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di Anna Tita Gallo 
 
Su Facebook il gruppo omonimo ha già superato i 3000 
iscritti. Stiamo parlando dell’Associazione Italiana dei 
Dottori in Scienze della Comunicazione, nata sulla scia di 
un gruppo precedente, “Creiamo un Ordine dei Laureati e 
Laureandi in Scienze della Comunicazione”, messo in pie-
di con l’obiettivo di discutere lo status dei comunicatori, 
di chi di comunicazione vive quotidianamente o ne studia 
le varie sfaccettature. Purtroppo, soprattutto negli ultimi 
tempi, a perdere credibilità e ad essere discriminata è 
stata proprio la stessa facoltà universitaria che dovrebbe 
formare le nuove leve e che, invece, è stata criticata, 
etichettata e screditata.  
“Scuola per Veline” è una delle definizioni che circolano 
sulla facoltà che ora rivendica, insieme ai suoi protagoni-
sti, una diversa posizione e fama nel mondo dell’istruzio-
ne italiana. 
L’obiettivo dell’Associazione, che ha già anche un logo, è 
quello di rappresentare laureati e laureandi tutelandone il 
profilo professionale. L’idea è quella di “essere davvero i 
protagonisti della comunicazione che cambia”, attraverso 
una struttura nazionale con diramazioni a livello regiona-
le. Si aspetta ora di tagliare il traguardo dei 5000 iscritti. 
A ripercorrere per Spot and Web la genesi dell’ADSDC è 
Elio Gola, ex pubblicitario, attualmente comunicatore nel-
l’ambito della Pubblica Amministrazione, presso l’Ufficio 
Turismo e Comunicazione del comune di Guspini nella 
provincia del medio Campidano, nonché studente di 
Scienze della Comunicazione. 
 

L'idea è nata sotto forma di Gruppo su Facebook. 
Chi c'è alle spalle e in quale momento preciso è na-
ta la voglia di intraprendere una vera battaglia?  
 

“L’idea è partita da un collega, Luigi Pilloni, fondatore del 
gruppo, sempre attivo nella ricerca di nuove forme di 
interazione e collaborazione sociale e professionale, ben 
presto il gruppo si è allargato e ha superato i 1000 iscritti 
con l’obiettivo fissato ad almeno 5000, direi quindi che, a 
parte i singoli individui che hanno fondato fisicamente il 
gruppo adesso si possa affermare che a dare corpo all’i-
niziativa ci sia un crescente numero di Studenti, Dottori, 
e Docenti di  Scienze della Comunicazione. Gli spunti per 
intraprendere la battaglia non mancano, la visione stere-
otipata di alcuni ambiti di studio vanificano o quantome-
no limitano le possibilità di produrre una comunicazione 
di qualità grazie alla consapevolezza dei suoi meccani-
smi. Più che di battaglia parlerei di sfida, una sfida che i 
comunicatori, da quelli pubblicitari a quelli istituzionali, 
combattono da decenni per vedere riconosciuta la propria 

professionalità e che oggi diventa particolarmente sentita 
dagli stessi studenti, prima ancora del raggiungimento 
del titolo di studio”.    
 
Come si arriva all'Associazione? perché proprio 
questa forma giuridica?  
 

“In modo molto democratico, la scelta della forma giuri-
dica è solo la forma, il vestito, da far indossare a un idea, 
quella che attraverso la collaborazione, la coesione di 
gruppo, si possano raggiungere i risultati che per i singoli 
sono irraggiungibili.  
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La comunicazione è naturalmente pervasiva e, per la fun-
zione basilare che svolge all’interno delle società, viene 
data per scontata. Ci si rende conto di quanto possa es-
sere complesso comunicare solo nel momento in cui ci si 
trova isolati da barriere culturali, tecnologiche, fisiche e 
biologiche. La scelta della forma giuridica passa quindi in 
secondo piano. Per un gruppo così nuovo, dopo aver ana-
lizzato gli altri modelli a disposizione (Ordini, Albi) sem-
brava il più attuale, flessibile ed economico come è risul-
tato dal sondaggio che è stato attivato all’interno del 
gruppo”.  
 
 I Dottori in Scienze della Comunicazione sono i 
protagonisti della nostra era,  in cui i cambiamenti 
sono prima di tutto nei modi di comunicare. Ma 
quali ostacoli incontrano nell'affermare la loro pro-
fessionalità? Perché, secondo lei?  
 

“Lavoro nel campo della comunicazione da vent’anni e, 
specialmente in aree lontane dai centri nevralgici della 
grande comunicazione, la difficoltà maggiore è sempre 
stata quella di spiegare in cosa consiste il lavoro del comu-
nicatore (del resto non manca un’ampia bibliografia di illu-
stri comunicatori in merito). A distanza di tempo, pur evo-
luto nella forma, il problema è rimasto lo stesso. Far capi-
re la differenza fra ‘comunicare’ e ‘comunicare bene’ è si-
curamente il grande ostacolo da superare. Questa grande 
difficoltà deriva dalla difficoltà di valutare oggettivamente i 
risultati della comunicazione, gli innumerevoli fattori che 
influiscono sulla sua efficacia rendono infatti complesso 
isolare in contesti naturali le variabili scientificamente ana-
lizzabili della comunicazione. La cultura, l’ambiente, gli 
strumenti, gli ambiti della comunicazione, abbracciano 
orizzonti talmente ampi che risultano difficili da spiegare, 
specialmente se si considera (come già accennato) che  la 
comunicazione è pervasivamente presente in tutte le no-
stre attività quotidiane. I Dottori in Scienze della Comuni-
cazione hanno il compito, oserei dire il dovere, di mettere 
a disposizione le proprie conoscenze per migliorare e ade-
guare la comunicazione alle attuali pratiche sociali, alle 
nuove tecnologie e ai nuovi strumenti ma soprattutto ai 
nuovi linguaggi che  queste generano giorno per giorno. Il 
risultato da raggiungere non è tanto il miglioramento della 
comunicazione in sé ma rispetto a quello che, attraverso la 
comunicazione viene realizzato nei diversi ambiti 
(dall’istruzione, alle innovazioni tecnologiche, dall’informa-
zione alla politica)”. 

Quali obiettivi volete raggiungere partendo da un 
canale virtuale?  
 

“Il fondatore del gruppo è un sardo e forse non è un ca-
so, per gli abitanti di un’isola internet è stato ed è uno 
degli strumenti che hanno o almeno stanno modificando 
il modo di concepire lo spazio, il gap generato dalle di-
verse centinaia di chilometri di mare che separano la 
Sardegna dal resto della nazione è sempre stato una pre-
senza incombente forse ancor più che le grandi catene 
montuose. Solo il canale virtuale è in grado di garantire 
l’abbattimento totale dei fattori spazio-temporali. Le di-
scussioni possono essere portate avanti in tempo reale 
prescindendo dalla collocazione nel tempo e nello spazio 
degli attori della comunicazione. La diffusione che Face-
book ha avuto nell’ultimo anno permette il contatto dei 
potenziali appartenenti all’associazione in tempi decisa-
mente più rapidi e a costi globali assolutamente inferiori 
rispetto a qualsiasi altro mezzo fisico o virtuale”. 
 
Scienze della Comunicazione: ancora facoltà per 
Veline o possiamo andare oltre lo stereotipo? 
 
 “Lo stereotipo e difficile da estirpare, ancor più in una 
società che pigramente categorizza tutto e tutti. Come in 
tutti gli ambiti della società anche Scienza della Comuni-
cazione non fa eccezione: ritengo ce ne siano di buone e 
di meno buone, penso ci siano docenti più capaci e meno 
capaci, studenti che si applicano e studenti che si appli-
cano meno. Questo vale per tutte le facoltà universitarie. 
Il corso della facoltà di Cagliari (che è quello che per ov-
vie ragioni conosco meglio) con il progetto UNISOFIA è 
un chiaro esempio di intelligente utilizzo degli strumenti 
di comunicazione, la modalità di erogazione mista (in 
presenza e on-line) offre elevatissime potenzialità quali-
tative della didattica. Utilizzando tutti i canali messi a 
disposizione dalla multimedialità spazia dallo studio dei 
linguisti classici (da Aristotele a de Saussure) allo studio 
degli strumenti e delle nuove tecnologie in ambito comu-
nicativo, toccandone gli aspetti psicologici, pedagogici e 
sociali. Non vedo ostacoli al percorso universitario di una 
‘Velina’ che prima ancora che velina è sicuramente una 
persona. L’abbinamento causale Scienze della Comunica-
zione-Velina mi sembra  invece decisamente poco perti-
nente e quindi andrei decisamente oltre lo stereotipo”. 
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Sono in totale cinque le campagne incoronate dalla giuria 
dei Carta Bianca Awards, due ideate dagli studenti delle 
Scuole di Comunicazione e tre da creativi professionisti. 
A vincere il Young Creative Prize sono stati Andrea Piove-
sana, Francesco Russo e Federica Lana Saraniti di Hde-
mia Milano, che hanno quindi convinto la community di 
MySpace.com, chiamata ad esprimersi on-line, con la 
campagna “Da consumarsi preferibilmente a tempo inde-
terminato”. 
Gli stessi autori hanno realizzato “Hostage”, che si è ag-
giudicata il riconoscimento speciale e sarà iscritta al Fe-
stival Internazionale della Pubblicità di Cannes, oltre a 
diventare una cartolina del circuito Promocard milanese. 
Per quanto riguarda i creativi professionisti, il Media Prize 
è stato assegnato alla campagna “Google” di Anna Cai-
ranti di Draftfcb. 
Francesco Musso (art director) e Matteo Lazzarini 
(copywriter), sotto la direzione creativa di Enrico Dorizza 
e Sergio Rodriguez, della Leo Burnett Milano, hanno in-
vece realizzato “In Italia a trent’anni non sei nessuno”, 
aggiudicandosi il Creative Prize. 
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“Ex voto”, di Giorgio Tezza (art director), Evelin Loprete 
(copywriter) e Marco Marella (illustratore), sotto la dire-
zione creativa di Stefano Tumiatti e Giandomenico Puglisi 
per l’agenzia Cayenne, ha conquistato il Promocard Prize, 
riconoscimento conferito dalla community di Promocard, 
che si è espressa su promocard.it . 
Infine, ecco l’annuncio del tema che accompagnerà i 
prossimi Carta Bianca Awards, arrivato direttamente dal-
le parole del presidente di Promocard Giovanni Cerutti 
Berti. Sarà “The Wall”, in riferimento ai 20 anni dalla ca-
duta del muro di Berlino, ai 30 anni dall’uscita dell’album 
dei Pink Floyd e ai muri che vengono costruiti qua e là, 
reali o metaforici. 
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di Andrea Zulberti 
 
Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei giurati del 
Premio Agora. E’ la volta di Francesco Cataldo Verrina, 
Direttore Creativo dell’Agenzia Opera Adv di Perugia e 
Direttore Artistico di Radio TP. 
Qual è il valore del premio Agorà? “Un qualunque 
premio o la nomination ad un premio 
costituisce sempre motivo d’orgoglio 
per il vincitore o per il candidato, ma 
con il Premio Agorà si acquisisce il va-
lore aggiunto del prestigio. Parliamo di 
un’iniziativa seria, ben organizzata e 
collaudata nel tempo, sono più di 
vent’anni che resiste all’usura del 
tempo e delle mode effimere. E poi, 
possiede una caratteristica unica nel 
suo genere:  è il solo riconoscimento 
presente nel Sud, da dove è partito, ed 
è anche l’unico di un certo rilievo a pre-
miare le campagne regionali”.  
Cosa rappresenta per lei partecipa-
re come giurato? “Innanzitutto, mi 
ritengo onorato. Credo che la partecipa-
zione ad una giuria sia sempre un mo-
mento di studio, di approfondimento e 
di evoluzione, oltre che di valutazione. 
Mentre si esaminano e si studiano lavori 
altrui, si stabilisce una sorta di confron-
to con quella che è la nostra quotidiana 
attività. Per chi come me fa il “creativo”, tale confronto 
risulta pressoché inevitabile, divenendo motivo di stimolo 
e di crescita”. 
Quale esperienza porta in giuria? “Più di un trenten-
nio d’ininterrotta attività nel mondo della comunicazione 
commerciale. Ho iniziato nel 1978, avevo appena 18 an-
ni, quando ho cominciato a creare i primi spot pubblicitari 
per la radio: a tutt’oggi credo di averne realizzati quasi 
15.000. In questi decenni, per una naturale ecletticità, 
ho avuto la fortuna di operare in quasi tutti settori della 
comunicazione, dalla radio alla TV, dall’editoria al web, 
con una  particolare attenzione verso i nuovi moduli e-

spressivi innescati dell’evoluzione tecnologica. In poche 
parole, una discreta capacità di osservazione, di analisi e 
di sintesi, nonché una facile permeabilità a tutti ciò che di 
inedito il mondo della pubblicità propone”. 
Quali sono i temi, secondo lei, che trascinano la 
molla della creatività in questo momento? “Potrei 
dire che viviamo un epoca in cui non c’è più il tempo di 

soffermarsi sui dettagli o le rifini-
ture. Sovente vince chi corre di 
più, non chi pensa di più. Di que-
sti tempi conta molto l’intuizione 
e non tanto l’elaborazione, intesa 
come creatività eccessivamente 
ricercata. Quella che oggi può 
sembrare una brillante idea, ap-
pena dopo una settimana potreb-
be risultare spenta e già obsoleta 
Credo che qualsiasi sia la finalità 
o la provenienza di un “progetto 
creativo” non possa prescindere 
dalle nuove dinamiche innescate 
da Internet. Superata l’era della 
“Galassia Marconi”, che aveva 
abituato tutti ad una comunica-
zione di tipo sincronico, oggi sia-
mo nell’era della comunicazione 
diacronica, ossia molte persone 
ricevono e possono riceve il me-
desimo messaggio, ma in mo-
menti differenti. E con tutto ciò la 

creatività deve fare i conti. Da sempre, sono fermamente 
convinto che la “buona creatività”, in ambito commerciale, 
debba scaturire da un’attenta analisi del mercato e da un 
rispetto quasi religioso per il prodotto, il brand o il servizio 
in oggetto, più che da un’ improvvisa eruzione pseudo-
artistica. La differenza la fa sempre la scelta del linguag-
gio usato: la creatività deve essere un attraente involu-
cro , una pellicola trasparente in grado di dare visibilità 
marchio o all’azienda. Poi, si può anche vincere un pre-
mio. Non credo nel pubblicitario artista per partito preso, 
a metà strada tra il cineasta ed il pittore d’avanguardia, 
più a caccia di premi che di target”. 
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Emons audiolibri: Un amore di zitella 
La casa editrice sonora Il Narratore propone il download 
dell’audiolibro “Un amore di zitella” di Andrea Vitali. Il 
romanzo, pubblicato in versione cartacea nel 1996 da 
Garzanti e in versione audio lo scorso anno da Emons 
audiolibri, è adesso disponibile anche in formato digitale 
mp3. 
Per raccontare la storia di Iole Vergara, la zitella del titolo, 
che l’autore stesso sostiene essere il personaggio più 
reale da lui descritto, Vitali ha tratto ispirazione da una 
collega d’ufficio del padre che, persa nell’ambizione di 
coltivare un bel sogno d’amore, non era in grado si 

rendersi conto dello scorrere del tempo e dell’avanzare 
dell’età. 
Vitali propone con leggerezza e umorismo la mescolanza 
di frustrazioni, sogni e solitudine di cui è fatta la vita 
della protagonista del romanzo. Iole, che lavora come 
dattilografa presso il Comune, conduce un’esistenza 
grigia e monotona, resa più vivace solo dai pettegolezzi 
che si rincorrono in paese e dalle chiacchiere con la 
collega Iride. Sarà proprio Iride a scoprire che anche la 
timida e solitaria Iole ha un segreto: un segreto di nome 
Dante, che diventerà oggetto dei pettegolezzi degli 
abitanti di Bellano. 
Come scenario per la sua storia, alla quale dà vita 
leggendola lui stesso, l’autore ha scelto l’ambientazione 
lacustre del paese di Bellano, in cui nel 1956 l’autore è 
nato e a tutt’oggi vive, esercitando, parallelamente a 
quella di scrittore, l’attività di medico.  
Andrea Vitali ha alle spalle la pubblicazione di numerosi 
romanzi, tra i quali Una finestra vistalago (che gli è 
valso, nel 2004, sia il Premio Grinzane Cavour, sia il 
Premio letterario Bruno Gioffrè), La signorina Tecla Manzi 
(Premio Dessì), La figlia del podestà (Premio Bancarella 
2006), Il procuratore (Premio Montblanc per il romanzo 
giovane 1990) e La modista (2008). 
Contenuto: 
Versione integrale del romanzo “Un amore di zitella” 
La scheda: 
Andrea Vitali – Un amore di zitella 
Prezzo: € 13,95 (€ 9,77 per tutto il mese di febbraio), 
Autore: Andrea Vitali, Voce narrante: Andrea Vitali 
Durata: 2h 42', Copyright: Emons Italia srl, Supporto: 
files mp3 
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Sanremo: record di traffico  
sui portali Rai 
 
Nella giornata di mercoledì le dirette e l'on demand di 
Rai.it e Rai.tv hanno registrato un nuovo record di traffico, 
con quasi 6 milioni di pagine (circa il 20 per cento in più 
rispetto alla prima giornata di Festival) e 650 mila 
utenti unici. Tra le clip video, il più richiesto è Roberto 
Benigni con oltre 260 mila visualizzazioni. Seguono Sal 

Da Vinci (130 mila visualizzazioni), Povia (54 mila),  
Dolcenera (36 mila), Marco Carta (31 mila) e molti altri, 
per arrivare a un totale di oltre 850 mila clip viste dagli 
utenti. Attraverso la musica, il web Rai allarga così an-
che ai giovani i propri target di audience. Lo conferma il 
profilo del pubblico internet del Canale Sanremo e di 
Rai.tv, che registra un sostanziale equilibrio tra uomini 
e donne, con picchi di utenti nella fascia 18-24 anni 
rispetto alla media degli utilizzatori della rete.  
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Wlf, l’agenzia di advertising del network Brand Portal, 
guidata da Marco Freccia, ha firmato la nuova campagna 
di Direct Line dedicata alla promozione “2 mesi gratis”. 
Direct Line, il cui marketing è capitanato da Barbara Pan-
zeri, è oggi ad una importante evoluzione nel suo ap-
proccio di comunicazione: dopo aver raggiunto una brand 
awareness del 70%. La comunicazione si sviluppa, infatti, 
intorno all’idea di far diventare il logo un luogo, dove, di 
volta in volta, clienti diversi rilasciano testimonianze sui 
plus di Direct Line e sul risparmio che Direct Line garanti-
sce sempre. A livello visivo il concept è espresso attra-
verso l’immagine dei foglietti di un calendario che vengo-
no lanciati in aria dagli stessi clienti, entusiasti di poter 
eliminare 2 mesi di spesa dal proprio budget. Il payoff 
“Consigliata da chi ce l’ha” sintetizza il concetto di garan-
zia di qualità e affidabilità del brand. Con la direzione 
creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi, hanno lavo-
rato l’art director Marcella Auci e la copy Benedetta Luc-
ca. La campagna, è pianificata in tv, con formati da 30” e 

15”, radio, stampa, periodica e quotidiana, e internet. 

Direct Line lancia la promozione  
“2 mesi gratis” con Wlf 

Per la 59° edizione del Festival di Sanremo, ogni giorno 
Radio Monte Carlo trasmette in diretta dallo studio mobile 
con Alfonso Signorini, Max Venegoni e Patty Farchetto, che 
ospitano i grandi protagonisti della kermesse canora.  
Su radiomontecarlo.net è stato realizzato, all’interno della 
Radio Monte Carlo TV, il “Sanremo Channel”, un canale 
video interamente dedicato alla cinque giorni festivaliera. 
Sempre all’interno dello “Speciale Sanremo”, nella sezione 
“Parola agli ascoltatori” c’è la possibilità per tutti di sce-
gliere il proprio cantante preferito di ogni serata e di com-
pilare le pagelle degli artisti. Una sezione news tiene ag-

giornati su quello che quotidianamente succede a Sanre-
mo e per navigare nel migliore dei modi lo Speciale occor-
re cliccare il bottone “Radio Festival” per accedere alla 
web radio temporanea dedicata al Festival di Sanremo.  
“Radio Festival” ripercorre le 58 edizioni del festival della 
canzone italiana riproponendo l'ascolto delle canzoni che 
hanno gareggiato dal 1951 al 2008 alternate ad alcuni 
spazi informativi con curiosità e retroscena.  
Durante questa settimana la programmazione è arricchita dal-
le interviste che il direttore delle web radio Beppe Cuva fa ai 
cantanti in gara e agli artisti internazionali presenti in riviera.  

Su radiomontecarlo.net  
una sezione con video e interviste  
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Cereali Nesquik  
e Play Planet: 
firmata la partnership 
Dopo tre anni di collaborazione, i 
Cereali Nesquik e Play Planet 
uniranno anche nel 2009 le loro 
energie. Nei prossimi mesi i Cereali 
Nesquik saranno infatti sponsor 
delle feste di compleanno organiz-
zate nel network Play Planet, ani-
mando la festa con Quicky e met-
tendo a disposizione sorprese per il 
festeggiato e sample di prodotto 
per tutti gli invitati. E anche in 
questa occasione i Cereali Nesquik 
porteranno avanti il loro impegno 
in campo nutrizionale, distribuendo 
alle mamme materiale informativo 
sull’importanza della prima colazio-
ne e sui benefici dei cereali inte-
grali, presenti in tutta la gamma di 
cereali Nestlé. 

Ristorazione Collettiva  
cambia e si rinnova 
A partire dall’uscita di gen-
naio/febbraio, in occasione 
del suo trecentesimo nu-
mero, Ristorazione Collet-
tiva cambia veste e si rin-
nova. Il mensile edito da Il 
Sole 24 ORE Business Me-
dia dedicato alla ristora-
zione organizzata extrado-
mestica, aggiorna conte-
nuti e stile con l’obiettivo 
di assolvere sempre me-
glio alla sua missione di 
informazione e di servizio. 
Le novità saranno visibili 
nella testata, nell’impagi-
nazione, nell’organizzazio-
ne dei contenuti editoriali, 
nella proposta di nuovi 
spazi di informazione e 
approfondimento per con-
tinuare a dare un servizio 
completo ai lettori, cercan-
do di rispondere alle esi-
genze di chi opera nell’-
ambito della ristorazione 
collettiva e nei suoi diversi 
settori. 

Anno 5 - numero 33 
Venerdì 20 febbraio 2009 - pag. 10 

clk.tradedoubler.com/click?p=21402&a=1213273&g=16712162


Rossella O’Hara, Greta Garbo e 
Marilyn Monroe: tre donne uni-
che, tre storie appassionanti rac-
contate da Hallmark (Sky – Cana-
le 136) nella miniserie Moviola, in 
onda da stasera a domenica in 
prima serata per celebrare la not-

te degli Oscar.  
Domenica 22 febbraio intorno alle 
21, prima del 3° episodio di Mo-
viola sulla vicenda di Marilyn 
Monroe, “Donne nel mito” è dedi-
cato all’indimenticabile sex 
symbol.  

Hallmark celebra  
Hollywood 

Per il secondo anno consecutivo 
Bavaria Holland’s Premium Beer 
abbraccia il mondo della musica 
per sottolineare il concetto di a-
micizia, dello stare insieme e del 
divertimento, legandosi a 
www.mtv.it per offrire agli inter-
nauti la possibilità di partecipare 
al concorso “Bavaria Sound” attivo 
fino al 29 marzo. In palio gli even-
ti musicali che saranno ospitati al 
Mediolanum Forum di Milano. 

In un gioco che associa ogni tipo-
logia di birra Bavaria ad un parti-
colare genere musicale, gli utenti 
saranno catapultati in un concer-
to live: musica italiana abbinata 
alla Bavaria 8.6 Red, Rock insie-
me alla Bavaria 8.6, infine Metal 
con la Bavaria Premium. 
Il regolamento completo e il pro-
gramma degli eventi è consulta-
bile su mtv.it/bavaria e bavariai-
talia.it. 

“Bavaria Sound”:  
la birra suona su Mtv.it 
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Felipe, Rita, Ercole, Umberto, Estefany, Bianca, Massimi-
no, sono solo alcuni dei bambini che potranno sorridere 
grazie alla volontà di condividere la gioia di un momento 
di festa con chi è costretto a lottare ogni giorno contro 
violenza, povertà e solitudine. Matrimoni, cresime, batte-
simi, comunioni, feste di diploma, di compleanno o di 
laurea possono diventare ancora più belli e importanti 
con la bomboniera di A.Mi.B. O.N.L.U.S. (Assistenza Ai 
Minori In Brasile): un piccolo cartoncino del latte, simbolo 
del primo nutrimento e della volontà di alimentare la 
speranza di un futuro migliore per i moltissimi bimbi e 
adolescenti che vivono in abbandono, povertà e violenza 
nello stato più povero del Brasile, il Maranhão.  

Una bomboniera con il sorriso dentro 

Prenderà il via domani in due diverse stazioni sciistiche 
l’edizione 2009 dell’IW Bank Snow Tour. Scandito in sei 
diverse giornate, l’evento toccherà le piste di Passo del 
Tonale (sabato 21 e domenica 22 febbraio), Monte Cimo-
ne (sabato 21 febbraio), Bormio  (sabato 28 febbraio; 
sabato 4 e domenica 5 aprile) e La Thuile (sabato 28 e 
domenica 29 marzo). 
Durante le giornate della manifestazione, IW Bank sarà 
presente sulle piste con il proprio Snow Point dedicato, 
uno sportello itinerante a forma di igloo fornito di posta-
zioni web presso il quale sarà possibile aprire un conto ed 
accedere a servizi come versamenti di assegni o conse-
gna della modulistica per l’attivazione di servizi bancari, 
e ricevere assistenza personalizzata e formazione sui ser-
vizi di banking, trading e investimento offerti dalla banca. 
I nuovi correntisti che apriranno un rapporto con la ban-
ca sulla neve riceveranno in regalo una maschera da sci. 
Altri gadget saranno disponibili presso lo sportello itine-
rante. 

Tutti in pista con IW Bank 
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MRM WW Italia ha realizzato una 
nuova campagna radio per Lufthan-
sa Italia, operativa dal 2 di febbraio 
in Italia. Il radio comunicato, nei 
due soggetti 30’’  “Barzelletta” e 
“Sala d’attesa”, è stato ideato da un 
team di MRM composto dai copy 
Daniela Calvanico, Paola Orlandini, 
Riccardo Froscianti ed Enrico Cibelli, 
sotto la Direzione Creativa Esecuti-
va di Alex Brunori. L’obiettivo è 
quello di catalizzare l’attenzione del 
target di riferimento, Business and 

Leisure Traveller, sui plus del pro-
dotto: collegamento diretto di Mila-
no Malpensa con otto destinazioni 
europee, a un costo di base di 99 
euro andata e ritorno, tutto incluso 
disponibile tutto l’anno. La comuni-
cazione mette inoltre in risalto la 
caratteristica distintiva di Lufthansa 
Italia, data dall’unione di precisione 
e qualità, familiarità e accoglienza. 
La campagna è in onda per due set-
timane su emittenti radiofoniche 
nazionali. 

Lufthansa in radio con MRM  

Primadv firma anche quest’anno la 
nuova campagna pubblicitaria di 
Ravani Sifoni, azienda bresciana 
specializzata nella produzione di 
sifoni e accessori di design per l’ar-
redo bagno. La campagna, supervi-
sionata dal direttore creativo Wil-
mer Travagliati e pubblicata sulle 
principali riviste di settore nazionali, 
propone i sifoni nell’insolita veste di 
bottiglie da collezione, vere opere 

d’arte curate nei minimi particolari 
per amanti del bello che non rinun-
ciano alla qualità e utilità. Protago-
nista del primo soggetto è un sifone 
che appare come un elegante botti-
glia d’acqua da degustazione. Nel 
secondo, l’acqua cede il posto al 
vino e il sifone Ravani, nella veste 
di una bottiglia pregiata, versa il 
suo contenuto in un calice da degu-
stazione. 

Nuova campagna pubblicitaria 
Ravani Sifoni, firmata Primadv 
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Un giornale ancora più bello, più 
elegante e più coinvolgente. Questa 
è la nuova sfida di Cosmopolitan, il 
periodico Hearst Mondadori diretto 
da Anna Bogoni.  
Il nuovo progetto editoriale mira a 
raggiungere una più elevata sinto-
nia tra il giornale e gli interessi/
bisogni delle sue lettrici, spaziando 
su tutte le dimensioni che caratte-
rizzano il mondo di una giovane 
donna. La grafica diventa più mo-
derna e attuale per esaltare la ric-
chezza dei temi trattati. Nel nuovo 
progetto di Fabrizia Monticelli un 
lettering più deciso ed energico, 
colori più forti, maggiore creatività, 
comunicazione attraverso le imma-
gini, rendono ancora più frizzante 
ed accattivante la lettura del mensi-
le. A supporto del lancio del nuovo 

Cosmopolitan è prevista una cam-
pagna pubblicitaria sui periodici 
Mondadori e su internet. 

Cosmopolitan: 
novità in arrivo 

Mondointasca.org è uno dei portali 
dedicati al turismo. L’utente di non 
solo è messo al corrente di tutte le 
news e gli eventi interessanti in giro 
per l’Italia, ma può servirsi anche di 
servizi di booking, meteo e di un 
ampio ventaglio di offerte di viag-
gio. Ma il turismo è anche e soprat-
tutto cultura. Ed allora ecco spiega-
ta la sezione “Libri e Guide”, che 
comprende un archivio di materiali 
nuovi e meno nuovi che racchiudo-
no il meglio dell’editoria, quando 
questa incontra il turismo ed il tema 
del viaggio in generale. L’inizio del-
l’anno solare 2009 ha sancito l’ac-
cordo esclusivo tra il web magazine 
dedicato al turismo e la concessio-
naria di pubblicità romana 20 Below 
Communication, alla quale sarà affi-
data la raccolta pubblicitaria on-
line.  
“Siamo molto contenti di poter la-
vorare con un partner così qualifica-
to del settore Travel - afferma Ales-
sandro Righetti, responsabile della 
struttura commerciale - Ciò vuol 

dire anche per noi obiettivi ambizio-
si e visibilità in aumento sul merca-
to. Ci aspettiamo grandi soddisfa-
zioni da questa unione, che è già 
partita sotto il segno di importanti 
numeri”. 

Mondointasca.org ha scelto 
20 Below Communication 
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Saatchi&Saatchi è stata incaricata 
di lanciare il nuovo portatile ultra-
piatto di U Leader Design. 
“Altro”, nome scelto dall’agenzia, è 
un laptop ultraleggero e ultrasottile, 
con software Microsoft,  processore 
Intel e design made in Italy creato 
da U Leader Design. L’incarico con-
ferma la vocazione della Saa-
tchi&Saatchi di comunicare conta-
minando tutti i media. Il progetto 
ha visto infatti la stretta collabora-
zione tra i gruppi interactive diretti 
da Silvio Meazza con  quelli di shop-

per marketing gestiti da Adriano 
Aletti, Managing Director di Saa-
tchi&Saatchi X. La creatività com-
prende naming, logo e packaging; 
mezzi tradizionali, come campagna 
stampa e locandine, e non, come 
operazioni di guerrilla, campagna 
web, sito Internet e comunicazione 
presso i punti vendita. La campagna 
è stata ideata dall’art director Wil-
liams Tattoli e dal copywriter Fabio 
Padoan, con la direzione creativa di 
Agostino Toscana e Alessandro Or-
landi. 

Saatchi&Saatchi  
per “Altro”  
di U Leader Design 
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E’ on-line www.tv.mediaset.it, la 
nuova sezione di Mediaset.it intera-
mente dedicata al mondo tv e a tut-
te le trasmissioni di intrattenimento 
delle Reti Mediaset. 
Lo ha annunciato Yves Confalonieri, 
direttore di R.T.I. Interactive Media 
(la divisione che ha sviluppato il pro-
getto e si occupa delle attività multi-
mediali del Gruppo Mediaset), che così 
ha descritto le caratteristiche del sito 
www.tv.mediaset.it: “TV Mediaset è 
un nuovo tassello che si aggiunge, 
dopo www.sportmediaset.it e 
www.video.mediaset.it, al disegno del 
nuovo portale web di Mediaset. Tut-
te le sezioni sono accomunate dalla 
stessa grafica e presentano una 
struttura di navigazione identica ed 
intuitiva. In particolare è favorita la 
navigazione e l’accesso ai video, a 
cui la home page di Tv Mediaset ri-
serva uno spazio di rilievo in costan-
te implementazione e continuo ag-
giornamento. I filmati rappresentano 
una componente centrale dell’offerta  
Mediaset on-line”. 
In occasione del lancio di Tv Media-
set, Luigi Midolo, vice direttore R.T.I. 
Interactive Media, ha aggiunto: “Tv 
Mediaset è l’area dedicata all’offerta 
televisiva del gruppo. Oltre ai palin-
sesti e alle news ufficiali dalle Reti è 

dato ampio spazio a video e conte-
nuti esclusivi. Non solo il meglio e le 
scene da non perdere andate in on-
da ma anche una finestra sul “dietro 
le quinte” delle trasmissioni di suc-
cesso con interviste e curiosità sui 
protagonisti”. 
D a l  m e n u  p r i n c i p a l e  d i 
www.tv.mediaset.it si ha accesso 
alle pagine delle tre Reti Mediaset. 
Proseguendo la navigazione nel me-
nu si accede al sito di Premium. A 
disposizione dell’utente sono anche 
le rilevazioni Auditel quotidiane con 
il relativo comunicato stampa a com-
mento dei dati delle tre Reti e di 
Boing. Infine, un’apposita area se-
gnala i servizi SMS e i concorsi legati 
a programmi della tv Mediaset.  
Il menu si chiude con la scheda rela-
tiva al digitale terrestre. 
La pubblicità di Tv Mediaset è affida-
ta alla concessionaria Digitalia ’08 
(www.digitalia08.it). 

Una nuova sezione  
per Mediaset.it 
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Valmora è l’acqua ufficiale di Pie-
monte Mondiale, il week end di e-
venti no stop dedicati alle gare di 
Coppa del Mondo di Sci Alpino, che 
si svolgeranno a Sestriere fino al 22 
febbraio.  
L’origine alpina e l’elemento della 
montagna, ribadito in etichetta e 
nella nuova campagna stampa Val-
mora, vengono valorizzati dalla ma-
nifestazione. Acqua Valmora dissete-
rà gli atleti e tutti gli ospiti di Pie-
monte Mondiale. Il brand Valmora 
sarà inoltre valorizzato da allesti-

menti ad hoc, gonfiabili ed altro ma-
teriale espositivo. Piemonte Mondia-
le è organizzato da EventiLookout in 
collaborazione con Via Lattea. 

Acqua Valmora sponsor  
di Piemonte Mondiale 

Si chiude domani a Milano il Tem-
porary Store Colgate Total, il primo 
concept store interamente dedicato 
alla cura dell’igiene orale e alla bel-
lezza del sorriso. “L’idea di un Tem-
porary Store del sorriso sano, primo 
e unico nel suo genere, si sposa 
perfettamente con l’innovazione che 
contraddistingue la formula esclusi-
va di Colgate Total”, ha commenta-
to Gloria Girardi, presidente di Vox 
Idee per il business, agenzia mila-

nese di  comunicazione integrata. 
Cinque giorni di informazione, talk 
show e servizi (gratuiti su prenota-
zione al numero verde 800.144917) 
in cui, oltre a incontri con esperti 
intervenuti sul tema della salute 
orale, sono stati messi in program-
ma quattro spettacoli serali a tema 
con personaggi del cabaret, della 
moda e dello sport, tra i quali Ga-
briele Cirilli, Jury Chechi e Mario 
Furlan. 

A Milano il primo Temporary 
Store dedicato all’igiene orale 
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Dal mese di febbraio 2009 un nuo-
vo pay off accompagnerà la comu-
nicazione di FAAC.  
“Simply automatic.” è stato scelto 
per rappresentare e sottolineare lo 
spirito che accompagna i prodotti 
dell’azienda.  
Il pay off in inglese vuole sottoline-
are l’aspetto internazionale che il 
Gruppo FAAC ha assunto in oltre 
40 anni con 7 stabilimenti di pro-
duzione in Europa e la presenza 

nel mondo di 14 filiali e di oltre 80 
distributori ufficiali. 
“Simply automatic.” racchiude l’es-
senza di un intero universo: quello 
delle automazioni e degli automati-
smi che rimanda alla parola 
“automatic”; l’uso quotidiano del 
prodotto FAAC che rende la vita 
più confortevole e più semplice: 
“Simply” appunto; l’essenzialità del 
prodotto FAAC rispecchiata dal 
punto conclusivo. 

Faac: “Simply automatic.” 

www.omnicomexpo.com
clk.tradedoubler.com/click?p=15236&a=1213273&g=223793


Il nuovo flight di Nescafé Dolce Gu-
sto, a cura di McCann Erickson Ita-
lia, è on air fino al 22 marzo. 
Lo spot da 10’’ è stato realizzato 
per supportare il lancio del nuovo 
modello di macchina da caffè per il 
sistema Nescafé Dolce Gusto pre-
sentato da Nestlé e Krups, ed è in 
onda su tutti i principali canali TV. 
La nuova macchina prende vita per 
offrire ad un’emozionata tazzina da 
caffè una capsula Nescafé Dolce 
Gusto come fosse un prezioso 
gioiello, in un gioco di seduzione 
che coinvolge lo spettatore, grazie 
al suo ritmo travolgente, e lo invita 
a “regalarsi il piacere di un espresso 
intenso e cremoso”. 

McCann Erickson Italia libera 
la voglia di caffè  
con Nescafé Dolce Gusto 

E’ Mascherina ad aver realizzato 
per il Carnevale 2009 e 2010 i 
costumi in maschera dei Cuccioli 
di Rai 2.  
I sei personaggi hanno ispirato 
infatti altrettanti abiti di Carnevale 
pensati per i bambini dai 6 mesi in 

su. Ai piccoli fan della serie (un 
cartoon coprodotto da Gruppo Alcu-
ni e Rai Fiction), Mascherina propo-
ne una confezione regalo contenen-
te il costume del Cucciolo preferito, 
una macchina fotografica usa e get-
ta e un portafoto. 

Mascherina presenta i costumi 
dei sei tenerissimi Cuccioli 
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Upgrade Multimediale inizia il 
2009 pianificando la realizza-
zione di diversi progetti per 
Volkswagen Group Italia Di-
visione Audi. E’ infatti on-
line, da qualche giorno, la 
campagna di advertising de-
dicata alla Audi Q5, il SUV di 
nuova generazione. Da que-
sto assunto prende forma la 
creatività dello spot televisi-
vo, realizzato dall’agenzia 
tedesca Heimat e riadattato 
da Verba DDB, che ruota 
attorno al claim “Nuova Audi 
Q5. Muoversi in perfetta sin-
cronia” al quale Upgrade si è 
ispirata per la realizzazione 
del banner. Obiettivo della 
strategia di comunicazione è 
quello di informare il pubbli-
co su come la nuova Audi Q5 
non sia solo una vettura agi-
le e sportiva in ogni situazio-
ne, ma anche un SUV da 
vivere e apprezzare attraver-
so una guida eccezionalmen-
te armonica ed equilibrata.  
Oltre alla realizzazione della 
campagna di advertising on-
line, Upgrade si è occupata 
anche della progettazione di 
un mobile site creato per rendere possibile l’approfondi-
mento di contenuti anche tramite telefono cellulare. La 

grafica del sito mobile è in linea con il carattere sportivo 
ma raffinato della vettura. 

Upgrade Multimediale  
firma la campagna per Audi Q5 
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Tommaso Levy nuovo Sales 
Manager per NSEC 
 
NSEC, azienda italiana specializzata in soluzioni e servi-

zi di sicurezza tecno-
logica, ha recente-
mente nominato 
Tommaso Levy nuovo 
Sales Manager per 
l’Italia.  
La nomina di Tomma-
so Levy rientra nella 
strategia di sviluppo 
commerciale di NSEC 
e conferma la volontà 
di crescita intrapresa 
nello scorso anno dal-
l’azienda guidata dal 
CEO Nissan Bahar.  
Levy ha affermato: 
“Sono molto lieto di 
entrare a far parte 
del team di professio-
nisti NSEC, con cui 
opererò al fine di raf 

 

forzare ulteriormente la presenza dell’azienda sul mer-
cato. NSEC è un partner di riferimento nel settore della 
sicurezza informatica e ricopre un ruolo importante in 
qualità di security advisor, come testimonia il portafo-
glio clienti che annovera nomi significativi del mercato 
italiano.  
La completa convergenza sulla strategia e sulla visione 
sono convinto possa consentire all’azienda di raggiunge-
re i propri obiettivi e di ampliarsi ulteriormente, confer-
mando il trend positivo di crescita registrato nel 2008, 
nonostante il momento di mercato non particolarmente 
favorevole”.  “Siamo davvero felici di questa nuova no-
mina all’interno di NSEC” ha affermato Nissan Bahar, 
CEO NSEC. “La comprovata expertise di Tommaso in 
area business e l’esperienza ventennale acquisita nel 
settore IT vanno a rafforzare ulteriormente il 
management di NSEC”.  
Laureato in scienze dell’informazione, Levy inizia la sua 
carriera nel mondo dell’informatica in qualità di softwa-
re developer e account manager. Nel 1999 è CEO e co-
fondatore di una società specializzata in erogazione di 
servizi interattivi su piattaforme elettroniche di consu-
mo. Dal 2003 ad oggi Tommaso Levy ha ricoperto il 
ruolo di senior account manager in aziende specializzate 
in soluzioni per la sicurezza informatica. 
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L’innovazione del progetto “Do-more”, lanciato 
da Listerine nel mese di gennaio in collaborazio-
ne con JWT e Vox idee per il business, da ieri ha 
in Aegis Media un altro partner. 
E’ loro l’implementazione della strategia di pia-
nificazione integrata che sfrutta tutte le poten-

zialità offerte dai diversi media per creare un sup-
porto di comunicazione a 360° sul progetto.  
A partire dall’8 marzo e fino a giugno, il progetto 
sarà supportato con spot TV e radio e pianifica-
zione web sul network di Deejay, All Music, Tgt 
Giovani. 

Carat Aegis Media per “Do-more” 
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Samsung sponsor  
al Triennale Design Museum  
 

Samsung Electronics prosegue la collaborazione con il 
Triennale Design Museum. La divisione Audio Video e 
Digital Camera sarà presente con i propri prodotti di ulti-
ma generazione all’interno degli spazi espositivi e in oc-
casione di mostre ed eventi come la mostra di Tomás 
Maldonado, inaugurata il 19 febbraio, e “Dritto Rovescio” 
che seguirà dal 24 febbraio al 29 marzo. 
 
Nippen.it:  
è on-line l’impero dei sogni 
 

È on-line nippen.it,  il sito dedicato all’impero dei segni 
dove è possibile esplorare le linee Nippen, conoscere la 
storia del marchio e partecipare ad un concorso a premi. 
Nel mese di marzo partirà la campagna televisiva, pianifi-
cata sulle reti Mediaset. Sei linee di penne, pennarelli, 
matite ed evidenziatori per esprimersi al meglio. Nella 
sezione “Storia” è narrata la leggenda di Akira, maestro 
dell’arte della scrittura Shodo che con i suoi sei figli dà 
vita alle diverse linee Nippen, rappresentate nel catalogo 
da sei diverse faccine. Per vincere i premi in palio biso-
gna iscriversi e giocare on-line sfidando i ninja e i samu-
rai per aiutare il maestro Akira a raggiungere la vetta 
della montagna 
 
Golden Lady e Crossgate integrano 
i clienti della distribuzione tedesca 
 

Golden Lady ha scelto Crossgate quale partner per la 
gestione dell’integrazione elettronica con i propri clienti e 
fornitori. Il progetto di roll-up è nato in Germania e ha 
avuto inizio l’1 giugno 2008. Lo scambio dati avviene tra 
la sede italiana di Golden Lady e le cinque aziende finan-
ziarie tedesche che all’interno del territorio gestiscono i 
pagamenti dei vari gruppi della distribuzione nazionale.   
“La Germania è stato il punto d’inizio di un progetto mol-
to più ampio che andrà a coinvolgere anche i fornitori. 
Siamo veramente soddisfatti di questa collaborazione e 
per questo motivo l’utilizzo della B.I.P. di Crossgate con i 
clienti italiani sarà il nostro prossimo passo”, ha afferma-
to Franco Spoladore, Responsabile IT di Golden Lady. 
 
OM Carrelli Elevatori Si affida  
a Elena Giffoni 
 

OM Carrelli Elevatori ha affidato a Elena Giffoni le attività 
di PR e ufficio stampa per tutta la comunicazione del 
brand. “Abbiamo deciso di affidare le nostre attività di PR 
e ufficio stampa a Elena Giffoni che vanta una lunga e-

sperienza nel settore della comunicazione sia corporate 
che di prodotto, mantenendo un approccio flessibile e 
dinamico anche verso i nuovi media. OM confida che una 
chiara e ben mirata comunicazione sia la chiave per af-
frontare un mercato competitivo e in veloce trasforma-
zione”, ha affermato Massimo Riggio, Group Marketing 
Manager di OM Carrelli Elevatori. “Un’azienda come OM 
Carrelli Elevatori veicola all’esterno un messaggio di soli-
dità, eccellenza e made in Italy – ha commentato Elena 
Giffoni – per questo apprezzo la fiducia che ha riposto in 
me in quanto professionista della comunicazione integra-
ta. Il nostro comune obiettivo sarà sviluppare la comuni-
cazione attraverso tutti i media di riferimento, inclusi 
quelli più virali”.  
 
Milano Moda Donna: Lectra ospita 
i progetti dei nuovi designer 
 

Lectra dedica ai nuovi stilisti emergenti nuove dimensioni 
attraverso cui esprimere la propria creatività, in un dop-
pio progetto che unisce il mondo virtuale di Facebook con 
gli appuntamenti della settimana milanese della moda a 
Milano Moda Donna (dal 25 febbraio al 4 marzo 2009). 
Presso il proprio stand, Lectra ospiterà le creazioni dei 
nuovi designer dei progetti Next-Generation e Regenera-
tion, dedicando ad ognuno un Temporary Atelier giorna-
liero e, parallelamente, accendendo i riflettori di Facebo-
ok con approfondimenti, video, foto, reportage, anticipa-
zioni ed interventi dei protagonisti, disponibili sulla pagi-
na dedicata a questo evento. 
 
Il basket italiano si confronta a 
“Casa Avellino” 
 

“Il Gioco di Squadra: fare sistema nello sport come nel 
business” è il titolo della tavola rotonda che si svolgerà 
oggi alle 10.30 a “Casa Avellino”, il quartier generale del-
la S.S. Felice Scandone, presso l’UNA Hotel. Si tratta del-
l’unico confronto fra le diverse componenti della pallaca-
nestro italiana ed europea, le istituzioni ed i media, nell’-
ambito della TIM CUP Final Eight 2009, per riflettere sul-
l’importanza di fare sistema nel futuro del basket nazio-
nale. 
 
I tesori della Bulgaria 
 

Caccia e Pesca porta lo spettatore in Bulgaria, con una 
produzione inedita. La Bulgaria, entrata nella Comunità 
Europea da pochi anni, è già da tempo un’affermata me-
ta venatoria per i cacciatori italiani, soprattutto per gli 
appassionati di caccia alla migratoria. Le ampie pianure, 
interrotte da altopiani e colline, ospitano numerosi corsi 
d’acqua, habitat ideale per fauna migratoria. Durante i 
due documentari lo spettatore potrà seguire un gruppo di 
cacciatori alla scoperta del patrimonio faunistico bulgaro. 
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Havana Club e Triennale Bovisa 
per la mostra “Cuba Va” 
 

Milano inaugura un nuovo modo di fruire e vivere l’arte, 
grazie alla collaborazione tra Havana Club, il rum cubano 
emblema de “El Culto a la vida”, e la Triennale Bovisa di 
Milano, dove domani a partire dalle 18.30 verrà presen-
tata la mostra fotografica “Cuba Va”, testimonianza del 
viaggio del fotografo Roberto Fumagalli nel cuore della 
Revolución. Gli scatti di una Cuba inedita verranno avvol-
ti dai suoni caraibici dei Los Trinitarios y Anejo Habana, 
progetto musicale che propone i brani storici della tradi-
zione cubana, e dai sapori intensi di Havana Club.  
 
In prima tv su Discovery Real 
Time, abito da sposa cercasi 
  
Cosa si nasconde dietro le vetrine di Kleinfeld Bridal, nel 
cuore di  Manhattan, il negozio di abiti da sposa più im-
portante al mondo? Questo atelier segue la “promessa 
sposa” in ogni momento per soddisfare tutti i suoi desi-
deri e farla sentire davvero speciale.  
Sfilate di moda, storie personali e terapia di coppia, gli 
impeccabili commessi si destreggiano tra mille problemi e 
insicurezze che attanagliano ogni donna di fronte alla 
scelta dell’abito perfetto per il gran giorno.  
Con professionalità, il personale di Klenfield Bridal sa 
sempre guidare le proprie clienti durante ogni fase di 
questo lungo e stressante percorso, a partire dalla 
scelta del modello più adatto, alle varie prove seguite 
da eventuali modifiche e personalizzazioni, per finire 
con la consegna, puntuale ed impeccabile, nel giorno 
del fatidico “sì”.  
 
L’Interporto Campano on-line  
con nascar 
 

Dopo il portale del CIS di Nola, on-line da ottobre 2008, 
e la Banca Popolare di Sviluppo, acquisita recentemente 
tra i clienti, nascar manda on-line il sito istituzionale del-
l’Interporto Campano, oggi alla sua prima release. Per 
Interporto Campano S.p.A nascar ha progettato un sito 
istituzionale, pensato per sfruttare le potenzialità del web 
per una comunicazione business to business. Il sito de-
scrive e illustra nel dettaglio le infrastrutture e i servizi 
offerti dall’Interporto: una piattaforma dal web design 

lineare, strutturato per una navigazione, presenta una 
grande quantità di informazioni. 
 
Infront scende in pista 
 

Infront sarà impegnata fino a domenica in cinque località 
nel mondo per gestire le attività degli sponsor, per ga-
rantire la copertura mediatica, la produzione e la tra-
smissione televisiva di quattro differenti discipline degli 
sport invernali. Tra venerdì 20 febbraio e domenica 22 
febbraio, si susseguiranno 23 prove in tempo reale o in 
differita in tutto il mondo, ossia i due appuntamenti, ma-
schile e femminile, di Coppa del Mondo di Sci Alpino in 
Italia (Sestriere e Tarvisio), i Mondiali di Sci Nordico in 
Repubblica Ceca (Liberec), la tappa di Coppa del Mondo 
di Snowboard in Canada (Stoneham) e quella di Freestyle 
in Norvegia (Voss).  
Un impegno che vedrà coinvolte oltre 200 persone schie-
rate e coordinate da Infront sia per la gestione degli 
sponsor sia per seguire le fasi di produzione, trasmissio-
ne e distribuzione del segnale televisivo ai broadcaster in 
oltre 100 paesi in tutto il mondo. 
La produzione tv consentirà a 55 Network televisivi di 
trasmettere le immagini di gara, tra diretta, differita, 
magazine news e highlights. Successivamente il “girato” 
verrà predisposto per i clienti che lo utilizzeranno per i 
propri servizi news o per i telegiornali. Allo stesso tempo 
i tecnici “tratteranno” il materiale televisivo per poi po-
terlo veicolare su altre piattaforme quali UMTS, Internet 
a banda larga e IPTV. 

 
On-line la slot machine di TUI.it 
 

Fino al 25 marzo 2009 sarà possibile giocare alla slot ma-
chine del sito TUI e vincere ricchi premi e sconti per l’ac-
quisto di pacchetti vacanze. Per giocare bisogna regi-
strarsi e procedere nel lancio della slot. Per poter giocare 
più volte, invece, è possibile invitare gli amici inserendo il 
loro indirizzo e-mail. Quindi più amici si invitano, mag-
giore è la possibilità di vincere uno dei premi in palio. 
Sono due le novità per questa edizione 2009. La prima 
riguarda l’aspetto dei premi. Infatti, quest’anno TUI.it 
mette in palio premi, che spaziano dal pacchetto vacanza 
a oggetti high. La seconda novità concerne l’estrazione 
finale di tanti vincitori quanti saranno i premi non asse-
gnati dalla slot machine. 
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Buongiorno: nel 2008 ricavi salgono 
a 315 mln di euro  
Buongiorno ha annunciato i risultati preliminari del 2008. 
Nel dettaglio il gruppo attivo a livello internazionale nel 
mercato del digital entertainment ha registrato ricavi su-
periori a 315 milioni di euro in crescita dai 175 milioni 
conseguiti nel 2007, mentre il margine operativo lordo 
(ebitda) prima degli oneri straordinari ha sfiorato i 40 mi-
lioni di euro rispetto ai precedenti 21,6 milioni del 2007. 
Secondo Buongiorno il quarto trimestre è stato il migliore 
trimestre nella storia del gruppo con ricavi oltre gli 83 mi-
lioni di euro e un ebitda prima degli oneri straordinari di 
13,1 milioni contro i 7 milioni di euro nell´ultimo trimestre 
del 2007. La posizione finanziaria netta preliminare risulta 
negativa al 31 dicembre 2008 per circa 67 milioni di euro, 
in miglioramento di oltre 10 milioni rispetto al 30 settem-
bre 2008 e in linea con il 31 dicembre 2007. 
 
Eutelia: bozza piano al 2011  
contiene solo ipotesi di  
ristrutturazione dei rami aziendali  
Piano al 2001 di Eutelia ancora fermo a una fase di ste-
sura preliminare. Il gruppo aretino ha confermato 
l´approvazione da parte del CdA di un documento preli-
minare propedeutico alla definizione del Piano d´Impresa 
2009-2011. Eutelia rimarca come si tratti di un documen-
to che contiene esclusivamente ipotesi di ristrutturazione 
dei rami aziendali, propedeutiche alla redazione del sud-
detto Piano d´Impresa che sarà oggetto di successivo 
esame da parte del CdA. Le indiscrezioni stampa parlano 
anche di target finanziari (ricavi al 2011 per 290-300 mln 
di euro con un Ebitda di 50 mln). 
 
FullSix: salta l'aumento deliberato 
a luglio, Zendrini cooptato in cda 
 A seguito della riunione del consiglio di amministrazione, 
la società FullSix rende noto che il cda ha deliberato 
all´unanimità dei presenti, con il parere favorevole del 
collegio sindacale, di cooptare Fulvio Zendrini come consi-
gliere non esecutivo della società. Il nuovo amministratore 
durerà in carica sino a scadenza dell´intero consiglio. La 
società comunica altresì che il cda, tenuto conto delle at-
tuali condizioni dei mercati finanziari, dell'attuale congiun-
tura economica e dell'intervenuta esecuzione dell'accordo 
di "management buy out", avente ad oggetto la cessione 
delle partecipazioni internazionali, ha deciso di soprasse-
dere all'aumento di capitale, deliberato in data 29 luglio 
2008 dall'assemblea dei soci e avente scadenza al 30 aprile 
2009. Il cda, avverte una nota stampa diramata da FullSix, 
si è comunque riservato di valutare - entro la data di convo-
cazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2008 - di sottoporre all'assemblea dei soci un'ul-
teriore similare operazione di aumento del capitale. 

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base 
settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 
02/01/2009. 

PIAZZA AFFARI ▼  ▲ 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -8,20%  ▼ 4,72%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -5,67%  ▼ -1,51%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -23,21%  ▼ -4,50%  ▼ 

CLASS EDITORI -10,08%  ▼ -1,67%  ▼ 

DADA -13,19%  ▼ -3,39%  ▼ 

DIGITAL BROS -26,86%   ▼ -4,29%  ▼ 

EUTELIA 5,94%  ▲ -23,79%  ▼ 

FASTWEB -17,34%  ▼ -1,45%  ▼ 

FULLSIX -19,46%  ▼ -1,91%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO -36,72%  ▼ -18,22%  ▼ 

MEDIACONTECH -0,97%  ▼ -4,21%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. -13,28%  ▼ -5,63%  ▼ 

MONDADORI EDIT -22,19%  ▼ -13,28%  ▼ 

MONDO TV 0,30%  ▲ -4,79%  ▼ 

MONRIF 1,34%  ▲ 0,00%   = 

POLIGRAFICI EDIT -8,27%  ▼ 1,78%  ▲ 

RCS MEDIAGROUP -37,06%  ▼ -13,04%  ▼ 

REPLY -4,94%  ▼ -5,64%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -40.19%  ▼ -7,76%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA -23,77%  ▼ -13,71%  ▼ 

TISCALI -50,03%  ▼ -15,97%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS 10,01%  ▲ 1,33%  ▲ 
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Seat pg, Deutsche Bank taglia 
rating da buy a hold e target da 
30 a 8 euro  
 
Gli analisti di Deutsche Bank, hanno colpito duramente il 
titolo Seat pagine gialle, abbassandone sia il rating, da 
"buy" a "hold", sia il target price, da 30 a 8 euro. Come 
spiegano gli esperti della banca tedesca, il "doppio taglio" 
è da ricondurre alla revisione al ribasso delle stime sulla 
società che edita le Pagine gialle per il periodo 2008-
2011 "a causa del peggioramento del quadro macroeco-
nomico". "L'attuale crisi finanziaria - scrivono gli esperti 
di Deutsche Bank nel report - probabilmente impatterà 
sulla disponibilità delle pmi italiane, i cui investimenti in 
pubblicità rappresentano circa il 90% delle vendite di 
Seat". Nel dettaglio, la previsione di margine operativo 
lordo (ebitda) viene tagliata del 10%, del 14% e del 15-
%, rispettivamente per il 2009, 2010 e 2011. Tra gli ele-
menti che certamente non giovano alla società italiana 
Deutsche Bank segnala altresì la mancanza di un ammi-
nistratore delegato. Va infatti ricordato che nei giorni 

scorsi l'attuale a.d., Luca Majocchi, ha fatto sapere che 
resterà in sella al massimo fino al 30 giugno. 
 
L'Espresso, Deutsche Bank  
conferma sell e taglia tp da 1,10  
a 0,8 euro  
 
I recenti dati, mettono in evidenza gli analisti di Deu-
tsche Bank in un report sulle società dell'editoria italiane, 
tratteggiano un quadro in peggioramento per il mercato 
italiano della pubblicità, con la stampa che risulta essere 
il settore più danneggiato. Come conseguenza la banca 
d'affari tedesca ha deciso di tagliare le stime di utili per 
azione (eps) per le società del comparto: l'eps al 2009 
per L'espresso scende del 43%, quello stimato per Rcs di 
un deciso 86% e quello di Mondadori di un più contenuto 
2,2 per cento. Sull'Espresso Deutsche Bank conferma il 
rating "sell" ma taglia il prezzo obiettivo da 1,10 a 0,8 
euro, mentre Rcs è bollata con "hold" e target a 0,85 
euro e Mondadori è l'unico "buy", con prezzo obiettivo 
pari a 4,6 euro per azione. 
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audience 2497 1116 1407 3885 2534 4442 5448 2641 

share 21.8 19.5 24.4 25.2 21.5 22.2 18.4 23.4 

 

audience 938 518 382 1829 1054 1402 2355 621 

share 8.2 9.0 6.6 11.9 9.0 7.0 7.9 5.5 

 

audience 900 361 353 1038 909 1605 3220 470 

share 7.9 6.3 6.1 6.7 7.7 8.0 10.9 4.2 

Totale Me-
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Altre Satelli-
te 
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