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di Andrea Zulberti 
 
Qual è il valore del premio Agorà?  
 
“È chiaro per un premio già arrivare a 22 anni la dice 
lunga sul suo valore. come agenzia mi onoro di aver par-
tecipato alla prima edizione e tante altre volte vincendo 
pure qualche premio. Credo che il successo del premio 
sia da attribuire alla sua formula che vede premiati sia le         
agenzie ma soprattutto i clienti mettendo sullo stesso 
piano i protagonisti delle campagne. Inoltre il fatto di 
premiare campagne nazionali e regionali da la giusta di-
mensione anche a chi lavora in aree del paese spesso 
non giustamente valorizzate”. 
 
 
Cosa rappresenta per lei partecipare come giurato?  
 
“È sempre un grande onore essere invitato”. 
 
 
Quale esperienza porta in giuria?  
 
“Faccio questo lavoro da 30 anni e credo che possano 
bastare per portare un po' di saggezza ed esperienza”. 
 
 
Quali potrebbero essere le novità nel panorama 
creativo del 2009?  
 
“Su questo aspetto sono un po' pessimista (mi auguro di 
sbagliarmi) negli ultimi anni ho visto una involuzione  
credo in parte dovuta ai budget e' al momento congiun-
turale, e al pessimo strisciante che viviamo nel paese”. 

 
 
Qual è il valore del premio Agorà?  
 
“È  una completa panoramica dello scenario nazionale”. 
 
 
Cosa rappresenta per lei partecipare come giurato?  
 
 “Capire come cambiano , tra sud e nord, i settori per i 
quali si lavora e  come è vissuto l'apporto del professioni-
sta dalla committenza. Infine, aggiungo che i presenti in 
giuria, sono stimolati dal confronto tra punti di vista 
che partono da competenze diverse”. 
  
 
Quale esperienza porta in giuria?  
 
“Quella di un ex direttore creativo che oggi propone un 
marketing che si occupa di nuovi posizionamenti creativi, 
avvalendosi di professionisti esterni per gestire progetti 
più ampi”.  
  
 
Quali potrebbero essere le novità nel panorama 
creativo del 2009?  
 
“Un approccio alla pubblicità classica che risente del-
la diversità del linguaggio Web e che valuta il momen-
to sociale ed economico che stiamo vivendo”. 

I giurati del Premio Agorà 
Continua il nostro cammino verso il Premio Agorà con le 
interviste a Paolo Salerno, titolare della Ps Advert, agenzia di 
marketing e comunicazione con sede a Trapani, Rappresentante 
Regionale e membro del  Consiglio Direttivo per la Sicilia, ed a 
Daniela Salina, che con TARATATA' si occupa di consulenza 
nel marketing creativo, Rappresentante Regionale e membro 
del Consiglio Direttivo per la Lombardia. 

www.b-bconsulting.com
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di  Maurizio Quarta 
L’attuale di crisi economica globale induce 
molti osservatori ed esperti a prevedere una 
significativa crescita del temporary 
management, a fronte di un crescente numero 
di imprese, la maggior parte delle quali piccole 
e medie, esposte a situazioni di forte tensione, 
di natura addirittura pre-fallimentare. 
L’assunzione, vera nella sua sostanza, 
richiede alcuni distinguo, in primis tra crisi di 
natura economica, in qualche modo prevedibile 
in funzione delle specificità dei singoli settori 
produttivi, e crisi di natura finanziaria che, in 
funzione del temuto fenomeno del restringi-
mento del credito, può colpire, in maniera 
più subdola, aziende economicamente sane. 
Nella realtà il concetto di crisi è articolato e 
complesso  e comprende diverse situazioni 
di discontinuità: una prima utile distinzione 
è quella tra declino e crisi. Il declino, inte-
so come perdita di valore dell’impresa nel 
tempo, può essere in un certo senso visto 
come un passaggio fisiologico della vita 
d’impresa, mentre la crisi, che del declino è 
una degenerazione, rappresenta un fatto 
straordinario la cui soluzione consiste spesso 
in un processo di risanamento che modifica 
in maniera anche profonda l’impresa, arrivan-
do nei casi più gravi fino alla cessazione o 
alla liquidazione. Tecnicamente, con il termi-
ne crisi si identifica una situazione di grave e 
perdurante instabilità dell’impresa, dovuta a 
risultati economici fortemente negativi, si-
gnificativi squilibri nei flussi finanziari, dimi-
nuita capacità di credito, insolvenza. Dal de-
clino alla crisi è solo una questione di tem-
po, con la complicazione oggi della crisi glo-
bale a far da acceleratore all’intero  pro-
cesso. Anche a fronte di risultati di gestio-
ne al momento molto positivi, è quindi ne-
cessario da subito tenere sotto stretta os-
servazione una serie di indicatori  e di se-
gnali per poter giocare d’anticipo ed evitare 
un rapido processo degenerativo. Buoni 
indicatori finanziari sono ad esempio la 
presentazione in ritardo dei bilanci, la caccia 
a qualsiasi forma di finanziamento, il focus 
sull’attività finanziaria, il reporting non 
adeguato, mentre buoni indicatori esterni 
possono essere tensioni continue in CdA, 
un’alta litigiosità generalizzata e non nascosta, 
mutamenti continui e repentini nelle strate-
gie, un aumento dei consiglieri non esecutivi 

A livello di percezione generale, in una 
situazione di crisi l’attenzione e gli sforzi del  
top management sono concentrati  in gran 
parte sulla gestione straordinaria e sulla 
sopravvivenza piuttosto che sulla gestione 
ordinaria e su obiettivi di continuità: per 
sintetizzare il concetto si usa spesso 
l’espressione special situation.  
La crisi globale ha diversi impatti a seconda 
dello stato di benessere dell’azienda: 
sulle aziende che vanno bene, in quanto 
comunque l’effetto crisi potrebbe non essere 
diretto, perchè potrebbe propagarsi 
attraverso clienti, fornitori o attraverso il 
sistema bancario     
sulle aziende in declino, in quanto si riduce 
di molto il tempo prima che la crisi diventi decli-
no su quelle già in crisi, amplificandone 
situazioni già di per sè difficili. 
Si tratta sempre e comunque di forti 
discontinuità che richiedono, specie alle PMI, 
un significativo apporto di competenze 
manageriali, che, nei primi due casi, avreb-
bero una funzione praticamente anti-ciclica. 
In tutti i casi, molte delle peculiarità del TM 
possono rivelarsi molto utili e vantaggiose: 
la velocità dell’intervento, in tutte le fasi del 
processo: nella fase di ricerca e selezione 
del manager, non passano di norma più di 
5/7 giorni tra il momento in cui l’azienda 
decide l’avvio di un progetto e il momento in 
cui il manager entra in azienda 
nelle fasi operative di presa di contatto con il 
problema, disegno della soluzione e sua im-
plementazione, la sovraqualificazione del 
Tman garantisce tendenzialmente che tutto 
avvenga con la massima efficacia ed effi-
cienza gestionale 
l’obiettività e la terzietà del manager che 
spesso rappresentano una significativa 
garanzia per gli stakeholder in genere, ma 
soprattutto per quelli bancari e finanziari 
i gradi di libertà che una soluzione di TM 
garantisce: specie in periodi di grande 
incertezza, può rivelarsi opportuno e strate-
gicamente accorto non precludere alcuna 
opzione futura (come nel caso di scelta di un 
dirigente permanente), ma mantenere 
aperte diverse opzioni, pur garantendo il 
presidio di una data situazione con manager 
di alto livello. 

Sempre più temporary manager 
per la crisi economica 

Continua nella pagina seguente 
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È on-line il nuovo sito  
di Inc-comunicazione,  
È on-line www.inc-comunicazione.it, il 
nuovo sito internet di INC, società italiana 
di relazioni pubbliche guidata da Pasquale 
De Palma. La release del nuovo sito con-
clude idealmente l'anno migliore della più 
che trentennale storia di INC. L'azienda 
ha, infatti, chiuso il bilancio 2008 con un 
fatturato onorari di oltre 2,3 milioni di 
euro, segnando nel biennio 2007-2008 
una performance del + 25%, nel quadro 
di una sostanziale stagnazione del mer-
cato italiano delle Relazioni Pubbliche. 
Il sito, accattivante nella sua linearità, 

semplicità e immediatezza, comunica i 
valori e l'expertise dell'agenzia in modo 
diretto, mettendo in primo piano una 
selezione di case histories rappresentati-
ve della filosofia e dell'approccio INC di 
“tagliare” i progetti di comunicazione su 
misura delle esigenze specifiche di ogni 
cliente. “Per raccontarci – spiega Pa-
squale De Palma, Presidente e Ammini-
stratore delegato INC - abbiamo scelto di 
far parlare i fatti: le storie di comunica-
zione dei nostri clienti raccontano meglio 
di tante parole il nostro modo di fare PR 
e i valori in cui ci riconosciamo: la visio-
ne strategica che nasce dalla competen-
za, creatività che nasce dalla passione, 
risultati che nascono da un forte commit-
ment.” Per questo le tante storie di co-
municazione firmate INC non si sono o-
mologate secondo un format univoco, 
ma vengono riportate in modo dinamico 

e personalizzato, facendo così emergere 
le peculiarità di ogni lavoro attraverso un 
video spot che racconta i risultati ottenu-
ti e il percorso strategico-creativo che ha 
permesso di raggiungerli, integrato dalle 
informazioni sugli obiettivi e sui servizi 
erogati, sullo staff che ha dato vita al 
progetto e dai link ai clienti correlati, per 
dare una visione d'insieme delle attività 
svolte dall'agenzia in quel particolare 
ambito. E, a sottolineare ulteriormente la 
voglia di raccontarsi all’insegna della 
semplicità, della passione e della concre-

tezza, la scelta di una 
soluzione grafica che e-
voca la “scrittura a ma-
no” e trasmette quella 
sensazione di “appunti e 
annotazioni” tipica del 
laboratorio di idee sem-
pre in progress. Il pro-
getto è stato coordinato 
da Chiara Centamori su 
progetto creativo di 
Dharma Nettuno per INC 
Design, la business unit 
che si occupa di visual 
identity e curato per la 
parte web da Francesca 

Tagliafierro per INC Interactive, la busi-
ness unit specializzata in comunicazione 
digitale. INC è un brand storico delle re-
lazioni pubbliche. Fondata nel 1974, è 
per fatturato e addetti, tra le prime soci-
teà di relazioni pubbliche in Italia.  
 E’ una società indipendente, con cinque 
partner (Paola Canali, Pasquale De Pal-
ma, Paolo Mattei, Francesco Pippi e Ro-
sanna Teta) coinvolti sempre in prima 
persona nella gestione dei progetti. L’a-
zienda ha chiuso il 2008 con un fatturato 
complessivo di oltre 3,5 milioni di euro.  
Conta due sedi, Roma e Milano, e 28 
professionisti che forniscono consulenza 
e servizi di comunicazione corporate e 
consumer a circa 35 clienti, con un forte 
expertise nei settori food & drink e co-
municazione sociale.  E’ associata ad 
Assorel ed i suoi partner sono soci Ferpi. 
(L.C.) 
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Comincia a vedersi sul mercato il caso di 
aziende che, dovendo sostituire un 
dirigente permanente, iniziano a valutare 
l’alternativa di  un TMan sovraqualificato 
per un progetto relativamente lungo (2 o 
3 anni) 
la capacità di trasferire know how alla 
struttura da parte del manager, intesa in 
due sensi: 
competenza specifica di natura funzionale 
mirata alla razionalizzazione degli  strumenti 
di gestione esistenti, all’ introduzione di 
nuovi processi e metodi di gestione, alla 
garanzia dell’ efficacia operativa e della 
messa a regime e, soprattutto, al trasferimento 
delle competenze per l’ autonoma gestione 
a regime all’intera struttura e in particolare 
ad un manager più junior  che il 
temporary manager dovrà affiancare ed 
“allenare” 
competenza legata ad operazioni di tipo 
non ordinario, che imprenditori e 
manager anche bravi, ma abituati a 
contesti di crescita e sviluppo, potrebbero 
far fatica a gestire, ma anche la capacità 
psicologica di convivere con una congiuntura 
difficile. 
è una soluzione a costi certi,  comunque 
variabili e in buona parte legati ai risultati 
e senza alcuna complicazione ed onere 
legato al termine dell’ incarico. 
Diverse sono le modalità  con cui intervenire 
in funzione delle diverse situazioni di 
discontinuità in cui l’impresa si trova o 
può venire a trovarsi: 
se l’intervento ha un chiaro scopo 
anti-ciclico e preventivo, sarà senz’altro 
sufficiente un processo di ristrutturazione 
e di risanamento funzionale in una o più 
delle aree maggiormente soggette a 
pressione (es. le operations e le attività 
produttive, la gestione del credito, la 
gestione del personale, la razionalizzazione 
delle attività all’estero) 
se l’impresa è già in una situazione di 
declino, l’intervento ristrutturazione e di 
risanamento sarà certamente più ampio e 
guidato da un nuovo amministratore 
delegato, tendenzialmente  con il solo 

coinvolgimento di risorse interne  e di sta-
keholder sempre interni. In simili situazio-
ni non è infrequente l’intervento di un 
team di manager funzionali a supporto 
della direzione d’azienda, tipicamente 
uomini di operations e di finanza  
se l’azienda è già in fase di  crisi, ma 
reversibile, alle azioni di cui sopra si 
accompagnerà molto verosimilmente  
un’operazione di ristrutturazione del debito  
e un rilevante sacrificio verrà richiesto 
agli stakeholder 
se invece la crisi è irreversibile, ad esempio 
in una situazione patrimoniale negativa, è 
necessario avviare e realizzare un vero e 
proprio cambiamento di rotta 
(turnaround), che si caratterizza per 
intensità del cambiamento (quantico e 
non più incrementale) e per l’ampiezza 
degli interessi coinvolti (stakeholder 
esterni, cui sono richiesti pesanti sacrifici, 
e, talvolta, autorità amministrative e 
giudiziarie). In queste situazioni, a differenza 
delle precedenti, si verifica una discontinuità 
tra società e azienda. 
Mentre i primi tre casi sono sostan-
zialmente legati alla presenza di 
management adeguato e alla libera 
negoziazione con alcuni stakeholders 
(tipicamente banche e fornitori), l’ultimo, 
fino a due anni fa, era fortemente vincolato 
dalla carenza, in Italia, di una normativa 
ispirata agli orientamenti principali 
affermatisi con successo in altri contesti 
nazionali: l’ istituzionalizzazione del ricorso 
a istituti e procedure di stampo privatistico 
da un lato, salvaguardia della sopravvivenza 
dell’impresa e degli interessi dei vari 
stakeholder, non più dei soli creditori 
dall’altro (a puro titolo di cronaca per i 
non esperti, si ricorda che la precedente 
normativa risaliva al 1942). 
La nuova legge è infatti fortemente orientata 
alla creazione di un contesto favorevole al 
recupero dell’impresa in difficoltà e al 
mantenimento della sua continuità, 
considerando come solo come estrema 
ratio l’ipotesi di chiusura: non è casuale che 
essa sia stata pensata e introdotta 
nell’ambito del cosiddetto decreto sulla 
competitività, per ridare fiato soprattutto 
al comparto delle PMI. 

Sempre più temporary manager 
per la crisi economica 

Segue dalla pagina precedente 
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di Silvano Spanarello 
 
Petruccioli resta in sella. Le quota-
zioni del presidente uscente della 
Rai, secondo quanto trapela, sono 
decisamente orientate alla sua ri-
conferma. Ieri l’assemblea dei soci 
ha preso la decisione di riaggiornar-
si al 10 marzo, giorno in cui il mini-
stero dell’Economia, nelle vesti di 
azionista Rai, dovrebbe confermare 
in carica il consigliere Angelo Maria 
Petroni e indicare il presidente, che 
andrà poi ratificato a maggioranza 
qualificata dei due terzi dalla com-
missione di Vigilanza prima della 
nomina uffficiale. Se la conferma di 
Petruccioli appare cosa fatta, a 
maggior ragione dovrebbe rimanere 
al suo posto anche Petroni, prota-
gonista di una battaglia a colpi di 

ricorso contro la decisione presa 
dall’allora ministro Tommaso Padoa 
Schioppa di sostituirlo in cda con 
Fabiano Fabiani. La parola fine alla 
vicenda è stata messa nei giorni 
scorsi dalla Corte costituzionale, 
chiarendo che non spettava al go-
verno il potere di revoca del consi-
gliere senza avere consultato la 
commissione di Vigilanza Rai. L’as-
setto del nuovo cda di viale Mazzini 
pare quindi definito e in attesa solo 
del varo ufficiale. Resta scoperta la 
carica di direttore generale, ma an-
che in questo caso i giochi sembra-
no fatti. Salvo sorprese, il nuovo 
Cda Rai dovrebbe nominare Mauro 
Masi, già vicesegretario Generale 
della Presidenza del Consiglio e ca-
po del Dipartimento per l'Informa-
zione e l'Editoria di Palazzo Chigi. 

Presidenza Rai: Petruccioli 
verso la conferma.  
Masi probabile nuovo dg 
 

Attese per il 10 marzo le indicazioni  
del ministero dell’Economia 

fonte senato .it 
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Lei ci ha dichiarato che le interessa l’uso corretto 
delle parole. Vale a dire?  
“Da sempre dichiaro che i pubblicitari - categoria di cui 
faccio parte, ma che amo spingere all’autocritica - do-
vrebbero fare sempre più attenzione nell’uso delle parole 
e delle immagini perché è fuori di dubbio che con imma-
gini e parole si possono far danni profondi, soprattutto 
quando si ha un potere economico che consente di occu-
pare notevoli spazi e a maggior ragione perché gli spazi 
che si scelgono sono solo quelli, ovviamente, più a porta-
ta di sguardo di chiunque: adulti  e  non”. 
 
Lei rappresenta una delle voci schierate con ATAC:  
“Sulla posizione di ATAC ho già espresso chiaramente il 
mio parere nel numero 37 di questa testata e mi dispiace 
solo che una parte del comparto abbia gestito la propria 
difesa della campagna Vanguard come se si trattasse di 
una questione di Stato e di lesa Maestà, trattando con 
particolare presunzione la posizione dell’Azienda di tra-
sporto pubblico di Roma che ritengo essere stata una 
legittima scelta - la non pubblicazione - e non una censu-
ra. Però sarebbe interessante approfondire e analizzare 
se si sia trattato di un caso isolato da parte di ATAC o se 
invece in passato l’azienda abbia già rifiutato altre cam-
pagne, quali e perché o se invece fino a ieri abbia alle-
gramente ospitato qualunque cosa. Lancio una proposta: 
perché non discutere pubblicamente sui temi delicati del-
le regole della convivenza civile e sull’uso della “cosa 
pubblica” su cui - chi si occupa di pubblicità - dovrebbe a 
mio parere confrontarsi con maggior frequenza? Ma usia-
mo le parole giuste”. 
 
E del parere espresso dallo IAP sulla campagna 
Vanguard, dunque, cosa ci può dire?  
“Il mio pensiero l’ho già espresso e va da sé che non posso 
essere d’accordo su quanto esprime lo IAP. 
Voglio però precisare, perchè ancora una 
volta con le parole si rischia di fare confu-
sione, che lo IAP non ha “bocciato la cen-
sura” come titola il giornale. Mi spiego: il 
parere dello IAP non può essere interpreta-
to come vittoria o approvazione. Lo IAP è 
un Ente che esprime l’aderenza o meno 
alle norme di un Codice definito e condivi-
so, non premia le campagne; semmai in-
terviene tramite il Giurì quando lo ritiene 
opportuno, d’ufficio o su richiesta di chiun-
que, per chiederne eventualmente la ces-
sazione o la modifica. Il “non luogo a pro-
cedere” (esagero anch’io) dello IAP non 

qualifica una campa-
gna e non gli attribui-
sce dignità. Per com-
pletezza e per onestà 
direi che sarebbe ne-
cessario anche chie-
dersi se lo IAP non sia 
fallibile. Nessuno di 
noi e neanche lo IAP 
può dire di avere in 
mano il Vangelo. 
Desumere che dal 
parere dello IAP deri-
vi, come è stato scrit-
to, che automatica-
mente allora fucili e 
Bibbia siano simboli il 
cui uso in pubblicità 
sia legittimo è una 
bizzarria, questa sì 
creativa. 
Ma non desidero certo promuovere l’immobilismo. E’ ne-
cessario andare avanti, ma per progredire a volte biso-
gna fermarsi e riflettere. 
Oggettivamente, in tutta questa vicenda, a detta anche 
degli stessi protagonisti, si legge soprattutto l’orgoglio di 
saper provocare e il desiderio che questa capacità sia da 
interpretare come moderna strategia di comunicazione.  
Protagonista il gesto e non il contenuto. Tutto qui? Mis-
sione compiuta? 
Personalmente, e qui passerò per censore maximo, vie-
terei anche la vendita delle armi giocattolo. Devo spiega-
re perché? Spero di no, ma certamente ci sarà chi candi-
damente scomoderebbe la parola libertà”. 

Pietro Greppi torna su Spot and Web a parlare della polemica 
‘Vanguard’, che ha visto lo IAP esprimersi con parere favorevole 
riguardo la campagna creata dall’Agenzia Cookies adv, dopo il no 
dell’ATAC di Roma. Gli abbiamo rivolto alcune domande. 
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On-line il portale  
del Consorzio Turistico Val d'Ayas 
La Val D’Ayas ottiene visibilità sul 
nuovo portale www.valdayas-
monterosa.it, avvicinandosi al pubblico 
degli amanti della montagna, dello 
sci e delle escursioni. 
L’obiettivo del sito, creato in collabo-
razione con Tube srl, è quella di mo-
strare all’utente il ventaglio di opzio-
ni in termini di attività, promozioni e 

offerte della Valle, in tutti i periodi 
dell’anno, facilitando anche le opera-
zioni on-line di prenotazione. "La 
scelta di creare un vero e proprio 
portale della Val d'Ayas è per noi un 
passo fondamentale per essere più 
competitivi sul mercato, offrendo ai 
nostri visitatori un punto di riferi-
mento concreto per prenotare la 
loro vacanza. Non solo comunicazio-
ne ed informazione, quindi, ma an-
che e soprattutto operatività in tem-
po reale" ha affermato Lara Dulic-

chio, Presidente Consorzio Turistico 
Val D’Ayas Monte Rosa. Il sito è ca-
ratterizzato da 3 aree: Istituzionale, 
Servizi, Promozioni. In un’ottica di 
personalizzazione dell’offerta, l’u-
tente può impostare il portale in 
base al proprio profilo: Buongustaio, 
Alpinista, Trekker, Sciatore, Medita-
tivo oppure Famiglia. Selezionando 

uno dei profili si potran-
no così visualizzare gli 
alberghi, i pacchetti, le 
attività e le promozioni 
più adatti al target scel-
to.  
Una caratteristica im-
portante che rende il 
portale non un semplice 
sito informativo bensì 
operativo è l’integrazio-
ne combinata di due 
motori di prenotazione 

alberghiera, che consentono all’u-
tente di conoscere le disponibilità di 
soggiorno e prenotare la soluzione 
più idonea alle sue esigenze: Dormi 
Gratis (www.dormigratis.it) e Boo-
king.com (www.booking.com).  
Inoltre, iscrivendosi alla newsletter 
on-line, sarà possibile ricevere di-
rettamente tutte le comunicazioni 
su novità e iniziative. Infine, un ser-
vizio di segnalazione meteo e una 
webcam consentono di dare un’oc-
chiata in Val D’Ayas. 

Anno 5 - numero 41 
mercoledì 4 marzo 2009 - pag. 8 

Stop ai filmati del Grande Fratello 
sui siti: Rti vince il ricorso su Rcs 
Il tribunale di Milano ha stabilito che 
non rientra nel diritto di cronaca 
diffondere senza autorizzazione i 
filmati del Grande Fratello nella re-
te. Nello specifico si tratta della del-
l’ordinanza del Tribunale di Milano, 
che ha stabilito con un procedimen-
to di urgenza promosso da Rti nei 
confronti di Rcs il 2 marzo scorso. 
Non sarà più possibile, quindi, visio-
nare estratti video del format senza 

l’autorizzazione da parte di Media-
set. Viene così respinta la tesi di Rcs 
che si appellava al diritto di crona-
ca. Come si legge nella nota rila-
sciata dal gruppo che trasmette il 
reality show l’azione si inserisce in 
una più ampia strategia che vede 
Mediaset impegnata nell’azione di 
risarcimento danni contro You Tube 
e tesa a difendere il diritto sui pro-
pri programmi. 
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Operazione Nokia 5800 
XpressMusic su Netlog Italia 
E’ al via su Netlog Italia l’operazione 
Nokia 5800 XpressMusic: la creativi-
tà dell’attività è stata curata da We-
bads e realizzata in collaborazione 
con Kora, interactive agency specia-
lizzata in progetti di comunicazione 
per i media digitali.  
Il Nokia 5800 XpressMusic è un di-
spositivo di ultima generazione della 
linea musicale di Nokia che offre una 
Barra dei Contatti, funzionalità che 
risponde al desiderio dei giovani di 
essere in costante contatto con altre 
persone e che ha determinato la cre-
scita del fenomeno social network.  
Alla creazione di un profilo Nokia su 
Netlog Italia è stata associata un’ap-
plicazione legata al concorso “Nokia 
XpressMusic Challenge”: tutti i Net-
loggers sono invitati a giocare con i 
titoli delle proprie canzoni preferite, 
componendo una frase usando esclu-
sivamente parole scelte dalla playlist 
proposta: per i primi otto in classifica 
in palio, telefono cellulare, coupon 
Nokia Online Shop, e voucher per 
scaricare musica dal Nokia Music 
Store. La visibilità del profilo Nokia 
su Netlog è garantita sia dalle azioni 
degli utenti, che saranno interessati 
a promuovere e far votare la propria 
frase e la propria playlist, sia dalle 
numerose azioni di media pushing 
(display, news, skin, friend request) 
portate avanti da Netlog.  
“Siamo molto contenti di introdurre 
sul mercato per la prima volta un’ap-
plicazione legata ad un contest - ha 
dichiarato Luca Scarselletta, Channel 
manager di WebAds per i canali So-
cial Networking e Business - L’idea 
alla base del progetto è quella di svi-
luppare engagement divertendo e la 
realizzazione è stata possibile grazie 
ad una profonda sinergia tra il com-
mittente Nokia e  WebAds, Netlog, 
Kora e Mediacom“.   
"L’operazione Nokia 5800 XpressMu-
sic è il primo esempio di applicazione 
virale legata ad un contest su Netlog 
Italia – ha affermato Luisella Giani 
Country Manager di Netlog Italia -  

In Europa sono già molte le applica-
zioni virali e i profili brandizzati che 
permettono alle aziende di promuo-
vere e lanciare i loro prodotti grazie 
ad una modalità innovativa, giovane 
e apprezzata dagli utenti. Il web è 
ormai da tempo luogo di conversa-
zione e partecipazione, la figura del 
consumatore passivo ha ormai la-
sciato spazio all'attivo prosumer. 
Siamo orgogliosi, quindi, di ospitare 
in Italia una campagna innovativa, 
che sposa gioco, viralitá e partecipa-
zione, permettendo agli utenti di co-
noscere il nuovo Nokia 5800 Xpres-
sMusic divertendosi e interagendo 
direttamente con il loro brand favori-
to". 
“Essere parte di questo importante 
progetto è per noi motivo di soddi-
sfazione – ha affermato inoltre Fran-
cesco Bottigliero, Direttore Generale 
di Kora - Le attività di marketing sui 
social media si stanno rivelando co-
me un’interessante alternativa all’a-
dvertising tradizionale e in questa 
direzione si stanno ampliando e svi-
luppando anche le competenze di 
Kora”. 
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Il Corriere della Fontanabuona 
e del Levante su Facebook 
Restare in contatto con la redazione 
del Corriere della Fontanabuona e del 
Levante e soprattutto tra lettori è di-
ventato più semplice: oltre che sul 
sito www.corfole.com, dove è possibi-
le commentare, inoltrare e leggere le 

notizie, ci si può incontrare e scam-
biare opinioni anche attraverso Face-
book. “L’attivazione è freschissima – 
ha affermato Michela De Rosa, re-
sponsabile di redazione - ma sono già 
tante le idee e iniziative con cui i let-

tori verranno coinvolti non solo vir-
tualmente ma anche di persona, per-
mettendo a chi lo vorrà di stringere 
amicizie e contatti sul territorio”. 
 “L’obiettivo – ha continuato il giovane 
editore, Giansandro Rosasco – è infatti 
quello di utilizzare un veicolo virtuale 
per costruire una comunità reale, en-
fatizzando l’unione tra Rete, globalità e 
territorialità, alla quale crediamo forte-
mente”. Sono tantissime le persone 
che leggono la testata ligure on-line 
dal resto d’Italia e anche dall’estero, 
dove viene vissuta come fonte di le-
game con la terra di origine di tanti 
migranti: per loro la comunità di Fa-
cebook rappresenterà un’occasione 
per ritrovarsi. “Con Facebook – ha 
concluso Michela De rosa – ai lettori 
delle 25.000 copie gratuite mensili e 
alle migliaia di visite uniche al sito si 
aggiungeranno via via nuovi contatti; e 
per noi chiamarli ‘amici del Corriere’ non è 
solo una definizione tecnica”. 

WebA rinnova il sito per Trony 
WebA, l’agenzia creativa di Isobar 
Communications (Gruppo Aegis Me-
dia), network con competenze spe-
cialistiche nella comunicazione digi-
tale, presenta il nuovo sito sviluppa-
to per GRE e relativo al rilancio digi-
tale di Trony, la catena di negozi di 
elettronica di consumo. 
Con il rinnovo si concretizza il filo 
diretto tra Trony e il pubblico on-
line: una finestra informativa da con-
sultare per conoscere le ultime noti-
zie dall’azienda, per individuare il 
punto vendita più vicino, per scarica-
re immagini, materiale informativo o 
aggiornarsi sulle date delle promo-
zioni. La grafica di Trony.it è in linea 
con i layout dei punti vendita, recen-
temente riprogettati, e propone nove 
mondi immaginari che esprimono un 
nuovo modo di vivere e aggregare 
tecnologia: Giocare, Comunicare, 
Ricordare, Ascoltare, Guardare, Cli-
matizzare, Cucinare, Avere cura, Pu-

lire. Il sito fonda la sua architettura 
su un cms - content management 
system – permettendo all’azienda di 
intervenire ed aggiornare i contenuti 
in tempo reale. Inoltre sul sito c’è la 
possibilità di iscriversi al servizio 
newsletter oppure a una sezione 
Wish-List, che permette di registrarsi 
esprimendo i propri interessi in am-
bito tecnologico con la sicurezza di 
essere sempre informati su novità e 
promozioni vantaggiose. 
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I mostri oggi: il primo evento  
cinematografico di massa on-line 
Pictures Italia e l’agenzia di comunicazio-
ne xister in occasione del lancio del film 
“I Mostri Oggi”, la pellicola che comple-
ta la trilogia iniziata nel 1963 con “I 
mostri” di Dino Risi. Giovedì 26 marzo, 
giorno precedente all’uscita del film nel-
le sale, verrà proiettato on-line, con 
qualità cinematografica e interamente, 
“Povero Ghigo”, uno degli episodi del 
film, con Diego Abatantuono e Claudio 
Bisio. Per preparare il pubblico, da feb-
braio è iniziata la prima fase della cam-
pagna, con la messa on-line del sito 
www.imostrioggi.it. Superando il modello 

tradizionale di sito-del-film, l’agenzia ha 
realizzato uno spazio pensato per ospita-
re contenuti sia promozionali che reda-
zionali, e ponendo il film in relazione ai 
due precedenti titoli (in particolare “I 
Nuovi Mostri” del 1978) e a fenomeni di 
costume e malcostume tipici del nostro 
Paese.  
Il climax comunicativo verrà raggiunto in 
una finestra di 24 ore sempre il 26 mar-
zo in cui tutti gli utenti del web potranno 
collegarsi al sito e vedere in anteprima 
ed in esclusiva un intero episodio del 
film.  
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La web agency veronese Upgrade 
Mul t imedia le (www.upgrade4. i t ) 
porta on-line il nuovo sito Internet 
Take Two, che, cogliendo l’occasione 
della collezione primavera-estate, rinno-
va il messaggio di comunicazione “Free Your 
Style” aggiornandolo in “Style Never Dies”. 
Lo stile rimane dunque al centro della strate-
gia comunicativa, che associa il claim nuovo 
al pay-off “be one” che da tempo accompa-
gna il marchio connotandolo con valori di 
unicità e originalità: sono queste le caratteri-
stiche di chi indossa  capi firmati Take Two. 
Su questo presupposto si basa la creatività 
della campagna stampa realizzata dall’agen-
zia Ideocomunicazione, alla quale Upgra-

de si è ispirata per la progettazione del web-
site www.taketwo.it. Il video in home page 
riprende infatti il tema del naufragio come 
metafora del momento critico che stiamo 
attraversando a livello mondiale, ma con un 
approccio positivo. Nonostante la situazione 
sia estrema e ritragga due ragazzi su una 
zattera circondata da squali, i due protagoni-
sti appaiono estremamente tranquilli e sere-
ni nel loro stile Take Two: da qui nasce il 
gioco di parole “Style Never Dies”. 
Il lancio sul web della collezione Take Two 
è accompagnato dall’on-line del sito 
internet Take Two Teen, i cui scatti foto-
grafici sono stati realizzati in un contesto 
che si ispira allo street style. 

Take Two on-line  
con Upgrade Multimediale  
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È on air la nuova campagna di TUIfly – la compagnia area tedesca del Grup-
po TUI Travel PLC. La campagna per il 2009 sarà suddivisa in quattro flight 
(febbraio-marzo, maggio-giugno, settembre, ottobre-novembre) e sarà de-
clinata su più mezzi: stampa, radio e on-line. Il primo flight è partito la pri-

ma settimana di marzo e continuerà fino alla 
fine del mese. Le aree di maggior interesse 
della campagna saranno il Triveneto, la Cam-
pania, la Puglia e la Sicilia. L’intera pianifica-
zione (adattamento per l’Italia della creatività 
e media buying) è stata curata da Ambito5 
che gestisce anche le relazioni pubbliche della 

Compagnia. La campagna si rivolge sia al target business (concentrato so-
prattutto nel Nord Est), che rappresenta il 30% del traffico generato in Ita-
lia, che al target leisure (70%), e si caratterizza per un piano media forte-
mente declinato sul territorio.  

On air la nuova campagna 
TUIfly  
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Adverperformance  
supporta l’apertura  
della nuova sede A.T.U 
Domani apre la settima filiale italiana 
di A.T.U a Reggio Emilia. 
Questa nuova sede arriva dopo quella 
di Modena non solo per l’importanza 
della cità, ma anche perchè centro di 
riferimento per un’area metropolitana 
molto estesa lungo la via Emilia; non 
a caso è prevista a breve una ulterio-
re apertura a Bologna per offrire un 
servizio completo e capillare agli au-
tomobilisti emiliano romagnoli. 
L’intera campagna di lancio è stata 
seguita dall’agenzia Adverperformance 
che, fin dall’inizio, è stato il partner in 

comunicazione per il mercato italiano. 
Christoph Reden, AD di Adverperfor-
mance, ha dichiarato “Stiamo suppor-
tando questa importante espansione 
commerciale sul mercato di A.T.U con 
un progetto articolato di comunicazio-
ne integrata che include, oltre ad af-
fissioni, stampa e radio locali, anche 
mailing diretti, eventi e concorsi. La 
conferma dell’incarico da parte del 
Cliente è per noi motivo di particolare 
soddisfazione e segno dell’apprezza-
mento per la professionalità e compe-
tenza dell’agenzia”. 

Cliente A.T.U 

Prodotto A.T.U sede Reggio Emilia 

Agenzia Adverperformance 

Direzione creativa Michele Moscon 

Art director Stefano Adami 

Copywriter Paola Prestini 
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Geox respira la primavera  
e “sbuffa” di moda  
Geox presenta le nuove collezioni di calzature e abbigliamento “che respira-
no” per la stagione Primavera-Estate 2009 con una campagna nazionale che 
ha preso il via questa settimana di marzo e che viene declinata attraverso 
l’affissione, la stampa periodica maschile e femminile e la TV. 
Quest’anno, per la prima volta, Geox ha scelto però di slegare la visualizza-
zione del concetto del “far respirare” dalle immagini di prodotto, per evolvere 
la propria comunicazione attraverso un linguaggio più affine alla moda. Così, 
se da una parte lo sbuffo di vapore abbinato alla miniatura della scarpa o del 
giubbino sopra il logo richiamano con immediatezza i brevetti Geox, dall’altra 
i riflettori sono tutti puntati sulle collezioni primaverili adulto e bambino. I 
prodotti spiccano infatti nelle pagine della creatività stampa, incorniciati e 
ritratti in composizioni still life (le scarpe) o indossate da modelli 
(l’abbigliamento e i total look) per sottolinearne la vestibilità. Un concept in-
novativo, che sottolinea il design e la cura dei dettagli dei prodotti senza tra-
dire il DNA del marchio, e che sarà ripreso nella campagna affissioni a sup-
porto della rete di vendita nel mese di aprile. Geox sarà on air anche in TV 
nella settimana del 16 marzo con le telepromozioni abbigliamento condotte 
da Gerry Scotti all’interno del quiz Chi vuol esser milionario?. Da metà marzo 
a inizio maggio sarà, invece, la volta del nuovo spot kids, che vede come pro-
tagonisti dei giovanissimi ballerini alle prese con la prova generale di un 
musical. Il regista del film è Luca Lucini, noto per aver diretto numerosi spot, 
commedie di successo ( “Tre metri sopra il cielo” e “Solo un padre”, per citar-
ne alcune), e videoclip (per cantanti come Laura Pausini, Edoardo Bennato e 
Luciano Ligabue). La casa di produzione è Chocolat Productions. 
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Le Magie sul ghiaccio dal 6 marzo 
con la Gazzetta dello Sport 
La Gazzetta dello Sport, in collaborazione 
con Rai Trade, presenta Magie sul Ghiac-
cio, una collana che racconta il meglio del 
pattinaggio di figura sul ghiaccio. Testi-
monial d’eccezione è Carolina Kostner. 
In 14 D.V.D. si raccontano i campioni, gli 
esercizi, le storie che hanno lasciato a 
bocca aperta gli spettatori di tante gene-
razioni e che hanno reso magico il mon-
do del ghiaccio.  
Ogni D.V.D. è caratterizzato da una pri-
ma parte che racconta la storia del patti-
naggio di figura sul ghiaccio attraverso 
una selezione delle migliori esibizioni dei 
più grandi campioni: da Carolina Kostner 
a Evgeny Plushenko, da Katarina Witt 
alla coppia Fusar Poli – Margaglio. Una 
seconda sezione extra offre spunti didat-
tici con lezioni di tecnica illustrate e in-
terviste a testimonial d’eccellenza.  
La prima uscita è in abbinamento a La 
Gazzetta dello Sport a 12,99 euro più il 
prezzo del quotidiano. Le uscite successi-
ve avranno cadenza settimanale e saran-

no sempre in abbinamento al quotidiano 
sportivo Rcs. A supporto dell’iniziativa è 
prevista una campagna pubblicitaria de-
clinata a mezzo stampa e tv realizzata dall’a-
genzia Now Available. L’agenzia Zampe Diver-
se ha realizzato un sito internet dedicato all’ini-
ziativa http://www.gazzetta.it/iniziative/
magiesulghiaccio/ . 
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Doppia sfida  
per Activia e Young & Rubicam 
Nuova operazione “Funziona o sei rimbor-
sato” per Activia: Alessia Marcuzzi invita 
le consumatrici a provare Activia per 15 

giorni e scoprire che, grazie al Bifidus Ac-
tiRegularis, è diverso da un normale yo-

gurt, in quanto aiuta a ritrovare la natu-
rale regolarità intestinale e a ridurre il 
fastidioso senso di gonfiore. 

Il brand si arricchisce anche di 
una nuova e cremosa linea, 
“Delizia”.  
Il nuovo copy TV dell’operazione 
“Funziona o sei rimborsato”, fir-
mato Young & Rubicam, è on-air 
in formato 30” a partire dal 1° 
Marzo sulle principali reti della TV 
Nazionale e Satellitare. La comu-
nicazione di “Delizia” è invece so-
stenuta sulla TV Nazionale da ini-
ziative speciali in formato breve. 
La pianificazione strategica e il 
buying sono a cura del Media in-
terno di Danone, mentre la piani-
ficazione operativa è gestita da 
MindShare. Copy Writer: Gianluca 
Villa. Art Director: Leidy Galindo. 

Direttore Creativo: Nicola Barracchia. Re-
gia: Dominic Murgia. Cdp: ITC tools. 

www.b-bconsulting.com
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Le ultime indagini di Unicab sul 
pubblico della Tv della metropolita-
na di Telesia, società controllata 
da Class Editori, hanno confermato 
una presenza prevalente del cluster 
delle Responsabili di Acquisto all’in-
terno dell’audience quotidiana. Il 
60,5% è rappresentato infatti da 
persone che esercitano una funzio-
ne di monopolio esclusivo o di indi-
rizzo nelle spese familiari: si tratta 
in prevalenza di donne, ma con una 
consistente percentuale di uomini. 
Dalla ricerca emerge il profilo delle 
Responsabili di Acquisto che utiliz-
zano la metropolitana e che, quindi, 
vedono la Tv della metropolitana di 

Milano e Roma: si tratta di una Re-
sponsabile Acquisti più giovane e 
dinamica rispetto alla media nazio-
nale, caratterizzata da un più alto 
livello di istruzione (più dell’80% ha 
un titolo di studio superiore) e da 
modelli di vita urbani e dinamici e 
dal fatto di combinare il ruolo di 
persona che gestisce la famiglia 
accanto alla propria attività lavora-
tiva e professionale. In questo mo-
do l’indagine risulta importante per 
sviluppare ogni tipo di campagna. 

Ce n’è per tutti: per gli amanti delle 
due e delle quattro ruote nel nome 
dell’Italian style nasce Milani for Ma-

serati, la gamma di biciclette prodot-
ta dallo storico marchio Milani Cycles 
in collaborazione con casa automobi-
listica modenese. Due nomi del ma-
de in Italy, dunque, pedalano insie-
me con l’obiettivo di lanciare sul 
mercato un prodotto d’eccellenza, 

che abbini allo stile ed all’eleganza 
Maserati l’alta tecnologia ciclistica di 
Milani. Due i modelli brandizzati Ma-

serati, una road bike ed una 
city bike. La Veloce da corsa 
avrà lo stesso telaio della 
N107E, il gioiello in carbonio 
della gamma 2009 Milani 
Cycles destinato agli appas-
sionati più esigenti. Per chi 
pedala con spirito meno com-
petitivo c’è la Turismo, che 
prende spunto dal modello 
Vlaanderen. “Questo progetto 
è destinato ad appassionare 
quanti amano la bicicletta - 
ha commentato il presidente 
Celeste Milani - Siamo orgo-

gliosi di avere raccolto la fiducia di 
un marchio prestigioso come Mase-
rati. La tradizione, lo stile, l’eleganza 
e la tecnologia sono valori che acco-
munano Milani a Maserati. Per noi, 
come per loro, la passione conduce 
all’eccellenza”. 

Milani for Maserati firma  
il nuovo lusso su due ruote 
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Ricerca Unicab  
sulle TV metropolitane 
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Classic Voice, rivista di musica clas-
sica in Italia, festeggia i dieci anni di 
vita con un numero speciale, in usci-
ta il 6 marzo. I due cd in dono sono 
dedicati a Sviatoslav Richter, che 
interpreta le più belle Sonate di Bee-
thoven. Ma la vera novità risiede in 
un instant book allegato dedicato al 
fenomeno Giovanni Allevi, curato dal 
giornalista Sandro Cappelletto. Il 
libro raccoglie inediti pareri di critici, 
compositori e attori, sul giovane e 
controverso musicista. Tutto nasce 
dalla recente polemica tra il violinista 
Uto Ughi e Allevi. L'instant book reca 
infatti un titolo molto esplicito: "Uto 
Ughi vs Giovanni Allevi: Beethoven 
non è Zucchero. La vera storia di 
un'aspra disputa". 

Instant book  
per Classic Voice 

Sarà in edicola domani il nuovo Top. La casa editrice milanese diversifica i suoi 
prodotti incoraggiata dall’esperienza ormai consolidata e vincente di Vero, che, 
secondo una recente indagine, si distingue nell’attuale panorama editoriale per 
essere un prodotto “dalla parte del lettore”. E quindi gli stessi presupposti 
che continuano a  premiare Vero, Vero Salute e Vero Cucina e la stessa con-

vinzione che bisogna stringere un 
patto sempre più saldo ed onesto 
con i lettori hanno caratterizzato la 
nascita di Top. La direzione della te-
stata è stata affidata a Riccardo Si-
gnoretti, già direttore di Vero. Gran-
de importanza continuerà ad avere la 
parte di servizio con numerose rubri-
che che abbracceranno gli argomenti 
tipici del settimanale familiare: la 
cucina raccontata dalle celebrità, la 
moda, la bellezza, l’arredamento, il 
benessere. Il sostegno classico è ga-
rantito dalla pianificazione tabellare 
nelle prime quattro settimane di lan-
cio sia su reti mediaset che rai in 
modo da garantirsi una copertura 
totale per frequenza e nello stesso 
tempo un alto numero di focus grps . 
Tutta la campagna di lancio è stata 
curata da Nelson & Partners. 

Guido Veneziani Editore  
presenta il nuovo Top 
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In Italia parlano, per gli E-Book, di 
una crescita anche superiore, pari al 
66% grazie al connubio con il Web 
2.0. E adesso, spinti dalla crisi econo-
mica, anche gli editori tradizionali 
guardano all'editoria elettronica, tra 
cui Sperling & Kupfer.  
"In un momento di grandi cambia-
menti tecnologici e con segnali di crisi 
alle porte – ha dichiarato Stefano 
Peccatori, direttore marketing Sper-
ling – un editore attento non può ri-
manere a guardare, ma deve agire. 
Fino ad oggi Sperling non si era avvi-
cinata seriamente agli ebook, sotto-
valutando le opportunità che possono 
venire da questo settore specie per i 
libri professionali, business e informa-
tica in particolare. Abbiamo deciso 
quindi, in attesa di strategie di gruppo 
più a lungo termine, di provare a spe-
rimentare una strada nuova e cono-
scere più da vicino questo mondo che 
tanta parte avrà nel futuro dell'edito-
ria". In collaborazione con Bruno Edi-
tore, Sperling pubblicherà la versione 
E-Book di due best-seller I soldi fanno 
la felicità di Alfio Bardolla e L'Arte 
della Ricchezza di Alfio Bardolla e A-
lessandra Croce. “Bruno Editore – ha 
continuato Peccatori – ci è sembrato il 
partner più serio e preparato per con-
dividere un'esperienza nel settore del 
business e della formazione, grazie 

all'esperienza maturata in questi anni 
e alla fitta rete di contatti sviluppati 
con i propri lettori. Non ultimo, visto 
che il libro in questione nasce nel filo-
ne della  PNL, Giacomo Bruno è forse 
una delle persone più attente a questi 
argomenti e ha la stima di tutti i più 
influenti esponenti di questo movi-
mento”. Per Giacomo Bruno – presi-
dente Bruno Editore "La pubblicazione 
dei due best-seller è solo il primo 
passo. La sfida è vendere migliaia di 
copie di due libri che hanno già ven-
duto moltissimo nella versione carta-
cea, a dimostrazione che il formato 
ebook va in parallelo al libro cartaceo 
e apre nuovi canali distributivi". 
"Sperling & Kupfer – sottolinea Bruno 
– è un editore da sempre innovativo e 
la sua collana di libri per la formazio-
ne professionale è per noi un grande 
stimolo. Se oggi l'ebook funziona è 
perché si è trovato nella formazione 
un binomio vincente e particolarmen-
te adatto all’editoria digitale". Lo stes-
so Umberto Eco aveva dichiarato che 
“l’ebook può essere fondamentale in 
ambiti quali la ricerca, la documenta-
zione tecnica e in generale tutta la 
reference literature”. La pubblicazione 
dei due best-seller I soldi fanno la 
felicità e L'Arte della Ricchezza in for-
mato E-Book è prevista per il giorno 
15 aprile 2009. 

Sperling&Kupfer entra negli 
E-Book con “Bruno Editore” 

A partire da questa settimana i letto-
ri di Panorama e Tv Sorrisi e Canzoni 
troveranno in edicola Puccini Collec-
tion, collezione dedicata alla musica 
di Giacomo Puccini in occasione dei 
150 anni dalla nascita e in concomi-
tanza con la fiction dedicatagli dalla 
Rai. L’iniziativa si compone di sei 
D.V.D. firmati dalla Deutsche Gram-
mophon, etichetta del panorama 
della musica classica, e impreziositi 
dalle grandi interpretazioni di can-

tanti del calibro di Luciano Pavarotti 
e Placido Domingo, e da alcune ce-
lebri messe in scena, come la mitica 
Turandot diretta da Franco Zeffirelli. 
Le sei uscite saranno in edicola al 
prezzo di euro 12,90 oltre al prezzo 
di Panorama e Sorrisi. Piano dell’o-
pera: 2 marzo – La Bohème, 9 mar-
zo - Turandot, 16 marzo - Tosca, 23 
marzo – Madama Butterfly 30 marzo 
– Manon Lescaut, 6 aprile – La Fan-
ciulla del West 

Puccini Collection per Panorama  
e Tv Sorrisi e Canzoni 
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Riparte la sfida per aggiudicarsi il Pre-
mio Assorel, il riconoscimento del set-
tore che designa la migliore campagna 
di Relazioni Pubbliche. L’undicesima 
edizione si è conclusa con l’evento di 
premiazione che ha visto la consegna 
del 3° Premio alla Carriera assegnato 
al Vice Presidente del Senato – Emma 
Bonino. 
La dodicesima edizione è in 
partnership con le Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna, IULM, 
Sapienza Università di Roma – Scienze 
della Cooperazione e dello Sviluppo – 
Facoltà di Scienza Politiche e la Busi-

ness School Formazione de ”Il Sole 24 
ORE”. Le campagne saranno pubblica-
te su www.limpresaonline.it e il mensi-
le “L’Impresa” dedicherà al Premio un 
inserto speciale nel mese di Giugno, la 
manifestazione si concluderà con una 
serata di gala per la premiazione che 
si terrà presso la sede de “Il Sole 24 
ORE”, con la collaborazione di 
“Eventiquattro”, il 29 Ottobre 2009. I 
riconoscimenti saranno assegnati da 
una Giuria che sarà composta da 
Opinion Leaders rappresentanti i set-
tori: Associazioni, Imprese, Media ed 
Università e, sulla base di nomina-

tions derivanti dalla valutazione di 
Comitati di esperti, in collaborazione 
con i Partners dell’iniziativa. Al Pre-
mio possono partecipare tutte le so-
cietà di Relazioni Pubbliche, Aziende, 
Enti pubblici ed Associazioni che han-
no nel proprio organico la figura di 
un responsabile relazioni esterne e 
sono ammesse tutte le campagne 
effettuate tra gennaio e dicembre 
2008. Il termine per la presentazione 
e la consegna dei materiali ad Asso-
rel è fissato per il 17 aprile 2009. Il 
Bando di Gara è disponibile su 
www.assorel.it . 

Ai nastri di partenza il 12° Premio Assorel  
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ASICS, marchio sportivo, si impegna 
non solo a fornire prodotti all’altezza 
di ogni esigenza, ma anche a parte-
cipare concretamente a eventi e ma-
nifestazioni sportive. 
Il suo legame con il mondo dello 
Sport è forte e lo vede in veste di 
Sponsor di prestigiosi atleti del cali-
bro di Antonietta Di Martino, Stefano 

Baldini e Alex Schwazer ma anche di 
importanti Federazioni Sportive quali 
la Federazione Italiana di Atletica 
Leggera, la Federazione Italiana di 
Pallavolo, la Federazione Italiana di 
Canottaggio e di Pugilato. ASICS 
sponsorizza  anche squadre di calcio 
e maratone, tra cui New York, To-
kyo, Roma, Firenze e Treviso.  

Il marchio sarà sponsor dell’Europe-
an Athletic Indoor Championships 
Torino 2009, evento che si terrà dal 
6 all’8 marzo. 

ASICS partner dell’evento Indoor 

Sarà l’editoria tecnica e specializzata 
la via di fuga dalla crisi del mercato 
pubblicitario che da tempo preoccupa 
aziende e comunicatori? 
Per verificare questa ipotesi l’ANES - 
Associazione Nazionale Editoria Perio-
dica Specializzata - organizza a Mila-
no il prossimo 19 marzo, nella sede di 
Assolombarda in via Pantano 9, a 
partire dalle ore 17, la seconda edi-
zione del convegno Pubblicità (e’) 
business. 
L’incontro intende offrire ad agenzie 
di pubblicità, centri media e aziende 
utenti una preziosa occasione di ri-
flessione e confronto sul valore e la 
funzione delle testate tecniche e spe-
cializzate come media privilegiato del 
messaggio pubblicitario, perchè con-
sentono di intercettare un target spe-

cifico e fortemente interessato. “Il 
futuro della comunicazione – ha affer-
mato Gisella Bertini Malgarini, presi-
dente ANES, che introdurrà i lavori 
del convegno – non appartiene alla 
televisione o alle riviste consumer, 
ma è delle riviste B2B. Esse, infatti, 
rispetto agli scenari aperti dalle nuove 
tecnologie, hanno già costruito e fide-
lizzato le loro community”. Il dibattito 
si svilupperà a partire da un’indagine 
di mercato, realizzata da AIRESIS e 
presentata dal presidente Emilio Ci-
madori, sull’andamento e le prospetti-

ve dell’editoria di settore in termini di 
offerta, quadro competitivo e ipotesi 
di evoluzione del mercato a breve e a 
medio termine. Seguiranno le testi-
monianze dirette di alcuni esponenti 
di rilievo dell’utenza pubblicitaria e i 
commenti di Giovanna Maggioni, di-
rettore generale UPA, e Alessandra 
Ravetta, condirettore di “Prima Co-
municazione”. 
Il convegno costituirà anche l’occasio-
ne per illustrare le attività e i servizi 
di ANES a favore degli oltre 200 edi-
tori soci. 

Pubblicità (e’) business 
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In Media Res, si occuperà di proget-
tare, sviluppare e realizzare iniziati-
ve di responsabilità sociale di impre-
sa per Commercity, che ha avviato, 
fin dalla sua nascita, una serie di 
progetti di CSR, collaborando con 
associazioni e strutture del territo-
rio, ma anche aderendo a progetti di 
adozione a distanza, come sponsor 
del Premio De Andrè e sostenendo i 
progetti dell’associazione Salva-
mamme. La collaborazione con In 

Media Res avrà quindi la funzione di 
rendere maggiormente organici 
questi interventi nel quadro di una 
strategia complessiva , volta anche 
ad un maggiore coinvolgimento del-
le aziende e delle persone che in 
Commercity operano.  
Tra i progetti su cui In Media Res 
Comunicazione è già al lavoro, una 
partnership con l’Azienda Sanitaria 
San Camillo – Forlanini di Roma per 
l’assistenza agli homeless, in colla-

borazione con una importante rete 
di più di 20 associazioni, tra cui la 
Caritas. 

In Media Res Comunicazione cura le RP  
e l’ufficio stampa per Commercity 
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La Robert F. Kennedy Foundation 
Europe onlus, nata nel 2005 per so-
stenere il lavoro di chiunque lotti per 
garantire i diritti umani in ogni par-
te del mondo, affida le sue relazio-
ni con i media e l'attività di Ufficio 
Stampa a Report Porter Novelli. 
Ispirata dalle idee del senatore 
Robert Francis Kennedy, la fonda-
zione opera dal 2005 con la sua 
sede operativa di Roma, per edu-
care con diverse attività - sia nella 

scuole che tramite convegni ed 
incontri dedicati - al rispetto della 
persona e dei diritti umani in tutte 
le loro forme. Report Porter Novelli 
fornirà supporto professionale nelle 
attività di Ufficio Stampa, affiancan-
do la struttura operativa dell’asso-
ciazione di Roma, unica sede al 
mondo dopo quella storica di Wa-
shington DC, fondata nel 1968 da 
Ethel Kennedy.  
“Per Report Porter Novelli è un ono-

re poter lavorare al fianco della Ro-
bert F. Kennedy Foundation – ha 
sottolineato Natale Arcuri, presiden-
te e CEO di Report Porter Novelli – 
di cui condividiamo valori e attività. 
L’affermazione e il rispetto dei prin-
cipi di legalità e dei diritti umani 
sono argomenti sempre più all’ordi-
ne del giorno e credo sarà molto 
stimolante nonché avvincente per il 
nostro team raccogliere questa bel-
lissima sfida".  

La Robert F. Kennedy Foundation Europe  
sceglie Report Porter Novelli 

È rivolto alle aziende il concorso 
movi&co., che coinvolge i ragazzi 
che vogliono ideare e girare spot e 
video aziendali. Attraverso movi&co., 
le esigenze del mondo della comuni-
cazione aziendale vengono messe in 
contatto con i giovani video maker, 
attraverso un modo nuovo e diverso 
per raccontare un prodotto, un’a-
zienda o un servizio, con l’aiuto della 
creatività giovane e fresca dei nuovi 
talenti italiani. 
I concorrenti del concorso, seleziona-
ti da un comitato presieduto dal Prof. 
Gianni Canova, docente di Teorie e 
Tecniche dell’Audiovisivo presso l’U-
niversità IULM di Milano, ricevono 
dalle aziende partner un brief per 
realizzare uno spot, un video virale o 
un video aziendale: i migliori saran-
no premiati a novembre 2009 presso 
la Triennale di Milano, con premi in 

denaro, da una giuria di esperti. 
“La creatività non conosce crisi!”, 
questo il filo conduttore di un con-
corso che, negli anni, ha assunto 
rilevanza nazionale, coinvolgendo 
grandi nomi quali Lancia, Le Fablier, 
Interflora, Philips, Zambon, Danone, 
Fastweb e molti altri nel progetto. 
Parte dunque in questi giorni l’invito 
di movi&co. alle aziende che possono 
proporsi come partner dell’edizione 
2009. 
movi&co., promosso e organizzato 
dall’Associazione Amici del Future 
Film Festival, è giunto alla sua sesta 

edizione e gode del patrocinio della 
Regione Lombardia, Provincia di Mi-
lano, Comune di Milano, Università 
IULM, IED Istituto Europeo di De-
sign, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Facoltà del Design del Politec-
nico di Milano, ADCI Art Directors 
Club Italiano, Assolombarda.  
Per maggiori informazioni sul concor-
so e su come aderire, è necessario 
andare sul sito www.movieco.it o sul 
blog della manifestazione http://
blog.movieco.it, dove si possono an-
che visionare i filmati finalisti delle 
passate edizioni del concorso. 

movi&co.: la creatività non conosce crisi!  
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a cura di Andrea Zulberti 
 
 
EGG Eventi cresce del 35%  
nel 2008 
EGG Eventi chiude il bilancio 2008 con il fatturato a quo-
ta 2.400.000 euro. L'ingresso in Casta Diva Group, avve-

nuto a dicembre 2007, ha portato fortuna, 
con un anno di crescita sensibile, +35% sul 
2007, e prospettive di ulteriore sviluppo per 
il 2009. Il 2008 ha visto l'ideazione di even-
ti per clienti storici come Accenture, Barilla, 

Bosch e Disney, accanto a una proficua attività su nuovi 
clienti, quali CNP UniCredit Vita, Edison, Intesa Sanpaolo, 
LifeGate, RheaVendors e Samsung. Inoltre EGG, attra-
verso la nuova divisione EGG Green, è oggi l'agenzia più 
orientata in Italia all'ideazione di eventi ecosostenibili, 
improntati alla sostenibilità ambientale e all'utilizzo di 
risorse rinnovabili. 
 
I teenager illustrati  
in un documentario 
Debutta su Bonsai in prima visione italiana la prima pun-
tata di Teen Species,  documentario in tre parti che foto-
grafa e descrive i teenager. Sarà possibile seguire la pri-
ma parte di Teen Species oggi alle ore 21 in lingua origi-
nale, con sottotitoli in italiano sul canale 10 di Alice home 
TV e sulla web TV YALP! di Telecom Italia (www.yalp.it). 
Nella prima puntata il documentario si concentra sulle  
trasformazioni fisiche e somatiche principalmente delle 
ragazze, che maturano prima rispetto ai ragazzi. 
 
EPRF, il network di Pragmatika,  
si estende in Polonia, Ungheria  
e Repubblica Ceca 
Fondato nel 2006 con l’obiettivo di diffondere la cultura 

della comunicazione d’impresa nel settore 
tecnologico, European Public Relations Fe-
deration (EPRF), che ha scelto come par-
tner italiano Pragmatika,  è ora presente in 
10 dei principali paesi europei. Oltre a 
Pragmatika il network comprende, selezio-

nate presenze in Francia, Germania, Israele, Olanda, 
Spagna, Regno Unito. L’obiettivo a breve è coprire tutte 
le nazioni europee. 
 
Al via la nuova serie  
di “Scuola di Vampiri” 
 “Scuola di Vampiri”, la serie di cartoni animati, realizzata 
da Cartoon One in co-produzione con Rai Fiction e Hahn 
Film, propone 56 episodi da 13 minuti ciascuno, sul cana-
le satellitare della Rai, con due programmazioni giorna-
liere, alle ore 8.35 circa e alle ore 12.00 circa. La nuova 
e terza serie incollerà di nuovo tutti i giovanissimi alla 
TV: new entry e nuove tematiche. Cartoon One, azienda 

di produzione e distribuzione di serie animate è la prima 
società italiana ad aver ricevuto la nomination come 
“Investor/Distributor of the Year” al Cartoon Forum 200-
8. L’azienda è stata premiata proprio lo scorso anno dell’-
ambito premio di Studio dell’Anno a Cartoons on the Bay.    
 
Novità da Flickr 
Flickr annuncia di aver esteso a tutti la capacità di carica-
re gratuitamente video sulla community di photo sharing 
di Yahoo!, fino ad ora consentita solo agli utenti in posses-
so di un account pro. Inoltre, è possibile caricare (solo per 
i Pro Member) e condividere (con tutti i “flickriani”) video 
con definizione HD. Infine, un nuovo gruppo - Flickr Clock 
[http://www.flickr.com/groups/flickrclock/] - raccoglierà i 
video sulla base di un criterio temporale, in modo da poter 
vedere cosa succede in tutto il mondo, ogni minuto.   
 
Nasce “CineBOX”  
Dalla collaborazione tra Film TV, l’unico settimanale di ci-
nema in Italia, diretto da Aldo Fittante, e Music Box, il ca-
nale satellitare interattivo in onda su SKY 717 e guidato da 
Alessandro Giglio, nasce “CineBOX”, il nuovo format setti-
manale di attualità, cultura ed approfondimento sul mondo 
del cinema e D.V.D. Ogni settimana uno sguardo nuovo e 
attento sull’universo cinematografico. CineBOX, veloce e 
dinamico come un videoclip, vi farà scoprire in dieci minu-
ti, le news, le star e i trailer dei film in uscita nella sale e 
in D.V.D. CineBOX è on air su Music Box, tutti i giorni alle 
15.20 e alle 23.15. E’ inoltre visibile on-line sulle maggiori 
piattaforme web, dove sono stati realizzati dei profili e 
vengono uplodati settimanalmente le nuove puntate. Nato 
da un’idea di Beat Advertising, concessionaria sia del ca-
nale che di Film Tv, CineBOX offre visibilità ai film in uscita 
delle case di distribuzione e D.V.D. 
 
Il Corriere della Sera e A presentano 
il Corso Pratico di Pilates 
Attraverso un metodo innovativo di esercizi per il benes-
sere fisico e mentale, il corso presenta lezioni complete 
con riscaldamento e rilassamento e livelli progressivi ba-
se, medio e avanzato. Il primo numero, dedicato al Pila-
tes base, sarà in edicola da domani per 2 settimane a 
2,99€; la seconda uscita sarà in edicola dal 12 marzo a 
8,99€. Ogni uscita propone un dvd con un'ora di corso, 
un fascicolo e un poster.  
 
Azero: design e multimedia  
Emission Free 
Azero, agenzia creativa che opera da 10 anni in Italia nel 
settore Design & Multimedia, ha deciso di diventare una 
“agenzia Emission Free” grazie al progetto No Effetto 
Serra – Emission Free promosso da Eco-Way, società di 
consulenza leader nel settore del climate change. L’agen-
zia di design e multimedia di Milano ha deciso di azzerare 
le emissioni prodotte dalla propria sede. 
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Chloride Italia:  
Alessandro Nalbone entra  
nella divisione CSC 
 
 

Chloride Italia ha nominato Alessandro 
Nalbone CSC Engineer. 
Laureato in Ingegneria Elettrica presso 
l’Università degli Studi di Bologna, Nal-
bone è in Chloride dal 2006 dove ha 
ricoperto la carica di Business Develo-
per, garantendo supporto tecnico e 
assistenza nello sviluppo di prodotti e 
servizi, con progetti rivolti in particola-
re al mercato indiano. Si è distinto co-
me relatore in diversi eventi di rilievo 
internazionale ed è membro del Comi-
tato Tecnico di Chloride Academy (la 
corporate university centro di forma-
zione manageriale e tecnica dell’azien-
da), per la quale studia e sviluppa per-
corsi didattici e approfondisce specifiche 

tematiche elettrotecniche. 
Alessandro Nalbone avrà il compito di essere un qualificato consulente per 
progettisti, installatori, studi tecnici che hanno la necessità di ricevere in modo 
continuo un supporto specializzato ed un aggiornamento costante su normative 
e standard del mondo della continuità elettrica. 
 
 
Air Europa presenta  
il Nuovo Direttore Italia  
 

Cambio al vertice per Air Europa in Ita-
lia: la compagnia aerea privata spagnola 
presenta il suo nuovo Direttore Italia, 
Robert Ajtai. Robert Ajtai dopo un lungo 
periodo di lavoro nel settore pricing e 
vendite internazionali della compagnia 
ungherese, anche presso la sede italia-
na, entra cinque anni fa in Air Europa 
nella sede di Budapest ed oggi approda 
negli uffici di Milano. “È con grande pia-
cere che assumo questo incarico con 
l’obiettivo di continuare a raggiungere 
risultati importanti per il mercato Italia - 
ha commentato Robert Ajtai, Direttore 
Italia Air Europa – Dopo aver guidato lo 
start up di Air Europa in Ungheria per 5 
anni e registrando buoni risultati, oggi 
sono orgoglioso di cogliere questa gran-
de opportunità che mi permette di gesti-

re un mercato fondamentale per la compagnia come quello italiano”. 
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Nuove nomine in AMD 
 
In seguito alla conclusione positiva della transazione strategica “Asset 
Smart” AMD ha annuncia la nomina di Bruce Claflin a Chairman del Board of 
Directors. Claflin sostituisce Hector Ruiz, che assumerà il ruolo di Chairman 
del Board of Directors di "The Foundry Company. AMD ha inoltre nominato 
Waleed Al Mokarrab,  Chief Operating Officer di Mubadala Development 
Company, membro del consiglio di amministrazione. Dirk Meyer mantiene la 
carica di Presidente e Chief Executive Officer di AMD, oltre a essere membro 
del Consiglio di Amministrazione di AMD. Claflin membro del CdA di AMD dall’ 
agosto 2003,  vanta 33 anni di esperienza in posizioni di rilievo in IBM, Digital 
Equipment e, più recentemente, in qualità di CEO e membro del Board of Di-
rectors di 3Com Corporation. Claflin è anche membro del Board of Directors 
di Ciena Corporation. Waleed Al Mokarrab è il Chief Operating Officer di Mu-
badala, dove si occupa di sovrintendere le attività operative di Mubadala, tra 
cui acquisizioni internazionali e attività di sviluppo del business in un vasto 
ambito di settori come la sanità, l'istruzione, l'energia, le infrastrutture, l'in-
dustria aerospaziale, immobiliare e la tecnologia.  
 
 
GWC world: Laura Zavaglio  
nuova account executive 
 
GWC World, agenzia full service di Milano, arricchisce il proprio organico gra-
zie all'ingresso di Laura Zavaglio nel team di client service in veste di strate-
gic account executive. 
Laureata in psicologia della comunicazione, Laura viene da una lunga espe-
rienza come responsabile di importanti ricerche quali-quantitative sul mondo 
del marketing in un noto gruppo italiano di indagini statistiche e di mercato. 
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audience 2647 1031 1316 3705 2381 4282 7281 3076 
share 24.8 20.2 25.9 25.1 22.7 22.7 25.4 30.5 

 

audience 1110 460 381 2003 1187 1391 2834 1217 
share 10.4 9.0 7.5 13.5 11.3 7.4 9.9 12.1 

 

audience 802 377 306 1023 779 1453 2390 675 

share 7.5 7.4 6.0 6.9 7.4 7.7 8.3 6.7 

Totale  
Mediaset 

audience 4559 1868 2003 6731 4347 7126 12505 4968 
share                 

 

audience 2273 1338 1296 2986 2334 5017 6225 1073 

share 21.3 26.2 25.5 20.2 22.2 26.6 21.7 10.6 

 

audience 1052 389 317 1379 878 1481 3109 1607 
share 9.9 7.6 6.2 9.3 8.4 7.8 10.8 15.9 

 

audience 874 401 460 1407 595 2128 2271 481 
share 8.2 7.8 9.1 9.5 5.7 11.3 7.9 4.8 

Totale Rai 
audience 4199 2128 2073 5772 3807 8626 11605 3161 
share 39.4 41.6 40.8 39.0 36.3 45.7 40.4 31.3 

 

audience 315 229 170 461 402 440 791 272 

share 42.7 36.5 39.4 45.5 41.4 37.8 43.6 49.3 

Altre terre-
stri 

audience 584 392 253 721 589 933 1438 691 
share 5.5 7.7 5.0 4.9 5.6 4.9 5.0 6.9 

Altre Satel-
lite 

audience 935 438 562 1064 1325 1686 2078 833 
share 8.8 8.6 11.1 7.2 12.6 8.9 7.2 8.3 
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