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Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento 
di Pietro Greppi che ritorna sulla polemica relativa 
alla campagna Vanguard realizzata dall’agenzia 
Cookies Adv e che l’Atac di Roma ha deciso di non 
esporre nelle stazioni della metropolitana. 
 

Gentili Signori,  
vi scrivo con la speranza che possiate dar voce anche a 
chi, pur professionista del settore e senza alcuna ban-
diera da sventolare, la pensa in modo diverso su alcuni 
temi da voi ospitati. In questo caso sulla campagna 
VANGUARD che riporta come visual la Bibbia e l’arma su 
cui è stato fatto rumore anche vostro tramite. 
Personalmente non sono d'accordo né con la presa di 
posizione da voi pubblicata - e a quanto sembra anche 
da voi sostenuta - né con tutte le motivazioni sedicenti 
della correttezza di quelle campagne. Cerco anche di 
spiegare perché. Prima però segnalo che la polemica da 
voi pubblicata, pur carica di tensione professionale, è 
però particolarmente involuta e per certi versi poco 
chiara. Mi aspettavo commenti più ficcanti e convincenti 
da parte di chi è del mestiere. 
Ritengo che quando si parla per sé si possano dire mol-
te cose in piena libertà e senza che qualcuno possa ne-
gare la liberta' di farlo. Quando si parla per una catego-
ria credo invece sia necessaria più attenzione... e anco-
ra, quando si parla per conto di un cliente usando le sue 
risorse, e rivolgendosi di conseguenza ad un vasto pub-
blico, ecco che il diritto di espressione deve essere 
quanto meno regolato... e su questo lo IAP, con tutti gli 
inevitabili difetti di ogni organismo, fa spesso la sua 
parte, ma io affermo da tempo che quasi sempre baste-
rebbe educazione e rispetto, buonsenso e capacità di 
comprendere le sensibilità degli altri: quello in sostanza 
che lo IAP chiama autoregolamentazione e che per dare 

sostanza alla sua opera definisce in una serie di Codici a 
cui teoricamente tutti dovrebbero onestamente aderire… 
e lascio il condizionale che credo essere ampiamen-
te giustificato dal comportamento generalizzato del 
settore. 
Basterebbe in breve anche solo la piena consapevolezza 
del mestiere che si fa e di ciò che si rischia di produrre 
negli altri. In questo mestiere si affilano le lame del 
professionismo per spaccare il cappello in quattro e nes-
suno che si curi di vedere se, dopo il taglio perfetto, la 
base su cui ci si è appoggiati sia rimasta segnata.  
Se non fosse chiaro la base è l’utente finale: qualcuno 
ricorderà Ogilvy che invitava a pensare sempre che dal-
l’altra parte il messaggio sarebbe stato raccolto da no-
stra madre e dai nostri figli… 
Nel caso di VANGUARD, la questione appare, leggendo-
vi, improntata a difendere l’uso in comunicazione 
(quella comunicazione) di un'arma e una Bibbia. 
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Pensateci: provate a fare il direttore creativo o il responsa-
bile d'agenzia... provate a riflettere e a non innamorarvi di 
quello che avete appena prodotto.... siate autocritici... 
siate professionali... cosa cambierebbe nella comunicazio-
ne utilizzata se si lasciasse solo la parte copy? Nulla.... 
anzi: stimolerebbe in ogni singolo spettatore la sua perso-
nale capacità di evocare autonomamente quello che crede... 
E invece si sta qui a difendere un messaggio pubblicitario 
che andrebbe, andrà, non so, a piazzarsi su uno spazio 
pubblico e cioè di tutti. Perché, mi chiedo, non si può svol-
gere una professione anche pensando a quelli che io da 
tempo chiamo gli effetti collaterali? 
Non è che perché ci si può permettere di acquisire uno spazio 
allora tutto ciò che vi si inserisce acquisisce titolo di dignità. 
Io, oltre ad essere un professionista, sono contemporane-
amente cittadino e ritengo di dovermi difendere dalla mas-
sa di comunicazioni che coprono spazi pubblici con conte-
nuti che spesso mi mancano anche di rispetto... Esiste 
anche l’inquinamento della visuale e se il comparto è one-
sto con sé stesso potrà almeno concordare con questa 
affermazione. Chi gestisce un'impresa pubblica a mio pa-
rere fa bene, nel dubbio, a non ospitare il messaggio per, 
immagino, una tutela del suo pubblico in generale. Inoltre 
vorrei far notare che andrebbe riconsiderato il termine 
usato negli articoli a cui avete dato spazio: non si tratta di 
censura, ma di rifiuto di pubblicazione.... chi non ha nulla 
in contrario infatti lo pubblicherà... 
Trovo che questa posizione (quella di ATAC) sia potenzial-
mente da considerarsi un modello di riferimento anche 
coraggioso, visti i tempi. Apre infatti – forse inconsapevol-
mente - la questione del legittimo rifiuto da parte di un 
ente pubblico di non vendere lo spazio a chi ritiene lo usi 
male... cosa che andrebbe fatta a mio parere in tutti gli 
spazi pubblici, come ad esempio le piazze: Piazza Duomo 
a Milano è ormai un luogo dove si pratica la prostituzione 

pubblica alla pubblicità. Un luogo dove la svendita dei beni 
ha contagiato ormai anche la Chiesa.  
Un altro esempio? Siete stati a Venezia ultimamente? Avete 
visto lo scempio che hanno fatto intorno al Ponte dei sospi-
ri? Con la scusa del cantiere sui palazzi intorno, lo hanno 
avvolto come un pacco fra le mega stampe dell'ENI... da 
rivolta... e tutto solo perché certamente ENI ha pagato … 
La lezione che arriva da questi comportamenti e le que-
stioni che sostengono certe scelte appare drammatica-
mente semplice: basta pagare, basta avere i soldi. 
La comunità dei pubblicitari, che non è rappresentata solo 
da una associazione, è quella che quotidianamente sdoga-
na decine di modelli e di “consigli per gli acquisti” con una 
leggerezza e un’ipocrisia che ormai è difficile anche argo-
mentarne la “vuotezza”... e tutto solo perché – questo è 
più il diffuso argomento di difesa - è pagata per difendere i 
diritti (leggasi capacita' di spesa) dei suoi “clienti”.  
Io credo che chi comunica per conto di altri si debba senti-
re addosso una responsabilità che va oltre quella di soddi-
sfare le richieste di un committente. E’ qui che l’argomen-
to dell’etica della comunicazione andrebbe approfondito… 
ma non vedo la volontà di occuparsene seriamente da par-
te del comparto … tranne a parole e a fasi alterne, a se-
conda di come tira il vento e magari per ottenere visibilità. 
L’arroganza di credere che con i soldi si può avere tutto, e 
la leggerezza con cui si avvalla anche inconsapevolmente 
questa idea, rischiano di fare danni irreversibili nella no-
stra società. E per chi ha gli occhi aperti purtroppo questo 
rischio è diventato realtà quotidiana.  
Attraverso la tv gli italiani hanno prima assimilato meglio 
la lingua italiana e ora, dalla stessa “flebo” e da tutte le 
altre “forme di libertà di espressione commerciale”, stanno 
assorbendo veleni per l'anima (non vorrei esagerare, ma 
lasciatemi dire che quando ci vuole ci vuole)....  
 

Pietro Greppi  
Consulente per la comunicazione profit e non profit 
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di Silvano Spanarello e Laura Caputo 
 
E’ Alessandra Sensini la vincitrice della diciottesima 
edizione del Velista dell’Anno Audi, lo storico riconoscimento 
ideato e organizzato dall’Acciari Consulting nel 1991, 
che premia il velista (con il Timone d’Oro), l’atleta 
Under 25 (Premio Carlo Marincovich), il progettista e la 
barca italiani che hanno saputo distinguersi a livello 
internazionale nel corso dell’anno. Continua così il periodo 
magico della campionessa toscana, la ‘più medagliata’ 
della vela mondiale, premiata ieri sera ha Roma, a villa 
Miani, con il ‘Timone d’Oro’. “E’ una grande emozione 
per me ricevere questo premio - ha detto la Sensini –. 
Si tratta di un segno tangibile che la campagna olimpica 
ha dato i frutti sperati. Il 2008 è stato un anno fantastico 
per me e spero di fare sempre meglio. Il Timone d’Oro – 
ha proseguito la campionessa azzurra – è il premio più 
prestigioso e ambito dalla vela italiana. Il 2008 è stato 
un anno fantastico, ricco di avventure bellissime: 
questo riconoscimento è la ‘ciliegina sulla torta’ che 
chiude il quadriennio olimpico. Il futuro? Ultimamente, 
mi sono impegnata in due importanti progetti, la navigazione 
nel Melges 24 e la vicepresidenza della Federazione 
Italiana Vela”. Ieri sera a Villa Miani, davanti alle telecamere 
del media partner Y&S, la medaglia d’argento a Pechino 
2008 e campionessa del mondo di RS:X ha così sbaragliato 
la concorrenza di Giovanni Soldini, Vincenzo Onorato, 
Diego Romero e Lorenzo Bressani, aggiudicandosi il più 
ambito e prestigioso riconoscimento del mondo della 
vela. Per la surfista grossetana, quello di ieri è il quarto 
successo al Velista dell’Anno Audi, coinciso, come nelle 
precedenti occasioni, con la conquista di una medaglia 
olimpica. Tra i campioni in lizza per il titolo anche 
Giovanni Soldini, Lorenzo Bressani, Vincenzo Onorato e 
Diego Romero. Nel corso della serata, organizzata dalla 
Acciari Consulting, è stato premiato anche il giovane 
Matteo Bernard, campione europeo nella classe Optimist 
quale ‘Promessa della Vela under 25’, intitolato al giornalista 
Carlo Marincovich, storica firma de ‘La Repubblica’ 
scomparso lo scorso novembre, che grazie ai suoi articoli 
lanciò presso il grande pubblico uno sport poco conosciuto 
come la vela, raccontandolo con ironia e professionalità. 
Matteo Bernard, 16enne di Bracciano che è riuscito a 
riportare in Italia il Titolo Europeo Optimist assente da 8 
anni nella bacheca azzurra, ha ricevuto il premio dalla 
signora Patrizia Marincovich e da Francesco de Angelis, 
vincitore della Louis Vuitton Cup 2000 e skipper di Luna 
Rossa nelle ultime 3 edizioni dell’America’s Cup.  

“E’ emozionante essere circondato dai migliori velisti 
italiani – ha dichiarato il vincitore del ‘Carlo Marincovich’ 
– ed è un onore venire premiato con un riconoscimento 
intitolato a una persona che ha fatto tanto per i giovani 
e riceverlo da un velista affermato quale Francesco De 
Angelis”.  
 
 

Alessandra Sensini vince il Timone d’oro:  
“E’ il premio più bello” 
 

Ieri a Roma la premiazione del Velista dell’anno Audi 2008 
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Ad ‘Atalanta II’ dell'armatore Carlo Puri Negri è invece 
andato il premio quale ‘Migliore imbarcazione dell'anno’: 
“E’ una barca veloce come la ninfa della leggenda greca 
di cui porta il nome ho cominciato moltissimi anni fa e 
mi sono levato tante soddisfazioni – ha detto l’armatore 
– Ora, arriva  questo premio che mi emoziona molto”.  
L’anno scorso l’elegante Mini Maxi di Carlo Puri Negri 
ha ottenuto, tra gli altri, due successi prestigiosi in 
overall: la Coppa Carlo Negri nelle Regate Pirelli, e il 
Trofeo Loro Piana nella Settimana dei Tre Golfi. 
Tra gli altri premiati anche Marco Croci, quale 
‘Progettista dell'anno’. Il suo Truc 18 Cabrio ha 
conquistato consensi anche a livello europeo. “Devo 
fare ancora tanta strada per arrivare dove sono oggi i 
miei colleghi – ha detto Croci rivolto ai suoi compagni 
di candidatura – Questo premio è un incoraggiamento 
a proseguire con più forza questo cammino. La cosa 
più bella del mio lavoro non è solo la progettazione, la 
prova in mare delle mie imbarcazioni è lo step più 
emozionante”. A Fabio Perini, fondatore della Perini 
Navi e ideatore di sistemi per la gestione delle imbar-
cazioni di grandi dimensioni con equipaggi ridotti, è 
andato, infine, il ‘Premio Speciale per la promozione 
della Vela’. “Ho iniziato a lavorare a 18 anni nel 

settore della carta – ha raccontato Perini – poi, mi 
sono dedicato alla barche. Se ho ottenuto questo 
riconoscimento, il merito va anche alle tantissime 
persone che hanno lavorato con me in tutti questi 
anni”. Per la Federvela era presente all’evento il presidente 
Carlo Croce che ha dato qualche anticipazione sulle 
prossime attività federali: “A metà marzo – ha spiegato 
- presenteremo alla stampa il programma per il 
prossimo quadriennio olimpico. Sarà una campagna 
all’insegna dei giovani, sia in acqua sia a livello 
dirigenziale, come dimostra la scelta di Alessandra 
quale vicepresidente”. Si conferma, dunque, il prestigio 
di un riconoscimento voluto con passione dall’Acciari 
consulting è che è oggi considerato a tutti gli effetti 
l’Oscar italiano della vela. Vincente anche la 
partnership con Audi, da cinque anni main sponsor 
dell’evento.  
L’iniziativa si inserisce all’interno dei numerosi progetti 
che legano Audi alla vela, uno sport con cui condivide i 
valori fondamentali come innovazione, sportività e 
passione per la competizione.  
A breve, saranno presentati la stagione del TP52, le Audi 
Saling Series, la 5^ edizione dell’Audi Invitational  
e il nuovissimo Audi Melges 20, imbarcazione spon-
sorizzata dalla Casa automobilistica, che ha fatto il 
suo esordio lo scorso 11 febbraio alla Primo Cup  
2009. 

Alessandra Sensini vince il Timone d’oro:  
“E’ il premio più bello” 
 

Ieri a Roma la premiazione del Velista dell’anno Audi 2008 
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di Silvano Spanarello 
 
Sette ore di programmazione al giorno sul digitale terre-
stre, sul satellite free e in streaming sul portale rai.tv. E’ 
RaiStoria l’ultima tessera del mosaico dell’offerta digitale 
di Viale Mazzini. Un canale dove ieri oggi e domani si me-
scolano: il passato delle Teche, il presente de ‘La storia 
siamo noi’ e il futuro della sperimentazione. “Si tratta di 
uno sforzo a livello della miglior offerta europea, che 
consolida la nostra idea di un servizio pubblico gratuito 
per tutti”, sottolinea il dg Claudio Cappon. A spiegare la 
genesi del canale, che lancia la sfida a History Channel 
di Sky, è Giovanni Minoli (nella foto): “E’ un treno par-
tito in velocità, in onda da 20 giorni e senza un budget. 
In un mese – prosegue - abbiamo impostato il lavoro e, 
se il buongiorno si vede dal mattino, siamo contenti. Il 
Consiglio di amministrazione della Rai ha avuto un'intui-
zione saggia nell'appoggiare in velocità questa occasio-
ne. Pensate - ha aggiunto - che solo 'La storia siamo 
noi' produce 350 ore all'anno. E in magazzino ci sono 
oltre mille e 800 ore”. Un canale che nasce in ‘casa’ con 
un giacimento di contenuti in deposito, pronti per esse-
re utilizzati e messi in onda. “Basti pensare che gli ame-
ricani non avevano più il materiale dello sbarco sulla 
luna. Glielo abbiamo ridato noi”, spiega Minoli riferendo-
si al tesoro custodito e digitalizzato, delle Teche Rai. Il 
progetto del nuovo Canale è ambizioso e sostenuto da 
una solida idea di fondo, oltre che dalla consulenza di 
storici di grande nome come Giovanni Sabatucci e Gio-
vanni De Luna, che già hanno aderito. “Stiamo proget-
tando una storia d'Italia attraverso la cronaca”, spiega 
Minoli, sottolinea con orgoglio che “in soli venti giorni, 
abbiamo già ribaltato il rapporto tra gli ascolti di History 
Channel e i nostri. Questo vuol dire che, se al pubblico 
che vuole vedere la Storia in tv, offri qualcosa di più, lui 
ti segue”.  
Per il momento il palinsesto di Rai Storia è fortemente 
influenzato da anniversari e ricorrenze. Così, nella pro-
grammazione di marzo saranno in primo piano le donne 
con il femminismo, le cariche della polizia a Roma l'8 
marzo del 1972, quattro puntate di Italo Moscati dedi-
cate a 'Donne & donne' nel cinema, nel teatro e in tele-
visione e il documento denuncia di una donna ricoverata 

in manicomio a causa delle violenze subite,a cura di 
Loredana Rotondo. E poi il ricordo di Nicola Calipari, 
ucciso nel 2005 a Bagdad ad un check point statuniten-
se, di Joe Petrosino, ucciso il 12 marzo 1909 e di Ilaria 
Alpi e Miran Hrovatin, uccisi il 20 marzo di quindici anni 
fa. Secondo Luca Balestrieri, direttore Digitale Terrestre 
Rai, “il compito del servizio pubblico è quello di lavorare 
anche sull'identità del paese. Per questo – conclude - è 
importante Rai storia”. Un contributo fondamentale non 
solo per quanto riguarda i materiali, arriva dalle Teche 
Rai, la memoria storica di viale Mazzini digitalizzata con 
un paziente lavoro di aggiornamento. “Per RaiStoria le 
Teche - precisa la direttrice Barbara Scaramucci - da-
ranno anche un contributo ideativo”. “Fino a poco tem-
po fa - sottolinea il vicedirettore generale Rai, Giancarlo 
Leone - il digitale terrestre era uno strumento per po-
chi, adesso per molti e poi lo sarà per tutti. Entro la fine 
dell'anno il 30% della popolazione, l'anno prossimo il 
70% potrà vedere i canali sul digitale terrestre”. 

RaiStoria: Minoli lancia il guanto di sfida  
a History Channel 
 

Sette ore di programmazione al giorno  
per il canale tematico competitor di Sky 
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E’ stato inaugurato, nella sede della Biblioteca della Moda, 
il “BlackBerry Charity Shop”, un temporary store dove 
acquistare abiti griffati donati da attori, presentatori, 
soubrette, cantanti e stilisti, aperto dall'inizio della Setti-
mana della Moda fino a fine marzo. Il ricavato sarà inte-
ramente devoluto all’Associazione “Tesoro nel Campo”, 
fondata dall’attore Luca Calvani. 
Tutti gli utenti BlackBerry potranno vedere sui propri 
smartphone gli abiti dei VIP che partecipano all’iniziativa 
benefica grazie all’applicazione BlackBerry Charity Shop, 
creata appositamente per l'occasione da Techmobile Snc 
e che sarà disponibile presso http://it.blackberry.com/
charityshop Inoltre, grazie alla partnership con WGSN si 
potrà visualizzare una selezione delle sfilate in programma 
a Milano, le prossime di Parigi e quelle appena avvenute di 
New York. Il servizio permetterà anche di ricevere infor-
mazioni su come devolvere all'Associazione le donazioni 
che serviranno  per acquistare un appezzamento di terra 
per la costruzione di una scuola adiacente ad un orfano-
trofio a Timboni in Kenya. Per ogni abito sarà fissata una 

base d’asta, con una cifra indicativa che ogni utente interes-
sato ad avere un capo, potrà rilanciare fino alla fine di marzo. 
Anche Zoppini parteciperà all’iniziativa benefica con un 
case in acciaio, Swarovski e pitone argentato per smartphone, 
anch’esso acquistabile presso il “BlackBerry Charity 
Shop”. 

I vestiti dei Vip all’asta  
al Blackberry Charity Shop 

E’ al via da oggi la nuova promozione 
Trony “Sotto con il sottocosto con 
una campagna adv che interesserà 
dal 26 febbraio TV ed internet con gli 
spot della nuova serie “outing”, rical-
cando quelli visti nel corso del 2008.   
Previsti in TV due filmati da 30 e due 
da 15 secondi, con passaggi su tutte 
le principali emittenti delle varie piat-
taforme (analogico, digitale e satelli-
tare). La campagna radio, invece, è 
partita due giorni fa. Non manche-
ranno interventi su internet, con 
keywords pianificate su Google per 
l’intero periodo dell’iniziativa.  
Nuove offerte ma non solo prezzo: 
Trony offre al consumatore un livel-
lo di assistenza, qualità e compe-
tenza, che solo una grande catena 
può presentare. Una realtà vicina 
alla gente con valori tangibili e da 
sempre riconducibili al patrimonio 
dell’insegna.  
Condizioni da ritrovare nei piccoli e 
grandi acquisti quotidiani. La cam-

pagna è caratterizzata dalla classica 
ironia degli spot Trony, declinata in 
TV con due filmati, di cui uno inedi-
to. Due amici in auto: il primo 
prende in giro il secondo, tratte-
nendosi a stento dal ridere. Dopo 
diversi tentativi malcelati cede ed è 
costretto a “fare outing”: ride di 
gusto perché il suo 
amico non ha com-
prato il telefono 
cellulare da Trony. 
Gli spot di questa 
serie sono stati 
girati dalla casa di 
produzione Central 
Groucho con la 
regia di Matteo 
Pellegrini, direzione della fotografia di 
Agostino Castiglioni e Luca Mignani in 
qualità di Executive producer. La cre-
atività è firmata OVNI (Art director 
e direzione creativa: Marco Leva; 
Copy writer e direzione creativa: 
Anna Montefusco; Strategia di co-

municazione: Lidia Roscelli). La pia-
nificazione è curata dal Centro Me-
dia Carat, con circa 10.000 passaggi 
complessivi su radio e TV. 
Parte puntuale anche la distribuzio-
ne del volantino maxi tabloid che da 
sempre accompagna le campagne 
pubblicitarie Trony: oltre 10 milioni 

di copie su tutto il territorio nazio-
nale e visibilità su www.trony.it, 
nuovo sito istituzionale da pochi 
giorni on-line, caratterizzato da 
layout grafico e contenuti completa-
mente ridefiniti. 

Torna il “Sotto con il sottocosto”  
di Trony 
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Un’altra lunga stagione di running, passione e diverti-
mento sulle strade di tutta la penisola insieme a La Gaz-
zetta dello Sport che per il terzo anno consecutivo lancia 
Gazzetta Run, il più importante circuito podistico d’Italia 
presentato da Che Banca! Sponsor principale dell’evento 
insieme a Samsung Jersey Sponsor, Reebok Sponsor 
Tecnico e McDonald’s Kids Sponsor. Il 2009 si annuncia 
come una stagione di grandi novità per l’evento in dieci 
tappe organizzato da RCS Sport, a co-
minciare dall’appuntamento di apertura – 
in calendario domenica 5 aprile - che 
coincide con una gara dal fascino unico: 
Roma Appia Run,  prova che si corre sul 
tracciato dell'Appia Antica reso celebre 
dalla Maratona dei Giochi Olimpici di Ro-
ma '60 con la vittoria a piedi scalzi di A-
bebe Bikila che aprì le porte dell'Africa al 
mondo intero. 
“Il 2009 sarà per noi l’anno della svolta – ha spiegato 
Matteo Pastore Responsabile nuovi eventi e diritti media 
di RCS Sport – con tappe strategicamente posizionate in 
grandi città per coinvolgere il maggior numero possibile 
di atleti e appassionati, con un villaggio allestito nelle 
piazze più prestigiose che garantirà grande visibilità agli 
sponsor grazie ad un palinsesto accuratamente studiato. 
Gazzetta Run è il circuito di corsa più importante d’Italia 

– prosegue Pastore - perché è l’unico che copre l’intero 
territorio nazionale e perché è in grado di unire le diverse 
anime della corsa, aggregando non solo i neofiti, gli ap-
passionati e i runners evoluti, ma anche il pubblico allar-
gato di tutte le età. Il circuito avrà infatti un’anima ago-
nistica con prove sui 10 km e sulla mezza maratona ma 
anche un’anima non agonistica sulla distanza accessibile 
a tutti di 5 km, con grande attenzione ai più piccoli che 

verranno coinvolti in prove a loro dedicate”. 
“Ospitare la prima tappa di Gazzetta Run è per 
Roma motivo di grande soddisfazione, che confer-
ma il suo ruolo di Capitale mondiale dello sport 
2009 e consolida l’ideale gemellaggio sportivo che 
quest’anno vede legata l’Urbe a Milano, città na-
tale della “Rosa”. Questo appuntamento, che si 
presenta come una nuova festa dello sport e del 
ciclismo nazionale, inoltre, è senza dubbio una 

importante anticipazione di quella che sarà la crono finale 
del Giro D’Italia, che nel suo centenario si correrà proprio 
a Roma” ha dichiarato Alessandro Cochi, delegato del 
Sindaco di Roma allo Sport. 
La tappa di Roma aprirà l’edizione 2009 di Gazzetta Run: 
il calendario completo di tutto il circuito organizzato da 
RCS Sport-La Gazzetta dello Sport verrà svelato con e-
vento/lancio che radunerà a Milano tutto il mondo del 
running. 

Gazzetta Run: si parte il 5 aprile da Roma  
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È un grande quotidiano, ma può di-
ventare tante altre cose. Gazzetta 
dello Sport diventa infatti una grande 
opportunità di licensing, prestando a 
nuovi prodotti il suo brand, le sue 
prime pagine, i titoli entrati nella 
storia. Per comunicare l’iniziativa 
Gazzetta ha scelto Tita, che ha rea-
lizzato per l’occasione un vero e pro-
prio format per annunci stampa. L’i-
dea creativa propone veloci sequen-
ze di ipotesi bizzarre che vogliono 
sottolineare la quantità di possibilità 
“merceologiche” a disposizione. Il 
primo annuncio, in pianificazione su 
stampa specializzata, recita: “E se la 
Gazzetta avesse i manici, fosse lunga 
sei metri o piena di marmellata?” 
La bodycopy sottolinea ulteriormente 
le innumerevoli potenzialità di utiliz-
zo del marchio, con un invito esplici-
to: “Continua tu”. La creatività è di 
Giuseppe Mazza e Emanuele Basso. 

Gazzetta si trasforma con Tita 

www.webanalyticstrategies.com


FutureBrand  
per la freschezza di Galbi 
FutureBrand ha creato l’immagine 
della nuova linea il fresco Galbi e ha 
vestito la nuova linea enfatizzando la 
freschezza del prodotto con un bian-
co splash di latte che fuoriesce da un 
bidoncino. Il logo Galbi è avvolto 
dallo splash e ne fa sua tutta la na-
turalezza, trasformando il proprio 
nome in “Il fresco Galbi”. Il prodotto 
è protagonista come sempre del 
pack, mostrandosi in tutta la sua 
cremosità. 

Play-Doh  
al Museo di Storia Naturale  
per il Carnevale Ambrosiano 
Play-Doh di Playskool è fornitore uffi-
ciale dell’iniziativa “La Milano degli 
animali di ieri e di oggi”, organizzata 
dall’Associazione Didattica Museale in 
occasione della manifestazione 
“Carnevale Ambrosiano 2009: La cit-
tà del futuro”.  
La pasta da modellare di casa Hasbro 
sarà lo sponsor tecnico delle attività 
che si svolgeranno al Paleolab: i 
bambini che parteciperanno ai labo-
ratori creativi, organizzati nelle gior-

nate del 26/27/28 febbraio, riceve-
ranno in omaggio un kit creativo 
completo di timbrini e un vasetto di 
Play-Doh. 
Prosegue quindi la collaborazione tra 
Hasbro e il Museo di Storia Naturale 
di Milano, iniziata in occasione delle 
festività natalizie.  
Le attività proposte saranno legate al 
tema del cambiamento e si svolge-
ranno sia presso il Museo, sia presso 
il Paleolab. 
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Sound PR e Rockwool promuovono 
la sostenibilità ambientale 
Rockwool Italia, filiale nazionale del 
Gruppo Rockwool, affida nuovamen-
te a Sound PR la gestione delle atti-
vità di relazioni pubbliche. Forti del-
la passata collaborazione e dei risul-
tati ottenuti, le due aziende affron-
tano il nuovo anno con l’obiettivo di 
sensibilizzare sempre più l’opinione 
pubblica su temi quali il risparmio 
energetico e la salvaguardia dell’-
ambiente. Tematiche di forte impat-
to sociale, supportate da una mission 
e da un’offerta aziendale di forte 
valore. 
“Siamo lieti di tornare ad affiancare 
un’azienda come Rockwool, che cre-
de pienamente nella forza e nel va-
lore della comunicazione. “La pro-
fonda conoscenza del cliente unita 

alla professionalità dei nostri consu-
lenti ci consentirà di interpretarne le 
esigenze e tradurle in strategie 
vincenti” ha affermato Alessandra 
Malvermi, Managing Partner di 
Sound PR. 
“In un mercato sempre più competi-
tivo e frammentato, è strategica-
mente importante governare le rela-
zioni con gli stakeholder attraverso 
partner selezionati e affidabili. “E’ 
con piacere quindi che rinnoviamo la 
collaborazione con Sound PR, di cui 
già in passato abbiamo potuto ap-
prezzare e toccare con mano la soli-
da esperienza nell’ambito della co-
municazione d’impresa” ha dichiara-
to Paolo Migliavacca, Marketing 
Manager di Rockwool Italia. 

LML Star comunica  
con Salemme & Partners  
Il Gruppo LML Star “Marchio Star”, ha scelto l’agenzia di comunicazione in-
tegrata napoletana Salemme&Partners, come nuovo partner della comunica-
zione a partire da marzo 20-
09. LML Limited è un costrut-
tore di scooter e motocicli 
indiano con sede a Kanpur. 
Dopo aver iniziato l'attività 
nel comparto di macchine 
tessili, comincia nel 1983 una 
joint venture con la Piaggio. 
Nel 1999 si interrompe uffi-
cialmente la collaborazione 
tra LML e Piaggio e da allora 
la casa indiana continua a 
costruire lo Star DeLuxe: uno 
scooter pressoché identico 
alla Vespa PX. 
“La sfida che ci aspetta è 
quella di riposizionare, in un 
mercato altamente competiti-
vo, come quello delle due 
ruote, un prodotto di qualità 
come la Star Deluxe 125 e 150”, hanno commentato Nino Salemme e Arturo 
Sanguineti soci fondatori dell’agenzia. Salemme & Partners si dovrà occupare 
del piano strategico generale, della comunicazione corporate e di prodotto, 
dell’attività di ufficio stampa e pr, del web e degli eventi ad essa collegati: 
consulenza strategica della comunicazione integrata.  
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Hallmark, la TV per le donne prodotta da 
NBC Universal Global Networks Italia, dal 
1° marzo trasloca al Canale 127 della piat-
taforma Sky. Posizione diversa ma stessa 
programmazione. 
Tra gli appuntamenti del mese dedicato 
alle donne: Radici: le nuove generazioni, la 
II° stagione del telefilm (in onda ogni lune-
dì alle 21:00), Napoleone e Giuseppina, la 
mini serie dedicata ad una delle figure più 
importanti della storia (martedì 3, 10 e 17 
marzo alle 21:00), la soap Il Profumo del 
potere (24 e 31 marzo alle 21:00) e Dallas, 
che continua con la VI° stagione (dal lune-
dì al venerdì alle 19:00). E poi gli episodi di 
Sherlock Holmes, Giudice Amy, L’Ispettore 
Morse e Settimo Cielo.  

Hallmark trasloca  
ma non cambia 
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Grandi eventi musicali del panorama nazionale ed internazionale e grandi arti-
sti sono un’esclusiva live per il pubblico di Music Box, tutti i lunedì, giovedì e 
venerdì con “LIVE@21” alle 21.00.  
La programmazione di marzo si apre con “Live at the Odyssey Arena” di Enri-
que Iglesias, per proseguire con “Live in Toronto” di Avril Lavigne. E poi anco-
ra: “Live all’Olympia di Parigi 2008” di Gigi D’Alessio, “Live at the 02 Arena in 
London” dei Backstreet Boys, “Max Live 2008” di Max Pezzali. Inoltre, gli spet-
tatori di Music Box potranno assistere in esclusiva al live “Nome e Cognome” 
di Ligabue e “Live in Toronto” di Rihanna. Tra le altre esclusive, anche il 
Grammy Nominating Special Concert, gli American Music Awards e i Grammy 
Awards 2009. 

I concerti di Music Box  
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Simon Urmet ha annunciato che è 
attivo il nuovo sito aziendale all’indi-
rizzo www.simonurmet.com, rinno-
vato sia nei contenuti che nella parte 
grafica. Gli obiettivi del restyling so-
no stati quelli di facilitare ulterior-
mente la navigazione, per offrire un 
sito che sia uno strumento utile e 
completo a supporto dell’attività de-
gli installatori e dei professionisti. Il 
nuovo sito è caratterizzato da due 
differenti percorsi: un menu istitu-
zionale e un menu di prodotto. 
“Il restyling del nostro sito ha sem-
plificato e reso più fruibile una serie 
di servizi dedicati a installatori e ri-
venditori – ha dichiarato Ivan Di Dio, 
Marketing Manager Simon Urmet - Il 

nuovo layout è stato studiato per 
allinearsi all’immagine istituzionale 
del  gruppo Urmet Domus, di cui 
l’azienda fa parte”. 

Simon Urmet:  
on-line il nuovo sito 
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Il rilancio di Buitoni, con il nuovo 
posizionamento “Noi impastiamo, tu 
crei.”, non si ferma al ritorno in co-
municazione con la nuova campa-
gna, ma continua con il nuovo sito 
web ora on- line con una veste 
completamente rinnovata.  
Il nuovo sito, oltre al vasto archivio 
di ricette e curiosità sul mondo della 
cucina, si arricchisce di videoricette, 
che potranno essere scaricate an-
che in formato podcast sul proprio 
i-pod per averle sempre a portata di 
mano. Buitoni però ha deciso di non 
fermarsi semplicemente qui, ma di 
porre al centro di tutto il consuma-
tore coinvolgendolo in una relazione 
assolutamente biunivoca e interatti-
va. Per questo chi si iscriverà al 
Club Buitoni potrà diventare un ve-
ro e proprio protagonista del sito 
creando e inviando le proprie perso-

nalissime ricette o videoricette: o-
gni settimana l’idea più originale e 
creativa verrà premiata da Buitoni 
con la pubblicazione, insieme alla 
foto del vincitore, sulla home page 
del sito Buitoni. 

On-line il nuovo sito buitoni.it 
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Nuovo ingresso nel canale Business 
di Advit: si tratta della partnership 
con AteneoWeb: www.ateneoweb.it. 
Con una media mensile di 250.000 
pageviews seguite da 45.000 utenti 
unici, AteneoWeb è, fin dalla fonda-
zione nel 2001, un punto di riferi-
mento on-line di commercialisti, 
consulenti del lavoro, dirigenti e am-
ministrativi della PMI. 
AteneoWeb produce, raccoglie e 
classifica informazioni, aggiorna-
menti e tool sull’intera materia fisca-
le, contabile, societaria e del lavoro, 
per poi redistribuirli tramite i siti 
internet dei singoli studi professiona-
li che partecipano al circuito, alcuni 
dei quali attivi sin dal 1996.  
Vi sono oltre 78.300 utenti registrati 
che utilizzano i contenuti e li divul-
gano all’interno della propria area di 
influenza, portando nuovi contatti, 
suggerimenti ed idee. 
Numerosi anche i servizi a pagamen-
to, utilizzati in questi anni – anche in 
maniera consistente – da circa il 15-

% dell’utenza del sito. 
“Advit continua a percorrere la stra-
da della qualità e della comunicazio-
ne mirata e l’acquisizione di Ateneo-
Web si inserisce pienamente in que-
sto contesto poiché ci consente di 
offrire agli investitori un modo estre-
mamente veloce per raggiungere in 
maniera efficace una platea qualifi-
cata, caratterizzata da un profilo 
socio-economico alto e dalla forte 
centralità sociale” ha commentato 
Massimiliano Flotta, socio fondatore 
e responsabile Strategia e Sviluppo 
di Advit. “Tra le diverse opportunità 
che ci sono state offerte, abbiamo 
scelto Advit - ha replicato Riccardo Alba-
nesi, Presidente del CdA di AteneoWeb 
S.r.l. - per la sua dinamicità e forza 
creativa che ben si abbina alle carat-
teristiche che più ci contraddistin-
guono: innovazione, tempestività e 
competenza. Contiamo che da que-
sta partnership possano nascere 
nuove soluzioni per una reciproca 
crescita nei servizi offerti”. 

Ateneoweb nel canale  
business di Advit 
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Il Digital Advertising è il nuovo tempio della 
comunicazione per il lusso. È quanto emer-
ge dalla seconda indagine promossa da 
Microsoft Advertising dal titolo “Lovers of 
Luxury”, che ha coinvolto, in due fasi, quasi 
2000 persone ad alto potenziale di spesa in 
15 Paesi, dall’Italia agli Stati Uniti, dal Giap-
pone alla Russia. I brand di questa catego-
ria dimostrano, infatti, di scommettere sem-
pre di più sull’efficacia delle campagne pub-
blicitarie che si sviluppano sul Web, grazie 
all’elevata targetizzazione e alla possibilità 
di coinvolgere in maniera diretta i consuma-
tori più sofisticati e attenti al “savoir vivre”. 
Secondo uno studio di Bain & Company 
commissionato da Altagamma, nonostante 
la fase di contrazione dell’economia mondia-
le che ha ridotto le crescite attese nel 2009 
a circa il 2%, dal 5% del 2008 (già in con-
trazione rispetto al +10% del 2007), il set-
tore del lusso si dimostra vitale, grazie al 
particolare target a cui fa riferimento. Ana-
lizzare e studiare le abitudini di questa par-
ticolare audience diventa, quindi, fonda-
mentale ed è ciò che si propone la ricerca 
realizzata da Microsoft Advertising. Il primo 
importante risultato dello studio “Lovers of 
Luxury”, infatti, è la scoperta di una forte 
complementarietà tra il grande utilizzo della 
Rete e l’amore per il lusso. I consumatori 
più elitari e sofisticati sono anche quelli che 
amano navigare maggiormente in Internet, 
sfruttando tutte le possibilità, anche quelle 
più avanzate, che il web può fornirgli: sono 
utenti che, più della media generale, com-
prano on-line (65% contro 58%), utilizzano 
il Web per lavoro (63% contro 27%), usano 
l’Instant Messaging (43% contro 40%), 
guardano la web TV (29% contro 21%), 
amano scaricare musica (45% contro 40%) 
e guardare video creati dagli utenti (46% 
contro 39%). In questo senso, accanto alle 
classiche campagne sulla carta stampata, il 
Web si dimostra il medium più efficace per 
veicolare i messaggi importanti per questa 
tipologia di consumatori, il cui “credo” è 
stato sintetizzato da  Microsoft Advertising nel 
Luxury Brand Engagement Model (a lato).  
La flessibilità dell’advertising on-line, decli-
nabile in ciascun Paese seguendo le specifi-
cità nazionali, è perciò uno dei concetti chia-
ve che si evincono dalla ricerca. Il “peso” 
dei driver d’acquisto, per esempio, varia 

molto a livello geografico: in Giappone i 
consumatori danno un’assoluta rilevanza 
alla natura di status symbol, in Germania, 
Italia e Spagna ha una netta preponderanza 
la promessa di esclusività, in Svizzera e nel 
Benelux è l’indulgenza verso se stessi a gui-
dare gli acquisti. Ciò rende parzialmente 
inefficace un approccio standardizzato alla 
comunicazione (advertising classico) in fa-
vore di custom solutions, caratteristica pe-
culiare dell’advertising on-line, che sfruttano 
il driver prevalente di ciascun mercato. Non 
sorprende quindi che il web sia balzato al 
terzo posto tra i “media” che influenzano 
maggiormente l’acquisto dei marchi di lus-
so: il 50% del campione si è ispirata per gli 
acquisti navigando in Internet, posizionan-
dosi subito dopo i magazine (60%) e il retail 
(in testa con il 79% delle risposte) ma al di 
sopra degli spot in TV (43%), dei cataloghi/
brochure (45%) e dell’outdoor (34%). E 
una grande parte di chi si informa in Rete 
poi acquista on-line: ben il 20% del totale 
della spesa in beni di lusso Europei, quanti-
ficati in 14 miliardi di dollari nel 2008, av-
viene sul Web (3 miliardi di dollari). Inoltre, 
a supporto della scelta dell’advertising on-
line giocano anche altri dati: quasi il 60% 
del campione considera la Rete un ottimo 
modo per essere alla moda e un terzo degli 
intervistati vorrebbe vedere più campagne 
onl-ine che si riferiscono a prodotti di lusso 
quali gioielli, profumi, moda e orologi. 
“L’advertising on-line è la nuova frontiera 
della comunicazione dei brand del lusso. – 
ha commentato Salvatore Ippolito, Sales 
Director di Microsoft Advertising Italia - La 
ricerca mette, infatti, in luce come le cam-
pagne on-line possano essere uno strumen-
to estremamente efficace per quelle aziende 
che sono riuscite a costruire, intorno al pro-
prio marchio, un intero mondo aspirazionale. 
I brand che fanno leva sulla credibilità e 
l’awareness per giustificare il premium price 
hanno quindi tutto da guadagnare nell’inve-
stimento in digital advertising visto che la 
loro audience, quella più alla moda e sofisti-
cata, con alta capacità di acquisto, ha eletto 
la Rete come uno dei canali più importanti 
per informarsi e acquistare prodotti di que-
sta categoria. Si può dire che la Rete è sem-
pre più glamour”. 

La nuova frontiera dell’advertising 
dei brand del lusso? E’ on-line 
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Dopo lo spot tv per il mercato italiano nel 
2008, Hangloose produce due nuovi filma-
ti per Virgin Active Italia. Un progetto che 
vede la realizzazione di un video tour per 
presentare gli ambienti dei villaggi fitness 
Virgin Active. Una dettagliata panoramica 
delle aree a disposizione dei clienti dei 
club ma anche la sensazione di toccare 
con mano le attrezzature a disposizione, 
grazie alla gallery interattiva implementa-
ta nel player video.  
“Da quando è stato lanciato il nuovo servi-
zio di abbonamento on-line, abbiamo sen-
tito l’esigenza di mostrare in maniera det-
tagliata la qualità dei nostri Club; questo 
ci ha spinto a realizzare i due film egre-
giamente prodotti dallo StudioHangloose” 
ha affermato Federica Galgani ed Elisabet-
ta Gravellino, rispettivamente marketing e 

sales director di Virgin Active.  
I due “film” vedono come protagonisti le 
due tipologie dei club VAI: Il club Family e 
quello Urban . I video sono fruibili sul sito 
www.virginactive.it; una volta selezionata 
la tipologia di club, degli step interattivi 
permetteranno all’utente di vedere quali 
macchinari sono a disposizione nelle di-
verse aree del club, scoprire i tanti 
“studios”, immergersi nell’atmosfera rilas-
sante e rigenerante dell’area benessere. Il 
tutto accompagnato da un sound design 
realizzato ad hoc che esalta l’atmosfera 
dei villaggi fitness Virgin Active: diverti-
mento, fitness, benessere e relax. Un pro-
getto Hangloose: sceneggiatura e regia a 
cura di Alessandro Montalbano e Massimo 
Digiovambattista, tecnologia player video 
Oliver Astrologo. 

Studio Hangloose:  
due film per Virgin Active  
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In occasione della settimana della Moda 
Donna di Milano autunno/inverno 2010 in 
programma sino al 4 marzo, Mondadori 
Digital Publishing ha scelto l’home page di 
YouTube per la campagna di promozione 
del sito donnamoderna.com. E’ possibile 
vedere sulla home page di YouTube una 
suggestione delle sfilate, attraverso un vi-
deo a click to play espandibile che rimanda 
direttamente al sito donnamoderna.com 
per approfondimenti. 
“Siamo molto felici che una testata impor-
tante come Donna Moderna abbia deciso di 
usufruire delle nuove opportunità di comu-
nicazione offerte da YouTube per la promo-

zione del proprio portale - ha dichiarato 
Paola Scarpa, Industry Leader Media, Telco 
ed Entertainment di Google Italia - Siamo 
certi che i contenuti scelti per il video in 
home page saranno accolti con interesse e 
partecipazione da parte della community di 
YouTube perché, grazie a questa iniziativa, 
eventi esclusivi come le sfilate milanesi 
saranno accessibili a chiunque”.  

Donna Moderna  
sulla home page di YouTube  
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Da domani Panorama, propone in anteprima in D.V.D. 
W., il film diretto da Oliver Stone sulla vita del presidente 
degli Stati Uniti, George W. Bush. Dopo un’uscita nelle 
sale W.  esce in home video direttamente con Panorama, 
al prezzo di euro 16,90 (rivista inclusa). Il film ripercorre 
le tappe più importanti della vita di George W. Bush, ri-
velandone i  retroscena e ponendo l’accento sui suoi falli-
menti, i suoi successi e le conseguenze per l’America e il 
mondo. L’intento di Stone è quello di raccontare la bio-
grafia di George W. Bush da quando era amante degli 
hamburger ai tempi dell’Università di Yale fino agli ulti-
mi controversi anni della presidenza, passando per la 
conversione evangelica e i motivi dietro la scelta di sca-
tenare la Seconda guerra del Golfo, cercando di fare 
luce sull’uomo Bush e sul suo conflitto interiore con l’in-

gombrante figura paterna di 
Bush senior. Dopo due film 
dedicati ai presidenti Nixon e 
Kennedy, il regista di Holliwood 
delinea ora il ritratto privato e 
pubblico di George W., inda-
gando su come abbia fatto 
questo improbabile personag-
gio, considerato la pecora ne-
ra della sua famiglia e la cui 
massima aspirazione era 
quella di presiedere la lega di 
baseball, a trasformarsi nel 
leader della maggiore potenza 
dell’intero pianeta.  

Panorama presenta W. di Oliver Stone 

Da domani i lettori di QN Quotidiano 
Nazionale, il Resto del Carlino, La 
Nazione e Il Giorno potranno rivive-
re le emozioni dei grandi sceneggiati 
d’avventura RAI che hanno appassio-
nato milioni di spettatori. Gli episodi 
di Sandokan, Marco Polo e Cristoforo 
Colombo sono stati raccolti in un’e-
sclusiva collezione di 18 D.V.D..  
La prima uscita proporrà il primo epi-
sodio di Sandokan, il celebre sceneg-
giato televisivo del 1975 interpretato 
da Kabir Bedi con la regia di Sergio 
Sollima.  
Un’occasione unica per rivedere un 
classico della fiction d’avventura: 

Sandokan, nato dalla fantasia di E-
milio Salgari, è il principe malese 
divenuto pirata dopo la distruzione 
della sua famiglia da parte degli in-
glesi che combatte sui mari contro i 
vascelli della potente Compagnia 
delle Indie.  
Lo sceneggiato è ambientato in Ma-
lesia nella seconda metà dell’Otto-
cento. Dopo le avventure di Sandokan 
(in 6 D.V.D.) la serie continua con 
otto D.V.D. del  Marco Polo di Giu-
liano Montaldo e quattro D.V.D. del 
Cristoforo Colombo di Alberto Lattuada 
del 1985, protagonisti Gabriel 
Byrne, Rossano Brazzi e Raf Vallone. 

A supporto dell’iniziativa è prevista 
una campagna stampa, realizzata 
dall’agenzia Mama, su quotidiani e 
periodici del Gruppo. 

Con Poligrafici Editoriali ritorna Sandokan 
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Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale Mondadori diretto da 
Alfonso Signorini, porta in edicola la prima compilation 
dell’edizione 2009 di X Factor, il talent show di successo 
di RaiDue. Compilation Anteprima, in edicola a 9,90 eu-
ro a partire da domani, contiene tutte le cover dei con-
correnti della prima tranche del programma. Ambra Ma-
rie, The bastard sons of Dioniso, Daniele, Enrico, ma 
anche i primi esclusi come Elisa e le Sisters of Soul fan-
no parte di questa raccolta-archivio di uno dei program-
mi televisivi più fortunati della stagione televisiva. Con-
dotto da Francesco Facchinetti e “arbitrato” da Simona 
Ventura, Morgan e Mara Maionchi, X Factor è il pro-
gramma simbolo di un nuovo atteggiamento del pubbli-
co verso la musica in Tv, un interesse appassionato e 
fedele che aiuta le giovani promesse e dà loro l’occasio-

ne di farsi conoscere e crescere nel panorama musicale 
italiano. 

Con Tv Sorrisi e Canzoni la musica di X-Factor 

www.webanalyticstrategies.com


Zanox e Meridiana confermano la 
partnership siglata nel 2006 sotto il 
segno dell’affiliate marketing, con 
l’obiettivo di aumentare il numero 
delle vendite on-line di biglietti aerei. 
La partnership, che ha coinvolto Ita-
lia, Spagna, Francia, UK e Paesi Bas-
si, ha portato sul sito di Meridiana-
Eurofly oltre 64 milioni di utenti e 
sono stati venduti più di 100 mila 
biglietti. Inoltre, si è avuto un incre-
mento del numero di volumi di ben il 
124% tra il 2007 e il 2008 mentre 
nel solo gennaio 2009, rispetto allo 
stesso periodo 2008, è stato regi-
strato un +25%. Michele Marzan, 
Country Manager di zanox Italia ha 
affermato: “Puntando su una nuova 
e più evoluta generazione di servizi 
rivolti ai publisher, zanox oggi è in 
grado di fornire strumenti flessibili, 
perfettamente adattabili alle esigen-
ze dei singoli clienti, con risultati mi-
surabili in breve tempo e in modo 
semplice. zanox, del resto, si carat-
terizza per un approccio globale al 
business e questo è sicuramente un 

elemento vincente per clienti che, 
come Meridiana-Eurofly, hanno pre-
cise esigenze di espansione”. Gli zanox 
Web Services  includono servizi web 
che sfruttano le API offerte proprio 
da zanox, e consentono ai publisher 
del network di integrare sui propri 
siti le offerte Meridiana-Eurofly in 
modo sempre più organico ed evolu-
to, ottenendo in tempo reale e in 
modo personalizzato dati di traffico, 
indicatori di performance di creativi-
tà, tassi di conversione, ottimizzazio-
ne delle offerte e delle relative crea-
tività. Meridiana-Eurofly fornirà degli 
ad media mirati e zanox si occuperà 
di incentivare le attività degli affiliati 
attraverso siti con spazi dedicati all’-
Egitto o comunque alla comunità 
egiziana, così da coinvolgere non 
solo publisher già parte del network  
ma anche nuovi affiliati in target sul 
mercato on-line.  
Gianni Perniceni, Distribution 
Manager Meridiana, ha affermato: 
“In un market place sempre più 
competitivo, Meridiana-Eurofly hanno 

confermato la scelta dell’azienda 
leader nel segmento Affiliation, al 
fine di consolidare  un posizionamen-
to che ci vede ormai da tre anni prin-
cipale player del mercato italiano”. 
A sua volta, Andrea Randaccio, Web 
Marketing Coordinator Meridiana, ha 
sottolineato l’importanza delle per-
formance che a suo avviso sono ”il 
risultato della combinazione tra la 
qualità dei publisher zanox e la stra-
ordinaria scelta in termini di banner 
con offerte geotargettizate, text link 
ed XML, che Meridiana-Eurofly mette 
a disposizione dei propri clienti al 
fine di trovare la giusta soluzione 
anche per i siti di medie e piccole 
dimensioni”. 

Meridiana: Eurofly vola alto con zanox 
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Echo Comunicazione d’Impresa, l’a-
genzia di consulenza strategica in 
comunicazione costituita nel 1993 da 
Claudio Rossettied attiva a Milano 
con cinque professionisti, ha chiuso il 
2008 con due novità: oltre 1 milione 
di euro il fatturato e l’ingresso come 
partner affiliato, divenuto operativo 
dal 1 febbraio 2009, nel network in-
ternazionale di agenzie di Pr indipen-
denti Global Com PR Network. Al 
Network, formato nel 2004, con sede 
a Bruxelles, partecipano oltre 40 a-
genzie associate e 20 affiliate. Il 
network è presente in 70 paesi al 
mondo, occupando oltre 1000 consu-
lenti. Echo Comunicazione d’Impresa 
dal 1 febbraio 2009 è entrata come 
partner affiliato. Echo Comunicazione 
d’Impresa, che opera specificamente 
nella consulenza di direzione nella 
comunicazione istituzionale, econo-

mico finanziaria e nella prevenzione 
e gestione della crisi, ha consolidato 
la sua presenza nel settore healthca-
re (con società quotate in Italia e 
con filiali italiane di multinazionali 
quotate all’estero), nel largo consu-
mo e nel settore dei medical devices. 
Nel 2008 l’agenzia è entrata in Assorel. 
“L’ingresso in GlobalCom PR costitui-
sce un significativo passaggio nella 
nostra strategia di crescita. In questi 
ultimi 3 anni abbiamo declinato alcu-
ne proposte pervenuteci da network 
internazionali tra i più quotati proprio 
in ragione del fatto che vogliamo 
sviluppare una presenza internazio-
nale basata più su competenze, rela-
zioni e progettualità comuni e non 
solo su legami squisitamente finan-
ziari e societari. Questa formula di 
collaborazione ci permetterà di avere 
accesso a know how, strumenti e 

contatti su nuovi clienti e di creare le 
migliori condizioni per affiancare le 
imprese italiane che intendono co-
municare anche all’estero con strut-
ture snelle, competenti e competitive 
economicamente” ha spiegato Clau-
dio Rossetti, Amministratore unico 
della Società.  

Echo Comunicazione d’Impresa  
entra in Globalcom PR Network 
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Con Expedia  
la Danimarca è più vicina 
Continua l’impegno di Expedia e Visit 
Denmark per favorire il turismo ver-
so la città di Copenaghen attraverso 
la proposta di offerte speciali per 
Citybreaks nella capitale danese. 
Dopo la firma dell’accordo e il primo 
lancio lo scorso ottobre, Expedia e 

Visit Denmark, grazie anche al pre-
zioso supporto di SAS Scandinavian 
Airlines, hanno realizzato un’altra 
campagna pubblicitaria integrata che 
coinvolgerà sia i mezzi di comunica-
zione off-line che quelli on-line. Con 
questa strategia di comunicazione, 
Expedia, il primo portale di viaggi 
on-line in termini di fatturato, nume-
ro di utenti e transazioni, e Visit 
Denmark, il sito ufficiale per il turi-
smo in Danimarca, cercano di rag-
giungere degli obiettivi ben precisi: 
stimolare ulteriormente la propen-
sione all’acquisto di Citybreaks a 
Copenaghen in un periodo di bassa 
stagionalità con prezzi davvero van-
taggiosi, puntando sulla meraviglio-

sa città di Andersen e sul messaggio 
“coccoliamoci a Copenaghen”.  
L’offerta della campagna Copena-
ghen è ampia e competitiva ed in 
grado di soddisfare anche le richie-
ste dei più esigenti. 
"Abbiamo scelto la combinazione tra 
on-line e off-line per la promozione 
di Copenaghen con Expedia, visti i 
risultati estremamente positivi che 
l e  campagne  e f f e t t ua te  i n 
precedenza sono state in grado di 
generare.”A Milano, ogni giorno, 
oltre 1,1 milione di persone viene 
raggiunto dal messaggio offline, e 
grazie a Expedia, siamo in grado di 
raggiungere il 35% dell'intero bacino 
di utenti che acquistano il proprio 
viaggio sul web" ha affermato 
Pernille Wantzin, delegato ufficiale di 
VisitDenmark Milano. Oltre alla cam-
pagna on-line, che comprende una 
sezione dedicata su entrambi i por-
tali e spazi di visibilità sia all’interno 
dell’home page di Expedia.it che in 
altre sezioni del sito, i due partner 
hanno scelto di comunicare la pro-
pria offerta anche attraverso la 
sponsorizzazione per oltre un mese 
di alcune linee a rotazione dei mezzi 
di trasporto ATM di Milano. 
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Dolcenera:  
un grande ritorno 
con Calze BC 
Sanremo 2009: un’edizione del Festival memorabi-
le per mille motivi, non ultimo l’attesissimo ritorno 
dell’artista Dolcenera sul palco dell’Ariston. Già dal 
suo debutto come prima cantante ad aprire la ker-
messe canora nella categoria Artisti con il brano “Il 
Mio Amore Unico”, Dolcenera ha sorpreso il pubbli-
co con un look inedito, femminile e, al contempo, 
moderno e ricco di personalità. A contribuire alla 
nuova immagine dell’artista è il marchio Calze BC, 
che veste Dolcenera in diverse occasioni con col-
lant colorati: Dolcenera indossa modelli firmati BC 
nelle svariate attività promozionali legate a Sanre-
mo, confermando con questa scelta un forte rinno-
vamento d’immagine ispirato ad una femminilità 
unica e inconfondibile. 
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a cura di Andrea Zulberti 
 
De Agostini Editore: ecco la nuova 
WEB TV 
Il Gruppo De Agostini propone la sua nuova web tv all’in-
dirizzo www.deabyday.tv con diversi contenuti video e 
approfondimenti dedicati alla vita quotidiana. Il bouquet 
iniziale di Deabyday consta di 3 canali: Step One – Come 
fare quasi tutto (cucina, casa, fai da te), Baby Kit – Co-
me nascere genitori (gravidanza, primi mesi, giochi), 
Secret Corner – Sguardi dietro l’angolo (i lati nascosti 
della città, iniziative, ecosostenibilità, low cost).  
 
Microsoft rischia una multa dall’UE 
Microsoft rischia una multa dalla Commissione Europea 
se non consentirà ai propri utenti di scegliere tra i diversi 
browser per l’utilizzo di internet. La Commissione decide-
rà se provvedere nei confronti della Microsoft entro il 12 
marzo. Alla multinazionale dell’informatica la Commissio-
ne Europea chiede di fornire, solo Explorer e di lasciare 
libera scelta agli utenti per poterne usare altri, come Mo-
zilla o Chrome.  
 
Streamit si affida a One Italia adv 
La web tv Streamit sceglie One Italia come partner esclu-
sivo per la raccolta pubblicitaria. Grazie a questo accor-
do, il team milanese di One Italia adv si occuperà della 
ricerca e pianificazione delle campagne adv su tutti i ca-
nali della tv via internet. Collegandosi a www.streamit.it 
si possono vedere i canali tematici della tv in alta defini-
zione a schermo intero sul proprio Pc. Non è richiesto 
nessun download di programmi né tempi di loading. L’of-
ferta di Streamit è compatibile anche con le nuove con-

sole di videogiochi come la Playstation di Sony e la Wii di 
Nintendo. I contenuti proposti da Streamit variano dal 
divertimento, al cinema, all’animazione, la cultura, il so-
ciale, lo sport, la musica, film festivals, moda, motori, 
attualità, educational, documentari, brand, storia, arte e 
religione. Ogni sezione contiene diversi canali con filmati 
tematici provenienti da tutto il mondo, cliccabili in qual-
siasi momento della giornata.  
 
Lorenzo Marini & Associati  
fa il pieno alla ERG 
Si è conclusa con la vittoria della Lorenzo Marini & Asso-
ciati la gara, che ha visto coinvolte altre 3 sigle di Milano 
e Roma. indetta a Novembre dalla ERG petroli per il lan-
cio in Italia di un nuovo servizio che vedrà coinvolti diret-
tamente i distributori della rete. Il lancio del nuovo servi-
zio, su cui vige ancora il massimo riserbo, sarà supporta-
to da un progetto articolato di comunicazione che coin-
volgerà non solo i media classici ma anche below the li-
ne, guerrilla marketing, operazioni web ed eventi. La Lo-
renzo Marini & Associati che ha sviluppato la strategia 
creativa, sarà infatti affiancata nello sviluppo di queste 
azioni dalle altre agenzie del gruppo, Menabò per la parte 
Below ed eventi e M3W per la parte web. 
 
Si vende su eBay 
Un ragazzo francese di 23 anni, disoccupato, si è messo 
in vendita su eBay dopo cinque mesi di ricerca infruttuo-
sa di lavoro. Dopo aver inviato 300 candidature e passa-
to decine di colloqui senza successo ha deciso di mettersi 
all’asta su internet con il seguente messaggio: “'Pratico e 
poco costoso da mantenere, non vi pentirete di regalarvi 
questo magnifico giovane laureato in piena salute”. 
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Sterling Commerce: Sabrina Bellodi 
e Francesca Fantoni al marketing 
Sterling Commerce ha annunciato la nomina di Sabrina 
Bellodi a Marketing Program Manager EMEA e quella di 
Francesca Fantoni a Regional Marketing Manager SER di 
Sterling Commerce.  
Nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Asia), Bel-

lodi avrà il compito di ge-
stire le diverse e comples-
se campagne e attività di 
marketing strategiche, la-
vorando a stretto contatto 
con il marketing locale nei 
diversi paesi europei per 
consolidare la presenza di 
Sterling Commerce nel 
mercato e di ampliarla. 
Fantoni gestirà le attività 
di marketing e comunica-
zione per Italia e  Spagna.  
Sabrina Bellodi vanta una 

solida esperienza a livello manageriale e nel settore del 
marketing con oltre 10 
anni di carriera. Prima di 
diventare EMEA Marketing 
Program Manager di Ster-
ling Commerce, Sabrina 
Bellodi ha ricoperto il ruolo 
di Regional Marketing 
Manager SER dell’azienda. 
Precedentemente è stata 
assistente al Direttore 
marketing Italia di Sterling 
Software, prima che nel 
1997 l’azienda diventasse 
l’attuale Sterling Commerce, 
e nel 1995 ha ricoperto il 
ruolo di marketing specia-
list in C.S.B. (ora CA).  
Francesca Fantoni ha alle 
spalle una lunga e consoli-

data esperienza manageriale e nel settore dell’informati-
ca e delle ricerche di mercato. Ha ricoperto ruoli di cre-
scente responsabilità, focalizzandosi sull’area marketing 
e vendite in aziende del calibro di HP, dove dal 1998 al 
2002 ha ricoperto il ruolo di Marketing Manager UNIX 
System con la responsabilità dei programmi di marketing 
di tutte le linee di prodotto legate a Unix Servers Busi-
ness. Precedentemente è stata Direttore vendite indirette 
in Digicom, il primo produttore Italiano di modem e pri-
ma ancora Category Manager presso CDC. Dal 2002 al 
2004 ha ricoperto il ruolo di direttore italiano della Busi-
ness Unit Sport di The NPD Group Inc., azienda leader 
nelle ricerche di mercato quali-quantitative. Francesca 
Fantoni proviene da Adobe dove ha ricoperto il ruolo di 

Enterprise Marketing Manager per l’Italia occupandosi 
delle attività di marketing con l’obiettivo di incrementare 
il business legato alle soluzioni server offerte dall’azien-
da,  gestendo e sviluppando la relazione con clienti, par-
tner e con la comunità di sviluppatori.  
“Sono entusiasta del nuovo incarico e di continuare que-
sta sfida professionale in Sterling Commerce. Mi occupe-
rò di attuare i piani di marketing per la regione EMEA, 
supportando le vendite per aiutare i nostri clienti a diven-
tare più flessibili, agili e competitivi. Nonostante il difficile 
momento economico, sono pronta a cogliere le opportu-
nità che il mio nuovo ruolo mi offre,” ha affermato Sabri-
na Bellodi. 
“Gli elementi indispensabili per affrontare la sfida che 
l’attuale scenario economico mondiale pone? Migliorare la 
profittabilità, ridurre i costi e i rischi. In questo Sterling 
Commerce è impareggiabile con le sue soluzioni in grado 
di ottimizzare la visibilità nei processi interni ed esterni 
all’azienda. Essere entrata a far parte di questo team è 
per me motivo di orgoglio,” ha commentato Francesca 
Fantoni 
 
Samsung Electronics Italia:  
novità nella divisione  
Printing Solutions 
Samsung Electronics Italia ha annunciato una nuova 
struttura organizzativa per la divisione Printing Solutions. 
La nuova divisione sarà guidata da Marzio Gobbato che, 
con il ruolo di Sales & Marketing Director, avrà la respon-
sabilità di gestire tutti gli aspetti del business nei canali 
di vendita B2B e B2C. 
Gobbato, 47 anni, prima di arrivare in Samsung Electron-
ics ha maturato una solida esperienza nel settore Information 
Technology in Hewlett Packard. Dopo aver ricoperto ruoli 
di crescente responsabilità sia a livello locale sia europeo, 
nel 2000 approda alla filiale HP di Singapore come Re-
gional Sales Manager per le regioni di Asia e Pacifico in-
cluso il Giappone.  
Nel 2002 viene nominato Marketing Director di HP a liv-
ello EMEA per l’area Multifuction & Solutions e si tras-
ferisce in Spagna fino al 2005 quando rientra in Italia per 
ricoprire il ruolo di Enterprise Business Director per la 
divisione Imaging and Printing Group. 

Sabrina Bellodi  

Francesca Fantoni  
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audience 2226 1074 1495 3857 2409 4323 4849 1193 

share 20.6 21.2 26.1 25.2 21.9 22.2 17.2 12.6 

 

audience 1054 488 498 2008 1183 1275 2409 1071 

share 9.7 9.6 8.7 13.1 10.8 6.6 8.5 11.3 

 

audience 809 398 344 1035 858 1566 2082 779 

share 7.5 7.9 6.0 6.8 7.8 8.1 7.4 8.2 

Totale  
Mediaset 

audience 4089 1960 2337 6900 4450 7164 9340 3043 
share 37.8 38.8 40.8 45.1 40.5 36.9 33.1 32.1 

 

audience 2578 1296 1329 3155 2573 5152 6674 2623 

share 23.8 25.6 23.2 20.6 23.4 26.5 23.6 27.7 

 

audience 902 333 411 1363 857 1598 2262 1013 

share 8.3 6.6 7.2 8.9 7.8 8.2 8.0 10.7 

 

audience 951 392 366 1191 633 2047 3056 777 

share 8.8 7.8 6.4 7.8 5.8 10.5 10.8 8.2 

Totale Rai 
audience 4431 2021 2106 5709 4063 8797 11992 4413 
share 41.0 40.0 36.8 37.3 37.0 45.3 42.5 46.6 

 

audience 288 215 168 439 375 400 652 248 

share 2.7 4.3 2.9 2.9 3.4 2.1 2.3 2.6 

 
audience 725 361 321 774 651 1173 2339 675 

share 6.7 7.1 5.6 5.1 5.9 6.0 8.3 7.1 

 
audience 1190 477 784 1413 1408 1810 3463 968 
share 11.0 9.4 13.7 9.2 12.8 9.3 12.3 10.2 
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