
Tv", spiegano gli analisti nella nota diffusa oggi. In parti-
colare, su L'Espresso sono state ridotte le stime di utile 
netto 2009 del 44% a 22 milioni di euro a causa di una 
debole raccolta pubblicitaria ed è stato azzerato il divi-
dendo 2009. Il target price è sceso così da 1,35 a 0,92 
euro. Sempre la previsione di un calo nella raccolta pub-
blicitaria spinge gli esperti di Equita ad abbassare il prez-
zo obiettivo di Rcs del 25% a 0,75 euro. I risultati preli-
minari snocciolati dal gruppo si sono "abbastanza allinea-
ti alle attese", ammettono gli analisti. Va meglio per 
Mondadori, che vede tagliare il prezzo obiettivo del solo 
6% a 3,2 euro. "L'area libri difende il risultato del gruppo 
(circa 40% dell'Ebitda), ma i magazines li attendiamo 
deboli", concludono a Equita. 
 
Mondadori si rafforza in Cina:  
Grazia sbarca nel paese asiatico 
 

 Mondadori si rafforza in Cina. Grazia sarà presente nel 
Paese asiatico, grazie alla collaborazione, anche a livello 
pubblicitario, tra il gruppo di Segrate e SEEC Media 
Group Limited. Con la società quotata alla Borsa di Hong 
Kong, Mondadori aveva, infatti, definito nel 2007 un ac-
cordo per la costituzione di una joint-venture paritetica 
finalizzata alla raccolta pubblicitaria nel settore dei 
magazine. Tra gli inserzionisti presenti sul primo numero 
di Grazia, i principali protagonisti del mondo della moda e 
del beauty, da Tod´s a Trussardi e Guerlain, da Chanel a 
Louis Vuitton e Lancôme. "Con la nascita di Grazia in Ci-
na, Mondadori compie un passo concreto nel mercato 
pubblicitario dei periodici cinese", ha commentato Rober-
to Briglia, direttore generale Divisione Periodici del Grup-
po Mondadori. "La Cina è una delle realtà internazionali 
più dinamiche su scala globale e in cui la moda, e in par-
ticolare il made in Italy, continuano a registrare uno stra-
ordinario apprezzamento", ha continuato. 
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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 chiu-
sura del 02/01/2009. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -12,34%   ▼ 2,56%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -4,23%   ▼ -1,28%   ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -19,60%   ▼ -7,64%   ▼ 

CLASS EDITORI -8,56%   ▼ -3,00%   ▼ 

DADA -10,14%   ▼ 5,62%  ▲ 

DIGITAL BROS -23,58%   ▼ -3,89%   ▼ 

EUTELIA 39,00%  ▲ 53,55%  ▲ 

FASTWEB -16,12%  ▼ -2,19%   ▼ 

FULLSIX n.d. n.d. 

GR EDIT L'ESPRESSO -22,61%   ▼ -1,85%   ▼ 

MEDIACONTECH 3,38%  ▲ -1,95%   ▼ 

MEDIASET S.P.A. -8,11%   ▼ -1,44%   ▼ 

MONDADORI EDIT -10,27%   ▼ -1,06%   ▼ 

MONDO TV 5,34%  ▲ 0,28%  ▲ 

MONRIF n.d. n.d. 

POLIGRAFICI EDIT -9,87%   ▼ -3,01%   ▼ 

RCS MEDIAGROUP -27,61%   ▼ -3,19%   ▼ 

REPLY 0,74%  ▲ -1,39%   ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE n.d. n.d. 

TELECOM ITALIA MEDIA -11,66%   ▼ -4,02%  ▼ 
TISCALI -40,54%   ▼ 18,18%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS 8,57%  ▲ -4,33%   ▼ 
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Mondadori, cda chiede il rinnovo 
autorizzazione al piano buy back 
 

Il consiglio di amministrazione di Arnoldo Mondadori 
Editore intende proporre all'assemblea prevista per il 
prossimo 29 aprile il rinnovo del piano di buy back fino al 
massimo del 10% del capitale sociale. La società di Se-
grate detiene 15.580.101 azioni proprie mentre altre 
4.517.486 azioni sono detenute dalla controllata Monda-
dori International SA, per un totale pari al 7,747% del 
capitale sociale. La nuova operazione riguarderebbe fino 
a 5.845.396 azioni ordinarie, pari al 2,253% del capitale. 
 
 
Rcs, ricavi preliminari 2008 -2,4% 
a 2.674 milioni di euro 
 

Il consiglio di amministrazione di Rcs MediaGroup, pre-
sieduto da Piergaetano Marchetti, ha esaminato i risultati 
preliminari consolidati al 31 dicembre 2008. I ricavi con-
solidati si sono attestati a 2.673,9 milioni di euro, rispet-
to ai 2.737,9 milioni del 31 dicembre 2007 (-2,4% la va-
riazione effettiva e -3,9% a perimetro omogeneo). La 
contrazione, spiega una nota del gruppo editoriale, "è 
imputabile essenzialmente alla forte accelerazione del 
contenimento della spesa pubblicitaria nella seconda par-
te dell´anno, oltre che ai cali delle diffusioni, delle vendi-
te dei prodotti collaterali e collezionabili". Il margine ope-
rativo lordo (ebitda) è sceso da 360,3 a 266 milioni (-
26,1% e -28,7% a perimetro omogeneo). 
 
 
Gruppo Seat Pg stima di chiudere 
2008 con ebitda consolidato a 605 mln 
 

 Il consiglio di amministrazione di Seat Pagine Gialle ha 
esaminato i dati di chiusura previsionali per l´esercizio 
2008. Il gruppo stima di chiudere il bilancio con un mar-
gine operativo lordo (ebitda) consolidato pari a 605 mi-
lioni di euro dopo il deconsolidamento della società Wer 
Liefert Was? (Wlw). L´ebitda, corretto in termini omo-
genei per includere il contributo di Wlw, è pari a 611 
milioni, in linea con la guidance data al mercato nel 
marzo 2008, inclusiva del contributo di Wlw, pari a 610 
milioni. Al termine dell´esercizio in corso i ricavi di Seat 
spa sono previsti a 1.059 milioni, in calo del 2,9% ri-
spetto all´esercizio precedente. L´ebitda di Seat spa è 
previsto attestarsi a 527 milioni, in calo del 4,8% dal 
2007.  
A livello di gruppo, il free cash flow operativo è stimato 

a 542 milioni, sostanzialmente in linea con i 560 milioni 
del 2007. L´indebitamento finanziario netto a fine 2008 
è atteso a circa 3.080 milioni, in diminuzione di circa 
190 milioni rispetto al 2007. 
"In considerazione del peggioramento dello scenario 
economico - riporta la nota diramata dal gruppo che 
edita le Pagine gialle - si prevede una riduzione dei va-
lori di carico di alcune partecipazioni, svalutati a seguito 
di impairment test per circa 120 milioni a livello consoli-
dato, a cui va aggiunta la minusvalenza derivante dalla 
cessione di Wlw già comunicata il dicembre scorso. Il 
risultato di esercizio prima di tali svalutazioni e minu-
svalenze è previsto positivo, mentre il risultato netto di 
bilancio è previsto in significativa perdita". Con riferi-
mento al processo di aumento di capitale, Seat informa 
che "i preparativi dello stesso proseguono secondo la 
tempistica prevista". 
 
 
Dada: Equita la inserisce  
nel portafoglio small caps  
 

Dada finisce nel portafoglio small caps di Equita, diven-
tando il loro titolo preferito nel settore media. Secondo 
gli esperti della sim milanese, il titolo del gruppo guidato 
da Paolo Barberis negli ultimi mesi ha fatto peggio del 
mercato italiano e dei suoi "rivali" nonostante un busi-
ness model che è sufficientemente diversificato. Detto 
questo, l'ufficio studi di Equita guarda positivamente ai 
risultati 2008, che non dovrebbero riserbare delle sorpre-
se negative, e all'avvio del 2009. "Tra gli elementi a sup-
porto della crescita di Dada nell'anno in corso - precisa il 
broker - c'è il lancio della piattaforma Simply, la riparten-
za della base clienti ai servizi mobili in Italia e Brasile e 
buoni risultati da lancio in India e crescita del music store". 
 
 
Gruppo L'Espresso: per Mediobanca 
Sec. positivo arrivo di Vaccarono 
 

 Fabio Vaccarono, attuale responsabile della concessiona-
ria di pubblicità del Sole24Ore passa alla Manzoni, la 
concessionaria di pubblicità del Gruppo Espresso. "Si 
tratta di una notizia positiva per l'Espresso, che potrà 
vedere l'impatto positivo nel medio termine grazie all'ar-
rivo di Vaccarono che potrà costruire un team giovane e 
di talento con Mondardini", commentano gli analisti di 
Mediobanca Securities in un nota, nella quale conferma-
no la raccomandazione neutral sulla società editoriale 
indicando il target price a 1 euro 
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Western Union: Jan Hillered  
è Senior Vice President Europa e CSI 
Jan Hillered è stato nominato Senior Vice Presidente Eu-
ropa e Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) di We-
stern Union; risponderà direttamente a Hikmet Ersek, 
vice Presidente Esecutivo e Direttore Generale per le re-
gioni Europa, Medio Oriente, Africa  e sud est asiatico. 

Coordinerà tre macro 
aree: Europa occi-
dentale, Europa cen-
trale, Europa  orien-
tale e CSI (vale a 
dire la comunità che 
comprende i 15 stati 
dell'ex Unione Sovie-
tica, eccezion fatta 
per Lituania, Letto-
nia, Estonia). Europa 
occidentale e centra-
le si interfacceranno 
con tutti gli stati 
membri dell’Unione 
Europea, mentre i 
paesi dell’Europa 
orientale e CSI se-
guiranno i paesi e-
xtra UE. Con oltre 
115.000 sedi, la re-
gione rappresenta 
circa il 30% della 

rete agenti di Western Union, e contribuisce in maniera 
significativa al business.   
“La nuova organizzazione evidenzia il costante impegno 
di Western Union nei confronti di clienti e stekeholder – 
ha commentato Hillered - In particolar modo, ci consente 
di presiedere in maniera ancora più significativa i nostri 
mercati principali e di cogliere, in tal modo, tutte le op-

portunità di business”. 
Hillered in precedenza ha ricoperto l’incarico di Senior 
Vice President Europa centrale, orientale e CSI. Prima di 
entrare in Western Union, ha lavorato per dieci anni in 
Dutch ING group, occupando differenti posizioni manage-
riali e in Nordbanken, dapprima nel quartier generale 
svedese e, quindi, nella filiale di Hong Kong. 
 
American Chamber of Commerce: 
Simone Crolla Consigliere Delegato 
Il Consiglio di amministrazione dell’American Chamber of 
Commerce in Italy, riunitosi lo scorso 11 febbraio a Mila-
no, ha nominato Simone Crolla nuovo Consigliere Dele-
gato e Kelly Ben Frech Direttore marketing e comunica-
zione. Ampia soddisfazione per la scelta fatta dal Board 
da parte del Presidente dell’AmCham, Umberto Paolucci, 
che ha così commentato delle nuove nomine:  
“Sono particolarmente lieto di affidare la Camera alla 
responsabilità di Simone Crolla.  
Con la sua esperienza e il suo impegno la Camera rag-
giungerà nuovi traguardi nell'interesse dei suoi soci ed 
estendendo progressivamente la sua attenzione verso 
le piccole e medie aziende e il mondo delle start up 
innovative guidate da giovani imprenditori. Sono cer-
to che il lavoro che verrà fatto insieme al nuovo Di-
rettore marketing e comunicazione, Kelly Ben Frech, 
aumenterà il livello di partecipazione e di soddisfazio-
ne dei nostri soci”.  
“Sono particolarmente onorato di assumere questo 
incarico per il prestigio di cui la Camera gode da quasi 
100 anni e anche perché potremo essere un valido ponte 
di dialogo e di cooperazione economico-culturale con la 
nuova Amministrazione americana. Questa fase storica al 
di là delle difficoltà congiunturali, offre anche grandi op-
portunità ed il mio impegno sarà massimo perché Stati 
Uniti e Italia le colgano insieme" – ha commentato il neo 
Consigliere delegato di AmCham.  
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audience 2126 976 582 2656 2979 4038 5446 1877 

share 20.1 19.5 10.4 16.9 24.5 22.4 22.4 17.8 

 

audience 1142 445 747 1951 1499 1625 2605 863 

share 10.8 8.9 13.3 12.4 12.3 9.0 10.7 8.2 

 

audience 764 238 364 1083 1429 1195 1531 639 

share 7.2 4.7 6.5 6.9 11.8 6.6 6.3 6.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4032 1659 1693 5690 5907 6858 9582 3379 

share 38.2 33.1 30.2 36.3 48.6 38.1 39.5 32.0 

 

audience 2328 1084 767 3307 1392 4320 5953 3672 

share 22.0 21.6 13.7 21.1 11.5 24.0 24.5 34.7 

 

audience 1037 1061 1001 1984 1060 1312 2144 503 

share 9.8 21.2 17.9 12.7 8.7 7.3 8.8 4.8 

 

audience 913 204 533 1750 615 1775 2246 827 

share 8.6 4.1 9.5 11.2 5.1 9.9 9.3 7.8 

Totale Rai 
audience 4278 2349 2301 7041 3067 7407 10343 5002 

share 40.5 46.8 41.1 44.9 25.2 41.1 42.6 47.3 

 

audience 286 173 189 405 463 386 592 260 

share 2.7 3.4 3.4 2.6 3.8 2.1 2.4 2.5 

 
audience 700 309 389 986 920 1357 1280 654 

share 6.6 6.2 6.9 6.3 7.6 7.5 5.3 6.2 

 
audience 1200 484 1010 1522 1755 1906 2316 1144 

share 11.4 9.6 18.0 9.7 14.4 10.6 9.5 10.8 
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