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“Radice di 2”: stasera si rialza il sipario  
 

Intervista a Edy Angelillo,  
sul palcoscenico del Teatro Italia di Roma nei panni di Geraldina 
di Anna Tita Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quella portata in scena al Teatro Italia di Roma è la 
storia di un uomo che, ormai vicino alla pensione, fa il 
bilancio della propria vita. Insieme a lui, una donna, la 
donna che gli è rimasta accanto per sessant’anni, tra 
lacrime e sorrisi, crescendo ed invecchiando con lui, 

condividendo ogni emozione e ogni difficoltà.  
Tommaso e Geraldina, Tom e Gerry, sono inseparabili 
da quando erano bambini e 
adesso, dal palcoscenico, rac-
contano la loro vita, gli alti e i 
bassi della loro storia, le spe-
ranze e i sogni del passato, i 
primi passi del loro amore, non 
senza considerazioni che la-
sciano con l’amaro in bocca e 
invitano il pubblico a riflettere, 
tra una risata ed un applauso. 
A prestar loro il volto sono due 
attori noti al grande pubblico, 
non solo a quello dei fan acca-
niti del teatro. Saranno infatti 
Edy Angelillo e Michele La Gi-
nestra i protagonisti di “Radice 
di 2”, il cui testo scritto da A-
driano Bennicelli ha già vinto il 
premio di scrittura teatrale 
Diego Fabbri e sarà in scena 
da stasera fino al 5 aprile con 
la regia di Enrico Lamanna. 
Ne approfittiamo per parlare con Edy Angelillo non solo 
di “Radice di 2”, ma anche della sua vita, del suo bilan-
cio personale e, perché no, di Web 2.0. 
 
Parliamo innanzitutto dello spettacolo. A te la 
parola per i dati tecnici e per una sintesi della 
trama... “E’ è una storia di fantascienza, un uomo e 
una donna che si amano tra alti e bassi, per tutta la 
vita, dai banchi di scuola a quando diventano ‘vecchi’". 
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“Radice di 2”: stasera si rialza il sipario  
 

Intervista a Edy Angelillo,  
sul palcoscenico del Teatro Italia di Roma nei panni di Geraldina 

 
 

Il protagonista è un uomo che fa una sorta di 
bilancio della sua vita, con accanto la donna della 
sua vita. E il tuo bilancio? Hai ancora sogni nel 
cassetto? Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? 
“I sogni nel cassetto continuo ad averli... ma li apro so-
lo quando sogno...  normalmente il bicchiere è sempre 
mezzo pieno, con qualche caduta più che giusta nel 
mezzo vuoto, che per fortuna dura poco, non mi 
piacciono i pessimisti... ma quelli che ostentano a 
tutti i costi un ottimismo di facciata mi fanno più tristezza”.  
 
Ti riconosci nel personaggio che interpreti? Quanto 
c'è di Edy nello spettacolo? “Non mi riconosco, direi 
per niente nel personaggio che interpreto, Jerry è molto 
distante da me, è una pazzerella, egoista, eccentrica, 
inaffidabile, mitomane che si vive una realtà che non ha 
niente a che vedere con la sua vita, è perennemente in 
corsa fuggendo da tutto e tutti per non rimanere da sola 
con se stessa. In compenso è vitale, e molto passiona-
le... ma sempre in maniera egoistica, lascia, prende, 
ritorna, a seconda del suo bisogno, pur amando mol-
to Tommy... diciamo a modo suo. Sicuramente c'è pa-
recchio di me , in ogni personaggio che interpreto c'è 
inevitabilmente un po’ della mia anima”. 
 
Descrivi Michele in tre parole. “Tre parole sono 
troppo poche per descrivere Michele... ma ci proverò. 
Affidabile , Generoso, Ironico”. 
 
Nei panni di Geraldina, descrivi invece Tommaso 
in tre parole. “Affidabile , Generoso, Ironico”. 
 

Teatro, tv e cinema. Sia tu che Michele La Ginestra 
avete camminato su queste tre strade. Su quale ti 
senti più a tuo agio? “Questa è una domanda che 
ricorre spesso nelle interviste. Non credo ci sia bisogno 
di etichettare per forza, con ‘attore di teatro o di cinema 
o di televisione‘,  esistono bravi attori e attori cani, un 
attore dovrebbe poter ricoprire tutte queste cose”. 
 
Una riflessione sul mondo dello spettacolo in Italia. 
Sempre più trash e sempre più personaggi-
meteore, o ci sono ancora talenti veri? “I talenti 
veri ci sono e ci saranno sempre, ma vivendo in un mo-
mento di oscurantismo e decadenza totale quello che si 
vede in giro è ovviamente spesso spazzatura”. 
  
E i social network? Che rapporto hai con la tecnologia 
e il Web? “I social network mi divertono... a piccole 
dosi ovviamente, non perdendo mai di vista che il mon-
do virtuale è più facile. Ho ritrovato persone smarrite e 
conosciuto persone piacevoli e interessanti, è uno 
scambio e, anche se virtuale, direi interessante. “Poi si 
può far uscire dal virtuale chi trovi più affine a te, nel 
mio caso ho nuovi amici che si sono materializzati, ve-
nendomi a trovare a teatro. Il mio rapporto con la tec-
nologia è funzionale, quindi direi ottimo”. 
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Arriva on-line il sito ufficiale 
di Ugo Tognazzi 
Una “casa virtuale” per ricordare il 
grande attore Ugo Tognazzi scom-
parso diciannove anni fa. Il figlio 
Gian Marco Tognazzi ha voluto rea-
lizzare un sito che raccogliesse at-
traverso informazioni e curiosità  la 
vita artistica del padre Ugo. Ci sono 
voluti tre anni di lavoro per mettere 
in piedi www.ugotognazzi.com, con 
il supporto dell’Imae e del web 
designer Fabrizio Scianaro (Norman 
Klasser). Sul sito si potranno trova-
re pagine sulla vita privata di Ugo 
Tognazzi e la famiglia, sul suo lavo-
ro, in cinema e televisione, la cucina 
e le sue ricette. Curiosità varie, ol-
tre a video e foto inedite con ag-
giornamenti sulle iniziative a lui inti-
tolate, le programmazioni dei suoi 
film tv e tanto altro, in modo da di-
ventare così uno strumento di ap-
profondimento per tutti coloro che 
lo stimano. Il sito è stato presentato 
alla stampa in occasione dell’86° 
anniversario della nascita dell’atto-
re, ancora vivo nella memoria di 
milioni di affezionati. E Gian Marco 
Tognazzi di questo progetto ne va 
fiero:  “Sono orgoglioso di aver rea-
lizzato questa iniziativa. E’ un pro-
getto a cui tenevo molto. Ci ho la-
vorato tanto, insieme agli esperti. E 
ora che è in rete sono davvero sod-
disfatto, è un omaggio ai tanti esti-
matori e fan di mio padre”.  

(L.C.) 
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IN PRIMO PIANO 
 

Alle imprese che chiudono  
il proprio ufficio comunicazione 
resta soltanto “Chi l’ha visto?” 
In momenti di crisi come questi ci sono aziende che ap-
profittano per mettere in cassa integrazione i propri la-
voratori (anche se, almeno in alcuni casi, non ce ne sa-
rebbe bisogno), editori che riducono i già striminziti 
compensi ai propri collaboratori, imprese poco lungimi-
ranti che chiudono gli uffici comunicazione pensando 
che si tratti di rami secchi quando invece è soprattutto 
in questi momenti che la comunicazione può contribuire 
in modo determinante a evitare l’oblio mediatico di un’-
azienda e dei suoi prodotti. Oggi chi non è visibile non 
esiste e senza ufficio comunicazione a un’impresa e al 
suo board resta soltanto una carta: quella di rivolgersi a 
Federica Sciarelli e al suo “Chi l’ha visto?”. Quest’aria di 
crisi ha però portato fortuna a coloro che avevano la-
sciato il mutuo a tasso variabile e a tutti noi clienti dei 
supermercati che ora per vendere devono riportare i 
prezzi a livello umano con i “sottocosto” o le offerte 
speciali reali e non frutto della creatività del marketing 
(abbiamo visto tutti i risultati della finanza creativa!). E 
il cachemire, tanto caro a Bertinotti, ha ormai prezzi 
talmente accessibili che i veri dandy non lo usano più. 
E’ diventato così popolare che è stato addirittura inven-
tato il bagnoschiuma effetto cashmere. In tempi di au-
sterità dobbiamo tornare alla sobrietà dicono Gad Lerner 
e Carlo Rossella. Vorrei proprio vederli ai mercatini del-
l’usato… 
 
A vita, ormai,  
non c’è più neppure l’ergastolo 
In un periodo di recessione globale in cui crolla un po’ 
tutto (dalle Borse al mercato dell’auto, da quello immo-
biliare a quello pubblicitario) abbiamo perso molte cer-
tezze: a vita, ormai, non c’è più neppure l’ergastolo. Di 
certo è rimasta soltanto la morte. E’ proprio in situazio-
ni come quelle che stiamo vivendo che non bisogna farsi 
prendere dallo sconforto, dalla richiesta dell’aiuto facile 
ma bisogna rimboccarsi le maniche e far volare la fanta-
sia, inventarsi professioni nuove, campagne di comuni-
cazione innovative, sperimentare nuovi mezzi. Già, è 
proprio questo il problema: inventare, sperimentare, 
creare. Soffriamo di stipsi creativa che non riusciamo a 
curare neppure con potenti lassativi. La creatività è un 
mix di fantasia e di concretezza. Eppure, mai come in 
questi tempi le aziende sono state così poco innovative. 
Mancano idee per rilanciare tutti i settori del Paese. E 
poi, chi sperimenta progetti nuovi come la foto del mio 
volto al contrario sulla copertina del mio ultimo libro 
edito da De Agostini (perché soltanto capovolto posso 
capire questo Paese che va alla rovescia) viene guarda-
to con sospetto da una parte di imprenditori ottusi. Per 
noi creativi è una dura lotta. Per fortuna non mancano 
le eccezioni, non mancano capitani d’industria e 

manager che sentono il bisogno di cambiare per avvici-
nare il pubblico che a sua volta si è modificato. Ne ho 
trovati tanti nelle aziende in cui sono stato capo ufficio 
stampa o direttore comunicazione e con tanti altri conti-
nuo a collaborare. La sperimentazione e la creatività 
permettono di differenziarci. Di recente ho lanciato un 
nuovo format di conferenza stampa che ho già speri-
mentato con successo per alcune multinazionali e grandi 
società italiane: un talk-show che modero in modo in-
formale con protagonisti e personaggi dell’azienda che 
interagiscono con i giornalisti. In questo modo i mes-
saggi vengono dati con brio ed efficacia comunicativa e i 
giornalisti presenti non si tagliano le vene a pezzetti 
come coriandoli.  
 
Attenti ai pusher  
di comunicazione tagliata male 
In giro ci sono troppi pusher di comunicazione tagliata 
male dei quali diffidare.  Del resto l’Italia è il Paese delle 
poltrone, ma spesso coloro che ci si siedono non si do-
mandano se quel mestiere lo sanno fare davvero. In 
molti, troppi casi la mediocrità viene premiata come 
fosse eccellenza. Ma non ci si improvvisa comunicatori. 
Come affermo in un mio aforisma “Comunicare è alla 
base, ma chi è all’altezza?”. 
 
L’appuntamento con la mia sana comunicattiveria 
è per martedì prossimo.  
Il vostro ComuniCattivo di fiducia 

Pensieri comuni...cattivi di Igor Righetti 
* 

*Giornalista professionista, autore e conduttore 
radiotelevisivo, docente di Teoria e tecnica del 
Linguaggio radiotelevisivo all’Università di Roma 
Tor Vergata. Sito Internet www.igorrighetti.it. 
Igor Righetti è anche su Facebook. 



Si è aperto ieri l’Innovation Fo-
rum 2009 “Tecnologie Digitali e 
Sviluppo Umano”, la tre giorni 
dedicata all’innovazione che in-
tende offrire un’utile occasione di 
confronto su progresso tecnologi-
co, sviluppo economico e qualità 
della vita.  
Momento focale della kermesse la 
presentazione del Rapporto Annuale 
del Forum dell’Innovazione Digitale 
“Innovazione, sviluppo umano e 
competitività del Sistema Pae-
se”,  che ha avuto luogo durante 
il convegno di apertura pres i e -
duto  da  G iacomo Vac iago,  
Economista e Presidente del Fo-
rum dell’Innovazione Digitale, e 
da Roberto Masiero, Presidente di 
IDC International.  
Vaciago ha introdotto il Rapporto e 
contestualizzato l’Innovation Forum 
nell’attuale quadro socioeconomico, 
che rende necessarie misure appro-
priate per superare la fase di reces-
sione,  sostenendo la domanda e 
investendo per generare produttivi-
tà. Masiero è entrato nel dettaglio e 
ha quindi presentato i risultati della 
quarta edizione del Rapporto sullo 
stato dell’innovazione nel nostro 
Paese, fornendo un overview sui 
principali esiti della ricerca e descri-
vendo scenario e trend in atto in 
Italia.  
Durante questo decennio l’economia 
mondiale ha attraversato ben tre 
bolle economiche: la bolla della new 
economy, la bolla food and energy e 
la bolla finanziaria ora sfociata in 
una crisi mondiale. In questo conte-
sto l’innovazione assume quindi un 
ruolo fondamentale per ripensare il 
sistema e per incrementarne la pro-
duttività. L’Italia non può sottovalu-
tare questo aspetto, in quanto il gap 
dell'innovazione digitale è proprio 
una delle cause principali della bas-
sa produttività e scarsa crescita del-
l'economia italiana. 
Il Rapporto analizza i punti di forza 
e di debolezza del sistema dell’inno-
vazione in Italia e mette in luce 
quanto emerso durante l’attività di 

networking e ricerca del Forum del-
l’Innovazione Digitale, un complesso 
di iniziative promosse da IDC Italia 
insieme alle principali aziende ICT ai 
fini dello sviluppo di know-how e 
innovazione.  
In particolare l’edizione 2009 del 
documento si focalizza sul binomio 
tecnologie digitali e sviluppo umano 
e illustra gli scenari imminenti della 
nuova ondata di innovazione tecno-
logica. Il Rapporto raccoglie i contri-
buti di importanti analisti IDC e di 
autorevoli esperti che approfondi-
scono lo scenario di evoluzione delle 
tecnologie digitali e delle compe-
tenze ICT, i fattori critici per la 
competitività e l’innovazione del 
Sistema Italia, il rapporto tra ICT 
ed economia reale, la città digita-
le e i servizi per turismo/cultura 
digitale e infomobilità, l’innova-
zione digitale nei servizi in riferi-
mento alla sostenibilità e al banking 
e infine il processo di modernizza-
zione della PA. L’analisi mette in 
luce il ruolo fondamentale del capi-
tale umano e la necessità di investi-
re in ricerca e conoscenza per rilan-
ciare lo sviluppo.  
La crisi economica si combina con 
uno scenario di imminente evoluzio-
ne tecnologica, guidata dalla nuova 
generazione di infrastrutture del-
l'informazione (future Internet) e 
da un nuovo paradigma di offerta 
e utilizzo dei servizi on-line 
(cloud computing, web-based 
services). Questo scenario avrà 
un rilevante impatto sul settore 
ICT e sull'organizzazione dell'in-
tera economia.  
Le imprese dei Paesi maturi do-
vranno migliorare la propria effi-

cienza, abbassare i costi di produ-
zione e commercializzazione e sem-
plificare la propria struttura organiz-
zativa per ridurre gli overhead.  
L’affermarsi del Web 2.0 inaugurerà 
una nuova generazione di 
“aziende leggere” o “Butterfly 
companies” e una forma di sem-
plificazione organizzativa avrà 
certamente luogo anche tra le a-
ziende “tradizionali”.  
Le imprese vincenti che usciranno 
dalla crisi saranno quelle che sa-
pranno fornire tecnologie e solu-
zioni per ottimizzare non solo le 
performance delle altre aziende, 
ma anche la qualità dei servizi ai 
cittadini, in un momento di gene-
rale difficoltà, in cui la domanda 
di welfare sarà accentuata da cre-
scente disoccupazione e disagio 
sociale e in cui la PA si affermerà 
probabilmente come il mercato trai-
nante.  
Questo scenario presenta significati-
ve implicazioni per il nostro Paese, 
in quanto se verranno effettuati i 
necessari investimenti in infrastrut-
ture e soluzioni ICT, l’innovazione 
tecnologica dovrebbe favorire anche 
l'accesso delle PMI a servizi ICT più 
avanzati e apportare benefici di pro-
duttività ed efficienza a livello di 
sistema.  
Ai fini dello sviluppo non potrà però 
essere trascurato un ulteriore ele-
mento imprescindibile per la compe-
titività, ovvero il capitale umano, 
che richiede un impegno costante in 
ricerca e formazione.  
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Oltre a dipingere lo scenario tecnologico-digitale, il Rap-
porto analizza i fattori critici per la competitività del Si-
stema Italia e dal confronto internazionale degli ele-
menti che influenzano la capacità innovativa dei Paesi, 
l’Italia risulta posizionata nel gruppo degli "innovatori 
moderati" dell’Unione Europea insieme ai principali Pae-
si del Sud Europa e a considerevole distanza dagli 
"innovation leaders e followers" che guidano la classifi-
ca. Il modello di sviluppo dell'Italia è purtroppo caratte-
rizzato da bassa intensità di ricerca e scarsa diffusione 
delle modalità più avanzate di trasferimento tecnologico 
e cooperazione fra imprese. 
Inoltre, il territorio italiano continua ad essere colpito 
da un digital divide infrastrutturale nella diffusione della 
banda larga. L'analisi mostra chiaramente che la capaci-

tà innovativa nazionale risiede prevalentemente in cin-
que regioni, Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria ed E-
milia Romagna, seguite a breve distanza da Friuli Vene-
zia Giulia, Toscana e Veneto. Emerge quindi la grande 
distanza delle regioni del Mezzogiorno, il forte squilibrio 
territoriale e la necessità di impegnarsi per un migliora-
mento generale della capacità innovativa, che non si 
limiti alle regioni leader e che consenta perciò di intra-
prendere un percorso di sviluppo economico a 360° per 
il Sistema Italia. 
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Il rapporto descrive inoltre l’evolu-
zione della domanda di innovazione 
digitale da parte di individui e impre-
se, un elemento determinante ai fini 
dell'evoluzione del Paese verso un 
modello più avanzato di società dell'in-
formazione.  
Anche su questo piano l'Italia mostra 
punti di debolezza, poiché si caratte-
rizza per un basso numero di utenti 
Internet regolari, anche se la percen-
tuale di utenti avanzati è più alta della 
media europea.  
Questa polarizzazione emerge anche 
dall'analisi IDC della spesa ICT per 
tipo di famiglia e sul territorio: esiste 
ancora un potenziale significativo di 
crescita della domanda ICT nelle fami-
glie con figli in età scolare, mentre la 
domanda è inferiore nelle famiglie con 
componenti di età oltre i 46 anni. A 
questo dato si aggiunge il digital divi-
de infrastrutturale che caratterizza il 
territorio italiano: la connettività a 
2 Mbps sulla rete fissa è garantita 
ad oltre il 95% della popolazione 
residente sul territorio nazionale, 
ma quasi 10 milioni di famiglie re-
sidenti in aree suburbane e rurali 
non sono ancora servite da reti a ve-
locità sufficienti.  
Lato imprese, la domanda ICT rivela 
un forte dinamismo delle medie e 
grandi imprese che stanno svilup-
pando servizi evoluti e applicazioni 
integrate, mentre le PMI presentano 
differenze territoriali (la spesa risul-
ta maggiore nelle medie imprese del 
“corridoio padano”).  
Al di là della crescita economica, 
l'innovazione digitale gioca un ruolo 
fondamentale anche per la protezio-
ne dell'ambiente, il risparmio ener-
getico e il miglioramento della vita 
dei cittadini e l’edizione 2009 del 
Rapporto dedica grande attenzione a 
questo tema e sottolinea come le 
città italiane possano contribuire ai 
processi innovativi, investendo in 
servizi digitali avanzati di infomobili-

tà per cittadini e turisti. Per quanto 
riguarda l'infomobilità ci sono se-
gnali positivi, grazie all'investimento 
in progetti di sviluppo e implemen-
tazione di sistemi di trasporti intelli-
genti e mobilità sostenibile, finanzia-
ti dai programmi governativi Indu-
stria 2015 e Elisa.  
Comuni ed enti locali dovrebbero 
investire maggiormente anche in 
servizi innovativi sul fronte del turi-
smo culturale per poter apprezzare 
ricadute positive sul territorio e sulla 
qualità della vita.  
Parlando di qualità della vita risulta 
inoltre significativo il ruolo dell’ICT a 
supporto della sviluppo sostenibile. 
Nel dibattito attuale è ormai acquisi-
ta la necessità di affrontare i rapidi 
cambiamenti climatici in corso, gli 
alti prezzi dell’energia e la disponibi-
lità delle risorse con incisive politi-
che per la riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica e per l’efficien-
za energetica.  
Il sistema delle imprese deve quindi 
adottare scelte tecnologiche e pro-
duttive che, attraverso una migliore 
efficienza energetica, si risolvano in 
un significativo miglioramento della 
profittabilità aziendale e della quali-
tà della vita.  
Il Rapporto presenta i meccanismi 
attraverso i quali l'ICT può contribui-
re allo sviluppo di una "low-carbon 
economy", sia direttamente per il 
settore stesso, sia indirettamente 
per tutti gli altri settori e in partico-
lare analizza l'importanza del ruolo 
del Chief Information officer (CIO) 
per implementare strategie di 
"Green business" e descrive lo sce-
nario successivo all'avvento delle 
auto elettriche ibride "plug-
in" (PHEV).  
Infine il documento analizza il nuovo 
quadro di modernizzazione della PA 
a seguito del piano eGovernment 
2012 del Ministro Renato Brunetta 
per la riforma della Pubblica Ammi-
nistrazione, che rappresenta una 
potenziale svolta per l'eGovernment 
in Italia.  

Innovation Forum ‘09: presentato  
il Rapporto Annuale del Forum 
dell’Innovazione Digitale 

Segue dalla pagina precedente 
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Rendimenti a zero, e-finance alle stelle 
Secondo i dati del rapporto Digital-
Finance, realizzato da Nielsen Onli-
ne e CommStrategy, a dicembre 
2008, gli italiani che usano Internet 
per il Finance sono uno su cinque, 
cioè 12 milioni in un mese. Quasi la 
metà (5,3 milioni) si informa su te-
state on-line specializzate, sulle 
sezioni verticali dei portali o 
sulle pagine economiche dei 
principali quotidiani. Il 60% de-
gli interessati alle tematiche 
finanziarie si rivolge poi ai siti 
delle principali banche: circa 2 
milioni per cercare  informazioni 
sulle nuove condizioni dei conti, 
quasi 4 milioni per controllare 
“in tempo reale” gli effetti della 
crisi sulla propria posizione e 
poco meno di 2 milioni per muo-
vere direttamente on-line i propri 
risparmi. 
Un periodo di incertezza frena i 
consumi, ma sviluppa la doman-
da di informazione: a dicembre 
un navigatore su 4 rivolge la 
propria attenzione verso notizie 
economico-finanziarie , privile-
giando i grandi quotidiani nazio-
nali.  
Il precipitare dei tassi di interes-
se ha messo il popolo dei rispar-
miatori nelle condizioni di dover 
dedicare tempo alla ricerca di 
impieghi per le proprie disponibili-
tà, che fossero garantiti e riparasse-
ro almeno dall’inflazione. 
Il mercato dei risparmiatori è diviso: 
una parte maggioritaria (4,7 milioni 
di cui 3,7 clienti on-line) si è indiriz-
zata verso le banche tradizionali, 
dotate di una presenza fisica e ben 
visibile sul territorio, una parte mi-
noritaria (1,25 milioni di cui 800 
mila clienti on-line) ha preferito le 
banche dirette, con accesso preva-
lente dal web, mentre un segmento 
“ibrido” ha dato attenzione ad en-
trambe le proposizioni di offerta 
(1,5 milioni di cui 565 mila clienti 
on-line).  
Le banche tradizionali già in ottobre 
avevano scelto un profilo comunica-
zionale di estrema prudenza, e an-
che in chiusura di anno non hanno 
impiegato il sito come luogo di 

scambio relazionale per mantenere 
un filo diretto con i propri clienti, 
attuali o potenziali, preoccupati per 
l’impatto della crisi. In questo modo 
hanno lasciato il campo a Banco-
posta, che ha performato in ma-
niera eccellente in dicembre, gra-
zie a tre fattori: la dichiarazione 
di massima tutela pubblica sui 
depositi, la promozione di un ser-
vizio low-cost per l’utilizzo preva-
lente on-line (bancopostaclick) e 
la stagionalità degli strumenti di 
pagamento offerti (postepay e bol-
lettino, per le spese di travel e di e-
commerce). 
Al contrario, la scelta delle banche 
dirette è stata quella di dare il mas-
simo risalto alle rapide modifiche 
nelle condizioni di offerta conse-
guenti ai ribassi dei tassi, in linea 
con la proposizione di trasparenza e 
semplicità che le caratterizza dalla 
loro nascita.  
Ing Direct in particolare ha realizza-
to già ad ottobre importanti investi-
menti in comunicazione, in risposta 
alle ansie dei titolari del conto di 
deposito, contestualmente presen-
tando una nuova offerta di servizi 
banking a costo zero: se i rendi-
menti si riducono, il risparmio pos-
sibile è nelle spese di gestione. 
Sulla stessa linea l’ultima entrata 
nelle banche dirette, Che banca!, 
ha ottenuto una discreta quota di 
attenzione, differenziandosi dai 
concorrenti non solo nel tono della 
comunicazione (de-
problematizzante) ma anche nelle 
modalità di offerta, che prevedono il 
pagamento anticipato degli interessi 
sul denaro depositato. 
“Il 2008 è stato per internet, nel 
mondo e in Italia, l’anno della co-
municazione orizzontale. In un anno 
Facebook ha raggiunto per dimen-
sioni portali con una presenza de-
cennale sul mercato. – ha commen-
tato  Cristina Papini, Sales & Project 
Manager Nielsen Online. – Quando 
andiamo a vedere i consumi internet 
degli utenti delle banche troviamo il 
social network tra le prime destina-
zioni, con una penetrazione pari al 
55%, contro il 44% sul totale dei 

navigatori italiani: temi “caldi” come 
quello della crisi economica si river-
berano nelle conversazioni on-line e 
gli orientamenti degli individui van-
no formandosi sempre più attraver-
so lo scambio di informazioni da 
utente a utente attraverso blog e 
forum”. 
La community on-line da ambiente 
sociale in cui prendono forma o-
rientamenti e comportamenti, an-
che a carattere economico-
finanziario, può trasformarsi in 
modello di business innovativo per 
il settore, come sta accadendo con 
il social lending. 
“A fine anno l’elemento di attenzio-
ne nel mercato dell’e-finance – ha 
commentato Fiamma Petrovich Se-
nior Manager Commstrategy - è il 
risultato di Zopa. La piattaforma per 
i prestiti tra persone propone condi-
zioni estremamente competitive sia 
per chi offre sia per chi chiede de-
naro, abbattendo i costi di interme-
diazione in una logica di mutuo van-
taggio puramente internettiana. A 
dicembre il sito si posizionava tra i 
primi cinque visitati per i prestiti, 
alle spalle di realtà ben consolidate 
sia nel prestito al consumo (brand 
in partnership con i principali e-
retailer) sia nel prestito personale. 
L’attenzione riscossa nei 30 giorni di 
chiusura dell’anno, con volumi di 
utenza pari a quattro volte il bacino 
dei registrati, posiziona il nuovo ar-
rivato a confronto delle banche 
internet, e va nella direzione di una 
risposta tempestiva all’emergenza 
zero-rendimenti per i risparmiatori 
italiani”. 
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annaBi Group:  
annaBi si fa in quattro 

Restyling totale per 
annaBi che si trasfor-
ma in annaBi Group. 
Nuovo nome, nuovo 
logo, nuova sede e un 
mirato rinnovamento 
del team: da ufficio 
stampa a Branding 
Relations con consu-

lenza strategica di comunicazione e 
marketing a 360 gradi.  
Quattro  le funzioni: 
annaBi Style – azioni di Fashion 
branding; posizionamento Moda & 
Lifestyle 
annaBi Sport – comunicazione e 
posizionamento di brand sportivi ed 
eventi; gestione, management e 
formazione di atleti.  
annaBi Show – product placement; 
comunicazione e gestione eventi 
teatrali e culturali; management e 
styling di personaggi dello show biz; 
training e formazione. 
annaBi Ethic – advisoring e comuni-
cazione di progetti sociali e Moda 
Etica; organizzazione di Ethical 
Fashion Show Italia.  
Anna Boccoli, Executive President di 
annaBi Group, ha dichiarato: "La 

trasformazione era in cantiere da 
tempo. Il nostro nuovo look è quello 
che realmente mi rispecchia. Negli 
ultimi due anni la struttura si è  pro-
posta “solo” come ufficio stampa e 
consulenza strategica di comunica-
zione. Ora, come alle origini, siamo 
uno staff di professionisti in grado di 
accompagnare il cliente in un per-
corso sensibile di crescita  sul mer-
cato nazionale e internazionale. C’è 
voluto un po’ di tempo per il rinnovo 
completo della nostra immagine; da 
oggi annaBi Group è una nuova e 
concreta realtà nel mondo della co-
municazione”. 
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In crociera sui campi da sci 
Anche quest’anno, in collaborazione 
con l’agenzia Tequila Italia di Mila-
no, la grande Compagnia crocieri-
stica di Genova è tornata con il 
suo evento “unexpected” sui campi 
da sci.  
Partendo dal successo della scorsa 
edizione in Trentino Alto Adige, que-
st’anno l’operazione si è estesa an-
che a Piemonte e Valle d’Aosta. Dal 
15 febbraio al 4 marzo 2009, da 
Courmayeur a Madonna di Campi-
glio, da Sestriere all’Alpe di Siusi, 
agli appassionati di sci è capitato di 
imbattersi, fra una discesa e l’altra, 
in un fumaiolo gonfiabile alto 4 me-
tri, accompagnato da totem di co-
municazione che invitavano a esibir-
si in una vera sala d’incisione, fare 
conoscenza con il Cinema 4D, gioca-
re con la Playstation o provare il 
brivido della Formula Uno. Un team 

di Costa Boys ha presidiato gli info-
point, distribuendo leaflet informati-
vi, adesivi attacca & stacca, gadget 
e caramelle. I “1.000 perché” delle 
due Ammiraglie sono stati presenta-
ti con lo stesso approccio simpatico 
e ironico della scorsa edizione.  

clk.tradedoubler.com/click?p=16987&a=1213273&g=176487


Playskool ha lanciato la linea Baby 
Dino con un concorso e una promo-
zione al consumo in collaborazione 
con De Agostini. A partire dallo 
scorso 21 marzo, infatti, tutti i gio-
vani amanti della preistoria potran-
no partecipare al Concorso “Trova 
Kota e Vinci”. Acquistando un cuccio-
lo della nuova linea Baby Dino di Pla-
yskool, negli Hasbro Club, i giovanis-
simi potranno giocare al “gratta e 
vinci” e vincere subito un’ Enciclope-
dia “Il mondo dei dinosauri” DeAgo-
stini o di partecipare all’estrazione di 
un bellissimo Kota, il triceratopo di 
Playskool. E dal 16 aprile, in 300 li-
brerie italiane Hasbro-DeAgostini pro-
muovono il mondo dei dinosauri con 
un fantastico espositore ed un catalo-
go dedicato contenente un buono 
sconto di 5€ per l’acquisto di un Baby 
Dino negli Hasbro Club. 
Il concorso “Trova Kota e Vinci” dure-
rà fino al 30 aprile 2009: tutti coloro 
che acquisteranno negli Hasbro Club 
un Baby Dino riceveranno gratuita-
mente una cartolina “gratta e vinci”, 
che consentirà di vincere una delle 
500 enciclopedie DeAgostini “Il mon-
do dei dinosauri” (5 enciclopedie in 
palio per ogni punto vendita). Chi non 

avesse vinto l’Enciclopedia De Agosti-
ni può partecipare all’estrazione di un 
Kota, il Triceratopo di Playskool, com-
pilando la cartolina con tutti i dati 
richiesti, spedendola in busta chiusa 
insieme allo scontrino che comprova 
l’acquisto di un Baby Kota a Hasbro 
Italy. L’estrazione avverrà entro il 15 
maggio 2009 (regolamento disponibi-
le sul sito www.hasbro.it) 
A partire dal 16 aprile i Baby Dino di 
Playskool arrivano anche nelle libre-
rie. All’interno di 300 punti vendita in 
tutta Italia verrà posizionato un espo-
sitore a tema dinosauri Playskool–
DeAgostini, attraverso il quale verran-
no veicolati ben 15.000 cataloghi De-
Agostini contenenti ognuno un buono 
sconto di 5€. Questo buono scon-
to potrà essere utilizzato per acqui-
sto di un Baby Dino presso gli Ha-
sbro Club e sarà valido dal 16-
/4/2009 al 30/05/2009. 

Playskool: per Baby Dino  
un concorso e una promozione  
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L’energia alternativa  
di Mitsubishi Electric Fotovoltaico 
e Y2K Communication  

Da fine marzo è on air la campagna di 
“Mitsubishi Electric Fotovoltaico” firmata Y2K 
Communication, che ha lo scopo di comuni-
care l’attenzione e l’impegno dell’azienda nei 
confronti delle energie alternative e della 
salvaguardia dell’ambiente. L’immagine della 
campagna veicola tre valori, qualità, affida-
bilità e sicurezza, proponendo la fotografia di 
un cielo particolarmente suggestivo percorso 
da un raggio di sole che devia la sua natura-
le traiettoria per cadere sul tetto di una casa 
coperto da pannelli fotovoltaici. Il messaggio 
chiave è “affidato” al sole che “raccomanda i 
sistemi fotovoltaici Mitsubishi Electric”. La 

prima uscita a pagina intera sarà a fine marzo sul Corriere della Sera ed è pre-
vista una pianificazione su periodici del settore trade, nonché periodici e quoti-
diani generalisti a partire da aprile.  

www.sottosopra.info
ad.zanox.com/ppc/?11566370C518738054T


A breve sarà on air la nuova campa-
gna press&outdoor per Alice Casa di 
Telecom Italia, che ha riconfermato 
Leagas Delaney dopo la campagna 
del brand dello scorso anno. 
Alice Casa è l’offerta “tutto compre-
so” di Telecom Italia, che elimina il 
canone della linea tradizionale e 
offre, ad un prezzo unico, telefonate 
nazionali e navigazione ADSL illimi-
tate e, su richiesta, i contenuti di 
Alice home TV. 
La nuova comunicazione presenta 
come elemento principale la scatola 
rossa a forma di casetta - icona del 
servizio già dalla precedente campa-
gna di lancio - immersa in uno sce-
nario fiabesco: un "mondo fantasti-
co” per ricchezza d'offerta abbinata 
al risparmio totale sul costo di atti-
vazione. 
L'esecuzione, che ricorda le illustra-
zioni dei libri di favole, sottolinea la 
semplicità e l'immediatezza del ser-
vizio. Tutto contribuisce a riafferma-

re che "Nessun posto è come Alice 
Casa", claim di campagna. 
La campagna è pianificata da Media-
edge Cia su stampa quotidiana e 
periodica nazionale, in affissione 
nelle principali città italiane a parti-
re da fine marzo. 
La creatività è firmata da Luca Ian-
nucci, art director e Fabio Pedroni, 
copywriter. La direzione creativa 
esecutiva è di Stefano Campora e 
Stefano Rosselli. Le illustrazioni so-
no di Marianna Fulvi. 

Leagas Delaney:  
nessun posto è come Alice Casa 

Sono on-air i sette soggetti della nuo-
va campagna realizzata da AdmCom 
per Intersport Italia. “Il negozio per 
tutto lo sport che hai dentro” è il nuo-
vo payoff del brand. Negli annunci si 
vedono i protagonisti praticare il loro 
sport in situazioni estemporanee e 
improbabili, invitati dalla headline 
“Free your sport”. 
Il tone of voice ironico, sdrammatiz-
zante e fresco della comunicazione, si 
distingue dai codici tipici del mercato, 
ed è basato su un’idea creativa sempli-
ce e versatile che suggerisce con im-
mediatezza chi è Intersport e cosa fa. 
La campagna sintetizza e ribadisce i 
valori tipici del brand: dinamismo, 
innovazione, modernità e grinta e 
prevede una pianificazione su stampa 
quotidiana sportiva e generalista, su 
magazine di settore e la declinazione 
su materiali P.O.P. per i punti vendita 
degli affiliati e di proprietà. 
La direzione creativa è di Maurizio 

Cinti, affiancato da Massimiliano Pan-
caldi e Stefano Baronti, rispettiva-
mente copy e art, Daniela Romani ed 
Emiliana Palazzi, client director e 
account supervisor. Le fotografie sono 
di Davide Bodini. Intersport Italia è 
collegato a Intersport International 
Corporation, che oggi conta più di 
5.000 negozi di articoli sportivi in 35 
differenti Paesi nel mondo.  

AdmCom firma  
la nuova campagna Intersport 
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Il gusto di Kellog’s Extra  
su free press e in radio 
Sarà su free press e in onda in radio 
fino al 4 aprile la nuova campagna 
di Kellogg’s Extra. 

La doppia anima media utilizza i 
mezzi che solitamente accompagna-
no il risveglio e il viaggio verso il 
luogo di lavoro.  
La campagna stampa è pianificata 
sulle testate free press per incurio-
sire chi la mattina utilizza i mezzi 
pubblici. Sviluppata con una creati-
vità su una o tre pagine, è un invito 
a scoprire, pagina dopo pagina, il 
gusto di Extra e a provarne la quali-
tà degli ingredienti.  
La campagna radio è composta da 
due soggetti: Meteo e Oroscopo. I 
due “classici” del palinsesto di 
ogni radio vengono stravolti da 
una colazione ‘extraordinaria’: 
La conduttrice legge il meteo 
assaggiando Extra (e un 
‘crunch’ traditore arriva chiaro 
alle nostre orecchie) e ne viene tal-
mente rapita che non riesce a par-

lare d’altro. Succede così che all’in-
terno delle previsioni meteo venti 
caldi sono associati a vortici di ag-
glomerati irresistibili e il colore delle 
nuvole diventa bianco latte. Nel 
soggetto Oroscopo, invece, il con-
duttore, stregato dal gusto di Extra, 
preannuncia ai nati dell’Ariete che 
la giornata inizierà ‘con u-
na ...crunch... bella scoperta’, ai 
nati del Toro che sembreranno ap-
pena usciti… da un bagno di latte, 
mentre i Gemelli saranno buoni… e 
croccanti fin dalla prima colazione…  
Per Kellogg Italia: Direttore Genera-
le Antonio Posa, Direttore Marketing 
Feliziano Crisafulli, Marketing 
Manager Marco Mazzini, Brand 
Manager Extra Sara Mazzoni. 
La pianificazione coinvolge le free 
press City Network, Leggo, Metro e 
le emittenti radiofoniche Rismi, Ra-
dio Dj, Rtl 102.5, Rds, Radio 105, 
Rmc, Radio 101, Discoradio. 
 
 
CREDIT:  

 
STAMPA 
Copywriter: Cristiano Tonnarelli 
Art Director: Stefano Carli Ballola 
Direttore creativo associato:  
Fabrizio Granata 
Direttore creativo esecutivo:  
Pietro Maestri 
Fotografo: Maurizio Cicognetti 
RADIO 
Copywriter: Cristiano Tonnarelli 
Direttore creativo associato:  
Fabrizio Granata 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Pietro Maestri 
Producer: Tiziana Principi 
Casa di Produzione: Top Digital 
Pianificazione a cura di Carat 
ACCOUNT MANAGEMENT 
Client service director: Stefania Savona 
Account director: Donatella Zordan 
Account executive: Paola Natellis 
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Aspirina in TV  
con D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
È on air da domenica scorsa la nuova campagna 
televisiva  realizzata dall’agenzia pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO per Aspirina in Granuli. 
Attraverso questo nuovo progetto di comunicazione Ba-
yer, con il contributo creativo dell’agenzia guidata dal 
CEO Luca Lo Presti, punta a consolidare la strategia che 
ha come obiettivo primario quello di avvicinare, sempre 
più, il brand Aspirina al consumatore sottolineando, al 
contempo, la peculiarità di Aspirina in granuli nel com-
battere l’insorgenza del mal di testa. 
Per l’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO hanno lavorato alla campagna l’art director Luca 
Zamboni e la copywriter Sonia Cosentino che, coordinati 
dai direttori creativi Stefania Siani e Federico Pepe han-
no realizzato due tagli: uno a 30 e uno a 15 secondi. 
Protagonista dello spot è una studentessa alle prese 
con l’ultimo esame prima della laurea: tra lei è il suo 
traguardo mancano solo tre ore quando sopraggiunge 
un fastidioso mal di testa causato dallo stress. Fortu-
natamente la ragazza ha con sé la sua Aspirina in 
Granuli e così, grazie alla pratica modalità d’uso e 
grazie alla rapidità d’azione, il mal di testa le passa e 
lei passa l’esame.  
Nella versione da 30 secondi, infine, è inserito un codi-
no finale dedicato a Aspirina 05 in compresse, efficace 
contro il dolore. La pianificazione, curata dal centro me-
dia MediacomItaly, prevede uscite sulle principali reti 
televisive nazionali. 
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Cliente Bayer 

Prodotto Aspirina in granuli 

Art Director Luca Zamboni 

Copywriter Sonia Cosentino. 

Direzione creativa Federico Pepe, Stefania Siani 

Centro Media Mediacomitaly 

1st on air 22 marzo 2009 

Ottica Avanzi prolunga la campagna diottrie 
E’ stata prolungata fino al 12 aprile la 
campagna Diottrie: chi acquista un 
occhiale completo di lenti verrà rico-
nosciuto un 10% di sconto sulla mon-
tatura per ogni diottria, lo sconto è 
calcolato sulla singola diottria più alta 
senza vincoli di segno. 
“Quello che ha segnato il vero succes-
so della campagna è stato lavorare 
sui nostri consumatori. Nella nostra 
strategia di marketing abbiamo ana-
lizzato il nostro database, abbiamo 
studiato le caratteristiche dei nostri 
clienti ed abbiamo pensato ad una 
attività mirata al nostro target. Il ri-
sultato è coloro che hanno più diottrie 
hanno maggiori vantaggi a diventare 
nostri clienti. Non a caso infatti i con-
sumatori che ci hanno  visitato duran-
te questa iniziativa promozionale han-
no diottrie elevate e hanno potuto 
così beneficiare di sconti fino al 100-
%, – ha dichiarato Andrea Amedei 

direttore Marketing di Ottica Avanzi –, 
con questa campagna abbiamo regi-
strato un risultato eccellente con pun-
te settimanali del 10% in più nelle 
vendite a parità di catena e un picco 
del 20% di traffico  in più rispetto allo 
scorso anno. In un mercato in crisi 
possiamo dire che sono numeri più 
che positivi”. 
Per la promozione "10 diottrie=100% 
di sconto Lo vedi lo sconto?", è stato 
realizzato un filmato destinato al viral 
marketing con l’obiettivo di parlare ad 
un pubblico più giovane attraverso un 
mood adatto al mezzo ed al target. Il 
viral è su youtube ed ha avuto oltre 
7200 visualizzazioni dopo appena 2 
giorni, è stato uno dei video più clic-
cati in Italia ed è visibile anche su 
altri siti web.  
La campagna inoltre è stata on air 
sulle emittenti radiofoniche nazionali, 
ed ha avuto la sua visibilità con una 

affissione dinamica e attraverso pro-
mozioni animate nei Centri Commer-
ciali dove sono presenti i punti vendi-
ta Ottica Avanzi.  

www.mailup.it/?id_link=779048f4578025ca96cb094c0fee4cfb


Grisbì in TV con Milano ad 
È tornato in TV dal 22 marzo al 18 
aprile, per tre settimane, lo spot 
Grisbì, ideato dall’agenzia di comu-
nicazione Milano ad. Nel nuovo for-
mato da 10” pianificato dal reparto 
media interno dell’agenzia sulle reti 
Mediaset, il film ripropone tutte le 
emozioni che Grisbì custodisce e 
regala. Su una musica dalle note 
misteriose si muove una seducente 
ragazza che, una volta assaggiato il 
pasticcino improvvisa una danza 
articolata e magica. Il suo lungo ve-
stito con drappi fiabeschi di seta 
scura, ondeggiando si trasforma in 
una morbida crema di cioccolato, che 
avvolge la ragazza, la rapisce e fa 
nascere il pack. “Il piacere di tutti i 
piaceri” è il claim che qualifica un pa-

sticcino che sa regalare intense emo-
zioni. La casa di produzione è la Cow 
and Boys. La creatività di Milano ad 
porta la firma dell’art Germana Lau-
danna e del copy Simone Valtulina, 
sotto la direzione creativa di Paolo 
Licci e Renata Torretta. La pianifica-
zione è a cura di Elisabetta Vascon. 

“Meglio Auricchio, c'è più gusto!!” E’ 
la nuova headline della campagna 
pubblicitaria di Auricchio che è on air 
dal 22 marzo all’11 aprile 2009. Gli 
spot firmati da In Testa, Gruppo Ar-
mando Testa, andranno in onda sulle 
reti Mediaset. Ela Weber, testimonial 
del brand, torna in tv per invitare i 
consumatori a scegliere la qualità di 
Auricchio. Nello spot la protagonista è 
tentata da una fetta di formaggio tan-
to da non resistere alla tentazione e 
morderne subito una. La pianificazio-
ne della campagna televisiva è a cura 

di Media Italia, la casa di produzione 
è la Video Look di Torino. 

Auricchio con “In Testa” 
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Sarà in edicola da domani il nuovo 
numero di Eurocalcio, il mensile de-
dicato al calcio internazionale edito 
da Edizioni Mimosa. Si parlerà di 
calciomercato, ci sarà spazio per 
un’intervista ad Amauri,  per le di-
chiarazioni di Mourinho, per la storia 
di Robin Van Persie l’attaccante del-
l’Arsenal, protagonista dell’elimina-
zione della Roma, per il record di 
imbattibilità di Edwin van Der Sar. 
Saranno inoltre in regalo quattro 
poster: Cambiasso, Mexes, Drogba 
e Nasri. 
Il nuovo numero sarà supportato da 
una campagna radio sulle emittenti 
del gruppo Radio Company, su Ra-

dio Number One e su Radio  Mil-
lenium. Il prezzo in edicola è 
2.90 euro. 

E’ in edicola Eurocalcio 

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


E’ on-line il sito internet di G2-
Promotions Italia, l’agenzia di comu-
nicazione integrata nata dalla fusio-
ne di G2 – Grey Interactive - Pro-
motions Italia, consultabile all’indi-
rizzo www.g2pi.it 
Il sito, cromaticamente dominato 
dai colori sociali di G2 (arancione) e 
Promotions Italia (blu), è organizza-
to in differenti sezioni. “Our Work”, 
la pagina dedicata alle 6 aree d’in-
tervento e di specializzazione di G2-
PI (Digital – Promo – Events – Di-
rect Mktg – Retail ADV – BTL Acti-
vity) con le relative case-histories 
che illustrano i progetti realizzati. 
Troviamo poi i clienti dell’agenzia; le 
informazioni legali e fiscali che disci-
plinano le normative delle promozio-
ni; informazioni circa il network in-

ternazionale con i rispettivi link; una 
sezione dedicata alla stampa con la 
pubblicazione delle news che riguar-
dano l’agenzia e la rassegna stam-
pa; i contatti degli uffici di Milano e 
Roma ed una sezione dedicata alle 
autocandidature – Careers – con un 
form da compilare per l’invio spon-
taneo dei curricula. 
“I contenuti, la grafica e il flusso di 
navigazione rispecchiano il posiziona-
mento della nuova factory, nata per 
rispondere con approccio multidisci-
plinare e media neutral alle continue 
trasformazioni del mercato della co-
municazione e del marketing – ha 
commentato il Presidente Diego Masi 
- Il sito vuole esprimere tutti i valori 
dell’agenzia, ossia freschezza, inte-
grazione ed innovazione, veicolati 

attraverso una struttura snella, intui-
tiva e facilmente navigabile. Personal-
mente parteciperò attivamente al 
blog, commentando le notizie e con-
frontandomi con i nostri visitatori”. 

On-line il sito di G2-Promotions Italia 
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Shopping low cost:  
la guida di A 
A, in collaborazione con il mensile 
Dove, offre ai suoi lettori una guida 
alla rete di outlet di tutta Italia, se-
lezionati e catalogati sulla base del 
principio qualità/prezzo in linea con 
la tendenza che a fine 2008 fa regi-
strare un aumento delle vendite del 
45% di questa formula commerciale 
e visitatori in crescita del 50%.  
Nella guida sono presenti tutti gli 
indirizzi delle cittadelle multibrand 
con una selezione attenta di spacci e 
shop al loro interno. 
A completare l’offerta di contenuti 
sono indicati bed&breakfast e hotel 
nonché particolarità paesaggistiche 
e consigli per trasformare la gita in 
un weekend alla scoperta dei sapori 
d’Italia. 
Per chi non ritrovasse all’interno 
della guida un indirizzo, A offre la 
possibilità di segnalarlo all’indirizzo 
mail guidashoppingdiA@rcs.it per 

vederlo pubblicato nella prossima 
edizione. 
La guida sarà disponibile in allegato 
alla testata da domani per un costo 
complessivo di 6,90 euro. 
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GfK: crescono le case editrici per 
ragazzi, ma vendite in flessione 
All’interno di un mercato dell’editoria 
che nel complesso sembra aver te-
nuto nonostante la crisi, il segmento 
dell’editoria per ragazzi subisce nei 
primi mesi del 2009 una flessione 
del -14,7% in termini di volumi ri-
spetto allo stesso periodo dello scor-
so anno. Il numero delle case editrici 
dedicate a questo segmento del 
mercato librario è invece aumenta-
to: se a febbraio del 2008 erano 21-
6, nei primi mesi del 2009 sono 253, 
con un incremento del 17%. Nel 20-
08 sono stati pubblicati 1.500 nuovi 
titoli di libri per ragazzi, che hanno 
generato il 36% dei volumi e il 40% 
del valore dell’intero segmento di 
libri per ragazzi. 
È quanto emerge dalle rilevazioni del 
Panel Libri di GfK Retail and Techno-
logy Italia, che, in occasione della 
Fiera del Libro per Ragazzi di Bolo-
gna, rende noti i primi dati relativi a 
questo segmento. 
Nel totale mercato dei libri ogget-
to delle rilevazioni, il segmento 
dei libri per ragazzi nei primi due 
mesi del 2009 ha generato il 14% 
dei volumi dell’intero mercato li-
brario (l’11% a valore), mentre 
nel 2008, sempre nello stesso pe-
riodo, aveva rappresentato il 18% 
dei volumi (17% a valore). 
Da considerare il fenomeno che 
r iguarda i l  best sel ler Harry 

Potter: se si togliesse l’ultimo vo-
lume della saga dalle vendite di 
gennaio e febbraio 2008, su un 
totale mercato dei libri che nei 
primi due mesi del 2009 flette a 
volume del – 4,3%, il trend diven-
terebbe pari al - 0,9 %.   
Per quanto riguarda il mercato dell’-
editoria nel suo complesso, sul fron-
te dei generi la categoria “fiction” 
continua a rappresentare la maggior 
parte del mercato (59,2% a volume 
nei primi due mesi del 2009), men-
tre la “non fiction” (manualistica, 
dizionari, etc) rappresenta il 40,8% 
a volume nel 2009. I generi più ac-
quistati tra gennaio e febbraio 2009 
sono stati nella categoria fiction nar-
rativa e libri per ragazzi, con un pe-
so in volume rispettivamente del 
48% e 24,4%, seguiti da i libri gial-
li e horror (21% del mercato), 
mentre peso più marginale hanno 
ricoperto altri generi come fantasy 
e fantascienza (1,8%), poesia e 
teatro (2%), e romanzi rosa 
(1,3%), umoristica e satira 
(0,7%). Per quanto riguarda la ca-
tegoria “non fiction”, in testa si 
trovano scienze umanistiche 
(48,1%) seguiti da scienza, tecni-
ca, medicina e biologia (8,3%), 
economia, marketing e finanza 
(6,4%) e architettura, design e 
arte (5%).  
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Tend porta “Le mille belle Inblu”  
su tv, radio e stampa 
Inblu ha affidato a Tend le proprie 
attività di comunicazione e ufficio 
stampa. 
Il concept della campagna “Le mille 
belle Inblu” prende spunto dal brano 
“Le mille bolle blu” di Mina. 
La pianificazione prevede una presen-
za, oltre che sulla stampa periodica, 
anche su radio e tv, con billboard e 
telepromozioni. Sono in onda le prime 
telepromozioni, per le quali Tend ha 
studiato scenografia e format. La pri-
ma telepromozione è in onda all’inter-
no del “Grande Fratello”, con la regia 
di Jean Marc Viel. Alla tv seguirà pa-

rallelamente una pianificazione stam-
pa su magazine familiari e femminili e 
con copertura del mezzo radio con 
RTL, 105, Radio Italia, RDS. 
Alla campagna hanno lavorato Andrea 
Beltramini (art director), Roberto 
Merlini (copy) e Marco Di Giusto 
(strategic planner). Tend si occupa 
anche del media planning e buying e 
delle strategie di comunicazione sul 
punto vendita, dal packaging e del 
below the line, oltre alle attività di 
ufficio stampa corporate e di prodotto 
affidate alla sede milanese dell’agen-
zia. 

www.palazzoaffari.it


Nuove funzioni per Mypage.it  
In occasione della Fiera del Libro per 
Ragazzi di Bologna, mypage.it, il sito 
italiano web 2.0 per bambini, ha presen-
tato le novità per il 2009: nuovo look, 
nuove funzioni di social networking e le 
versioni inglese e francese.   
Con una nuova homepage mypage.it 
dà il benvenuto ai piccoli utenti che 
sul sito possono creare la loro pagina 
web e avere un indirizzo web perso-
nale da condividere con i loro amici.  
E’ possibile scegliere gli sfondi, i con-
tenuti della propria pagina web, e 
collezionare i kidget che si possono 
scegliere nella kidget box (mypage.it/
kidgetbox).  
Nel 2009 mypage.it regala ai suoi 
utenti nuove funzioni di social networ-
king attraverso cui gli utenti del sito 
potranno comunicare con i loro amici. 
I bambini potranno inviare e ricevere 
richieste di amicizia agli altri utenti. 
Prima di diventare amici sarà però 
necessaria l’approvazione dei genitori 
che possono monitorare tutte le atti-
vità dei propri figli on-line.  
Inoltre, è stata lanciata la versione 
multilingue, in inglese e francese.  

All’interno del sito c’è anche kidSe-
arch, il motore di ricerca sicuro per 
bambini che permette di navigare 
all’interno di una directory di oltre 
2000 siti approvati dalla redazione di 
mypage.it.  
Ad accompagnare i bambini quest’an-
no ci sono anche i ragazzi della 
myband. I personaggi, ciascuno dota-
to del proprio stile e personalità, sono 
protagonisti di giochi, paper toys, di-
segni da colorare e di una serie di 
quaderni che nei prossimi mesi saran-
no in distribuzione presso musei, par-
chi ed eventi in tutta Italia.  

Flumen promuove  
“Una via italiana  
all’impresa internazionale” 
Flumen Communications Compa-
nies, holding di partecipazioni italia-
na attiva nell’area della  
comunicazione, ha organizzato un 
incontro dal titolo “Una via italiana 
all’impresainternazionale”. Tema 
dell’incontro, tenutosi a Roma nella 
cornice dell’Ara Pacis, la definizione 
di un modello imprenditoriale italia-
no e dei suoi punti di forza in ambi-
to internazionale. L’incontro è stato 
moderato dal Direttore de Il Mondo, 
Enrico Romagna-Manoja, e ha visto 
la partecipazione di Paolo Torchetti, 
Presidente e maggiore azionista di 
Flumen, Paolo Anselmi, Vicepresi-
dente di GFK Eurisko, Alberto Lavia, 
Amministratore delegato di Façon-
nable, Giovanni Geddes da Filicaja, 
Amministratore delegato di Marchesi 
de’ Frescobaldi, e Beniamino Quin-

tieri, Commissario Generale per la 
partecipazione dell’Italia all’Esposi-
zione Universale di Shanghai 2010. 
L’iniziativa ha rappresentato anche 
l’occasione per annunciare la nascita 
di Flumen che, attraverso le sedi di 
Roma e Londra, intende promuovere 
nuove iniziative nel settore della 
comunicazione, specie in ambito 
internazionale, attraverso acquisi-
zioni e start-up. 
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The Sex Blog Girls 
Sul canale Sky LEI, stasera 
alle ore 21, andrà in onda un 
documentario targato Chan-
nel 4, per raccontare una 
rivoluzione che si sta attuan-
do grazie ad internet e inte-
ressa le confidenze tra don-
ne. Dal 2004, infatti, si dif-
fondono svariati blog che 
rivelano i desideri sessuali 
delle donne che li scrivono; 
le autrici si nascondono die-
tro uno pseudonimo e si con-
fidano come se parlassero 
con la loro migliore amica. Il 
documentario si propone di 

spiegare come internet abbia rivoluzionato il sesso nel 
ventunesimo secolo. 
 
 
Coca-Cola HBC Italia  
“spegne la luce” 
Coca-Cola HBC Italia ha aderito, sabato 28 marzo dalle 
20.30 alle 21.30, all’iniziativa promossa dal WWF in tut-
to il mondo: Earth Hour - l’Ora della Terra. 
L’azienda ha pianificato l’interruzione di ogni tipo di 
consumo energetico per un’ora in tutti gli stabilimenti 
italiani e presso gli uffici centrali e periferici. Ciò con-
sentirà di risparmiare oltre 15.000 kWh di energia, pari 
a circa 8 tonnellate di anidride carbonica che non saran-
no immesse nell’atmosfera.  
Coca-Cola HBC Italia ha pianificato una massiccia cam-
pagna di comunicazione interna che utilizzerà tutti gli 
strumenti (TV aziendale, Intranet, newsletter, Sms, di-

stribuzione di cartoline e locandine in tutti i siti) per 
sensibilizzare i dipendenti e le loro famiglie ad aderire. 
 
 
Pubblimarket2 si riconferma  
per il Comune di Grado 
Pubblimarket2, dopo una gara che ha coinvolto le prin-
cipali agenzie del Friuli Venezia Giulia, si è riaffermata 
come ufficio stampa del Comune di Grado. Il budget dei 
prossimi due anni sarà gestito dalla consociata, specia-
lizzata in relazioni pubbliche, Blu Wom. Obiettivo prima-
rio del Comune di Grado è rendere la città una meta 
conosciuta e accrescere le visite. La rinnovata collabo-
razione inizierà ufficialmente il 2 aprile in occasione del-
l’open day organizzato presso la sede milanese di Blu 
Wom, durante il quale verrà presentata l’offerta turisti-
ca dell’Isola del Sole. 

Reebok firma la maglia ufficiale di 
Gazzetta Run 

Reebok ha presentato la maglia 
ufficiale di Gazzetta Run, il circui-
to in dieci tappe organizzato da 
RCS Sport – La Gazzetta dello 
Sport che partirà da Roma dome-
nica 5 aprile: una maglia tecnica, 
realizzata con un processo di pro-
duzione a basso impatto ambien-

tale, che verrà fornita in omaggio a tutti i partecipanti 
della manifestazione. Reebok è sponsor tecnico della 
manifestazione e per l’occasione metterà in pratica il 
suo know-how e le sue tecnologie, che hanno permesso 
all’azienda di sviluppare abbigliamenti adatti a ogni ti-
pologia di corridore. 
 
 Skype: nuovo servizio  
per le imprese 
Skype For SIP (Session Initiation Protocol) è la nuova 
soluzione che Skype propone per il mondo delle impre-
se: il servizio entro il 2009 sarà reso disponibile anche 
in Italia e consentirà alle aziende che dispongono di un 
centralino Pbx (Private branch Exchange) Sip di effet-
tuare chiamate a numeri di rete fissa e mobile in tutto il 
mondo, utilizzando le tariffe Skype.  
 

 

“Opinion Leader  
- the 4 seasons magazine”   

Arriva in edicola il nuovo numero di 
“Opinion Leader – the 4 seasons 
magazine”, il trimestrale edito e pro-
dotto da Opinion Leader, l’agenzia 
guidata da Alberto Vergani. 
Il numero primaverile sarà presentato 
durante la festa “Absolut flore power”, 
che ha luogo oggi all’Hollywood di Mi-
lano. Argomento principale della rivi-

sta è il “Profumo di Rinascimento Economico”: si cerca 
così di infondere un po’ di ottimismo nei lettori. 
 
Nuovi sistemi  
di prenotazione ferroviaria 
ACP Rail International ha ampliato il sistema di prenota-
zione ferroviaria attraverso il web, aggiungendo ACP 
Railnet 2 alla gamma di strumenti con cui gli agenti di 
viaggio che si occupano di traffico ferroviario possono 
aumentare le loro vendite e i loro guadagni. 
Inoltre, per gli agenti che fanno prenotazioni ferroviarie 
solo occasionalmente, l’azienda offre il sito web 
www.Agent.ACPRail.com, basato sulla stessa piattafor-
ma di ACP RailNet 2.  I due siti sono facili da navigare e 
presentano prodotti divisi per paese e per caratteristi-
che.  Il processo di prenotazione è automatico. Il paga-
mento avviene tramite bonifico bancario o con carta di 
credito. 
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Tuodì promuove  
“Vinci la tua spesa” 

Tuodì, discount romano, per com-
battere il caro vita ha cercato di 
avvicinarsi ai propri clienti promuo-
vendo l’iniziativa “Vinci la tua spe-
sa”, che durerà fino al 15 aprile. In 
questo modo il marchio offre la pos-

sibilità di vincere la stessa spesa che il cliente ha fatto 
nel punto vendita, a patton che l’importo sia di almeno 
15 euro. 
 
Premia entra  
in AssoComunicazione 
Premia Milano s.r.l è entrata a far parte di AssoComuni-
cazione nel settore Promozione, Incentivazione e Servizi 
di Marketing. 
La società, attiva dal 2002 e di cui sono titolari Tomma-
so Albonetti, Amministratore Unico, Leonardo Caccetta, 
Responsabile Commerciale e Cristiano Baghino, Respon-
sabile della Produzione, è specializzata in gadgettistica 
promozionale.  
 
 

Heineken festeggia  
la UEFA Champions League 
Heineken festeggia la finale della UEFA 
Champions League, che si terrà a Roma il 27 
maggio 2009, con quattro lattine e una botti-
glia da collezione: i prodotti sono creati per 
l’occasione in Limited Edi-
tion. 
Le quattro lattine sono di-
sponibili nella GDO a parti-
re da questo mese e si le-

gano alle quattro finali dal 2006 al 
2009: Mosca, Atene, Parigi e Roma. 
La bottiglia invece sarà disponibile da metà marzo a fine 
aprile presso Ho.re.Ca – Grossisti Bevande. 
 

1 Million  
di Paco Rabanne  
di nuovo on air 
 
A partire da domani e fino al 13 
maggio sarà nuovamente on air 
la campagna televisiva di 1 Mil-
lion, fragranza maschile di Paco 
Rabanne lanciata nel 2008 da 
Puig Italia. Lo spot di 20 secon-
di, pianificato da MPG, sarà in 
onda sulle emittenti Mediaset, 
Mediaset Premium e Sky. A 
supporto della campagna TV, si 
affianca una campagna stampa 

focalizzata sulla stampa periodica maschile. 
 

Yahoo: nomina Elisa Steele 
a direttore marketing 
Yahoo, con l’obiettivo di rilanciare il marchio a livello 
mondiale, ha nominato Elisa Steele a direttore del mar-
keting. La decisione di ripristinare il direttore marketing 
dopo due anni di totale assenza è stata presa da Carol 
Bartz, che è alla guida della società da gennaio. La Ste-
ele è stata vice presidente del comparto marketing di 
NetApp ed ha ricoperto incarichi all’interno del 
management di At&t e JavaSoft, prima di approdare a 
Yahoo. 
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