
Venti pagine per sapere cosa devono fare le 
donne per conquistare ancora più potere  
e creatività nel mondo della comunicazione, 
della pubblicità e dell'informazione. 

 Ma solo la loro  
intelligenza 

Sapete cos’ha detto Valentina Di Caro questo 
pomeriggio in redazione? “Voi uomini siete in 
fase di estinzione”. Avrà ragione lei? Comunque 
la ringrazio, perché mi ha fornito l’attacco per il 
pezzo e non dite che utilizzo l’idea di una don-
na, perché non ne ho di mie. E mentre sento la 
voce di Kicca Crisonà, mi rendo conto che in 
questa redazione lavorano Serena Bellotti, Be-
nedetta Magistrali e Stefania Salucci e tra le 
collaboratrici ci sono Marta Bina e Serena Po-
ma. Ho l’impressione che il nostro Editore, il 
nostro Direttore, il buon Gabriel che cura la 
veste grafica, e io abbiamo i giorni contati. La 
domanda è: quanto ci resta? 
Il giornale di oggi parla di voi, donne della creati-
vità, dell’informazione e della comunicazione, 
grazie alle vostre dichiarazioni. Risposte più o 
meno articolate, ma sempre sincere. Magari con 
il sospetto che stessimo cadendo nel tranello di 
ricordarci di voi solo in questa occasione. Ma 
non è vero. La società sta cambiando e le vostre 
parole lo dimostrano. Solo il mondo della politica 
segna ancora il passo. 
Qualcuno potrebbe obiettare che le redini del co-
mando anche qui siano in mani maschili, vero, 
ma ne siete proprio così convinte? 
A proposito delle dichiarazioni, nei giorni scorsi 
ho chiacchierato un po’ più a lungo con una di 
voi, un Direttore creativo: le ho detto di quanto 
mi trovi a mio agio con le donne e di quanto la 
mia vita professionale mi abbia portato spesso e 
quasi sempre piacevolmente a confrontarmi con 
loro. Il suo “Sei sulla buona strada!” mi ha indot-
to a riflettere su quanto ci divida ancora e non sul 
piano prettamente lavorativo. E di quale sia la 
sua e/o la vostra percezione della situazione ri-
spetto alla mia: che errore dare sempre tutto per 
scontato!Roberto Vecchioni, in una canzone, 
auspica che le donne, nell’arrivare al potere e al 
successo, non perdano il loro modo di essere, 
diventando come gli uomini e, quindi, peggio di 
loro. Il Professore ha ragione. 
Se si ha la possibilità di conoscere le studentes-
se che frequentano le aule universitarie non solo 
si intuisce, ma si può constatare, quanta deter-
minazione, quanta fame abbiano di arrivare: un 
po’ ereditata dalle loro mamme, un po’ dalle loro 
nonne e molto dalle generazioni che le hanno 
precedute. Quando glielo dico mi sorridono, co-
me se sapessero già che giungeranno lontano e 
fossi io a capirlo solo adesso. 
Buona festa a tutte voi da Spot and Web. 
E buona festa anche a te, occhi azzurri. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Prima non c’era, ora c’è 
E’ nato atcasa, il portale del design del Corriere della Sera.it, grazie ai quali sia gli utenti consumer che 

business possono trovare informazioni, notizie e consigli.  
Ne abbiamo parlato con Francesco Carione, direttore divisione new media RCS periodici. 

di Fabio Muzzio 
Prima non c’era, ora c’è. Con questo 
slogan il Corriere della Sera.it ha lan-
ciato il suo portale atcasa, dedicato 
interamente all’arredamento e alle 
tendenze del Made in Italy. 
Accedendo alle pagine sarà possibile 
sapere tutto sulla casa, essere ag-
giornati sulle tendenze dell’abitare e 
muoversi tra architetture e paesaggi. 
Si potrà scegliere un arredo, avere 
informazioni sul designer preferito ed 
entrare nelle case più alla moda. Inol-
tre ottenere consigli, suggerimenti 
nella ricerca estetica e guida alla per-
sonalizzazione dello spazio domestico. 
In un unico spazio verranno raccolte 
la molteplicità dei contributi espressi 
dalle testate specializzate in architet-
tura, design e arredamento del grup-
po RCS Periodici (Bravacasa, Casami-
ca, DoveCase, Case da Abitare, Abita-
re, Costruire, Casa&Design).  
Francesco Carione, direttore divisione 
new media RCS periodici ci ha rac-
contato atcasa, che si propone di 
guardare da diversi punti di vista il 
mondo dell’abitare. 
Quali sono le ragioni per le quali è 
nato questo portale? E con quali 
obiettivi?  
“Le ragioni nascono dal portare nel 
web la nostra leadership nel cartaceo, 
che vanta sette riviste in Italia e una 
in Cina. Da qui l’obiettivo di diventare 
anche attraverso internet il punto di 
riferimento nell’arredamento, nello 
stile, nel design e nell’architettura. Il 
portale nasce sulla base del canale 
casa de Il Corriere.it, che era il nostro 
sito vetrina dei prodotti cartacei e che 
non aveva un piano editoriale; con la 
nascita di atcasa, sotto la direzione di 
Silvia Robertazzi, abbiamo creato un 
coordinamento tra le attività cartacee 
e il web, con articoli e informazioni che 
hanno l’opportunità di essere maggior-
mente completi con interviste integra-
li, l’ausilio di foto, video ecc. In pratica 
è nata un redazione web che completa 
il lavoro, al contempo acquisendo an-
che prodotti in esterno”. 
Navigando nel portale si ha una 
visione a 360° del mondo della 

casa e dell ’arredamento: 
“Assolutamente sì. Disponendo di un 
ventaglio cartaceo davvero ampio e 
completo, possiamo realizzare un’in-
formazione in tutti gli ambiti; a questi 

aggiungiamo altri servizi, che si pre-
stano alla rete, come i cataloghi, l’a-
genda degli eventi e altri servizi”. 

Continua nella pagina seguente 
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Prima non c’era, ora c’è 
E’ nato atcasa, il portale del design del Corriere della Sera.it, grazie ai quali sia gli utenti consumer che 

business possono trovare informazioni, notizie e consigli.  
Ne abbiamo parlato con Francesco Carione, direttore divisione new media RCS periodici. 

Parlando di accessi al portale, 
quante visite vi aspettate?  
“Prima della nascita di atcasa ave-
vamo tra i 450.000 mila e i 500.000 
mila ingressi al mese. Questa è la 
base da cui partiamo per raggiunge-
re il picco del milione di visite in 
certi momenti dell’anno, che coinci-
dono con gli appuntamenti più im-
portanti del settore, per attestarci 
sui 700.000 accessi di media”. 
L’ambiente è ormai, o finalmen-
te, una priorità del nostro vivere 
comune: quanto ne parlerete?  
“Sarà uno degli argomenti di punta, 
tanto che, visitando il sito una delle 
sezioni è improntata alle tematiche 
e ai problemi ambientali. In ECO, 
così si chiama la parte dedicata, i 
fruitori del sito troveranno sia consi-
gli pratici dal punto di vista compor-
tamentale, perché una piccola e 
buona abitudine moltiplicata per 
milioni di individui portano a grandi 
vantaggi per tutti, sia informazioni 
sulle normative e i vantaggi fiscali 
che si possono usufruire nelle ri-
strutturazioni o nelle costruzioni, nel 
caso si utilizzi la tecnologia che fa-
vorisce il risparmio energetico. Il 
nostro supporto sarà duplice, sia 
per tutti gli utenti che per i profes-
sionisti del settore, che devono, ma-
gari, progettare nuovi impianti”. 
Quali sono gli argomenti sui 
quali vi focalizzerete maggior-
mente?  
“Il grande vantaggio del web, ri-
spetto al cartaceo, è il feedback 
immediato da parte dei lettori. 
Per ora iniziamo privilegiando l’ar-
redamento e alcuni servizi come i 
cataloghi. Presto inseriremo anche 
gli Outlet e i negozi nei quali è pos-
sibile acquistare a prezzi interessan-
ti e competitivi. Un Focus particola-
re lo dedicheremo al design e ai 
designer con schede personali per 
conoscerli meglio, per capire, quin-
di, chi contribuisce a realizzare og-
getti, letti, lampade ed altri comple-

menti: non solo architetti dunque”. 
Avete pensato anche alla  
presenza di grandi professionisti? 
“Certamente, lanceremo molto pre-
sto una rubrica sul nostro Blog, do-
ve verrà data la parola ai professio-
nisti del settore che risponderanno 
non solo alle domande della reda-
zione, ma anche agli utenti registra-
ti che desidereranno partecipare”. 
Arthur Ochs Sulzberger Jr, edito-
re e presidente del New York Ti-
mes, giusto un anno fa ha annun-
ciato che il suo giornale nel 2012 
sarà solo sul web: cosa ne pensa, 
alla luce della nascita di diversi 
portali anche monotematici? 
 “Secondo me occorre distinguere 
tra periodico e quotidiano.  
I primi avranno una vita più lunga, 
forse il declino e la forte riduzione 
l’avranno le seconde, visto il diffon-
dersi dei servizi delle news, compre-
si i servizi mobile. Sui magazine 
sono più ottimista, perché esiste la 
fisicità dell’oggetto”.  
A cui si aggiunge il fattore  
collezionabilità?   
“Infatti, il trend in questo settore è 
quello di riviste di lusso con carta 
patinata, nel quale la rivista assume 
un grande valore: in alcune testate, 
per esempio, oltre alla numerazione 
a fine anno forniamo anche un indi-
ce sui vari argomenti usciti nei di-
versi mesi”. 
Altri progetti?  
“Abbiamo in cantiere diverse ini-
ziative, come la costituzione di 
una community e gli spazi dedicati 
alla manualistica.  
Realizzeremo anche un grande pro-
getto questa volta non consumer, 
ma prettamente indirizzato al pro-
fessional e a pagamento, con la cre-
azione di un portale dedicato agli 
operatori del settore, legato al 
brand di Abitare: vi saranno infor-
mazioni, notizie, banche dati di par-
ticolare interesse per gli architetti, 
software da scaricare a moduli per 
gli studi, sezioni dedicate agli appal-
ti e ai concorsi”. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Prove tecniche 
di futuro  

Avanti tutta. Rcs Mediagroup lan-
cia il portale dell’arredamento, 
confermando che la strada del fu-
turo è  l’integrazione sul web tra 
brand editoriali di carta, una ten-
denza confermata anche da altri 
player. L’operazione è pilotata da 
Francesco Carione, giovane, com-
petente e con esperienza interna-
zionale, cosa che in questo paese 
vale doppio. Ormai la macchina è 
in moto, ed anche da noi si stanno 
cominciando a costruire, con un 
ritardo decennale, i grandi pivot 
tematici attorno ai quali ruoterà 
tutta la cultura del web dei prossi-
mi anni. Si preparino i clienti a 
capire che questi sono i nuovi me-
dia con cui dialogare con i clienti. 
Si preparino soprattutto i comuni-
catori. Perché cambia la gramma-
tica di questo mestiere, e bisogne-
rà tornare a scuola. O almeno, ci 
dovranno tornare quelli che negli 
ultimi 120 mesi hanno continuato 
a pensare che uno spot in prime 
time avrebbe risolto tutto.  

(pasquale@spotandweb.it) 

FROM THE DESK OF P.D.  
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Letizia Ziaco,  
Art director di D,L,V,BBDO  

Da un'art director di solito non ci 
si aspettano molte parole,  prove-
rò comunque a rispondere. A mio 
parere il problema dell'emancipa-
zione femminile è stato ampia-
mente superato, almeno all'inter-
no del mondo della comunicazio-
ne. Ne sono prova i ruoli manage-
riali e di "potere" rivestiti da mol-
te donne, sia in azienda che all'in-
terno delle agenzie di pubblicità. 
Credo che la ricerca del potere sia 
solo un'insofferenza interiore di 
chi non ha visto realizzati i propri 
progetti, di chi non è riuscito a far 
valere le proprie idee e il proprio 
buon lavoro. Oggi in pubblicità 
non si devono ricercare il potere, i 
soldi o la fama, ma piuttosto sfor-
zarsi di ricercare sempre idee 
nuove e innovative, ponendo 
sempre la massima attenzione a 
ogni dettaglio. Se smettessimo di 
pensare al potere e ci concen-
trassimo un po' di più sulla quali-
tà dei nostri lavori e delle nostre 
idee, forse la pubblicità italiana 
riuscirebbe a decollare e il suc-
cesso e il potere sarebbero solo 
una bellissima conseguenza.  
Per fortuna la donna non ha più 
bisogno di emanciparsi, deve 
solo credere in se stessa e nella 
forza delle proprie idee. 

 
Sofia Ambrosini,  
Direttore creativo associato Leo Burnett 
“Per come la vedo io nel mestiere del creativo non c’è dif-
ferenza tra essere uomo o essere donna. 
Ci sono culture, capacità, sensibilità o gusti diversi, ma 
non necessariamente sono legati al genere sessuale di ap-
partenenza. E’ vero che quando sei un creativo donna 
qualcuno può pensare che puoi avere idee migliori per le 
categorie di prodotti più femminili, ma non è sempre detto 
che sia così. A volte i veri target delle campagne dei pro-
dotti femminili - target di comunicazione intendo, non le 
acquirenti finali, pensa alla biancheria intima Wonderbra - 
sono gli uomini, e allora da donna devi entrare nella mente 
di un uomo per capire davvero cosa può promettere, come 
può far sognare, quel tipo di prodotto. David Ogilvy ha 
detto: “Prima di fare una campagna bisogna provare il 
prodotto. Io nella mia vita non ne ho provati solo due: i 

lassativi e i Tampax.” Io credo che non devi essere il 
target per capire come raggiungere il target, nella vita esi-

ste l’immaginazione e noi creativi ce l’abbiamo piuttosto 
allenata. Ma, comunque, almeno in questo caso, rispetto a 
David sarei avvantaggiata almeno in uno dei due casi”.    
 
Anna Pettinelli Speaker RDS 
Nel mondo dei media la creatività è essenziale, e una 
donna è naturalmente molto più creativa di un uomo. 
Basterebbe quindi prendere coscienza di essere brave, 
almeno quanto lo sono loro se non di più, e di avere una 
marcia in più. Evitare di sottovalutarsi e non rinunciare 
mai alla competizione. La natura è con noi. 

  Cosa devono fare le donne per conquistare ancora più potere e creatività  
nel mondo della comunicazione, della pubblicità, dell'informazione?... 
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Luisa Scarlata,  
direttore creativo Ls & Partners 

Domanda provocatoria per una donna. In un certo senso 
anche per come è posta (l'avete fatto apposta?). 
La risposta forse sta nel “cosa devono fare gli uomini". 
Magari guardarsi dentro e ammettere che ancora oggi, e 
in qualsiasi settore, compresi quelli più moderni, creativi, 
e d'avanguardia, alberga dentro di loro un focolaio di ma-
schilismo che spesso e volentieri fanno finta di non vede-
re? O di non sapere di avere? Bene, la risposta per loro è 
che le donne invece lo vedono e se ne accorgono benissi-
mo. Quello che possono fare è ignorarlo e continuare a 
conquistare terreno sul campo, con le capacità, la prepa-
razione e le peculiarità che le contraddistinguono. Infine 
piacerebbe anche a me poter chiudere con una domanda 
provocatoria: come mai, nel nostro settore, e proprio 
nell'area "relazioni esterne e con i clienti" che c'è la più 
alta percentuale di (belle) donne? 
 

Lisa Imperia  
Art director freelance e traduttrice 
Io non so, innanzitutto, se si deve parlare di potere…
non vorrei scadere nella demagogia, ma mi sembra che 
come al solito sia solo una questione di opportunità. Tutto 
sommato la pubblicità è un lavoro abbastanza par condi-
cio…nella misura in cui uno non vuole stare dietro a una 
famiglia. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. 
Io parlo per il reparto creativo, ma per gli account non è 
molto diverso. Il lavoro del pubblicitario in agenzia è fatto 
di “urgenze” all’ultimo minuto, di “gare” con scadenze 
strettissime, di presentazioni “segate” e da rifare per la 
mattina dopo o il venerdì per il lunedì mattina, o per il 

giorno dopo un “ponte”. Tutto questo rende molto difficile 
poter pianificare una vita quotidiana. Tutti i lavori hanno 
degli imprevisti ma la pubblicità si regge su questi. Una 

famiglia ha bisogno non di 
una presenza costante ma 
di una presenza almeno 
garantita. I bambini non 
amano gli imprevisti. Ma 
non si parla solo di bambi-
ni, ma anche di un genito-
re anziano che ha biso-
gno, un marito o una mo-
glie che sta male. Tutto è 
un intoppo a un ingranag-
gio superiore che non si 
può fermare davanti a 
nulla…il CLIENTE LO VUO-
LE ADESSO! Non so se ti 
sembro troppo cinica ma 
in vent’anni di lavoro ho 
visto PPM che non si sono 
fermati neanche davanti al 
funerale di una collega, 
shooting all’estero che 
vanno avanti anche se 

crollano le torri gemelle…e altre chicche di questo genere. 
Tornando alla domanda iniziale, io credo che sia uomini 
che donne possano avere potere in pubblicità. Special-
mente come creativi, dato che è una questione di talen-
to, e il talento non guarda il sesso, o c’è o non c’è. Co-
me al solito le donne forse sono più restie ad abbando-
nare totalmente la loro figura familiare. Forse è per que-
sto che quasi tutto il potere è in mano agli uomini (ma 
anche questo non è solo un problema della pubblicità). Se 
uno cerca di conciliare entrambe, e ci sono parecchi casi 
molto felici, deve necessariamente appoggiarsi a degli 
aiuti esterni, per il motivi di cui parlavo sopra 
(imprevedibilità di orario e totale reperibilità 365 giorni 
l’anno…anzi 364 perché in tutti questi anni non ho mai 
sentito di nessuno che abbia lavorato il giorno di Nata-
le.) Alla fine il motivo per cui la baracca sta in piedi è 
che ai creativi piace fare i creativi, amano le loro cam-
pagne quasi quanto le loro famiglie e non ci rinuncereb-
bero per quasi nulla…questo vale sia per gli uomini che 
per le donne. Io non so cosa debbano fare le donne per 
avere più potere, io credo che le nuove leve dirigenziali 
siano paritetiche, il problema è che ancora adesso molti 
posti di comando sono in mano a gente di 50 e oltre, una 
generazione in cui il potere era sicuramente più maschile. 
Con l’inevitabile ricambio le donne aumenteranno di cer-
to…..un po’ di tutto questo sta già avvenendo. Alla fine 
io ho deciso di cambiare vita…e credo che la scelta di 
molti freelance sia proprio quella di riappropriarsi degli 
spazi privati che con l’agenzia (ma con anche molti altri 
lavori) inevitabilmente vengono un po’ sacrificati. 
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Francesca Leto   
Speaker Radio Italia 
Le donne devono assolutamente ricordarsi che sono don-
ne, quindi devono mantenere la loro femminilità e non 
cercare di assomigliare a tutti i costi agli uomini. Le ca-
ratteristiche tipiche delle donne inoltre sono molto utili 
soprattutto nel settore della comunicazione. 
 

Barbara Longiardi  
AD di Matitegiovanotte 
Che domanda difficile, posta in una 
giornata difficile e uggiosa. Per con-
quistare più potere noi donne do-
vremmo preferirci per prime, cosa 
che non facciamo quasi mai, aiutarci 
a vicenda anche se significa cedere 
parte del potere raggiunto perchè ne 
otterremmo di più, rimanerci vicine 
anche nella conciliazione, smetterla di 
aspettare il riconoscimento da parte 
dei superiori, non ci serve, sceglierci 
un compagno che tifi per noi e ci aiuti 
e consoli e sia disposto a stare al no-
stro fianco, non davanti. E poi creare 
una rete di aiuti, mamme, suocere, 
amiche, colleghe, van bene tutte, ave-
re il coraggio di chiedere aiuto e dele-

gare le mille incombenze che tendiamo a tenerci in carico, 
e riconoscere che senza le altre donne non possiamo fare 
niente. Infine, essere così brave da non soffrire, se la not-
te i nostri figli chiamano poi il babbo anzichè noi, per farsi 
consolare. Per quanto riguarda la creatività, dovrebbe 
sempre vincere la migliore, e non avere sesso, come gli 
angeli. Sono andata fuori tema? 
 
Claudia Neri,  
titolare di Teikna Design 
Ancora più potere...sarebbe bello conquistare anche solo 

un pò di potere. Mi sembra 
che le donne in questo pa-
ese, e in questi campi, di 
potere ne hanno veramen-
te poco. Colpa nostra che 
ci facciamo assalire dai 
dubbi sul nostro valore, la 
nostra bravura. il nostro 
sacrosanto diritto a essere 
ambiziose, (abituate come 
siamo dalle famiglie, dalla 
scuola, dalla televisione 
trash-velinara, a conside-
rarci merce di serie B). Col-
pa del  paese reale e di 
quello virtuale che continua 

a suddividerci in macrocategorie demografiche che si pos-
sono riassumere grosso modo così:  
A) aspirantiveline, B) madridifamigliacasalinghedivoghera, 
C) segretarieassistentidevotediuominimportanti D) altro. 
Appartenere alla categoria D (caso specifico) significa 
trovarsi in una zona franca, dove se va bene ci si imbatte 
in interlocutori illuminati che ti consentono di lavorare al 
meglio, altrimenti si sopravvive mantenendo un basso 
profilo che non faccia ingelosire troppo gli astanti, non 
crei troppa antipatia intorno, non faccia troppa rabbia agli 
altri "aventi diritto". Sembrerà esagerato ma è la mia 
esperienza (e credo sia quella di molte altre donne). In-
vece dovremmo prima di tutto iniziare a fare come gli 
uomini: aiutarci tra di noi invece che schierarci contro 
noi stesse, adottando il giudizio dei maschi. (Anche que-
sto deriva da un intrinseca mancanza di autostima). 
Credo anche che si debba imparare capitalizzare gli 
"asset" emotivi che ci appartengono di DNA: la capa-
cità di non dimenticare mai l'aspetto umano, l'aspetto 
psicologico, il "non detto" che sta dietro i numeri di 
qualsiasi tema/problema, la maggior aderenza alla 
realtà di tutti i giorni. La nostra incredibile capacità di 
non arrenderci davanti alle situazioni più disastrate. 
Credo che sia necessario una doppia azione: da parte 
delle donne che devono smetterla  di compiacere il mer-
cato e la società italiana adeguandosi a dei comporta-
menti e ruoli che non ci appartengono, che sono stati as-
segnati dall'esterno. Da parte dell'ambiente professionale 
occorre prima di tutto rendersi conto che siamo scivolati a 
livello di medioriente (basta guardare l'immagine televisi-
vo-pubblicitaria femminile per rendersene conto). Per dirla 
all'italiana, non  ci facciamo bella figura, né uomini né le 
donne. Sarà capitato a tutti viaggiando in aereo all'estero 
di avere l'impressione che i passeggeri italiani siano tutti 
leggendo materiale soft porn, invece  si tratta di  panora-
ma o l'espresso... 
 
Tamara, speaker RDS 
Dovrebbero tirare fuori gli artigli ed evitare di nascondere 
la sensibilità che ognuna ha dentro perché è proprio quel-

 

Anno 4 - numero 45 
venerdì 7 marzo 2008 - pag. 6 

www.risoscotti.it


Gabriella Ambrosio, 
fondatrice,  presidente e partner  
di AM Newton 
Essere più brave dei maschi 

 
Kathrin Joa, Strategic Planning  
Co-Director per il Gruppo DDB 
Credo che le donne abbiano alcune qualità innate che ne 
fanno di natura delle ottime comunicatrici.  
Prima di tutto sanno veramente ascoltare. Una capacità 
purtroppo rara, stranamente soprattutto nel mondo del-
la comunicazione e della pubblicità. Secondo sono dota-
te di grande sensibilità. E questo ne fa delle ottime 
“radar” di nuovi comportamenti sociali e di consumo, 
altro elemento fondamentale quando si ha a che fare 
con un pubblico. 
Terzo sono empatiche e questo le facilita molto, quando 
si tratta di entrare in contatto con un audience. 
Voglio fare una digressione, prendendo spunto da ciò 
che ho per le mani quotidianamente: i brand. Sempre 
più ci troviamo a confrontarci con teorie che ci mostrano 
come i brand che comunichiamo nel prossimo futuro 
debbano abbandonare un atteggiamento da leader, un 
atteggiamento di chi parla dall’alto, per assumerne un 
altro: quello dell’influenzatore. Più silenzioso forse, 
ma più rilevante. Io credo che il saper ascoltare, l’uti-
lizzare in maniera intelligente la sensibilità e il capita-
lizzare sulla grande capacità empatica sono punti di 

partenza che fanno delle donne delle fortissime influen-
zatrici. Di natura. 

 
Rosanna Orlando, direttore  
creativo di Profero Italia e scrittrice 
Per acquisire più potere, le donne devono prima di tutto 
allearsi tra di loro e superare la vecchia e deleteria menta-
lità dell’harem, assai diffusa nelle aziende e anche, pur-
troppo, nelle agenzie di comunicazione. Cosa intendo per 
mentalità dell’harem? Nell’harem, c’erano tante donne con 
un unico uomo come signore e padrone e ciascuna sgomi-
tava per occupare il ruolo di favorita e arrivare a una vita 
un po’ più dignitosa di quella di una semplice concubina. 
Oggi, negli uffici, è frequente la situazione di donne in po-
sizioni “medie” con un uomo come capo. Cosa tendono a 
fare le donne in queste situazioni? Esattamente come nell’-
harem, tendono a farsi la guerra per emergere e conqui-
stare i favori del sultano, che in questo caso si chiama am-
ministratore delegato o presidente. Così ottengono risultati 

a breve termine ma, a lungo termine, si fanno del male. 
Perché di fatto divengono le principali sostenitrici della 
tesi per cui il potere, il vero potere, è appannaggio ma-
schile. Quindi, donne, alleatevi tra di voi e sostenetevi a 
vicenda! Un’altra cosa: non abbiate paura della diversi-
tà. Se volete essere davvero creative, non potete e non 
dovete omologarvi ai modelli maschili: nel migliore dei 
casi, sareste solo delle imitatrici.  
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Patrizia Boglione,  
creative manager  
JUMPMcCann 
Non so se conquistare potere e ma-
nifestare più apertamente la loro 
creatività siano cose che vadano per 
forza di pari passo. Il mondo è pieno 
di donne talentuose che preferiscono 
lavorare come libere professioniste e 
non intraprendere una carriera in 
un'azienda. Le energie spese in lotte 
di potere sono energie preziose ru-
bate alla creatività. Distinguerei fra 
creatività femminile e capacità ma-
nageriale delle donne. Una cosa è la 
capacità di produrre idee potenti, 
un'altra la capacità di acquisire posi-
zioni di potere all'interno di un'a-
zienda che produce valore creativo.  
Da generazioni,  le donne di talento 
esistono,  combattono per il loro 
talento, raggiungono quello che vo-
gliono, e poi vengono dimenticate. 
Que l l e  che  vengono  dopo 
riniziano  tutto da capo. 
Mi piace a riguardo citare Doris 
Lessing: "I tell you, there are a 
great line of women stretching be-
hind you in the past, and you have 
to seek them out and find them in 
yourself and be conscious of them". 
Storicamente le donne creative 
hanno un unico obiettivo, fanno 
scelte personali difficili, hanno 
sistemi di supporto (partner o 
famiglia), hanno uno stile di vita 
che consente la produzione di 
lavoro creativo. Allo stesso 
tempo spesso non sono capaci di 
capitalizzare il loro alto poten-
ziale sul lavoro. 
Nel tempo i fattori sociali hanno 
impedito o limitato lo sviluppo della 
creatività femminile: possiamo dire 
che se una volta il lavoro creativo 
per una donna era spesso sottosti-
mato o ignorato e in ogni caso non 
c'era incoraggiamento da parte 
della famiglia, oggi le cose sono un po' diverse. 
Le donne spesso non percepiscono se stesse "come 
creatrici", sono più consapevoli della critica rispetto agli 
uomini, hanno difficoltà ad avere a che fare con una 
percezione negativa del proprio lavoro, vivono con sensi 
di colpa se usano il tempo per attività creative invece 
che per la famiglia. 

 In ogni caso il picco della creatività maschile, coincide 
con il picco della responsabilità familiare per le donne.  
Spesso hanno un mentore nella propria vita, sia esso un 
compagno, un manager, un agente o un professore. 

Continua nella pagina seguente 
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Se spostiamo il discorso sulle differenze culturali e di genere 
nel processo creativo due sono i punti fondamentali:  
1. la griglia di valutazione e la concezione della creatività è 
una griglia maschile  2. nonostante il potenziale di concen-
trarsi solo sul proprio lavoro, scelgono la diversificazione 
dello sforzo creativo. Anche nel nutrire relazioni parentali, 
nella spiritualità, nelle relazioni personali, nel servizio agli 
altri, negli interessi, nella cura personale, in casa, e certo 
nel lavoro. Una sorta di atteggiamento creativo a tutto 
tondo. Io stessa vivo ogni campagna, ogni quadro che fac-
cio, come un parto. Il piacere vero sta nella gestazione. 
Una volta partorito, curo la mia idea, ma passo ad un'altra 
idea, che mi dia lo stesso piacere. Per l'uomo è diverso. si 
pongono un obiettivo e concentrano ogni sforzo creativo 
per raggiungerlo. Non voglio sminuire il valore di questi 
artisti, ma pensate a Morandi: bottiglie dal 1940 al 1964, 
Burri: sacchi dal 1949 al 1994, Fontana: tagli dal 1958 al 
1963, Mondrian: dune, fari e alberi fino al 1911. Reticoli 
da quel momento in poi. E' sicuramente un'interpretazione 
di parte, ma la cosa mi fa sorridere.  Per quanto riguarda i 
percorsi di carriera invece, la cosa è diversa. Per come 
sono organizzate le aziende adesso, contano più le ca-
pacità manageriali che quelle creative. E spesso bisogna 
tirar fuori le unghie per arrivare in alto.  E spesso si ha 
paura di chiedere. In un ottica di non meritare. Sono da 
sei anni Vicepresidente dell'Art Directors Club Italiano, 
unica donna con otto uomini nel consiglio direttivo e ho 
contato le socie ADCI: sono un terzo rispetto ai maschi. 
Per tre anni il festival di Cannes ci ha chiesto di indicare 
una donna che avesse le credenziali per essere selezionata 
in ognuna delle giurie del festival. Non è stato facile. Ma 
non perchè creativamente non ci fosse gente brava, ma 
perchè poche occupavano dei posti per poter competere. E 
non deve essere solo un problema italiano. Tanto che 
hanno tolto la regola.  Quando sono stata in giuria Press 

and Poster a Cannes nel 2004 c'erano cinque donne su 
venti. Tutte molto in gamba, capacità di giudizio e di ar-
gomentazione. Nessuna di loro cercava di fare lobby per 
ottenere premi. Gli uomini si. 
Ecco fare lobby. Perchè non ci sosteniamo a vicenda nella 
professione così come facciamo nella vita? I colpi più bassi 
nella mia vita professionale mi sono arrivati da donne. Per-
chè si crede che l'aggressività o l'ostacolarsi sia l'unico 
mezzo per sfondare il soffitto di cristallo? Credo che le 
donne aggressive che imitano modelli maschili si perdano 
qualcosa, che alla fine non vadano molto lontano. 
Noi donne abbiamo un potenziale pazzesco, per la nostra 
capacità di tenere tutto a mente, di essere ricettive fino 
all'inverosimile, di curare le relazioni, di mettere in comu-
nicazione mondi diversi. Lo facciamo tutti i giorni, met-
tendo insieme tutte le parti delle nostre vite. Circa un anno 
fa ho incontrato un gruppo di donne eccezionali, la loro 
società di Bologna si chiama Leadershep, e si occupa di 
formazione e di coaching al femminile. Mi hanno seguito 
con competenza, intelligenza ed entusiasmo. Grazie a loro 
sono riuscita ad uscire da una fase di stallo, a guardare 
lontano a sfruttare le mie potenzialità.  
Adesso insieme a Barbara Sarica che lavora qui in McCann, 
abbiamo aperto JUMPMcCann, una divisione dedicata alla 
promozione del valore italiano in Italia e nel mondo. La 
particolarità di Jump sta proprio nella sua struttura. Un 
gruppo strategico di professionisti McCann, agile nel pen-
siero e rigoroso nel metodo,  che coordina una comunità 
non residente di creativi, che vanno dagli chef agli enologi, 
dagli scrittori agli architetti, dagli stilisti agli esperti di tec-
nologie punto vendita. E' un lavoro bellissimo, basato sullo 
sviluppo di idee ed energie positive, che sta dando dopo 
due mesi dei rilevanti risultati di business. Lo gestiamo con 
professionalità, passione ed allegria. Curiamo moltissimo 
le relazioni con i talenti, in un'ottica di amplificazione delle 
potenzialità creative. Soprattutto curiamo la qualità della 
nostra vita. 

Segue dalla pagina precedente 
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Anna Meneguzzo,  
Direttore creativo Leo Burnett 
Alla domanda rispondo che ci sono due modi possibili: 

1) Far capire che 
la nuova comuni-
cazione è sempre 
più affine alla for-
ma mentis delle 
donne: capire pro-
fondamente, non 
parlarsi addosso, 
evitare i celoduri-
smi, sedurre con 
intelligenza ne so-
no i nuovi pilastri. 
Purtroppo, al pote-
re nel business 
della comunicazio-
ne ci sono quasi 
e s c l u s i vamen te 
uomini che perciò 

faranno fatica a capire, sperimentare e tanto meno soste-
nere un approccio diverso dal loro. Si può allora passare 
al modo 2. 
2) Uccidere tutti gli uomini al potere nel mondo della co-
municazione tenendo solo un allegro vivaio di giovani di 
belle speranze in qualità di personal assistant.  
 

Nicoletta, Speaker RTL 
Le donne devono avere sempre maggiore preparazione e 
professionalità nel proprio lavoro, è l'arma da sfoderare 
quando serve. Niente colpi bassi o sgomitate, ma solo 
studio ed esperienza. 

Enza Fossati, art director-partner 
di ue! comunicazione Milano 
“Nel mondo della comunicazione e del giornalismo, anche 
se ancora in minoranza, ci sono molte donne che hanno 
conquistato ruoli importanti. Credo che per raggiungere 
questi risultati abbiano dovuto impegnare molte energie. 
Di solito per una donna guadagnare il traguardo non è 
sicuramente facile, deve continuamente dimostrare, mol-
to più dei suoi colleghi uomini, di essere veramente brava 
e di valere. Tornando alla domanda direi che valutando la 
situazione, la direzione intrapresa sicuramente ha per-
messo di procedere con passo spedito verso la cosiddetta 
parità, anche se penso che ancora troppo spesso, a uo-
mini e donne posti di fronte agli stessi obiettivi, venga 
riservato un "diverso trattamento" non solo in termini di 
impegno richiesto ma anche di retribuzione.  
Come fare per andare oltre? Si potrebbe cominciare da 
lontano dall'educazione dei figli maschi, oppure si potreb-
be tentare una selezione genetica "solo figlie femmi-
ne" (ne ho una) una soluzione un po' drastica ma che 
risolverebbe il problema alla radice. 
Comunque scherzi a parte, le statistiche dicono che oggi 
le ragazze ottengono risultati scolastici migliori dei loro 
coetanei maschi quindi l'aumento nei posti di potere delle 
donne nel mondo della comunicazione, dell'informazione, 
ma anche in altri settori, potrebbe avvenire in modo na-
turale, senza fretta, nel ciclo naturale delle cose in un 
prossimo futuro. 
Ora verrà naturale pensare che in questi giorni all'interno 
del grande dibattito americano dovrei sostenere Ilary, ma 
invece in questo caso dirò: "W Obama".   
Poi domani, un'altra donna e chissà!”. 
P.S. Il mio socio ha commentato:  "ue! Obama salvaci tu." 
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Paoletta Speaker RTL 

Non cedere alla tentazione di essere come un uomo per 
avere maggiore potere mantenere la propria femminilità, 
perché in un'Italia dove le donne fanno fatica ad emerge-
re si è tentate di cedere alla tentazione di comportarsi 
come uomini, per arrivare in qualunque campo 
 
Donella Gatti, copy freelance 
Nel 1987 avevo 22 anni e lavoravo da 2 in agenzia. Le 
donne in comunicazione, almeno basandoci sugli iscritti 
all'ADCI contavano poco. Solo 15 donne su 109 il 14% 
spannometrico. I commenti sulla sproporzione erano pes-
simisti sul passato ("la comunicazione è stata fino ad oggi 
un campo prettamente maschile..."), realisti sul presente 
("...ma oggi cominciano ad emergere le rappresentanti 
del gentil sesso..."), ottimisti sul futuro ("...il numero degli 
stagisti/e si avvia alla parità, tra qualche anno raggiunge-
remo il fifty/fifty come in altri paesi industrializzati")  
Nel 2008 le iscritte all'ADCI sono l'8% rispetto al totale. 
Per le giurie di Cannes sono state applicate le quote rosa.  

Cosa dire. Evitando i luoghi comuni antropologico-sessisti 

( "gli uomini hanno difeso i loro privilegi", "le donne sono 
poco interessate alla carriera", "la genialità appartiene 
agli uomini") e restando con i piedi per terra, forse la 
contrazione di posti fissi, nelle agenzie e nelle realtà cor-
relate, ha sfavorito ancora una volta l'occupazione fem-
minile e, conseguentemente, la rappresentatività femmi-
nile nelle sedi deputate (Associazioni di categoria, giurie, 
convegni...)  Ma ben vengano opinioni altre...e oltre! 
 
Silvia Brena, amministratore  
delegato di Network Comunicazione 
Continuare a sfidare il senso comune, continuare a cercare 
strade che  sfuggono alla consuetudine e alla banalità. conti-
nuare a pensare che l'innovazione è fatta di rischio, flessibilità 
e una gran dose di creatività. ciò di cui siamo maestre... 
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Carla Costa,  
Trade Marketing Manager  
Divisione Online di Condé Nast 

Sul lavoro noi dovremmo, per prime, superare la convin-
zione che il mondo sia diviso in uomini e donne. Iniziamo 
noi a credere che siamo tutti uguali, ma uguali davvero...
(mentre nella vita privata, viva la differenza!) Auguro a 
noi donne di riuscire ad insegnare ai nostri uomini a sa-
per ascoltare, a ridere di niente, ad essere mentalmente 
elastici, a chiedere scusa, a commuoversi, a piangere...a 
comportarsi un po' come noi donne insomma! 
 
Valeria Scrivani,  
Direttore Responsabile di Pubblico 
Mi trovo un po' in difficoltà a rispondere, perché 

personalmente non mi sono mai sentita discriminata in 
quanto donna, né a mia volta ho dato importanza al fat-
tore 'sesso' nel giudicare i miei collaboratori. Quello che 
conta sono il talento, la voglia di imparare, la cultura, il 
dinamismo, la tenacia, etc. etc.  
Ciò detto, non posso negare che nel mondo della comuni-
cazione e del giornalismo, le quote rosa siano molto bas-
se, ma solo se si va a guardare ai massimi vertici. Ma 
non mi sento proprio di dare una formula o un suggeri-
mento in merito. Alle donne auguro di aver voglia di es-
sere un po' più solidali fra loro, spesso le cose peggiori in 
azienda arrivano da 'colleghe'... 
 
Sara Ventura,  
Speaker RTL 
La soluzione sarebbe diventare uomini, c'è ancora troppa 
discriminazione tra uomini e donne, le donne che rag-
giungono il potere sono viste come uomini, perdono la 
loro identità femminile. 
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Renata Prevost, 
presidente e direttore creativo 
Communication management  

Le donne devono semplicemente credere nelle loro capa-
cità e nella loro forza,qualunque lavoro facciano... 
 
Viviana Marino,  
responsabile ufficio stampa  
di Vociferando  

Svalorizzate? Si, lo siamo, altro che luogo comune. 
Se vi dico ministro, direttore o responsabile ufficio stam-
pa istintivamente è a un uomo che pensate. E allora for-
se, più che una camicetta slacciata fino al terzo bottone è 

il linguaggio della comunicazione a doversi modificare. 
Uffici stampa e agenzie in primis (poiché ne hanno il po-
tere), dovrebbero quindi declinare di più al femminile, 
dando un protagonismo maggiore alle donne fin dalla 
fonte dell’informazione. Questo permetterebbe di dare 
un’accezione anche femminile a notizie e posizioni più 
efficace ed evidente nella circolazione delle informazioni. 
E poi si chiedono perchè le donne al potere si costruisco-
no sullo status di “Il diavolo veste Prada”..forse con qual-
che preconcetto in meno anche le “cape” sarebbero meno 
cattive. In fatto di creatività poi, eleganza, discrezione e 
pubbliche relazioni sono già dalla nostra parte. 
Basterebbe che fosse la comunicazione a farci un pò di 
posto in più, senza per forza dover sempre sgomitare. 

 
Valeria Benatti Speaker Rtl 

Le donne dovrebbero essere più sicure di sé, tendono 
sempre a sottostimarsi, devono porsi con più autore-
volezza nei confronti dei colleghi. Fiducia in sé e mag-
giore autorevolezza. 
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Natalia Borri, Presidente e direttore 
creativo The Ad Store Italia  
La questione della parità di genere e delle pari opportunità 
per le donne ha animato senz'altro più il dibattito politico 
che quello delle imprese, negli ultimi anni. 
La mia sensazione è che nell'ultima decade siano sempre 
più le donne che rivestono ruoli dirigenziali nel marketing 
e nella comunicazione dalla parte dell'azienda, e sempre 
meno quelle in ruoli di primo piano dalla parte delle agen-

zie. Specialmente, alla guida dei reparti creativi. Mi sba-
glierò, ma mi sembra che la presenza femminile si stia 
facendo sentire troppo poco là dove si producono idee, 
dove si creano e guidano nuove forme di comunicazione. 
Dove, cioè, serve tanta volontà e tanto coraggio per rom-
pere gli schemi e superare il consolidato. 
Non so cosa serva alle donne per acquisire più potere, ma 
so cosa ci serve per esprimere sempre meglio la nostra 
creatività: nessun timore! 
Ripartiamo da una forte presa di coscienza della nostra 
straordinaria ricchezza e di quelle doti che ci accompagna-
no da sempre, nella vita di tutti i giorni. 
La creatività  è sostantivo femminile. L'inventiva è sostan-
tivo femminile. L'arte è sostantivo femminile. Ma, purtrop-
po, il coraggio, nel nostro settore, è ancora maschile. Ro-
vesciamo le carte e riappropriamoci con orgoglio della no-
stra diversità, senza scimmiottare altri o temere di non 
essere all'altezza.  
Suona come un appello, è vero. E allora, rispondiamo 
"presente!" e facciamoci sentire! 

Rosemay Collimbosso,  
Art Director Senior di Leo Burnett 
Conosco parecchie 
donne che sono 
“intelligenti”, laure-
ate, e inserite nel 
mondo del lavoro, 
ma ci sono poche di 
loro che hanno un 
pensiero veramente 
indipendente e ori-
ginale.  Tendono a 
eseguire dei compiti 
e ad accettare un 
ruolo di assistente a 
dei capi.  Mentre, a 
riguardo alla creati-
vità, sarebbe me-
glio che una dimo-
strasse di esserla piuttosto che conquistarla. 
 
Fiorella Felisatti,  
Speaker Radio Italia 
In generale visti i risultati ottenuti dalle donne in tutti i 
campi, consiglio di impegnarsi con tenacia, aggiornan-
dosi continuamente, e di svolgere la propria attività 
con passione e dedizione, in modo da confermare gli 
ottimi livelli raggiunti. 
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Antonella   Bandoli,  
titolare di Matitegiovanotte,  
studio di comunicazione e Design  
Penso ad un'idea non nuova ma molto semplice e ad una 
strategia, ancora più semplice. L'idea è che davvero le 
donne dovrebbero imparare a sostenersi, smettendo di 
farsi la guerra. Le nostre armi di battaglia sono sì  più 

sofisticate e meno ru-
morose di quelle tradi-
zionali, ma non per 
questo meno pericolo-
se. Recano danno, alla 
fine, solo a chi le im-
pugna. Perché non ho 
mai condiviso il motto 
'dividi et impera' in 
quanto solo utile al 
potere di un'oligarchia. 
Mentre la strategia, è 
quella del sorriso. Il 
mio amato professore 

di Filosofia mi ricordava spesso di usare il sorriso per 
conquistare il mondo. Non so se ho conquistato il mondo, 
ma di certo so che ciò che ho conquistato è arrivato così. 
Tutte le volte che ho usato la rabbia, ho perso tutto. 
Auguro a tutte le donne molta ironia, leggerezza e l'ab-
bandono alla seduzione del proprio sorriso. 
 
Paola Gallo  
Speaker Radio Italia  
Devono debellare i pregiudizi che ancora esistono nei 
confronti delle donne di potere. 
Devono essere determinate e, possibilmente, più prepa-
rate dei colleghi dell'altro sesso. L'8 marzo deve essere 
l'occasione per riflettere sulla condizione femminile, un 
punto di partenza per lottare contro le discriminazioni che 
ancora oggi subiscono le donne nel mondo. Mi piace pen-
sare che non ci sia una gara di potere tra uomini e don-
ne. L'augurio che faccio agli uomini è che imparino a vi-
vere le donne, soprattutto nel mondo del lavoro, come 
fanno con i colleghi dello stesso sesso. 

Elisabetta Soldati,  
fondatrice e responsabile  
di Red Communication  

Mi spiace, ma non credo nella festa della donna. So 
soltanto che tutti gli uomini del mondo nascono grazie 
alle donne...siamo noi che controlliamo il mondo...più 
potere di così??? 
 
Donatella Consolandi,   
Titolare agenzia Agorà 
Le donne, per conquistare 
ancora più potere, devono 
fare le donne! Mi spiego, per 
fattori storici e culturali le 
donne hanno sempre dovuto 
combattere per ottenere ciò 
che era logico pretendere. 
Questo le ha rese più forti, 
più determinate e tenaci. Le 
donne hanno sviluppato, 
per necessità, la capacità 
di gestire più "situazioni" 
contemporaneamente, so-
no più flessibili ed hanno 
una maggiore propensione 
all'ascolto, più spirito di 
adattamento e capacità di 
fare squadra.  Quindi, per 
raggiungere i loro obiettivi, 
devono sono utilizzare le 
maggiori risorse che già pos-
siedono. Essere donna signi-
fica avere delle risorse infinite 
e decisive in ogni campo. 
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Cristina Savastano,  
Marketing & Communication 
Manager per Volare S.p.A.  
con i brand Volareweb.com e AirEurope 
Le donne devono seguire le evoluzioni repentine del mon-
do della comunicazione e diventarne protagoniste. In che 
modo? Attraverso il continuo aggiornamento 
e la predisposizione al dialogo, al fine di capire e anticipa-
re le risposte alle esigenze dei propri interlocutori. 
Ma questo non è sufficiente. Quello che fa la vera diffe-
renza è la passione per il proprio lavoro e la capacità di 
seguire il proprio istinto. 

Mila,  
Speaker Radio Italia 
1. E’ sempre molto difficile farsi valere in attività prevalen-
temente maschili, l’attività radiofonica, per esempio, è na-
ta storicamente con un’alta percentuale di voci maschili. 
Credo che a vincere sia la personalità e la femminilità, al-
meno per quanto mi riguarda. Mi piace continuare ad es-
sere donna, dolce e femminile, ma dimostrare, quanto 
necessario la grinta e il coraggio, quindi “tirar fuori le un-
ghie” quando serve. Sono convinta che noi donne abbiamo 
una marcia in più, anche e soprattutto nel campo della 
comunicazione. Cosa devono fare le donne? Studiare, im-

pegnarsi, e continuare a lottare se sono veramente inte-
ressate al raggiungimento dell’obbiettivo prefisso, senza 
perdere la possibilità di essere femminili (cosa che nel 
mondo maschile e’ ancora apprezzata). 
 
Paola Manfroni   
Founding partner e direttore creativo 
di marimo brandlife designers 
Le donne devono volerlo. Capire la dimensione creativa 
del potere e perseguirla. 2)  Devono mettere su famiglia 
con qualcuno disposto a tollerare o meglio ancora a go-
dere del loro investimento su se stesse: i creativi lavora-
no sempre, devono inseguire i propri interessi e coltivare 
le proprie manie, credere in sé stessi al limite del narcisi-
smo. Non è facile accettarlo da una donna. 3)  Non devo-
no smettere di divertirsi 4)  Devono credere nelle proprie 
intuizioni: per ogni buona idea trovi 10 persone pronte a 
dirti che fa schifo. Noi siamo portate a credergli. 
5)  Devono fare allegramente lobby. 
Attualmente sono founding partner e direttore creativo di 
marimo brandlife designers. Sono stata per dieci anni 
direttore creativo di McCann Roma.  

Manuela Morpurgo Paola Manfroni Giovanna Ridenti  

 

Anno 4 - numero 45 
venerdì 7 marzo 2008 - pag. 16 

 



Rosaria Renna  
Speaker Rds 

Dovrebbero solidarizzare, aiutarsi fra loro rinunciando 
alla competizione e porsi l’obiettivo di imporsi senza do-
ver rinunciare alla propria femminilità. 
 
Daniela Zoppi   
Ufficio Stampa Gruppo Finelco 
Io sono convinta che le donne siano fisiologicamente più 
portate alle occupazioni nel mondo della comunicazione. 
Per quel che riguarda il lavoro di ufficio stampa,  ritengo 
che le donne abbiano maggiore pazienza e savoir faire 
degli uomini, un modo di proporsi più adeguato e sensibi-
le all'interlocutore. 
Se devo pensare a donne che hanno raggiunto posizioni 
di rilievo in questo campo, penso a  Dalia Gaberscik di 
Goigest o Simona Caputi di MTV, veri e propri punti di 
riferimento della stampa che si occupa di spettacolo e 
musica in Italia. 
In un settore a così alto investimento creativo, intellet-
tuale ma anche temporale - spesso si lavora oltre le 8 ore 
al giorno e nel fine settimana - le donne che ricoprono 

posizioni di potere de-
vono confrontarsi con la 
possibilità di una mino-
re presenza in casa e 
spesso devono coinvol-
gere persone esterne 
nell'organizzazione della 
vita familiare. Conqui-
stare più potere signifi-
ca contrarre le ore dedi-
cate alla vita privata e 
al tempo libero e anche 
rinunciare all'idea di un 
figlio. Oggi come oggi 
bisogna volerlo a queste 
condizioni il potere. 
 
Federica Ariagno, direttore  
creativo Mc. Erikson Italia 
Leggevo un articolo sulla rivista “Tutto Scienze” della set-
timana scorsa, in cui si diceva che esiste un ormone nel 
cervello delle donne che fa da freno al successo. Trovo 
abbastanza frustrante rispondere, proprio in prossimità 
dell’8 marzo a domande di questo genere; perché non 
chiederlo a una scimmia? 
E’ vero comunque e non solo per un fatto ormonale che 
per la maggior parte delle donne è più difficile ottenere il 
successo, ma non per mancanza di opportunità o di occa-
sioni, anzi, credo che ce ne siano parecchie, ma per un 
fatto di scelte: sono molte le donne infatti che preferisco-
no occuparsi a tempo pieno dei figli pur avendo avuto 
delle occasioni lavorative interessanti. 
Di base, però, funziona come per gli uomini: determina-
zione, direi all’80%, senza distinzione di sesso, una volta 
fatta la scelta tutto è nelle mani dell’intraprendenza e 
delle capacità personali. 
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Adelaide Giordanengo,  
creativa free lance 
“Mah, sono un po’ perplessa da questa domanda, perché 
credo che la creatività in realtà non si conquista, o ce 
l’hai o non ce l’hai; al limite la si può alimentare, a diffe-
renza del potere che, invece, lo si può conquistare. Sono 
due definizioni che non possono coesistere, l’una non de-
termina per forza l’altra”. 
 
Sabrina De Pieri,  
direttore mkt Radio e Reti 

Non scendere a compromessi, ma credere in se stesse e 
nelle proprie capacità. Per riuscire come in ogni profes-
sione ci vuole determinazione e una sana dose di com-
petitività, è una regola generale che vale indipendente-
mente dal sesso.  Per eliminare ogni preconcetto sulle 
donne in ambito lavorativo dobbiamo essere noi le pri-
me a puntare sulle nostre qualità individuali. Non esisto-
no due categorie distinte nel mondo del lavoro, gli uomini 
e le donne, ma degli individui ciascuno con le proprie ca-
ratteristiche e le proprie capacità professionali. 
 
Titti Fabiani art director  
BCommunications&Marino SpA 
Prima di tutto bisogna vedere se avere più potere è un 
obiettivo. Per fortuna, le donne non crescono nell' osses-
sione della loro affermazione da parte dei genitori. 
Come dire che quando il figlio è maschio i genitori si a-
spettano che diventi almeno il presidente della repubblica. 
Così, in genere , le donne sono più concentrate nel deside-
rio di esprimersi, di tirar fuori da sé qualcosa di buono. 
Detto questo, per quanto riguarda invece la creatività, lo 
sforzo femminile è uguale a quello maschile, giacché i cer-
velli non hanno sesso. E per essere più creativi  ( che si sia 

uomini che donne) basterebbe seguire gli insegnamenti di 
Bruno Munari e porsi sempre di fronte ai problemi con ani-
mo curioso e lontano da stereotipi e preconcetti. 
Non sempre facile perché nella società attuale le spinte 
commerciali sono fortissime. 
 
Gabriella Capizzi  
Speaker Radio Italia 
Sicuramente continuare su questa strada, perché le don-
ne sono già riuscite a dimostrare tanto negli ultimi anni. 
Grinta, determinazione, creatività, comprensione e pote-
re le hanno, o meglio ci hanno aiutate ad ottenere la cre-
dibilità che meritaiamo.  
Quindi il mio consiglio è quello di continuare ad essere 
così determinate, continuare a lottare e dimostrare di 
cosa siamo capaci. D’altronde il mondo è fatto da ambe-
due i sessi e se è cosi un motivo ci sarà! No? 
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Rossella Pizzera, copywriter freelance  
e consulente di comunicazione  
Ancora più potere? A dire il vero in Italia sono poche le 
donne che occupano posizioni dirigenziali, in qualsiasi 
settore: in finanza, in politica, in magistratura, ma anche 
nell'università o negli ordini professionali. Lo stesso vale 
naturalmente per l'informazione e la comunicazione. An-
zi, proprio nel mondo dei media sono più forti i vecchi 
stereotipi che caratterizzano la presenza e l'immagine 
femminile, lo hanno chiaramente mostrato le più svariate 
ricerche pubblicate in anni recenti. E tutto questo ha ov-
vie ripercussioni sulla qualità dei prodotti della comunica-
zione, ma anche sulle strategie editoriali e sull'organizza-
zione del lavoro.  
Certo, nel campo dell’informazione c’è una maggiore visi-
bilità. Sono aumentate le giornaliste, le speaker, le invia-
te nelle zone di guerra, ma le donne - anche quando so-
no professioniste intelligenti, preparate, complete - sono 
spesso poco valorizzate rispetto a uomini che occupano 
in grande maggioranza i veri posti di potere. I ruoli di 
direttori di rete, di giornale, di talk show, sono quasi tutti 
di appannaggio maschile. E, nel campo della pubblicità, 
quanti sono i direttori creativi di sesso femminile? 
In realtà questo è un discorso complesso. C’è anche chi, 
analizzando il rapporto tra donne e potere, ha parlato di 
autoesclusione, non solo di esclusione. E in questo senso 
forse ci sono attitudini differenti da parte delle donne, a 
seconda della fascia di età a cui appartengono e quindi 
dell’imprint socioculturale, ma anche politico, che hanno 
ricevuto. 
Tuttavia credo che a queste problematiche, che riguarda-
no il rapporto con il potere, siano strettamente legate 
anche quelle che riguardano l’espressione della creatività.  
Perché il talento femminile oggi può sicuramente espri-
mersi, nella pubblicità così come nella comunicazione, 
nell’informazione, nell'arte, nella letteratura, nel design, 
nella scienza, nella musica, nel cinema. Quelle vetuste 
forme di selezione, che per le donne costituivano di fatto 
un’esclusione, non ci sono certo più, per lo meno all’in-
gresso. Ma che cosa succede dopo gli esordi? 
Il premio Pritzker, quasi un nobel per l’architettura, nel 
2004 è stato vinto per la prima volta da una donna, Zaha 
Hadid, un’irachena naturalizzata inglese.�A un giornalista 
che le domandava cosa volesse dire essere donna e ar-
chitetto, Zaha Hadid ha risposto: “Non lo so, non sono 
mai stata uomo. So però che quando siamo all’università 
ci sono circa metà studenti e metà studentesse. Poi, 
quando comincia la professione, le donne quasi sparisco-
no. Diventano collaboratrici di mariti o compagni, lavora-
no in grandi studi dove finiscono nell’ombra”. 
Tornando alle modalità di trattazione della notizia televi-
siva - che essendo la più diffusa e frequentata è anche 
quella in cui si possono cogliere significative linee di ten-
denza - è vero che da qualche tempo sembra prevalere 
un uso crescente di corrispondenti di sesso femminile. 

Forse perché si ritiene che la carica emotiva che una don-
na sa dare a certi eventi drammatici sia maggiore di 
quella che può dare un uomo. 
Ha scarso rilievo che questo derivi dall’antica credenza di 
una maggiore razionalità maschile rispetto a una preva-
lente emotività della donna. Trovo invece interessante 
ipotizzare, proprio negli strumenti tecnologici che esclu-
dono la partecipazione del ricevente, un maggior coinvol-
gimento delle audience se si affida all’elevata professio-
nalità di giornaliste, telecroniste e commentatrici la trat-
tazione di quegli eventi che, per loro stessa natura, siano 
suscitatori di una più intensa ricezione, di una sorta di 
dialogo ideale tra chi comunica e chi riceve il messaggio.  
Del resto il diaframma significativo che distingue l'infor-
mazione dalla comunicazione sta proprio in questo. Per-
ché comunicare non significa solo dare notizia, ma com-
porta l'attivazione di uno scambio, di una dialettica, in cui 
chi riceve il messaggio interpreta, partecipa, e infine rea-
gisce a ciò che gli è stato comunicato. 
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Nica Pellizzari Global Category 
Leader su Procter & Gamble  
di Leo Burnett 
 

Le donne e il potere. Perchè le donne hanno potere nel 
mondo della comunicazione? Non me ne sono accorta!!! 
sicuramente non in Italia, a parte qualche sporadico ca-
so. E purtroppo questo accade non solo in pubblicità, ma 
in qualsiasi settore, dalla politica, alle banche, all'indu-
stria. In qualsiasi settore le cariche direzionali sono per la 
maggior parte coperte da uomini. Il nostro è un problema 
culturale e sociale. In Italia le donne sono viste o come 
madri/moglie o come veline. raramente come professio-
niste.  Infatti la percentuale di donne che lavorano in Ita-
lia e' del solo 46.3%, contro il 73.4% della Danimar-
ca.... siamo il fanalino di coda in Europa e solo il 3% del-
le donne ricopre ruoli decisionali.... Cosa possiamo fare 
per  "aiutarci"? Prima di tutto pensare al futuro 
ed educare i nostri figli maschi ad avere una prospettiva 
diversa e a considerare le loro compa-
gne femmine  alla pari e con le loro 
stesse potenzialità. Educare le nostre 
figlie a farsi rispettare e non cadere 
nel tranello in cui siamo cadute noi.... 
Il senso di colpa. Penso che questo sia 
la causa di tante carriere stroncate o 
che non si sono sviluppate completa-
mente. La società ci fa sentire in colpa 
e chi si sente in colpa e' automatica-
mente più vulnerabile, più debole e 
meno sicuro di se stesso. A volte noi 
stesse alla fine ci sentiamo inadegua-
te, fuori posto e pensiamo di non far-
cela. Bisogna lavorare sulla propria 
autostima e farsi rispettare, credere in 
noi stesse e affermare le proprie ide-
e senza paura. Sono sicura che tante 
mie colleghe capiscono benissimo di 
cosa sto parlando; e se lavori tanto, 
se vuoi una carriera che corrisponda ai 
tuoi studi, ai tuoi obiettivi......  sei una 
cattiva madre/moglie. Se sei una madre/moglie che lavo-
ra, che si impegna, che cerca di barcamenarsi fra tutte le 
responsabilità a casa e in ufficio...... sicuramente le tue 
priorità NON sono quelle professionali. Alla fine ti senti 
sempre fuori posto, in colpa.... e queste pressioni non 
vengono solo dall'ambito professionale, ma anche dalla 
famiglia, le madri, le suocere, i mariti, le amiche che 
hanno fatto scelte diverse ... e poi il capo in ufficio, a vol-
te le tue stesse colleghe.  Non ho mai capito perchè un 
padre/marito  impegnato nella sua carriera "sbaglia" me-
no di una madre/moglie  che vuole avere una carrie-
ra...  E' un mistero. Per cui il mio suggerimento alle don-
ne che desiderano una carriera è: non cadete nel tranel-
lo. Non sentitevi in colpa. E' pieno di pessime madri/

mogli che non lavorano, come è pieno di pessime profes-
sioniste che non sono madri/moglie. Dovete credere nelle 
vostre capacità professionali e chiedere che ci si focalizzi 
sui risultati. Solo questo dovrebbe contare. Il proprio sta-
to civico dovrebbe rimanere privato. Da anni ho smesso 
di dire che non posso fare qualcosa per via della mia fa-
miglia, se arrivo in ritardo ad un meeting perchè mia fi-
glia è stata male, dico che la macchina si è fermata. Lo 
so, è una bugia, ma evito inutili commenti. Per chi e in 
coppia, avere un compagno "illuminato", che capisce, che 
supporta le tue scelte e ti aiuta, è fondamentale per an-
dare avanti. Un compagno alleato ti aiuta a tirare fuori la 
forza che noi tutte abbiamo dentro. Le donne sono anco-
ra oggetto. L'altra cosa che continuo a vedere solo qui in 
Italia, e' che,  in generale,  le donne vengono ancora 
trattate come "bei oggettini".... c'è poco rispetto per 
le  loro capacità professionali, per le loro competenze. E' 
triste, e soprattutto e' triste vedere che alcune donne si 
compiacciono di questi apprezzamenti. Non sono certo io 

quella che dice che ci si deve 
comportare, vestire come uomini 
e sopprimere la nostra femminili-
tà. Anzi al contrario, non dobbia-
mo diventare brutte copie dei 
maschi, ma usare le caratteristi-
che tipiche delle donne per lavo-
rare in maniera diversa,  anche 
più emotiva, nell'accezione posi-
tiva di questa parole... il senti-
mento. Ma non dovremmo  mai 
accettare di essere trattate  co-
me "veline" nell'ambito profes-
sionale… fuori dall'ambito profes-
sionale ognuna può presentarsi 
come crede. Trovo veramente 
imbarazzante e offensivo assi-
stere a pesanti commenti sulle o 
alle mie colleghe, e trovo ancora 
più vergognoso non vedere una 
reazione da parte loro. La paura 
di dispiacere il capo, la paura di 

essere "emarginata" lascia che questi comportamenti da 
padre padrone esistano ancora...”. Un percorso ancora 
lungo. E' una strada dura per noi qui in Italia. Alla fine 
come i ricercatori e gli scienziati, siamo costrette a cerca-
re "fortuna" all'estero. Io sono stata molto fortunata.... il 
capo a cui riporto funzionalmente e' in America  ed è una 
donna, la maggior parte del top management del mio 
cliente multinazionale e' composto da donne, credo che 
questo abbia facilitato la mia carriera. Ho un ruolo inter-
nazionale molto importante e di grande prestigio che mi 
viene riconosciuto e che viene attribuito esclusivamente 
alle mie capacità....qui in Italia non partecipo neanche al 
comitato esecutivo dell'agenzia, che ovviamente e' total-
mente maschile... bizzarro. Forse no. auguri a tutte!!!”. 
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di Fabio Muzzio 
Michela Barona nasce a Zofingen da genitori italiani emi-
grati per lavoro in Svizzera. A soli 17 anni fonda, insieme 
all’ex marito, a Castelnuovo del Garda, un’azienda di mo-
bili con i soldi dei regali di nozze. Nel 1986 l’azienda si e-
spande e diventa Le Fablier, di cui Barona, da annoverare 
quale esempio di self made woman, che ha saputo costrui-
re con intuito e intelligenza un’azienda con una forte iden-
tità contribuendo alla diffusione di un prodotto italiano di 
qualità all’estero, ricopre la carica di Amministratore unico. 
Barona, ci riassume la strategia comunicativa di 
Le Fablier?  
“E’ iniziata sulla carta stampata nel 1994 e, all’inizio, si parla-
va principalmente del prodotto. La presenza nelle TV risale, 
invece, al 2000, in particolare sulle reti Mediaset e Rai. La 
nostra comunicazione ha contemplato anche radio, la cartel-
lonistica e gli aeroporti: una presenza capillare e a 360°”. 
Quale approccio comunicativo utilizzate?  
“Dopo aver veicolato principalmente i nostri prodotti ab-
biamo voluto legare il nostro brand ai valori e alle atmo-
sfere che contraddistinguono i nostri mobili, come accade 
nell’ultimo spot, dove il mobile da una parte è oggetto 
del desiderio, ma dall’altra è un qualcosa di normale per 
l’arredamento delle case di oggi. In particolare noi pun-
tiamo moltissimo sul target giovane, le coppie che si spo-
sano o iniziano una convivenza, in modo da offrire loro 

un mobile classico, ma che si adatti a loro. In proposito, 
chi acquista un mobile Le Fablier nel 60% dei casi ha me-
no di 35 anni, un traguardo al quale volevamo arrivare, 
realizzando un mobile classico, irriverente, attuale e mol-
to fashion che, come nello spot è iperfantastico, ma con 
un tocco di magia come il nostro nome, che tradotto si-
gnifica raccolta di favole”. 
Quanto investite in pubblicità?  
“Nella comunicazione investiamo circa il 12% del nostro 
fatturato, perché riteniamo che una cosa se non viene 
vista non esiste. Il nostro approccio si differenzia dagli 
altri anche per l’attenzione verso i nostri clienti: chi ha 
acquistato nel corso degli anni un mobile riceve a Natale 
un regalo, in sostanza creiamo un mondo diverso da 
quello dei nostri concorrenti”. 
Avete in programmazione qualche campagna nel-
l’immediato futuro?  
“Nei prossimi mesi saremo ancora presenti con i nostri 
spot su Sky e sulla stampa, mentre abbiamo in previsio-
ne un’altra campagna radiofonica con le stesse caratteri-
stiche a livello di contenuti e di quella proposta nella ver-
sione televisiva”. 
La globalizzazione ha inciso sul vostro settore in 
generale e su Le Fablier in particolare?  
“Nel nostro mercato non ha inciso in modo particolare, 
perché abbiamo un profilo medio-alto, lo ha sicuramente 
in quello più basso, dove la concorrenza estera, compre-
sa quella cinese, si fa maggiormente sentire. Ho discusso 
di questo argomento con alcuni distributori che mi hanno 
confermato quanto il nostro target sia molto radicato alla 
tradizione e alla qualità del made in italy ed è, di conse-
guenza, molto restio ad assorbire un prodotto straniero”. 
Domanda volutamente provocatoria: si deve parla-
re di imprenditorialità al femminile o solo imprendi-
torialità?  
“Nel nostro settore direi che si debba parlare solo di im-
prenditorialità e non trovo corretto ghettizzare o distin-
guere tra uomo o donna oppure omosessuale e via dicen-
do. Si deve giudicare una persona e basta, che faccia 
bene oppure male”. 
Cosa ne pensa dell’elezione a Presidente di Confin-
dustria di Emma Marcegaglia?  
“A me piace moltissimo Emma, ha dimostrato di avere 
capacità e ha portato avanti sulle sue spalla la sua azien-
da. La considerazione precedente vale anche per la presi-
denza di Confindustria e la sua elezione segnerà una di-
scontinuità con il passato. Dagli Stati Uniti sentiamo parla-
re così tanto di innovazione e sarebbe ora che succedesse 
anche da noi. Vorrei chiudere con una citazione di Oscar 
Wilde, che diceva che noi donne siamo fortunate perché ci 
sono vietate più cose per il fatto proprio di essere donne”. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Le Fablier di Michela Barona 
Intervista all’amministratore unico dell’azienda che ha avvicinato i giovani al mobile classico  
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di Fabio Muzzio 
Monica Giannini, quando l’imprendi-
toria al femminile è una caratteristica 
di famiglia 
Intervista alla Presidente dell’azienda 
che, con grinta e determinazione ha 
portato il marchio Jeep nell’abbiglia-
mento maschile 
Monica Giannini, dopo la laurea in 
Economia e commercio conseguita a 
Pisa con una tesi sul maglificio di fa-
miglia, la Martina S.p.A, entra in a-
zienda, occupandosi della parte eco-
nomica finanziaria.  
La passione per il mondo della moda 
nel 2005 la porta a firmare un contrat-
to di licenza con Daimler Chrysler per 
la concessione del marchio Jeep e, a 
inizio 2006, si occupa anche della 
parte economica finanziaria del nuo-
vo marchio aziendale, di cui è anche 
Presidente. Presente in Italia con 100 
punti vendita, non monomarca, l’a-
zienda che ha sede a Capannori, in 
provincia di Lucca, ha presentato la 
nuova collezione primavera/estate, 
disegnata da Gionata Malagodi, sia a 
Pitti Uomo che al Bread&Butter di 
Barcellona. 
Giannini, ci parla della sua azienda?  
“La nostra azienda è sul mercato da 
quarant’anni come maglificio Martina. 
Nel 2006 abbiamo costituito una so-
cietà, la NP s.r.l. che ha acquisito il 
marchio Jeep dalla Daimler Chrysler”. 
Com’è nata l’idea di acquisire il 
marchio Jeep?  
“Avevamo da tempo l’idea di costrui-
re un marchio tutto nostro ed è pas-
sato il treno della Daimler Chrysler: 
abbiamo colto l’occasione per utiliz-
zare un brand già posizionato e cono-
sciuto”. 
Quali sono le strategie che avete 
realizzato per il nuovo marchio? 
“Abbiamo operato uno studio di 
marketing per capire come posizio-
nare questo marchio e abbiamo de-
ciso di farlo attraverso due canali: le 

riviste cartacee e le tradizionali 
campagne di affissioni pubblicitarie. 
Le riviste sono quelle tradizionali di 
moda, in particolare quella maschile, 
visto che le nostre linee sono rivolte 
agli uomini e nelle riviste pretta-
mente dedicate a loro come, per 
esempio Max e Men’s Health. Il no-
stro target è rivolto agli uomini dai 
25 ai 45-50 anni con un posiziona-
mento di ceto medio-alto, in genere 
professionista e legato anche alla 
vettura, che è non solo un fuoristra-
da, ma anche mezzo cittadino. Ab-
biamo cercato anche di proporre il 
marchio sulle riviste di viaggio, co-
me Dove, Nuovo Travel e Focus”... 

Quale campagne avete in pro-
gramma nei prossimi mesi? 
“Proseguiremo sulle riviste di settore, 
in particolare l’ormai trascorso feb-
braio, marzo e aprile sono i mesi nei 
quali si lanciano le collezioni per la 
prossima estate. Successivamente, a 
partire da agosto, inizieremo la co-
municazione per la collezione inver-
nale. Il budget? Si aggira sui 500 
mila euro, che è di tutto rispetto, ma 
di certo inferiore ad altre realtà; da 
qui l’esigenza di campagne e strate-
gie maggiormente mirate”. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Monica Giannini, quando l’imprenditoria  
al femminile è una caratteristica di famiglia 

Intervista alla Presidente dell’azienda che, con grinta e determinazione ha portato  
il marchio Jeep nell’abbigliamento maschile 
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Jeep rimane una realtà distinta 
dal maglificio?  
“Le due aziende di famiglia sono ben 
distinte e vogliamo che tali rimanga-
no, anche se, in questo momento, è 
il maglificio che supporta il nuovo 
marchio. Devo dire che per quanto 
ci riguarda è con l’acquisizione di 
Jeep che le nostre strategie sono 
cambiate: pubblicità, visibilità e la 
mentalità. La nostra famiglia è rima-
sta sempre defilata ora la presenza 
è fondamentale”. 
Qual è il primo bilancio di questa 
operazione?  
“A due anni dal lancio, che in realtà 
sono due collezioni, direi che siamo 
soddisfatti, avendo raddoppiato il 
nostro fatturato. Contiamo di chiu-
dere il 2008 con almeno 2 milioni di 
euro, in modo da operare il vero 
salto nel 2009 e arrivare l’anno suc-
cessivo a 12 milioni”. 
Lei è una delle ormai numerose 
donne alla guida di un’impresa: 
la sua è un’imprenditorialità al 
femminile?  

“La nostra azienda ha sempre avuto 
una forte impronta femminile, visto 
che la fondatrice è mia madre. Forse 
per questo mi sono trovata avvan-
taggiata nel mio percorso, magari 
altrove avrei faticato maggiormente 
per impormi alla guida di una socie-
tà. Tuttavia vorrei sottolineare che la 
nostra azienda è veramente familiare 
ed è guidata da un team, perché ol-
tre ai miei genitori si avvale anche 
dei mie due fratelli, per cui non par-
lerei di una imprenditorialità al fem-
minile, ma familiare e di team”. 
Cosa ne pensa di Emma Marcega-
glia alla guida di Confindustria?  
“Ne sono davvero felice. Purtroppo 
per noi donne è ancora difficile im-
porci nel mondo imprenditoriale e 
nei rapporti verso gli altri: dobbiamo 
prima mostrare il lato cattivo, duro 
e deciso del nostro carattere altri-
menti non siamo rispettate. Poi può 
uscire il fatto di essere donne e riac-
quisire la nostra femminilità”. 
La globablizzazione ha inciso nel 
vostro settore?  
“La globablizzazione deve essere 
vista da due punti di vista: quello 

del mercato di approvvigionamento 
e quello del mercato della vendita. 
Dal punto di vista della vendita or-
mai i grandi gruppi vendono lo stes-
so capo in tutto il mondo e questo 
può essere visto come qualcosa di 
positivo o di negativo. Dal punto di 
vista dell’approvvigionamento il fat-
to che vi siano mercati concorren-
ziali come quello cinese ha influito 
sulla produzione italiana, che infatti 
sta morendo.  
I costi sono troppo alti e le piccole 
aziende, che sono la base dell’im-
prenditoria legata all’abbigliamento, 
pian piano scompare, se penso alle 
scarpe, la maglieria o gli accessori i 
distretti come Prato sono un esem-
pio eclatante. Per quanto riguarda la 
nostra azienda già negli anni ’80 
aveva investito e approcciato i mer-
cati dell’est europeo. 
Resta il fatto che dal punto di vista 
produttivo occorre puntare sul tipo 
di servizio, come facciamo noi e, in 
questo caso, i mercati possono am-
pliarsi e, infatti, le aziende a cui for-
niamo i nostri prodotti sono davvero 
presenti in tutto il mondo”. 

Monica Giannini, quando l’imprenditoria  
al femminile è una caratteristica di famiglia 

Intervista alla Presidente dell’azienda che, con grinta e determinazione ha portato  
il marchio Jeep nell’abbigliamento maschile 
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Grande Punto con Leo Burnett  
L’ultima campagna per Fiat Punto, 
on air in tv e anche su stampa, af-
fissione e radio, è stata ideata da 
Leo Burnett Torino, l’agenzia con-
dotta da Guido Chiovato.  
E’ un vero invito alla libertà di e-
spressione dedicato ai giovani, alla 
voglia di libertà e di indipendenza. 
L’ESP, la brillantezza dei motori e 
delle dotazioni danno vita al claim: 
ESPrimiti. Punto.  
L’auto corre veloce in un deserto di 
sabbia e crea dietro di sé una stra-
da nuova, mai esistita prima. Il 
copy accompagna queste immagini 
con “Non seguire nessuna strada. 
Creala”.  La musica è la mitica 
“Raise your hand” di Tina Turner, 
remixata per l’occasione e resa an-
cora più energica. Direzione creati-
va, Riccardo Robiglio, Paolo De Mat-

teis; copywriter, Francesco Pesare-
si; art Director,Giuseppe Campisi; 

account director, Romana Ambrogi-
ni, Riccardo Vavalà. 
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In un’epoca in cui in Italia si fatica a trovare lavoro attraverso i 
canali tradizionali, c’è chi lo crea non solo per sé, ma anche per 
gli altri grazie a Internet. Lo dimostrano i risultati di un’indagi-
ne condotta da Research International per conto di eBay.it, 
dalla quale emerge che attualmente oltre 16.500 italiani hanno 
una fonte di reddito primaria o secondaria derivante dalla pro-
pria attività di vendita su eBay (14.500) o dall’essere dipen-
denti di un’impresa che 
opera su eBay (2.000). 
Confrontando lo stesso da-
to con la ricerca analoga 
del 2006 risulta che il nu-
mero degli italiani che vi-
vono delle vendite su eBay 
è cresciuto di oltre il 100%, 
passando da 8.033 a oltre 
16.500 in soli 2 anni. L’in-
dagine ha rilevato che al-
l’interno della numerosa 
Community eBay la pre-
senza delle PMI italiane sta 
crescendo a tassi record - 
oltre 223% in più rispetto 
al 2006. Circa 4.500 im-
prese individuali e ben 
2.000 PMI con dipendenti 
traggono dalle vendite su 
eBay la loro prima o secon-
da fonte di ricavi. Il 17% dei 
proprietari delle PMI (circa 1.000 persone) ha addirittura lasciato 
la propria occupazione per potersi dedicare a tempo pieno alla 
nuova attività imprenditoriale su eBay. I risultati indicano inoltre 
l’impatto positivo dell’ecommerce sull’occupazione nelle PMI: oltre 
ai 2.000 collaboratori che vengono già impiegati dalle imprese con 
dipendenti per supportare l’attività di vendita su eBay,  circa 1 su 
3 delle 4.500 imprese individuali prevede di assumere personale 
nei prossimi due anni. L’indagine evidenzia anche una serie di 
vantaggi che l’attività di vendita su eBay porta ai venditori: au-
mento dei volumi di vendita (per il 47%), raggiungimento di ac-
quirenti internazionali (per il 43%), miglioramento della redditività 
(per il 27%). Per i privati, l’attività delle vendite occasionali su 
eBay rappresenta nella maggioranza dei casi circa un quarto delle 
entrate, contribuendo a rafforzare significativamente le entrate 
familiari. Tra le categorie di vendita maggiormente rappresen-
tate dagli imprenditori intervistati spiccano Audio/TV/
Elettronica (il 21%), informatica e palmari (il 20%), abbiglia-
mento e accessori (il 17%) e Auto/moto/scooter (il 17%). Leo-
nardo Costa (nella foto), Responsabile Area Venditori eBay.it 
ha affermato: “Questa indagine conferma che  eBay rappre-
senta una valida opportunità sia per le PMI italiane che deside-
rano aumentare il fatturato o rivolgersi ad acquirenti interna-
zionali, sia per i privati che possono generare, vendendo su 
eBay, ulteriori entrate per il loro bilancio familiare”. 

Research International: 
16.500 italiani  
vivono di eBay 

Notizie da...  

Workshop con Sandro Santioli 
Nei mesi di aprile e maggio Sandro Santioli organiz-
za due appuntamenti dedicati alla fotografia di pae-
saggio: un photo workshop sul delta del Po e una 
viaggio fotografico in Cornovaglia. L'intento è quello 
di consentire ai partecipanti di imbastire un vero e 
proprio reportage di viaggio. Per maggiori informa-
zioni www.sandrosantioli.com 

Ritratti d'autore 
Il Museo dei Tarocchi ha inaugurato la propria sta-
gione artistica con una mostra di Pino Settanni. 
Nelle immagini dell'autore l'essenza stessa degli 
Arcani Maggiori e Minori viene espressa attraverso 
vibranti ritratti e atmosfere esoteriche. A Riola 
(Bo), fino al 30 marzo. www.photographerspro.eu/
pinosettanni 
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Parte domenica 9 marzo sulle Reti Rai, Mediaset e su SKY 
e durerà fino a maggio, la nuova campagna TV di Transi-
tions Optical che ricorda ai consumatori che tutti hanno 
un solo paio di occhi; per questo bosogna proteggerli e 
difenderli. Come le lenti fotocromatiche che bloccano il 
100% dei dannosi raggi UVA e UVB, proteggono dal ri-
verbero e dall’affaticamento oculare e garantiscono, ogni 
giorno, il massimo comfort e benessere visivo. Alleati 
preziosi nella vita e nel lavoro, devono essere tutelati con 
gli strumenti più efficaci, per vedere bene oggi e domani: 
negli  spot  da 30 e 20 secondi, il cui titolo è “Yellow”, 
infatti, Tanit ricorda ai telespettatori che gli occhi sono 
un bene insostituibile cui prestare le massime attenzioni, 
in qualsiasi situazione climatica e in ogni condizione di 
luce. Tanit affida il suo racconto alle immagini spettacola-
ri della Namibia, il paese africano dove è stato girato il 
filmato, mettendo sempre e comunque in evidenza che 
una inquadratura perfetta e il benessere degli occhi han-
no bisogno delle medesime, quotidiane attenzioni. La 
scelta creativa di Transitions Optical, che anche per la 
campagna TV 2008 si è affidata all’agenzia Saatchi & Sa-
atchi di New York, non è casuale. L’attenzione alle tema-
tiche ambientali (e, quindi, anche ai danni che le peggio-
rate condizioni del pianeta possono causare all’uomo) 
sono di attualità in tutto il mondo. La campagna andrà in 

onda contemporaneamente in 12 paesi e si prevede che 
in Italia sarà vista da non meno di 40 milioni di persone. 
“Ci aspettiamo molto da questa nuova campagna TV - ha 
commentato Tommaso Faiella, Business Director Mediter-
ranean di Transitions Optical - anche in passato molti 
consumatori sono stati spinti proprio dalla comunicazione 
TV a rivolgersi all’ottico-optometrista per avere maggiori 
informazioni sulle caratteristiche e i benefici delle lenti 
fotocromatiche Transitions ®. La campagna invita esplici-
tamente i consumatori a  rivolgersi ai professionisti di 
fiducia per delucidazioni e consigli. Per questo, ci augu-
riamo che molti operatori la utilizzino per dimostrare con-
cretamente ai loro clienti i benefici e i vantaggi di questa 
tecnologia. Speriamo vivamente che la storia spettacola-
re raccontata da Tanit sia efficace sia per sensibilizzazio-
ne il pubblico sulle tematiche legate al Benessere Visivo, 
sia per aiutare concretamente il settore professionale a 
sviluppare la propria attività”.  
Regista Jason Harrington, Casa di produzione Believe 
Media, Casa di Produzione Sud Africa            McKenzie 
Rudolphe, Direttore Creativo /Art Director Sergio Flores, 
Copywriter Stuart Fink, 
Attrice Protagonista Tanit Phoenix,Girato in Namibia.  

Saatchi & Saatchi Consumer Health & Wellness 
per Transitions Optical 
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Da Meetic e Profero, una nuova campagna 
internet che fa innamorare 

E’ on-line con Profero Italia la nuova 
campagna banner di Meetic. La sicu-
rezza e la serietà del servizio sono 
espressi dal claim creato da Profero 
per l’occasione: il partner più affida-
bile per chi cerca un partner.  
Il trattamento scelto è quello di un 
fumetto dai toni romantici.  
Protagonista è una ragazza dall’aria 

sognante che racconta con trasporto 
del suo ultimo amore.  
Solo alla fine scopriamo che non 
sta parlando del suo uomo ideale 
bensì di Meetic.  
La pianificazione è interna e include 
diversi tra i più importanti siti e por-
tali italiani, tra i quali Libero, Tiscali, 
Yahoo, Lastminute e altri. 

Credits 
Agenzia: Profero Italia 
Art director: Ilaria Del Ponte 
Copywriter: Andrea Torcoli/Rosanna 
Orlando, Direttore creativo: Rosanna 
Orlando, Cliente: Meetic  
Maurizio Zorzetto: country manager 
di Meetic Chiara Costa:  
online Manager Italia 

La campagna Chaffoteux, mar-
chio di Merloni TermoSanitari, 
propone il tema del palcosceni-
co al cui centro vi è una sedia 
da regista, illuminata dai riflet-
tori: la metafora richiama il 
ruolo del professionista del set-
tore al centro della nuova gam-
ma di prodotti Chaffoteaux, 
sistemi altamente tecnologici, 
facili da vendere, da installare 
e da assistere. Infatti l’installa-
tore, il “regista” del nuovo si-
stema di riscaldamento inte-
grato, con la sua professionali-
tà ed esperienza, valorizza il 
“talento” dei prodotti Chaffote-
aux. Il concetto del visual è raf-
forzato dai testi: headline, pay-
off e body copy di forte impatto, 
intessono un vivace gioco di 
significati sfruttando l'immagi-
nario cinematografico. La nuova 
campagna Chaffoteaux, pianifi-
cata per tutto il 2008 sulle più 
importanti riviste di settore, è 
stata realizzata dall’agenzia Re-
clame Comunicazione di Perugia 
in collaborazione con la direzio-
ne Comunicazione e Servizi di 
Marketing di Merloni TermoSa-
nitari di Fabriano guidata da 
Laura Foralosso.  

Reclame Comunicazione per Chaffoteaux 
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Sarà un varo, antico rito propiziatorio 
di un nuovo viaggio, di una nuova av-
ventura, l’idea della campagna per il 
SUV DR5, studiato per la DR Motor 
Company con la creatività di Forchets, 
una delle agenzie di pubblicità e co-
municazione indipendenti più creative 
ed emergenti del panorama italiano. 
Diretto da Fabrizio Mari e prodotto 
dalla Casta Diva Pictures, il film della 
DR5 è stato girato nello scorso fine 
settimana a Praga, dove Casta Diva ha 
una sua sede, e sarà on air dal prossi-
mo 16 marzo. La campagna sarà però 
preceduta da alcuni teaser program-
mati sabato 8 e domenica 9 marzo 
all’interno delle qualifiche e delle gare 
della prima giornata del Motomondiale 

che si disputerà in notturna in Qatar. 
La madrina del “varo” della DR5, non-
ché protagonista dello spot, è la bellis-
sima modella brasiliana Camila Alves 
de Azevedo, già protagonista di recen-
ti campagne TV in Italia. 
Forchets sta sviluppando la campa-
gna pubblicitaria DR anche per altri 
media. Contestualmente alle tre set-
timane TV e nel periodo immediata-
mente successivo, infatti, lo stesso 
soggetto verrà declinato su periodici, 
quotidiani, radio, web ed affissioni. 
Direttore creativo, Anders Weinar; 
produzione, Casta Diva Pictures; 
executive producer,  Fabio Nesi; Re-
gia, Fabrizio Mari; Direttore della Fo-
tografia, Max Gatti. 

Forchets per SUV DR5   Valli&Valli  
ancora per 

Hangar  
Design  

Hangar Design Group, che già 
nel 2007 aveva curato la 
brand image e la corporate 
identity del gruppo Valli&Valli, 
azienda leader nella progetta-
zione e produzione di maniglie 
di design, si occuperà per i 
prossimi due anni del rilancio 
del marchio e dell’immagine di 
Valli&Valli L’Arredobagno, 
compagnia del gruppo specia-
lizzata nella produzione di ac-
cessori e articoli complemen-
tari per il bagno.  
Il design and communication 
department di Hangar Design 
Group curerà un progetto 
che prevede tutta la comuni-
cazione below the line dell’a-
zienda, declinata in materiali 
istituzionali e di prodotto, 
nel web marketing e nella 
realizzazione di materiali 
P.O.P. in un’ottica di imma-
gine coordinata. 
Hangar Press seguirà quindi le 
attività di ufficio stampa e 
PR del brand, attento alle 
nuove tendenze del settore a 
cui risponde con prodotti 
nuovi ed originali, sempre di 
alto design. 
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Parte dal 10 marzo con un’origina-
lissima campagna radiofonica la 
travolgente campagna di marketing 
firmata Walt Disney Studios Home 
Entertainment, in occasione del lan-
cio de La Carica dei 101. Il capola-
voro di Walt Disney sarà finalmente 
disponibile in Disney DVD dal 12 
marzo 2008 in due configurazioni: 
edizione speciale in due dischi, e 
doppio DVD più libro. 
Per il lancio del film di animazione 
che secondo le ricerche è il più a-
mato dagli italiani, WDSHE ha idea-
to un articolatissimo mix di iniziati-
ve promozionali e di comunicazione, 
dalla pubblicità al marketing virale, 
dai concorsi per valorizzare il bino-
mio cane-padrone alla tavola roton-
da sulla funzione educativa del 
“cattivo”. La pianificazione media, 
curata da Carat, prevede: una cam-
pagna televisiva sui canali satellitari 
e le reti Mediaset con più alta affini-
tà, con una programmazione di spot 
in rotazione da 15 secondi per una 
settimana in prima serata e in pro-
grammi ad alto share; una campa-
gna web sui siti internet e sui moto-
ri di ricerca più frequentati. La crea-
tività della campagna è firmata 
Walt Disney Studios Home 
Entertainment, mentre gli adatta-
menti sono curati da Y2K Commu-
nication. ’ stata inoltre pianificata 
una campagna radio innovativa in 
partnership con Radio 101 che 
prevede, oltre alla messa in onda 
di spot da 30 secondi per due set-
timane, anche un contenuto spe-
ciale di 45 secondi all’interno della 
trasmissione “Mitico” condotta da 
Max Novaresi. 
Fra le molte iniziative, l’attività di 
co-marketing con Lozza, produtto-
re di occhiali. Continua la 
partnership con H3G Disney Mobi-
le, grazie alla quale il trailer de La 
Carica dei 101 sarà disponibile sul 
portale wap Disney Mobile e MMS 
relativo al lancio del DVD inviato 
agli utenti Disney 3 Mobile.  
In alcuni punti vendita, il consuma-

tore sarà accolto da simpatici ade-
sivi da terra a forma di orma di 
cucciolo di Dalmata, che condur-
ranno all’esposizione dei DVD. I-
noltre, in circa 50 punti vendita GD 
e Consumer Electronics in tutta 
Italia nei week-end consecutivi al-
l’uscita del film (14-15 e 21-22 
marzo) sono previste giornate 
promoter con simpatiche hostess 
che promuoveranno il titolo e rega-
leranno a fronte dell’acquisto del 
DVD un maxi-pallone gonfiabile 
maculato bianco e nero e, a fron-
te dell’acquisto di un ulteriore 
titolo Disney, delle fantastiche 
borsette portacellulare, il tutto 
personalizzato La Carica dei 101. 
Anche per La Carica dei 101, co-
me per il lancio di Ratatouille, è 
stata realizzata la campagna CRM 
- DVD Red Carpet Experience. 
L’iniziativa mette in palio una se-
rata esclusiva per l’anteprima di 
un film Disney insieme alla pro-
pria famiglia e ai propri amici.  
In partnership con l’Università Cat-
tolica di Milano, WDSHE ha orga-
nizzato, inoltre,  una Tavola Roton-
da dal titolo “Chi ha paura di Cru-
delia De Mon?” che metterà a fuo-
co la funzione educativa e narrati-
va di successo del “cattivo” nelle 
fiabe e nei film di animazione, a 
cominciare da quelli Disney, natu-
ralmente. Interverranno diversi 
opinionisti e artisti, tra cui Stefano 
Bollani, il jazzista italiano di fama 
internazionale che ha reinterpreta-
to la canzone “Crudelia De Mon”, in 
occasione dell’uscita del DVD. Sa-
ranno presentati lo studio “Bambini 
ed Emozioni: Come l’umorismo 
agisce da elemento d’aiuto nel su-
peramento delle paure”, condotto 
dal Dipartimento di Psicologia del-
l’Università Cattolica, e curato da 
Maria Rita Ciceri, docente di Psico-
logia della comunicazione e dei 
linguaggi, e un’indagine sulla 
“percezione del cattivo”, condotta 
su disegni e pensierini dei bambini 
delle scuole elementari milanesi.  

Walt Disney Studios Home 
Entertainment per  

una campagna…maculata 

IBM (NYSE: IBM) e ACI Worldwide 
(NASDAQ: ACIW) hanno annunciato di 
aver consolidato la propria alleanza stra-
tegica per lo sviluppo di una soluzione 
end-to-end, basata su tecnologia IBM e 
finalizzata alla gestione dei pagamenti 
elettronici. Secondo l’accordo, ACI realiz-
za una nuova generazione di soluzioni di 
pagamento su piattaforma IBM System z 
che comprende: IBM DB2, WebSphere, il 
software Tivoli e la tecnologia Crypto-chip 
Le soluzioni Money Transfer System e 
Base24-eps di ACI si avvantaggeranno 
dell’insieme di hardware, software e ser-
vizi IBM. Infatti, IBM mette a disposizione 
di ACI staff tecnico e laboratori per il ben-
chmarking e il tuning delle performance 
delle soluzioni ACI. Le due aziende hanno 
costituito un team congiunto, composto 
da venditori e tecnici specializzati, che si 
occuperà della distribuzione a livello inter-
nazionale delle soluzioni ACI basate su 
piattaforma System z. Inoltre, per sem-
plificare la migrazione da sistemi di paga-
mento legacy, la “migration factory” di 
IBM offrirà ai clienti servizi di supporto 
con personale e strumenti qualificati. ACI 
ha invece previsto di utilizzare i data 
center IBM per ospitare il proprio softwa-
re, rendendo quindi fruibili le soluzioni in 
modalità on demand a coloro che preferi-
scono un sistema hosted invece che in-
house.  El Corte Ingles, il più grande re-
tailer spagnolo con più di 30.000 termina-
li POS e più di 9 milioni di carte processa-
te, sta implementando la soluzione ACI 
Base24-eps basata su piattaforma 
System z per gestire pagamenti in-store, 
attivati sia con la loro carta privativa che 
con tutte le principali carte di credito in-
ternazionali. El Corte Ingles ha scelto la 
soluzione ACI basata su piattaforma 
System z, valutandola come la piattafor-
ma più robusta, sicura, altamente scala-
bile e affidabile, in grado di offrire il mi-
glior servizio possibile per supportare lo 
sviluppo della sua base clienti in Spagna 
e in Europa. La stretta collaborazione tra 
ACI e IBM ha consentito a El Corte Ingles 
di eseguire un’implementazione estrema-
mente semplice. 

IBM e ACI 
Worldwide:  

alleanza  
strategica  
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Ogilvy per la campagna Cisco Human Network 
Essere sempre dove c’è bisogno, in 
qualsiasi luogo ci si trovi realmente: 
questo è ciò che la Human Network 
permette. Applicandola in particolare 
al business delle Piccole e Medie 
Imprese, riesce a dar vita ad una 
collaborazione allargata, con l’obiet-
tivo di creare un team di collabora-
tori perfetto. Infatti, in qualsiasi 
parte del mondo ci si trovi, è come 
essere seduti tutti intorno alla stes-
so tavolo. Questo è il messaggio 
della seconda fase della campagna 
“Cisco Human Network”, creata da 
Ogilvy LA e adattata per il nostro 
mercato dal Gruppo Ogilvy. Il terzo 
flight della campagna, online e on 
air dal 3 marzo, è l’evoluzione idea-
le della prima fase di “Human 
Network”, che ha visto la luce nel 
2007. Questa evoluzione è incentra-
ta sul mutamento che la rete sta 
attraversando e che viene indicato 
come “seconda fase”: dopo la fase 
della pura connettività e dell’effi-
cienza, ci ritroviamo nell’epoca in 
cui la rete è fatta di persone e 
“Human Network” è il suo nome. 
Cisco, che da anni crede e investe 
nel concetto di “rete intelligente”, fa 

il punto della situazione: la rete di-
venta la piattaforma per tutte le 
nuove funzionalità. Ad annunci 
stampa su riviste di settore, la cam-
pagna multi-soggetto affianca ban-
ner e videobanner sui principali por-
tali e siti specializzati, rivolgendosi 
ad utenti finali e decision maker, 
con particolare riferimento al target 
delle PMI, raccontando come si la-

vora e si collabora nell’era del web 
2.0 in cui tutte le distanze vengono 
annullate. Ogilvy racconta questo 
annullamento grazie al volto umano 
della tecnologia. L’adattamento per 
l’Italia ha la direzione creativa di 
Roberto Greco e Roberta Rossi. Art 
director Laura Vernocchi, copy wri-
ter Gabriele Braggion. La pianifica-
zione è curata da Neo@Ogilvy. 

Con il 2008 è partita la nuova campa-
gna di comunicazione di Core, il brand 
di carta patinata senza legno del 
gruppo PaperlinX distribuito in Italia 
da Polyedra. Da quest’anno Core ver-
rà commercializzata in cinque nuovi 
Paesi europei: Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Slovenia, Austria e Ungheria. 
Questa nuova strategia nasce come 
risposta al positivo riscontro ottenuto 
dal brand sul mercato e punta a vei-
colare il nuovo posizionamento del 
marchio, attraverso una campagna di 
marketing integrata. “Core. The es-
sentials”, payoff che accompagna la 
nuova campagna, sintetizza i motivi 
per cui scegliere Core, la carta con cui 
ogni stampatore ha a portata di mano 
tutto il necessario per affrontare il 
lavoro quotidiano. La campagna mar-
keting 2008 prevede diversi strumenti 
ed iniziative: tools per i clienti, la cre-
azione di un sito internet dedicato e 

strumenti destinati alla forza vendita e 
al personale interno. 
Per i clienti, inoltre, è 
stata progettata una 
scatolina, contenente 
un cacciavite e una 
domanda: “Perché 
complicarsi la vita?”. La 
risposta in un biglietti-
no, che spiega come 
Core sia una soluzione 
semplice e alla portata 
di tutti gli stampatori, 
ideale per soddisfare 
al meglio le loro esi-
genze quotidiane. La 
strategia di comunica-
zione comprende la nascita del nuo-
vo sito web www.corepaper.eu, con-
tenente informazioni su Core e i rife-
rimenti di tutte le Società di distri-
buzione presenti sul territorio euro-
peo. Attraverso il sito è inoltre possi-

bile richiedere il campionario ed e-

ventuali informazioni aggiuntive. Infi-
ne, per gli agenti e il personale inter-
no sono stati creati un kit-nécessaire 
da viaggio, una serie di adesivi e 
una lavagna magnetica brandizzata 
Core da appendere in ufficio. 

Nuova campagna di comunicazione Core  
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La testata Whats'up riposiziona  
il suo marchio e nasce la distribuzione grauita 
Dalla prima settimana di marzo la 
rivista diretta da Riccardo Severi, 
che sta riscuotendo un grande suc-
cesso editoriale, anche per essere 
stata ultimamente al centro di temi 
di attualità quali la polemica 
"Striscia-Affari tuoi", attuera' un 
vero e proprio riposizionamento ter-
ritoriale, inaugurando una vera e 
propria copertura free dei principali 
luoghi  a target giovane sul territo-
rio. Troveremo il mensile infatti, oltre 
che in edicola, nei principali multisala 

di Milano e Roma a partire dalla se-
conda settimana del mese e nei prin-
cipali concerti  durante tutto il mese. 
Questo fa parte di un una naturale 
evoluzione dei nostri progetti edito-
riali, racconta Severi, da sempre 
infatti i canali musicali e cinema so-
no i nostri cavalli di battaglia, grazie 
a n c h e  a l l e  n u m e r o s i s s i m e 
partnership ed esclusive che da sei 
anni portiamo avanti con questo 
tipo di realtà. 
"A ciò si affianca anche un logica 

commerciale molto importante - ha 
commentato Alessandro Rigetti della 
concessionaria Twenty Below Com-
munication che si occupa di racco-
gliere spazi per il sito e il magazine 
- e con questa mossa possiamo far 
capire al meglio ai clienti che il 
target ormai siamo in rado di rag-
giungerlo e coprirlo ovunque esso si 
trovi, in edicola, nei concerti e al 
cinema e su internet, nonché modu-
lare progetti di visibilità sempre più 
integrati e particolari". 

On air da domani la nuova campagna 
Cinzano - MotoGP con l’obiettivo di 
rafforzare il legame tra il MotoGP e 
Cinzano, sponsor ufficiale della com-
petizione dal 2000.  
La pianificazione durerà otto mesi e 
comprenderà un nuovo episodio della 
campagna istituzionale TV “Rimanere 
se stessi” lanciata a Settembre del 
2007 in occasione dei 250°anni del 
marchio. Cinzano conferma con un 
tocco di ironia il nuovo posiziona-
mento di brand vero, informale e ge-
nuino. Il piano include poi una estesa 
campagna WEB sui siti di sport e mo-
tori e la presenza sulle pagine dedicate 
alla MotoGP dei principali quotidiani 
sportivi. Infine, in collaborazione con 
Sportnetwork partirà il Cinzano TotoGP 
(http://cinzanototogp.corrieredellosport.it), 
un divertente gioco on-line dove in-
dovinare l’ordine di arrivo dei piloti del-
la classe regina.  
La campagna Cinzano arriva in un 
momento di forte sviluppo della mar-
ca e avrà il compito di vivacizzare 
l’immagine di Cinzano durante il Mo-
toGP. Direttore creativo, Luca Scotto 
Di Carlo/Giuseppe Mastromatteo; 
vice direttore creativo Art, Serena Di 
Bruno; vice direttore creativo copy, 
Francesco Poletti; Tv producer agen-
zia, Alessandra Barbie; casa di pro-
duzione, Movie Magic International; 
executive producer,  Walter Riva; 
producer, Nadia Macri. 

D’adda, Lorenzini, Vigorelli Bbdo:  
campagna Cinzano e MotoGP  
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“La vita ha un altro colore”  
con La Gazzetta dello Sport  

di Benedetta Magistrali 
Due anni di direzione di Carlo Verdelli stanno dando un 
grande impulso e un rinnovamento forte al giornale dei 
giornali di ogni sportivo: La Gazzetta dello Sport. Una 
marca che è un vero sistema di prodotti che allarga i suoi 
orizzonti e le sue iniziative, mantenendo alta l'offerta di 
qualità con firme autorevoli, oltre quelle ormai storiche. 
Il momento di particolare crescita che sta vivendo la 
Gazza, sia su carta che online, ha fatto pensare che fosse 
il momento più adatto per segnare il posizionamento del-
la marca. Entro fine marzo il giornale abbandonerà il suo 
formato standard e passerà a quello 31-45 per una mag-
giore fruibilità; inoltre, le pagine saranno tutte a colori: 
“Per supportare al meglio questo progetto ci siamo rivolti 
agli amici di McCann Erickson e con loro abbiamo portato 
avanti un grande lavoro di gruppo”, afferma  Giacomo 
Catano, responsabile Divisione della Gazzetta dello Sport, 
e continua: “Il nostro marchio è cambiato: è diventato un 
mondo rosa, ovviamente, e sportivo, perché vi abbiamo 
inserito le linee dei vari tipi di pallone. Inoltre, l'inclina-
zione che ha, trasmette dinamismo ed energia”. Intorno 
a questo sistema si è costruita l'intera campagna pubbli-
citaria. Il film dal titolo “La vita ha un altro colore”, sarà 
on air sui principali network televisivi nazionali dal 9 di 
marzo per raccontare il mondo positivo e i valori de La 
Gazzetta dello Sport , attraverso un linguaggio chiaro, 
creativo e moderno. Lo spot, della durata di 2x15”, 30' e 
45', si apre nella capitale argentina di Buenos Aires, dove 
un uomo, allo stadio, assiste all'inizio di una fitta nevica-
ta di frammenti di carta rosa. Sotto gli sguardi stupiti ed 
affascinati della gente, l'incredibile manto colorato som-
merge ogni cosa: tetti, strade, auto, parchi, passanti, 
motociclisti, ragazzi che giocano a basket. Un'emozione 
magica avvolge la città, le scuole chiudono e il traffico si 
ferma. Il claim dello spot recita: “Tutto il rosa della vita” 
e il sottofondo musicale è quello di un celebra brano in-
glese intitolato Man Overboard dei Polytecnic. Il tema 
della campagna televisiva, è ripreso dalla campagna 
stampa dove la neve rosa cade fitta a ravvivare la vita di 
due patinatori al parco, un uomo in bicicletta, un ragazzo 
mentre fa running e un gruppo di giovani in snowboar-
ders. La comunicazione di McCann Erickson per La Gaz-
zetta dello Sport, interesserà cinema, TV, video e affis-
sioni, dal 15 marzo,  presso le grandi stazioni. Inoltre ci 
saranno mega affissioni su Milano e Roma, affissioni len-
ticolari su entrambe le città, affissioni Elumin8 su Milano, 
promocard con un flight effetto Boule de Neige, quotidia-
ni e periodici nazionali, su web e website dedicato. Se 
ancora fosse poco, “Ci saranno anche attività di Guerril-
la”, come afferma Giacomo Gaetano, “Si prevedono forti 
nevicate rosa a Milano, in c.so Vittorio Emanuele e a Ro-
ma,  in via del Corso. Inoltre”, aggiunge il Responsabile 
della Divisione della Gazzetta, “Accanto a questa campa-
gna ve ne sarà un'altra più tattica per far passare il mes-
saggio che la Gazzetta rimarrà sempre la Gazzetta. Un 

work in progress che sarà diviso in tre momenti che aiu-
teranno a far avvicinare sempre di più al nuovo formato. 
Anche questa sarà affiancata da guerrilla marketing. A 
questo proposito sono già pronte delle carrozzine rosa e 
telecomandate. Infine”, e conclude, “Ci sarà un Road 
Tour per presentare fisicamente la nuova Gazzetta dello 
Sport nelle principali città italiane”. L'investimento totale 
per questa campagna pubblicitaria è stato di circa 70 mi-
lioni di euro. La creatività è di Milka Pogliani e Dario Ne-
glia come Direttori Creativi Esecutivi, Gaetano del Pizzo 
Direttore Creativo e Paolo Chiabrando Copy. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Osservatorio FCP-Assointernet: il raffronto 
tra gennaio 2008 e gennaio 2007  

L’andamento del primo mese del 
2008, rispetto allo stesso periodo 
del 2007, registra un incremento 
totale del +37%. Considerando 
ogni tipologia di prodotto, si rileva 
che Ad banners e Sponsorizzazioni 
e bottoni crescono entrambe del 
+25% ;  la voce Altre tipologie 
presenta un incremento del +72%; 
la tipologia SMS ottiene un 
+184% . Si registra, inoltre, un 
incremento di E-mail/Newsletter 
(+20%) ed una crescita anche per 
la voce Keywords (+12%). Pertan-
to anche il 2008 inizia con una for-
te crescita degli investimenti sul 
mezzo Internet.  
In particolare, continuano ad au-

mentare notevolmente i fatturati 
generati dagli SMS e dalle iniziati-
ve particolari raggruppate nella 
voce “Altre tipologie”, mentre i 
Banners si confermano lo strumen-
to più utilizzato per fare pubblicità 
su Internet. Il Dr. Massimo Crotti 
Presidente FCP-Assointernet ha 
commentato: "Anche il 2008 inizia 
all'insegna delle crescite a due ci-
fre, mantenendo livelli di incre-
mento del tutto simili a quelli regi-
strati nel corso del 2007.  
Ciò si registra come dato ancor più 
interessante tenendo conto della 
stagionalità del mezzo che storica-
mente non vede gennaio come 
mese particolarmente "frizzante" 

per il web.  
Credo che tutti gli operatori del 
mercato guarderanno con partico-
lare interesse l'andamento di que-
sti primi tre mesi dell'anno, per 
poter tirare le prime considerazioni 
riguardo ai tassi di crescita attesi 
di questo mercato. Da notare in 
particolare la forte crescita del 
comparto "altre tipologie" che di-
mostra come vada proseguendo il 
rafforzarsi di modelli di comunica-
zione basati oltre che sulla sempre 
necessaria comunicazione gabella-
re su iniziative e progetti speciali, 
sempre più richiesti ed adottati 
dagli investitori perché capaci di 
generare forti risultati". 
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Domenica saranno on air i nuovi spot 
Scrigno, dal titolo “La casa è sempre piu’ 
blu”. Scrigno è un’ azienda riminese spe-
cializzata nella produzione di controtelai 
per porte e finestre scorrevoli, il cui Am-
ministratore Unico è Cristina Berardi, 
mentre il Responsabile Comunicazione, 
Francesca Marchetti. Gli spot sono 6 decli-
nati in 2 da 30” e 4 da 15”, su Mediaset e 
Sky, slice of life di vita quotidiana, diverse 
situazioni a testimoniare la diffusione in 
ogni casa dell’originale, riconoscibile con-
trotelaio Scrigno, in una coralità di piace-
voli emozioni. Pianificazione Agenzia: LDB 
Advertising di Bologna, Direttore Clienti 
Luigi Raffa, Direttore Creativo Francesco 
Betteli e Paolo Pasini, Copy Enrica Gissi, 
Casa di Produzione FILMGOOD, Executive 
Producer Pierangelo Spina. Gli spot, girati 
a Roma, sono stati diretti da Riccardo Pa-
oletti, fotografia di Alessandro Pavoni. 

Osservatorio FCP-Assointernet: il raffronto 
tra gennaio 2008 e gennaio 2007  
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Leo Burnett per Giovanni Rana  
“La creatività – ha dichiara Sergio Rodriguez, Group Cre-
ative Director di Leo Burnett – è nata da una semplice 
verità di prodotto. Si tratta di una pasta nuova, diversa 
da tutte le altre sul mercato e, per rendersene conto, il 
primo senso da utilizzare non è il gusto bensì il tatto. E’ 
sufficiente sfiorare la sfoglia per rendersene conto, per 
percepirne la sua diversità, il suo essere ruvida. Giovan-
ni Rana ci accompagna in questa scoperta 
raccontandoci il suo segreto nell’aver rea-
lizzato questo nuovo prodotto. La storia è 
un equilibrio tra la narrazione di questa 
scoperta e un forte ruolo delle scene di 
food. Ben tre giorni di shooting sono stati 
dedicati a questa importante parte dedicata 
al ruolo del prodotto nella comunicazione. 
Il challenge era infatti il riuscire a far emer-
gere chiaramente la usp di prodotto trat-
tandola in modo differenziante rispetto alla 
categoria ed esaltarne le singole perfor-
mances. La campagna inoltre – ha concluso 
Rodriguez - mantiene inalterate quelle che 
sono le caratteristiche di comunicazione 
della marca Rana ed i suoi valori, guardan-
do alla spontaneità, quotidianità e imme-
diatezza come i canali privilegiati per par-

lare al proprio pubblico”. Alla campagna hanno lavora-
to, sotto la guida di Sofia Ambrosini – direttore creati-
vo associato – l’art director Umberto Raimondi e il 
copywriter Andrea Rosagni. La live action è stata rea-
lizzata dalla Bedeschi Film con la regia di Giovanni Be-
deschi ed Edoardo Lugari. Il food invece, per la regia 
di Roberto Calvi, è stato prodotto da Table Spot. 
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com2blog per Stannah 
Anticipare i tempi, pensare oggi al 
target di domani, coinvolgere quel 
mondo di anziani, in rapida crescita, 
che già ora utilizzano internet come 
passatempo o per raccogliere infor-
mazioni: queste le motivazioni che 
hanno spinto Stannah, azienda in-
ternazionale leader mondiale nel 
mercato dei montascale, ad aprire 
un blog interamente dedicato alle 
problematiche della terza età. Già 
dal titolo, “Muoversi Insieme”, si 
riconosce la volontà di creare uno 
strumento di condivisione, un luogo 
virtuale dove gli utenti possono 
confrontarsi su varie tematiche e 
apportare contributi al dialogo co-
mune su tutto ciò che ruota intorno 
alla terza età. Stannah ha perciò 
messo a punto lo strumento e lo ha 
affidato ad un comitato scientifico, 
un gruppo di professionisti ed e-
sperti che ogni giorno affronta pro-
blematiche e argomenti legati della 
vita “over 60” e che ha deciso di 
condividere la propria esperienza e 
il proprio sapere attraverso il blog. 
“La scelta di realizzare un blog - ha 
affermato Giovanni Messina, ammi-
nistratore delegato di Stannah – si 
basa sulla consapevolezza da una 
parte del crescente utilizzo di 
Internet da parte della popolazione 
anziana, dall’altra dei timori e della 

difficoltà che affrontano gli “over 
60” con le soluzioni internet ritenu-
te ancora troppo complicate. Il 
blog, per la sua semplicità e per il 
fatto di presentarsi come un luogo 
di discussione aperto a tutti, rap-
presenta il mezzo migliore per ac-
compagnare anche chi utilizza 
internet in tarda età”. All’interno del 
blog “Muoversi Insieme” una serie 
di aree tematiche affrontano argo-
menti diversi, dalla medicina al 
tempo libero, dalla psicologia agli 
aspetti legali, fino al design. Dietro 
ad ognuna di queste aree vi è un 
membro del comitato scientifico 
Stannah che regolarmente verrà 
ospitato per portare contributi alla 
discussione, suggerendo soluzioni e 
rispondendo alle domande degli 
utenti.  “Ci piacerebbe che questo 
strumento diventasse il portale di 
accesso al mondo internet per chi 
affronta il web in età avanzata – ha 
concluso Messina – una sorta di 
circolo ricreativo dove raccogliere 
informazioni utili e condividere opi-
nioni e interessi”. Il blog “Muoversi 
Insieme” è stato realizzato per 
Stannah da com2blog, la nuova 
struttura di Ulysse dedicata allo svi-
luppo di progetti di marketing e 
comunicazione basati sulla gestione 
e integrazione del blog. 

Storie della Bibbia è la nuova iniziativa 
editoriale del Corriere della Sera e Il 
Sole 24 ORE in collaborazione con Fab-
bri Editori che racconta ai più piccoli, 
con parole e soprattutto con immagini, 
le storie più importanti dell'Antico e del 
Nuovo Testamento. 
La collana è composta di 20 libri inte-
ramente illustrati, di 48 pagine e 20 
compact disc, in edicola a partire da 
domani (la prima uscita a 1,90 euro 
più il prezzo del quotidiano mentre 
quelle successive a 7,90 euro). Con la 
seconda uscita, inoltre, è in regalo il 
confanetto per contenere i cd. 
Le tavole a supporto del racconto sono 
realizzate da illustratori come Antonella 
Abbatiello, Giovanni Manna, Lucia Sa-
lemi, Roberta Angaramo e Mauro E-
vangelista. Ogni cd  contiene un episo-
dio della storia sacra, raccontata da 
attori professionisti con un accompa-
gnamento musicale. I cd sono realizza-
ti dall'Istituto Barlumen, una factory 
milanese con sede in Bovisa. 
La campagna pubblicitaria, realizzata 
da Zampediverse, è declinata a mezzo 
stampa su tutte le testate RCS Media-
group e Il Sole 24 ORE e Famiglia Cri-
stiana mentre la campagna pubblicita-
ria televisiva è sulle reti Rai, Mediaset 
e satellitari. 

Zampediverse 
per Storie  

della Bibbia  
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Procter & Gamble con Enel: un consumo  
intelligente per un futuro sostenibile 

        Roma — dalla nostra inviata Serena Bellotti 
Nella Sala Ampère dell’Auditorium Enel, è stata presenta-
ta la nuova campagna congiunta di Enel e di Procter & 
Gamble focalizzata sullo sviluppo sostenibile. La campagna 
che è arrivata nelle case degli italiani in questi giorni attra-
verso i media, cerca di sensibilizzare la popolazione sul 
consumo intelligente, promuovendo quei comportamenti 
“sani” che ognuno di noi può adottare all’interno delle mura 
domestiche. Sami Kahale presidente e amministratore dele-
gato di Procter & Gamble  ha presentato così l’iniziativa: ”La 
nostra azienda è da sempre 
attenta alla tutela ambientale, 
impegnata nella responsabilità 
sociale legata allo sviluppo e-
conomico. Vogliamo migliorare 
la qualità della vita di oggi e 
soprattutto quella della gene-
razioni future. I nostri prodotti 
possono aiutare gli Italiani in 
questo progetto a lungo termi-
ne”. Le due aziende vogliono 
comunicare l’importanza dei 
temi dell’emergenza ambienta-
le, ma soprattutto si propongo-
no di trasformare le buone in-
tenzioni in fatti concreti, per 
poter così fornire un futuro 
pulito al pianeta. Enel e P&G 
avevano già collaborato in que-
sto ambito nel 2007, in una 
campagna per favorire l’abbat-
timento dei consumi energetici 
domestici. La  prima 
partnership aveva portato alla 
distribuzione all’interno dei 
fustini Dash di 3.700.000 lampadine a basso consumo e 
6.000 economizzatori idrici offerti da Enel. Le motivazioni 
che hanno spinto le due società a rinsaldare la loro collabo-
razione sono state: l’innovazione, perchè è la prima volta 
che un prodotto per il largo consumo è unito ad un’offerta di 
Energia elettrica;  inoltre entrambe le aziende sono molto 
impegnate a sviluppare prodotti a basso impatto ambienta-
le; infine i prodotti della Procter & Gamble che aderiranno 
all’iniziativa, Fairy, Mastro Lindo, Swiffer, Viakal e soprattut-
to Dash sono brand che suscitano grande familiarità e sono 
da sempre presenti nelle case degli italiani. Gli obiettivi del-
la campagna “Sostenibilità tra le mura domestiche” sono: 
responsabilizzare il consumatore comunicandogli efficienza 
e risparmio; far risparmiare, proponendo offerte che conge-
lino il prezzo dell’energia e del gas; innovare, semplificando 
l’acquisto di prodotti che possono far risparmiare energia. 
La campagna si articolerà in due mosse: la prima prevede 
la distribuzione con i prodotti della linea Dash di oltre 2 mi-
lioni di lampadine fluorescenti compatte di classe A, insie-
me a 1.300 guide sul risparmio energetico, ricche di con-

sigli utili per rendere più efficiente il consumo domestico 
di energia. La seconda iniziativa prenderà vita ad aprile e 
sarà il viaggio itinerante della “Casa del consumo intelli-
gente” presente all’interno dei punti vendita di grande 
distribuzione, che  permetterà di conoscere e provare le 
offerte di Enel in favore dell’energia senza emissioni e le 
tecnologie dei prodotti P&G per il risparmio idrico ed e-
nergetico. L’attività si concretizzerà con la distribuzione 
associata ai prodotti del marchio Dash di un Kit del risparmio 
energetico, che contiene al suo interno uno sconto di 22 euro alla 

sottoscrizione di un contratto con Enel Energia, 
buoni sconto per l’acquisto dei prodotti della casa 
del consumo intelligente ed anche una confezione 
regalo del detersivo per lavastoviglie Fairy. “La no-
vità rispetto alla campagna che abbiamo portato 
avanti nel 2007, è che quest’anno abbiamo deciso 
di associare questa iniziativa di consumo intelligen-
te anche ad altri marchi del nostro gruppo, come 
Fairy, Mastro Lindo e Viakal. La campagna di co-
municazione è declinata sulle tv nazionali, dove  
sono protagonisti i marchi Dash e Fairy. Inoltre il 
consumatore sarà raggiunto direttamente dalla 
informazione inserita sul packaging di Dash, dal 
materiale presente nei punti vendita e anche sul 
web, sui siti istituzionali di Enel e Dash” ha precisa-
to Paola Pocci, responsabile marketing di P&G. Uno 
dei punti più interessanti di questa conferenza di 
presentazione del progetto “La sostenibilità tra 
le mura domestiche”, è stata la ricerca realiz-
zata da Synovate Italia, che intervistando un 
campione rappresentativo di 300 persone con 
un’età compresa tra i 25 e i 65 anni, ha con-
dotto uno studio sulle opinioni e sui comporta-
menti delle famiglie riguardo i temi del rispar-
mio energetico, del risparmio idrico e della di-

fesa dell’ambiente. La ricerca dal titolo “Casa e ambiente: la 
parola agli italiani”, ha evidenziato che abbiamo tanta buona 
volontà, ma anche tanta confusione sui temi ambientali. 
Infatti gli “ecosensibili” sono il 26% contro il 39% degli 
“energivori”. Il  problema più sentito è quello della raccolta 
differenziata che raccoglie un buon 79%, forse anche grazie 
ai recenti problemi in Campania, ma di contro se il problema 
della spazzatura raccoglie un così ampio consenso, solo il 
2% getta le batterie scariche negli appositi contenitori. Per 
continuare poi solo il 28% del campione intervistato è dispo-
sto a rinunciare all’auto a favore dei mezzi pubblici. Insom-
ma i comportamenti ecologici degli italiani sono sicuramente 
migliorabili. Quindi ben vengano le campagne di sensibilizza-
zione, ma la responsabilità che viene suscitata da queste 
iniziative deve trasformarsi in un’azione concreta. Soprat-
tutto i giovani, che risultano esser quelli meno attenti alle 
problematiche del pianeta, devono cogliere il profondo 
senso di questo messaggio e soprattutto devono comin-
ciare a lavorare per garantire alle generazioni future un 
pianeta sano e vivibile. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazio-
ni di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misu-
razione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del 
giovedì) e in riferimento alla chiusura del  28/12/2007. 
 
 
 
Dada: Barberis, divisione dedicata 
alla musica online 
 Musica,pubblicità e servizi professionali in Rete. Sono 
queste tre nuove parole chiave attorno alle quali ruoterà 
il futuro di Dada, attiva a livello internazionale nei servizi 
di community ed entertainment, nel corso del 2008. Do-
po la crescita organica e per linee esterne è questa la 
strada nuova tracciata dal gruppo e presentata da Paolo 
Barberis, presidente di Dada, nel corso della Star confe-
rence 2008 a Piazza Affari. In dettaglio, Dada.net si gua-
derà alla musica online, Dada.pro, incentrata sul mondo 
dei servizi professionali, e, infine, Dada.adv, destinato al 
mondo della pubblicità. 

Consob: Highclere entra in Reply 
col 2,011%  
Highclere International Investors entra nel capitale socia-
le di Reply con la quota del 2,011%. Lo comunica il sito 
web della Consob, nella sezione dedicata alle partecipa-
zioni rilevanti delle società quotate, che riporta come da-
ta dell´operazione lo scorso 29 febbraio. 

 
Rcs annuncia l'edizione bulgara de 
L'Europeo, in edicola dall'aprile 2008  
Come si apprende da una nota stampa, L´Europeo, la 
testata del gruppo Rcs MediaGroup dedicata alla storia, 
alla politica e alla cultura, si arricchisce di una edizione in 
Bulgaria, che sarà in edicola dall´aprile del 2008 e sarà 
realizzata in collaborazione con Qm Ltd, editore leader 
nelle testate periodiche di alto profilo e già editore delle 
edizioni locali di Bravacasa, Max e Amica. La nuova edi-
zione de L´Europeo segue l´ingresso nell´Unione Euro-
pea della Bulgaria. Con l´edizione bulgara de L´Europeo, 
che porta a quattro le testate del gruppo presenti nel 
Paese, Rcs MediaGroup conferma ulteriormente il piano 
di sviluppo internazionale, "volto anche a consolidare la 
presenza all´estero attraverso partner di rilievo, con i 
quali costruire una storia di successi editoriali". 
 
Buongiorno, 2008 in linea con  
i piani nonostante quadro macro  
Anche nel 2008 Buongiorno punta a crescere in maniera 
sostenuta. Lo ha confermato Andrea Casalini, ammini-
stratore delegato di Buongiorno, durante un incontro con 
gli investitori e la stampa alla Star Conference 2008 a 
Piazza Affari. Lo scenario di rallentamento non sembra 
impensierire Buongiorno. "L´anno è iniziato bene ed è in 
linea con i nostri piani - spiega Casalini - anche nei Paesi 
in cui siamo entrati da poco il clima è favorevole e non 
c´è un impatto negativo dal fronte macroeconomico". 

 
Bce taglia stime crescita Pil Ue  
2008 da +1,5-2,5% a +1,3-2,1%  
I dati in possesso della Banca centrale europea suggeri-
scono uno scenario di crescita moderata, nonostante i 
fondamentali dell'economia restino solidi. Lo ha detto il 
presidente della Bce, Jean-Claude Trichet in una confe-
renza a Francoforte. L'autorità monetaria europea ha 
reso noto di aver ridotto le stime sulla crescita europea 
per il 2008 al range +1,3 - +2,1%. La precedente stima 
dell'Eurotower vedeva invece tassi di espansione compre-
si tra l'1,5 e il 2,5%. Le attese per il 2009 si posizionano 
invece tra +1,3 e +2,3%. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimana-

le 
BUONGIORNO -9,58%  ▼ -3,16%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -93,07%  ▼ -2,29%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -16,37%  ▼ -3,23%  ▼ 
CLASS EDITORI -18,75%  ▼ -5,26%  ▼ 
DADA -21,39%  ▼ -6,52%  ▼ 
DIGITAL BROS -16,86%  ▼ -2,75%  ▼ 
EUTELIA -40,20%  ▼ -3,35%  ▼ 
FASTWEB -8,47%  ▼ -17,17%  ▼ 
FULLSIX -15,24%  ▼ -3,75%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -13,50%  ▼ -5,22%  ▼ 
MEDIACONTECH -28,43%  ▼ -6,46%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -17,45%  ▼ -6,71%  ▼ 
MONDADORI EDIT -11,21%  ▼ -8,78%  ▼ 
MONDO TV -35,02%  ▼ -5,94%  ▼ 
MONRIF -19,63%  ▼ -0,14%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -29,20%  ▼ -1,12%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -19,41%  ▼ -4,76%  ▼ 
REPLY 3,55%  ▲ 3,22%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -31,94%  ▼ -7,30%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -29,43%  ▼ -11,51%  ▼ 
TISCALI -16,62%  ▼ -12,82%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 1,58%  ▲ -5,74%  ▼ 
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audience 2454 1065 1094 3731 2159 3832 6809 2639 

share 23.7 20.2 22.6 26.0 20.2 20.6 25.3 28.2 

 

audience 964 611 405 1598 1080 1544 2428 725 

share 9.3 11.6 8.4 11.1 10.1 8.3 9.0 7.7 

 

audience 954 264 448 1231 968 1786 2539 1002 

share 9.2 5.0 9.3 8.6 9.0 9.6 9.4 10.7 

Totale 
Mediaset 

audience 4372 1940 1947 6560 4207 7162 11776 4366 
share 42.3 36.8 40.2 45.7 39.3 38.6 43.7 46.6 

 

audience 2268 1493 1096 2852 2280 5272 5355 1769 

share 21.9 28.3 22.6 19.9 21.3 28.4 19.9 18.9 

 

audience 928 406 479 1770 1361 1195 1833 888 

share 9.0 7.7 9.9 12.3 12.7 6.4 6.8 9.5 

 

audience 782 230 414 1228 497 1909 2081 470 
share 7.6 4.4 8.6 8.5 4.6 10.3 7.7 5.0 

Totale Rai 
audience 3978 2129 1989 5850 4138 8376 9269 3127 
share 38.5 40.4 41.1 40.7 38.6 45.1 34.4 33.4 

 

audience 368 278 180 498 667 414 839 326 

share 3.6 5.3 3.7 3.5 6.2 2.2 3.1 3.5 

 
audience 604 409 203 571 551 1032 1867 609 
share 5.8 7.8 4.2 4.0 5.1 5.6 6.9 6.5 

 
audience 902 451 491 831 1119 1496 2662 787 
share 8.7 8.6 10.1 5.8 10.4 8.1 9.9 8.4 
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