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Guglielmo e Cerrie 
 
Sopra la panca la capra campa, sotto la 
panca la capra crepa. Guglielmo il dentone 
recitava velocemente lo scioglilingua per 
convincere la commissione di essere il 
candidato migliore per diventare 
speaker televisivo. I dentoni, però, erano 
impresentabili e veniva scelto Francesco 
Martello – Franco Fabrizi, più bello, o 
considerato normale. Era il 1965 e 
Guglielmo il dentone apparteneva al film 
episodi "I complessi".  
La TV deve essere portatrice della perfezione 
a discapito della competenza. In questi 
giorni Cerrie Burnell, presentatrice di una 
trasmissione per bambini della BBC, è al 
centro di contestazioni da parte di molti 
genitori, perché, non avendo un braccio, 
spaventa, a loro dire, i più piccoli. Paese 
diverso, oltre quarant’anni di differenza, 
ma pregiudizi estetici identici a quelli di 
un passato poi non tanto remoto.  
Nella televisione, evidentemente, solo 
chi è annoverato nella categoria dei 
“normali” può avere diritto ad andare in 
onda in maniera istituzionale. Anzi, più 
si è imposti come belli, magri, cool, 
trendy, tangati, siliconati, palestrati me-
glio è: il contenitore è tutto, il contenuto 
niente. Per chi non ha un braccio o ha 
altri “problemi” ci sono le trasmissioni 
del dolore, della compassione e dei casi 
umani, che fanno audience per ciò che 
vogliono e devono suscitare. 
In Italia cosa sarebbe successo? La 
tolleranza non mi sembra sia il sentimento 
che maggiormente pervada lo stivale e 
temo che la reazione sarebbe stata la 
medesima. Non esiste la riprova, ma non 
illudiamoci.  
Di certo il pubblico tollera situazioni più 
fastidiose, crediamo non solo da noi. Gli 
utenti televisivi si mangiano tutto, 
compresi i congiuntivi entrati nell’oblio, la 
geografia ridisegnata, la storia riscritta, 
la letteratura rivista e corretta.  Tutto  
un corol lar io d i  informazioni che cre-
devamo ideate per le battute dei B Movie 
all’italiana. 
Guglielmo il dentone, alla fine, trionfò, 
alla faccia di tutti. E’ inutile dire che 
tifiamo Cerrie. 
 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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di Laura Caputo 
 

Arriva la lezione su alcol e guida. Un modulo formativo nei 
corsi per il conseguimento della patente volto a illustrare i 
rischi del consumo di alcol e di sostanze psicotrope per chi 
si mette alla guida, 3000 autoscuole coinvolte su tutto il 
territorio nazionale e altrettanti opuscoli informativi e lo-
candine, 10.000 alcol test distribuiti gratuitamente ai neo 
patentati. Sono strumenti e numeri della campagna 
“O bevi o guidi”, che ha l’obiettivo di informare e sensibi-
lizzare i futuri guidatori al consumo responsabile di alcol. 
L'iniziativa, che si svolgerà da aprile a ottobre 2009 e avrà 
il patrocinio del Programma Governativo “Guadagnare Sa-
lute”, è firmata da AssoBirra (Associazione degli industriali 
della birra e del malto) e Unasca (Unione Nazionale Autoscuole 
e Studi Consulenza Automobilistica) e trasmette un 
messaggio chiaro e netto: niente alcol per chi si deve 
mettere alla guida, ancorché in Italia il limite legale di 
alcolemia, oltre il quale è vietato mettersi alla guida di 
un veicolo, sia di 0,5 grammi di alcol per litro.  
L'ultimo Rapporto Aci-Istat sugli incidenti stradali delinea 
le dimensioni del problema: nell'ultimo anno sono infatti 
aumentati del 35% gli incidenti stradali che hanno come 
unica causa l'abuso di alcol e l'assunzione di droghe. Men-
tre il numero dei decessi dei giovani conducenti tra i 14 e i 
20 anni fa segnare un preoccupante +13,5%, in contro-
tendenza rispetto al trend complessivo delle vittime sulle 
strade (-9,5%). “Rimanere al di sotto del limite di legge 
non vuol dire essere esenti da rischi e gli studi scientifici in 
materia dimostrano che, anche assumendo un quantitativo 
di alcol inferiore al limite legale di 0,5 g/l, il rischio di inci-
dente aumenta comunque del 40% rispetto a quando si 
guida da sobri”, spiega Piero Perron, presidente di Asso-
Birra. “Guidare è un’attività complessa che richiede chiara 
capacità di giudizio, buona coordinazione dei movimenti, 
riflessi rapidi e vista efficiente. Non è possibile stabilire 
esattamente con quanti bicchieri di vino, birra o superalco-
lici si raggiunga il limite di 0,5 g/l, perché molte sono le 
variabili, anche individuali: il sesso, il peso, l’altezza, l’età, 
lo stato di salute, le condizioni di fatica e di riposo, l’uso di 
alcuni tipi di farmaci... “, sottolinea Perron. “Dunque, così 
come per altre categorie 'a rischio', come donne in gravi-
danza e minorenni, anche nei confronti di chi si mette alla 
guida, AssoBirra sostiene che l'unico modo efficace di eli-
minare il rischio per la propria incolumità e quella degli 
altri è non bere affatto. E se si ha bevuto, - conclude il 
presidente di Assobirra - meglio puntare sul guidatore de-
signato, che potrà riservarsi il piacere di una degustazione 
ad altri momenti.” Per questo 3000 autoscuole associate 
Unasca riceveranno il kit informativo “O Bevi o guidi” con-
tenente un opuscolo che illustra i rischi connessi al consu-
mo di bevande alcoliche prima della guida, la nuova nor-

mativa italiana in materia, le sanzioni previste e le più re-
centi ricerche sul tema. E, visto che come per la prevenzio-
ne, anche per i controlli non si fa mai abbastanza, in 11 
città pilota (Napoli, Bologna, Udine, Roma, Genova, Milano, 
Torino, Bari, Cagliari, Perugia, Verona) saranno distribuiti 
gratuitamente 10.000 alcol-test per l’auto-misurazione del 
grado alcolemico nel sangue ai neo-patentati che avranno 
seguito il corso con il nuovo modulo formativo.  
L'iniziativa fa parte del Programma AssoBirra “Guida tu la 
vita. Bevi responsabile”, avviato nel 2007 con la campa-
gna “Se aspetti un bambino l’alcol può attende-
re” (www.seaspettiunbambino.it), in collaborazione con la 
Sigo – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, mirata 
ad informare i ginecologi e le donne in attesa dei rischi 
connessi al consumo di alcol durante la gravidanza e sele-
zionata dal Ministero della Salute tra quelle meritevoli di 
utilizzare il logo del piano del Governo Italiano “Guadagnare 
salute”; nel 2008 è stata poi la volta della campagna 
“Diglielo tu”, svoltasi in collaborazione con Radio 105 e 
rivolta ai giovani per invitarli a promuovere tra i loro coeta-
nei un comportamento corretto in materia di alcol.   
“O bevi o guidi” avrà uno spazio dedicato sul sito 
www.beviresponsabile.it, creato da AssoBirra per offrire 
direttamente ai consumatori una corretta ed esauriente 
informazione sull’alcol e i suoi effetti sull’organismo, sull’u-
nità alcolica, il concetto di “quantità moderata” e, soprattut-
to, sui rischi connessi all’abuso o all’uso scorretto di alcol. Il 
sito è richiamato nelle attività di comunicazione delle azien-
de aderenti ad AssoBirra e sulle etichette delle bottiglie di 
birra dei principali brand commercializzati in Italia.  

‘O bevi o guidi’: parte ad aprile  
la campagna informativa di AssoBirra  
  

Nell'ultimo anno gli incidenti stradali sono aumentati del 35% 
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Voci al femminile: un omaggio  
audio alla scrittura delle donne 
 

A cura di Mara Pizzochero 
 

La casa editrice Il Narratore inaugura, a partire dal pros-
simo mese, una nuova collana di audiolibri, interamente 
dedicata ad opere della letteratura classica, moderna e 

contemporanea 
scritte da donne. 
Voci al femminile, 
questo il nome 
della collana, è 
perciò anche il filo 
conduttore dei 
titoli scelti, che 
vogliono essere un 
omaggio all’appor-
to dato dall’uni-
verso femminile al 
mondo della cultu-
ra e della lettera-
tura. 
Dal 4 marzo sarà 
disponibile, in 

versione integrale e sia in formato mp3 scaricabile dal 
sito della casa editrice sia in CDmp3, il primo dei titoli 
previsti per quest’anno, ovvero il romanzo Mi manchi di 
Ippolita Avalli. 
Mi manchi è la storia di Vera, anticonvenzionale eroina 
già protagonista dei precedenti La dea dei baci (1997, 
finalista del Premio Strega e vincitore del Premio Valle 
dei Trulli) e Nascere non basta (2003, vincitore del Pre-
mio Città di Bari), che in questo romanzo ritroviamo ma-
dre, single e completamente dedicata, di un unico figlio, 
Gabriele, che durante una vacanza di studio a Londra 
scompare. 

Vera, comprensibilmente sconvolta e devastata dalla 
sensazione di mancanza, decide di lasciare tutto per in-
traprendere un viaggio alla ricerca del figlio; quello che si 
ritroverà a percorrere sarà però anche un viaggio all’in-
terno di se stessa, un percorso a ritroso nell’Italia della 
sua giovinezza, la complessa Italia degli anni ’70, che la 
condurrà finalmente a una resa dei conti con il proprio 
passato. 
L’autrice del romanzo, Ippolita Avalli, è nata nel 1949 a 
Milano e vive a Roma. Suoi sono alcuni dei romanzi che 
hanno tracciato la strada della letteratura italiana degli 
ultimi due decenni: Aspettando Ketty, Amami, Non voglio 
farti male, oltre ai già citati La dea dei baci e Nascere 
non basta. Mi manchi è il suo ultimo romanzo, pubblicato 
da Feltrinelli nel 2008. 
La scrittrice ha inoltre collaborato con il teatro e con il 
cinema,  e con il suo gruppo teatrale “The a tre” ha par-
tecipato a numerose rassegne della post-avanguardia in 
Italia e in Europa. Ha collaborato, tra l’altro, alla sceneg-
giatura di alcune scene de La città delle donne di Federi-
co Fellini.  
I suoi libri sono tradotti in Germania, Francia, Polonia, 
Portogallo e Grecia. 
A dare voce alla protagonista del romanzo è Alessandra 
Bedino, attrice teatrale con esperienze anche in ambito 
radiofonico e cinematografico (ha interpretato Sandra nel 
film Mar Nero di Federico Bondi, vincitore di tre premi 
all’ultima edizione del Festival di Locarno), alla quale la 
decennale esperienza di narratrice professionista consen-
te di restituire agli ascoltatori, con intensità e drammati-
cità, la poesia della scrittura e la profondità della trama e 
dei personaggi. 
I prossimi titoli previsti per Voci al femminile sono 
Cime tempestose di Emily Brontё e la raccolta di 
racconti La ragazza con la treccia di Dacia Maraini, in 
uscita entro il 2009. 
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Golosi contest da Creathead  
Creathead.com e le sue migliaia di 
menti creative si mettono all’opera 
per Mars Italia Spa, azienda leader 
nei settori snackfood, food e pet 
care, con il lancio di 2 nuovi 
contest: Halloween 2009 e Befana 
2010. Ancora una volta la 
community è stata attivata da un’a-
zienda di rilievo quale la Mars che 
ha visto in Creathead  la miglior 
candidata per le idee e la realizza-
zione di progetti frizzanti, nuovi, 
originali e pieni di creatività, tali da 
poter promuovere così al meglio i 
suoi prodotti in occasione di due 
importanti feste: Halloween e la Be-
fana. Ai membri della community è 

stato chiesto di sprigionare tutta la 
loro professionalità e creatività per 
le due gare creative che prevedono: 
Contest Halloween 2009 – sviluppo 
di un key visual che sfrutti il tema di 
Halloween associato al brand 
M&M's. Declinazione del key vi-
sual su locandine standard e su ma-
teriali POP. 
Contest Befana 2010 – sviluppo di 
un concept creativo legato al con-
cetto di Befana. Declinazione del 
concept creativo sui materiali stan-
dard (espo iper e super, locandine). 
Entrambi i contest scadono il 15 
Marzo 2009 e i compensi raggiungo-
no i 3.500 €!  
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Cinematografo.it e Mtv.it s’incontrano 
I frequentatori di Mtv.it, la community del network, han-
no adesso a disposizione, in una sezione dedicata fresca 
di restyling grafico, informazioni e notizie provenienti dal 
cinema e le recensioni dei film in uscita nelle sale, fornite 
dalla redazione di Cinematografo.it. “È una collaborazio-
ne che arricchisce la nostra struttura e 
soprattutto i nostri canali media, cartace-
o e web, dell’attenzione di un pubblico 
importante – 
ha commentato Dario Edoardo Viganò, 
Presidente della Fondazione Ente dello 
Spettacolo e Direttore di RdC / Cinema-
tografo.it – e proprio per questo siamo 
contenti di aggiungere alla nutrita schie-
ra di partner che già collaborano con noi 
anche una realtà come Mtv. Il target del-
l’emittente, infatti, si distingue 
da sempre quale tra i più esigenti in tema di novità e 
sperimentazioni soprattutto in ambito linguistico e comu-
nicativo. Nuovi interlocutori con cui confrontarci, quindi, 
che auspichiamo potranno apprezzare la qualità delle 
informazioni riguardanti il cinema, e che siamo certi con-
tribuiranno a segnare un passaggio 
davvero importante nel percorso di consolidamento che 
la testata sta compiendo negli ultimi anni riguardo a un 
pubblico sempre più ampio e trasversale. Speriamo infine 
che quanto oggi realizzato possa ulteriormente evolvere 
su progetti e iniziative che coinvolgano sempre di più il 
mondo di Mtv con il nostro 
del cinema”. “È una collaborazione che permetterà a tutti 
gli utenti di Mtv.it, già amanti della 

musica, di scoprire tutte le novità del mondo cinemato-
grafico – ha commentato Chiara Daelli Head of Digital 
Product - I due pianeti, musica e cinema, da sempre 
vanno di pari passo dando spesso vita alle migliori e-
spressioni artistiche del nostro tempo. Avere una visione 

a 360 gradi non solo dell'universo musica, ma anche di 
quello cinema, alimenta ancora una volta la conoscenza e 
la possibilità di espressione dei nostri utenti. Siamo quin-
di felici di avere Cinematografo.it come nostro partner 
per l'ampliamento della sezione cinema del nostro sito 
internet”. 

www.b-bconsulting.com


www.bambini.eu è il blog a misura di 
bambino, nato nel network mypa-
ge.it e che si affianca a kidSe-
arch.it, il motore di ricerca sicuro 
per i ragazzi. Ogni giorno propone 
news, immagini e video dedicati ai 
temi più amati dai ragazzi, tra cui 
cartoni animati, film, musica, disegni 
da colorare, sport, moda, animali e 
tanto altro. Inoltre, recensisce quoti-
dianamente i siti web più sicuri e 
divertenti, i gadget tecnologici e i 
videogame, diventando così la guida 
all’high-tech per la giovane genera-
zione. Completano il menù di bambi-

ni.eu video curiosi, risorse educatio-
nal e i contenuti per ragazzi di 
www.mypage.it. 

Nasce www.bambini.eu, il 
blog d’informazione per bambini  

A Bormio doppia tappa dell’IW Bank 
Snow Tour, l’evento sulla neve orga-
nizzato dalla prima banca on-line 
d’Italia. Nella giornata di domani e 
nel week-end di sabato 4 e domeni-
ca 5 aprile, infatti, IW Bank sarà 
presente sulle piste con uno Snow 
Point dedicato, uno sportello itine-
rante a forma di igloo fornito di po-
stazioni web presso il quale sarà 
possibile aprire un conto corrente e 
accedere a servizi come versamenti 

di assegni e consegna della moduli-
stica per l’attivazione di servizi ban-
cari, oppure ricevere assistenza per-
sonalizzata e informazioni sui servizi 
di banking, trading e investimento 
offerti dalla banca. Durante le gior-
nate della manifestazione saranno of-
ferti gadget a tutti e coloro che apriran-
no un rapporto con la banca riceveran-
no in regalo una maschera da sci. 
Il programma completo è consultabi-
le sul sito www.iwbank.it/snowtour/. 

Evento sulla neve a Bormio 
per IW Bank 
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Toprural.com, strumento per la ricer-
ca di un agriturismo o di un altro al-
loggio rurale al servizio dei viaggiato-
ri, ha presentato ieri la versione ita-
liana del portale già noto in Europa e 
disponibile in nove Paesi e otto lingue.  
In lingua italiana esso si trova all’indi-
rizzo http://it.toprural.com e il suo 
data base conta 8.827 alloggi (oltre il 
50% del totale del mercato), ciascuno 
dei quali dotato di almeno 10 imma-
gini e spesso corredato da video. 
Inoltre, possono essere letti oltre 
80.000 commenti, lasciati da 
viaggiatori che hanno espresso 
opinioni sulla struttura presso la 
quale sono stati ospitati.  
Il sito, grazie a cui gli utenti possono 

organizzare viaggi in Italia o 
all’estero, offre una serie di servizi, 
tra cui la newsletter, che informa 
periodicamente su tutte le ultime 
novità; un forum, dove gli utenti 
possono interagire scambiandosi 
pareri; un blog, dedicato ai temi di 
maggiore interesse e attualità, 
sempre relativi a una vacanza rurale.  

Toprural.com anche  
per il mercato italiano 

www.mailup.it
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A seguito del dibattito sempre più acceso sull’impatto 
della rete sulla reputazione aziendale, Weber Shandwick 
ha sviluppato una ricerca in collaborazione con EIU – The 
Economist Intelligence Unit - interrogando un campione 
di dirigenti e top manager di tutto il mondo sul monito-
raggio e la gestione della reputazione on-line. La ricerca, 
Risky Business: Reputations Online (www.online-
reputations.com), afferma che lo screditamento da parte 
degli impiegati e le e-mail inviate per errore sono tra le 
più grandi preoccupazioni, alimentando l’idea diffusa tra 
il 67% dei dirigenti di fascia più alta che la reputazione 
della propria azienda sia vulnerabile. 
“La nostra ricerca ha rilevato come la gestione della re-
putazione on-line (on-line reputation management - 
ORM) debba essere, a tutti gli effetti, in cima alle priorità 
dei leader; i dirigenti riconoscono che dal web provengo-
no nuove sfide e nuove opportunità, ma anche nuovi o-
stacoli capaci di incidere su 
reputazioni solide e costruite 
negli anni - ha dichiarato 
Linda Bulgheroni, Managing 
Director di Weber Shandwick 
-  L’influenza di internet è 
permeabile, circola tra i cor-
ridoi delle aziende: la ricerca 
identifica pertanto tutte le 
forze on-line e off-line che 
rendono più solida una repu-
tazione e quelle che sono in 
grado di distruggerla, met-
tendo in evidenza tutto ciò 
che è necessario fare per 
proteggerla”.  
Risky Business: Reputations Online è un’indagine condot-
ta tra 703 senior manager, che operano in più di 20 in-
dustry diverse e in 62 paesi del mondo tra Nord America, 
Europa e Asia.  
Tra le preoccupazioni più urgenti, quando capita di dover 
indirizzare e gestire la reputazione in periodi difficili, e-
mergono: 
Lo screditamento da parte degli impiegati  
La maggior parte dei dirigenti non conosce l’impatto delle 
conversazioni sul web del proprio staff. Circa i due terzi 
(66%) di essi o non sono consapevoli o non vogliono am-
mettere che gli impiegati possano screditare in rete l’o-
perato o l’immagine della propria azienda. Sorprende che 
solo un terzo (34%) dei dirigenti sostiene di sapere che 
un impiegato abbia pubblicato online qualcosa di negati-
vo sulla propria azienda. Su Jobvent.com, per esempio, 
un sito che consente ai visitatori di esprimere un giudizio 
sui propri capi o datori di lavoro, si trovano commenti su 
più di 7.000 aziende.  Si stima che il 70% di questi com-
menti rientri nella categoria “Odio il mio lavoro” [The Co-
lumbus Dispatch, 7 Dicembre 2008]. 
Oltre al fatto che i dirigenti ignorano che gli impiegati 

rilascino commenti sul proprio lavoro e sulla propria a-
zienda, dalla ricerca si evince che sono molti meno i CEO 
o i Presidenti, rispetto a chi non ricopre cariche di top 
management (rispettivamente il 21% contro il 43%), 
preoccupati delle discussioni dei dipendenti sul web, sui 
social network e su siti di condivisione video.  
“La scarsa lungimiranza dei leader su questo tema 
(impiegati che si lamentano online dei loro capi, che di-
scutono salari e che fanno trapelare informazioni riserva-
te) è prova di una delle minacce più pericolose per la re-
putazione in ambito professionale – ha affermato Leslie 
Gaines-Ross, Chief Reputation Strategist di Weber Shan-
dwick- Abbiamo promosso questa ricerca insieme all’Eco-
nomist Intelligence Unit, per far emergere i temi chiave, 
in modo da poter meglio indirizzare i leader su come ge-
stire con successo, monitorare e salvaguardare la loro 
reputazione e quella delle proprie aziende, in un ambien-

te di influenza e conversazione sempre più aperto.”  
E-mail inviate per errore  
A tutti i livelli, gli impiegati hanno avuto potenzialmente 
l’opportunità di nuocere alla reputazione della loro socie-
tà. E’ significativo che un buon 87% dei manager di tutto 
il mondo ammetta di aver erroneamente inviato o ricevu-
to almeno un messaggio elettronico (e-mail privata, SMS 
o Twitter). In particolare l’80% dei CEO/Presidenti dichia-
ra di aver mandato o ricevuto e-mail per errore. Con più 
di 60 miliardi di e-mail che circolano al mondo quotidia-
namente, non ci stupisce che alcune si perdano per stra-
da, soprattutto nei seguenti casi (i dati sono emersi dalla 
ricerca): si scrivono e-mail a letto (67%), mentre si gui-
da (50%), in bar o locali (39%) e durante riunioni di la-
voro (38%). [Annual E-mail Addiction Survey, 2008]. 
 Leslie Gaines-Ross ha affermato “Oggi ci sono rischi che 
dieci anni fa non esistevano nemmeno: e-mail che “si 
perdono per strada”, campagne di protesta in rete con-
dotte da clienti insoddisfatti, commenti di dipendenti che 
sul web sfogano le proprie lamentele, post di blogger e di 
chiunque altro voglia dar voce alla propria opinione.  

EIU e Weber Shandwick:  
una ricerca sulla reputazione on-line  

  Dirigenti 

Ammette di aver mandato o ricevuto almeno una volta  un 
messaggio per errore (Net) 

87% 

Ha ricevuto una e-mail, SMS o Twitter message che non era 
indirizzato a lui 

64% 

Ha mandato una e-mail, SMS o Twitter message alla persona 
sbagliata 

63% 

Ha inoltrato di proposito a terzi una e-mail, SMS o Twitter 
message che erano rivolti solo a lui 

27% 

MESSAGGI “VAGANTI” IN GRADO DI ROVINARE UNA REPUTAZIONE 

Source: Risky Business: Reputations Online, Weber Shandwick in cooperation with the 
Economist Intelligence Unit (EIU) 

Continua nella pagina seguente 
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Per questo in questi anni abbiamo sviluppato un’offerta 
di consulenza strategica e di strumenti operativi fondata 
sulla velocità di azione e di intervento”.  
Indagine sulla reputazione on-line 
Nella ricerca è stata trattata una vasta gamma di argo-
menti, incluso i metodi con cui i dirigenti possono sfrut-
tare il web per costruire e sostenere solide reputazioni 
aziendali. Se interrogati sull’efficacia di internet come 
risorsa, affermano che la rete è una fonte estremamen-
te utile per reperire informazioni sui concorrenti (64%), 
sui partner (60%), per ottenere il feedback dei clienti 
(63%) e per esplorare nuove occasioni di business 
(60%). I manager sanno di avere una grande opportu-
nità di intelligence quando si collegano a internet: in-
sights che vanno dalle informazioni sui prodotti compe-
titor, difetti di prodotto, applicazioni di brevetti, sugge-
rimenti dalla propria clientela. “Internet ha trasformato 
molti dirigenti in detective della reputazione online” ha 
commentato Leslie Gaines-Ross. 
E’ interessante rilevare, invece, che pochi dirigenti tro-
vino internet utile per valutare azioni di responsabilità 
sociale, attività di organizzazioni non profit, gruppi atti-
visti o ONG. “Forse i leader hanno meno domande in 
materia di responsabilità sociale dell’azienda o guardano 
a questo impegno con un po’ di sospetto e qualche pre-
giudizio verso azioni di “greenwashing” - ha commenta-
to Gaines-Ross - E’ anche probabile che i dirigenti lasci-
no le questioni sociali e ambientali ai loro consulenti 
specializzati in questi temi”. 
Infine i dirigenti credono che solo una metà (49%) delle 

informazioni contenute nei blog aziendali siano accura-
te, e ancora meno (14%) si fidano di queste come fonti 
attendibili per valutare la credibilità di un’azienda. 
Strategie per gestire reputazioni sul web 
Weber Shandwick fornisce consulenza ad aziende, enti e 
organizzazioni in ogni parte del mondo, per una gestio-
ne più consapevole delle minacce e delle possibilità di 
intervento a tutela della reputazione aziendale. Queste 
strategie vanno dal monitoraggio online alla gestione 
del mix di intervento di comunicazione online e offline, 
dalla ricerca in internet dei possibili rischi emergenti, 
arrivando ad attività di SEO  e web marketing, fino al-
l’impostazione di comunicazione e dialogo interno con i 
propri impiegati e “advocate”. 
Linda Bulgheroni, Managing Director di Weber Shan-
dwick, ha concluso: “Per quanto riguarda il mercato ita-
liano c'è ancora una sensibilità piuttosto limitata da par-
te della nostra committenza  sulle nuove forme di mi-
naccia on-line alla reputazione aziendale. Come eviden-
ziato dalla ricerca Risky Business, i top managers sem-
brano ancora più preoccupati dei possibili danni all'im-
magine generati dai quotidiani, a causa della tipologia 
di stakeholders che questi mezzi vanno a colpire - il 
mondo istituzionale e la business community - che 
dalle insidie della rete, sebbene la rete abbia una 
"memoria molto più lunga" e quindi sia un mezzo più 
pervasivo.  Più matura è invece la loro consapevolez-
za sul ruolo della rete rispetto al nascere di un possi-
bile crisis, la velocità con cui si diffondono le notizie e la 
forza del web. Ma si tratta prevalentemente di una con-
sapevolezza di gestione dell'urgenza in quanto la gestio-
ne della reputazione online non è ancora una pratica 
consolidata”.  

EIU e Weber Shandwick:  
una ricerca sulla reputazione on-line  

    
Global Executives 

Competitor della mia azienda 64% 

Qualità dei prodotti e servizi di un’azienda 63% 

Aziende per cui lavorare 60% 

Potenziali distributori o partner 60% 

Reputazione più in generale un’azienda 57% 

Cultura e storia di responsabilità sociale di un’azienda 40% 

Organizzazioni non profit 40% 

Ricerca candidati 35% 

Gruppi attivisti o ONG 38% 

Cultura del lavoro di un’azienda 33% 

INDAGINE SULLA REPUTAZIONE ONLINE  

Business: Reputations Online, Weber Shandwick in cooperation with the Economist Intelligence Unit (EIU)  
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Dopo il grosso exploit a Torino 2008, la terza edizione di 
Creatives are bad riparte da casa propria. Il 2 aprile alle 
ore 17, al Complesso Monumentale di Santa Maria del Ri-
fugio a Cava de' Tirreni, si inaugurerà la seconda tappa di 
un evento unico nel suo genere, la "mostra sulla comuni-
cazione rifiutata". Circa trecento agenzie di pubblicità, stu-
di grafici e professionisti spagnoli ed italiani metteranno in 
mostra la “miglior peggiore comunicazione” che sia stata 
prodotta nei due paesi l'anno scorso, 130 lavori.  L’evento 
si propone di essere un’occasione d'incontro tra commit-
tenti e creativi, di alimentare il dibattito su perché certe 
opere di ottima qualità siano considerate inadatte da chi le 
ha ordinate, e sul perché i comunicatori sembrano non 
riuscire a comunicare quello che il cliente chiede Creatives 
are bad chiuderà il 5 aprile.  

Creatives are bad: la seconda tappa 

Claim the creative group rafforza la sua presenza nel 
mondo dell'home automation grazie alla collaborazione 
con Jolly Motor, realtà che opera negli automatismi per 
tapparelle e sistemi oscuranti, appena acquisita dal 
gruppo Came. Per ufficializzare questo cambiamento, 
Jolly Motor si è presentata a Stoccarda con la nuova 
immagine aziendale firmata dall'agenzia Claim, in occa-
sione di R+T 2009, Fiera internazionale degli avvolgibili, 
porte, portoni e protezioni contro il sole. Claim si è oc-
cupata di tutta la parte comunicativa, curando la nuova 
immagine aziendale, il sito internet, il catalogo prodot-
to e lo stand espositivo.  
L'idea che sottende la campagna comunicativa è la pro-
tezione totale dell'utente dagli agenti atmosferici, all'in-
terno della propria abitazione. Per questo scopo a tre 
volti vengono sovrapposte le sagome di tre prodotti (le 

tapparelle, le tende da sole e gli screen), che comunica-
no l'idea di protezione totale. 

La ‘protezione’ di Claim per Jolly Motor 

Anno 5 - numero 38 
venerdì 27 febbraio 2009 - pag. 10 

www.webanalyticstrategies.com
www.b-bconsulting.com


 “In viaggio con il FAI” è il nome della 
nuova rubrica che, a partire da  oggi, 
dà il via alla collaborazione tra VilleGiardini 
e il FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano. 
Si tratta di un viaggio in più tappe 
che ogni mese tocca i temi della 
valorizzazione del paesaggio e del 
patrimonio culturale italiani, attraverso 
la scoperta delle proprietà più signifi-
cative del FAI, e informa i lettori sulle 
iniziative di questa importante 
istituzione. Da 34 anni il FAI si batte 
per la difesa dell’ambiente e del patrimonio 
artistico italiano, per far conoscere la 
bellezza di un Paese unico al mondo e 
per incrementare il turismo non solo 
nelle grandi città ma anche in circuiti 
“minori”. VilleGiardini è un giornale 
che condivide questi principi e di 
mese in mese pubblica alcune tra le 
più belle case e giardini italiani. La 

realtà illustrata sulle sue pagine 
rappresenta quindi lo stile di abitare 
italiano. Da qui deriva la sua forte 
connotazione editoriale che lo rende 
unico tra i mensili del settore 
casa-arredamento. 
Da questi presupposti è nata una 
collaborazione il cui scopo è la tutela 
di un patrimonio che è parte fondamentale 
delle radici e della identità italiane. 
La prima rubrica contiene un’intervista 
a Giulia Maria Crespi, fondatrice e 
presidente del FAI, che spiega quali 
sono le finalità, gli obiettivi e i progetti 
futuri della Fondazione.  
Inoltre sullo stesso numero VilleGiardini 
offre ai propri lettori la possibilità di 
iscriversi al FAI a un prezzo esclusivo 
così come i soci FAI avranno la 
possibilità di abbonarsi alla rivista con 
una tariffa privilegiata. 

Villegiardini  in viaggio con il FAI 

Best Western Italia e Sony Pictures Releasing Italia lan-
ciano “The Secret” un concorso on-line, sviluppato da 
The Culture Business | fanaticaboutfilms e legato a “The 
International”, il nuovo film d’azione diretto da Tom 
Twyker con Clive Owen e Naomi Watts che uscirà in Italia 
il 20 marzo. 
“Ci sono segreti internazionali che è meglio condividere: 
l’ospitalità Best Western è uno di questi”: è questo il 
claim del concorso che invita a scoprire e condividere il 
segreto, elemento centrale della vicenda sul grande 
schermo. Il contest inviterà gli utenti a registrarsi e ca-

larsi così nel ruolo dell’Agente che potrà invitare i suoi 
amici a divenire il Contatto con il quale condividere il Se-
greto. Il Contatto potrà decidere se divenire Agente op-
pure se semplicemente serbare il Segreto. Si gioca su 
www.bestwestern.it  dal 6 marzo al 20 aprile 2009 e i 
premi in palio sono week-end a New York e Istanbul: 
l’estrazione avverrà nel corso del mese di maggio 2009. 
Il concorso sarà promosso attraverso il sito, la 
newsletter, una campagna banner e distribuendo cartoli-
ne e locandine del film presso i 170 hotel del Gruppo in 
Italia. 

Best Western presenta  
il concorso “The Secret”  
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Amelia Earhart, l’aviatrice più famosa al mondo, Zelda 
Sayre, moglie dello scrittore Francis Scott Fitzgerald, 
Betty Ford, moglie del Presidente degli Stati Uniti Gerald 
Ford, e Cleopatra, la più famosa regina d’Egitto. Quattro 
donne speciali alle quali Hallmark (Sky – Canale 136) 
dedica quattro appuntamenti, in onda tutte le domeniche 
di marzo alle 21:00. Un modo originale per celebrare il 
mese più femminile dell’anno con storie di donne uniche. 
Gena Rowlands sarà protagonista dello speciale 

“Confidenze con Gena Rowlands”, un’intervista esclusiva 
all’attrice realizzata da Hallmark, in onda sul Canale do-
menica 15 marzo intorno alle 21:00, subito prima del 
film “All’ombra della casa bianca” dove Gena Rowlands è 
Betty Ford.   

Hallmark omaggia le donne  
con quattro storie al femminile 
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Nesquik sceglie  
High School Musical - lo spettacolo 
Nesquik si lega come main sponsor 
a “High School Musical”.  
L’invito è ad assaggiare Nesquik 
Plus e Nesquik Squeeze, regalando 
gadget. Nesquik dà appuntamento 
anche su nesquik.it, dove, tra i 
grandi palazzi “a tema” (come il 
cinema, lo studio di incisione, la 
sala giochi e l’edicola) è nato un 
Auditorium dedicato proprio a 
“High School Musical – lo spetta-
colo”. I visitatori potranno infatti 
scaricare alcune sorprese esclusive, 
tratte dallo spettacolo. Il primo 
regalo, già on-line, è uno Sfondo 
Desktop per PC di High School 
Musical. 

Adverperformance  
alla guida della nuova  
Porsche Cayenne Diesel 
E’ on air la nuova campagna integrata di Adverperformance realizzata per il 
lancio di Porsche Cayenne Diesel. La nuova motorizzazione per il SUV della 
casa di Stoccarda è destinata a estendere il successo del modello. Il piano di 
comunicazione prevede una campagna a supporto di un “Invito alla Prova” 
presente fino al 7 marzo presso i Centri Porsche distribuiti sul territorio nazionale. 
La campagna è pianificata su quotidiani nazionali, newsmagazine, radio e 
web. Il messaggio è poi declinato a livello locale per i concessionari su quotidiani 
locali e regionali. 
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Sta per partire la nuova campagna di affissione di Wyeth 
Consumer Healthcare dedicata al marchio Multicentrum, 
un’iniziativa che coinvolgerà la città di Milano nel mese di 
marzo. La campagna, la cui idea è stata sviluppata dal-
l’Agenzia Republic, nasce dalla volontà di raggiungere il 
consumatore durante gli spostamenti di ogni giorno, in-
contrandolo così su mezzi pubblici come metropolitane, 
treni e autobus. Milano sarà quindi attraversata da una 
campagna di affissione nei luoghi dedicati agli spostamenti 
quotidiani che toccherà la Stazione FN di Cadorna e la sta-
zione metropolitana di San Babila, oltre a 70 autobus ur-
bani e 350 pensiline di attesa: cartelloni di svariate dimen-
sioni, colonne, scale mobili e pavimenti decorati con i colo-
ri di Multicentrum legati a messaggi indirizzati al popolo 
dei viaggiatori. La campagna di promozione vuole richia-
mare l’attenzione dei consumatori sull’importanza di inte-
grare la propria dieta in caso di squilibri o carenze, causati 
spesso proprio dai ritmi frenetici della vita quotidiana. La 

strategia di comunicazione comprende anche altri media e 
si svilupperà in tutto l’arco del 2009. 

Multicentrum si rivolge ai viaggiatori  
con Republic 

Ritorna in tv il topolino intenditore di Parmigiano Reg-
giano. Dopo le campagne 2007 e 2008 Parmareggio lancia 
infatti la nuova campagna pubblicitaria televisiva, che è 
stata firmata da Saatchi & Saatchi e andrà in onda 
dall’8 marzo al 4 aprile sui canali Rai, Mediaset e 
Sky. L’obiettivo è quello di promuovere e valorizza-
re l’azienda e la qualità dei suoi prodotti presentan-
do le referenze della gamma: al Parmigiano Reg-
giano stagionato 30 mesi, che è da poco stato pre-
miato come prodotto dell’anno 2009, si affianche-
rà in questa nuova campagna il 30 mesi grattugia-
to fresco, da poco lanciato sul mercato. 
Il nuovo spot seguirà le linee generali della versione 
precedente: saranno ancora una volta la simpatia, 
la competenza e l’accento emiliano del topolino a 
guidare lo spettatore alla scoperta di Parmareggio 
e dei suoi valori. Anche in questa occasione verrà 
posto l’accento sulle caratteristiche che fanno del 30 
mesi un prodotto unico: l’utilizzo del buon latte fre-
sco delle colline emiliane e la lunga stagionatura. La 
novità dello spot, rispetto alla precedente versione, 
consisterà nella presentazione del Parmigiano Reg-
giano 30 mesi grattugiato fresco: mentre è intento ad ab-
bracciare la confezione di stagionato 30 mesi, un’improvvi-
sa “nevicata” di Parmigiano Reggiano grattugiato sorpren-
derà il topolino, che finirà con l’assaggiare gli appetitosi 

fiocchi. Lo spot si chiuderà ancora una volta con la voce 
dello speaker esterno a ribadire il pay off “Parmigiano Reggia-
no da intenditori”; sullo sfondo apparirà il logo Parmareg-

gio insieme alle verdi 
colline emiliane a simbo-
leggiare i luoghi di produ-
zione. A spiegare motiva-
zioni e finalità del nuovo 
spot è il presidente di 
Parmareggio, Paolo Mi-
cheli: “Siamo sempre più 
convinti che questa attivi-
tà promozionale rappre-
senti, per il comparto del 
Parmigiano Reggiano, una 
straordinaria quanto unica 
iniziativa per creare valo-
re sia per il Trade che 
per il consumatore finale, 
alla luce soprattutto del mu-
tato scenario competitivo 
che si sta delineando.  

Anche il nuovo spot – conclude Micheli - si caratterizza 
per l’obiettivo di fornire una forte e chiara motivazione all’ac-
quisto ai consumatori, comunicando in modo semplice e 
deciso i valori distintivi del nostro prodotto”. 

Parmareggio e il topolino intenditore  
tornano in tv con Saatchi & Saatchi  
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TBWA\Italia e adidas:  
campagna Techfit  
dal primo marzo 
Martin Castrogiovanni e i fratelli Mir-
co e Mauro Bergamasco, campioni 
della Nazionale Italiana di rugby, 
sono i protagonisti della campagna 
adidas dedicata alla linea tecnica di 
abbigliamento sportivo Techfit, svi-
luppata da TBWA\Italia e ideata ad 
hoc per il mercato italiano.  
Gli atleti sono immortalati durante 
un’azione di gioco sul campo: Techfit 
è l’arma segreta che li aiuta a supe-
rare se stessi e a performare più del 
100% in campo. Il payoff è: “Give 
100%/Get 105,3%”. 
La campagna è stata sviluppata per 
una maxi affissione, per affissione 
dinamica, mega proiezioni e materia-
le POP come espositori di prodotti e 
pannelli vetrina. Per Internet sono 
stati realizzati un video viral e un 
video backstage. 
Hanno lavorato al progetto Sébastien 
Sardet, art e Mara Rizzetto, copy, 
con la direzione creativa esecutiva di 
Geo Ceccarelli. 

CREDIT 
Cliente: adidas 
Prodotto: Techfit 
Head of brand marketing: Mary Villa 
Communication manager:  
Daniela Ostuni 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo campagna: Give/Get 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Geo Ceccarelli 
Art Director: Sébastien Sardet 
Copywriter: Mara Rizzetto 
Business Unit Director:  
Gabriele Carusi 
Account Manager: Cabiria Granchelli 
Account Executive: Filippo Miselli 
Industrial Strange 
Head of TV Producer:  
Alessandro Pancotti 
Producer: Alessandro Pancotti 
Fotografia: Paolo Zambaldi 
Centro Media: Carat 
Mezzi: Maxi Affissione,  
affissione dinamica, POP, Internet 
On Air: ATL e internet dal 1° marzo 
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È on air sulle principali emittenti televisive la nuova campagna per sanofi-aventis. 
L’obiettivo di sanofi-aventis è quello di sfruttare la notorietà e l’affidabilità dei 
suoi marchi leader  nel settore dell’automedicazione (Enterogermina, Maalox 
Plus, Mag2, Lisomucil) 
per costruire una forte e 
riconoscibile identità 
aziendale.  
Lo spot è costituito da 
una serie di ritratti 
ambientati che si susseguono 
come in un album foto-
grafico. Un voiceover 
ricorda quali possono 
essere i rimedi per i 
piccoli fastidi quotidiani, 
dal bruciore di stomaco, 
ai disturbi legati ad una 
alterazione della flora 
intestinale, a tosse ed 
influenza, tipici della stagione più fredda: Enterogermina, Maalox Plus, Mag2, 
Lisomucil e altri ancora. E dietro questi prodotti, la stessa azienda: sanofi-aventis, 
che ha fatto della tutela della salute la propria mission. 

Al via la campagna tv  
per sanofi – aventis 

Il 21 e 22 marzo si terrà il 
Nissan Pathfinder DOLOMITI 
2009, un contest completo e 
un nuovo modo di vivere la 
montagna a 360° in sicurezza 
e sintonia con la natura, un 
week-end alla scoperta di Val 
Gardena, Alta Badia, Val Di 
Fassa, Arabba e Marmolada. 
Tutti hanno la possibilità di 
mettersi in gioco: prorider e 
amatori, grandi e piccini, 
giovani e famiglie, tutti insieme 
sullo stesso terreno di gioco 
per un’avventura unica alla 
scoperta delle dolomiti. 
Cinque le prove speciali che 
ogni team potrà affrontare in 
collaborazione con i propri 
compagni di squadra: Skicross, 
SkicrossKids, Slalom Gigante, 
Freeride e Big Air. Tre le categorie: 
Pro, Amateurs e Family.  
I n f o r m a z i o n i  s u 
www.pathfinderdolomiti.com. 

Week-end sulle Dolomiti 
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Uscirà nelle sale oggi il film ispirato alla 
vera storia di Rita Atria, la "siciliana ri-
belle” (figlia di una famiglia mafiosa) che, 
per vendicarsi dell’assassinio del padre e 
del fratello, aiuterà Paolo Borsellino a 
incriminare una delle più importanti or-
ganizzazioni mafiose. Il film diretto da 
Marco Amenta , distribuito dall’ Istituto 
Luce e prodotto dalla RC di Tilde Corsi e 
Gianni Romoli e da Simonetta Amenta 

con la collaborazione di RAI cinema, si è 
avvalso di una significativa campagna 
promozionale nei cinema, televisione e 
radio studiata e prodotta da Saatchi & 
Saatchi.  
Alla campagna hanno lavorato Piero 
Lassandro come Video Editor, Elena Cicala 
(copy) con la supervisione di Alessandra 
Torri. La direzione creativa è di Agostino 
Toscana e Alessandro Orlandi. 

Saatchi & Saatchi  
e “La siciliana ribelle” 
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Comunicazione Italiana  
sceglie PromoDigital 
Comunicazione Italiana sceglie PromoDigi-
tal, la prima buzz agency italiana, per una 
campagna di passaparola on-line che avrà 
come oggetto il  Forum della Comunicazio-
ne , l’evento dedicato al mondo della co-
municazione che avrà luogo il 26 e il 27 
Marzo, presso il Palazzo dei Congressi a 
Roma. La strategia della campagna sarà 
incentrata sul coinvolgimento di blogger 
opinion leader nel settore della comunica-
zione per trasferire quelli che sono i valori 
e gli argomenti del forum della comunica-
zione. “Abbiamo deciso di dare il nostro 
supporto al Forum della comunicazione 

perchè crediamo che questo tipo di eventi 
siano da incoraggiare e sostenere perché 
aprono un dialogo importante , concreto 
tra quelli che sono gli operatori del settore 
e non solo del mondo della comunicazione. 
Ci è sembrato quasi una logica conseguen-
za coinvolgere i blogger in questa iniziati-
va, perché crediamo che il loro contributo 
possa essere importante sia in termini di 
passaparola che di competenza e argo-
menti su questi temi” ha affermato Dario 
Caiazzo, Brand Activator di PromoDigital 
che seguirà la campagna con Andrea Co-
laianni , buzz coordinator della sede romana. 

Dopo Be the Face, che ha permesso a 32 
consumatori di avere la faccia sulle lattine, 
Pepsi ora propone il nuovo concorso Be 
Yourself, la Community dove ci si può rac-
contare, con il claim “Prima ci hai messo la 
faccia, ora fai vedere chi sei”. L’utente è 
invitato, dopo essersi registrato, a presen-
tarsi con una breve descrizione di se stes-
so, una foto e un video. Dovrà anche ri-
spondere a delle semplici domande di un 
questionario i cui risultati comporranno il 
suo profilo che potrà essere votato dagli 
altri utenti. Pepsi vuole premiare la voglia 
di protagonismo dei propri consumatori 
dando al ragazzo e alla ragazza più votati 
la possibilità di vincere un’intervista con 
servizio fotografico sulle riviste Fox Uomo e 

Silhouette Donna. Inoltre, per tutta la du-
rata del concorso, i votanti potranno vince-
re una Nintendo Wii a settimana ad estra-
zione. “Anche per l’operazione Be Yourself 
abbiamo deciso di puntare sul Web - ha 
commentato Rafael Narvaez, marketing 
director PepsiCo Beverages Italia - Internet 
è uno strumento che ben si adatta alle 
strategie di marketing di Pepsi, sempre più 
basate su una comunicazione bilaterale con 
il proprio consumatore invitato continua-
mente ad interagire col Brand. L’obiettivo 
di Pepsi è, infatti, quello di avvicinarsi sem-
pre di più ai teenager, sempre più attivi e 
connessi al mondo digitale, che amano es-
sere coinvolti anche con premi e contenuti 
dal grande valore emozionale”.  

Be Yourself: Pepsi chiede  
ai consumatori di raccontarsi 
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Dirk Bikkembergs si tinge  
di Samsung 
Samsung Electronics Italia prosegue la collaborazione 
con lo stilista Dirk Bikkembergs in occasione dell’apertura 
del primo flagship store. Una partnership consolidata con 
Samsung che vede la divisione Audio Video e Digital Ca-
mera protagonista con una selezione di prodotti tecnolo-
gici di ultima generazione all’interno degli spazi espositivi 
del primo negozio della griffe belga.  
La collaborazione fra Samsung e Dirk Bikkembergs, na-
ta nel 2007 con la sponsorizzazione esclusiva della 
squadra di calcio Bikkembergs FC Fossombrone, conti-
nua all’interno della Casa dello Sportivo con prodotti 
high-end perfettamente integrati nei 1300 metri qua-
drati dello store. 

Nuovo numero di Rakam  
In edicola da oggi il mensile del ricamo Rakam, edito da 
Edizioni Mimosa, con un numero primaverile che propone 
ricami ispirati ai fiori. Inoltre, piccole idee per la Pasqua, 
ricami su seta, proposte di cucina, suggerimenti per pro-
teggere la pelle e alimenti preziosi per un benessere che 
dura tutto l’anno. 
 

Rinascente fa un cambio d’abito a 
Palermo con Tosicampanini 
Rinascente ha scelto Tosicampanini per la realizzazione 
della campagna pubblicitaria  per alla chiusura tempora-
nea, per ristrutturazione, della sede di Palermo. La co-
municazione si sviluppa sulle radio locali con l'utilizzo di 
due radiocomunicati da 30" per sottolineare i due diversi 
momenti promozionali dell'azione. Copywriter Michele 
Tosi, casa di Produzione e Musiche originali di Omniabeat 
Milano. 
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JWT accende il bonus elettrico 
E’ a cura di JWT Roma la campagna di comunicazione, 
con vocazione etica e sociale, che presenta il bonus e-
lettrico promosso dal Ministero dello Sviluppo Economi-
co e dall’Autorità per l’energia elettrica e del gas. 
La campagna è articolata su tutti i mezzi. Negli spot di 
TV e radio (nei formati 30” e 15”) il messaggio consiste 
in un dito che preme un interruttore della luce o accen-
de un macchinario salvavita.  
La colonna audio scandita dal tipico suono di monetine 
che cadono in un salvadanaio sottolinea la promessa di 
risparmio sulla bolletta. La declinazione in stampa, af-

fissioni, internet e materiali BTL veicola il messaggio 
utilizzando un cavo elettrico arrotolato con relativa pre-
sa, trasformata in un universale simbolo di aiuto: la 
ciambella di salvataggio. 
Credit: 
Direttore creativo e copy: Paolo Ronchi 
Art Director: Fabrizio Grillotti 
Producer: Simona La Marra 
Casa di Produzione: Cineteam 
Sound Design: General Jingles 
Fotografo: Daniele Fiore 
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Consolo Produzioni cresce grazie 
a “My Temporary Shop”  
Consolo Produzioni, agenzia di comunicazione e location 
management e socia di Assotemporary, acquisisce la ge-
stione di “My Temporary Shop” a Milano. “My Temporary 
Shop”, 40mq alternativi per la realizzazione di negozi a 
tempo, gode di un'ottima posizione centrale e di passag-
gio nel cuore di Brera. Lo spazio è razionale e ben orga-
nizzato, ideale per la vendita ma anche per la presenta-
zione e il lancio di nuovi prodotti.  
 
 
Riparte il concorso  
Patate da Amare 
Prende il via il concorso Patate da Amare, voluto dal Co-
mitato interprofessionale delle patate francesi. L’obiettivo 
è quello di sensibilizzare all’acquisto consapevole del pro-
dotto informando sulla gamma e sulle possibilità di utiliz-
zo delle patate. Sino al 30 aprile è possibile partecipare 
inviando una ricetta composta da sette ingredienti tra cui 
le patate francesi e il procedimento per realizzare il piat-
to. Un’apposita giuria, composta da quattro membri, tra 
cui il testimonial della campagna, lo chef Enrico Cerea. 
Tre saranno i criteri di selezione dei piatti vincenti: la 
qualità degli ingredienti, la loro particolarità e il metodo 
di preparazione. I vincitori potranno aggiudicarsi: tre 
weekend al Relais&Chateaux “Da Vittorio” a Brusaporto 
(BG), dieci Nintendo Ds con il gioco “La guida in cucina”, 
venti abbonamenti semestrali alla rivista “Sale&Pepe”. Il 
concorso è veicolato sulle testate femminili, gastronomi-
che e sui siti internet donnamoderna.com e patate-da-
amare.it.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Momentum presenta Low Cost 
Dopo il successo della unit Co-Marketing, già operativa 
su più fronti, Simone De Martini, CEO di Momentum Ita-
lia, presenta tempestivamente sul mercato una nuova e 
interessante opportunità, per fare fronte a esigenze di 
comunicazione, ottimizzando i costi di processo. Nasce 
Momentum low cost, una iniziativa basata sull’idea di 
affrontare le necessità dei clienti così come hanno fatto le 
compagnie aeree low cost: senza orpelli, dispersioni di 
tempo e razionalizzando i flussi di lavoro. Questo approc-
cio, unito all’accordo con i più importanti fornitori, che 

metteranno a disposizione tutte le opportunità last minu-
te e tutte le forniture  “best price”,  consentirà di realiz-
zare azioni di comunicazione con il miglior rapporto costo 
efficacia. Il team creativo e strategico di Momentum darà 
il suo contributo attraverso idee fedeli al concetto di “low 
cost”: efficaci, veloci e senza costosi orpelli. 
 
Oggi la quinta puntata  
di “Malpensa Italia  
Le nuove forme di prostituzione, gli scambi di coppia, la 
rincorsa alla bellezza a tutti i costi mentre sulle prime 
pagine dei quotidiani si parla di emergenza stupri e 
questioni etiche: “La fiera delle vanità” è il titolo della 
quinta puntata di “Malpensa, Italia” il talk di approfondi-
mento condotto da Gianluigi Paragone in onda oggi dal-
le ore 23.40 su Raidue.  
Ospiti del programma – per riflettere su principi un tem-
po condivisi e su disvalori che oggi diventano valori per 
le nuove generazioni - Carlo Rossella, Franco Grillini, 
Mauro Coruzzi (Platinette), Don Bruno Fasani, Maurizio 
Lupi. In sommario – nelle inchieste realizzate dagli in-
viati di “Malpensa, Italia” - la prostituzione nel Nordest, 
i locali per scambisti, la gara all’apparire dei 
“metrosexual” nelle palestre milanesi, i vizi privati e le 
pubbliche virtù della provincia.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lorenz scandisce il tempo di Iago  
“Iago” di Volfango de Biasi segna il debutto sul grande 
schermo di Lorenz. Il film, nato dalla collaborazione tra 
Cattleya, Ideacinema e Medusa Film, ha come protagoni-
sti Nicolas Vaporidis (Iago), Laura Chiatti (Desdemona) e 
Aurelyen Gaia (Otello). L’orologio della collezione Neos 
sarà indossato da Iago in più scene del film. “Il film è 
ambientato per la maggior parte presso la facoltà di ar-
chitettura di Venezia “Ca’ Foscari” e il protagonista è uno 
studente pieno di talento.  
In questo progetto sia l’ambientazione sia il personag-
gio sono coerenti con la filosofia di Neos che può vivere 
nel suo contesto più naturale, quello del design – ha 
commentato Anna Bolletta, Chief Communication 
Officer Lorenz - Pensiamo inoltre che Nicolas Vaporidis 
sia uno degli attori più interessanti del panorama italiano 
che trova appassionati nel pubblico giovane, interessato 
a prodotti contemporanei e di design, come lo sono or-
mai da diversi anni i nostri orologi.” 
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Mediamarket: Luisa Dugo è la nuova 
responsabile controlling commerciale  
Il 2009 di Mediamarket prosegue con una nuova nomina 
nella struttura organizzativa: Luisa Dugo diventa Re-
sponsabile Controlling Commerciale dell’azienda.  
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università di 

Bergamo, Luisa Du-
go ha iniziato il pro-
prio percorso pro-
fessionale in KPMG 
Bergamo come revi-
sore contabile delle 
società quotate in 
borsa. Nel 2001 en-
tra in Mediamarket 
in qualità di Re-
sponsabile Repor-
ting; oggi, nel suo 
nuovo ruolo, coordi-
na e gestisce l’inte-
ra attività di pianifi-

cazione e controllo dell’azienda.  
La sua nomina rafforza ulteriormente la presenza fem-
minile nel Board di Mediamarket. 
 
Comunicazione: arrivano Francesca 
Bodini ed Elvira Musmarra 
L’agenzia di pubbliche relazioni Borsani Comunicazione 
ha annunciato l’ingresso di due nuove senior consultant 
nel proprio team milanese: Francesca Bodini ed Elvira 
Musmarra. Bodini, 44 anni, giornalista professionista, 
esperta in comunicazione, ha diretto i mensili Netbusi-
ness, in affari con la rete e Mkt; ha lavorato come re-
sponsabile comunicazione in Value Lab e dal 2007 lavora 
come consulente in comunicazione per diverse realtà. In 

Borsani Comunicazione gestisce alcuni clienti internazio-
nali, si occupa di progetti di comunicazione integrata e 

degli eventi. Musmarra, 44 anni, esperta in comunicazio-
ne e marketing, ha lavorato nei team di note aziende 
multinazionali del settore ICT, tra cui Atos Origin e MIS 
AG. In Borsani Comunicazione si occupa di business de-
velopment e segue i progetti di lead generation. Inoltre, 
è docente di alcuni corsi di team building che fanno parte 
dell’offerta formativa dell’agenzia.  
“Da quando Francesca ed Elvira sono entrate a far parte 
del nostro team – ha commentato Silvia Borsani, ammi-
nistratore unico della Borsani Comunicazione - abbiamo 
arricchito il ventaglio di servizi che possiamo offrire ai 
nostri clienti. Le loro diverse esperienze, maturate nel 
mondo dei media e delle aziende internazionali, aggiun-
gono un contributo importante alle nostre competenze”. 

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

Digital Bros: ebitda cala del 62,8% nel primo  
semestre 2008/2009, +4,7% per i ricavi  
Il consiglio di amministrazione di Digital Bros ha appro-
vato la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 
2008. Stando a quanto si apprende da una nota il gruppo 
ha chiuso il primo semestre dell´esercizio 2008-2009 con 
ricavi lordi consolidati pari a 102,4 milioni di euro, con 
una crescita del 4,7% rispetto ai 97,8 milioni realizzati 
nel primo semestre dell´esercizio precedente. In flessio-
ne del 62,8% il margine operativo lordo (ebitda) a 3.205 
migliaia di euro, mentre il margine operativo (ebit) ha 
registrato una diminuzione del 63,8% a 2.829 migliaia di 
euro. Per quanto riguarda l'utile netto ha raggiunto quota 
51 migliaia di euro contro i 3.492 migliaia registrati nei 
primi sei mesi dell´esercizio 2007-2008. 
 
 
Fastweb in utile per 6 mln nel 2008, +19% a 1,708 
mld i ricavi  
Segno più nella casella risultato netto per Fastweb nel 
2008. La tlc italiana che fa capo all'elvetica Swisscom ha 
riportato il primo utile della propria storia con un risultato 
netto consolidato positivo per 6,1 milioni di euro rispetto 
a un risultato negativo di 125 milioni di euro nel 2007. I 
ricavi sono cresciuti del 19% a 1,7 miliardi, mentre il 
margine operativo lordo è salito del 26% a 518 milioni di 
euro. Il flusso di cassa netto è stato positivo per 55 mi-
lioni. L'indebitamento finanziario netto a fine 2008 risul-
tava pari a 1.457 milioni di euro, rispetto a 1.265 milioni 
a fine 2007. 
 
 
 
L'Espresso: nel 2008 utile netto sceso a 20,6 mln, 
nessun dividendo  
Il Gruppo Editoriale L'Espresso ha chiuso il 2008 in calo a 
seguito della caduta degli investimenti pubblicitari. Nel-
l'esercizio l'utile netto è sceso da 95,6 a 20,6 milioni, 
mentre il fatturato è diminuito del 6,6% a 1,03 miliardi di 
euro. L’indebitamento finanziario netto si è attestato a 
278,9 milioni, in aumento di oltre 14 milioni rispetto ai 
264,9 milioni di fine 2007. Alla luce di questi risultati il 
consiglio di amministrazione ha suggerito di non distri-
buire il dividendo. Inoltre, il gruppo ha fatto sapere che 
per far fronte alla situazione e alle prospettive del merca-
to, sono state adottate misure di contenimento dei costi 
attraverso la riduzione delle operazioni promozionali e 
della forza lavoro e l'avvio di piani di riorganizzazione 
aziendale. I risparmi derivanti da queste misure dovreb-
bero ammontare a 47 milioni su base annua. 

PIAZZA AFFARI ▼  ▲ 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -11,04%  ▼ -3,09%  ▼ 

CAIRO COMMUNICATION -10,45%  ▼ -5,06%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -28,39%  ▼ -6,74%  ▼ 

CLASS EDITORI -13,13%  ▼ -3,39%  ▼ 

DADA -21,01%  ▼ -9,02%  ▼ 

DIGITAL BROS -28,02% ▼ -1,59%  ▼ 

EUTELIA -4,98%  ▼ -10,30%  ▼ 

FASTWEB -12,46%  ▼ 5,90%  ▲ 

FULLSIX -21,39%  ▼ -2,40%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO -32,07%  ▼ 7,34%  ▲ 

MEDIACONTECH -4,73%  ▼ -3,80%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. -14,07%  ▼ -0,91%  ▼ 

MONDADORI EDIT -30,96%  ▼ -11,27%  ▼ 

MONDO TV -6,82%  ▼ -7,10%  ▼ 

MONRIF 3,56%  ▲ 2,20%  ▲ 

POLIGRAFICI EDIT    

RCS MEDIAGROUP -38,68%  ▼ -2,58%  ▼ 

REPLY -12,47%  ▼ -7,92%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -54,73%  ▼ -24,32%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA -37,00%  ▼ -17,35%  ▼ 

TISCALI -54,40%  ▼ -8,74%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS 0,93%  ▲ -8,25%  ▼ 
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L'Espresso, cda propone nuovo piano di acquisto 
azioni proprie  
Il consiglio di amministrazione del Gruppo Editoriale L'E-
spresso, ha proposto di conferire una nuova delega a un 
piano di acquisto di azioni proprie. Il buy back riguarde-
rebbe un numero massimo di 20 milioni di azioni ordina-
rie, pari a circa il 4,9% del capitale sociale. Ad oggi la 
società possiede 7.245.000 azioni proprie, pari all'1,77% 
del capitale. 
 
 
Sfida a colpi di format esteri 
tra Mediaset e Murdoch  
Il guru della pubblicità Martin Sorrell l'ha detto chiaro: la 
grande torta della pubblicità è destinata per le tv e non 
solo a ridursi in maniera significativa dall'attuale 30-35% 
al 20-25%. E a giudicare dalla lotta senza esclusioni di 
colpi tra i protagonisti della televisione, la battaglia per 
non fare passi indietro sarà ancora cruenta. E soprattutto 
su scala globale. A far capire che qualcosa stava cam-
biando è stata la mossa di Sky Italia per portare Fiorello 
sulle tv satellitari di Rupert Murdoch. Per la prima volta in 
Italia il colosso multimediale si sposterà sul terreno della 
tv generalista, quello della Rai e di Mediaset. Un passo 
atteso. 
 
 
Mediaset: Telecinco chiude il 2008 con un utile in 
calo a 211 mln  
Telecinco, la controllata spagnola di Mediaset, ha chiuso 
il 2008 con un utile netto pari a 211 milioni di euro, in 
calo rispetto all'anno precedente.  
Sul risultato pesano il debole mercato pubblicitario e la 
perdita della partecipata Endemol. Attraverso il Grupo 
Publiespana, i ricavi pubblicitari lordi di Telecinco sono 
scesi dell'11% a 934,84 milioni di euro, mentre quelli 
netti sono ammontati a 892,56 milioni. 

Telecom Italia Media pronta a cedere l'agenzia  
ApCom al gruppo Abete  
Telecom Italia rivede il suo business nell'editoria. Secon-
do alcune indiscrezioni di stampa, il gruppo si prepara a 
cedere l'agenzia di stampa ApCom. Sul tavolo ci sarebbe 
infatti la proposta di vendere al gruppo Abete il controllo 
di Telecom Media News, cassaforte di ApCom. L'operazio-
ne, che potrebbe avvenire a un valore simbolico di un 
euro, verrà discussa oggi dal consiglio di Telecom Italia 
Media. il gruppo Abete, che detiene già l'agenzia di stam-
pa Asca, sarebbe interessato a rilevare il 60% di ApCom, 
mantenendola indipendente ma riorganizzandola con am-
biti di competenza specifici 
 
TI Media in rosso per 93,9 mln nel 2008,  
+4,2% i ricavi  
Rosso intenso per Telecom Italia Media nel 2008. Il grup-
po media che fa capo a Telecom Italia ha riportato una 
perdita netta di 93,9 mln di euro dai -88,1 mln del 2007. 
I ricavi risultano in crescita del 4,2% a 223,7 mln con 
ebitda a -42,5 mln (+2,3%) ed ebit a -104,1 mln dai -
103,6 mln del 2007. L´indebitamento finanziario netto al 
31 dicembre 2008 è pari a 286,8 milioni di euro, in incre-
mento rispetto al 31 dicembre 2007 (215,8 milioni di eu-
ro), di 71,0 milioni di euro. 
 
TI Media, Mauro Nanni è il nuovo a.d.  
Nuovo a.d. per TI Media. Il consiglio di amministrazione 
del gruppo media che fa capo a Telecom Italia, a seguito 
delle dimissioni dei Consiglieri Antonio Campo Dall´Orto 
e Giovanni Sabbatucci per motivi personali, ha nominato 
al loro posto Mauro Nanni e Eugenio Palmieri. Nanni è 
stato nominato nuovo amministratore delegato e il cda 
ha conferito allo stesso i poteri necessari per la gestione 
operativa della società. Giovanni Stella è confermato vice 
presidente esecutivo con conferma dei poteri già conferiti 
nella riunione consiliare del 7 maggio scorso. 
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audience 2643 1036 1376 4006 2541 4284 6601 3104 
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audience 1047 430 334 1910 1187 1335 2936 870 

share 9.8 8.1 6.3 12.7 10.8 7.1 10.3 9.3 

 

audience 729 424 346 998 843 1466 1532 687 

share 6.8 7.9 6.5 6.6 7.7 7.8 5.4 7.4 

Totale  
Mediaset 

audience 4419 1890 2056 6914 4571 7085 11069 4661 
share 41.3 35.4 38.8 45.9 41.7 37.6 38.8 49.9 
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Totale Rai 
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share 38.6 41.8 40.0 38.0 36.0 45.0 39.9 28.5 
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share 3.1 3.5 2.6 2.9 4.1 2.4 3.3 3.0 

 
audience 649 408 302 735 589 1039 1830 637 
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audience 1093 555 668 1187 1377 1726 2978 966 
share 10.2 10.4 12.6 7.9 12.6 9.1 10.4 10.3 
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