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Il Moige sfida la dea bendata:  
sotto accusa il Superenalotto  
 

Il Movimento Italiano Genitori giudica ingannevole lo spot  
e chiede l’intervento delle autorità competenti 
 
di Anna Tita Gallo 
 
Qualche giorno fa il Moige (Movimento Italiano Genitori) 
ha puntato il dito contro lo spot Superenalotto e, in par-
ticolare contro il suo slogan ‘Gioca facile. Diventa milio-
nario’ che, in un momento critico come quello attuale, 
darebbe false speranze agli italiani in difficoltà economi-
ca. Secondo il Moige, un dato non viene mai specificato 
nelle varie campagne, ossia quello relativo alla percen-
tuale di vincite; le possibilità di successo sarebbero in-
fatti una su 622 milioni. Inoltre, sempre secondo il Moige, 
è inopportuno attirare le persone verso un vizio che di-
strugge famiglie, un male che coinvolge gli adulti ma 
anche i ragazzi, soggetti ancora più indifesi di fronte a 
pubblicità simili. 
‘Gioca facile. Diventa milionario’, dunque, lascerebbe 
intendere che le possibilità di vincita siano più elevate di 
quanto lo siano in realtà e giocherebbe sulle ultime pau-
re degli italiani, materializzando davanti ai loro occhi 
false chimere e lasciando loro intendere che il denaro si 
possa davvero trovare dietro l’angolo. Accanto a questa 
denuncia, si aggiunge quella relativa alle stesse schede 
utilizzate dai giocatori, in bella mostra nelle ricevitorie, 
che riportano un altro slogan, ‘Tanti modi per vincere’, 
altra comunicazione che secondo il Moige risulta ingan-
nevole. 
Passando alle azioni concrete, il Movimento ha richiesto 
un intervento affinché la campagna sia bloccata. 
Fin qui la cronaca, eccoci arrivati al momento delle ri-
flessioni. Innanzitutto, dobbiamo chiederci a cosa si ri-
ferisca quel ‘Gioca facile’, che sembra indicare in pri-
mo luogo le modalità di gioco. ‘Diventa milionario’ è 
un invito che potrebbe invece sollevare qualche per-
plessità, visto che poi vincere non è affatto così sem-
plice, anzi. Ma qui entra in campo un ulteriore ele-
mento, peraltro non di poco conto, vale a dire il cer-
vello degli italiani: la crisi economica ha davvero 
scombussolato le nostre facoltà al punto da farci di-
menticare che non si vince sempre? Le casse dello Stato 
in questo periodo sprizzano gioia da tutti i pori dal pun-

to di vista degli introiti provenienti dal gioco, ma non 
sarà l’indole degli italiani a spingerli a sfidare anche la 
fortuna quando tirare la cinghia e arrivare a fine mese 
si rivela un’impresa? 
E poi fermiamoci un attimo: si sta puntando il dito con-
tro una campagna o contro un prodotto? 
Per quanto riguarda quel ‘Tanti modi per vincere’ sulle 
schede, che il Moige trova ingannevole, probabilmente i 
giocatori più assidui sapranno che esistono quattro 
schede differenti per giocare:  Coccinelle, Geniale, 
Piramide d’oro, Centra la fortuna, che corrispondo-
no a quattro schede diverse. La domanda è: uno 
slogan del genere è una calamita verso il tunnel 
del gioco? Trae in inganno accennando ad una vin-
cita sicura? 
Abbiamo girato queste perplessità a Biagio Vanacore, 
Presidente di TP, che ha risposto così: 
“Non avendo visto la campagna non posso dare un giu-
dizio preciso, in ogni caso noto che si sta facendo sem-
pre più spesso ricorso allo IAP. Di fatto esistono nor-
me certe cui attenersi e non è possibile una libera 
interpretazione. Questa è l’unica sicurezza, insieme 
alla crescita degli incrementi di fatturato da parte 
dello Stato registrati proprio grazie a Superenalotto, 
Gratta e Vinci e simili. 
Per quanto riguarda le ‘false speranze’ il discorso 
diventa più complesso. La pubblicità, in fin dei conti, 
vende un sogno, in questo caso è il sogno italiano di 
ricchezza. Nessuno obbliga a giocare, l’idea è che se 
si gioca si può anche vincere, non certo ‘gioca e vin-
cerai di sicuro’. Questo la pubblicità non lo dice, 
dunque la decisione è lasciata al libero arbitrio del-
l’uomo. Dovremmo mettere sotto tutela anche il li-
bero arbitrio?  
Da un lato, quindi, non credo che lo slogan della campa-
gna suggerisca in sé una vincita sicura, né credo, dall’-
altro lato, che le persone non sappiano che non esistano 
garanzie di successo delle giocate, da questo punto di 
vista l’Italia è cresciuta da tempo. Poi, ovviamente, c’è 
anche chi cade nella spirale del vizio, ma questo è un 
altro discorso”. 
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di Laura Caputo 
 
Due impegni definiti per l’editoria: 
la conclusione in tempi rapidi del 
rinnovo del contratto dei giornalisti 
e gli Stati generali sull’editoria per 
essere pronti al rilancio del settore. 
In questo modo il governo ha deciso 
di intervenire per far fronte alla crisi 
che assale l’editoria, in modo da 
definire attraverso il contratto dei 
giornalisti le regole di applicazione 
delle misure per gli ammortizzatori 
sociali e poi lo studio di alternative 
ai “tagli all’occupazione”. Dal mo-
mento che la strada annunciata sui 
prepensionamenti non è in discesa. 
A spiegare la tabella di marcia del 
governo è stato la scorsa settimana 
il sottosegretario con delega all’edi-
toria Paolo Bonaiuti. Primo passo 
dunque, ha sottolineato il sottose-
gretario alla presidenza del Consi-
glio davanti alla commissione Cultu-
ra della Camera, alla quale ha con-
segnato l’ultima stesura del regola-
mento sull’editoria varato dall’ese-
cutivo, è il rinnovo del contratto, 
che va chiuso “al più presto” da Fe-
derazione degli editori (Fieg) e Fe-
derazione della stampa (Fnsi). Il 
governo, ha ricordato Bonaiuti, ha 
stanziato 20 milioni di euro per i 
prepensionamenti, 10 per i quotidia-
ni e altrettanti per i periodici: 
“Dobbiamo cercare di avere un qua-
dro esatto della situazione per capi-
re come varare i regolamenti attua-
tivi di queste misure e un sostegno 
fondamentale ci viene proprio dal 
contratto di lavoro”. Ma è anche 
necessario studiare “nuovi strumen-
ti”, anche perché un solo prepensio-
namento costa circa 60 mila euro 
all’anno: ne bastano dunque 500 
per superare ampiamente i 20 mln 
messi a disposizione. “Siamo d’ac-
cordo con il ministro del Welfare, 
Maurizio Sacconi – ha detto Bonaiuti 

– sull’opportunità di trovare forme 
innovative, per esempio lavorare 
meno, per ripartire l’aggravio tra i 
lavoratori, gli editori e il governo, 
consentendo alle aziende editoriali 
di essere pronte con tutti i loro or-
ganici o comunque con riduzioni do 
organico inferiori a quelle di cui si 
parla, a cavalcare la ripresa quando 
inizierà. Speriamo a inizio 2010”. In 
prospettiva il governo pensa poi di 
“aprire una nuova discussione coin-
volgendo Camera e Senato, in vista 
degli Stati generali, per essere 
pronti al rilancio del settore appena 
sarà reso possibile dalle mutate 
condizioni economiche”. In quest’ot-
tica, ha spiegato il sottosegretario, 
si collocano due studi affidati al 
Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria di Palazzo Chigi: uno sul 
sistema dei contributi pubblici (dal 
quale il governo stima che dipenda il 
18% dell’occupazione nel settore, ndr), 
l’altro sulla lettura. Su quest’ultimo 
fronte è allo studio con il ministero 
dell’Istruzione una campagna pro-
mozione, su stampa e tv, che coin-
volgere innanzitutto le scuole. 

Editoria, Bonaiuti:  
“Subito contratto dei giornalisti 
e alternative a tagli” 
 

Il governo studia misure anticrisi.  
Dubbi sui prepensionamenti 
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di Francesco Pira 
 
Nelle ultime ore tante persone mi hanno chiesto: ma tu 
da esperto di comunicazione e giornalista che ne pensi 
di questa cosa che ha detto Papa Benedetto XVI di non 
usare il preservativo in Africa? Ma secondo te ha fatto 
bene? Ma chi lo consiglia? 
Mi è capitato di vedere in tv il leader dell'Udc, Pierferdinando 
Casini, a Otto e mezzo, da Lilli Gruber, parlare dell'ar-
gomento ed ho anche ascoltato le dichiarazioni del no-
stro Premier, Silvio Berlusconi. Parto da queste due po-
sizioni per spiegare agli interlocutori vari che mi hanno 
posto la domanda usando persino la parola esperto 
(come diceva un mio maestro gli esperti sono quelli che 
parlano di tutto e non hanno studiato nulla) che in ef-
fetti la risposta non è semplice ma molto complessa. 
Intanto per dirla con Casini e Berlusconi “perchè critica-
re il Papa?”. In effetti da Capo della Chiesa Cattolica e 
da Capo di uno Stato, ha il diritto di dire quello che 
crede, rivendicando quello che un Pontefice deve af-
fermare senza paura di essere smentito, anche se 
questo cozza con quanti all'interno dell'Unione Europea o 
scienziati hanno in qualche modo contestato portando 
dati scientifici che il preservativo permette di salvare 
delle vite umane. 
Evidentemente gli scienziati cattolici o di area cristiana 
hanno altri dati che mettono in discussione quanto 
espresso da altra scienza. Ma il punto è: doveva dirle il 
Papa queste cose o no? 
Se dovessimo vedere il bicchiere mezzo pieno il fatto 
già che è passata la parola “preservativo” e non 
“profilattico” è già un salto di qualità nella nostra comu-
nicazione. Fino a qualche anno fa neppure la Rai usava 
la prima parola. Ricordo che credo nel 1998 durante 
una mia esperienza alla Regione Toscana, l'attuale pre-
sidente Claudio Martini, allora assessore alla sanità, 
lancio una campagna proprio sull'Aids con un gran pre-
servativo formato Mastro Lindo riprodotto in magliette 
(ne conservo una gelosamente), manifesti 6 x 3 e spot 
televisivi. Ebbene giornali, radio e tv cattoliche non 
accettarono lo spot della Regione e lo stesso Tg3 re-
gionale uso per presentare la campagna la parola pro-
filattico. Ma è pur vero quello che dice un ingegnere 
che conosco: se non ci si riesce a mettere d'accordo 
perchè qualcuno vede i l  bicchiere mezzo pieno 

e qualcun altro mezzo vuoto allora è il caso di cambiare 
bicchiere. 
E quindi rimango dell'idea che ho più volte espresso 
che tutte le polemiche di questi giorni forse servono 
a non farci vedere con occhi veri la grande crisi eco-
nomica mondiale. 
Che c'è un tentativo in atto di spostare di continuo l'at-
tenzione su altri argomenti. 
Qualche sera fa ero a Pordenone e mi avevano affidato 
il ruolo di discussant durante la presentazione del nuovo 
numero di Limes, alla presenza del Direttore Lucio 
Caracciolo e del bravo organizzatore il professore e av-
vocato Guglielmo Cevolin. 
Caracciolo magistralmente ha parlato del grande proble-
ma che ha il nostro paese cioè che “oggi noi italiani non 
possiamo contare sugli altri né vogliamo contare su noi 
stessi. Sicché fingiamo. Di contare e di essere contati. 
E' la regola del come se”. 
Sempre secondo Caracciolo “non possiamo sfuggire 
alla questione esistenziale che ci perseguita da quando 
siamo nati come Stato, nemmeno un secolo fa. Se noi 
italiani sprezziamo l'utilità delle nostre istituzioni, 
mentre il resto del mondo ci conosce come il Belpaese 
cantato da Petrarca ma non ci riconosce nella scena 
internazionale, è giusto chiederci se l'Italia sia realtà o 
sogno”. 
E qui, come balbettava il principe De Curtis, Totò, casca 
l'asino. 
Nel senso che in questi giorni accadono delle cose tal-
mente surreali che di continuo ci sentiamo su “Scherzi a 
parte”. Per esempio come giudicate dal punto di vista 
comunicativo il fatto che 101 deputati del Popolo della 
Libertà scrivono una lettera per dire che i medici non 
devono denunciare i clandestini ammalati, ed il Premier 
condivide dopo che non aveva condiviso, che Fini si era 
arrabbiato e che Bossi gli ha detto che in fondo sono 
buoni amici e Maroni ci mette una pezza? 
Tutto degno di un soliloquio alla Chezzo Zalone (uno dei 
comici che amo di più). Del resto in questi giorni ricer-
che ci hanno spiegato che ridere fa bene, sopratutto in 
questo periodo di crisi. E quindi “Scherzi a parte” quello di 
Canale 5 è finito, ma in realtà come ripetono prima della 
pubblicità gli stessi conduttori... lo scherzo continua. 
E sapete quale è la cosa tragica? Che è la vita di tutti i giorni... 
Come lo vedete adesso il bicchiere? 
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De Magistris sceglie il web:  
la prima da politico sul blog di Beppe Grillo 
 

Un video dell’ex magistrato candidato per le europee:  
“Basta con il sistema castale”  
 

di Silvano Spanarello 
 
Sceglie il web Luigi De Magistris per 
presentarsi nelle vesti di candidato 
alle prossime elezioni europee. Qua-
si una prima ufficiale, ospitata sul 
blog di Beppe Grillo, che per la rivi-
sta Forbes è il settimo personaggio 
del web più influente al mondo. 
Quella tra l’ex magistrato campano 
e il comico genovese è un’amicizia 
cementata nei mesi per De Magistris 
difficilissimi delle inchieste sepolte e 
delle audizioni di fronte al Csm. Ora 
la sfida della candidatura come indi-
pendente nelle liste dell’Italia dei 
Valori. “Chi denuncia, come ha fatto 
De Magistris – commenta Beppe 
Grillo sul suo blog -  viene isolato e 
calunniato. In Europa sarà una voce 
forte e pulita. Il blog lo sosterrà”. 
Poi la parola passa a De Magistris, 
che accenna per punti il suo manife-
sto politico. A partire dalla conso-
nanza di idee e intenti con il movi-
mento lanciato dal comico genove-
se. “Condivido tantissime cose che 
egli sta facendo da anni per questo 
Paese su temi molto sensibili – dice 
De Magistris nel suo intervento sul 
blog - Io non so quanti partiti politi-
ci tradizionali, soprattutto i due 
schieramenti più forti, il Pdl e il Pd 
riescano a portare in piazza come 
ha fatto Beppe, quindi, come dicevo 
la cosa più importante, a mio avvi-
so, è il concetto di democrazia par-
tecipativa”. Quindi il programma, 
centrato su due temi fondamentali: 
“Uno è quello dell'ambiente – spiega 
l’ex magistrato - Io sono convinto 
che la ricchezza di un Paese e anche 
l'impresa, il lavoro e il progresso si 
fondino su un nuovo modo di fare 
ambientalismo. Quello soprattutto di 
puntare sulle energie rinnovabili e 
soprattutto sul rispetto assoluto del-
la natura, che non è solo un bene 
dell'Italia, ma un bene di tutto il 
mondo, il mondo sarà destinato a 
scomparire se non si ha la capacità 

di superare questa fase di gravissi-
ma crisi economica che si fonda so-
prattutto su una gestione scellerata 
delle risorse energetiche e delle ri-
sorse naturali. In questo – dice an-
cora De Magistris - Beppe è stato 
uno dei primi. Io ricordo quando da 
ragazzo seguivo i suoi spettacoli, 
ambiente ed economia viaggiavano 
strettamente l'uno correlato all'al-
tro.  
Attraverso l'utilizzo giusto delle ri-
sorse naturali e attraverso l'energia 
alternativa e i metodi e i messaggi 
che ci dà Beppe, io sono convinto 
che non solo vivremo meglio tutti, ci 
sarà un rispetto della natura una 
salvaguardia dell'ambiente, ma an-
che più lavoro per tutti e sopratutto 
più lavoro per i giovani”. Poi il se-
condo punto, quello più legato al 
suo impegno di magistrato. Un pun-
to contestato con toni aspri dai suoi 
detrattori, quello della gestione dei 
finanziamenti pubblici. In proposito, 
De Magistris ricorda un aneddoto: il 
viaggio in macchina verso Strasbur-
go insieme a Beppe Grillo e a Mar-
co Travaglio per un intervento 
pubblico “molto criticato – ricorda 
l’ex pm - dai miei colleghi magi-
strati dell'epoca”. Di lì parte l’ana-
lisi di De Magistris: “Il controllo 
illegale che il sistema castale poli-
tico di questo paese, sta facendo e 
ha fatto sulla gestione del denaro 
pubblico, a discapito della gran 
parte dei cittadini e arricchendone 
solo alcuni, rendendo il nostro pa-
ese sempre più vicino a quello di 
alcune realtà sudamericane e me-
diorientali e non certo proprie di un 
paese occidentale. Il tema del finan-
ziamento pubblico è centrale – dice 
ancora - perché è lì che si corrode la 
democrazia. In Europa io credo che 
dobbiamo portare persone credibili, 
non persone che hanno contribuito 
in questi anni a dissipare, a sperpe-
rare e ad arricchire comitati di affari 
nell'immane flusso di denaro che è 

giunto in Italia. Portare persone 
competenti ed oneste in grado non 
di interrompere il flusso del denaro 
pubblico che può servire, in qualche 
modo, ad aiutare le realtà più diffici-
li anche se io sono dell'avviso che 
non si deve favorire l'assistenziali-
smo fine a se stesso, dev'essere un 
modo proprio per favorire l'impresa 
diversa come dicevamo prima, ad 
esempio un nuovo modo di fare 
ambiente, un nuovo modo di fare 
economia, soprattutto aiutando i 
giovani svincolandoli da cappe della 
casta politica e della criminalità 
organizzata”. “Sono convinto, da 
tempo, soprattutto per il lavoro 
svolto come magistrato – conclude 
De Magistris - che proprio attraver-
so la gestione illegale del denaro 
pubblico è cresciuta non solo la cri-
minalità mafiosa di tipo tradizionale, 
ma anche la criminalità dei colletti 
bianchi. Il denaro pubblico in gran 
parte viene gestito da comitati d'af-
fari che decidono a chi dare i soldi, 
a quale società dare i soldi, a chi 
affidare gli appalti, a chi affidare i 
progetti, a chi affidare i subappalti, 
chi assumere in queste società nel 
fare sia i progetti che i lavori e quin-
di condizionando il voto”. 
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a cura di Serena Baronchelli 
 
Alzi la mano chi non si ritrova alme-
no una volta al giorno a fare i conti 
con l’incubo “crisi”. Sembra quasi 
che manchino addirittura quei pochi 
euro che quotidianamente si spen-
devano in edicola… certo, a tenerci 
informati e a farci sentire parte del 
mondo ci pensa la tv, ma in questo 
caso è il media stesso a dettare i 
tempi, noi ne siamo solo dei suddi-
ti. Chi rinuncerebbe, invece, al pia-
cere della parola scritta, pronta ad 
essere letta quando lo vogliamo? 
Ebbene sì, anche questa volta la 
risposta è on-line. Instablog 
(www.instablog.org) è una via di 
mezzo tra un quotidiano e un blog, 
nei contenuti ma soprattutto nel 
layout, che ricorda esplicitamente lo 
stampo anglosassone, frutto dell'inge-
gno di un blogger marchigiano, 
Cristiano Cicconi. Peculiarità di questo 
sito è la sua gestione, effettuata at-
traverso uno specifico software di no-
me Blogpress, ideato dallo stesso 
Cicconi. Esso permette di impaginare 
allo stesso modo non solo gli articoli 
scritti tramite il software interno di 

redazione, ma anche i dati provenienti 
da altre fonti, in modo da aggiornare 
automaticamente il giornale senza 
ricorrere ad alcun tipo di intervento 
umano. Naturalmente si tratta di un 
blog “libero”: per collaborare è suffi-
ciente richiedere l’attivazione di un 
account personale, attraverso il 
quale iniziare a “postare”, con la 
massima autonomia di scrivere ciò 
che vuole in qualsiasi momento lo 
ritenga opportuno.  
On-line dal 2003, il fenomeno che è 
cresciuto costantemente nel tempo, 
attirando sempre più visitatori, che 
trovano nella lettura degli articoli di 
Instablog un “break” dalla quotidia-
nità, articoli resi facili da consultare 
anche grazie alla fusione quasi per-
fetta fra elementi tipici di un quoti-
diano e caratteristiche di un web 
log. Viene da sorridere pensando a 
quanti studi si stiano facendo in 
questo periodo sulla crisi del merca-
to giornalistico e le sue possibili so-
luzioni.. finché ecco accendersi una 
lampadina nella testa di uno scono-
sciuto blogger italiano… et voilà la 
risposta. Perché a volte “Cambia la 
tua vita con un click” non è solo il 
titolo di un film.... 

God Save the Blog 
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Professional Interview: Enrico Menduni 
In occasione della Lectio Magistralis del Prof. Francesco 
Casetti dal titolo “Il cinema ha un futuro?” è intervenuto 
il Prof. Enrico Menduni, docente di Culture e Formati 
della Televisione e della Radio, presso l’ Università Roma 
3 e autore di svariati testi sulla comunicazione e i me-
dia. Valentina Rizzo, per Radio TP, lo ha intervistato. 
Di seguito potete leggerne la trascrizione. 
 
“Lei ha scritto di cinema, televisione, radio, media 
digitali, fotografia e molti altri aspetti della 
comunicazione. Ciò che interessa a noi pubblicitari, 
soprattutto alla luce dell’esperienza radiofonica 
maturata in questi ultimi mesi con RadioTP è il suo 
punto di vista su questo mezzo di comunicazione. 
Che evoluzione ha avuto la radio tra la popolarità 
degli anni ’30 in cui era un medium all’avanguardia 
alla ribalta di oggi?”. “Diciamo che ci sono tre fasi. La 
prima fase è quella di Radio Days, che dura fino agli 
anni ’50, un primo periodo in cui la radio è la regina del 
focolare domestico e dell’intrattenimento familiare. Poi 
a partire dagli anni ’50 viene bruscamente scacciata da 
questo ruolo dalla televisione che ne assume in toto le 
caratteristiche ed il rapporto con le famiglie. A questo 
punto la radio si evolve, diventa radio a transistor, di-
venta radio per i giovani, diventa così il primo mezzo 
mobile e, con l’uso del telefono, interattivo. Diventa 
dunque il mezzo della musica, riesce a lasciare la casa 
per diventare un mezzo che si porta in tasca, che si 
porta in tribuna allo stadio, e quindi accentua le sue 
caratteristiche di leggerezza. Quando arriva internet, la 
radio riesce a stabilire con la rete un rapporto molto più 
felice, insomma la televisione ci ha messo molto più tem-
po ad avere un rapporto con internet e ancora non ce 
l’ha del tutto, perché il rapporto ce l’ha il video più che la 
televisione in sé. E quindi con internet le caratteristiche 
di mobilità, di personalità, di leggerezza e di interattività 
proprie della radio, proprie anche della rete, fanno forza 

insieme, fanno sinergia e assicurano a questo mezzo che 
è il più vecchio una sua terza giovinezza”.  
 
Proprio nel suo testo del 2001 “Il mondo della 
radio. Dal transistor a internet” definisce la radio 
un medium peculiare che non può essere 
sbrigativamente accostato agli altri media. Ci può 
spiegare il perché? “È un mezzo speciale, ha più a 
che fare col mondo giovanile rispetto agli altri media, a 
mio avviso”. 
  
Di fronte a media sempre più deterritorializzati, 
oltre che internazionali, la radio che dovrebbe 
abbattere le barriere legate alla territorialità, 
sembra essere invece destinata alla località, per 
motivi tecnici e linguistici. Come giudica il rapporto 
tra radio e territorio? “Io non sono così d’accordo che 
sia un fenomeno solo locale. Intanto con lo streaming io 
posso sentire una radio, non so, dall’Australia, e questo 
è già un superamento della territorialità, dunque la ra-
dio sa essere sia locale che globale. E poi non è nean-
che vero che sia del tutto obbligata a limiti linguistici, 
questo può valere per la radio parlata, ma la musica 
anzi è più universale dei linguaggi. Dunque queste af-
fermazioni sono un po’ dubbie, la questione la si può 
vedere da un altro punto di vista. Non sono così certo che 
la radio abbia queste caratteristiche di localismo, questo è 
certamente uno dei suoi aspetti, ma non è l’unico”.  
 
“Quindi probabilmente c’è stato un abbattimento 
delle barriere territoriali dovuto probabilmente 
alle tecniche di riproduzione digitali che hanno 
permesso di far rimbalzare i segnali attraverso 
internet più di quanto sia successo in passato…”. 
“Si, certamente”. 
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Professional Interview:  
Enrico Menduni 

Pensa che i media classici, 
spariranno nel futuro?  
“No, no non sparisce nulla, tutto si 
riplasma, tutto si ricollega, tutto si 
riformula. Assisteremo sicuramente 
ad un riposizionamento, ma niente 
di più. Non muore niente qui, a dif-
ferenza di quanto accade nella vita 
reale, dove purtroppo ogni tanto si 
muore, mentre qui invece ancora mezzi 
che sono vecchi di migliaia di anni con-
tinuano ad avere un loro spazio. Sarei 
più ottimista su questo, diciamo”.  
 
Che ne pensa di esperienze 
come Radio Alice e che differenze 
ci possono essere con esperienze 
analoghe fatte grazie ai nuovi 
media (Indymedia per esempio)?  
“Radio Alice e Indymedia sono mol-
to simili. Bologna ’77 e Genova ’01 
hanno delle somiglianze. Natural-
mente, e aggiungo, fortunatamente, 
non ci sono solo gli scontri di piazza 
del G8 o non c’è solo la contestazio-
ne a Bologna. C’è la vita normale e 
quindi c’è un modello di radio meno 
impegnato, più leggero e più ottimi-
sta: non c’è solo quel modello lì, ce 
ne sono due almeno”.  
 
Che impatto ha la radio con le 
nuove generazioni, quelle di 
internet, chat, social network?
Secondo lei i giovani si accostano 
ancora alla radio?  
“Posso dire che i nuovi media sono 
compatibili e accostabili. Io per e-
sempio in questo momento ho la 
pagina di Facebook aperta, però la 
musica è un pezzo di questa espe-
rienza. Essa diventa clip, diventa 
video su Youtube, poi postato su 
Facebook oppure trasferito sull’IPod 
e usato durante una passeggiata in 
un parco. Un po’ anche i confini tra i 
media tendono ad abbassarsi”.  
 
Quindi sicuramente anche la 
radio può aver giovato dei 
meccanismi del Web 2.0? 
 “Assolutamente si, sono convintis-

simo di questo”.  
A suo avviso, che potenzialità 
offre la radio all’interno del 
panorama multimediale rispetto 
alla capacità di veicolare la 
creatività attraverso comunicazioni 
pubblicitarie come spot e jingle? 
“La radio è molto importante per la 
pubblicità non soltanto per il suo 
target giovanile, ma anche perché è 
un mezzo d’accompagnamento, è 
un mezzo che suggerisce. È come 
se noi avessimo una voce che all’o-
recchio ci dà dei consigli, magari dei 
consigli per gli acquisti. Quindi la 
radio ha anche una posizione più 
intima, più personale rispetto alla 
televisione; nel marketing mix ha 
un ruolo molto importante e per 
giunta ha anche un costo contatto 
basso e quindi cosa si vuole di più? 
È un mezzo molto conveniente per i 
pubblicitari, infatti negli Stati Uniti 
la radio fa l’11% del marketing mix 
mentre in Italia siamo al 4%, però 
si può fare sicuramente di più”.  
 
Per concludere, pensa che le 
radio per così dire “di settore”, 
ovvero quelle create da gruppi 
di professionisti come la nostra, 
pensa possano essere un valido 
strumento di comunicazione 
verso l’esterno? “Sì, assolutamen-
te, altrimenti non starei qua a so-
stenere questa intervista”.  
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Gisella Bertini Malgarini  
riconfermata alla guida di ANES  
 

Matteo Bacchetti e Alessandro Cederle  
i nuovi Vice Presidenti  
L'Assemblea Generale dei Soci tenutasi il 19 marzo, ha confermato Gisella Ber-
tini Malgarini alla Presidenza di ANES per il biennio 2009-2010. 
“Non ho condotto l’associazione, ma sono stata condotta” ha precisato il Presi-
dente sintetizzando il lavoro svolto nel mandato 2007-2009. Un biennio durante 
il quale ANES è diventata, com’era nei propositi ini-
ziali, un’associazione moderna, capace di catalizzare 
gli interessi e di affrontare le tematiche emergenti. 
Numerosi e importanti gli impegni per il futuro: 
rafforzare la visibilità istituzionale e la collaborazio-
ne con la filiera, conservare una presenza attiva a 
livello internazionale, approfondire il lavoro nel mar-
keting associativo, moltiplicare i momenti di con-
fronto, informazione e formazione per la base asso-
ciativa, consolidare l’impegno sul fronte del CSST, il 
Servizio di Certificazione della tiratura e diffusione. 
“Ci attendono importanti sfide – ha concluso la neo 
Presidente, “ma sono certa che, grazie a una strut-
tura operativa efficiente e collaudata e al contribu-
to degli Organi Direttivi e degli Associati, ANES sarà 
prezioso supporto per affrontare la crisi in atto e, alla 
ripresa, sarà più forte e rappresentativa”. L’Assemblea si è conclusa con la nomi-
na e la presentazione dei due nuovi Vice Presidenti: Matteo Bacchetti, Consi-
gliere d'Amministrazione di Edisport Editoriale, e Alessandro Cederle, Ammi-
nistratore Delegato di Reed Business Information.  
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E’ on air la campagna Leroy Merlin per 
l’apertura del nuovo punto vendita di 
Assago, che si propone di diventare il 
punto di riferimento nella città di Mila-
no. Proprio  in onore di questa città, 
conosciuta come la capitale della mo-
da, è stata studiata una campagna in 
affissione sulle linee della metropolita-
na e che prende benevolmente in giro 
gli stilisti invitandoli a ritrovare un’i-
spirazione domestica. Gli scatti sono 
di Lucio Gelsi e il titolo recita “Stilisti, 
go home”.  Inoltre la campagna è de-
clinata su floor sticker, pianificati  su 
tutte le fermate della linea verde. 
In contemporanea esordisce con Festa 
di primavera, la nuova immagine delle  
feste di Leroy Merlin, che evolve da 
un trattamento solo grafico ad  una  
nuova soluzione fotografica e grafica. 
La campagna è pianificata a mezzo 
stampa e affissione. 

Per  l’apertura  di  Assago  hanno la-
vorato Nico Marchesi, art, e Paola Mo-
rabito, copy, con la collaborazione di 
Sara Moretti. Per  la Festa di Primave-
ra invece, l’art Davide Vismara. Dire-
zione creativa di Agostino Toscana e 
Alessandro Orlandi. 

Campagna Leroy Merlin  
per il punto vendita di Assago 

ad.zanox.com/ppc/?11742317C304217043T
www.risoscotti.biz/eshop


 

Sanbittèr celebra l’italianità 
“Goditi i tuoi intervalli. Sanbittèr, 
analcolica emozione”. Questo il 
pay off del nuovo spot di Sanbittèr: 
il brand torna on air grazie a una 
campagna pubblicitaria incen-
trata su scorci di relax e convivialità 
nelle piazze delle città di tutta 
Italia. 
La campagna è in onda da ieri in 
spot da 30” sulle principali emittenti 
nazionali TV, nei cinema e sul 
web e presenta una serie di attimi 
di vita rubati mentre i protagoni-
sti celebrano il rito dell’aperitivo. 
Il comune denominatore di tutte 
le località ritratte è lo spirito tipi-
camente italiano della qualità, del 
saper vivere e dell’allegria. Lo 
stesso spirito che caratterizza 
Sanbittèr. 
 

Credit: 
 

Agenzia Armando Testa 
Azienda / marca Nestlè 
Prodotto Sanpellegrino Sanbittèr 
Titolo campagna Intervallo 

Casa di produzione Alta Marea 

Executive producer  
Mario Castagna 
Producer Emiliano Merzagora  
Regia Tommaso Bertè  
e Paolo Borgato  
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Caffita System 
sceglie Life, Longari&Loman 
L’agenzia Life, Longari&Loman ha 
un nuovo cliente, Caffita System 
Spa, azienda nata da un pool di im-
prenditori fra cui Sergio Zappella, 
fondatore di Saeco e Gaggia. 
L’agenzia pubblicitaria curerà il lan-
cio del sistema Caffitaly, la macchi-
na domestica per caffè che si propo-
ne di preparare del migliore caffè 
possibile, grazie a un sistema di 
capsule innovativo e brevettato. 
L’agenzia è al lavoro da qualche 
mese su un primo flight di campa-
gna stampa, in uscita nei prossimi 
giorni, che vede Manuela Arcuri 
come testimonial.  
Ha commentato Alberto Tivoli, am-
ministratore delegato dell’agenzia: 
“Siamo felici di mettere il nostro 
talento e il nostro lavoro nuovamen-
te al servizio di un’eccellenza del 
Made in Italy. Un progetto che sfida 
i giganti del settore con le armi pro-
prie del nostro Paese: l’ingegno, il 

gusto, il design, la passione per la 
qualità, talenti che tutto il mondo ci 
riconosce e ci invidia”. 

www.risoscotti.biz/eshop
clk.tradedoubler.com/click?p=65386&a=1213273&g=17226380


 

E’ in onda ieri la nuova campagna 
televisiva e radiofonica di Sambuca 
Extra Molinari, firmata dalla sede 
romana dell’Armando Testa. 
Protagonista è Franco, un testimo-
nial che non si vede, ma che saprà 
farsi notare: è infatti trasparente, 
proprio come la Sambuca Extra 
Molinari. Una condizione non solo 
fisica, ma anche esistenziale: la tra-
sparenza è infatti il tema di tutti gli 
spot, in cui Franco, con la voce di 
Luca Ward, racconta se stesso e i 
valori del marchio, come la sincerità 
e l’importanza della sostanza in un 
mondo che predilige spesso la for-
ma. 
Il marchio, che ha segnato la storia 
della sambuca in Italia e nel mondo, 
non è quindi esibito, ma trattato con 
ironia e understatement, senza ri-
nunciare a quel pizzico di surreali-
smo e originalità che ha caratteriz-
zato la comunicazione della 
Sambuca Extra Molinari negli ultimi 
anni. 
Alla creatività hanno lavorato gli art 
Roberto Gargano e Simona D’Ostuni 
e le copy Elisabetta Pittana e Giulia 
Calaprice, sotto la direzione creativa 
di Vincenzo Vigo, anche copy. Gli 
spot sono stati realizzati, intera-
mente in 3d, dalla casa di produzio-
ne Mercurio SPQR, con la regia di 

Max Rocchetti e postproduzione a 
cura di Frame by Frame. La colonna 
sonora è Juste Quelqu'un De Bien di 
Enzo Enzo. 
Pianificata da Media Edge, la cam-
pagna è on da ieri sulle principali 
emittenti televisive e radiofoniche 
ed è anche sul sito molinari.it 
 

Credit 
 

agenzia Armando Testa 
azienda / marca Molinari Italia S.p. A.  
prodotto Istituzionale  
titolo campagna “Franco” 
data di uscita 22 marzo 2009 
Direzione Creativa   
Vincenzo Vigo  
Art Director   
Roberto Gargano, Simona D'Ostuni 
Copy  Vincenzo Vigo,  
Elisabetta Pittana, Giulia Calaprice 
Casa di produzione   
Mercurio spqr 
Casa di post–produzione video  
Frame By Frame 
Executive producer   
Enrico Grassi 
Regia  Massimiliano Rocchetti  
Musica Brano “JUSTE 
QUELQU'UN DE BIEN" (K. Cocoke-
stoock / F. Breant)    
versione originale di Enzo Enzo 
Casa di produzione Radio  
Cat Sound 

Armando Testa: la campagna 
trasparente per Molinari 
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Better scommette  
su Lowe Pirella Fronzoni 
È on air la nuova campagna televisi-
va creata da Lowe Pirella Fronzoni 
per Better, le scommesse sullo sport 
di Lottomatica. Nei 6 soggetti a 30” 
della campagna, assistiamo alla 
classica intervista del dopo partita, 
in cui un giornalista sportivo, davan-
ti al pannello con gli sponsor, pone 
le domande di rito ad un giocatore. 
Ma l’intervistato, è sì un giocatore, 
ma un giocatore Better. I dialoghi 
tra i due protagonisti giocano su 
espressioni ambigue e doppi sensi di 
chiara ispirazione calcistica, come 
“panchina” ad esempio, che significa 
partire come riserva, ma indica an-
che la panchina di un parco. 
Quando il giornalista si congeda, 
scopriamo di non essere nella sala 
stampa di uno stadio, ma all’interno 
di una ricevitoria.  
La campagna punta a sottolineare il 
totale coinvolgimento di un giocato-

re Better, che può scommettere in 
tutta sicurezza grazie alla garanzia 
del marchio Lottomatica e vivere così 
ancora più emozioni, diventando un 
vero protagonista della partita. 
La campagna è stata realizzata dall’art 
director Alessandro “Highlander” Bede-
schi e dal copy Massimo “Pinturicchio” 
Ambrosini, con la direzione creativa di 
Francesco Bozza e Umberto Casa-
grande. CDP: Movie Magic. Regia: 
Gigi Cassano. 
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La FMI punta sul marketing 
per lo sviluppo del C.I.V. 
E’ stata presentata venerdì 20 a 
Monza, presso la sala stampa “Tazio 
Nuvolari dell’autodromo lombardo, 
l’edizione 2009 del Campionato Ita-
liano Velocità. La serie tricolore, 
trampolino di lancio per i giovani 
centauri tricolori, che puntano al 
salto nelle classi professionistiche, è 
da quest’anno gestita centralmente 
dalla Federazione Motoclistica Italia-
na (FMI). Quest’ultima ha puntato sul 

marketing per dare 
maggiore respiro al 
format motoristico 
(con investimenti 
superiori al milione 
di euro). 
Nel corso della 
cerimonia è stato 
premiato con una 

targa a Giacomo Agostini le 123 vit-
torie mondiali. In proposito, il più 
grande motociclista italiano ha af-
fermato: “Visto che qualcuno si sta 
avvicinando – ha detto scherzosa-
mente il 15 volte iridato – ho chie-
sto al Presidente Sesti di poter rifa-
re bene i conti perché c’era un suc-
cesso ad Hockenheim che non ricor-
davo neppure io”.   
Il Presidente Paolo Sesti ha poi af-
fermato che l’occasione ha rappre-
sentato la fine di un anno di lavoro “in 
cui tutte le promesse sono state man-
tenute. Sono convinto – ha aggiunto 
Sesti – che nel 2009 tutto funzionerà a 
meraviglia e già stiamo lavorando per 
la stagione velocistica 2010 che si pre-
annuncia difficile e proprio in vista del-
la quale abbiamo avviato il confronto 
con industrie e team”. 
Il Campionato partirà il prossimo 19 
aprile a Misano, a seguire Monza (3 
maggio), Vallelunga (7 giugno), Mu-
gello (12 luglio), Misano (23 agosto) 
e infine Monza (11 ottobre).  Cinque 
le classi: 125Gp, Supersport600, 
Superstock 600, Superstock1000 e 
Superbike.  Sotto il profilo della visi-
bilità il C.I.V. sarà seguito mediati-
camente da MotoTv (sul canale 237 
Sky), Raisport Più, FMI Magazine 
(“Hard Trek”), Civ.tv, Virgin Radio e 
c’è l’assoluta novità della presenza 
delle gare C.i.v. sulla piattaforma di 

Espn Brasile (il più prestigioso 
network sudamericano). 
“Il nostro obiettivo è catalizzare i 
valori di tutti i soggetti della velocità, 
a partire dalle industrie motoristiche 
- ha spiegato Alfredo Mastropasqua, 
direttore marketing FMI - . Tutte 
queste realtà hanno aderito al Cam-
pionato Italiano Velocità e vi sono 
new entry interessanti come la 
Triumph, la Kawasaki e la Suzuki. 
Anche nel settore delle gomme il 
C.I.V. è un laboratorio ideale per 
testare nuovi prodotti”. 
Il format dei partner del C.I.V. 2009: 
Partner Istituzionali/ Institutional 
Partners 
Progrip, Regione Lombardia, Victory 
Monogomma ufficiale Stock 
600/Official single tyre supplier 
Stock 600 
Dunlop 
Monomarca ufficiale Campionato 
Italiano/Official monobrand 
Campionato Italiano 
Yamaha 
Monomarca ufficiale Coppa Italia/
Official monobrand Coppa Italia 
Ducati, Honda 
Monomarca ufficiale Coppa FMI/
Official monobrand Coppa FMI 
Kawasaki, Ktm, Suzuki 
Case accreditate moto/ Accred-
ited motorbikes manufacturers 
Aprilia, Ducati, Honda, Kawasaki 
Ktm, Mv, Suzuki, Triumph, Yamaha 
Case accreditate gomme/
Accredited tyres suppliers 
Continental, Dunlop, Metzeler, 
Michelin, Pirelli 
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Meetic presenta il mondo  
del matchmaking 
Meetic lancia un servizio di ma-
tchmaking, Meetic Affinity 
(meeticaffinity.it), volto a mettere in 
contatto solo profili affini, definendo 
le possibili aree di compatibilità.  
Ogni nuovo iscritto sarà chiamato a 
completare gratuitamente un test di 
matchmaking per definire il proprio 
stile di vita, i valori, i tratti del pro-
prio carattere, ma anche la propria 
visione della famiglia e della vita di 
coppia.  
I dati raccolti verranno poi incrocia-
ti, individuando solo i profili compa-
tibili e mettendoli in contatto. Il 
matchmaking di Meetic Affinity ri-
spetta la privacy: gli iscritti potran-
no infatti scegliere di rivelare la pro-
pria immagine, attraverso foto e 
ritratti, solo nel momento in cui si 
sentiranno davvero pronti e sicuri di 
aver incontrato una persona affidabi-
le e che possa verosimilmente essere 
compatibile con il proprio profilo.  
Ulteriore novità: gli iscritti potranno 
affidarsi ad un personal coach per 
avere dei suggerimenti su come mi-
gliorare le proprie probabilità di in-
contrare un partner, come fare il 
primo passo o ad esempio come 
prepararsi al primo appuntamento. 
Su meeticaffinity.it saranno visualiz-
zabili consigli, articoli e video messi 
a disposizione dal coach on-line, un 
team costituito da consulenti e psi-
cologi, specializzati nella consulenza 
e nelle relazioni sentimentali. 

“Internet ha senza dubbio rivoluzionato 
il mondo degli incontri. Quelle che 
non sono state abbattute sono però 
le regole delle seduzione e del cor-
teggiamento. La possibilità di fare 
parte dell’innovativo progetto Meetic 
Affinity – ha dichiarato la dott.ssa 
Monica Zentellini, psicologa specia-
lizzata nella psicoterapia individuale 
e di coppia – mi ha dato l’opportuni-
tà di venire a contatto con i grandi 
valori che regolano tutte le relazio-
ni, sfatando al contempo alcuni dei 
più radicati miti sugli uomini, le 
donne e l’amore. Mi auguro che il 
mio contributo aiuti concretamente 
gli iscritti di Meetic Affinity a rompe-
re tutti i pregiudizi che si intramez-
zano nelle relazioni, precludendo la 
reale conoscenza l’uno dell’altro”.  
Maurizio Zorzetto, Country Manager 
di Meetic per l’Italia, ha concluso: 
“Meetic è un’azienda dinamica, in 
forte crescita, da sempre attenta a 
proporre servizi di alta qualità. Co-
nosciamo molto bene i single e sap-
piamo che non tutti si rapportano 
con il dating on-line allo stesso mo-
do. Meetic Affinity arricchisce la no-
stra offerta fornendo un approccio 
tagliato su misura della singola per-
sonalità. Un servizio di matchmaking 
in cui sono garantiti sia l’efficienza 
che la sicurezza, i due elementi 
riconosciuti dalla leadership di set-
tore che l’azienda vanta in tutta 
Europa”. 

Brand Portal precisa su Multy 
Nella serata di giovedì 19 AssoComu-
nicazione ha inviato una nota con la 
quale venivano annunciati i nuovi in-
gressi nell’Associazione. In merito a 
questa notizia, pubblicata sul quoti-
diano di venerdì 20 Brand Portal pre-
cisa di non essere a capo di Multy 

(non Multi come erroneamente 
indicato), società indipendente 
specializzata nella comunicazione 
digitale e nel marketing non con-
venzionale di cui Brand Portal ha 
acquisito due anni fa una quota di 
minoranza. 
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QN Quotidiano Nazionale, il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno pro-
pongono ai propri lettori, a partire da 
domani, le Guide Traveler di National 
Geographic, una collana di guide dal 
taglio moderno dedicate ad alcuni 
Paesi e ad alcune metropoli meta del 
grande turismo internazionale. 
La prima guida, che sarà in edicola 
per una settimana al prezzo di € 
7,90, è dedicata a Madrid. In segui-
to, a cadenza settimanale, sarà la 
volta di Parigi, Barcellona, New 
York, Praga, Spagna, Francia, Gre-
cia, Egitto, Messico e Cuba. Tutte le 
guide oltre che in edicola potranno 
essere acquistate anche chiamando 
l’199 155 955 oppure collegandosi 

al sito www.quotidiano.net. 
Ogni volume è articolato in un’intro-
duzione di carattere generale, riser-
vata alla storia e alla cultura dei 
luoghi trattati, seguita da singoli 
capitoli analitici dedicati alle località 
più famose e dotate di attrattiva. 
Conclude l’opera una 'agenda' di viag-
gio, che riassume tutte le informazio-
ni necessarie a chi si accinga alla visi-
ta del Paese o della città presa in con-
siderazione: dove trovare ristoranti e 
locali, servizi pubblici, aiuto in caso di 
bisogno, manifestazioni, folklore, ora-
ri e prezzi, trasporti, ecc.  
La creatività a cura dell'agen-
zia mama - progetto e comunicazione 
utilizza il logo di National Geographic 

per incorniciare una serie di ele-
menti chiave che caratterizzano un 
luogo, il cuore e l'anima di una città 
o di una nazione, concept sottoline-
ato dalla head "Dritti al cuore di Ma-
drid" e delle località trattate di volta 
in volta dalle guide in uscita.  

In edicola le Guide Traveler  
di National Geographic 

Anno 5 - numero 54 
lunedì 23 marzo 2009 - pag. 15 

www.mailup.it/?id_link=779048f4578025ca96cb094c0fee4cfb
www.omnicomexpo.com


I valori della partnership tra Becker 
e Ferrari si rispecchiano nel design e 
nelle funzioni del navigatore satelli-
tare Traffic Assist Pro. Per il lancio 
sul mercato di questo co-branding le 
due case hanno scelto di affidarsi a 
Industree group e in particolare a 
Treebrand, che ha curato il progetto 
di packaging design e la declinazio-
ne dell’identità visiva del prodotto 
su tutti i materiali di comunicazione. 
“Disegnare un sistema packaging 
per due brand di questa rilevanza è 
un percorso complesso ma partico-
larmente stimolante - ha spiegato il 
direttore creativo Massimo Rontani– 
Abbiamo lavorato da subito cercan-
do di far confluire nello stesso pro-
getto due identità forti come quella 
di Becker e Ferrari senza che l’una 
fagocitasse l’altra, attenendoci però 
al tempo stesso al rispetto delle ri-
spettive linee guida che, in entrambi 
i casi sono rigorosissime”. 
La struttura del pack ricorda quella 
di un prezioso cofanetto, con riferi-
mento al mondo del lusso, al quale sia 
Becker che Ferrari, nei rispettivi setto-
ri, appartengono. Un riferimento a sua 
volta rinforzato dall’utilizzo della stam-
pa argento a caldo dei due marchi. 
Il prodotto viene presentato come 
se fosse idealmente appoggiato alla 
carrozzeria rossa di un’autovettura 

Ferrari, a rappresentare anche visiva-
mente la grande vicinanza tra 
le due Case. 
“È la prima volta che lavoriamo con 
Becker su un progetto di questo ti-
po, perché di solito per pack e ma-
teriali promozionali si appoggiano a 
un’agenzia tedesca che li segue da 
sempre. Una dimostrazione di fidu-
cia importante, frutto di un sodali-
zio più che decennale che ci ha 
visto impegnati, come gruppo, sul-
le RP, sugli eventi, la pianificazio-
ne media, il buzz online, lo street 
marketing, le azioni per il trade e 
ora anche la creatività”, ha concluso 
Rontani. 

Becker - Ferrari: Treebrand 
firma il pack di Traffic Assist Pro 
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Eurosport tutto il calcio,  
con ironia, su Yahoo!  
Yahoo! Eurosport amplia la propria 
offerta di notizie, statistiche e diret-
te testuali con tre nuovi blog sul cal-
cio: Pallonate, Sport in Rete e Tac-
chetti a spillo. 
Pallonate pubblicherà i commenti “in 
libertà” dei giornalisti di Eurosport. 
Sport in Rete raccoglie il meglio e il 
peggio di tutto lo sport su Internet, 
con curiosità, personaggi, classifiche, 
video e foto. Infine, su Tacchetti a 
spillo il calcio al femminile, con il 
blog firmato dalle redattrici di 
Eurosport.  
I nuovi blog proseguono anche verso 

una maggiore interazione con gli 
utenti, con la possibilità di commen-
tare gli articoli.  

www.palazzoaffari.it


www.associazione-tp.it


A cura di Chiara Bulatich 
 
Creatives Are Bad ai nastri  
di partenza 
 
Creatives Are Bad, la mostra che non censura le idee, 
ma le traduce in occasione di dialogo tra aziende e cre-
ativi, verrà riproposta a Cava de’Tirreni (Sa) dal 2 al 5 
aprile 2009. L'agenzia MTN Company, che organizza la 
mostra, si propone di portare l'idea nata di promuovere 
la cultura locale a un livello internazionale.  
 
 
a.tipico si affida a The Ad Store Italia 
 
a.tipico, brand di complementi d’arredo e oggettistica, 
si è affidato all’agenzia The Ad Store Italia per il riposi-
zionamento e la definizione della nuova immagine, a 
partire dallo studio del nuovo logo fino alle applicazioni 
su literature e packaging.  
Credit: 
Direzione Creativa: Natalia Borri 
Art director: Rachel Wild 
Copywriter: Simone Nencetti  
Fotografo: Giuseppe Bigliardi 
Account manager: Anna Taula 
 
 
 
 

TeamWorks al Kids Licensing Forum 
La società di licensing TeamWorks per il secondo anno 
sarà il main sponsor al Kids Licensing Forum, che si ter-

rà a Bologna il pros-
simo 26 marzo in 
occasione della Fie-
ra del Libro per Ra-
gazzi.  
Per l’occasione Te-
amWorks presente-
rà un progetto che 
riguarda “JaJa”,  la 
divertente ragazzina 
attenta alla moda e 
patita dello sport, 
sempre accompa-
gnata dal suo ca-
gnolino Dding di-

ventata recentemente un brand femminile per il target 
teenager, presente da poco su Facebook e di cui sono 
appena usciti diversi prodotti firmati. Inoltre, Team-
Works presenterà altre novità relative ai suoi principali 

brands, tra cui Bella Sara, Mondadori Ragazzi, Perletti, Baby 
G, Ruggeri, Fix Design, Atomic Betty, Nici e Mashimaro. 
 
 
Gazzetta Run presenta sponsor  
e testimonial 
 
RCS Sport – La Gazzetta dello Sport presentano il ca-
lendario di Gazzetta Run, il circuito di corse più impor-
tante d’Italia. Esso partirà da Roma domenica 5 aprile e 

si chiuderà a Napoli sabato 24 ot-
tobre: dieci tappe in tutto, passan-
do per Genova, Udine, Mantova, 
Rimini, San Benedetto del Tronto, 
Jesolo, Pisa e Desenzano del Gar-
da. Per l’evento saranno organiz-
zate gare agonistiche sui 10 km, 
con classifica finale determinata 
dalla somma dei punteggi ottenuti 
in ogni gara, e corse non competi-

tive aperte a tutti, bambini compresi. Jury Chechi sarà il 
testimonial di Gazzetta Run e in occasione delle varie 
tappe sarà presente al Villaggio. Gli sponsor dell’evento 
sono Che Banca!, Samsung, Liotondol, Reebok, McDo-
nald’s e Sandoz. 
 
 
GB: Street View accusato  
di violare la privacy 
 
Secondo quanto riportato sul sito della BBC, parecchie foto 
pubblicate in GB da Street View, il servizio di Google, sa-
rebbero state rimosse dopo le accuse alla società per 
violazione della privacy. La stessa società ha però speci-
ficato che provvederà ad eliminare le foto di coloro che 
lo richiederanno. Tra le foto incriminate, quella di un 
passante in preda ad un malore e quella di un uomo in 
procinto di entrare in un sexy shop. 
 

Google Earth giunge in aiuto  
ai ricercatori 
 
I ricercatori dell’Università di Portsmouth, in GB, hanno 
utilizzato Google Earth per scoprire quali luoghi potreb-
bero essere colpiti da tsunami. In particolare, hanno 
osservato la costa dell’isola Dominica, Piccole Antille, 
che potrebbe franare a causa dei terremoti non rari in 
quella zona, determinando appunto uno tsunami. 
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www.canneslions.com
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FCP-Assoradio: - 32% rispetto a gennaio 2008  
L’Osservatorio FCP-Assoradio ha reso noti i fatturati del 
periodo gennaio 2009 raffrontati al gennaio 2008. In 
merito l’Osservatorio ha affermato: il dato di gennaio 
2009 è negativo ma si confronta con un gennaio 2008 
che aveva un trend di particolare crescita, mentre que-
st’anno il mercato pubblicitario ha ripreso gli investi-
menti pubblicitari solo a partire dalla 2° metà del mese. 

Il 2008 aveva registrato una crescita del 16% sul 2007 
mentre il 2009 registra un calo del 32% sul 2008. 

Osservatorio Radio FCP Fatturati Gennaio 2007-2008-2009 

 GENNAIO 
2007  

GENNAIO 
2008  

Delta % 
sull'anno 
2007  

GENNAIO 
2009  

Delta % 
sull'anno 
2008  

Totale 
Fatturato  
Nazionale  

23.659  27.131  14,7  18.749  -30,9  

Tabellare 
Fatturato  
Nazionale  

22.172  25.813  16,4  17.584  -31,9  

Extra Tabellare       
Fatturato  
Nazionale  

1.487  1.318  -11,4  1.165  -11,6  
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