
  

 

 

 
  
 

 

 

 
 

 

E chissenefrega 
 
Il criterio di notiziabilità, insegna-
vano i vecchi giornalisti, si defini-
sce con un classico negative ap-
proach. Se la reazione istintiva alla 
presunta novella è quella riportata 
nel titolo, beh, probabilmente noti-
zia non è. Così la tentazione sareb-
be di catalogare l’ennesima apertu-
ra di agenzia di pubblicità, in mo-
mento di magra, sotto la voce 
“Indifferenza  Totale”. Eppure la 
vernice anni ’70, stesa per decora-
re la  nuova sede de i Jefferson, 
merita un po’ più di attenzione. 
Almeno nelle dichiarazioni d’intenti 
dei suoi fondatori, sembrerebbe 
che qualcosa di nuovo ci sia. Il 
Brain Street Storming dimostra 
capacità di ascolto di quelli che, 
una volta, si chiamavano consu-
matori. Di conseguenza l’anelito a 
trasformare le discipline alternative 
(guerriglia, viral, ecc)  nel centro 
della nuova comunicazione ci ripor-
ta in quei speranzosi e fantasiosi 
anni, così ben raccontati da una 
recente mostra alla Triennale. A 
cui si aggiunge l’assenza di un vero 
direttore creativo, in una sorta di 
“Comune” della creatività. Speria-
mo con grande ottimismo che le 
teorie si trasformino in campagne 
fresche, originali, innovative. Certo 
l’annuncio che, appena possibile, i 
Jefferson diventeranno soci di As-
socomunicazione ci ha un po’ fatto 
cadere le braccia. Dai Figli dei Fio-
ri, che predicano la Fantasia al Po-
tere, non ci aspettavamo vocazioni 
così governative.  Ma ripeto, le 
sensazioni sono positive e un’aper-
tura di credito va concessa. Le no-
vità, per smentire l’incipit, ci inte-
ressano sempre. Solo il tempo dirà 
se l’attenzione è stata ben riposta. 

 (pasquale@spotandweb.it)    

 

 

Arrivano i Jefferson 
 
 

di Marta Bina 
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Diario è la mia vita 
Intervista a Enrico Deaglio che racconta la sua rivista, l’Italia  

e il mondo che sta cambiando 
di Fabio Muzzio 

Tornato in edicola dopo una pausa di 
quasi sei mesi Diario, la rivista diret-
ta da Enrico Deaglio, continua a pro-
porsi come punto di riferimento per 
chi ama approfondire gli avvenimenti 
e il giornalismo di inchiesta. Abbiamo 
colto l’occasione per porre qualche 
domanda al suo Direttore. 
Direttore, sono passati ormai qua-
si 12 anni: cos’è Diario per lei?  
“Diario è la mia vita. Uscì come una 
scommessa contro tutte le regole di 
mercato: l’intenzione era quella di 
realizzare un settimanale di lettura 
con articoli lunghi e corposi, senza 
frivolezze; uscì con L’Unità in una 
sorta di parto tranquillo, perché era 
in abbinamento al quotidiano e non 
c’erano troppi rischi. La situazione di 
crisi del giornale portò alla decisione 
di uscire da soli e questo era molto 
più pericoloso. Ma Diario è soprav-
vissuto, lasciando il segno con diver-
si exploit di vendita e sempre fedele 
alla sua vocazione di giornalismo di 
inchiesta libera”. 
Nel 2007 avete interrotto l’uscita 
del settimanale per passare al 
quindicinale: perché?  

”A un certo punto dell’anno scorso 
subivamo una fase di stanchezza e i 
conti non tornavano più, malgrado 
gli allegati in D.V.D. aumentassero i 
numeri medi di vendita. C’era grasso 
attorno al cuore e a settembre ab-
biamo deciso di interrompere, pren-
dendoci qualche mese per pensare. 
Abbiamo quindi deciso di passare a 
un quindicinale per pochi, provando 
a farlo, forse primo caso in Italia, 
senza pubblicità. Diario è un giornale 
dedicato a chi ama leggere e appro-
fondire: la prima parte è composta 
da notizie “scelte” per chi vuole te-
nersi informato, anche se non lo farà 
solo con noi; la seconda è più corpo-
sa e  rappresenta la parte con il gior-
nalismo di inchiesta”. 
Ci anticipa qualcosa del prossimo 
numero? “Dedicheremo molto spa-
zio alla campagna elettorale con 
grandi inchieste sui punti più dubbi, 
focalizzando anche la situazione dei 
rifiuti di Napoli e della Campania, 
chiedendoci come la “munnezza” 
orienterà il voto. Un altro argomento 
che tratteremo sarà la storia dei tro-
tzkisti italiani, così minoritari, ma in 
grado di far cadere per due volte 

Romani Prodi”. 
La politica italiana è davve-
ro in trasformazione?  
“Sì, senza dubbio. Walter Vel-
troni è stato coraggioso, ma-
gari si romperà l’osso del col-
lo, oppure ce la farà, non lo 
so, ma gli si deve riconoscere 
il merito di averci provato. In 
questo periodo dalla politica 
partono degli spunti interes-
santi per la società”. 
Ma il tentativo di eliminare 
i partiti più piccoli non rap-
presenta una perdita di de-
mocrazia?  
“Questo, sì, abbiamo anche un 
precedente, il listone del 1924 
con il quale Benito Mussolini 
caricò tutti, dai cattolici ai li-
berali. Vinse le elezioni senza 
farle più”. 
Passando alla politica este-
ra cosa ne pensa della si-

tuazione in Kosovo?  
“Sono favorevole all’indipendenza di 
questo piccolo Paese che ha vinto la 
sua guerra. Comprendo tutte le ragio-
ni dei critici, conosciamo bene i pro-
blemi di quella società, gli intrecci con 
la mafia, le amicizie a Brooklyn, ma in 
questa lotta ci ho visto qualcosa che 
assomiglia al nostro Risorgimento”. 
Questa indipendenza, però, agita 
i venti della guerra: “Il problema 
non è solo il Kosovo: pensiamo alla 
situazione in Pakistan, dove ha appe-
na vinto il partito della Bhutto, oppu-
re agli avvenimenti in Afghanistan. 
Non è trascurabile la recessione negli 
Stati Uniti: il mondo che conosceva-
mo non esiste più, basta pensare che 
solo 10 anni fa le società guidate da 
americani nelle borse rappresentava-
no il 60% dell’azionariato, ora sono 
meno del 40%. E poi l’addio di Fidel 
Castro che ha lasciato il potere al 
fratello e non dimenticherei nemme-
no Barack Obama”. 
Tornando in Italia: l’informazio-
ne è libera?  
“Dal mio punto di vista direi proprio 
di no: trovo che le cose reali della 
vita non siano riprodotte dai giornali, 
come, per esempio, la situazione 
nelle regioni meridionali. Ci sono 4 
milioni di immigrati che non hanno 
voce in capitolo, insomma l’informa-
zione è un po’ paludata”. 
La sua inchiesta sui presunti brogli 
avvenuti nella tornata elettorale 
del 2006 aveva portato a un pro-
cesso: a che punto siete arrivati?  
”A quello che avevamo ragione noi, 
perché avevamo toccato un nodo 
delicato, mettendo in evidenza i dub-
bi sulla gestione del conteggio dei 
voti. Abbiamo verificato non solo 
quanto il sistema di sicurezza del 
Viminale fosse attaccabile dagli ha-
cker, ma come questo come fosse 
controllato dagli spioni della Tele-
com. Sono rimasto molto stupito del 
silenzio da parte del mondo politico”. 
Un silenzio che assomiglia agli 
applausi bipartizan a Clemente 
Mastella? “Direi proprio di sì”. 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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L’Italia è un Repubblica fondata sul lavoro. 
Nuova campagna Adecco firmata Libera 

Adecco ha presentato la nuova cam-
pagna pubblicitaria che, dal 25 feb-
braio, sarà pubblicata su quotidiani, 
periodici e sul web. Sotto la guida 
dell’headline  “L’Italia è una Repubbli-
ca democratica fondata sul lavoro”, il 
visual della campagna richiama i colo-
ri della bandiera italiana  affiancando, 
di volta in volta, quattro aggettivi che 
rappresentano i valori che caratteriz-
zano Adecco nel mercato del lavoro: 
Qualificato (affronta il tema della For-
mazione che permette ai lavoratori di 
essere sempre più competenti e ade-
guati al proprio ruolo), Specializzato 
(introduce le 8 Business Lines grazie 
alle quali Adecco è in grado di fornire 
al mercato del lavoro più professiona-
lità e specializzazione), Accessibile 
(evidenzia l’attenzione di Adecco ver-
so quelle categorie che incontrano più 
difficoltà a entrare nel mercato del 
lavoro), Legale (sottolinea l’impegno 
di Adecco a operare nella legalità e 
nella sicurezza garantendo ai propri 
candidati un lavoro sicuro). 
Il payoff recita: “Adecco riconosce il tuo 
valore. Il mercato riconosce Adecco”. 
La scelta dell’headline e del visual che 
richiama il tricolore italiano è spiegato 
in questi termini da Sergio Picarelli, 

Amministratore Delegato di Adecco: 
“In un momento di incertezza econo-
mica sono necessari solidi punti di 
riferimento per affrontare le sfide del-
la vita e del lavoro. Per questo la no-
stra campagna pubblicitaria fa riferi-
mento alla bandiera e alla Costituzio-

ne Italiana. A questi valori – continua 
Picarelli –, Adecco associa il proprio 
impegno nel dare al mercato del lavo-
ro, risposte sempre più qualificate, 
specializzate, accessibili e legali”. 
Credits: 
Agenzia:  
LIBERA (Torino) 
Gruppo creativo:  
Enrico Chiado (Direttore Creativo), 
Andrea La Brasca (Art Director), 
Matteo Primosich (Copywriter), Giu-
lio Buono (Fotografo) 
Pianificazione e strategia media: 
Media Planning Group  
Investimento Lordo:  
circa 3,5 mln di Euro 
Programmazione: 
6 settimane (dal 25 febbraio al 4 
aprile) 
Media:  
Corriere della Sera - Il Sole 24 ore – 
La Repubblica - La Gazzetta dello 
Sport – Il Giornale – Metro – City – 
Panorama – Espresso – Economy – 
English 24 (Sole 24 Ore) 
Web:  
corriere.it – ilsole24ore.com – e-
spressonline.it – repubblica.it – kata-
web.it – quotidiano.net - tgcom.it – 
acmilan.com – google.it.  
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Fino al 31 marzo, sarà live sul sito di TUI.it la slot machine 
che permette di vincere numerosi premi e gadgets,  collegan-
dosi al sito www.tui.it oppure recandosi alla Fiera Bit di Mila-
no sabato 23 e domenica 24 Febbraio al padiglione 18, stand 
B33. L’agenzia di viaggi on-line TUI.it premia la voglia di gio-
care e soprattutto di partire con un un buono sconto di 
€100,00 per tutti i partecipanti e per i più fortunati, veri e 
propri viaggi, mentre per tutti quelli che giocheranno presso 
lo stand di TUI.it alla Fiera BIT, la possibilità di vincere anche 
simpatici gadgets firmati TUI, utili per viaggiare divertendosi. 

Con TUI.it:  
novità e premi  

Notizie da...  

I "Quaderni" di Prospekt 
I "Quaderni" sono 
un progetto edito-
riale nato in seno 
all'agenzia Prospekt 
di Milano con l'in-
tento di raccontare 
e commentare gli 
eventi attraverso lo 
sguardo dei foto-
grafi. Il fine è quello 
di proporre immagi-
ni da fruire secondo 
i propri tempi, evi-
tando i ritmi serrati 
e i montaggi ad 
effetto tipici della 
televisione. Il Qua-
derno dedicato al 
reportage realizzato 

da Ivo Saglietti sul delta del Niger è disponibile presso 
il punto vendita Fnac di Milano. www.prospekt.it 
 
Sensore full frame anche per Sony 
Sony ha annunciato che a breve disporrà di un sen-
sore full frame, ovvero con dimensioni identiche a 
quelle della pellicola 24 x 36 mm. La risoluzione 
sarà di 24,8 Mpixel e, a detta dell'azienda, il 
"rumore" - una sorta di disturbo di lettura delle im-
magini e che, volendo semplificare, è associabile al 
concetto di grana - risulterà inferiore a quello gene-
rato dai sensori degli altri produttori. 

 

New Holland Store è il sito di e-commerce di New Holland Con-
struction, attraverso cui è possibile acquistare il merchandising 
ufficiale New Holland  e Juventus, di cui New Holland è sponsor 
ufficiale. Lo Store era stato realizzato interamente con tecnolo-
gia Flash/Flex, che non offriva un supporto ottimale all’indiciz-
zazione di pagine ed articoli da parte dei motori di ricerca. Ar-
scolor.com ha ricostruito l’aspetto e le funzionalità di New Hol-
land Store utilizzando esclusivamente tecnologie conformi agli 
standard W3C: XHTML Strict, CSS e Javascript. Questo ha per-
messo di rendere il catalogo trasparente ai motori di ricerca, e al 
tempo stesso conservare l’intuitività e la ricchezza dell’esperien-
za d’uso da parte dell’utente, attraverso la riproduzione di effetti 
di animazione e trascinamento degli oggetti senza ricorrere a 
tecnologie proprietarie non standard. New Holland Store è di-
sponibile in Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Por-
toghese e propone al pubblico un catalogo di oltre 800 prodotti: 
dagli accessori fashion all’abbigliamento sportivo, dai gadget 
ufficiali Juventus ai giocattoli. Il sito prevede inoltre un accesso 
riservato per i Concessionari New Holland Construction. 

Arscolor  
ha ricostruito il sito 
New Holland Store 
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Otto ambienti, ognuno con una dop-
pia personalità e una doppia funzio-
ne: ecco l’idea che  CasaFacile, il 
mensile Mondadori di arredamento 
diretto da Giusi Silighini, ha svilup-
pato  per la manifestazione Fierarre-
do 2008. I visitatori delle installazio-
ni, dopo aver votato la loro stanza 
preferita, consegneranno il tagliando 
che troveranno allo stand e avranno 
l’opportunità di vincere fantastici 
premi: un week end per due persone 
a Bilbao, una consulenza per la pro-

gettazione e/o l’arredo della propria 
casa e 30 abbonamenti annuali a Ca-
saFacile. Allo stand, durante tutti i 
giorni della manifestazione, sarà 
possibile incontrare la redazione di 
CasaFacile (insieme ai loro preziosi 
esperti) che saranno a disposizione 
dei visitatori per parlare di argomen-
ti quali:  manutenzione della casa, 
risparmio energetico, consigli e sug-
gerimenti per terrazzi e balconi. In 
più, il sabato e la domenica, “A tu 
per tu con gli architetti di CasaFaci-
le” per consulenze su misura. E in 
esclusiva, solo per i visitatori dello 
stand, una gradita sorpresa: la 
shopping-bag firmata Jannelli&Volpi 
contenente all’interno una copia di 
CasaFacile di marzo. 

di Marta Bina 
 
In perfetto stile anni ’70, dall’arre-
damento dell’ufficio/casa all’ac-
conciatura del team creativo,  It’s 
Cool, agenzia che opera nel setto-
re degli eventi dal 1997, ha pre-
sentato la sua nuova agenzia pub-
blicitaria: i Jefferson, a creative 
family.  Andrea Baccuini, socio 
fondatore e direttore creativo di 
It’s Cool “la scelta del nome si 
ispira all’idea della serie tv i Jef-
ferson” che nell’immaginario col-
lettivo riporta a sua volta all’idea 
della famiglia. E di una vera e pro-
pria famiglia si tratta, una famiglia 
tipica degli anni ’70 con gli entu-
siasmi caratteristici di un periodo 
ricco di fermenti culturali e sociali. 
Ma non lasciamoci ingannare da 
questa immagine un po’ retrò;  i 
Jefferson è l’agenzia che rivede 
l’advertising tradizionale utilizzan-
do strumenti non convenzionali, 
un team  di sei giovani creativi, 
abili e veloci pronti a sfruttare tut-
ti i mezzi  possibili per realizzare il 
lavoro più efficace per il lancio di 
un nuovo prodotto. Il cliente sarà 
l’ospite d’onore, verrà coccolato e 
viziato con proposte originali e 

inaspettate.  
Ed è proprio un ex cliente il capo-
famiglia: Andrea Giubertoni (nella 
foto), amministratore unico. La 
sua esperienza all’interno di agen-
zie media e all’interno di agenzie 
pubblicitarie (come cliente) l’han-
no portato ad avere un’idea preci-
sa di ciò che voleva realizzare: un 
gruppo di professionisti giovani e 
veloci che amano le sfide e metto-
no tutto il loro know how a dispo-
sizione di un progetto comune, 
affiancati all’occorrenza da altre 
figure che tutti i giorni respirano 
creatività (musicisti, registi, fo-
tografi ecc. a seconda delle esi-
genze del cliente). Il nuovo ap-
proccio di comunicazione de i 
Jefferson comincia subito dopo il 
brief del cliente: i creativi a bor-
do di un camper brandizzato, 
sosteranno in punti strategici per 
entrare in contatto con il target 
di riferimento. Una sorta di ap-
postamento, per “spiare” e co-
gliere le nuove tendenze a contat-
to diretto con le persone e con il 
territorio. In una parola: brain-
streetstorming. Saper guardare 
per analizzare è il punto di forza 
dell’agenzia.  
Osservare direttamente sul cam-
po,come dice, senza vergognarsi, 
lo stesso Andrea  Giubertoni: “Ho 
imparato più cose facendo il com-
messo che a contatto diretto con 
il marketing”. i Jefferson, l’ultima 
nata del gruppo It’s Cool (è infat-
ti la quinta società del gruppo), 
già da settembre si sta facendo 
strada, ottenendo ottimi risultati 
e apprezzamenti dai primi clienti 
(Lottomatica, Oxford e Kiver). 

Arrivano i Jefferson. 
La nuova agenzia di It’s Cool 

Casafacile  
a Fierarredo 

con tanti premi  
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Presentazione del libro  
Marketing Non Convenzionale 

di Luca Taborelli 
 
Prodotti straordinari e nuove forme di comunicazione per 
coinvolgere il pubblico contemporaneo, questi gli ingre-
dienti del marketing non convenzionale: un argomento 
sempre più chiacchierato, ma ancora poco chiaro. Mirko 
Pallera e Alex Giordano (www.ninjamarketing.it), in col-
laborazione con Bernard Cova (fra i massimi esponenti 
del marketing innovativo ed inventore del concetto di 
marketing tribale) hanno cercato di sciogliere i dubbi in 
merito pubblicando Marketing Non Convenzionale: Viral, 
Guerrilla, Tribal e i 10 principi fondamentali del marke-
ting postmoderno. Il libro è uscito lo scorso dicembre per 
le edizioni Il Sole 24 ore ed è diventato in breve tempo 
un testo di culto per le nuove generazioni di “esperti del-
la comunicazione” in Italia. Come ammesso dagli stessi 
autori, è stato difficile riuscire a vincolare dei concetti 
“non convenzionali” all’interno di una forma tradizionale 
come quella del libro cartaceo. I libri, per quanto siano la 
forma più classica di diffusione della conoscenza, sono 
ancora il mezzo ideale per veicolare contenuti innovativi 
e le nuove tecnologie possono contribuire a potenziarne il 
messaggio. Una caratteristica interessante di Marketing 
non convenzionale è la compatibilità con il sistema “shot 
code” (www.shotcode.com), che permette a tutti i pos-
sessori di un cellulare (dotato di fotocamera e supporto 
java) di inquadrare degli speciali codici a barre, presenti 
nelle pagine del libro, e connettersi automaticamente al 
sito wap di riferimento. Sullo schermo del telefonino ap-
pare in questo modo la lista completa di tutta la video-
grafia relativa ed il lettore / spettatore può accedere e 
guardare i filmati di presentazione di alcune fra le più 

curiose campagne pubblicitarie alternative, per poi leg-
gerne l’analisi sul supporto cartaceo. Il libro diventa par-
te integrante di un sistema comunicativo più complesso e 
multimediale. Le 296 pagine di Marketing Non Conven-
zionale hanno un costo di 29 euro ed alle lamentele sul 
prezzo Alex e Mirko hanno risposto con una provocazio-
ne, firmando personalmente 3 assegni da 100 euro, che 
saranno nascosti in alcune copie del libro presenti nelle 
principali librerie italiane. Marketing Non Convenzionale 
presenta un nuovo modo di concepire la comunicazione 
aziendale, per riuscire a stimolare l’attenzione del pubbli-
co postmoderno. Il consumatore di oggi non è più quel-
l’individuo passivo a cui si affida la pubblicità classica, ma 
è diventato il vero protagonista dell’azione comunicativa: 
il brand si diffonde viralmente grazie al passaparola dei 
consumatori ed è quindi necessario creare un dialogo 
coinvolgente e straordinario. Nel testo gli autori hanno 
cercato di codificare e chiarire il ruolo e le caratteristiche 
della pubblicità alternativa, per mostrarne i vantaggi ed i 
processi, definendo i 10 principi fondamentali del marke-
ting non-convenzionale e analizzando i case study più 
significativi. Le imprese italiane non hanno ancora assor-
bito i concetti del marketing non convenzionale, rimanen-
do tagliate fuori dal mercato pubblicitario internazionale. 
Il “manager mediterraneo” è un modello chiuso e poco 
incline al cambiamento, e in particolare in Italia le azien-
de sono timorose nell’adottare forme di comunicazione 
innovativa. Il libro di Pallera, Giordano e Cova è quindi 
un agile strumento di lavoro per indirizzare studenti, a-
genzie ed imprese sulla strada del nuovo mercato. Dispo-
nibilità all’ascolto e mettersi in gioco, questi i principi dei 
comunicatori del futuro. 

A partire da metà marzo Kimberly-Clark porta sugli scaf-
fali il nuovo look dei tovaglioli a due veli Scottex®, deco-
rati con l’originale motivo tartan dalla caratteristica fan-
tasia scozzese, interpretando con stile la tradizione. I 
nuovi tovaglioli decorati sono l’ultima espressione dello 
“stile in tavola” Scottex®: con quattro 
diverse decorazioni che combinano, a 
loro volta, quattro colori danno una 
nuova forte personalità alla tavola e, 
seguendo il trend vintage degli ultimi 
anni, rendono il mondo della cucina 
più “trendy” e spiritoso, coniugando 
moda e praticità al servizio della casa. 
Con i nuovi tovaglioli decorati, Kim-
berly-Clark crea uno stile Scottex® in 
cucina e in tavola: infatti la nuova 
grafica è coordinata con le fantasie tar-
tan di Scottex® Cartaspugna* che, 
presenti sul mercato da fine novembre 

2007, stanno già riscuotendo un grande successo. Il 
nuovo look  per la tavola firmato Scottex® è l’ultima in-
novazione di Kimberly-Clark, che, da sempre, fa del 
conoscere e soddisfare al meglio i consumatori la chiave 
del proprio successo: con le nuove grafiche di Scottex® 

tovaglioli decorati e Scottex® Car-
taspugna*, Kimberly-Clark coniuga l’ele-
vata qualità ed assorbenza dei suoi pro-
dotti con una ricerca estetica che ris-
ponde alla tendenza attuale di vivere 
appieno ogni ambiente della casa per-
sonalizzandolo secondo il proprio stile. Il 
lancio dei nuovi tovaglioli Scottex® 
decorati sarà accompagnato da attività 
promozionali quali regali alle casse a 
fronte di acquisti multipli e, per rendere 
più visibile al consumatore il legame con 
Scottex® Cartaspugna*, promozioni 
“cross category” fra i due prodotti. 

Nuovo look per i tovaglioli Scottex 
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Expansion  
porta in tv  

il Gruppo Made 

Go Up Group firma  
il numero di Très 

Go Up Communication Group pre-
senta il terzo numero di Très, l’e-
sclusivo semestrale realizzato per 
Maison de la France che presenta e 
anticipa al pubblico italiano i must, 
le tendenze dell’art de vivre e dell’-
eccellenza francese. Un prodotto 
editoriale di alto livello, risultato di 
un lavoro sinergico tra le due agen-
zie che compongono il Gruppo mila-
n e s e :  G o  U p 
Advertising Agency ha 
curato il progetto e 
l’art direction della 
rivista (Paolo Rumi 
Direttore Creativo, 
Gabriel Peyre Art 
Director), mentre In-
terview PR si è occu-
pata della selezione 
dei contenuti e del 
coordinamento reda-
zionale di varie firme 
autorevoli del giorna-
lismo italiano. Il nu-
mero estivo di Très 
offre una panoramica 
esclusiva sulle desti-
nazioni marittime 
francesi più cool come 
la Costa Azzurra e la 
Guadalupa, oltre a 
segnalare i locali e gli 
eventi che faranno 
tendenza nella prim-
temps-été 2008. Im-
mancabile lo spazio 
riservato alle griffe più 
esclusive di Francia, 
ma anche all’arte e al design d’Ol-
tralpe, con la copertina-omaggio a 
Tatiana Trouvé vincitrice del presti-
gioso premio Marcel-Duchamp 200-
7. Con la sua capacità di declinare 
in immagini e parole un innovativo 
concetto di bien-être che coniuga 
estetica e appagamento interiore, 
Très rappresenta un caso editoriale 

di successo che cresce e si consoli-
da. “Un progetto che sta ottenendo 
riconoscimenti importanti in Italia 
così come all’estero – precisa Albert 
Redusa Levy, CEO del Gruppo Go 
Up – sancito agli inizi del 2008 dalla 
ripresa integrale dell’immagine del-
la copertina del numero 01 di Très 
sul quotidiano francese Libèration. 
Una vetrina importante per il 

magazine, all’interno di un servizio 
dedicato a Tompit, autrice dell’ope-
ra ripresa nella cover dei primi due 
numeri di Très”. Distribuito nei lo-
cali di tendenza, nelle boutiques 
dell’eccellenza francese, in alberghi 
di lusso e nelle lounge dei principali 
aeroporti, Très può essere richiesto 
all’indirizzo tres.it@franceguide.com. 

Elisabetta Canalis e Graziano Cesari di-
ventano i testimonial del Gruppo Made, il 
piu grande gruppo di rivendite edili in 
Italia. Grazie ad un aggiornamento co-
stante dei propri operatori Gruppo Made 
è in grado di proporre le migliori soluzio-
ni per ogni esigenza costruttiva, sia al 
piccolo imprenditore che alla grande im-
presa edile. Un gruppo in costante cre-
scita che nel corso di tre anni di attività 
ha saputo posizionarsi nel mercato con 
un grande progetto come ha spiegato 
l’amministratore delegato Maurizio Mori-
ni: “L’obiettivo del Gruppo Made è stato 
quello di introdurre la cultura del marke-
ting nel mondo delle rivendite edili finora 
estranee ad un approccio di questo livel-
lo”. Patrizia De Lucca, responsabile Mar-
keting e Comunicazione del gruppo, ha 
aggiunto: “Oggi siamo in grado di con-
frontarci in un settore particolare come 
quello edile con tutti gli strumenti che 
una grande azienda può offrire nel mer-
cato, primo tra tutti l’attenzione al clien-
te che fa di Gruppo Made un interlocuto-
re sicuro per i piccoli e grandi imprendi-
tori edili”. Un grande risultato quindi che 
ancora una volta conferma le capacità 
dell’agenzia incaricata Expansion di sa-
per offrire una comunicazione trasversa-
le a qualunque prodotto/servizio e l’iden-
tificazione dell’audience più appropriata 
grazie ad una divisione media interna 
capace di ottimizzare le risorse del clien-
te con un planning ed un acquisto degli 
spazi mirato e altamente competitivo. 
Per Expansion hanno lavorato: Giorgio 
Piccioni (Direttore Generale) e Nicola 
Spanu (Account Supervisor). 
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Quando le malattie rare non sono tutte uguali 
 

Pubblicità progresso respinge uno spot relativo alla sindrome di Prader Willi:  
ne abbiamo parlato con Donatella Garitta, direttrice di Carta e penna 

di Fabio Muzzio 
La sindrome di Prader Willi è 
“Pubblicità progresso ha ritenu-
to che lo spot riguardasse un 
numero troppo limitato di perso-
ne e per questo motivo non rien-
tra nei loro parametri. Hanno 
altresì giudicato le immagini 
troppo “pesanti”: i lucchetti al 
frigorifero poteva spaventare, 
anche se è, purtroppo, la realtà 
delle persone che si devono con-
frontare con questa sindrome”. 
Entriamo nel dettaglio: cos’è 
la sindrome di Prader Willi? 
“E’ una malattia rara, che si ma-
nifesta a causa dell’alterazione 
del cromosoma 15: comporta un 
ritardo mentale e l’individuo 
perde il senso di sazietà. Più si 
diventa grandi con più aumenta 
la tendenza a svuotare il frigori-
fero. Nella campagna di 30” che 
abbiamo proposto non è nem-
meno piaciuta la sequenza nella 
quale Federica, la protagonista, 
insieme a Elena Santarelli, guarda il 
pesce rosso con un’espressione che 
non è, comunque, famelica. Il tutto 
è stato giustificato anche con un pe-
ricolo di panico nelle persone”. 
Qual’e stata la vostra reazione? 
“Ci siamo indignati e abbiamo tro-
vato spazio al TG5. Lo spot è stato 
inserito su You Tube e cercheremo 
di ottenere altri spazi sulle emit-
tenti e la stampa locali. L’iniziativa, 
è bene sottolinearlo, è stata realiz-
zata a titolo gratuito da tutti i par-
tecipanti, la Santarelli per prima”. 
Avete qualche dato relativo all’Italia? 
“La sindrome di Prader Willi colpisce 
un nato ogni 15.000, per cui è sti-
mabile, nel nostro Paese, che vi sia-
no 2000 colpiti da questa malattia. 
Per ora ne sono stati diagnosticati 
400, ma con notevoli differenze ge-

ografiche: più si va a Sud con più i 
casi diminuiscono: non crediamo, 
purtroppo, che l’Italia sia un’isola 
felice, ma che abbia solo problemi 
nelle diagnosi”. 
Troppo pochi, quindi gli ammalati? 
“Se per questo è stato trasmesso da 
Rai Sociale uno spot sulla lebbra: 
questa malattia ha colpito, negli 
ultimi venti anni, 300 persone, tutte 
immigrate, vale a dire che sono ar-
rivate in Italia con questa malattia. 
Eppure si è pensato di realizzare un 
comunicato”. 
Torniamo alla sindrome di Prader Willi: 
“Attualmente sono state stimate tra 
le 5-600 malattie rare e troppo spes-
so chi ne è affetto e i familiari si ri-
trovano soli a vivere nell’angoscia. 
Spesso ci vogliono, dai sintomi alla 
diagnosi, anche 16 anni e la sindro-

me di Pader Willi non sfugge a que-
sta situazione: le famiglie devono 
essere assistite da personale specia-
lizzato, una baby sitter tradizionale, 
per esempio, può non essere in 
grado di assistere bambini con que-
sta malattia. Inoltre non tutti i cen-
tri ospedalieri sono attrezzati. Le 
attuali cure? Al momento l’unico 
sostegno medico è rappresentato 
dalla somministrazione dell’ormone 
della crescita”. 
Parliamo di Carta e penna? ”La 
nostra è un’associazione culturale e 
letteraria che ha deciso di sostenere 
la Federazione Associazioni Prader 
Willi con diverse iniziative, tra le 
quali un concorso letterario, otte-
nendo dagli autori sostegno, perché 
devolvono i diritti delle loro opere”. 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Sound firma la campagna di SARO  
Anche nel 2008 SARO S.p.A., società di mediazione cre-
ditizia fondata e diretta da Luigi Rossi e Giampaolo Salot 
ha rinnovato la collaborazione con Sound PR per la realiz-
zazione della nuova campagna stampa declinata sul pro-
dotto Prestiti. Il nuovo claim “Migliorata? L’ho trovata!” 
sostiene l’offerta di SARO con la promessa di trovare il 
finanziamento da rimborsare con la rata adatta ad ogni 
esigenza. Infatti l’azienda offre una 
gamma di prodotti (cessione del 
quinto, prestiti personali, prestiti 
per pensionati e mutui) in grado di 
soddisfare qualsiasi necessità di 
liquidità. Il visual di forte impatto, 
una ragazza con il megafono che 
comunica con enfasi di aver final-
mente trovato la rata e/o il finan-
ziamento più adatto alle sue neces-
sità e l’uso del colore giallo flash 
sullo sfondo del body copy, raffor-
zano il messaggio e i prodotti. La 
pianificazione, al via dalla metà di 
febbraio fino a tutto il 2008 sui 
principali magazine nazionali, su 
testate locali, free press e pagine 
gialle è stata curata da Simona 
Torretta di MediaRes.  I materiali di 
promozione diretta dell’azienda, e 
altri materiali dedicati ai p.o.p. so-
no stati declinati sull’immagine di 
campagna per il prodotto Prestiti. 
Al prodotto Mutui, sono invece stati 
dedicati due diversi naming e vi-

sual: “Liberata”per il Mutuo Consolidamento 
e  “Desiderata” per il Mutuo 100%. La nuova comunicazio-
ne SARO è stata ideata dall’Art Director Petra Hufnagel, 
sotto la direzione di Matteo Prencipe e in stretta collabora-
zione con Laila Riva, Marketing Manager di SARO. Sound 
PR curerà inoltre lo studio e l’ideazione di depliant, bro-
chure e materiali consumer. 

E’ in edicola il nuovo numero di Prima 
comunicazione, che dedica la copertina 
a Paolo Ainio e a Banzai! la sua società 
digitale. Tra i diversi protagonisti di que-
sto numero vi sono Matilde Bernabei, 
diventata Presidente di Lux Video, Urba-
no Cairo ormai il 2° editore di settimana-
li, Antonio Cipriani che racconta il debut-
to di D News e Cipriana Dall’Orto sui 20 
anni di Donna moderna. All’interno si 
parlerà anche di Microsoft e Yahoo!, di 
Iptv, i progetti della New Media di Rcs 
periodici e della Camera della moda di 
Milano. In allegato alla rivista i lettori 
troveranno Diario editoriale 2007 con i 
fatti, le cifre, i protagonisti di editoria, 
televisione, radio, Internet e tlc. 

E’ in edicola il numero  
di febbraio  
di Prima comunicazione 
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E’ stata presentata ieri la nuova 
release de ilGiornale.it, caratteriz-
zata da nuove funzionalità e servizi 
innovativi, appositamente introdotti 
per aumentare l’interazione e l’in-
tervento dei lettori, migliorando 
l’usabilità e arricchendosi di conte-
nuti multimediali.  
IlGiornale.it offre a tutti gli utenti 
la possibilità di intervenire ed e-
sprimere la loro opinione. Ciascun 
lettore avrà per sé un’area perso-
nalizzata dove poter dare libero sfo-
go ai pensieri e alle riflessioni, coin-
volgendo l’intera comunità. IlGiorna-
le.it diventa un sito “di relazione”, 
oltre che di informazione. Un sito “di 
partecipazione”, oltre che di semplice 
consultazione. Alle pagine firmate 
dalla redazione si affianca un nuovo 
modo di informare. Per la prima vol-
ta i lettori possono trovare all’interno 
di una sola testata molte prospettive 
diverse, insieme a quella proposta da 
ilGiornale.it.  «Vogliamo fare de il 
Giornale “ilGiornale dei lettori” – ha 
affermato Andrea Pontini, Consi-
gliere Delegato de ilGiornale.it –, 
dove ognuno può diventare prota-
gonista dell’informazione. In linea 
con l’intento espresso da Mario 
Giordano nel primo videoeditoriale 
girato per il sito del quotidiano è 
stata introdotta un’area personaliz-
zata da ogni lettore.  
Così si viene a creare una rete di 
scambio di informazione e cono-

scenza che va dai lettori a ilGiorna-
le.it e viceversa, e, cosa più impor-
tante, tra i lettori stessi.»  
La campagna di supporto per il lan-
cio delle nuove iniziative è pianifi-
cata sulle reti Mediaset e su La7 a 
partire dal 24 febbraio, con un con-
cept interamente incentrato sul raf-
forzato rapporto con il lettore, “La 
tua opinione fa informazione”.  
“Nel corso del 2007 ilGiornale.it ha 
visto crescere la propria utenza del 
100%, e gli investimenti pubblicita-
ri di conseguenza – ha commentato 
Andrea Cerasoli, Responsabile 

Commerciale per l’area web di Ar-
cus Pubblicità, concessionaria de 
ilGiornale.it. Il consenso dei lettori 
e il crescente interesse degli inser-
zionisti sono i risultati che aspetta-
vamo grazie al lavoro e alla fiducia 
dell'editore.  
Contiamo che l’introduzione di nuo-
vi contenuti e gli sforzi per mante-
nere la testata sempre più accessi-
bile e vicina ai suoi lettori ci con-
sentano di ottenere ulteriori suc-
cessi su entrambi i livelli di interes-
se, quello dell’audience e quello 
pubblicitario”. 

ilGiornale.it si rinnova: relazione  
e multimedialità sono le parole chiave  
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Corona è una birra unica. Impossibile farne a 
meno’: questo è il ‘Message in a bottle’ di Coro-
na Extra, il driver creativo che dà il titolo alla 
nuova campagna di comunicazione rivolta al 
mondo del Trade, curata da Ambito5 per Car-
lsberg Italia. Due le attività principali: un originale 
direct marketing e una campagna stampa on air a 
partire dai prossimi giorni sulle principali testate di 
settore (pianificazione a cura di OMD). “Se leggi 
questo messaggio, ti prego aiutami: contatta 
Carlsberg Italia e fammi portare una nuova for-
nitura di Corona”: il direct marketing scherza 
sulla paradossale situazione di un naufrago che 
si è ritrovato su un’isola deserta con una scorta 
di Corona, che purtroppo sta ormai per finire. Il 
messaggio, scritto su una pergamena e inserito 
in una bottiglia di Corona con all’interno solo 
una manciata di sabbia, è stato inviato agli ope-
ratori del settore, con l’obiettivo di comunicare 
l’ingresso di Corona nel portafoglio di Carlsberg 
Italia, di segnalare il numero verde utile per a-
vere tutte le informazioni commerciali e di invitare 
tutti allo stand Corona (a Pianeta Birra (Rimini, 
23-26 febbraio). Una bottiglia di Corona fresca e 
appena stappata in primo piano, palme sulla 
spiaggia e ragazzi che ballano sullo sfondo. La 
campagna stampa, integralmente sinergica con 
il direct marketing e firmata Ambito5, dà ulterio-
re visibilità al ‘Message in a bottle’: Corona è 
così unica che è impossibile farne a meno. Il 
visual vede al centro la spiaggia e l’atmosfera 
che evoca, perché solo bevendo Corona si gu-
sta quel sapore di divertimento e relax tipico dei 
momenti spensierati, come quelli che si vivono 
sulla spiaggia con gli amici. La campagna ribadi-
sce così l’unicità del brand, sempre più apprez-
zato dai consumatori, come testimonia la cresci-
ta a doppia cifra degli ultimi anni. “Un messag-
gio importante da comunicare. Un’inconfondibile 
bottiglia long neck trasparente. Un brand sinonimo di 
relax da spiaggia esotica. Così nasce ‘Message in a bot-
tle’, che non è solo una headline, ma l’approccio creati-
vo che in questo momento riteniamo più efficace per 
comunicare agli operatori del settore l’ingresso di Co-
rona nel portafoglio di Carlsberg Italia – ha commen-
tato Max Brondolo, Amministratore delegato di Ambito5 
– e Corona per noi è una bellissima sfida perché per il 
2008 stiamo elaborando con Carlsberg Italia un piano 
che va dall’advertising alle relazioni pubbliche, dal web 
agli eventi. Questo approccio ci consente di mettere in 
pratica la nostra vocazione: la comunicazione integrata, 
quella vera, ideata sempre partendo da un solido svilup-
po strategico”. Il concept sviluppato da Ambito5 ben si 
sposa con le aspettative di Carlsberg Italia: “Ambito5 
ha trovato la giusta creatività per comunicare bene l’u-

nicità di Corona, la sua forza commerciale e il suo in-
gresso nel portafoglio di Carlsberg Italia, che per noi 
rappresenta un’opportunità importante – ha dichiarato 
Jesper Mejlholm, Marketing Manager di Carlsberg Italia 
–  e Corona sarà presto protagonista di un programma 
di iniziative in tutta Italia, che stiamo mettendo a punto 
proprio in questi giorni, rivolte sia ai consumatori sia al 
trade”. Il 2008 sarà un anno molto intenso per Corona. 
Dopo la nuova campagna di comunicazione rivolta al 
trade, sono previsti infatti anche il lancio del primo sito 
italiano del brand (www.corona-extra.it), che sarà on-
line tra pochi giorni, la pianificazione di una campagna 
stampa rivolta ai consumatori e un fitto programma di 
eventi in tutta Italia a partire da primavera, perché il 
messaggio arrivi a tutti: ‘Corona è una birra unica. Im-
possibile farne a meno’. 

Message in a bottle:  
Corona Extra comunica al Trade con Ambito5  
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Lasciati attrarre. Upgrade per Audi A3 

Continua la collaborazione tra Upgrade Multimediale e 
Volkswagen Group divisione Audi: la web agency vero-
nese, dopo la campagna pubblicitaria btl per Audi A4 e 
per la Audi TT, on-line da qualche giorno, firma anche 
quella dedicata ad Audi A3, con l’obiettivo di  comunica-
re al cliente la nuova proposta commerciale che prevede 
allestimenti Limited Edition: queste offerte propongono 
un vantaggio che va dal 63% al 70%, rispetto all’acqui-
sto dei singoli optional. Upgrade Multimediale ha creato 
una campagna di adv online, composta da banner di 
diversi formati realizzati in Flash, la cui finalità è comu-
nicare l’irresistibilità dell’offerta. Il banner si apre con 
un ghepardo voltato di schiena e sullo sfondo si visua-
lizza la bella savana africana. Sfreccia, davanti ai suoi 

occhi, un branco di gazzelle che viene ignorato. Incurio-
sito dal comportamento dell’animale, l’utente è portato a 
passare il mouse sull’immagine: e così, il branco sfila met-
tendo in luce l’oggetto di interesse del ghepardo, cioè l’ir-
restibile Audi A3. “Il progetto, il cui effetto è molto natura-
le così da sembrare un filmato, non è stato di semplice 
realizzazione, specialmente per la creazione della mandria 
e per i movimenti delle gazzelle. Per ottenere l’effetto vo-
luto, sono state realizzate parti grafiche snodate” ha affer-
mato Fabio Guzzano, Direttore creativo di Upgrade Multi-
mediale. La pianificazione pubblicitaria è stata realizzata 
da Mediacom. Il banner, on-line fino al 9 marzo, è visibile 
in diversi web site, come Infomotori, Repubblica, Repub-
blica + Kataweb, Yahoo!, eBay, Fastweb e Rtl. 

Minitalia si rinnova, diventa Minitalia Leolandia 
Park e si affida a MediaHook per la gestione e lo 
sviluppo di tutte le attività di pubbliche relazioni e 
ufficio stampa.  

L’agenzia, guidata da Biagio D’Angelo, è già al lavoro 
per promuovere sui Media locali e nazionali il rilancio 
dello storico parco di divertimenti di Capriate, recen-
temente acquisito dal gruppo Thorus-Zamperla e che 
già da quest’anno si presenterà alle famiglie e alle 
scuole completamente rinnovato. 
Il Gruppo mira a raddoppiare in due anni il numero di 
presenze annue e a fare di Minitalia Leolandia Park 
uno dei parchi di divertimenti più importanti del Nord 
Italia, l’unico in grado di unire edutainment e amuse-
ment in una formula originale. 

Minitalia rinasce  
con MediaHook  

.http://it.fotolia.com/ Fotolia, la banca immagini legali a 
basso costo, nell'ottica di rispondere pienamente alle 
esigenze espresse dagli utenti nel mondo e di adeguare 
la propria offerta a forme sempre nuove di applicazione, 
ha introdotto due nuovi formati della licenza standard: 
XS e XXXL. La prima, si adegua ai molteplici utilizzi ri-
chiesti nelle tecnologie avanzate e corrisponde ad un 
formato extra small, utile nelle applicazioni web, per 
esempio icone sui blog o su siti web.  
All'estremo opposto un altro nuovo formato, chiamato 
XXXL che corrisponde a dimensioni molto grandi. Ulte-

riori informazioni sono disponibili presso http://
it.fotolia.com/Info/RoyaltyFreePhotos   

XS e XXXL: i nuovi  
formati di Fotolia  

Anno 4 - numero 34 
giovedì 21 febbraio 2008 - pag.12 

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


Il raffinato sistema di e-mail marketing MagNews™ di 
Diennea  è alla base della comunicazione on-line di Riso 
Scotti, realtà primaria in Europa per qualità dell’offerta 
e innovazione tecnologica. Newsletter eleganti, dai con-
tenuti sempre nuovi, garantiscono il dialogo diretto del-
l’azienda con i propri consumatori on-line, elevando la 
quota di vendite realizzata tramite e-shop e rafforzando 
ulteriormente l’immagine istituzionale; una scelta van-
taggiosa portata avanti anche dalla pluripremiata agen-
zia milanese Arachno, che affianca da anni Riso Scotti 
nella definizione delle proprie policy sul web.  
“La scelta di avviare un efficace processo di comunica-
zione on-line attraverso questo strumento di web mar-
keting (Ndr: MagNews™), nasce dalla precisa consape-
volezza che Internet è una potente risorsa, ma è fonda-
mentale saperla sfruttare in modo razionale ed efficace, 
quindi gestirla; si rende perciò  indispensabile una stra-
tegia, che identifichi con chiarezza gli obiettivi e i target 
di riferimento” ha spiegato Dario Scotti, Amministratore 

Delegato della Riso Scotti SpA.  La credibilità e la forte 
passione aziendale per il settore traspaiono dall’immagi-
ne istituzionale promossa dal sito, www.risoscotti.it e 
dalla cura con cui vengono valorizzati i progetti del 
Gruppo e i prodotti dell’e-shop, in perfetta sinergia con 
gli strumenti di comunicazione e marketing offline. Un 
filo diretto con i consumatori che ha permesso l’ascesa 
costante delle vendite on-line, nonché  un incremento 
mensile degli iscritti alle newsletter.  
Le informative non veicolano solo offerte speciali, per 
ottimi risparmi sugli acquisti e-shop, ma anche ricette 
sfiziose, consigli dietetici e valutazioni nutrizionali da 
parte di esperti di Scienza dell’Alimentazione.  
La profilazione dinamica degli utenti della piattaforma 
di MagNews™, la piena misurabilità dei risultati, ga-
rantita da una dettagliata reportistica e l’affidabilità 
della soluzione software adottata, abilitano una gestio-
ne raffinata e un controllo continuativo sicuramente a 
supporto di questo successo. 

L'e-mail marketing di Riso Scotti 

Angelo Romani affida PR  
e ufficio stampa a Comunica con Simonetta  

Angelo Romani S.p.A. vanta una 
lunga tradizione nel settore della 
componentistica industriale. Pre-
sente in Italia e nel mondo con 
diverse unità produttive opera in 
tre settori di punta: produzione di 
lame lineari, circolari e piastre di 
usura in particolare per l’industria 
siderurgica, produzione di attrez-
zature per la lavorazione della la-
miera e di guide lineari su disegno 
del cliente, con la quale si è affer-
mata presso i maggiori costruttori 

di macchine utensili mondiali. “La 
qualità e l’affidabilità del nostro 
brand sono riconosciute a livello 
internazionale, e oggi la nostra 
azienda vive un momento di svi-
luppo strategico e organizzativo 
che abbiamo deciso di comunicare 
al mercato - ha dichiarato Paolo 
Agosteo, Sales director della Ange-
lo Romani SpA. – e per poter af-
frontare in modo professionale e 
continuativo le attività di comuni-
cazione ci siamo affidati all’espe-

rienza di Simonetta Palmieri e del 
suo Team orientando così la nostra 
scelta verso un’agenzia che ha un 
approccio metodologico alle Rela-
zioni Pubbliche  e conoscenza del 
nostro mercato, con una vocazione 
naturale alla creatività.  
Il team è giovane e fortemente 
caratterizzato da un approccio pro-
attivo e flessibile: quello che chie-
diamo per poter intraprendere in-
sieme un percorso comunicativo di 
sicura crescita.”  
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Accordo tra B&p communication  
e LifeGate per il volume ‘Green Brand’  

É stato siglato un accordo di collabo-
razione tra B&p communication e 
LifeGate per la realizzazione del vo-
lume ‘Green Brand’, che verrà pub-
blicato e distribuito da B&p commu-
nication in aprile, in allegato gratuito 
con un’importante testata a diffusio-
ne nazionale. ‘Green Brand’ sarà un 
libro dedicato alle aziende eco-
compatibili, attente all’Ambiente e 
allo Sviluppo sostenibile: presenterà 
una serie di profili e casi aziendali e 
‘best practices’ selezionati sul tema, 
e comprenderà, tra i vari contenuti 
previsti, una ricerca realizzata a li-
vello internazionale da Ipsos-Mori e 
che sarà pubblicata in anteprima 
per l’Italia, incentrata sul rapporto 
tra consumatori e aziende ‘Green’, 
sulla sensibilità dei cittadini e con-
sumatori di tutto il mondo nei con-
fronti di queste tematiche, e sul loro 
atteggiamento e propensione nei 
confronti delle aziende che si dimo-
strano attente all’Ambiente e allo 
Sviluppo sostenibile. LifeGate colla-
borerà con B&p communication nel 
vagliare e selezionare i profili e casi 
aziendali e le ‘best practices’ che 
saranno inseriti e pubblicati all’in-
terno dell’opera. In questo modo 
LifeGate, da sempre attenta alle 
tematiche ambientali e promotrice 
di stili di vita e di business eco-
compatibili, metterà a disposizione 
le proprie competenze ed esperien-
ze maturate in questo settore per la 
realizzazione del libro e per la scelta 
e verifica delle aziende e imprese 
trattate e descritte all’interno del 
volume. Barbara Picollo, Direttore 
editoriale di B&p communication ha 
commentato: “Per B&p communica-
tion questa collaborazione avviata 
con LifeGate arricchisce e incremen-
ta ulteriormente la qualità e la por-
tata del progetto ‘Green Brand’, che 
culminerà con la pubblicazione e 
diffusione dell’omonimo volume ad 

aprile, in allegato gratuito con una 
importante testata a diffusione na-
zionale”. Nel frattempo continua in 
queste settimane, da parte di B&p 
communication, l’attività di ricerca e 
selezione delle aziende, società, im-
prese e multinazionali ‘Green’, in 
linea con gli obiettivi e i contenuti 
del volume ‘Green Brand’, e che 
hanno quindi le carte in regola per 
figurare all’interno dell’opera edito-
riale. In proposito Paolo Cagliero, 
Responsabile editoriale di B&p com-
munication: “Si tratta di un’attività 
di valutazione e selezione di aziende 
e marchi per la quale sarà essenzia-
le il contributo di LifeGate, che in 
questo campo ha un ruolo e un’i-
dentità già ampiamente riconosciuti 
e affermati”. Il volume “Green 
Brand” aderisce al progetto Impatto 
Zero® di LifeGate: le emissioni di 
anidride carbonica generate per la 
realizzazione del libro saranno com-
pensate con la creazione di nuove 

foreste. La resa a Impatto Zero® 
del volume sottolinea la volontà di 
promuovere azioni concrete per la 
tutela dell’ambiente. Inoltre, la car-
ta utilizzata da ‘Green Brand’ sarà 
senza legno, l’inchiostro sarà ‘a ba-
se acqua’ e privo di  sostanze chimi-
che, le colle saranno naturali e la 
copertina non plasticata ma in car-
tonato riciclato senza legno. ‘Green 
Brand’ rappresenterà il secondo nu-
mero della collana editoriale ‘Brand 
Concepts’, dedicata alle tematiche e 
gli scenari più innovativi del bran-
ding, che prevede la pubblicazione, 
con periodicità quadrimestrale, di un 
nuovo e inedito volume monografico 
dedicato, di volta in volta, a un te-
ma specifico e innovativo del Marke-
ting, della Comunicazione, delle 
strategie aziendali, il cui primo nu-
mero, intitolato ‘Brand 2.0’, è stato 
pubblicato nel novembre scorso e 
distribuito in allegato gratuito con il 
settimanale Il Mondo. 
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RobilantAssociati, azienda di Brand A-
dvisory e Strategic Design, ha annun-
ciato oggi di aver chiuso il 2007 con 
una crescita a due cifre (+34%), rag-
giungendo un giro d’affari di 8.3 mi-
lioni di euro.   
Il top management della società si è 
rafforzato con l’ingresso nei giorni scor-
si di Roger Botti. 
Negli ultimi 3 anni l’azienda ha intra-
preso una strategia di espansione, che 
ha puntato sulla valorizzazione della 
propria italianità e indipendenza da 
gruppi stranieri internazionali, sull’isti-
tuzione di una nuova funzione di brand 
strategy e sul progressivo ampliamento 
dei servizi offerti ristrutturati in busi-
ness unit specializzate (corporate bran-
ding, product branding e wine bran-
ding). “Questi risultati dimostrano 
quanto i nostri clienti ci riconoscano 
sempre più il ruolo di partner strategi-
co per la valorizzazione dei loro pro-
dotti, dei loro marchi e dei loro servizi 
- commenta Maurizio di Robilant, fon-
datore e presidente di RobilantAssocia-
ti - Le nostre competenze sono la sin-
tesi fra pensiero strategico, capacità 
creativa, conoscenze tecniche e com-
petenza gestionale.  
Il tutto filtrato da una dimensione este-
tica che ci porta ad essere sempre alla 
ricerca del bello, di ciò che attrae e se-
duce, toccando la sfera delle emozioni”.  

Una partecipazione eccezionale al 
convegno di apertura e ai semina-
ri tematici e un’affluenza media in 
linea con l’edizione dello scorso 
anno hanno caratterizzato l’otta-
va edizione di Infosecurity, Sto-
rage Expo e Trackability 2008, la 
più importante manifestazione ita-
liana dedicata alla protezione e alla 
gestione dei dati e delle informazio-
ni. Una platea qualificata ha affol-
lato la sessione plenaria di aper-
tura che ha visto la partecipazione 
di Domenico Vulpiani (Direttore 
del Servizio di Polizia Postale e 
delle Comunicazioni del Ministero 
dell’Interno) e Alessandro Musu-
meci (Direttore della Direzione 
Specialistica dei Sistemi Informa-
tivi del Comune di Milano). L’in-
contro è stato inoltre l’occasione 
per presentare i risultati dell’os-
servatorio di Information Security 
Management realizzato dalla Busi-
ness School del Politecnico di Mi-
lano.  Lo studio, il primo nel suo 
genere in Italia, è stato realizzato 
confrontando i risultati ottenuti con 
i principali benchmark a livello in-
ternazionale e con l’obiettivo di a-
nalizzare gli atteggiamenti sia stra-
tegici che organizzativi che le a-
ziende italiane stanno progressiva-
mente assumendo nei confronti 

dell’Information Security. Anche 
quest’anno si è registrata poi  una 
grande partecipazione all’interno 
dell’area demo, organizzata in 
collaborazione con Sicurezza.org: 
la possibilità di assistere a simula-
zioni e dimostrazioni di “attacchi” 
in tempo reale e di ascoltare gli 
interventi di importanti ospiti in-
ternazionali ha fatto sì che la sala 
si presentasse affollata di pubbli-
co nel corso di tutti e tre i giorni 
della manifestazione. Buona an-
che l’affluenza media ai convegni 
di taglio più tecnico e ai corsi, 
organizzati con il contributo delle 
principali associazioni di riferi-
mento per il settore ICT, quali 
AIPSI Associazione Italiana Pro-
fessionisti Informatici, Clusit As-
sociazione Italiana per la Sicurez-
za Informatica e SNIA Storage 
Networking Industry Association  
e ai seminari organizzati dalle 
aziende che, accreditati da nume-
rosi casi utente e suddivisi per 
industry (Finance, Manufactorin-
g/PMI e Largo Consumo), hanno 
rappresentato un’opportunità 
unica per far scoprire gli aspetti 
tecnici e operativi di nuove solu-
zioni, strumenti e prodotti, utili a 
migliorare le prestazioni IT all’in-
terno dell’azienda.  

Conclusa l’ottava  
edizione Storage Expo  

e Trackability Italia 2008 

RobilantAssociati: 
crescono i ricavi  

nel 2007  
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zanox, società tedesca leader nel set-
tore dell’on-line performance-based 
marketing, rafforza la propria posizio-
ne a livello globale e annuncia l’aper-
tura di una nuova filiale a Varsavia, in 
Polonia. Guidata dal Country Manager 
Maciej Wyszynski, la nuova sede po-
lacca  potrà contare sull’expertise del 
suo team e fornire ai propri clienti un 
adeguato supporto in tutto il mondo. 
Thomas Hessler, CEO di zanox, ha 
affermato: “L’apertura di una nuova 
sede in Polonia ci consente di avere 
una presenza più ramificata ed e-
stesa e ci permette, al tempo stes-
so, di garantire ai nostri consuma-
tori maggiori servizi.  
Attualmente, nel settore del marke-
ting on-line, siamo il solo player in 
grado di offrire ai propri partner 
un’unica soluzione globale e di gui-
dare la rivoluzione on-line nell’Euro-
pa dell’Est”. “In tempi eccezional-
mente brevi zanox ha accresciuto il 
proprio organico e realizzato impor-
tanti acquisizioni in nuovi Paesi, rea-
gendo in maniera tempestiva ai biso-
gni dei consumatori e alle esigenze 
del mercato - ha commentato Maciej 
Wyszynski, Country Manager di zanox 
Polonia - L’Europa dell’Est sta vivendo 
una vera e propria rivoluzione on-line 
e noi siamo pronti per mettere a di-
sposizione di publisher e advertiser 
una solida expertise”. 

Le Italian Bubbles di Ferrarelle, pro-
tagoniste della fashion week milane-
se, non solo come acqua preferita 
dallo stilista Roberto Cavalli, ma at-
traverso un sodalizio con La Camera 
Nazionale della Moda. All’interno della 
sede storica delle passerelle milanesi 
sarà allestito, per tutta la settimana, 
uno spazio in cui i visitatori potranno 
rilassarsi, seguire le sfilate sul maxi-
schermo e rivitalizzarsi grazie alle 
Italian Bubbles dell’effervescente na-
turale più famosa in Italia. Ferrarelle, 

grazie ai suoi preziosi sali minerali, è 
infatti l’acqua ideale per i tutti fashion 
addicted che vogliono rigenerarsi do-
po il turbinio del fitto calendario mo-
daiolo. Per l’occasione le famose bol-
licine diventano glamour indossando 
la versione pocket da 25cl arricchita 
da un collarino tricolore che rappre-
senta l’essenza di questo storico 
brand : l’italianità e le sue bollicine al 
100% naturali. Un connubio perfetto 
quello tra la Ferrarelle e la moda: 
due icone dell’Italia nel mondo.  

Ferrarelle alla settimana  
della moda milanese  

Nuova sede  
in Polonia  
per zanox  
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Carrè Noir firma il nuovo pack di Valfrutta 
Valfrutta lancia “CREMA PRONTA”, la 
nuova linea di vellutate alle verdure, 
buone e gustose, già pronte solo da 
scaldare. Un prodotto ad alto conte-
nuto di servizio, il cui aspetto inno-
vativo è sottolineato anche dalla so-
luzione packaging adottata: l’utilizzo 
di una bottiglia in vetro, oltre a ga-
rantire l’integrità del prodotto, rap-
presenta infatti una scelta distintiva 
nel comparto merceologico di riferi-
mento. La creazione della veste gra-
fica delle Creme è stata affidata a 
Carré Noir Italia con l’obiettivo di 
comunicare sia l’anima informale e la 
velocità di preparazione del prodotto, 
sia i valori di naturalità e bontà tipici 
del mondo Valfrutta. L’intervento 
dell’agenzia si è concentrato sulla 

definizione di uno stile quotidiano ma 
dalla forte personalità, caratteristica 
resa ancora più evidente dal “total 
sleever” che avvolge la bottiglia, 
conferendo al pack una rilevante ri-
conoscibilità a scaffale.  
In primo piano, è stata 
introdotta una finestra 
che permette di 
“sperimentare” la con-
sistenza vellutata delle 
Creme, mentre la viva-
ce cascata di verdure e 
il visual con il prodotto 
già pronto enfatizzano 
la naturalità degli in-
gredienti e la qualità 
“gourmet” dell’offerta. 
La gamma è disponibile 

nelle quattro referenze ai Piselli, ai 
Fagioli Borlotti, ai Ceci e al Pomodo-
ro, ognuna caratterizzata da un codi-
ce cromatico che ne favorisce la seg-
mentazione. 

Phoenix torna in campagna con i 
dischetti assorbilatte antibatterici 
Chicco e lo fa con un nuovo dolcissi-
mo soggetto. Allattare è un momen-
to particolarmente intenso anche da 
un punto di vista emotivo, uno 
scambio di sentimenti importante 
per la mamma, quanto per il bambi-
no. E’ per questo che Phoenix ha 
voluto restituire tutta l’intensità del 

momento con un’immagine che co-
glie la bellezza e l’intimità di quell’i-
stante. Autore dello scatto è Gyslain 
Yarhi, fotografo francese che vive e 
lavora a Parigi specializzato in be-
auty, che ha trattato l’immagine con 
il linguaggio normalmente adottato 
per la cosmesi. La fotografia è stata 
realizzata in studio a Milano, dove 
sono state ricreate le condizioni otti-

mali affinché mamma e bambino po-
tessero sentirsi a proprio agio e ricre-
are tutta la naturalità e il calore dell’-
allattamento.  La campagna, on air 
da marzo su stampa periodica, è sta-
ta realizzata da Mario Scarinzi (art), 
Andrea Marras (copy), Chantal De 
Maistre (visual producer), sotto la di-
rezione creativa di Ugo Mauthe. La 
pianificazione è a cura di Equinox.  

Phoenix cura la nuova campagna di Chicco 
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Starcom commenta il primo mese  
di Premium Gallery  

Film, serial tv e grandi anteprime i 
prelibati ingredienti di questa nuova 
proposta pay, che già nel recente 
passato hanno fatto le fortune dei 
gruppi SKY e FOX all’interno del 
bouquet televisivo satellitare. A solo 
un mese dal taglio del nastro di par-
tenza una piccola scossa sembra es-
ser stata provocata nei dati Auditel 
dalle tre nuove emittenti pay Joy, 
Mya e Steel, che hanno seguito a ruo-
ta il canale “free” IRIS, nato a fine 
novembre 2007. I contatti registrati 
dalle emittenti televisive digitali terre-
stri sono schedati da Auditel nel ge-
nerico comparto “Altre Tv Terrestri” 
per cui, ad oggi, non è possibile valu-
tare puntualmente le loro performan-
ce. Ma interessanti conclusioni deriva-
no dall’incrocio dei dati relativi a tale 
comparto col target “Possessori DTT”, 
ad oggi stimato da Auditel in poco più 
di 10 milioni di individui. Nel periodo 
09/09/2007-19/01/2008 questo 
target ha sviluppato sulle “Altre Tv 
terrestri”  uno share medio nel tota-
le giorno dell’ 8.7%. Dal 20/01 al 

16/02 con l’arrivo della nuova pro-
posta Mediaset e la nascita della 
Premium Gallery lo share è cresciu-
to del +22% passando ad un valore 
medio del 10.6% con più di 350.000 
contatti netti in più nel giorno medio 
arrivando a sfiorare i 5 milioni gior-
nalieri. Il picco di crescita lo si ri-
scontra nella ricercatissima fascia 
d’età “25-34 anni possessori dtt”, 
che regala un incremento del +38% 
passando, dal 9.8% di share minuto 
medio del periodo pre “Premium 
Gallery”, al 13.6% di share minuto 
medio del periodo post “Premium 
Gallery”. Le fasce di prime time e 
seconda serata, quelle di maggior 
interesse per via delle forti antepri-
me (una su tutte la 4° serie in e-
sclusiva del telefilm più seguito del-
l’ultima stagione televisiva, il “Dr. 
House”), registrano le crescite più 
sostenute. Infatti, in fascia 21.00-
24.00 l’incremento medio di share 
nel primo mese di vita del pacchetto 
Gallery sul totale popolazione digita-
le terrestre è del +37%, con un va-

lore passato dal 7.2% al 9.9%. Tut-
tavia, occorre riconoscere che parte 
di questa spinta verso l’alto è dovu-
ta alla nuova edizione del GF8 tra-
smesso “live” per 24h sui canali 
Premium Extra. Interessante notare, 
inoltre, come dei quasi 400.000 
contatti netti in più, ottenuti nel 
giorno medio dalle “altre tv terre-
stri” sul target “possessori dtt”, ben 
il 70% siano donne contro il 30% di 
uomini. Segno che il Digitale Terre-
stre non è più un fenomeno circo-
scrivibile al solo calcio, utile e inizia-
le strumento di approccio di massa, 
ma grazie ad un’oculata politica di 
rafforzamento dei propri contenuti è 
in grado di strizzare l’occhio al gentil 
sesso ripercorrendo quella via che ha 
reso SKY il fenomeno televisivo degli 
ultimi anni. Una bella iniezione di 
fiducia, dunque, per Mediaset, a cui 
però adesso spetta il più difficile 
compito di mantenere queste inte-
ressanti premesse e di contenere le 
attendibili contromosse della concor-
renza digitale. 

MSC Crociere, in qualità di partner ufficiale, prende parte 
alla XV edizione del Torneo Volley Scuola 2008.   L’inizia-
tiva - patrocinata dall’Assessorato allo Sport della Provin-
cia di Roma – è l’appuntamento più atteso dalle migliaia 
di giovani che frequentano le Scuole Medie di 2° grado a 
Roma e in tutta la Provincia.  L’edizione 2007 del torneo 
ha registrato infatti numeri da record: 200 squadre iscrit-
te, 650 gare disputate e 4.000 alunni partecipanti per 
una grande opportunità di solidarietà, aggregazione e 
cultura.   La XV edizione del Torneo Volley Scuola è stata 
presentata durante la conferenza stampa odierna presie-
duta da autorità scolastiche, sportive e civili e in presen-
za degli sponsor. Le gare si svolgeranno tra marzo e 
maggio al Palazzetto dello Sport di Roma mentre la pre-
miazione finale avverrà in giugno presso la sede del Cor-
riere dello Sport Stadio.   Ancora una volta MSC Crociere 
rinnova il suo impegno nell’affiancare importanti iniziati-
ve a carattere sportivo che coinvolgono i più giovani. La 
Compagnia attribuisce agli autentici e genuini valori dello 
sport un carattere di fondamentale importanza e li fa 
propri in una gestione che vive dello spirito di squadra, 
della determinazione e della lealtà nei legami con i suoi 
partner.    Tutte le navi della flotta sono inoltre dotate 
delle più avanzate strutture per praticare sport in alto 

mare, dal basket al tennis, dal volley al calcetto, dallo 
shuffle-board al jogging, fino al golf per il quale la nave 
MSC Sinfonia è stata dotata di appropriate strutture di 
cage, minigolf e sala con il virtual golf simulator. Nelle 
palestre di bordo è sempre possibile tenersi in allena-
mento grazie alle attrezzature di moderna tecnologia. 

MSC Crociere a favore dello sport  
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AGENZIA DI COMUNICAZIONE DI ROMA PER AMPLIAMENTO ORGANICO 
Ricerca N° 1 Account Senior 
Ricerchiamo professionista del settore della comunicazione con comprovata esperienza pluriennale maturata in Agen-
zie di Advertising con lo stesso ruolo. 
Nello specifico dovrà sviluppare in autonomia piani e strategie di comunicazione, individuare strumenti di comunica-
zione innovativi per lo sviluppo di campagne promozionali. La figura ricercata dovrà avere una buona conoscenza del 
tessuto imprenditoriale romano, una spiccata capacità relazionale e di problem solving. 
Si richiede un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed un’ottima predisposizione al new busi-
ness di clienti nazionali ed internazionali. Requisiti fondamentali: conoscenza approfondita del Marketing Communica-
tion, automunito e buona conoscenza della lingua inglese. 
Inviare curriculum vitae, contenente autorizzazione ex legge 675/96 solo se in possesso dei requisiti richiesti a: ou-
tsourcing@alice.it 
 
SENIOR  ACCOUNT OFFRESI 
Senior Account con esperienza trentennale nel marketing  e nella vendita pubblicitaria presso Agenzie pubblicitarie, 
Case Editrici e Concessionarie leaders nel loro settore, esamina serie proposte di collaborazione personale. Ottimi pre-
supposti ed esperienze anche nella gestione di forze vendite dedicate. Consolidate entrature nei principali Centri Me-
dia e ottimi contatti con alcuni importanti Utenti diretti.    Telefonare al 331 5789101 
 
AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI RICERCA PERSONALE QUALIFICATO 
Agenzia di organizzazione di eventi, specializzata in sport, musica, energy marketing, ricerca personale  
senior e junior, per inserimento su vari progetti, eventi, tour.  
Richiedesi: esperienza pregressa comprovata nel mondo degli eventi, dinamicità e flessibilità, disponibilità a sposta-
menti sul territorio nazionale, pc portatile di proprietà,  auto propria,  forti capacità organizzative, capacità di lavorare 
in team, forte motivazione, autonomia, problem solving, lingua inglese, utilizzo del pacchetto office, disponibilità im-
mediata. Saranno gradite particolari esperienze nel mondo dello sport (rugby, calcio),  musica, comunicazione. 
Si offre: contratto a progetto ben retribuito + bonus per buona resa e spostamenti, rimborso delle spese eventuali di 
vitto, alloggio e telefoniche relative al progetto. 
Indispensabile inviare CV con foto a:  elena@dimensionn.it e telefonare a: cell 3357062676, uff. 051/18899455     
 
AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI OFFRE STAGE 
Agenzia di organizzazione di eventi, specializzata in sport, musica, energy marketing, offre possibilità di stage forma-
tivo presso la propria struttura per inserimento su vari progetti, eventi, tour.  
Richiedesi: predisposizione alla collaborazione,capacità organizzative, forte motivazione, dinamicità e flessibilità, pc 
portatile di proprietà , utilizzo del pacchetto office.  
Indispensabile inviare CV con foto a elena@dimensionn.it e telefonare a: cell 3357062676, uff. 051/18899455     
 
AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI RICERCA COMMERCIALE 
Agenzia di organizzazione eventi, specializzata in sport, musica, energy marketing, ricerca una figura commerciale. 
Richiedesi: esperienza comprovata in ambito commerciale, interesse e conoscenza dell’ event marketing, forte moti-
vazione, autonomia, dinamicità e flessibilità, disponibilità a spostamenti sul territorio nazionale, pc portatile di pro-
prietà ,  auto propria, utilizzo del pacchetto office. 
Offresi: fee + rimborso delle spese eventuali di vitto, alloggio e telefoniche. 
Indispensabile inviare CV con foto a elena@dimensionn.it e telefonare ai numeri cell 3357062676,  
uff. 051 18899455 per appuntamento.    
 
INFORMATICA FRIULI 
Cerca autori aggressivi e preparati che vogliano farsi notare. Non si offre alcuna retribuzione, ma una visibilità ecce-
zionale! 
Informatica Friuli, blog collaborativo, entrando a fare parte di Crazy Marketing Network, di cui si attende a giorni l’e-
sordio, ha ristrutturato la propria linea editoriale. 
Cerchiamo autori che trattino dei nostri temi: marketing, comunicazione, marketing non convenzionale, grafica, pro-
grammazione, Webdesign, SEM/SEO, disponibili ad inviarci almeno un post settimanale che risponda ai nostri stan-
dard. Chiediamo impegno, aggressività, intelligenza e scrupolosità. 
Offriamo un supporto Internet ottimamente indicizzato, Google PageRank 5, parte di un circuito di 37 blog specializ-
zati. Dopo il primo periodo di rodaggio, i nostri autori vedranno il loro profilo online, i link al loro sito/blog, e i feed 
ridistribuiti in tutta la blogsfera italiana. 
Chi è interessato può contattare direttamente Alex Badalic. 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



E’ on air, con un sogget-
to da 30” e uno da 45”, 
la nuova campagna Vo-
dafone dedicata a 6 Li-
bero, il piano abbona-
mento per i clienti privati 
che consente di parlare e 
inviare messaggi a tarif-
fe particolarmente con-
venienti senza vincoli o 
canone mensile. La cam-
pagna mostra una serie 
di scene in cui il nome 
della nuova offerta “6 
Libero” viene rappresen-
tato nei modi più vari e 
disparati per rendere 
ancora più concreta l’i-
dea di assoluta libertà 
propria del piano. Si pas-
sa da un “6 Libero” di 
gruppo costruito da deci-
ne di ragazzi a cavalcioni 
di palloni elastici, ad un 
altro scritto con la panna 
montata, ad un altro 
ancora scritto su una lavagna sor-
retta da bambini che corrono liberi 
e felici. Non mancano naturalmen-

te divertenti situazioni che vedono 
protagonista la coppia Francesco 
Totti Ilary Blasi: da una scritta rea-

lizzata con un tagliaerba 
ad un inedito Totti in 
versione agricoltore a 
un’altra ancora composta 
da torte lanciate contro 
un muro da una divertita 
Ilary Blasi. Fil rouge di 
tutte le scene e’ la libertà 
intesa come possibilità di 
esprimere se stessi senza 
vincoli o limiti.  La colon-
na sonora della campa-
gna è “Sowing the seeds 
of Love” dei Tears for 
Fears. Lo spot è stato 
realizzato da H Films con 
la regia di Owen Harris. 
L’agenzia è la 1861 Uni-
ted, con la Direzione Cre-
ativa di Pino Rozzi e Ro-
berto Battaglia. Art e 
copy sono Federico Pepe 
e Stefania Siani. La pia-
nificazione, sulle princi-
pali emittenti nazionali, è 
a cura di OMD.  

Francesco Totti e Ilary Blasi 
nello spot Vodafone  6 Libero 

Vola50 
la promozione 
volagratis.it 

È iniziata VOLA50, la promozione di 
Volagratis.it che permette di acqui-
stare un biglietto aereo a soli 50 
euro a/r tasse e supplementi inclusi 
per visitare metropoli come Madrid, 
Stoccolma, Vienna, Barcellona, Lon-
dra, Parigi, Amsterdam, Berlino e 
ancora Bruxelles, Amburgo, Hanno-
ver, Praga, Catania e Palermo, par-
tendo dalle principali città.  
Per una proposta ancora più com-
pleta, Volagratis mette a disposizio-
ne il servizio di ricerca hotel. Pochi 
e semplici passaggi per avere, a 
portata di click, la migliore  offerta 
di alberghi dei cinque maggiori for-
nitori sul mercato europeo - Boo-
kings, Octopus, Venere, Travelante 
- per una proposta di oltre 70.000 
hotel in tutto il mondo.  

Grazie al nuovo servizio è da oggi 
possibile prenotare tramite uno dei 
4 fornitori, senza costi aggiuntivi e 
ottenendo la migliore offerta sul 
mercato. Su  Volagratis, inoltre, un 
supporto costante grazie all’ l’89 
20 40, numero unico del turismo 
disponibile 7 giorni su 7, in grado 
di facilitare il compito dei molti u-
tenti rispondendo alle più diverse 
esigenze di viaggio.  
I numeri di Volagratis.it dimostrano 
ormai il successo: 1.600.000 di visi-
tatori unici per mese che effettuano 
6 . 5 0 0 . 0 0 0  r i c e r c h e ;  p i ù  d i 
2.000.000 di clienti ha già volato 
acquistando il biglietto con Volagra-
tis.it; più di 1.200.000 utenti regi-
strati e iscritti alla Newsletter. 

Anno 4 - numero 34 
giovedì 21 febbraio 2008 - pag.21 

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


Nielsen Online lancia negli USA Videocensus 
per la misurazione video online 

Nielsen Online ha annunciato la di-
sponibilità immediata per il mercato 
americano di VideoCensus, il primo e 
unico servizio per la misurazione dei 
video online che combina la metodo-
logia di rilevazione di tipo campiona-
rio con quella lato server (site-
centric) basata sui browser di naviga-
zione. Grazie alla grande esperienza 
accumulata in questi anni sia nel 
campo della rilevazione browser-
based che in quella panel-based, Niel-
sen Online è in grado di offrire un 
servizio che integra la precisione cen-
suaria nello studio dello user beha-
viour con la profilazione degli utenti e 
l’analisi del contesto competitivo della 
rilevazione campionaria.  
“L’incredibile crescita che si sta regi-
strando nel consumo di video online e 
negli investimenti in video advertising 
ha portato nel mercato l’esigenza di 
un approccio di misurazione comple-
to, affidabile e innovativo - ha detto 
Dave Osborn, vice president video 
measurement and media products 
Nielsen Online - per soddisfare la cre-
scente domanda dei nostri clienti in 
questo settore abbiamo sviluppato il 
servizio VideoCensus, con il quale 
abbiamo fatto un grande passo avanti 
nella direzione dell’integrazione tra le 
metriche delle rilevazioni panel e 
server-based”. 
Dalle prime evidenze di questa nuova 
rilevazione negli Stati Uniti emergono 

alcuni aspetti molto interessanti sulle 
abitudini degli utenti nella fruizione di 
contenuti video, in particolare che 
uomini e donne consumano video 
online in modo differente e che online 
c’è un nuovo primetime. Tra i giovani 
dai 18 ai 34 anni di età, le donne pre-
feriscono fare streaming sui network 
televisivi online (il 22% delle donne 
contro il 12% degli uomini), mentre 
gli uomini prediligono i siti che pro-
pongono contenuti generati dagli u-
tenti, quali ad esempio YouTube (il 
27% degli uomini contro l’11% di 
donne). Questo dato sembra dimo-
strare che le donne hanno interesse 
per contenuti prodotti in modo pro-
fessionale e per una tipologia di pro-
grammazione più vicina a quella della 
televisione tradizionale, mentre gli 
uomini manifestano una maggiore 
attenzione per le novità del web 2.0 e 
per una produzione amatoriale dei 
contenuti, spesso fatta di video brevi 
e di carattere umoristico.  
Le differenze tra i due sessi nella frui-
zione di video sul web si riflettono 
anche sull'aspetto della fedeltà: le 
donne seguono con assiduità il loro 
network preferito, con limitate visite 
ai siti di altri network, spesso perché 
sono fan di un particolare programma 
o perché cercano informazioni e ap-
profondimenti che possono facilmente 
trovare all'interno del network. Gli 
uomini invece hanno frequentazioni 

meno abitudinarie e passano con 
maggior disinvoltura da un sito all'al-
tro.  Questi dati sono estremamente 
utili soprattutto agli attori del mercato 
pubblicitario, che guardano con sem-
pre maggior attenzione a siti come 
YouTube e alle nuove web-tv. Il moti-
vo di questo interesse è chiaro: se-
condo la rilevazione VideoCensus di 
Nielsen Online, negli Stati Uniti nel 
mese di dicembre 2007 ben 116,7 
milioni di utenti, il 73% degli utenti di 
internet, ha guardato almeno un vi-
deo online. In totale, questi utenti nel 
mese di dicembre hanno guardato 
circa 6,2 miliardi di clip - 54 video in 
media per persona - per una durata 
media per persona di quasi 2 ore e 10 
minuti. Un altro dato molto interes-
sante emerso dalla rilevazione Vide-
oCensus è che su internet c’è un 
diverso primetime rispetto alla tele-
visione. L’attività streaming sui 
principali network televisivi online è 
prevalente nei giorni feriali attorno 
all’ora di pranzo, dalle 12 alle 14 
circa, mentre sui siti di contenuti 
generati dagli utenti il momento più 
popolare per lo streaming è nella 
tarda serata del fine settimana.     
Al momento VideoCensus è disponi-
bile solo negli Stati Uniti, ma nei 
prossimi mesi verrà esteso gradual-
mente anche ai principali paesi euro-
pei, tra cui l’Italia. “Questo nuovo 
servizio è molto atteso anche nel 
nostro paese, dove gli utenti internet 
mostrano da sempre un grande inte-
resse verso i contenuti multimediali - 
ha dichiarato Luca Bordin, Managing 
Director Italia Nielsen Online – i  vi-
sitatori sui siti di video online conti-
nuano a crescere a ritmo molto so-
stenuto e a dicembre sono stati circa 
9 milioni. Anche in Italia la parte del 
leone la fa YouTube, con oltre 7 mi-
lioni i visitatori mensili e un’audience 
più che triplicata nell’ultimo anno, 
ma anche le realtà locali sono ben 
rappresentate: Alice Video con 1,5 
milioni di utenti a dicembre 2007 
(erano poco più di 300 mila alla fine 
del 2006) e Libero Video, che conso-
lida la sua posizione con circa 1,3 
milioni di utenti ogni mese”. 
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Cresce LaStampa.it  e lancia un nuovo Canale 
A Gennaio LaStampa.it ha raggiunto 
un nuovo record (2,3 milioni di uni-
que visitors e quasi 34 milioni di 
page views), confermando il trend 
di sviluppo che ha caratterizzato 
tutto il 2007 e che ne ha fatto uno 
dei siti di informazione con il più 
alto tasso di crescita.  Il 
2008 de LaStampa.it sarà 
caratterizzato da  una  
decisa strategia di svilup-
po  che prevede un piano 
di arricchimento con il lan-
cio di nuovi canali verticali.  
Si parte con il nuovo Canale Motori , 
completamente rinnovato sia nella 
grafica sia nei contenuti. Il nuovo 
canale vuole essere un importante 
punto di informazione per gli appas-
sionati delle due e delle quattro ruo-
te: per raggiungere questo obiettivo 
LaStampa.it ha scelto la collabora-

zione di due player leader di questo 
settore: Newstreet.it e Moto.it. La 
loro esperienza si è andata ad ag-
giungere alla competenza che da 
sempre ha contraddistinto le grandi 
firme de La Stampa per le pagine 
motori della domenica. 

Dal ieri, dunque, i lettori di LaStam-
pa.it possono seguire le news quoti-
dianamente, approfondire i nuovi 
modelli con i focus specifici, avva-
lersi delle opinioni emerse dalle pro-
ve su strada degli esperti. Ogni arti-
colo è corredato da un importante 
sezione multimediale, con foto e 
video indispensabili per conoscere al 

meglio i modelli sia delle due sia 
delle quattroruote. Il canale poi è 
dotato di servizi fondamentali per 
gli appassionati di questo settore e, 
soprattutto, di informazioni per ef-
fettuare l’acquisto giusto: sono in-
fatti disponibili il listino nuovo/usato 

sia per il settore auto 
sia per il settore mo-
to, nonché l’area an-
nunci di Tuttoaffari, 
dove i privati possono 
realizzare i loro mi-

gliori affari. 
Con questa nuova iniziativa editoria-
le, La Stampa.it conferma la propria 
volontà nel dare un sempre mag-
giore approfondimento nell’infor-
mazione verticale e di settore per 
soddisfare al meglio la propria base 
lettori sempre più ampia, attenta 
ed esigente. 

Space Design, agenzia di comunicazio-
ne di SDWW Group, è stata scelta co-
me partner da Immergas Spa per i 
progetti relativi al Marketing e alla 
Comunicazione del settore Estero. 
Space Design affianca Immergas Este-
ro nella strategia di comunicazione 
legata al materiale POP ed ai kit infor-
mativi destinati al trade; l’agenzia è 
stata incaricata di realizzare un upgra-
de dell’immagine di Immergas Estero 
in linea con il posizionamento del mar-
chio,  studiando un restyling dei Cata-
loghi e Brochure. Space Design sta 
collaborando con Immergas Estero 
anche per la realizzazione di due e-
venti Incentive destinati ai top client 
di Cina e Polonia, nonché per lo studio 
e la realizzazione di una nuova imma-
gine per lo Showroom monomarca 
Immergas in Cina. “Quella con Immer-
gas Estero è una collaborazione molto 
stimolante -  ha affermato Paolo Da-
grada, AD di Space Design–Working 
Web Group - Stiamo lavorando sui 
tanti importanti obiettivi per un’azien-
da leader, e questo si sposa perfetta-
mente con la versatilità e la professio-
nalità di Space Design”.  

Space Design 
per Immergas 

“24MINUTI”, la free press generalista del Sole 24 ORE, è il title sponsor della 
nona edizione di Volley Land, la manifestazione ideata dalla Lega Pallavolo Se-
rie A per promuovere lo sport tra i giovani e tra tutti gli appassionati. 24MINUTI 
VOLLEY LAND si terrà l’1 e 2 marzo presso il Datch Forum di Milano e anche 
quest’anno coinvolgerà i più importanti campioni di pallavolo maschile e femmi-
nile, che si sfideranno in incontri agonistici di altissimo livello come la TIM Cup 
A1 Final Four - Coppa Italia. “24MINUTI ha nel suo dna una grande attenzione 
per il territorio, lo sport e i giovani, che rappresentano una parte importante del 
proprio lettorato: per questo abbiamo deciso di sostenere come title sponsor 
Volley Land, una manifestazione di grande richiamo che coinvolge Milano, città 
in cui la testata è distribuita ogni pomeriggio” ha spiegato Alessandro Bompieri, 
Direttore Generale Area Editrice del Sole 24 ORE. 
Fin dal suo esordio, infatti, 24MINUTI ha presi-
diato nella sua distribuzione i grandi eventi cultu-
rali e sportivi di Milano e Roma, le due città in cui 
è diffusa dal lunedì al venerdì a partire dalle 1-
7.00. Soddisfatto il Presidente della Lega Palla-
volo Serie A, Diego Mosna ha dichiarato: “Siamo 
davvero onorati che un gruppo prestigioso come 
Il Sole 24 Ore abbia deciso di affiancare con la 
propria free press "24MINUTI" la Lega Pallavolo 
Serie A e Volley Land, diventando title sponsor 
della manifestazione. Questo è un segnale chiaro 
di come la pallavolo e questo evento in particolare siano promotori di valori 
sportivi capaci di conquistare anche l'attenzione di gruppi imprenditoriali rile-
vanti”. Il quotidiano gratuito del Sole 24 ORE inoltre, seguirà la due giorni di 
Volley Land fornendo ai lettori tutte le informazioni per partecipare all’iniziativa, 
gli aggiornamenti su tutte le attività in programma, le interviste e gli appro-
fondimenti sulla manifestazione. 

Ai blocchi di partenza  
24Minuti Volley Land 
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Associazione Italiana Aerosol con Echo 
Sta per partire la nuova attività di 
comunicazione che l’agenzia Echo ha 
sviluppato per conto dell’AIA 
(Associazione Italiana Aerosol) in 
collaborazione con il Consorzio Na-
zionale per il Riciclo degli imballaggi 
in Acciaio, al fine di promuovere il 
corretto uso dei prodotti spray. Due i 
mezzi stampa coinvolti (City e il 
Giornalino) e un nuovo concept crea-
tivo, grazie al legame con l’uscita 
home-video Universal “Un’impresa 
da Dio”. “I prodotti spray sono sicuri, 
non sono dannosi per l’ozono e pos-
sono essere facilmente riciclati attra-
verso la raccolta differenziata” questi 
i concetti su cui è stata improntata 
anche per il 2008 la campagna di 
corretta informazione che proseguirà 
fino ad aprile, grazie alla partnership 
con Universal Home Entertainment 
per il lancio del dvd “Un’impresa da 
Dio”, sul mercato da metà febbraio. 
L’agenzia Echo ha ideato un nuovo 
progetto ludico-informativo. “Il 

target del film e i temi affrontati – ha 
spiegato l’account sul cliente Stefa-
nia Collalto – ci sono sembrati per-
fetti per la declinazione della campa-

gna stampa e per il concept creativo 
“Il rispetto dell’ambiente oggi è a 
portata di spray”. L’idea alla base è 
quella di usare alcune situazioni e 
immagini del film che abbiano assolu-
ta attinenza con il mondo dei prodotti 
aerosol, costruirci sopra una meccani-
ca promozionale e andarla a comuni-
care su mezzi che colpiscano sia il 
target adulti che quello ragazzi”. 
È stato sviluppato uno spray-quiz, 
tutti coloro che risponderanno cor-
rettamente alle domande potranno 
vincere un viaggio in Madagascar 
offerto da Veratour. Il concorso è 
stato promosso all’interno del dvd 
con uno stampato, sul sito 
www.associazioneaerosol.it, sul Gior-
nalino (vedi immagine in allegato)  – 
rivista kids del gruppo San Paolo che 
sposa anche il progetto con copertu-
ra redazionale – e su tutte le edizioni 
di City – con spazi anche in prima 
pagina, per un valore media della 
campagna di oltre € 60.000.  

Affidato a FiloComunicazione ( società di relazioni pub-
bliche italiana e comunicazione d’impresa specializzata 
in tutti i settori dell’industria turistica internazionale e 
nei segmenti  luxury & lifestyle )l’incarico per la comu-
nicazione corporate di TurismoFVG, primo ente funzio-
nale italiano per la gestione, lo sviluppo e la promozio-

ne della Re-
gione Friuli 
Venezia Giulia 
come destina-
zione turisti-
ca. Nello svol-
gimento dell’-
attività Filo-

Comunicazione™ si rapporta direttamente a Josep E-
jarque, Direttore Generale TurismoFVG, e gestisce le 
relazioni con media per lo sviluppo dei temi legati alla 
politica, all’economia del turismo e ai modelli 

FiloComunicazione 
per Turismo  

Friuli Venezia Giulia 
Continua il programma di potenziamento e restyling del 
network, avviato da Telesia, Società del Gruppo Class Edi-
tori, alla fine dello scorso anno. Telesia, grazie ad un signi-
ficativo piano di investimenti, infatti, sta procedendo ad un 
programma di rinnovamento e miglioramento di video e 
audio del network degli aeroporti e della metropolitana, a 
tutto vantaggio di utenti e investitori. Dopo gli ottimi risul-
tati raggiunti sulle aree test di Linate e Fiumicino, in cui 
sono stati installati maxi-schermi formato 65” full hd e im-
pianti audio a diffusione parcellizzata, gli interventi di mi-
glioramento hanno riguardato il sistema di videocomunica-
zione dell’aeroporto di Bologna. Al “Marconi” il numero di 
monitor, tutti Panasonic, è salito a 10 e il nuovo impianto 
acustico consentirà l’ascolto diffuso in tutto l’ambiente che 
circonda gli schermi. Prossima tappa: Venezia, dove, anche 
in questo caso, l’intero network sarà firmato Panasonic, 
fornitore di tutti i maxi-schermi che saranno installati nei 
prossimi giorni. Anche gli utenti della metropolitana hanno 
potuto beneficiare dei miglioramenti del circuito, dal mo-
mento che il mese scorso in alcune stazioni milanesi sono 
stati installati nuovi proiettori e, entro la fine del mese di 
febbraio, sarà operativo, nelle prime stazioni romane, il 
nuovo sistema audio per fasce orarie con equalizzatore. Il 
volume delle trasmissioni sarà, quindi, regolato a seconda 
dei flussi dei passeggeri in banchina: più basso nei momen-
ti di minor concentrazione di utenti e più alto nei picchi di 
affollamento. L’equalizzatore permetterà, inoltre, di elimi-
nare eventuali disturbi di trasmissione e di percepire i suoni 
in maniera più nitida. 

Restyling Telesia 
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All Music: Laura Chiatti e Elio Germano 
a Deejay Chiama Italia.  

A Mono il Live in Sudan di Niccolò Fabi 
                          di Serena Bellotti 
La nuova vita di All Music è già iniziata. Il canale televisi-
vo del Gruppo Espresso, comincia partendo con contenuti 
e protagonisti sempre nuovi e di successo, coinvolgendo i 
propri telespettatori a 360 gradi. Tanto per dirne una, il 
quotidiano talk 
show condotto da 
Luca Savino e Linus 
porterà davanti alle 
telecamere Elio 
Germano e Laura 
Chiatti, protagonisti 
del film di  France-
sco Patierno, “Il 
mattino ha l’oro in 
bocca.” Il film, una 
commedia dolcea-
mara sui vizi che 
condizionano l’esi-
stenza umana, è tratto dal romanzo autobiografico 
di  Marco Baldini, il dj-spalla di Fiorello, intitolato 
“Il Giocatore”, ed uscirà nelle sale di tutta Italia il 
prossimo 29 febbraio. La bella attrice umbra e l’in-
terprete romano saranno ospiti dei padroni di casa 
di Radio Deejay oggi dalle 10.00 alle 12.00 , e ri-
sponderanno alle domande sul film, e su tutti gli 
altri argomenti sollevati dal  popolo di  Deejay 
Chiama Italia. Infatti ora il backstage della trasmissione 
radiofonica, si è trasformato in un vero e proprio pro-
gramma tv, che andrà in onda dal lunedì al venerdì ed 
avrà sempre in studio come ospiti i personaggi più ricer-
cati della musica, del cinema e dello spettacolo. Il pro-
duttore del programma è Barbara Ciabilli, mentre la regia 
è di Chris Myhre. Le novità di All Music non finiscono qui, 

infatti sempre oggi alle 21.00 la rete trasmetterà in e-
sclusiva il concerto “Live in Sudan” di Niccolò Fabi, even-
to nato da una collaborazione dell’artista con l’ambascia-
ta italiana in Sudan. L’evento sarà trasmesso all’interno 
del programma Mono, settimanale della rete dedicato alle 
grandi interviste monografiche, che nella puntata odierna 
riassume sotto forma di documentario la straordinaria 
esperienza umana fatta dal cantante Fabi in Sudan, stato 
africano che dal 2003 è lo scenario di una delle tragedie 
più crudeli del mondo. Il concerto svoltosi a Karthoom, 
capitale dello stato, il 4 giugno, ha permesso di racco-
gliere fondi che sono andati a favore di un’iniziativa, pro-
mossa dal Centro Don Bosco di El Obeid, di formazione 
professionale a favore dei giovani sfollati del Darfur. L’in-
tero documentario che racconta questo viaggio di vita e di 
speranza sarà commentato da Ernesto Assante, giornalista 

e critico musicale, che ripercorre insieme 
al cantautore romano, le emozioni rac-
contate dai filmati del backstage e del 
live, che hanno visto la partecipazione di 
numerosi musicisti sudanesi e l’incontro 
con un popolo straordinario che con di-
gnità e coraggio cerca di sopravvivere. 
Oggi la programmazione di all Music ac-
contenta tutti. Chi vorrà conoscere o chi 
già apprezza i due giovani attori protago-
nisti di molti film di successo, potrà a-

scoltare le loro storie nel talk show di Linus e di Nicola Sa-
vino. Chi invece è alla ricerca di esperienze più intense e 
diverse non potrà fare a meno di fermarsi sugli sguardi e i 
volti dei sudanesi che hanno accompagnato Niccolò Fabi 
durante il suo concerto in favore degli sfollati del Darfur. 
L’impegno e le iniziative volte a favore di una giusta causa 
dovrebbero sempre trovare un posto su tutti i media.  

Professional Datagest organizza, a 
Bologna, la nuova edizione del corso 
di Alta Formazione in Relazioni Pubbli-
che, Ufficio Stampa & Media Relations 
rivolto a coloro che desiderano spe-
cializzarsi nell’ambito delle Relazioni 
Pubbliche e delle attività di Ufficio 
Stampa. Il percorso formativo preve-
de una fase d’aula, marzo/giugno con 
frequenza serale e di sabato,  e un 
seminario di  Giornalismo Attivo a 
Bruxelles. I corsisti avranno l'opportu-
nità di lavorare attivamente "sul cam-

po", per una settimana, e sperimenta-
re dal vivo i meccanismi di costruzio-

ne delle informazioni. Esperti e fun-
zionari della Commissione Europea e 

del Parlamento Europeo collaboreran-
no alla loro formazione professionale. 
I "giornalisti del futuro" saranno edu-
ca t i  a l l e  p r i n c ipa l i  s t ra te-
gie di organizzazione delle informazio-
ni e di conduzione di ufficio stampa. 
Con particolare attenzione verranno 
affrontate le tematiche dei new me-
dia e le risorse della tecnologia al ser-
vizio dell'informazione.  
Le iscrizioni al corso si chiudono il 25 
febbra i o ,  pe r  i n fo rmaz ion i : 
www.professionaldatagest.it 

Corso di Alta Formazione  
in relazioni pubbliche e media relations 
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Dvd Jon libera  
i formati multimediali 
I paladini della libertà si battono anche sul web. Infatti Jon 
Lech Johansen, meglio conosciuto come Dvd Jon, ha lan-
ciato la versione beta di un nuovo programma chiamato 
DoubleTwist, che sicuramente farà impazzire le major di-
scografiche e non solo di tutto il mondo. Il programma, 
lanciato da Double Twist Ventures, compagnia per la quale 
Dvd Jon lavora, permette di “liberare” tutti i files audio e 
video anche protetti da Drm, affinché siano letti da ogni 
tipo di dispositivo. Il software consente anche la condi-
visione online dei contenuti multimediali tra i propri 
contatti. DoubleTwist rende i video, la musica, i film 
compatibili con ogni dispositivo sul mercato, sono riu-
sciti a trasformare questi files in un semplice messaggio 
di posta che è accessibile da qualsiasi dispositivo. Se-
condo il CEO di DoubleTwist Monique Farantzos :”Il pa-
norama dei supporti digitali è diventato una torre di Ba-
bele, che crea alienazione e frustrazione negli utenti. 
Noi offriamo un sistema semplice e ben integrato, tale 
da poter essere usato dal consumatore medio, che po-
trà così evitare i mal di testa dovuti all’espandersi del-
l’universo digitale”. DoubleTwist supporta anche l’im-
portazione di brani protetti da iTunes.  Il programma ha 
preso vita dopo 8 duri mesi di lavoro, ma il risultato atte-
nuto sembra veramente promettente. Per ora esiste solo 
la versione per Windows Xp e per Vista, ma altre versioni 
sono in arrivo. “Noi ci consideriamo la Svizzera dei disposi-
tivi digitali. Siamo agnostici riguardo ai formati e ai dispo-
sitivi” puntualizza Monique Farantzos. Bisogna solo aspet-
tare come reagiranno alla notizia le varie associazioni delle 
case discografiche, e  Windows Media e iTunes, i due gi-
ganti che si contendono il mercato multimediale. 

 
Spagna: i politici  su YouTube 
evitano le domande scomode 
Anche le campagne elettorali sbarcano sul web. Dopo le 
presidenziali in America, anche i Spagna i politici cercano 
di convincere elettori attraverso i filmati di YouTube. Per le 
elezioni politiche del 9 marzo infatti YouTube ha messo a 
disposizione dei candidati uno spazio per pubblicare i loro 
video elettorali, e i cittadini possono, caricando sul portale 
i propri video, rivolgere direttamente le loro domande al 
candidato. E così centinaia di domande dalle più lecite alle 
più improbabili sono arrivate ai leader dei due schieramen-
ti politici. Ma questi si sono limitati solo rispondere ai clip 
meno imbarazzanti, trascurando quelli meno convenziona-
li, come domande sulla corruzione dell’attuale governo o 
l’atteggiamento troppo conservatore di alcuni membri del 
parlamento sui matrimoni gay.  Ciò dimostra che i politici 
non sono ancora pronti per sfruttare le potenzialità demo-
cratiche e liberali del web, che non censura niente e nes-
suno. Internet può ricoprire un ruolo importantissimo nella 
vita politica di un paese, ma è ancora lontana la padro-

nanza di un mezzo che non sopporta le finzioni. 
 
Cina: censurati i cartoni 
stranieri nelle ore serali 
La censura in Cina non conosce limiti. Ora nel mirino del 
regime sono finiti i cartoni animati. Infatti la State Admi-
nistration of Radio, Film e Television (Sarft) organismo 
addetto alla censura, ha decretato che tutte le reti televi-
sive non devono trasmettere, nella fascia oraria che va 
dalle 5 alle 9 della sera, cartoni animati stranieri. In real-
tà la censura esisteva già, ma è stata prolungata di un’o-
ra fino a coprire tutta la fascia d’orario più seguita dai 
giovani. Inoltre è stato chiesto alle reti di mantenere un 
rapporto di 7 a 3 tra le trasmissioni di cartoni cinesi e di 
cartoni stranieri. L’organo di censura ha difeso la sua deci-
sione dicendo che il provvedimento è necessario per creare 
un ambiente favorevole per l’innovazione nell’industria ci-
nese dei cartoni animati.  

 
Eart Hour: 30 milioni di persone 
spegneranno la luce 
Il 29 marzo all’Earth Hour, parteciperanno ben 24 grandi 
città di tutto il mondo. L’iniziativa prevede che i parteci-
panti, finora sono stimati circa 30 milioni di persone, spe-
gneranno le luci, i televisori, gli impianti elettrici non es-
senziali per aiutare a combattere il cambiamento climatico. 
La notizia è stata data dal Sydney Morning Herald, promo-
tore insieme al Wwf dell’evento su scala globale. La prima 
edizione dell’anno scorso, limitata alla sola città di Sidney, 
ha visto la partecipazione di 2,2 milioni di persone e di 21-
00 imprese ed enti pubblici, riducendo i consumi di energia 
per un ora del 10,2%. “L’iniziativa è partita dall’Oceania, e 
si sta estendendo a tutto il mondo, speriamo che anche le 
città italiane si decidano a compire questo gesto simbolico 
ma anche concreto, per dare un messaggio chiaro, ai go-
verni di tutto il mondo, che è necessario agire sul problema 
del cambiamento climatico prima che sia troppo tardi” ha 
commentato la notizia Michele Candotti, direttore generale 
di Wwf Italia. Le città, tra cui Sidney e le altre principali 
metropoli Australiane, San Francisco, Atlanta, Phoenix, 
Bangkok, Ottawa, Vancouver, Montreal, Dublino, Copena-
ghen, Manila, Suva, Chicago, Tel Aviv e Toronto stacche-
ranno la spina per un’ora dalle 20 alle 21 (ora locale) per 
aiutare il pianeta. 

 
MySpace cerca accordo  
per la musica gratis online 
Il Financial Time rivela che MySpace è in trattative con le 
più importanti major discografiche per creare un servizio 
che consentirà ai suoi utenti di ascoltare musica gratis 
dal loro pc. Il servizio sarebbe completamente finanziato 
dalla pubblicità. Se l’accordo andrà in porto Rupert Mur-
doch, proprietario del social network, colpirà duramente 
il colosso Apple, leader nella musica online. 
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audience 2002 1050 934 3488 1938 3967 4563 1286 
share 20.5 21.3 22.9 25.6 20.4 21.6 17.1 15.4 

 

audience 984 645 383 1581 1008 1398 2575 1031 
share 10.1 13.1 9.4 11.6 10.6 7.6 9.6 12.3 

 

audience 897 257 385 1070 949 1831 2133 1115 

share 9.2 5.2 9.4 7.9 10.0 9.9 8.0 13.3 

Totale 
Mediaset 

audience 3883 1952 1702 6139 3895 7196 9271 3432 
share 39.7 39.7 41.7 45.1 40.9 39.1 34.7 41.0 

 

audience 2146 1454 934 2724 1978 5229 5546 1267 

share 21.9 29.6 22.9 20.0 20.8 28.4 20.8 15.1 

 

audience 944 358 391 1672 1144 1146 2375 1062 
share 9.7 7.3 9.6 12.3 12.0 6.2 8.9 12.7 

 

audience 970 232 322 1123 511 1988 3644 872 
share 9.9 4.7 7.9 8.3 5.4 10.8 13.6 10.4 

Totale Rai 
audience 4060 2044 1647 5519 3633 8363 11565 3201 
share 41.5 41.6 40.4 40.6 38.2 45.4 43.3 38.3 

 

audience 246 218 116 419 368 391 523 123 

share 2.5 4.4 2.8 3.1 3.9 2.1 2.0 1.5 

 
audience 589 332 214 628 530 1025 1854 562 
share 6.0 6.7 5.2 4.6 5.6 5.6 6.9 6.7 

 
audience 892 306 391 845 1023 1315 3003 907 
share 9.1 6.2 9.6 6.2 10.7 7.1 11.2 10.8 
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