
 
 

Provocazione  
per Berlustroni 

 
Non c’è niente di più bello che diri-
gere un giornale a cui la gente scri-
ve davvero. Nelle pagine interne 
riportiamo la corrispondenza a Fabio 
Muzzio di due lettori che esprimono 
le proprie posizioni sul logo del PD e 
le incredibili somiglianze con altri 
segni grafici, a commento dell’arti-
colo di ieri. Nella prossima pagina 
ospitiamo la lettera  del cittadino 
Lorenzo Strona ( che immagino parli 
a nome proprio e non della sua as-
sociazione, a giudicare dalla firma). 
Ovviamente diamo spazio volentieri, 
come facciamo con tutti. Ma stavolta 
ci sembra che la provocazione sia 
condivisibile. Quindi abbiamo inviato 
di nostra iniziativa, ai comitati elet-
torali del PD e del PDL, il numero del 
nostro giornale di oggi.  
Siamo curiosi di leggere le risposte 
di chi si è candidato alla guida di un 
paese in ginocchio, per risollevarlo. 
Su un tema come questo, che non si 
risolve con il marketing elettorale o 
con il make up dei loghi di partito, 
siamo davvero curiosi di leggere le 
prese di posizione. Ammesso che 
qualcuno voglia davvero assumere 
una posizione originale, senza ap-
piattirsi sulle battute dell’altro.  
E viceversa. 

pasquale@spotandweb.it 
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di Lorenzo Strona 
 
Francamente spiace di ritrovare confinato a pagina 28 – 
e quindi, con ogni probabilità, sfuggito a molti - un pezzo 
di Magdi Allam che, se collocato in prima, avrebbe indot-
to molti cittadini a qualche sana riflessione sulla vexata 
quaestio dell’immigrazione (cfr. Corriere della Sera – 10 
marzo u.s.). Nell’articolo in oggetto si riprende una legge 
emanata da Ferdinando I, re delle Due Sicilie, il 17 di-
cembre 1817, che disciplina i flussi migratori all’interno 
del regno: un testo di esemplare concisione, quattro arti-
coli in tutto, basato su sani principi di buon senso e sulla 
necessaria prevalenza dell’interesse del regno e dei suoi 
cittadini rispetto alle astratte ed inconcludenti formule 
solidaristiche che propugnano l’accettazione “senza se e 
senza ma” di qualsivoglia richiesta formulata da immigra-
ti o, di contro, alle becere istanze negazioniste di vago 
sapore razzista, che animano il dibattito che agita il no-
stro Paese e l’Europa tutta. 
E non sorprende che sia proprio l’ex “extracomunitario” 
Magdi Allam a riferircene, con la lucidità e l’intelligenza 
che caratterizza da sempre i suoi scritti, integrata da un’-
esperienza di vita che ha visto una costante centralità del 
suo essere cittadino in qualche modo anomalo di questo 
Paese, ma, al tempo stesso, uno di quelli “che porteran-
no dentro lo stato de’ talenti distinti”, come recita il testo 
di Ferdinando I (che pubblichiamo a fianco). 
La questione di una regolazione dei flussi migratori è una 
di quelle sulle quali si giocherà il futuro del nostro conti-
nente, destinato, se non interverrà una decisa correzione 
di rotta nella sciagurata politica europea, con tutta evi-
denza incapace di governare il fenomeno. Questa Euro-
pa, afflitta da un bulimico bisogno di legiferare su qualsi-
voglia argomento, impegnata a distinguere tra ciò che è 
eticamente sensibile e ciò che non lo è (ma è ipotizzabile 
che la politica e la legge possano situarsi al di fuori della 
dimensione etica?), travagliata dallo stucchevole dibattito 
tra i fautori del relativismo buonista, gli apostoli dell’assi-
milazionismo e gli slogan, spesso sgrammaticati, di colo-
ro che non riescono a concepire il mondo al di là del con-
fine segnato dall’ombra del proprio campanile, rischia di 
ritrovarsi travolta dall’-
onda di un’immigrazione 
senza regole che finirà 
per sommergerla, fa-
cendo scempio dei valo-
ri e della cultura che ne 
costituiscono il patrimo-
nio più grande. 
Una proposta: se i letto-
ri di Spot and Web in-
viassero una e-mail a 
Veltroni e a Berlusconi 

con il testo del provvedimento di Ferdinando I (che ripor-
to in calce), potrebbero forse indurli a qualche utile rifles-
sione… Spes ultima dea. 

Ferdinando I, Silvio, Walter e l’immigrazione 
 

Accogliamo e pubblichiamo un intervento di Lorenzo Strona,  
in merito all’articolo apparso su Il Corriere della sera del 10 marzo, relativo alla proposta 

di Magdi Allam sull’immigrazione in Italia 

Il provvedimento di Ferdinando I 
 
Potranno essere ammessi alla naturalizzazione nel nostro Regno delle due Sicilie: 
1)Gli stranieri che hanno reso, o che renderanno, importanti servizi allo Stato. 
2)Quelli che porteranno dentro lo Stato talenti distinti, invenzioni o industrie utili. 
3)Quelli che avranno acquistato nel Regno beni stabili, sui quali graviti un peso fondiario  
di almeno ducati   cento l’anno. 
4)Quelli che abbiano avuto la residenza nel regno per dieci anni consecutivi e che provino avere  
onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano avuto la residenza per cinque anni consecutivi,  
avendo sposata una nazionale.  

Napoli, 17 dicembre 1817 
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Nuovo, copiato o PD? 
Immaginavamo e speravamo, ma questo è dovuto alla 
vanità che pervade tutti i giornalisti. Attirare l’attenzio-
ne dopo aver ripreso, commentato e pubblicato la pro-
vocazione sulla somiglianza tra il simbolo del neonato 
PD e una marca di thé inglese. 
Con la doverosa precisazione che la nostra non era una 
presa di posizione politica. Questa compete ad altri. So-
lo un occhio su com’eravamo, come siamo e quanto di 
poco nuovo ci sia.  
Oggi pubblichiamo due opinioni che hanno raggiunto le 
nostre e-mail a commento al nostro pezzo di ieri. La 
prima è di uno studente, Andrea Manetta: ci ha docu-

mentato un’altra somiglianza, oggettivamente indiscuti-
bile- La seconda di un professionista, Beppe Veruggio: il 
presidente e amministratore delegato dell’agenzia geno-
vese Firma difende il simbolo e osserva la scarsa origi-
nalità della parte opposta. 
Ci fa piacere ricevere, sia da uno studente che da un 
professionista, opinioni contrastanti.  Soprattutto se 
utilizzano il nostro quotidiano come punto di discussio-
ne. Ci rendiamo pienamente conto che un partito non si 
debba giudicare dall’originalità del simbolo. Ma rimane 
la sensazione di una mancanza di novità perfino nel 
grafic desing. Figuriamoci sul resto. 

 

Ecco le due lettere  

Beppe Veruggio, Amministratore Delegato di Fir-
ma, invece, ci scrive: “Ho visto l'articolo di apertu-
ra odierno di S&W: sostenere che i due simboli so-
no uguali mi pare azzardato, di comune ci sono so-

lo i colori.  
Lettering diverso, la D disegnata per sottrazione, 
l'idea non è   originalissima ma non ha niente a che 
fare con il thé. Se poi guardiamo dall'altra parte... 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Salve,sono Andrea Manetta, uno studente di Scienze 
della Comunicazione. Leggo in prima pagina di spot 
and web di oggi l'articolo riguardante la somiglianza 
tra il simbolo del PD e del thé inglese. A tal proposi-
to volevo segnalare che risulta essere pressoché 
identico anche il logo di AD sportwereld (http://
auke.xciton.com/xlntcms/user/upload/Image/
Kranten/Algemeen-Dagblad.jpg), settimanale olan-
dese di sport. Su un blog http://
www.vivereacomo.com/2007/11/26/il-simbolo-
del-pd-o-di-sportwereld/  si trova addirittura il 

confronto grafico diretto e la genealogia dell'idea. 
Verrebbe quasi da pensare che la sovrapposizione 
dei caratteri evidentemente non sia solo una scelta 
di design ma un eufemismo per ricordare l'utilizzo 
pressoché totale della carta carbone. 
A cosa è dovuta questa mancanza di idee? Perchè 
mai lanciare, come giustamente ricordato nell'arti-
colo, un nuovo partito con un simbolo ripreso da più 
parti?  
Non c'erano idee abbastanza fresche per creare 
qualcosa di veramente nuovo, o di diverso? 
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Da aprile sarà on air la nuova campagna stampa di Turco 
Global Service, con la creatività ideata e realizzata dall’agen-
zia napoletana di comunicazione integrata Salemme & Par-
tners. La campagna pone l’attenzione sul concetto vantaggio-
so del lusso in affitto e dell’ampia offerta tra auto eleganti e 
sportive, moto, yachts, jet ed elicotteri tra i quali scegliere a 
seconda delle proprie esigenze e dei propri gusti ogni volta 
che cambiano. Anche la pianificazione della campagna è a 
cura della Salemme & Partners e prevede uscite fino a dicem-
bre sulle più importanti testate nazionali maschili 
(Gentleman), lifestyle (Style, Monsieur) e automotive 
(Autocapital). La creatività è stata sviluppata da Arturo Altero 
(art director) e Renata De Rosa (copywriter) sotto la direzio-
ne creativa di Nino Salemme, direttore generale dell’agenzia.  

Salemme & Partners per 
Turco Global Service  

Notizie da...  

Scuola Romana di Fotografia 
Sono molti i corsi base, professionali e di perfezio-
namento della Scuola Romana di Fotografia. Valido 
l'impianto didattico, proiettato verso le grandi pos-
sibilità offerte dal digitale, ma al contempo ferma-
mente ancorato al patrimonio di competenze neces-
sarie all'utilizzo degli strumenti analogici, camera 
oscura compresa. Quest'anno è stato inoltre ag-
giunto il corso di photo editor in partenza ad inizio 
marzo. www.scuolaromanadifotografia.it 

 
She shots 
La "Festa della Donna" è da poco trascorsa e come 
ogni anno tante sono state le rassegne fotografiche 
declinate al femminile. Da segnalare quella organizzata 
a Genova dall'Associazione Occhio! che espone, in cin-
que diverse sedi cittadine, dieci interessanti autrici sta-
tunitensi contemporanee - presenti grazie alla collabo-
razione della Benham Gallery di Seattle – e tre giovani 
italiane. Le mostre terminano fra il 13 e il 30 marzo, 
per il calendario completo www.associazioneocchio.it 
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Con W.R.U. l’informazione  
dell’università viaggia sul web 

Il progetto, coordinato da Francesco Pira, rappresenta una novità interessante per la formazione di nuove 
professionalità e un fiore all’occhiello dell’Università del Friuli Venezia Giulia. 

di Fabio Muzzio 
 
E’ partita ufficialmente l’attività della prima web radio 
d’ateneo del Friuli Venezia Giulia, la nuova iniziativa edi-
toriale voluta dall’Università di Udine per dare voce a tut-
ta l’articolata realtà universitaria e fornire un collega-
mento dinamico e giovane con il territorio. Il progetto 
della W.R.U. (acronimo che identifica la Web Radio U-
niud) è stato presentato nei locali ricavati al secondo pia-
no di Palazzo Alvarez, sede dell’ateneo friulano a Gorizia, 
alla presenza del direttore del Centro Polifunzionale di 
Gorizia Mauro Pascolini, del delegato del rettore per l’In-
novazione tecnologica e imprenditoriale Cristiana Compa-
gno e del coordinatore del progetto Francesco Pira. WRU 
si pone come luogo formativo e didattico strettamente 
collegato ai corsi di laurea in Relazioni Pubbliche e Dams 
attivati a Gorizia Il sito web ufficiale nel quale si possono 
ascoltare le trasmissioni finora realizzate è http://
webradio.uniud.it. Abbiamo approfondito il progetto con 
Francesco Pira, docente di Comunicazione Sociale e Pub-
blica e Relazioni Pubbliche, con il quale abbiamo parlato 
anche di Università e di campagna elettorale. 
Pira, quando è partito il progetto e quali sono gli 
obiettivi?  
 “Il progetto è partito due anni fa, grazie al contributo del 
Magnifico Rettore dell’Università Furio Honsell. Abbiamo 
incontrato diversi problemi, anche logistici, perché voleva-
mo avere una sede all’interno dell’Ateneo: ottenute le ap-
parecchiature siamo partiti. Il nostro obiettivo è realizzare 
qualcosa di nuovo, una radio nella quale non fare solo mu-
sica, ma un luogo di informazione per l’Università e dove 
imparare un lavoro, per esempio di producer o diventare 
giornalisti radiofonici. La tecnologia è totalmente digitale, 
quindi un modo per raffrontarsi subito con il mercato”. 
Possiamo dire un esempio di buona Università 
italiana?  
“Io mi sento un pesce molto piccolo del mondo universi-
tario e non me la sento di dare giudizi in generale sull’U-
niversità italiana; quello che posso dire e per quanto mi 
riguarda, come Professore a contratto prima e di ruolo 
oggi, mi sono adoperato per ottenere risultati: ho fonda-
to un giornale, lavoriamo su un progetto di monitoraggio 
di Internet, abbiamo attivato un altro progetto di ricerca 
per il Senato della Repubblica. Tanto impegno per trova-
re un punto di sintesi tra assunti teorici e la vita di tutti i 
giorni. Personalmente, comunque, non ho il mito dell’Uni-
versità straniera: ci ho insegnato, ci sono strutture dav-
vero importanti e valide. E’ risaputo, poi, che nel nostro 
Paese manchino i finanziamenti per la ricerca”. 
Parliamo di comunicazione in Italia: cosa ne pensa? 
“La vedo in grande evoluzione e con forme nuove che si 
affacciano; il problema è dato dalla differenza tra domanda 
e offerta. Ci sono troppi laureati in comunicazione, alla luce 

dei tagli operati dalle imprese private e dal settore pubblico. 
L’Italia non può assorbire diecimila laureati all’anno in co-
municazione, bisognerà far sì che ce ne siano solo seimila e 
gli altri quattromila diventino, magari, matematici. La nuo-
va riforma pone paletti interessanti e con gli adeguamenti 
in atto potremo avere una Università più europea”.  
Un commento sulla campagna elettorale  
“La vedo povera, rischiosa per la sua deriva: sono dieci 
giorni che si parla solo di sondaggi, che diventano l’elemen-
to della strategia, come ci hanno insegnato gli americani, 
ma noi non siamo l’America. Non si parla dei problemi che 
dovrebbero essere al centro del dibattito. Come ho già avuto 
modo di scrivere è assurdo che in Italia le tribune elettorali 
non vedano confrontarsi fra loro i due leader principali”. 
Hillary Clinton – Barack Obama: ma interessano 
così tanto? 
 “Penso proprio di sì, rappresentano comunque una grande 
novità: una donna e un nero in corsa per la Presidenza. In 
Italia una donna difficilmente diventa Prefetto o Rettore, 
negli USA, nel partito democratico, si affrontano due candi-
dati così. Se affrontiamo, invece, il discorso sulla campagna 
in generale, sul consenso e sugli sviluppi dei prossimi mesi 
è che, in questa corsa, non si considera che gli americani 
veri non hanno ancora votato. Bush ha vinto grazie a i voti 
conservatori ultracinquantenni convinti nelle loro case attra-
verso la radio”. 
I sondaggi: non stiamo esagerando?  
“Sono utili se servono a dare a chi fa la strategia un’indi-
cazione sui sentimenti e sul sentire delle persone. Se di-
ventano l’unico motivo di competizione la deriva, come 
ho già detto, è pericolosa. Alcuni sondaggisti lo hanno 
capito e si sono ribellati a questa visione. La politica di-
venta un’operazione più vicina al marketing”. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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È on air la nuova campagna radiofonica di lastminu-
te.com “Ogni scusa è buona per partire” a sostegno del-
le offerte di Pasqua e dei ponti primaverili. La creatività 
della campagna è di Ambito5, mentre il media planning 
è di OMD. Il concept creativo dello spot evidenzia la va-
sta offerta delle proposte di lastminute.com: nel primo 
soggetto, una segreteria telefonica informa che l’utente 
è spento o non raggiungibile, perché ‘aveva proprio bi-
sogno di staccare’. Seguono una serie di scuse surreali 
che l’avrebbero spinto a partire per una vacanza. Nel 
secondo, un impiegato desideroso di partire, si inventa 
ogni volta una scusa diversa pur di mettersi in viaggio. 
La sua boss  si lascia coinvolgere dallo spirito lastminu-
te.com e chiede al suo collaboratore di aiutarla a trova-
re delle scuse convincenti da utilizzare con suo marito. 
Lo spot da 20” sarà in onda per due settimane su Radio 
Deejay, Radio 105, RDS, Rtl 102.5 e Capital, supportato 
da una campagna pubblicitaria integrata su diversi ca-

nali media: stampa, newsletter, on line marketing e 
motori di ricerca. L’investimento totale è superiore al 
milione di euro. Lo spot mette in risalto il numero del 
customer care dedicato a soddisfare le esigenze degli 
utenti meno internet-friendly.  “La campagna Ogni scu-
sa è buona per partire” – sottolinea Vittorio Maffei, 
Country Manager Italia di lastminute.com – esprime 
perfettamente lo spirito irriverente del nostro brand. 
Contestualmente, ne evidenzia l’expertise, la qualità del 
servizio e l’attenzione al cliente che prende forma nel 
nostro customer care interno composto da uno staff di 
professionisti del travel che offrono una consulenza an-
che in post-vendita”. 
Credits: 
Direzione creativa: Filippo Nativo – Ambito5 
Copy Writing:  Cristiano Callegari - Ambito5 
Media planning: OMD 
Studio di registrazione: Top Digital 

lastminute.com: on air la nuova campagna  

Raul Cremona e i barboni 
con Malcom Tyler e Central Groucho 

“SOS Stazione Centrale aiuta i barboni a 
sentirsi uomini”. Questo il messaggio della 
campagna pubblicitaria firmata da Grazia 
Usai (Malcom Tyler) con l’art director Ric-
cardo Gandini, per divulgare e promuovere 
il prezioso servizio di accoglienza svolto da 
SOS Stazione Centrale.  
“Le nostre funzioni prevalenti sono quelle 
d’ascolto, orientamento ed accompagna-
mento di persone in situazioni di grave di-
sagio verso soluzioni migliorative e di recu-
pero - ha spiegato Maurizio Rotaris, coordi-
natore del servizio “Funzioni che svolgiamo 
con passione grazie all’opera dei nostri vo-
lontari”. Testimonial di eccezione, Raul Cre-
mona alla scoperta di un mondo largamen-
te ignorato per ricordarci che “La musica è 
in ogni uomo, anche quando è un barbo-
ne”. Mentre Raul legge brani tratti da “Il 
rumore dei poveri” scorrono sul grande 
schermo alle sue spalle le immagini dei re-
ali protagonisti di questa campagna: gli 
emarginati. “La valorizzazione dell’attività 
artistica in soggetti esclusi - ha proseguito 
Maurizio Rotaris - contribuisce in modo decisivo alla cre-
scita delle loro capacità espressive e di comunicazione, di 
socializzazione e dell’autostima; ciò costituisce un mo-
mento educativo e terapeutico forte nella motivazione 
personale al cambiamento ed al miglioramento. Da qui la 
nascita nel 1995 della Bar Boon Band: 
www.retecivica.mi.it/barbun”. 
“Condivido con SOS Stazione Centrale la scelta di veico-
lare messaggi positivi, non pietisti, non meramente soli-

daristici – ha affermato poi, Grazia Usai - è questo che 
ha reso così piacevole rinnovare una collaborazione che 
aveva visto Malcom Tyler realizzare per loro tre anni fa 
una campagna stampa con le opere di Gianni Berengo 
Gardin”. La produzione del filmato è di Central Groucho, 
Albertina La Rocca Executive Producer, che ha realizzato 
le riprese presso il cinema Anteo di Milano per la regia di 
Icebreaker. Sono invece di Fabrizio Parenti, Luciano Sar-
tirana e Valerio Musilli le immagini di repertorio.  
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ADCI Awards 2008:  
20 marzo chiusura delle iscrizioni 

La data ultima delle iscrizioni all’-
ADCI Awards 2008, il premio uffi-
ciale più ambito dai creativi italia-
ni, è stata spostata al 20 di marzo 
per dare modo alle agenzie che 
hanno molti lavori da iscrivere, di 
adeguarsi alle nuove modalità on-
line, che presentano alcune diffi-
coltà impreviste alle quali si sta 
ponendo rimedio. 
Quesat’anno, l’ADCI, infatti, ha vo-
luto dare un segnale a chi si occupa 
di creatività e comunicazione su 
Internet, introducendo 2 nuove ca-
tegorie per il Web, che arrivano così 
ad essere 5 in tutto. Anche il 
“processo di giudizio” degli ADCI 
Awards è stato rinnovato, proceden-
do sulla strada già iniziata nelle 
scorse edizioni con l'adozione di cri-
teri e tecnologie di voto già in uso 
all'estero e una scelta dei giurati 
basata sui meriti e sui "titoli" più 
recenti. Tutti i lavori più significati-
vi, verranno pubblicati in un presti-
gioso volume a diffusione interna-
zionale: l’annual dell’Art Directors 
Club Italiano e anche nel sito dell’A-
DCI, dove sono consultabili tutti 
quelli selezionati nel corso dei ven-
tuno anni di vita di questo premio.  
L'Art Directors Club Italiano, l'asso-
ciazione dei creativi della Comunica-
zione, ha come obiettivo primario 
quello di migliorare gli standard del-

la creatività nel campo della 
comunicazione e delle disci-
pline ad essa collegate e di 
promuovere la consapevolez-
za dell'importanza di questi 
standard all'interno della co-
munità aziendale, istituziona-
le e del pubblico in genere, in 
Italia e all'estero.  
Possono iscriversi all'ADCI 
coloro che di fatto e prevalen-
temente esercitano l'attività 
di: art director, copywriter, 
fotografo, illustratore, regista, 
web designer, musicista, non-
ché altre figure creative ope-
ranti professionalmente nel-
l'ambito della comunicazione 
e delle attività ad essa colle-
gate, in qualità di liberi pro-
fessionisti o come dipendenti o diri-
genti d'impresa. Anche gli studenti 
possono iscriversi all'ADCI purché al 
momento dell'iscrizione frequentino 
una scuola o università legata alla 
comunicazione e alle discipline ad 
essa collegate. Si può diventare 
iscritti dell'Art Directors Club Italia-
no con tre modalità diverse: Socio 
ADCI, Sostenitore ADCI e Studente 
ADCI. L'assemblea annuale dell'A-
DCI, che si terrà sabato 15 marzo 
alla Triennale BVS di Milano, eleg-
gerà il nuovo consiglio per il trien-
nio 2008-2010. Marco Cremona 

(nella foto) si candida alla presi-
denza dell'Art Directors Club Italia-
no e per ora è l’unica candidatura 
ufficiale; se verrà eletto, sarà il più 
giovane presidente della storia dell’-
ADCI. Marco Cremona si presenterà 
all'assemblea del Club con una sua 
"squadra" di aspiranti consiglieri e 
una bozza programmatica che ver-
te sulla necessità di ridare centra-
lità al Club ricompattando l'asso-
ciazione attorno ai temi fondanti: 
la valorizzazione della creatività 
italiana in tutte le sue forme e la 
centralità dei creativi. 
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La creatività di Claim per Mya 
L’agenzia Claim the creative group 
lancia il nuovo brand Mya, linea 
fitness Lotto Sport dedicata alle don-
ne contemporanee. Con Mya l’azien-
da di Montebelluna entra per la pri-
ma volta nel mondo del fitness fem-
minile, con una campagna dai con-
notati fortemente emozionali. 
Protagonista è una donna decisa che 
sa esattamente cosa vuole: indossa-
re i capi della linea sportiva Lotto 
Mya, in grado di coniugare  comodità 
e stile tipicamente femminili.  
I colori della linea rispecchiano gli 
stati d’animo e le sensazioni che solo 
una donna attiva può provare, dal 
Bianco-libertà al Lavanda-armonia 
fino al Malva-passione. 
Una campagna raffinata nello stile e 
nel concept, che rispetta gli stilemi 
utilizzati per “Lotto Leisure” e “Lotto 
Leggenda”, sempre curate dal grup-
po creativo di Treviso. 
La campagna stampa firmata Claim 
uscirà sulle maggiori riviste dedicate 
al l ’universo femminile, come 
Glamour, Cosmopolitan, Io Donna, 
Vanity Fair, Donna Moderna, Urban 
Magazine. 

Samsung Electronics Italia è on air con la nuova campa-
gna “Getta l’Ink-Jet”. La creatività è di Cheil Communi-
cation mentre la pianificazione è stata seguita da Star-
com. La nuova campagna promuoverà sui principali cir-
cuiti radiofonici italiani, Radio Capital, Radio Deejay, 
Radio 105, Radio Montecarlo, RDS e Radio Kiss Kiss, la 
promozione battezzata: “Manda in pensione la tua vec-
chia stampante Ink-Jet!”.  
Per far apprezzare la qualità delle proprie stampanti la-
ser a colori, Samsung offre un contributo di 30€, che 
sarà rimborsato direttamente al consumatore finale dal-
l’Azienda o verrà immediatamente applicato dal rivendi-
tore a tutti coloro che acquisteranno la nuova CLP-300 
(la stampante laser a colori più piccola al mondo) o il 
multifunzione CLX-2160, che stampa, fotocopia e scan-
sisce tutto a colori: uno potente 3-in-1 compatto e si-

lenzioso. La comunicazione, partita questa settimana, 
terminerà nella settimana di Pasqua, per un totale di 
oltre 1000 spot. Inoltre, ad arricchire la pianificazione 
radio, anche la comunicazione online; sono stati creati 
infatti banner posizionati sui siti internet di maggiore 
visibilità, dai portali ai motori di ricerca, dai siti di infor-
mazione a quelli sportivi. “Attraverso la campagna pub-
blicitaria “Getta l’Ink-Jet” Samsung vuole far conoscere 
la nuova promozione indirizzata alle piccole aziende e ai 
privati che permetterà loro di cambiare la vecchia stam-
pante Ink-jet con una nuova laser, godendo anche di un 
contributo economico - ha dichiarato Doo Young Yoo, 
Presidente di Samsung Electronics Italia - la scelta di 
utilizzare il canale radiofonico nasce dal fatto che la ra-
dio è un mezzo fresco e rapido che ci permette di rag-
giungere un pubblico vasto in poco tempo”. 

Cheil Communication e Starcom  
per Samsung Electronics Italia 
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Piaggio presenta Beverly Tourer, il 
nuovo elegante modello della fami-
glia Beverly che si rinnova nel se-
gno dello stile e dell’evoluzione tec-
nica. La campagna europea è firma-
ta da TBWA\Italia agenzia di comu-
nicazione guidata da Marco Fanfani, 
Amministratore Delegato e da Fa-
brizio Russo, Direttore Creativo E-
secutivo. La campagna stampa, di 
TBWA\Italia enfatizza l’eleganza e 
la ricercatezza di design e dettagli 
di Beverly Tourer. Una raffinata, 
giovane donna dai tratti orientali 
sta facendo shopping ma quando 
vede il nuovo scooter Piaggio disto-
glie lo sguardo dalle vetrine e guar-

da solo Beverly Tourer con ammira-
zione perché è la cosa più fashion 
che c’è. “Nuovo Beverly Tourer. 
Pure (Italian) Style”  è il claim che 
sottolinea la bellezza e la distintività 
di questo modello. 
La campagna stampa è pianificata 
in Italia e nei principali paesi euro-
pei. Sono stati realizzati anche dei 
banner realizzati da agency.com, 
agenzia di interactive e digital mar-
keting a servizio completo del Grup-
po TBWA\Italia.  
Hanno lavorato alla campagna Gina 
Ridenti, Project Creative Head, Lo-
renza Pellegri, copy, Elena Pancotti, 
art director. 

TBWA\Italia per Piaggio  Nextrussia.tv: 
la piattaforma 
del Gruppo Next  
E’ on-line www.nextrussia.tv, il canale 
new media nato con l’intento di favori-
re gli interscambi culturali di tipo busi-
ness tra Italia e Russia, lanciato da 
Nextreclama società del Gruppo Next. 
Nextrussia.tv è un portale di contenuti 
scaricabili che offre l’opportunità di 
approfondire la relazione tra Italia e 
Russia e le reciproche sfide, sia di tipo 
commerciale sia di tipo promozionale. 
La piattaforma nasce con l’obiettivo di 
offrire alle Aziende uno strumento pro-
mozionale in grado di dare visibilità 
globale alle proprie credenziali favoren-
do i momenti di relazione. 
“Questa nuova piattaforma – ha spie-
gato Domenico Zambarelli, Responsa-
bile del Gruppo Next - intende diventa-
re l’interfaccia B2B che farà emergere 
gli aspetti più stimolanti e dinamici nel-
lo scenario economico Italia-Russia”. 
Nextrussia.tv offrirà un database di 
contenuti sull’andamento dei due mer-
cati di riferimento, con un focus su tre 
principali settori: Media, Business Op-
portunities e Panorama Fiere. 
Ha concluso Zambarelli: “Con Nextrus-
sia.tv il target di riferimento - rappre-
sentato da imprenditori, politici, uomini 
d’affari che operano da e verso la Rus-
sia - potrà trovare un punto di incontro 
e di relazione e ottenere informazioni 
sulle business opportunities tra Italia e 
Russia, offrendo il punto di vista in più 
nell’interscambio Italia-Russia e poten-
do favorire, infine, l’interazione diretta 
tra i due paesi”. 
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De Vito e Associati 
partner del Team 

Triumph-Sc 

Comunica con Simonetta 
cura PR e Ufficio stampa 

di Autodesk 
Autodesk, azienda statu-
nitense software di pro-
gettazione 2D e 3D per i 
settori edilizio, industria-
le, delle infrastrutture, dei 
mezzi di comunicazione e 
dello spettacolo, e dei 
servizi di dati wireless ha 
annunciato che Comunica 
con Simonetta gestirà le 
attività di Relazioni Pub-
bliche e Ufficio stampa 
corporate e di prodotto 
per il mercato italiano. 
Simonetta Palmieri e il 
suo PR Team si coordi-
neranno con i marketing 
manager delle diverse 
divisioni di Autodesk e 
con la struttura di comu-
n i c a z i o n e  E m e i a 
(Europe, Middle East, 
India and Africa) per la 
definizione delle strate-
gie e degli strumenti di 
comunicazione più idonei per 
rafforzare la presenza della 
società e dei suoi prodotti sul 
mercato italiano con una atten-
zione particolare all’innovazio-
ne e ai progetti sviluppati. 
“Stavamo cercando un’agenzia 
che avesse una reale conoscenza 
del nostro mercato e un approc-
cio metodologico e allo stesso 

tempo creativo alle Relazioni 
Pubbliche - ha dichiarato Sandra 
Gnos (nella foto), marketing 
manager Italia di Autodesk -  e il 
team è giovane e fortemente 
caratterizzato da un approccio 
proattivo e flessibile: aspetti ne-
cessari per rafforzare in modo 
qualitativo il nostro brand sul 
mercato italiano”. 

Lo Studio De Vito & Associati, rinomata firma 
in ambito legale e tributario con sedi a Roma, 
Milano e Parigi ha ufficializzato, infatti, la 
partnership con il Team Triumph-Sc, scuderia 
ufficiale dello storico marchio inglese e impe-
gnata per il 2008 nel Campionato Mondiale 
Supersport e nel Campionato Europeo 
Superstock 600.  
L’accordo, siglato con la consulenza di RTR 
Sports Marketing, porta con sé un’importante 
novità: è la prima volta infatti che uno studio 
legale e tributario si affaccia sul panorama del-
le sponsorizzazioni, dando modo a un gruppo 
di professionisti di utilizzare i canali del marke-
ting sportivo per promuovere i propri servizi, 
esattamente come farebbe un’azienda.  
“Per mezzo della partnership con il Team 
Triumph-Sc – ha dichiarato Riccardo Tafà, am-
ministratore unico di RTR “lo Studio De Vito & 
Associati ha fatto una scelta mirata che lo ca-
ratterizza come innovatore perché anticipa 
quella che potrebbe presto diventare una ten-
denza diffusa tra gli operatori del settore. Na-
turalmente, porsi come precursore non potrà 
che apportare dei vantaggi allo studio in termi-
ni di visibilità e ritorno di immagine”.  
La prima volta dello Studio De Vito & Associati 
assume un significato speciale perché si lega 
ad un’altro importante debutto: il Campionato 
Mondiale Super Sport 2008, cominciato saba-
to 23 febbraio, ha infatti segnato la prima 
volta sulle piste del nuovo Team di Stefano 
Caracchi e il ritorno ufficiale della Triumph 
Motorcycle nel mondo delle corse dopo una 
pausa durata 40 anni.  
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 Le attività di social networking svolte dai consumato-
ri  non sono le stesse ovunque. Basandosi sul suo model-
lo di Social Technographics® che misura le interazioni di 
più di 13,000 adulti europei online, Forrester Research è 
in grado di evidenziare le differenze profonde che riguar-
dano il livello di coinvolgimento dei consumatori in merito 
alle social technologies. Per qualsiasi organizzazione che 
vuole adottare una strategia di Social Computing, la 
comprensione di dove i propri pubblici di riferimento at-
tualmente concentrano le loro attività e dove sono più 
propensi a sviluppare un certo tipo di interesse in futuro 
è un elemento fondamentale che può guidare le strategie 
di marketing e di comunicazione e gli investimenti nelle 
social technologies.  I Social Technographics di Forrester 
forniscono uno standard comparabile per le aziende da 
utilizzare nella valutazione del livello di partecipazione 
dei consumatori nell’ambito delle social technologies. 
Questo modello traccia un profilo dei consumatori attra-
verso sei livelli di partecipazione, dalla completa mancan-
za di interazione fino a un significativo impegno nella 
creazione di contenuto: Creators – Solo il 10% degli eu-
ropei online crea contenuti con le social technologies.  
Critics – Il 19% degli europei online partecipa in attività 
quali il lasciare post su blog di altri o scrivere delle recen-
sioni di prodotto. Collectors – Solo il 9% degli europei 
online partecipa alla catalogazione e all’organizzazione 
del contenuto web.  Joiners – Il 13% degli europei online 
è attivo nei social network. Spectators – Il 40% degli 
europei online vede e legge il contenuto dei social me-
dia.  Inactives – Il 53% degli europei online non utilizza 
le social technologies in alcun modo.  
“Se i consumatori di riferimento per un’azienda non leg-
gono i blog o non utilizzano gli RSS, e ciò non accadrà 
per i prossimi tre anni, allora queste social technologies 
non richiedono investimenti significativi - ha scritto Re-
becca Jennings, Senior Analyst di Forrester e autrice 

principale del report - al contrario, bisognerebbe focaliz-
zarsi su una spesa sperimentale al fine di interagire con 
la piccola percentuale del proprio audience che utilizza 
queste tecnologie, anche se i competitor sembrano inve-
stire più pesantemente. Non è una gara a quale azienda 
riesca a mettere in piedi  per  prima attività di WEb 2.0 
più avanzate — piuttosto si tratta di coinvolgere il proprio 
audience di riferimento utilizzando i giusti canali.” 
A livello geografico, l’indagine ha rilevato differenze con-
siderevoli in relazione al livello di adozione. Di seguito 
alcuni punti chiave del report: Ai consumatori del Regno 
Unito piace il networking, diversamente dai Francesi. Nel 
Regno Unito, il 21% della popolazione online partecipa 
alle attività dei social networks, rispetto al 13% del resto 
d’Europa. Tuttavia, in Francia, solo il 4% della popolazio-
ne online appartiene a questo gruppo. Gli utenti olandesi 
sono i più creativi al contrario dei Tedeschi. In Olanda, il 
17% dei consumatori online crea contenuto per i social 
media, in quantità molto maggiore rispetto alla media 
europea. Con l’8%, i Tedeschi online hanno la minore 
percentuale di Creators, ma sono comunque più coinvolti 
in queste attività rispetto alla media. I consumatori del 
Sud Europa sono meno interessati alle social technolo-
gies in generale. In Spagna, i consumatori online sono 
meno attivi in ogni tipo di attività delle social technolo-
gies, con solo poco più di un terzo di Joiners rispetto alla 
media europea. Gli Italiani dimostrano una maggiore di-
sponibilità rispetto alla media nell’essere Creators ma 
sono significativamente meno propensi ad essere Collec-
tors. La Svezia ha l’audience più attivo. Circa il 60% degli 
Svedesi online è impegnato in qualche forma di social 
technology, anche se si tratta solo della lettura di un fo-
rum, rendendo così la Svezia il paese europeo più attivo. 
Gli Svedesi sono soprattutto presenti in misura maggiore 
nella categoria Collector e questo paese ha quasi il dop-
pio della media europea di Joiners. 

Forrester analizza i livelli di adozione  
della Social Technology  
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Zampe Diverse per la Gazzetta dello Sport 
Diabolik, le origini del mito è la nuova iniziativa editoria-
le, in edicola dal 13 marzo con La Gazzetta dello Sport, 
che, in collaborazione con Panini Comics ha realizzato la 
ristampa in formato da collezione degli introvabili numeri 
delle prime serie di Diabolik: le prime storie non vengono 
ristampate da circa 13 anni. 
Le prime storie permettono al lettore di conoscere le ori-
gini e l'evoluzione del personaggio: dapprima ladro spie-
tato e senza scrupoli, Diabolik progressivamente ammor-
bidirà il suo carattere arricchendolo con un suo particola-
re senso morale, grazie anche all'incontro con Eva, com-
pagna di vita e di delitti. 
La prima uscita è in edicola il 13 marzo in regalo con La 
Gazzetta dello Sport, mentre i volumi successivi saranno 
acquistabili insieme al quotidiano a 6,99 euro in più. 
La campagna pubblicitaria è declinata a mezzo stampa, 
tv, radio e web ed è stata realizzata dall'Agenzia Zampe 
diverse. La campagna pubblicitaria prevede anche una 
prima fase teaser in cui su un fondo nero si vede la tipica 
mascherina di Diabolik e un pay off annuncia il ritorno 
del re del terrore con la Gazzetta dello Sport. 
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McCann Erickson, network pubblici-
tario italiano, parte di McCann Wor-
ldgroup, firma la creatività della 
nuova campagna di comunicazione 
per 4 Salti in Padella  Findus, artico-
lata in 4 soggetti tv e 3 annunci  
stampa. 
La campagna è Il primo soggetto tv 
di 30” è dedicato ai Ravioli Ricotta e 
Spinaci ed è on air in questi giorni 
sulle principali Reti TV nazionali e 
satellitari. La campagna prevede 
inoltre, a partire dal 26 marzo, un 
secondo commercial dedicato a Lin-
guine allo Scoglio. Gli altri spot TV, 
che seguiranno nei mesi successivi, 
sono invece dedicati a Contorno 10 
Verdure e Sughetto Mare e Monti. 
“Ogni giorno ci dedichiamo con pas-
sione e talento a preparare le ricette 
più gustose, usando ingredienti fre-
schi e genuini. Per questo, ogni vol-
ta che provi piacere di mangiar bene 
gustando uno dei nostri piatti, noi 
siamo soddisfatti”. Questo è il mani-
festo della nuova campagna 4 Salti 
in Padella che si sintetizza nel con-
cetto: “Il vostro mangiar bene è la 
nostra soddisfazione” e nel claim “Il 
gusto di farlo per te”. 
Il concept della campagna è “Fare 
felici le persone, facendo bene da 
mangiare”. Selezione degli ingre-
dienti e creatività di ricettazione 
nascono da una dedizione totale alla 
preparazione di piatti creativi e gu-
stosi, utilizzando sempre ingredienti 
freschi e genuini. 
McCann ha scelto come testimonial 
dello spot Alessandro Borghese, gio-
vane chef dal talento emergente, 
che a soli 31 anni ha già alle spalle 
un lungo curriculum gastronomico. 
Borghese è già famoso presso il 
pubblico televisivo di molti canali 
satellitari perché è protagonista, 
come esperto di cucina, delle tra-
smissioni televisive “Cuoco e Genti-
luomo”, “L’Ost” e “Cortesie per gli 
ospiti. La campagna è stata ideata 
da Paolo Chiabrando e John O’Neill 
Copywriter, Antonio Mele Art 
Director con la Direzione Creativa di 
Milka Pogliani. 
Firma la regia Matteo Pellegrini per 
la casa di produzione Filmaster.  

 Campagna 4 Salti in Padella Findus,  
realizzata da McCann Erickson  
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di Paola Russo 
Daniel è sempre qualcos’altro, quando par-
la, quando disegna, quando cammina. E’ 
sempre da un’altra parte, quando parla, 
quando disegna, quando cammina. Sembra 
fuori, ma quando entri dentro il suo mondo 
senti che la realtà, anche la tua, è più reale, 
più tersa. Daniel, come tutti gli artisti, sa 
senza sapere. Senza saperlo, crea un clima, 
un ambiente, un ecosistema dove si respira 
un’altra aria. Daniel è una foresta scandina-
va, e con il suo modo altro di percepire la 
realtà, crea una fotosintesi capace di gene-
rare ossigeno più fresco, più leggero, più 
sottile. Daniel nasce a Falköping, vicino a 
Göteborg, in Svezia, ma muore di noia. A 
20 anni si trasferisce a Stoccolma, dove 
inizia la sua carriera di illustratore. Poi Pra-
ga, Venezia, Londra, Bologna, Roma, e a-
desso Milano. Per esigenze di lavoro, pensi. 
E invece no. “Per esigenze di amore” dice.  
“Sempre per seguire una ragazza di cui mi 
innamoravo. E dopo, già che c’ero, mi inna-
moravo anche della città. Il mio lavoro si 
può fare in ogni posto, basta che sia un 
luogo interessante. Ho un agente a Parigi, 
uno a Londra e uno a Berlino, così posso 
pensare solo a vivere.” 
 Daniel parla. Parla di amore e di vita senza 
freni inibitori, in un modo molto libero, mol-
to semplice, molto leggero. Molto svedese. 
Parla un sacco di lingue, Daniel, e ha una 
capacità sorprendente di capire (e produr-
re) battute e giochi di parole da far invidia 
a Bergonzoni. E’ così bello stare con Daniel 
che si fa fatica a parlare di Daniel Egnéus 
illustratore, perché è riduttivo, anche se ha 
una storia professionale spaventosamente 
piena. Ha fatto una montagna di mostre in 
tutto il mondo, e ha vinto un mare di premi 
(come per esempio: AOI - Association of 
Illustrators: miglior campagna illustrata in 
Inghilterra nel 2005; Associazione Gour-
mand: Hot dog, miglior libro di cucina illu-
strato in Francia; Drambuie Whisky Inghil-
terra, premio migliore illustrazione; Lead Award Germania 
2008: BMW best art direction). Lavora per la pubblicità, la 
moda e l’editoria, ha realizzato illustrazioni per marchi co-
me Bmw, Pepsi Cola, Banca di Roma, Ericsson, Swa-
rowsky, Adidas, Virgin, Philip Morris, La Perla e collaborato 
con testate come Time, Stern, Marie Claire, Playboy 
(“ma”, dice “non mi piacciono le donne disegnate per gli 
uomini”).  Infine, è uno di  4WALL,  gruppo 
(importantissimo!) di illustratori inglesi contemporanei, 

con cui ha realizzato mostre e eventi internazionali. Co-
munque, per godervi il suo magnifico lavoro, andate a vi-
sitare il suo sito (www.danielegneus.com). Per godervi 
Dan ie l ,  i nvece ,  en t ra te  ne l  suo  b l og 
(www.medusaman.splinder.com). Prendetevi una vacanza 
ed entrate nel suo mondo. 
E’ bello stare là fuori, con Daniel. Anzi, là in alto, dove l’a-
ria è più sottile. Come lui. 
(paolarusso@fastwebnet.it) 
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Weber Shandwick e Vodu  
per  C3 GOLD by Pinko  

Un’auto inconfondibile fuori e 
dentro. Questa è C3 GOLD by Pin-
ko! L’unica auto che per le sue 
linee e interni fashion saprà far 
esclamare “Oh My Gold!” a chi la 
vedrà passare.  
GOLD Attraction è un concorso in-
stant win, della durata di 40 giorni 
(dal 5 marzo al 13 aprile), grazie al 
quale sarà possibile vincere 10 T 
Shirt o Canotte by Pinko al giorno.  
La partecipazione è semplice: le na-
vigatrici dovranno guardare e votare 
4 video che hanno come protagoni-
sti Alex e José, due giovani e aitanti 
ragazzi che spiegheranno quali sono 

i vantaggi dell’essere proprietarie di 
Citroën C3 GOLD by Pinko e C3 Plu-
riel GOLD by Pinko. 
Un sipario dorato fa da homepage 
del sito c3gold.it e svela tutti i se-
greti di questo nuovo allestimento 
della C3 Citroën, ma soprattutto 
apre le porte ad un mondo di oppor-
tunità per tutte le web surfers che lo 
visiteranno e parteciperanno alle 
iniziative proposte: GOLD card: un 
super concorso che mette in palio, 
un card caricata con ben 3.000 Euro 
di shopping presso la boutique Pinko 
di Milano per chi si registrerà e visi-
terà le concessionarie Citroën ade-

renti all’iniziativa; il backstage del 
set dove sono stati realizzati i 4 vi-
deo virali, lo spot televisivo della C3 
GOLD by Pinko, con protagonista 
Naomi Campbell in partenza il gior-
no 8 marzo e la possibilità di preno-
tare un test drive e tanti consigli 
moda, tendenza, viaggio nella se-
zione “Lifestyle”. La campagna di 
entertainment online è ideata e cu-
rata da Weber Shandwick e Vodu.  
I video della sezione “GOLD Attrac-
tion” sono stati realizzati da Flying 
Film.  Executive producer: Luca Gi-
berna, producer: Desirée Castelli, 
regia: Filippo Cipriano 

A seguito dell’esordio brillante dello scorso anno, Škoda, 
si riconferma protagonista del Grande Ciclismo in Italia. 
Sabato scorso, nella suggestiva cornice della Monte Pa-
schi Eroica, la corsa per professionisti che propone il ri-
chiamo al ciclismo avventuroso del passato, la casa auto-
mobilistica ceca, che fa parte del gruppo Volkswagen, ha 
debuttato come sponsor e auto ufficiale delle gare orga-
nizzate da Rcs Sport nel 2008. Alla partenza da Gaiole in 
Chianti, era schierata la flotta Škoda al gran completo 
con Octavia Wagon, Roomster, Fabia e Fabia Wagon. So-
no questi i modelli scelti per affiancare i campioni delle 
due ruote: viaggeranno sulle Škoda l’organizzazione, i 

membri della giuria e gli addetti all’assistenza, oltre allo 
staff impegnato nelle attività promozionali. Škoda ha al-
tresì deciso di rafforzare il suo impegno negli eventi in 
bicicletta. Oltre alla comunicazione mirata sviluppata in 
occasione degli eventi e alle attività sul campo curate dai 
Concessionari Škoda e destinate agli appassionati (ad 
esempio il concorso abbinato alle due gran fondo del 
Challenge Gazzetta, che mette in palio una Škoda Room-
ster), la Marca automobilistica ceca supporta il progetto 
Biciscuola, dedicato ai bambini delle elementari e medie, 
sottolineando l’importanza della sicurezza alla guida sia di 
una bici sia di una autovettura.  

Škoda sponsor e auto ufficiale per Rcs Sport  

Anno 4 - numero 47 
martedì 11 marzo 2008 - pag.15 



Oscar Mondadori comunica con vanGoGh 
Mondadori ha affidato il rinnovamento della comu-
nicazione degli Oscar, i famosi best-seller molto 
conosciuti e amati dagli italiani, all’agenzia van-
GoGh. Proprio su questa vicinanza con i lettori si 
basa il posizionamento strategico e creativo e-
spresso dal nuovo pay-off istituzionale: “Oscar 
Mondadori. Sempre con te”.  
Questi valori di prossimità con i lettori si traducono 
anche in una campagna promozionale che si conclu-
derà il 13 aprile. L’idea creativa vede la fusione visi-
va, divertente e imprevedibile, tra gli Oscar e una 
serie di oggetti di uso comune che, proprio come i 
libri, appartengono alla nostra quotidianità e condivi-
dono i nostri spazi personali.  
Oltre che sui punti vendita la comunicazione firma-
ta vanGoGh sarà presente su quotidiani, periodici, 
stampa free press e maxi affissioni a Milano e Ro-
ma. Al progetto hanno lavorato la copy Sara Lo-
metti e l'art Monica Baraldi sotto la direzione crea-
tiva di Giorgio Guzzi. Graphic design a cura di 
Francesca Sgarbi. 
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Proposte ha ideato e sviluppato la campa-
gna della più grande manifestazione popo-
lare della città di Torino organizzata da La 
Stampa. È La Stampa Marathon Day, l’e-
vento che, domenica 13 aprile, raggruppa 
Stratorino, Turin Marathon e Junior Mara-
thon in un unico appuntamento. La campa-
gna multisoggetto verrà declinata per pre-
sentare sia i singoli programmi sia la gior-
nata nel suo insieme. Dall’inizio di marzo, in 
modalità progress, con l’avvicinarsi della 
data dell’evento, i contenuti della campagna 
si arricchiranno di informazioni e dettagli. Il 
primo soggetto è preceduto da una sorta di 
teaser: il claim infatti recita: “È previsto 
traffico intenso” e il visual è costituito da 
un’immagine di repertorio che mostra una 
strada invasa dai podisti. Successivamente 
il claim diventerà: “Finalmente una bella 
domenica di traffico”. Per il secondo sogget-
to invece, dedicato espressamente a Stra-
torino, Proposte ha scelto l’immagine di un 
noto simbolo torinese in piazza S. Carlo, 
punto di partenza e di arrivo dei percorsi 
podistici. Per l’occasione il cavaliere indossa 
una scarpa da corsa. Il claim prosegue nel 
gioco, con la formula “Pronti, Torino, via!”, 

per dare il via alla Stratorino con spirito 
sportivo e contemporaneamente festoso. 
Proposte, oltre alla campagna stampa, cura 
anche la comunicazione below the line, in 
collaborazione con il quotidiano e l’organiz-
zazione di Turin Marathon. Direttore clienti: 
Fernando Pagliaro, account cliente: Chiara 
Salvadori, direttore creativo: Giovanni Car-
retta Pontone, copywriter: Maurizio Tozzini, 
art: Luigi Bicco. 

Proposte  
per La Stampa 
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Radio e Reti diventa la “concessionaria”  
di Massimiliano Rosolino 

di Stefania Salucci  
La divisione eventi e iniziative 
speciali di Radio e Reti 
(concessionaria di Radio Italia) 
ha appena concluso un accordo 
per gestire i progetti di comuni-
cazione legati a Massimiliano 
Rosolino. Non sono ancora stati 
resi noti i dettagli dell’accordo 
nato in seno alla partnership tra 
Radio Italia e il Coni (all’interno 
della quale il nuotatore italiano è 
stato eletto “capitano del Radio 
Italia Team”), ma la notizia è 
interessante. Radio e Reti ha 
fino ad oggi gestito progetti di 
comunicazione integrata legati 
alla radio, ma non si è mai lega-
ta a un personaggio per diven-
tarne la task force pubblicitaria. 
I motivi che hanno spinto la 
concessionaria a compiere que-
sto passo ci sono stati dichiarati 
da Fabio Restelli, responsabile 
eventi e iniziative speciali di Ra-
dio e Reti: «Conosciamo Massi-
miliano dentro la piscina, conosciamo tutti i suoi valori 
che sono la forza, la volontà, il sacrificio e l’impegno. Noi 
vogliamo portare fuori dalla piscina quello che Massimi-
liano è dentro la piscina, per farlo diventare un 
“elemento di comunicazione”, un modo di comunicare 
importante. Stiamo cercando di “sfruttare” i valori che ha 
Massimiliano per metterli al servizio delle aziende e crea-
re eventi di comunicazione dove lui non sia solo testimo-
nial». E di comunicazione globale già si tratta: durante le 
Olimpiadi Massimiliano Rosolino terrà un blog sul sito di 
Radio Italia «per comunicare al pubblico tutto quello che 
sente un atleta che va a affrontare le Olimpiadi. Leggen-
do il suo blog capiremo quello che può provare un ragaz-
zo di 30 anni che, anche se ha un’esperienza incredibile, 
si trova ad affrontare una manifestazione molto emozio-
nante, anche dal punto di vista umano». L’idea è ottima 
per tutte le parti coinvolte, per Radio e Reti innanzitutto, 
perchè potrà creare una serie di eventi di comunicazione 
incentrati su un atleta che personifica i valori puliti dello 
sport, un personaggio che ha un’immagine così  buona 
che, come ha affermato Restelli, «È facile gestire: solare, 
mediterraneo, internazionale, grazie alla mamma austra-
liana, rappresenta  i valori positivi del mondo dello sport. 
Per noi è una scommessa, ma stiamo già valutando vari 
progetti, alcuni relativi agli Europei di nuoto che si svol-
geranno dal 13 al 24 marzo a Eindhoven, nei Paesi Bassi 
dove stiamo pensando di utilizzarlo sia come nostro in-
viato sia come partner di un’azienda». L’idea è ottima 
anche per il futuro di Massimiliano Rosolino che, a causa 

del suo lavoro, ha una grande visibilità in slot legati alle 
manifestazioni sportive, ma è comunque lontano dal pub-
blico (se non per delle apparizioni televisive, quali quella 
di Ballando sotto le stelle). È un atleta che nel corso del 
tempo si è costruito una reputazione con i fatti e con i 
comportamenti che oggi si sono stratificati tanto che, 
anche grazie al suo bell’aspetto, è riconosciuto e amato 
anche dalle mamme e dalle teenager. La carriera dello 
sportivo, si sa, non dura in eterno e il suo passato unito 
al risalto mediatico che hanno i giochi olimpici, rende 
questa l’occasione perfetta per mettere le basi per una 
sua futura seconda carriera. 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Yacme ha annunciato la partnership 
con EnterpriseDB, azienda statuniten-
se che ha costruito un database com-
patibile con Oracle a partire da Po-
stgres. EnterpriseDB assicura la com-
patibilità con il mondo Oracle e con-
sente a Yacme di portare sul mercato 
aziendale la sua esperienza nel mondo 
del retail e dell'enterprise mobility. 
Inoltre, Yacme intende sfruttare En-
terpriseDB per una serie di nuovi pro-
getti come: sviluppare dei connettori 
tra il database e il mondo dei mobile 
computer aziendali, aggredire il mer-
cato dei retailer più piccoli con un 
database di tipo enterprise con costi 
inferiori a Oracle, ridurre il costo com-
plessivo del sistema PSS pur usando 
un database di tipo enterprise e allar-
gare la propria presenza ad altri setto-
ri dell'enterprise mobility.  
Il database EnterpriseDB e il relativo 
supporto vengono forniti in base al 
modello delle subscription, che inclu-
de i diritti d'uso del software, il sup-
porto e permette dei sostanziali ri-
sparmi rispetto alla soluzione Oracle 
pur mantenendo la compatibilità con 
tutte le applicazioni scritte per quel-
l'ambiente. 
"Secondo IDC, il mercato europeo dei 
database relazionali ha un valore di 
circa 7 miliardi di dollari, e quindi rap-
presenta un'opportunità molto inte-
ressante per noi, vista l'attenzione 
delle aziende per il software open 
source e la nostra esperienza nella 
gestione di progetti di migrazione dal 
software proprietario a quello libero" 
ha affermato Roberto Rambaldi, Diret-
tore dell'Area Mobility di Yacme. 

Sparkasse Italia, la banca della Carinzia che ha aperto da poco la sua rete 
di filiali in Italia, è un nuovo cliente di AR Comunicazione, società per la 
comunicazione corporate e pr fondata dal giornalista Alessandro Rinaldini 
con sedi a Pordenone e Milano. L'incarico, per l'attività di ufficio stampa e 
pr, è stato affidato ad AR Comunicazione dalla società Primastudio di Udine 
che ha vinto la gara per l'assegnazione del budget della comunicazione per 
l'Italia della banca austriaca. AR ha inoltre avviato la sua collaborazione 
anche con la società De Longhi di Treviso per i servizi di follow up e pr sia 
per i media del Nordest che per quelli nazionali.  
AR comunicazione ha già nel proprio portafoglio-clienti le aziende Calliga-
ris, Ipc, GGP, Interna group, Irsap-Rhoss. 

Yacme partner 
di EnterpriseDB Sita Ricerca, istituto di ricerca, en-

tra in Assirm,  l’associazione degli 
istituti di ricerche di mercato, so-
ciali e di opinione che conta oggi, a 
17 anni dalla sua nascita, 46 asso-
ciati fra i maggiori istituti privati e 
indipendenti.  

La mission di Sita Ricerca, guidata 
da Fabio Savelli e i suoi due soci, 
Maurizio Castelli e Anna Maria Ar-
mano, è di fornire una visione glo-
bale dei fenomeni e delle dinami-
che che avvengono nel mondo 
della moda. Oggi Sita supporta 
quotidianamente l’attività di 
market intelligence di oltre 50 im-
portanti aziende di settore, italia-
ne e straniere. Le sue valutazioni 
sono utilizzate come fonti ufficiali 
da parte di tutte le associazioni di 

categoria.  
Con la nuova divisione Sita Par-
tner, interamente dedicata alla ri-
cerca qualitativa e quantitativa, 
l’istituto si sta consolidando anche 
in altri mercati, avvalendosi di ri-
cercatori con cultura e accreditata 

esperienza interdisciplinare. 
“Siamo lieti di accogliere in Assirm 
una struttura che si sta affermando 
sul mercato grazie alla consolidata 
esperienza e competenza dei pro-
fessionisti che la gestiscono – ha 
affermato Nando Pagnoncelli, pre-
sidente di Assirm – Una crescita 
costante del numero degli Associati 
nel corso degli ultimi anni che con-
ferma la volontà della Associazione 
di essere il punto di riferimento nel 
mondo della ricerca in Italia”.  

Sita ricerca entra in Assirm 

“Vola a Mosca per la finale di Cham-
pions League” è il nuovo concorso che 
la Poligrafici Editoriale,  in collaborazio-
ne con Vodafone, dedica a tutti i propri lettori. Per parte-
cipare è sufficiente rispondere correttamente ad una del-
le domande sulla storia della Champions League che ver-
ranno pubblicate sia sulle pagine di Quotidiano Nazionale, 
Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno sia sul sito 
www.quotidiano.net, risposte che potranno essere inviate 
compilando il coupon pubblicato sui quotidiani,  diretta-
mente sul sito o tramite SMS. Il concorso ha una durata 

di quattro settimane e premierà dodici 
lettori. Allo scadere delle prime due 
settimane saranno estratti sei vincitori 

tra tutti coloro che avranno risposto correttamente alla 
prima domanda, a fine concorso gli altri sei tra coloro che 
avranno risposto alla seconda. In palio 4 viaggi per due 
persone a Mosca oltre ai biglietti per assistere alla finale 
di Champions League del 21 maggio e 8 telefoni cellulari 
Vodafone, partner dell’iniziativa. A supporto pagine pub-
blicitarie, frutto di creatività interna, sui quotidiani e sui 
periodici del Gruppo.  

Grande concorso per la finale di Champions 

Nuovi clienti  
per AR Comunicazione 
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Audiweb: Report Censuario di febbraio 2008 
         misurazione           
Concessionaria/

Altro 
Property Dominio * Canali ** (parte 

di sito/dominio 
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto 
tematico es. 

sport, news... 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
105 Network 105.net   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

522.284 10.779.631 1.273.910 00:24 03:29 

  
Kataweb allmusic.tv   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

113.728 783.079 160.752 00:35 02:50 

  
Altalex altalex.com   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

668.351 4.310.006 1.419.957 1:28 4:23 

Tiscali 
Advertising 

Ansa ansa.it   Google 
Analytics 3.961.377 65.839.455 16.620.869   07:37 

  
Blogo.it blogo.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.842.234 35.792.320 9.119.428 0:42 2:42 

  Ergon Srl clandestino-
web.com 

  Google 
Analytics 83.529 565.856 156.028 1:56 3:26 

  
RCS Digital corriere.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

11.044.079 366.103.602 45.924.498 0:26 3:25 

  
RCS Digital corriere.it Vivimilano Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.062.148 12.180.776 2.126.544 0:10 1:05 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Home-

page 
Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

5.522.204 120.672.641 35.673.208 1:11 4:28 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Casa Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

435.040 4.038.480 556.552 0:24 2:53 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Viaggi Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

508.512 3.946.415 802.742 0:21 1:42 

  
RCS Digital corriere.it Corriere TV Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.825.386 6.421.452 4.085.813 1:10 1:49 

  
Dada dada.net   Google 

Analytics 4.485.355 75.882.949 8.561.662     

  
Kataweb deejay.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

956.347 15.619.648 2.257.943 00:36 04:12 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali excite.it   Google 
Analytics 2.643.067 48.978.499 5.823.204     

  
Expopage SpA expopage.net   Web Trends 

SDC Server 39.987 1.630.031 62.066 00:42 18:27 

  
RCS Digital gazzetta.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

5.747.538 234.570.301 29.141.477 0:46 6:25 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta Home-

page 
Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

3.971.690 58.584.362 23.930.032 0:52 2:07 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta TV Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

957.661 2.667.684 1.513.016 1:12 2:05 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta 

Community 
Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 352.502 2.654.190 712.048 0:55 3:26 
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Audiweb: Report Censuario di febbraio 2008 
         misurazione           
Concessionaria/

Altro 
Property Dominio * Canali ** (parte 

di sito/dominio 
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto 
tematico es. 

sport, news... 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

Tiscali 
Advertising 

Il Meteo Srl ilmeteo.it   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.618.134 61.311.631 7.534.201 00:13 01:41 

WebSystem 
Il Sole 24 Ore ilsole24ore.com   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2.746.601 33.381.251 7.370.944 01:13 05:38 

  
WKI - IPSOA ipsoa.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

210.043 2.151.476 473.166 01:04 04:48 

  
Kataweb kataweb.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.889.603 68.330.555 9.273.523 00:28 03:24 

WebSystem 
Editrice La 
Stampa 

lastampa.it   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.098.633 34.043.670 5.753.002 01:32 09:05 

  
Wind libero.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

25.386.476 ########## 14-
0.523.232 00:42 08:42 

  
Wind libero.it Home Page Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

14.950.526 221.357.842 11-
5.829.455 00:35 01:07 

  
Wind libero.it Community Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

8.322.355 274.432.423 17.923.901 00:21 05:28 

  
Wind libero.it Ricerca Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.549.141 73.646.797 15.202.368 01:08 05:31 

  
Wind libero.it Mail Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

14.751.013 860.665.455 83.287.398 00:57 09:56 

  
Wind libero.it News Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

6.125.013 203.286.044 19.416.367 00:16 02:56 

  
Wind libero.it Video Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2.889.115 58.687.844 5.490.382 00:27 04:48 

  
Kataweb m2o.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

174.114 2.513.110 398.869 00:41 04:17 

  
Mediaset mediaset.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

8.534.740 283.796.186 36.082.347 0:36 4:47 

  
Mediaset mediaset.it tgcom.mediaset.i

t 
Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

4.682.577 151.934.037 23.389.445 0:41 4:26 

  
Mediaset mediaset.it video.mediaset.it Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.566.316 17.926.886 3.064.753 0:00 0:00 

  
Moto.it moto.it   Google 

Analytics 545.250 33.922.650 1.547.386 00:23 08:23 

  
Kataweb nationalgeogra-

phic.it 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

35.213 158.015 39.569 00:21 01:24 

  
Seat Pagine 
Gialle 

paginebianche.it   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

5.857.466 91.231.552 15.297.850 1:16 7:35 
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Audiweb: Report Censuario di febbraio 2008 
         misurazione           
Concessionaria/

Altro 
Property Dominio * Canali ** (parte 

di sito/dominio 
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto 
tematico es. 

sport, news... 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
Seat Pagine 
Gialle 

paginegialle.it   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

3.588.299 51.582.858 6.169.780 1:03 8:50 

  
Kataweb quotidianiespres-

so.it 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.071.867 10.973.549 1.893.423 00:23 02:17 

  
Monrif Net quotidiano.net   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.453.187 15.981.861 3.178.140 00:37 03:09 

  
105 Network radiomontecar-

lo.net 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

177.746 1.756.393 500.684 00:29 01:44 

  
Rai rai.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.579.798 66.903.412 10.030.923 00:34 03:47 

  
Rai rai.tv   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

880.580 5.195.316 1.505.045     

  
Rai raiclicktv.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

348.026 7.077.842 988.196 00:16 01:55 

  
Kataweb repubblica.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

11.554.324 536.754.968 55.139.846 00:24 03:53 

  
Dada splinder.com   Google 

Analytics 4.690.690 54.285.435 11.552.044     

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

8.864.431 321.491.165 35.214.006 00:35 05:15 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it home page por-
tale 

Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

4.172.099 58.223.902 22.785.805 00:46 01:56 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali community Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.001.435 22.317.037 3.055.828 00:37 04:29 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali mail Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

3.615.120 156.714.481 16.745.942 00:43 06:56 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali automotive Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

169.742 2.301.166 237.313 00:22 03:34 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali 
entertainment 

Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.874.037 25.285.198 3.751.407 00:25 02:48 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali job Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

198.821 3.711.649 408.693 00:30 04:33 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali money 
and finance 

Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

66.911 544.345 142.998 00:48 03:00 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali news Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.559.553 19.843.239 3.474.307 00:30 02:52 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali high tech Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

630.074 3.792.537 855.266 00:32 02:20 
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Audiweb: Report Censuario di febbraio 2008 
         misurazione           
Concessionaria/

Altro 
Property Dominio * Canali ** (parte 

di sito/dominio 
caratterizzato 

da uno specifi-
co contenuto 
tematico es. 

sport, news... 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali travel Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

390.769 3.092.586 652.627 00:32 02:30 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali women 
and lifestyle 

Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

573.293 6.662.045 1.069.968 00:19 01:56 

  
Seat Pagine 
Gialle 

tuttocitta.it   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.271.542 19.178.729 2.206.467 0:49 7:11 

  
Tuttogratis Italia tuttogratis.it   Google 

Analytics 4.572.606 28.596.048 7.162.836   2:41 

  
Telecom Italia virgilio.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

24.297.601 ########## 12-
1.939.597 00:58 10:25 

  
Varese Web www3.varesenews

.it 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

279.727 5.945.670 832.008 00:21 02:33 

RCS MediaGroup: piattaforma sportiva in Russia 
RCS Quotidiani e Global 
Media Publishing, editore 
di diverse testate glossy 
in Russia, hanno siglato 
un accordo di licenza 
relativo a Sportweek, il 
settimanale de La Gaz-
zetta dello Sport, per la 
creazione di una piattaforma multi-
mediale sportiva in Russia. L’accordo 
prevede il lancio, nella prima parte 
del 2008, dell’edizione russa della 
testata Sportweek e lo sviluppo di 
sportweek.ru, il portale web dedicato 
allo sport, ai quali successivamente 
si aggiungeranno una serie di servizi 

a valore aggiunto per 
telefonia cellulare. La 
formula editoriale dell’e-
dizione russa di Sportwe-
ek creerà un ambiente 
idoneo alla promozione 
dei grandi marchi inter-
nazionali legati sia al set-

tore dello sport sia ai settori fashion 
e lifestyle e  permetterà alla testata 
di inserirsi in uno dei contesti di mer-
cato tra i più dinamici a livello inter-
nazionale, con una crescita media 
annua del mercato pubblicitario della 
carta stampata superiore al 16% nel 
periodo dal 2005 al 2009 (fonte 

Advertising Expenditure Forecast 
2007 - Zenith Optimedia). Il gruppo 
RCS MediaGroup con questo accordo 
conferma ulteriormente il piano di 
crescita internazionale volto a conso-
lidare la propria presenza nei princi-
pali Paesi a forte sviluppo, apportan-
do, attraverso autorevoli partner lo-
cali, il proprio know-how e la propria 
competenza anche nell’importante 
settore dell’informazione sportiva, 
dove il gruppo RCS, con il sistema 
multimediale delle testate La Gazzet-
ta dello Sport e Marca, vanta posizio-
ni di leadership assoluta.  

La Porta dei Sapori sceglie Sysman 
La Porta dei Sapori, azien-
da che produce e commer-
cializza olio extra vergine 
di oliva e altri prodotti ti-
pici della Liguria, ha scelto 
di avvalersi della soluzione 
Contact Pro di Sysman, 
società del Gruppo Altesys 
specializzata in soluzioni 
per il Crm, per aumentare 
l’efficienza e la produttività delle 
attività di telemarketing interne su 

cui si basa tutto il sistema di vendi-
ta dell’azienda. Le attività di tele-

marketing, gestite interna-
mente, si sviluppano su due 
campagne outbound princi-
pali: una periodica diretta 
ai riordini dei clienti fideliz-
zati e basata su richiami 
concordati precedentemen-
te, e una finalizzata alla 
ricerca di nuovi potenziali 
acquirenti; il tutto gestito 

attraverso una politica non invasiva 
e di assoluto rispetto dell’utente.  
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di Stefania Salucci 
È stata comunicata ieri la partnership che Radio Italia ha 
concluso con il CONI, la Squadra Olimpica e Casa Italia, 
la “residenza” degli atleti durante le olimpiadi e punto di 
riferimento mediatico durante l’evento. Una partnership 
che durerà fino al 2010 e che coprirà quindi gli eventi 
delle Olimpiadi di Pechino, dei Giochi del Mediterraneo a 
Pescara e le Olimpiadi Invernali a Vancouver. Una grande 
occasione di visibilità per il network di sola musica italia-
na che è da anni legato al mondo dello sport con la Figc 
(Federazione Italiana Giuoco Calcio), la Fipav 
(Federazione Italiana Pallavolo) e ai più grandi club calci-
stici nazionali. Lo spirito che motiva Radio Italia a com-
piere questo passo è la volontà di promuovere il Made in 
Italy nel mondo. Lo ha dichiarato Mario Volanti, Presiden-
te ed Editore del Gruppo Radio Italia: «Radio Italia nasce 
per promuovere, difendere, sostenere la musica italiana, 
intesa non solo come musica fatta in Italia, ma come lin-
gua italiana. Per noi la lingua italiana è una cosa impor-
tante: per anni abbiamo sostenuto questa idea all’estero, 
abbiamo distribuito il segnale di Video Italia e Radio Italia 
in tutti i continenti cercando di portare avanti l’idea dell’i-
talianità, idea che quando è nata Radio Italia nel 1982 
nessuno sosteneva. Nel corso del tempo abbiamo avuto 
l’opportunità di stringere accordi con i massimi esponenti 
dello sport italiano a partire dalla nazionale di calcio, con 
la quale abbiamo vinto i mondiali. In quell’occasione ci 
siamo dati da fare per occuparci di tutti i calciatori in Ca-
sa Azzurri, creando una specie di discoteca di musica ita-
liana per i ragazzi che volevano un po’ di musica per alle-
narsi al mattino. Con questo accordo con il Coni abbiamo 
raggiunto il punto più alto di quelle che possono essere le 
collaborazioni a carattere sportivo. Poter essere a fianco 
della squadra olimpica è un grande onore e ci stiamo atti-
vando per dare il massimo ai nostri olimpici», ma anche 
agli ascoltatori. I progetti per farlo sono molti, realizzati 
in collaborazione con l’agenzia Assist, che da anni si oc-
cupa del Coni, e investiranno la radio nella duplice veste 
di Radio Partner e di creatrice di contenuti: oltre a pro-

porsi come cassa di risonanza per tutte le attività del Co-
ni e delle aziende partner, l’emittente sarà in prima linea 
nell’ideazione e nel supporto di iniziative create ad hoc 
con il Coni, garantirà la presenza di cantanti e speaker 
negli eventi istituzionali e a Casa Italia.  È sua l’idea di 
creare un Inno Ufficiale della Squadra Olimpica affidando-
lo a Lucio Dalla e di organizzare a Casa Italia sei concerti 
con grandi artisti italiani (Albano, Lucio Dalla, Mango, 
Alexia, Gianni Morandi e Irene Grandi) che si esibiranno 
dal vivo per gli atleti e le cui performance verranno tra-
smesse in differita su Radio Italia. In attesa dell’apertura 
dei Giochi Olimpici, Radio Italia ha creato una redazione 
giornalistico sportiva (Radio Italia Sport) che curerà, an-
che attraverso commenti e racconti di prestigiosi rappre-
sentanti del mondo dello sport e delle diverse discipline 
olimpiche, il countdown verso l’evento.  Durante le Olim-
piadi, invece, verranno introdotti in palinsesto numerosi 
programmi dedicati: “Speciale Olimpiadi” (striscia quoti-
diana scandita da un conto alla rovescia verso l’appunta-
mento di Pechino e ricca di aneddoti e informazioni sull’e-
vento Olimpiadi e sulla sua storia); “Parole dello 
Sport” (un momento dedicato all’esame e alla ricerca del 
significato e della storia dei termini sportivi), ma soprat-
tutto “Emozioni olimpiche”, la trasmissione in cui alcuni 
protagonisti olimpici (Margherita Granbassi, Aldo Monta-
no e Massimiliano Rosolino)  racconteranno dal vivo la 
loro esperienza. Contemporaneamente, il sito del Gruppo 
Radio Italia dedicherà un’intera sezione all’avventura o-
limpica: è prevista una gallery fotografica con le immagi-
ni di Casa Italia e degli ospiti di Radio Italia e un servizio 
di podcast audio e video delle interviste a Casa Italia. 
Con questa partnership, Radio Italia entra a far parte del-
l’Italia Team, una squadra di aziende che accompagnerà 
il Coni e la Squadra Olimpica fino al 2010: ad oggi fanno 
parte del team Freddy, Intesa San Paolo, Ferrero, Con-
sorzio Parmigiano Reggiano e Sole 24 Ore. Tutti partner 
che in occasione delle Olimpiadi comunicheranno loro 
stesse, ma anche il Made in Italy. 

stefania.salucci@spotandweb.it 

Radio Italia protagonista di Pechino 2008  

Parte con uno spot di taglio istituzionale la nuova campagna 
pubblicitaria con cui TIM comunicherà d’ora in avanti il pro-
prio mondo d’offerte, servizi e prodotti; questa prende il via 
con uno spot televisivo di taglio istituzionale, della durata di 
50”, la nuova campagna pubblicitaria a cui TIM, il brand di 
Telecom Italia per la telefonia mobile, affiderà d’ora in a-
vanti la comunicazione del proprio mondo d’offerte, servizi 
e prodotti. Protagonista del filmato è il Cliente, che viene 
messo al centro di un mondo senza confini, in cui condivi-
dere emozioni è sempre più facile: proprio come fare una 
telefonata. Le immagini mostrano, infatti, uomini, donne e 
bambini che si risvegliano, aprendosi allo squillo di una suo-
neria, come se fossero dei telefonini, in una visione umaniz-
zata dell’oggetto che ognuno di noi porta in tasca. Le perso-

ne sono al centro, protagoniste e la relazione, la vicinanza, 
la comunicazione – valori che da sempre ispirano e guidano 
TIM – sono rappresentati con un linguaggio innovativo, di 
grande forza ed impatto. Coerentemente a questa filosofia, 
il payoff di TIM si rinnova e si personalizza, diventando 
"TIM. Tu, senza confini": grazie alle possibilità offerte dalla 
telefonia mobile, il cliente TIM può oggi espandere all'infini-
to la sua possibilità di comunicare e di raggiungere gli altri. 
La firma creativa della campagna è dell’agenzia Euro Rscg, 
con la direzione creativa di Giovanni Porro e Dario Villa; art 
Isabella Musacchia; copy Anna Triolo; TV producer Sara 
Poltronieri Casa di produzione The Family; colonna sonora 
“All together now” di John Lennon e Paul McCartney, nella 
cover di Ferdinando Arnò. 

Euro Rscg per TIM 
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Microsoft non affretterà  
la fusione con Yahoo!   
In un’intervista apparsa sul Financial Times, Microsoft per 
voce del suo capo della progettazione Ray Ozzie ha di-
chiarato, che non affretterà la fusione della sua piattafor-
ma tecnologica con quella di Yahoo!, qualora l’acquisizio-
ne del motore di ricerca andasse in porto. Secondo l’uo-
mo di Microsoft, le aziende tecnologiche che vogliono 
concretizzare immediatamente le sinergie in tempi brevi 
sono molto imprudenti. Inoltre ha aggiunto che si ritiene 
ottimista riguarda al raggiungimento dei principali obiet-
tivi dell’accordo che porterebbe all’acquisizione di Yahoo!, 
spiegando che l’operazione mira solo a portare avanti e a 
far crescere l’esperienza degli utenti internet e dei pub-
blicitari, non ad accaparrarsi benefici finanziari derivanti 
da un consolidamento delle operazioni delle due società. 

 
Sony Ericsson deposita  
il brevetto per il PSP Phone 
Questa potrebbe essere la notizia che molti stavano a-
spettando. Infatti dopo varie indiscrezioni e false notizie 
possiamo finalmente dire che il mistero sul psp Phone sta 
per essere svelato. Sony Ericsson ha depositato un bre-
vetto di un cellulare registrato con il nome: “Orientation 
based multiple mode mechanically vibrated touchscreen 
display”. Il dispositivo visibile in alcune immagini, si mo-
stra con una configurazione che ricorda moltissimo le 
ipotesi che finora si sono fatte del Sony Ericsson PSP 
Phone. Infatti il display touchsreen è molto grande e può 
assumere una configurazione di gioco molto simile a 
quella della Sony Playstation Portable (PSP). Si ipotizza 
che il dispositivo potrebbe fungere anche da lettore musi-
cale, avere un’ottima foto-camera ed essere utilizzato 
per navigare su internet. Quasi sicuramente non man-
cherà un sistema di vibrazione, associato alla pressione 
dei tasti virtuali presenti sullo schermo. Ma per avere 
informazioni più dettagliate si dovrà ancora attendere. 

 
I Beatles su iTunes 
per 600 milioni di dollari 
Finalmente l’intero repertorio discografico dei Beatles 
sarà disponibile online. Tutto grazie ad un accordo rag-
giunto tra Paul McCartney e la Apple. Infatti la società, 
guidata da Steve Jobs, potrà inserire le canzoni dei Fab 
Four sul negozio di musica online iTunes. Non si conosce 
ancora la data esatta del lancio del repertorio online, ma  
le classifiche dei brani più scaricati dalla rete probabil-
mente saranno dominate nei prossimi mesi dai singoli e 
dagli album della band più famosa di tutti i tempi. Il quo-
tidiano londinese Telegraph ha reso noto che il costo di 
questa operazione, tanto attesa da tutti i fans dei 
“ragazzi di Liverpool”, ammonta a circa 600 milioni di 
dollari. La pubblicazione online del catalogo dei Beatles è 

stata rimandata di anno in anno a causa di alcuni proble-
mi legali, come la diatriba tra l’etichetta dei Beatles, Ap-
ple e la major discografica EMI. Inoltre altri problemi era-
no legati alla controversia legale che interessava la Apple 
ai Beatles per l’uso del nome Apple, che apparteneva ben 
prima che a Steve Jobs alla società commerciale dei Be-
atles, Apple appunto. Comunque fonti sicure sostengono 
che il repertorio sarà disponibile entro la fine dell’anno. 

 
I cellulari Nokia in Cina 
per 2 miliardi di dollari 
Nokia pensa sempre di più alla Cina. Grazie ad accordo 
da 2 miliardi di dollari la società finlandese fornirà nel 
corso del 2008 dispositivi mobili a China Postel, uno dei 
principali provider di servizi per la telefonia, rafforzando 
così ulteriormente la sua presenza all’interno del merca-
to cinese ed asiatico. David Tang, vice presidente delle 
vendite di Nokia China, ha commentato così la notizia: 
”Come il più grande produttore di cellulari sia a livello 
globale sia nel mercato cinese, Nokia considera la Cina 
un mercato strategico e un significante luogo per la pro-
duzione, la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione”. Nokia 
nel 2007 si è confermata leader nel mercato cinese, 
occupando il 35% del settore e guadagnando 6,4 milioni 
di euro, una quota di mercato che supera quella dei due 
competitor Samsung e Motorola che detengono rispetti-
vamente il 13% e l’11%.  
Ma nonostante l’annuncio, le azioni del gruppo sono sci-
volate all’apertura delle borse europee, perchè l’accor-
do, che pur rappresenta un importante business, ri-
chiede un minor investimento rispetto al contratto 
firmato nel 2007 dal valore di 2,5 miliardi di dollari. Il 
minor investimento potrebbe sottintendere un calo 
della domanda prevista per il 2008 o una probabile 
risultanza al ribasso rispetto a quanto auspicato nell’-
anno precedente. 

 
La Bbc parla anche arabo 
Debutta oggi il nuovo canale satellitare della Bbc in lungua 
araba. Il canale Bbc Arabic Television sarà trasmesso in 
chiaro, inizierà con una programmazione di 12 ore al gior-
no e arriverà a coprire tutte e 24 ore della giornata entro 
l’estate. La nuova televisione prevede di diventare una cru-
ciale fonte di informazione per le popolazioni musulmane 
del Medio Oriente del Nord Africa e del Golfo Persico e raf-
forzerà il pluralismo informativo all’interno del mondo ara-
bo. Bbc spera di raggiungere 20 milioni di telespettatori 
entro il 2010. Questo nuovo canale è stato completamente 
finanziato dallo Stato, in particolare dal Foreign Office. Le 
risorse finanziarie, stimate intorno ai 25 milioni di sterline, 
sono state reperite anche chiudendo una serie di uffici nel-
l’Est Europa. Per il Foreign Office britannico infatti, la prio-
rità non è più l’evoluzione dell’ex-blocco sovietico, ma il 
mondo musulmano. 
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audience 2088 725 847 2948 2917 4216 4674 1709 

share 18.4 16.8 10.7 17.7 18.6 22.0 17.9 21.8 

 

audience 1322 394 1144 1795 1068 2614 3911 732 

share 11.7 9.1 14.5 10.8 6.8 13.7 14.9 9.3 

 

audience 960 149 848 1719 1253 1405 2144 600 

share 8.5 3.4 10.7 10.3 8.0 7.3 8.2 7.6 

Totale 
Mediaset 

audience 4370 1268 2839 6462 5238 8235 10729 3041 

share 38.5 29.3 35.9 38.7 33.4 43.1 41.0 38.8 

 

audience 2406 1098 1509 3919 2547 4778 5569 1528 

share 21.2 25.4 19.1 23.5 16.2 25.0 21.3 19.5 

 

audience 1148 800 1274 2321 1653 1163 1858 749 

share 10.1 18.5 16.1 13.9 10.5 6.1 7.1 9.5 

 

audience 1131 275 526 1219 1591 1748 3698 922 

share 10.0 6.4 6.7 7.3 10.1 9.1 14.1 11.8 

Totale Rai 
audience 4685 2173 3309 7459 5791 7689 11125 3199 

share 41.3 50.2 41.8 44.7 36.9 40.2 42.5 40.8 

 

audience 266 184 171 386 613 416 335 159 

share 2.3 4.3 2.2 2.3 3.9 2.2 1.3 2.0 

 
audience 711 284 473 892 1435 1037 1369 513 

share 6.3 6.6 6.0 5.3 9.2 5.4 5.2 6.5 

 
audience 1173 386 1081 1413 2329 1646 2235 730 

share 10.3 8.9 13.7 8.5 14.9 8.6 8.5 9.3 
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