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Un futuro nel marketing  
per Massimiliano Rosolino? 

di Stefania Salucci 
 

Alcuni lavori sono destinati a durare poco tempo, non per 
limiti caratteriali, ma “strutturali”. È il caso delle carriere 
agonistiche, in cui la performance è giocoforza legata alla 
capacità fisica dell’atleta. Nello sport la durata dell’attività 
è di solito inversamente proporzionale all’intensità con la 
quale viene vissuta: meno la carriera può durare, più in-
tensamente la si vive. Dedizione e sacrifici fisici, sociali ed 
emotivi, rendono la vita degli atleti così esclusiva che diffi-
cilmente pensano ad altro o riescono a prepararsi al 
“dopo”, a quando dovranno lasciare l’agonismo, se non 
alla fine della loro professione. 
Abbiamo incontrato Massimiliano Rosolino prima che 
partisse per gli Europei di Eindhoven, dove sta ottenen-
do ottimi risultati, e incuriositi dal suo recente accordo 
con Radio e Reti per la gestione dei progetti di comuni-
cazione a lui legati, abbiamo pensato di chiedergli se 
questo non potesse essere un modo per prepararsi al 
futuro, al suo “dopo”, sperando magari di riuscire a car-
pire qualche anticipazione di ciò che verrà. È bastato 
presentarsi per scoprirlo. 
Ciao, mi chiamo Stefania, scrivo per Spotandweb, una 
rivista che si occupa di marketing e comunicazione…  
«Bello! Ho appena finito di frequentare il Corso annuale 
di Management dello Sport tenuto dal Coni in collabora-
zione con la LUISS Business School di Roma. Era orga-
nizzato in 4 moduli: Organizzazione, Marketing, Risorse 
Umane e Comunicazione» 
Veramente? Volevo appunto chiederti se questo 
nuovo accordo con Radio e Reti, iniziato all’apice 
della tua carriera, non fosse un modo per preparar-
ti nuove “fasi di lavoro”. È così?  
«Sì, sto pensando a fasi future nel mio lavoro, che po-
tranno essere inerenti allo sport, ma non dovranno ne-
cessariamente essere legate in maniera diretta ad esso: 
non penso infatti di fare né il tecnico, né il supervisore. 
Potrei però diventare un counseling: mi piacerebbe aiuta-
re degli atleti emergenti a non perdersi. Molti atleti, pur-
troppo, si perdono per strada perché non vengono soste-
nuti dalle famiglie, come invece è successo e sta succe-
dendo a me. Il sostegno delle famiglie è molto importan-
te per un atleta». 
E come mai hai fatto un corso sul marketing sportivo? 
Ritieni che potrebbe essere l’inizio di un tuo futuro? 
«Potrebbe. Alla fine le cose che contano al giorno d’oggi 
sono queste: il marketing, la comunicazione. Ritengo 
però che l’insegnamento non basti: quello che conta sono 
le esperienze personali, che nessuno può trasmetterti 
facendoti vedere delle diapositive. E comunque non puoi 
giocarti le carte degli altri, perché soltanto se hai vissuto 
un’esperienza in prima persona puoi trasmettere qualco-
sa. Nel lavoro, come nella vita, bisogna dare certezze e 
incentivi. L’esperienza (una certezza) può essere la carta 
vincente per giocare bene nel futuro. E se si parla di 
sport, agonismo e obiettivi forti, chi meglio di un ex atle-

ta può dare degli incentivi?». 
Quindi potrebbe esserci la comunicazione nel tuo futuro. 
«Sì. Ho già avuto un paio di offerte da qualche azienda 
con cui ho lavorato o con cui sto lavorando, per entrare a 
collaborare con loro e non solo come testimonial». 
Cosa pensi della pubblicità e dei testimonial? 
«Benissimo! La pubblicità, però, deve basarsi sulla real-
tà: non bisogna creare personaggi, ma “sfruttarli”, farli 
venire fuori. Puoi giocare e modellare le caratteristiche di 
un testimonial, ma è importante che ciò che le persone 
vedono sia la verità: un personaggio simpatico deve ri-
sultare tale, così come uno antipatico, tanto nella comu-
nicazione c’è posto per tutti i tipi di carattere. Le persone 
cercano la verità sia nei personaggi sia nel prodotto: non 
bisogna saper vendere il ghiaccio agli eschimesi, ma sa-
per vendere qualcosa che le persone ricercano quotidia-
namente». 
Ci sono pubblicità che faresti e altre che non faresti 
come testimonial? 
«Se il Sig. Mcdonald’s  mi offrisse tutto l’oro del mondo 
gli farei da testimonial, ma se potessi scegliere tra diver-
se alternative, sceglierei di promuovere qualcosa relativo 
al mangiare sano, anche a condizioni economiche inferio-
ri. Io sono veramente nato con le mele e le carote…» 
A proposito delle tue origini: cosa pensi di quello 
che sta succedendo a Napoli?  
«Questa è una cosa molto importante. Non riesco ad ac-
cettare che Napoli venga presentata sui media in questo 
modo. Adesso tutti sono bravi a massacrarci, ma i proble-
mi risalgono agli ultimi 15 anni e non credo che non ci sia 
stato nessuno che in questi anni abbia chiamato i media 
per denunciare cosa stava accadendo. Napoli è come un 
libro: tutti guardano la copertina e lì si fermano. È certa-
mente compito del napoletano di risollevare l’immagine 
della città, ma anche i media dovrebbero fare la loro par-
te. Napoli ha molte cose positive ed è fatta di tanti profes-
sionisti che potrebbero andare a fare altrove il loro mestie-
re per guadagnare di più, ma, come me, sono fieri di esse-
re napoletani e preferiscono restare a Napoli. Sono molto 
orgoglioso di essere napoletano e più sono lontano da ca-
sa, più divento orgoglioso. Ti porto un esempio: il mio ac-
cento napoletano si sente molto più adesso che sono lon-
tano da Napoli rispetto a quando ci vivevo da piccolo. Non 
è che lo nascondessi, ma a casa si parlava senza accento, 
forse anche perché mia mamma è australiana. Adesso che 
vivo lontano da Napoli, lo ostento maggiormente. 
Hai pensato di fare qualcosa per l’immagine di Napoli?  
Con la mia immagine spero di risollevare un pochino quel-
la di Napoli. Dopo aver nuotato per 5 anni per una società 
romana, sono tornato a nuotare per una napoletana, il 
Posillipo, con cui ho fatto una piccola campagna che dice-
va: “Napoli ha conquistato il suo oro” e non “Il Posillipo ha 
conquistato li suo oro”: è stata più una campagna per la 
città che per la società. Napoli ha bisogno di figure positive 
e ce ne sono tantissime, non ci sono soltanto io». 

stefania.salucci@spotandweb.it 
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Microsoft: un accordo con i primi  
5 social network al mondo  

Microsoft ha annunciato la col-
laborazione con 5 dei più famosi 
siti di social networking al mondo, 
Facebook, Bebo, Hi5, Linkedin e 
Tagged, per rendere più semplice 
e sicuro per gli utenti l’accesso ai 
propri dati e contatti da diversi 
punti della Rete. La collaborazione 
si basa su uno scambio reciproco 
di API (Application Programming 
Interface), le Windows Live Con-
tacts API e le Contacts API dei 
partner, che consentirà agli utenti 
di scambiarsi i contatti tra Win-
dows Live Messenger e i 5 social 
network coinvolti, in modo del 
tutto sicuro e veloce. Per l’occa-
sione Microsoft ha anche creato il 
sito www.invite2messenger.net 
che gli utenti potranno utilizzare 
per invitare i loro contatti sui 5 
social network a raggiungerli in 
Windows Live Messenger.  
La collaborazione con Facebook 
sarà live da oggi e le altre 

saranno attivate nei prossimi 
mesi. Anche Facebook, Babo, Hi5, 
Linkedin e Tagged, inoltre, adot-
teranno le Windows Live Contacts 
API, per offrire agli utenti la pos-
sibilità di invitare i loro contatti 
Windows Live sul proprio social 
network in modo diretto e veloce. 
Luca Colombo, Direttore Market-
ing di Microsoft Online Services 
Group ha affermato: “Da tempo 
ormai Microsoft sta investendo 
per agevolare la portabilità dei 
dati in Rete e mettere gli utenti al 
centro della loro esperienza 
online: aiutarli nella gestione 
sicura dei propri dati è certa-

mente uno degli obiettivi primari 
nello sviluppo dei prodotti e da 
oggi gli oltre 12 milioni di utenti 
Windows Live Messenger in Italia 
potranno, in modo semplice e 
sicuro, portare con sé i propri 
contatti, parenti e amici, sui prin-

cipali Social Network presenti 
sulla Rete”. 

Ha debuttato il 24 marzo con le lezioni di 
Dario Fo il nuovo canale di Rai.tv  tutto de-
dicato alla cultura e alle scienze. Si tratta di 
Saperi ed è il canale web-tv messo a punto 
da RaiNet. Ed è proprio l’unione delle arti e 
delle culture l’obiettivo 
del nuovo canale Saperi, 
con un palinsesto oriz-
zontale a cavallo tra cul-
tura, arte, musica, filosofia, letteratura, 
antropologia e scienze. Un bagaglio di 
grande valore che, come ha spiegato l’am-
ministratore delegato e direttore editoriale 
di RaiNet, Alberto Contri: “Saperi tradurrà 
in contenuti brevi ma non per questo su-
perficiali, con clip rieditate in base a esi-
genze e abitudini degli utenti internet”. Per 
l’esordio sono già presenti decine di video 
tratti da programmi come Ulisse, Super-
quark, Passaggio a Nord-Ovest, Cult book, 
Scrittori per un anno, Bellitalia e i Concerti 
di musica classica di Raitre come ad esem-
pio le sinfonie di Beethoven. 

Saperi è  
il nuovo canale  

WEB-TV di RaiNet 
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Si svolgerà a Torino presso il Lingotto Fiere, dal 18 al 20 no-
vembre 2008, la prima manifestazione fieristica interamente 
dedicata al settore dell’audiovisivo. Si tratta di Cineshow, un 
vero e proprio salone professionale che si articolerà in un’are-
a espositiva e in un ricco calendario di convegni e incontri di 
alto livello, per permettere agli addetti del settore di fare il 
punto della situazione del mercato. 
Accanto a questi, si terranno workshop dedicati specialmente 
ai giovani professionisti e appassionati, perché la base del 
mondo multimediale è anche e soprattutto la circolazione del-
le idee e della conoscenza. 
Un momento quindi, che saprà dare risalto a un settore così 
ricco e sfaccettato capace di spaziare dai supporti per la regi-
strazione agli schermi e proiettori, dagli arredamenti per sale 
cinematografiche alle piattaforme di home entertainment. 
La manifestazione si propone così di far incontrare domanda 
e offerta della dell’industria dell’audiovisivo coprendo le esi-
genze di tutta la filiera, a partire dalla produzione e post pro-
duzione per arrivare alla distribuzione finale del prodotto, alla 
formazione e all’editoria di settore. 

Il cinema del futuro  
al CineShow  

Notizie da...  

Lichtbildfetischimus  

Feticismo per immagini o feticismo delle immagini? 
A porre la questione lo stesso autore, il viennese 
Gregorius Grey, che espone fino al 30 aprile presso 
Le Monelle Openspace di Gemona Del Friuli (UD). 
Sguardi di modelle, band musicali improvvisate, 
appunti di viaggio e altro ancora che si articolano in 
originali sequenze di scatti. www.lemonelle.biz 
 
AES+F  
MACRO Future, sede sperimentale di MACRO presso 
il quartiere Testaccio, ospita la prima personale in 

un museo italiano del 
gruppo AES+F reduce 
dal grande successo 
ottenuto alla Biennale di 
Venezia. La mostra si 
articola fra video, foto-
grafie e sculture, realiz-
zati nell'ultimo decennio 
(1997-2007): costante 
il ricorrere a bambini e 
adolescenti dai tratti 
angelici e dall'espres-

sione priva di qualsiasi emozione, collocati in scene 
che ricalcano i clichè della moda, della pubblicità, 
dei video games o ancora dei quadri di Paolo Uccel-
lo, scene che talvolta possono risultare 
" d i s t u r b a n t i " .  F i n o  a l  2 7  a p r i l e . 
www.macro.roma.museum 

 

È on-line il nuovo sito del Consorzio Comunicazione Vista, dopo 
il restyling firmato 
dallo staff creativo 
di GWC World.  
All’interno primi 
dettagli sulla nuova 
campagna ideata 
dal Consorzio in oc-
casione della prima 
edizione del Mese 
delle lenti progressi-
ve, prevista per 
maggio. Non manca una spiegazione di questa tipologia di 
lente e dei vantaggi concreti di cui può godere chi la utiliz-
za. Il Consorzio, ad esempio, ha scelto di utilizzare dei veri 
e propri cartoni animati per evidenziare alcune situazioni 
quotidiane, in cui l'uso delle progressive potrebbe rappre-
sentare un salto di qualità per la vita di molti ultra quaran-
tenni italiani.  
Alessandro Malnati, CEO di GWC World, ha commentato: 
“Siamo molto soddisfatti di aver potuto ulteriormente ap-
profondire il nostro rapporto con CCV che dura oramai da 
alcuni anni e, partendo dalle Media Relation, si sta evolven-
do verso una strategia full-service premiante per noi e per il 
Consorzio. Quest'anno, in particolare, credo arriveranno 
molte soddisfazioni dalla nuova tattica operativa adottata e 
dalla scelta di ideare e sviluppare il primo Mese delle Lenti 
Progressive anche in Italia”. 

On-line il nuovo sito  
di Consorzio Comunicazione 
Vista firmato GWC World 
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Emilù presenta la nuova collezione S/S 
di Benedetta Magistrali 

Alla presentazione della nuova colle-
zione di Emilù il detto 'vita da cani' 
sembra davvero essere passato di 
moda. Infatti la collezione S/S ha 
tutte le carte in regola per trasfor-
mare il vostro amico a quattro zam-
pe in un vero reuccio. Nulla viene 
lasciato al caso, ed ogni accessorio è 
studiato per soddisfare ogni gusto. 
L'offerta è veramente vasta: dai gio-
cattoli provenienti dagli Stati Uniti, 
molto divertenti e atossici in tre mi-
sure diverse, ai collari artigianali pro-
venienti dal Canada, ispirati al mon-
do della musica, ai tattoo e a famosi 
cartoni animati. Ogni capo è firmato 
dagli stilisti del marchio internazio-
nale Puppy Angel e, spostando le 
varie grucce, sembra davvero di 
sbirciare all'interno di un guardaroba 
di lusso; l'offerta varia a seconda 
delle diverse esigenze e, perché no, 
a seconda dei diversi temperamenti 
dei cuccioli: dagli abitini color pastello 
in puro cotone, a quelli più sfiziosi 
impreziositi da disegni e da collane, 
ops, collari gioiello impreziositi da 
cristalli. Per i capricci di ogni padrone. 
Alla presentazione, anche questo bel 
cucciolo di alano che risponde al no-
me di Cornelia. Del tutto a suo agio 
fra mille attenzioni e prove abito, si 
capisce che, anche senza la sua polo 
in puro cotone, non perderebbe nulla. 
Chi volesse conoscere meglio il vasto 
assortimento Puppy Angel, può con-
sultare il sito www.puppyangel.com. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Glomera, la web tv ufficiale dell’Associazione Giovani 
Produttori Cinematografici, trasmetterà in diretta, dal 
portale http://www.agpc.eu, i principali eventi dell’ini-
ziativa promossa dall’Associazione in collaborazione con 
Sat Expo Europe 2008: “Dentro di Me” è il titolo del cor-
tometraggio che ver-
rà girato sul set alle-
stito dall’AGPC presso 
il Salone Internazio-
nale sullo Spazio e le 
Te lecomunicaz ion i 
Avanzate; le riprese 
inizieranno domani e 
dureranno fino al 29 
marzo coinvolgendo sia artisti di fama, come Samia 
Kassir e Natalie Rapti Gomez, che persone comuni. 
Dentro di Me è un cortometraggio già riconosciuto di 
“interesse culturale nazionale” dalla commissione cine-
ma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per 
questo finanziato. Alla realizzazione del cortometraggio 
contribuiranno alcuni registi scelti dalla AGPC, come 
Filippo Cesari, Edgardo Fiorini, Emanuele Nespeca, 
Giuseppe Petitto e, a ciascuno di loro verrà affidata una 
scena del film. Glomera sarà la web tv ufficiale dell’-
AGPC e trasmetterà le riprese della Fiera per dare spa-
zio e voce ai “dietro le quinte”. Creare la propria web tv 
con Glomera è semplice: sono sufficienti pochi click dal 
portale ufficiale www.glomera.it per acquistare la tipolo-
gia di canale più congeniale alle proprie esigenze e ini-
ziare a trasmettere in pochi minuti sia on demand che a 
palinsesto, in diretta e in differita. Emittenti TV satellita-
ri o terrestri potranno così utilizzare la web tv Glomera 
come un efficace strumento per potenziare il proprio 
core business aziendale e servirsi di internet come me-
dia complementare alla televisione. Secondo le stime 
degli ultimi sondaggi pubblicati dall’European Interactive 
Advertising Association (EIAA): per la prima volta nei 

primi dieci paesi europei, i giovani tra i 16 e i 24 anni di 
età accedono a Internet più spesso di quanto guardino 
la televisione – l’82% di questo gruppo utilizza Internet 
tra 5 e 7 giorni alla settimana, mentre solo il 77% guar-
da la televisione con la stessa regolarità (5% meno del-

l’anno scorso). 
Dichiarano in-
fatti di trascor-
rere il 10% in 
più del loro 
tempo navigan-
do su Internet 
che non seduti 
davanti alla TV 

e quasi la metà di loro (48%) dichiara di guardare me-
no la TV a vantaggio della navigazione su Internet. Il 
numero di utenti che guarda televisione e video clip 
on-line è aumentato esponenzialmente dal 2006 anche 
e soprattutto grazie alla progressiva diffusione della 
banda larga, 8 utenti Internet su 10 (81%) utilizzano un 
collegamento di banda larga.  
“Il mondo dei media è in piena trasformazione, è neces-
sario adattarsi e sviluppare nuovi servizi innovativi per 
non perdere fatturato – ha dichiarato Daniele Alberti, 
General Manager di Glomera – i macro cambiamenti che 
stanno avvenendo sono una opportunità per integrare, 
modificare e inventare nuovi modelli di business che 
valorizzino ulteriormente i propri asset aziendali”. “Il 
nostro obiettivo - ha affermato Stefano Colonna, ammi-
nistratore delegato di Glomera - è di aiutare i produttori 
e i distributori video, a sviluppare nuove strategie di 
offerte, proponendo loro una soluzione tecnologica affi-
dabile e intuitiva che permetta anche di verificare i loro 
servizi grazie a statistiche in tempo reale. È infatti pos-
sibile monitorare l’andamento del proprio canale per 
riadattarne eventualmente i format, in base alle esigen-
ze dei propri utenti”. 

Glomera: nuovi scenari  
per le emittenti TV satellitari e terrestri 
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di Francesco Pira 
 
La tentazione di non scrivere di campagna elettorale è 
fortissima. Ma come si fa a resistere. E' ormai diventata 
una quasi totale dipendenza. Ci sono dei fatti e misfatti 
troppo ghiotti per non essere raccontati. 
A partire dall'onorevole Giulio Tremonti che su YouTube 
si confessa e mostra il volto umano del ragazzo che in 
collegio subì episodi di bullismo. Lui avvocato di grido, 
docente universitario di rango, ex e futuro ministro fu 
chiuso per un'intera notte dentro un armadio. 
Sarebbe bello intervistare i suoi amici politici e i competi-
tori per capire quale potrebbe essere un commento utile. 
Per esempio mi piacerebbe sentire non un latrato di un 
comunista che indica in lui il vero protagonista dei 
“condoni fiscali” che spingono gli italiani a non pagare le 
tasse. Ma magari per fare un nome a caso quello che 
pensa Daniela Santanchè o Francesco Storace. 
Proprio lui l'ex presidente della Regione Lazio, l'ex Mini-

stro della Sanità, 
lui Epurator che 
nelle ultime ore ha 
anche mortificato 
il Divino Mago O-
telma. 
Povero, il mago, si 
era soltanto per-
messo di proporre 
“un rituale magico 
propiziatorio, in 
forma pubblica e 
modalità concor-

date per superare il 4%”. 
La risposta di Storace non si è fatta mica attendere: “Ci 
si pulisca il c....” E' vero Il Divino Mago Otelma se l'è ve-
ramente cercata. Con tutti quei buoni a cui poteva pro-
porre questa cosa si è rivolta al più maschio dei politici 
italiani. 
Forse Enrico Boselli sarebbe stato più cauto nella rispo-

sta. Avrebbe affidato una dichiarazione alle agenzie: 
“noi socialisti ora che abbiamo recuperato il simbolo e 
l'unità non possiamo certo affidarci a improbabili atten-
zione da parte di un Mago di indubbia fede politica”. 
O magari avrebbe potuto proporlo a Di Pietro che certa-
mente avrebbe liquidato la cosa con un “ke c'azzecca”. 
Proprio il povero ex Pm di Mani Pulite a cui in questa 
campagna elettorale Il Giornale ha contato tutti gli ap-
partamenti acquistati. 
Ed in questa campagna straordinariamente comunicati-
va è appassionante sapere che le deputate Laura Ravet-
to del Popolo della Libertà e Alessia Mosca del Partito 
Democratico hanno tra i loro indumenti preferiti il peri-
zoma. Ma l'ex ministro Stefania Prestigiacomo non ha 
ceduto alle lusinghe del settimanale Chi e non ha fatto 
alcuna dichiarazione sui suoi reggiseni o sulle sue mu-
tande. Cosa avrà da nascondere? Per restare in Sicilia  
scoprire, e questo l'ha scritto Marco Travaglio e quindi 
non un cattivo giornale di destra, che la figlia dell'ex 
ministro siciliano Totò Cardinale, candidata in Sicilia e 
sicuramente eletta nel Pd non ha tempo di leggere libri, 
anzi non ne legge perché studia. 
Che campagna elettorale ci tocca a noi poveri italiani. I 
politici stanno svelando tutto o quasi. Ci manca Giulia-
no Ferrara che vuole spogliarsi nudo nella sua batta-
glia antiaborto (chissà se anche lui usa il perizoma....) 
o scoprire che Storace dopo aver litigato con il Mago 
Otelma mette a rischio la sua elezione. Perché è vero 
che ha avuto una reazione violenta quando il Divino 
Otelma gli ha proposto il rito propiziatorio per la Ca-
mera. Ma lui forse ne voleva uno per il Senato dove 
proprio Storace è candidato e deve superare l'8%. In-
somma per chi come me studia e insegna comunicazio-
ne, anche politica, non sarà molto facile raccontare 
questa campagna elettorale.  
E poi dover portare come esempio i ricordi da ragazzo 
di Tremonti, le rispostacce di Storace e gli indumenti 
intimi delle deputate.  
Non è finita! Il bello deve ancora arrivare. Il circo continua. 

Perizoma, bullismo e magie... 
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Le nuove regole per le trasmissioni  
di commento degli avvenimenti sportivi 

 

Il codice di autoregolamentazione è stato recepito  
dal Ministero delle Comunicazioni 

di Fiammetta Malagoli 
 

Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Mi-
nistro per le politiche giovanili e le attività sportive, 
ha recepito il codice di autoregolamentazione delle 
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, 
al quale hanno aderito Aeranti, Aeranti-Corallo, 
A.L.P.I., CNT, Conna, Corallo, Europa TV, FIEG, FNSI, 
FRT, Telecom Italia Media, l’ Ordine dei Giornalisti, 
Prima TV, RAI, REA, RNA, RTI, Sky Italia e U.S.S.I. Il 
decreto di recepimento del codice è stato pubblicato 
sulla G.U. n. 58 dell’ 8 marzo 2008. 
Il codice prende spunto dai gravi episodi 
di violenza e di vandalismo verificatisi in 
occasione di eventi sportivi, che vedono 
spesso coinvolti soggetti di giovane età e 
minori, e dalla necessità di  avere cura 
che, attraverso i mezzi di comunicazione 
di massa (sia quelli tradizionali, sia i nuovi 
media), non vengano veicolati messaggi di 
incitazione o di legittimazione delle viola-
zioni di legge. 
Le nuove regole sono applicabili a qual-
siasi tipo di informazione sportiva, veico-
lata dai diversi media ad una pluralità si 
spettatori (cronaca, commenti, dibattiti 
televisivi e radiofonici con ospiti in studio 
o collegati dall’ esterno, eventi sportivi in 
generale e calcistici in particolare). 
In ogni caso, devono essere osservati i 
principi di legalità, correttezza e rispetto 
della dignità altrui, anche quando le pro-
prie opinioni siano differenti. 
Per quanto riguarda il commento degli e-
venti sportivi, esso dovrà essere esercitato 
sui diversi mezzi in maniera rispettosa 
della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti 
interessati e dovrà essere fatta chiara distinzione tra il 
racconto dei fatti e le opinioni personali riguardanti i 
fatti. Devono essere evitate espressioni ingiuriose o 
minacciose nei confronti di atleti, squadre, tifosi avver-
sari, arbitri, giornalisti, forze dell’ ordine, soggetti or-
ganizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religio-
se. Deve, inoltre, essere assicurata una corretta infor-
mazione sui reati commessi in occasione degli eventi 
sportivi, tenuto conto della loro rilevanza sociale. 
Nel rispetto dell’ autonomia editoriale, devono essere 
stigmatizzate le condotte lesive dell’ integrità fisica 
delle persone, della loro dignità personale, dei beni di 
proprietà pubblica e privata verificatesi in occasione 
degli eventi sportivi. 
Nel caso in cui si trasmettano gli eventi sportivi in dif-

ferita e vi siano immagini o espressioni particolarmen-
te forti e impressionanti, il commentatore avvertirà gli 
spettatori che le sequenze che stanno per essere dif-
fuse non sono adatte ad un pubblico di minori. 
Le emittenti televisive e radiofoniche dovranno assi-
curare che i conduttori delle trasmissioni di informa-
zione sportiva abbiano adeguata conoscenza del codi-
ce di autoregolamentazione e delle regole che disci-
plinano il settore. 
Nel caso di violazione del codice da parte di ospiti, di 
membri del pubblico, di interlocutori telefonici o via 
internet, di chiunque altro, il conduttore deve imme-

diatamente dissociare l’ emittente ed il fornitore di 
contenuti dall’ accaduto e si deve adoperare per ricon-
durre il programma all’ interno dei binari della corret-
tezza, eventualmente anche sospendendo il collega-
mento o allontanando il responsabile. 
Qualora si tratti di trasmissioni registrate, le emittenti 
ed i fornitori di contenuti dovranno preventivamente 
controllare il contenuto delle stesse, escludendo la mes-
sa in onda degli episodi che violino il codice. 
Nell’ ipotesi di violazione del codice, le emittenti si im-
pegnano, nella prima edizione del programma succes-
siva a quella in cui è stata commessa l’ infrazione, o in 
altra trasmissione della medesima emittente, a diffon-
dere un messaggio, nel quale le stesse emittenti, i for-
nitori di contenuti e l’ editore si dissociano dall’ acca-
duto, esprimendo la loro deplorazione. 
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Lofarma ha scelto 
Engitel  

per il nuovo sito  

Web Marketing: BuyVIP 
sceglie bigmouthmedia 
per le campagne SEM 

BuyVIP ha scelto bigmouthme-
dia come partner ideale per la 
gestione della pianificazione 
delle campagne SEM. Bigmou-
thmedia, la più grande azienda 
indipendente a livello europeo 
specializzata in servizi di mar-
keting online mirati al migliora-
mento della visibilità delle a-
ziende sul web, curerà nei 
prossimi mesi la gestione delle 
campagne SEM, pianificate sui 
principali motori di ricerca, 
quali Google e Yahoo! Search 
Marketing, con l’obiettivo prin-
cipale di accrescere la notorietà 
di BuyVIP, aumentando il nu-
mero delle registrazioni al por-
tale www.buyvip.com. BuyVIP 
è un nuovo canale di vendita 
online, una sorta di outlet onli-
ne più comodo e più economico 
rispetto all’outlet tradizionale, 
attraverso il quale i clienti ac-
quisiscono vantaggi addizionali 
quando invitano nuovi membri 
a far parte della comunità pri-
vata. BuyVIP offre prodotti fir-

mati, tramite brevi campagne 
di vendita mono-marca, acces-
sibili solo da una comunità pri-
vata di clienti, a prezzi inferiori 
rispetto ai prezzi di vendita al 
pubblico.   
“Anche se gli utenti italiani a 
volte dimostrano di essere an-
cora un po’ diffidenti nei con-
fronti degli acquisti online ri-
spetto a quelli di altri Paesi, il 
potenziale del mercato continua 
invece a crescere e sempre più 
sono le aziende ad investire in 
questa direzione anche nel no-
stro Paese - ha dichiarato Chia-
ra Zanetta, Managing Director 
di bigmouthmedia Italia - Au-
mentando la concorrenza, credo 
che affidarsi a professionisti in 
grado di gestire in maniera effi-
cace la pianificazione di campa-
gne SEM, possa essere la mossa 
vincente per riuscire ad emer-
gere e comunicare nel modo 
migliore le particolarità della 
propria offerta rispetto a quella 
dei concorrenti”.  

Engitel è la web agency che ha realizzato il 
nuovo sito di Lofarma (www.lofarma.it). Il 
nuovo sito, dal layout e dalla navigazione sem-
plice, è pensato per fornire a tutti gli internauti 
una preziosa guida per conoscere la società e 
per capire fattori e rimedi delle allergie più co-
muni. Il sito si propone, inoltre, come un vero 
e proprio negozio online per acquistare, con 
semplicità e in totale sicurezza, i prodotti non 
farmacologici per la prevenzione delle allergie. 
Per soddisfare l’esigenza di Lofarma di mante-
nere aperto un costante canale di comunicazio-
ne con i medici, Engitel ha sviluppato anche 
un’Area Medici, con accesso riservato, all’inter-
no della quale sono pubblicate informazioni di 
carattere medicoscientifico. Ad aggiungere ul-
teriore valore al progetto, la possibilità per Lo-
farma di aggiornare costantemente e semplice-
mente tutte le informazioni offerte dal sito. 

Questo, grazie alla tecnologia proprietaria di 
Engitel Sping&Go, la piattaforma di Content 
Management System (CMS), ideata dalla web 
agency e perfettamente in grado di competere 
con i più importanti sistemi di CMS internazio-
nali. Grazie alle sue caratteristiche altamente 
personalizzabili e scalabili Sping&Go è la scelta 
ideale per tutte le aziende, dalla piccola media 
impresa che decida di affrontare la sfida del 
web, ai grandi gruppi che hanno esigenze arti-
colate e complesse. Spin&Go permette, infatti, 
di avere sempre a portata di “click” un sistema 
costantemente aggiornabile e personalizzabile 
che non richiede particolari competenze tecno-
logiche. La gestione della piattaforma e l’inter-
faccia utente si caratterizzano per una elevata 
facilità d’uso. Spin&Go è composto da moduli 
indipendenti e liberamente integrabili fra 
loro, come ad esempio, il Modulo Full che 
comprende tutte le funzioni che non posso-
no mancare in un sito di ultima generazio-
ne, il Modulo Light per piccoli siti, il Modulo 
E-Commerce, che permette a tutte le a-
ziende di vendere i propri prodotti via 
web, il Modulo Community, per gestire in 
maniera semplice ed efficace forum, blog, 
sondaggi o newsletter sul proprio sito e il 
Modulo E-Learning che consente l’implementa-
zione di soluzioni per l’apprendimento a distanza. 

Dynamo Camp (www.dynamocamp.org) 
cerca volontari per la sessione estiva 2008 e si 
allea con Radio Deejay per raccogliere nuove 
adesioni, anche grazie alla collaborazione di 
Linus, Direttore Radio Deejay e membro del 
consiglio di Fondazione Dynamo. Realizzato da 
Radio Deejay a partire da un’idea creativa dal-
l’agenzia di comunicazione TBWA\Italia, lo 
spot andrà in onda fino al 31 marzo, raccon-

tando – in trenta secondi - lo spirito di Dynamo Camp e il ruolo dei 
volontari: offrire una vacanza serena e divertente anche a bambini 
affetti da malattie gravi o croniche. Realizzato dalla Fondazione 
Dynamo ed inaugurato nel 2007, il camp è situato nella splendida 
“Cesto del Lupo”, l’Oasi affiliata al WWF a Limestre in provincia di 
Pistoia. L’assistenza medica e la struttura danno la possibilità di 
svolgere numerose attività ricreative e a contatto con la natura in 
un ambiente protetto. Partecipare come volontario per l’estate 200-
8 significa mettersi in gioco per aiutare a rendere indimenticabile 
l'esperienza al Camp dei bambini ospitati e vivere un’esperienza 
ricca di amicizia, scambio, avventura e divertimento. 

Radio Deejay per i bambini 
di Dynamo Camp  
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Di Lorenzo Marini & Associati  
la campagna per Alcantara 

Un intenso lavoro accompagna in questi mesi il team Cor-
porate Communication di Alcantara S.p.A., sotto la dire-
zione di Patrizia Beltrami, e la Lorenzo Marini & Associati: 
è in uscita infatti il nuovo soggetto della Campagna 2008, 
che sarà presente non 
solo in Italia, ma anche 
in Germania e a seguire 
in Francia. Il nuovo 
soggetto “Pianeti” ri-
prende e  il payoff 
“Extraordinary, Every 
Day”: con Alcantara® 
lo straordinario entra 
nel quotidiano. Alcanta-
ra® è un materiale for-
te ma sensuale, resi-
stente ma morbido, 
indistruttibile ma ele-
gante, unico perché 
racchiude in sé valori 
estetici, sensoriali e 
funzionali scelti da chi 
ama vivere appieno i 

propri oggetti di uso quotidiano. Ogni giorno l’eccellenza di 
Alcantara® viene scelta da numerose aziende leader nel 
proprio settore, dai grandi car maker agli stilisti più affer-
mati, dai designer che realizzano spazi pubblici e privati ai 

progettisti di yacht e-
sclusivi. Particolarmen-
te curata la pianificazio-
ne media nel mese di 
aprile, dove Alcantara® 
sarà presente con il 
nuovo soggetto su af-
fissione dinamica e 
statica a Milano, nel 
corso del Salone del 
mobile 2008. 
La direzione creativa è 
di Lorenzo Marini, l’art 
director è Mauro Mani-
scalco, la copy Alba 
Minadeo. Il fotografo 
Thomas Krappitz ha 
immortalato la splen-
dida Nanda Hampe. 

“Innovation & Technology Newsletter” è 
il nuovo mensile di informazione gra-
tuito via e-mail che intende stimolare 
le aziende italiane a conoscere meglio 
le nuove tecnologie per migliorarne 
l’utilizzo, favorirne lo scambio tra Eu-
ropa e Usa e cogliere, grazie ad esse, 
ulteriori opportunità di 
business. Si tratta del 
primo strumento infor-
mativo frutto della 
partnership fra StageUp Consulting, 
nuova divisione direzionale di 
“StageUp – Sport & Leisure Business” 
e Global Startups, la consulting firm 
californiana specializzata sui settori ad 
alta tecnologia con particolare riferi-
mento alle telecomunicazioni e ai nuo-
vi media. La newsletter, redatta in 
collaborazione fra la redazione di Sta-
geUp in Italia e quella di Global Sta-
tups in California, è divisa in due par-
ti: la prima in italiano e la seconda 
volutamente in inglese perché è la 
lingua principale in tutto il mondo del-
l’innovazione e della tecnologia.  
Al suo interno si trova un’ampia e det-

tagliata panoramica sulle tendenze 
tecnologiche in atto; sugli standard 
che in un prossimo futuro potranno 
arrivare anche in Europa nel campo 
delle tecnologie e dei nuovi media; 
sui mercati che oltreoceano attirano 
maggiormente gli investimenti dei 

fondi di venture capital e su cui po-
trebbe essere strategico investire. 
Infatti, unica in Europa, la newsletter 
presenta il dettaglio, per singole im-
prese e per settore di appartenenza, 
delle aziende in cui hanno investito 
nell’ultimo mese i principali fondi di 
private equity statunitensi.    
La joint venture StageUp-Global 
Startups ha già raggiunto un primo 
importante accordo operativo con 
l’Associazione Nazionale Cooperative 
di Produzione e Lavoro. L’accordo 
prevede tra l’altro la distribuzione 
della newsletter a tutte le associate. 
“Abbiamo adottato la newsletter per-

ché ci siamo trovati in sintonia con il 
tipo di approccio ai problemi della 
innovazione tecnologica che persegue 
StageUp oltre che per i suoi forti le-
gami con il movimento cooperativo di 
Legacoop – afferma Maurizio De San-
tis, Responsabile Nazionale Coopera-
tive Industriali – La invieremo inizial-
mente a circa 150 imprese associate 
confidando di suscitare interesse e 
curiosità alle novità che si manifesta-
no nelle aree a maggiore intensità di 
innovazione tecnologica e magari di 
suggerire a qualche nostra cooperati-
va un’ idea da implementare nei loro 
prodotti e nelle loro attività“. 

Stageup Consulting  e Global Startups lanciano   
Innovation & Technology Newsletter  
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Si chiama “Catania Sportiva S.p.A.”; 
nasce dalla Pallavolo Catania  che re-
sterà il cardine della nuova società per 
azioni; ma il progetto riguarda anche 
altri importanti asset: l’apertura ad un 
consorzio con altre società sportive, il 
rilancio di manifestazioni sportive tra-
dizionali, la gestione di eventi e di im-
pianti sportivi e, non ultima, la comuni-
cazione. Ben 50 i soci del club etneo, 
protagonisti del presente e del futuro 
della società. Il percorso è stato velo-
cissimo: il gruppo dirigenziale rossaz-
zurro, in meno di due anni, è passato 
da una forma associativa di amici ap-
passionati di pallavolo ad una Società 
per Azioni. "Questa nuova S.p.A. – ha 
dichiarato il Presidente Giuseppe Gitto 
– ha tra i suoi azionisti 50 soci sosteni-
tori che hanno deciso di mettersi in 
gioco e di puntare su questo progetto. 
Il lato tecnico, legato alla nostra squa-
dra sarà sempre primario, ma c’è tanto 
altro: come i progetti editoriali e il 
coinvolgimento di altre discipline spor-
tive”. C'è anche un forte messaggio di 
legalità che viene portato avanti dalla 
nuova avventura: “In questi giorni  – 
sottolinea Fabio Pagliara, amministra-
tore delegato di “Catania sportiva” –  i 
media hanno riportato la notizia che la 
Virtus Roma Basket si è dotata di un 
codice etico. Noi siamo lieti di aver 
percorso per primi questa strada, più 
di un mese fa”. Pagiara ha poi parlato 
degli altri asset della nuova S.p.A.: 
“Vorremmo rivoluzionare il concetto di 
fare sport, per confrontarci, e consor-
ziarci magari, con altre società sporti-
ve. La nostra volontà consiste anche 
nel porci come interlocutori fra le fe-
derazioni, le società e le amministra-
zioni nella delicata questione della 
gestione degli impianti. Basilare sarà 
poi la comunicazione. Pianeta Catania, 
a noi fortemente legata, sta crescen-
do: sono tante già le trasmissioni tele-
visive che produciamo, e altre ne lan-
ceremo, sempre improntate alla no-
stra identità cittadina.  
L’obiettivo è spingerci sempre di più 
verso le nuove frontiere della comuni-
cazione: a breve daremo il via alla pri-
ma web radio di Catania per poi tra-
sportare il progetto anche sul video, 
creando una web tv”. 

L’8 marzo, presso il Circolo di Golf 
Le Robinie ha preso il via l’edizione 
2008 del circuito di gare promosso 
da Società Italiana Golf per Golf & 
Business. Golf & Business è un’as-
sociazione che riunisce manager, 
dirigenti, imprenditori e liberi pro-
fessionisti golfisti rigorosamente in 
attività e offre alle aziende una 
grande opportunità di  visibilità 
oltre alla possibilità di fidelizzare i 
partner esistenti, grazie all’orga-
nizzazione di gare e incontri presso 
i più prestigiosi campi da golf. Le 

giornate di gioco, dopo la premia-
zione, si chiudono la premiazione e 
una cenanon corso della quale vi 
èl’estrazione dei biglietti di una 
lotteria benefica il cui incasso è 

interamente devoluto all’Associa-
zione “Un birdie per la vita”, pro-
mossa da Costantino Rocca, cam-
pione di golf, testimonial e socio 
onorario di Golf & Business. 
Ogami, agenzia di comunicazione 
specializzata nei settori dell'IT e 
della finanza, a cui ha recentemen-
te affiancato la divisione “Life Style” 
in un’ottica strategica di crescente 
sviluppo, è entrata a far parte della 
schiera degli importanti sponsor di 
questo circuito golfistico. 
Ogami sarà presente ad ogni tappa 
come punto di riferimento per i 
golfisti con la distribuzione di ma-
teriale informativo e gadget e con 
l’assegnazione di premi per le mi-
gliori performance.  
La decisione di sponsorizzare il 
circuito di gare vuole inoltre offri-
re ai clienti di Ogami l’opportunità 
di sviluppare il proprio business 
entrando in contatto con altre re-
altà produttive con la possibilità di 
ampliare così la propria rete di 
conoscenze.        

Ogami nel mondo del golf Nasce Catania 
Sportiva s.p.a. 

Plantronics, azienda leader 
nella realizzazione di soluzioni 
di telecomunicazioni, sarà tra i 
protagonisti del prossimo film 
di Paolo Virzì, “Tutta la vita 
davanti” in uscita nelle sale 
cinematografiche italiane ve-
nerdì 28 marzo. Il film, che 
descrive le vicissitudini di una 
giovane venticinquenne alle 
prese con la sua prima espe-
rienza nel mondo del lavoro, è 
per lo più ambientato in un 
call center nella cui scenografia le 
cuffie SupraPlus di Plantronics 
“vestono” attori e attrici contribuen-
do a dare un immagine oltremodo 
moderna di questi ambienti di lavo-
ro. Il film, prodotto da Motorino A-
maranto e Medusa Film, è distribui-
to da Medusa Film e vanta la pre-
senza di un ottimo cast di attori 
italiani, tra cui Isabella Ragonesi, 
Sabrina Ferilli, Elio Germano, Massi-
mo Ghini e Valerio Mastandrea. 
“Siamo lieti che la scelta relativa al 
setting dell’ambientazione delle sce-

ne nel call center sia ricaduta sui 
prodotti Plantronics - ha affermato 
Giovanni Franzini, General Manager 
in Italia - che, infatti, da sempre 
contribuisce con studi ad hoc sui 
propri prodotti a migliorare la qua-
lità delle condizioni lavorative di 
coloro che si trovano ad operare in 
questo settore, oggi in costante 
crescita e la cui rilevanza profes-
sionale non può essere più sottova-
lutata, ma anzi deve essere sup-
portata da un’adeguata strumenta-
zione tecnologica”. 

Plantronics al cinema 
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Il premio messo in palio da Radio Kiss 
Kiss, ovvero una campagna pubblicitaria 
radiofonica di 100 spot, per un valore 
complessivo di  45 mila euro, è stato as-
segnato in diretta, dal conduttore Ales-
sandro Cecchi Paone, al sindaco di Berga-
mo Roberto Bruni durante la seconda edi-
zione del Klima Day: la maratona radiofo-
nica di 14 ore sul clima e l’ambiente, tra-
smessa il 21 marzo sulle frequenze del 
network nazionale con il patrocinio del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, del Ministero dell’u-
niversità e della ricerca e delle associazio-
ni Legambiente e Marevivo. 
La città di Bergamo è stata così premiata 
dal network nazionale per l’impegno di-
mostrato nell’ultimo anno nell’aumentare 
la vivibilità dell’ambiente e la qualità della 
vita dei propri cittadini. Grazie a un so-
stanziale miglioramento di fattori quali la 
qualità dell’aria, il trasporto pubblico, la 
raccolta differenziata e le politiche ener-
getiche, il capoluogo lombardo è riuscito 
infatti a scalare la classifica sugli ecosi-
stemi urbani di Legambiente passando in 
soli 12 mesi dal 22° al 2° posto. 
“A differenza dello scorso anno gli ascol-
tatori che intervengono in diretta sono 
molto più informati e documentati; pon-
gono domande più  precise dimostrando 
un significativo aumento della consapevo-
lezza ambientale” ha commentato il presi-
dente di Radio Kiss Kiss Lucia Niespolo.  
Molti i personaggi del mondo dello spetta-
colo e di quello scientifico che sono inter-
venuti al Klima Day, fra i quali: Stefano 
Apuzzo, Riccardo Bani, Luigi Bertone, 
Gianfranco Bologna, Giancarlo Bonelli, 
Gabriele Caiati, Giovanni Caparra, Guido 
Caroselli,  Sergio Castellari, Mario Catta-
neo, Maurizio Cheli, Vittorio Cogliati Dez-
za, Vincenzo Condemi, Giobbe Covatta, 
Luciano De Crescenzo, Luca Di Meo, Giu-
lio Divo, Gianluca Felicetti, Mario Gambe-
rane, Rosalba Giugni, Mario Giuliacci, A-
lessio Grosso, Maurizio Gabbiotti, Antonio 
Martella, Armando Massarenti, Federico 
Moccia, Luca Percalli, Riccardo Pettinari, 
Peppe Ruggiero, Claudio Smiraglia, Giu-
seppe Onufrio, Paola de Paoli, Paolo Sot-
tocorona, Corrado Storchi, Guido Viale e 
Adriana Volpe. 

Bergamo vince 
il premio  

Klima Day ‘08 
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Ė on-line il nuovo Creative Game di Adobe, che permetterà ai 
giovani creativi di divertirsi testando la propria conoscenza 
dei tool della Creative Suite 3. Per giocare è sufficiente acce-
dere al sito www.adobecreativegame.com e registrarsi 
ottenendo username e password. Ė poi possibile giocare 
da soli contro il computer, in modalità single player, op-
pure scegliere una persona da sfidare on-line. Il gioco si 
svolge in un’ambientazione grafica divertente ed emozio-
nante, creata dalla web agency Adacto, utilizzando le 
diverse applicazioni grafiche della CS3. che prevede mol-
teplici scenari, ognuno corrispondente a un diverso grup-
po di prodotti della CS3. “Il Creative Game è un’iniziativa 
di marketing relazionale nuova e divertente che ci per-
mette di entrare in contatto con gli utilizzatori delle Crea-
tive Suite di Adobe: i consumatori potranno così rinforza-
re la propria appartenenza alla community, aumentare la 
conoscenza dei software e farli conoscere a colleghi e 
amici rendendoli partecipi di una esperienza coinvolgente 
e divertente - ha commentato Daria Lazzari, Marketing 
Manager Creative Solutions, di Adobe - Il Creative Game, 
inoltre, avvicina gli utenti ai dipendenti e ai guru di Adobe, 
che saranno rappresentati all’interno della realtà virtuale 

del gioco”. In ogni partita il giocatore dovrà rispondere 
esattamente ad una serie di domande che saranno poste, 
in modo testuale o video, da alcuni componenti del Team 
di Adobe e dagli Adobe Guru. Ad ogni risposta esatta il 
giocatore vincerà virtualmente uno dei prodotti che com-
pongono le suite CS3 Adobe e, al termine del gioco, vin-
cerà chi ha accumulato più pacchetti CS3. I giocatori 
possono guadagnare software Adobe validi per la classifi-
ca generale – e riuscire più facilmente a completare tutta 
la Suite – anche invitando un amico a giocare: sarà pos-
sibile invitare via mail un link del gioco e, a fronte di una 
nuova iscrizione, il giocatore invitante otterrà un punto in 
più. Per scalare la classifica il giocatore deve completare 
il maggior numero possibile di pacchetti CS3 e di pacchetti 
che compongono la famiglia Photoshop. Tutti i giocatori che 
avranno completato almeno 4 Suite CS3, una per tipologia, 
potranno partecipare all’estrazione di ricchi premi finali: un 
Apple MacBook Air con una Master Collection CS3, una CS3 
Design Premium con una fotocamera Canon EOS 4550, un 
Photoshop CS3 con un Ipod Touch, un IPod Nano e, inol-
tre, ogni mese, ci sarà l’estrazione di 3 Adobe Box 
(contenenti gadget Adobe). 

On-line il nuovo Creative Game di Adobe  

www.risoscotti.it


Scotti Mangiarotti: un lusinghiero bilancio 
L’Agenzia Scott i  Mangiarott i 
Advertising chiude il primo trime-
stre 2008 all’insegna di grandi 
successi e novità. Arena Sport, 
Lovable, Imetec, Dr. Scholl sono 
solo alcune delle grandi firme che 
si sono affidate a Scotti Mangiarotti 
per l’ideazione di progetti di comu-
nicazione strategica. 
Arena Sport ha affidato al team 
milanese anche la realizzazione 
dell’immagine worldwide per il lan-
cio della rivoluzionaria tuta olimpica 
R-Evolution. Alla nuova campagna 
è stata riservata una pagina intera 
sul quotidiano “La Gazzetta dello 
Sport”.  
Dopo una proficua collaborazione, 
iniziata negli anni ’90, Lovable ha 
scelto nuovamente Scotti Mangia-
rotti per il lancio della nuova linea 
Millenium Supreme. La campagna 
Adv sarà divulgata ad aprile e piani-
ficata sulle più importanti riviste 
femminili, con uscite sia a pagina 
singola che doppia. Per Imetec, da 
poco attiva sul mercato con la nuo-
va ragione sociale Tenacta Group, 
Scotti Mangiarotti firma la campa-
gna di lancio per il marchio Collexia. 
L’agenzia milanese ha realizzato, 
inoltre, la campagna di announce-
ment di Collexia, pubblicata sulle 
riviste di settore a febbraio in occa-
sione di Cosmoprof. Tenacta Group 
ha affidato a Scotti Mangiarotti an-
che il progetto di comunicazione per 
la diversificazione delle attività del 
Gruppo, in vista del lancio di un nuovo 

e competitivo reparto merceologico, 
e l’advertising per due nuove linee 
ideate per la cura dei capelli. 
L’agenzia milanese ha recentemente 
avviato una collaborazione con SSL 
Healthcare, multinazionale leader 
nei prodotti farmaceutici, per la rea-
lizzazione di un progetto di comuni-
cazione all’interno delle farmacie per 
il lancio di Dr.Scholl (Unghie Perfet-
te) e degli innovativi prodotti Sauber 
Sonno Benefit e Collant Sauber. 
Scotti Mangiarotti, infine, ha acqui-
sito due importanti clienti anche nel 
mondo del settore immobiliare. Il 
Gruppo Statuto ha affidato all’a-
genzia milanese la realizzazione 
della campagna Adv e lo studio del-
l’immagine coordinata per Urban 
Loft, che prevede un considerevole 
intervento di ristrutturazione. Scot-
ti Mangiarotti, inoltre, sta gestendo 
l’attività di comunicazione di Ba-
bcock & Brown per il progetto Torre 
delle Arti, una delle opere più signi-
ficative e innovative che segnerà il 
nuovo skyline della città di Milano. 
Maurizio Scotti, AD dell’Agenzia, ha 

commentato: “Il 2007 è stato un 
anno interlocutorio, durante il qua-
le abbiamo seminato il terreno, raf-
forzando i rapporti di collaborazio-
ne con i clienti già in portafoglio. 
Contemporaneamente, abbiamo 
lavorato per acquisire nuovi partner 
selezionati. Per questo siamo parti-
colarmente felici di avere raggiunto 
entrambi gli obiettivi. Un anno di 
grandi sforzi, ma anche di grandi 
soddisfazioni, durante il quale ab-
biamo aggiornato anche il nostro 
sito www.scottimangiarotti.com, 
che sarà on air ad aprile”. 
Sergio Mangiarotti, partner e diret-
tore creativo dell’Agenzia, ha ag-
giunto: “Due sono gli elementi di 
cui siamo particolarmente orgoglio-
si. Il primo è che la nostra piccola 
struttura annovera nel suo portfolio 
esclusivamente clienti internaziona-
li e questo significa che ci viene 
riconosciuta la capacità di dare un 
concreto supporto strategico e 
creativo a strutture marketing 
oriented, dotate di uno staff parti-
colarmente preparato ed esigente. 
Il secondo è che la maggior parte 
dei nostri clienti è costituito da 
manager che avevano già lavorato 
con noi in precedenti esperienze 
professionali. E ciò dimostra che 
esiste un alto gradimento del no-
stro approccio strategico, della 
qualità del nostro lavoro. Una con-
ferma dei proficui rapporti profes-
sionali e interpersonali che siamo 
riusciti a instaurare negli anni”. 
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Opinion Leader per il Gruppo Meeting 
Opinion Leader, l’agenzia 
di comunicazione integrata 
guidata da Alberto Vergani, 
ha realizzato per il Grup-
po Meeting una forte 
campagna one shot a 
“sfondo sociale”. Pren-
dendo spunto dai recenti 
avvenimenti che stanno 
coinvolgendo Tibet e Ci-
na, paese che ospiterà i  
prossimi Giochi Olimpici,  
è stata sviluppata una 
comunicazione di grande 
impatto: “Non stiamo ai 
vostri giochi”, questo l’-
head utilizzato da Meeting 
per esprimere il proprio 
dissenso verso lo spirito 
con cui la Cina si appresta 
ad accogliere i giochi del 
2008. “Non giochiamo 
con i diritti umani. Liber-
tà, competizione e lealtà: 
questi sono i nostri  valo-
ri”, è invece il body con 
cui Meeting si propone come 
“sponsor” dei più importanti valori 
umani: libertà, lealtà, correttezza e 
pace. Raimondo Tauro e Renato 
Vendramel, soci fondatori del 
Gruppo Meeting non propongono 
nessuna presa di posizione politi-

ca: la loro è solo una riflessione 
sui fatti di cronaca con il forte de-
siderio che lo sport possa vincere 
sempre e su tutto.  
La campagna è stata sulle pagine di 
Repubblica, Gazzetta dello Sport e 
Corriere della Sera di domenica 23 

marzo. Il concept è del direttore 
creativo Salvatore De Martino con 
cui hanno collaborato i copy Roberto 
Pasquali e Simona Melli, l’art 
director Walter Alfonso, coordinati 
dagli account Leonardo Brambilla e 
Pia Manzi. 

Continua l'attività di marketing integrato della multinazio-
nale farmaceutica Schering-Plough a supporto di Exspot, 
antiparassitario spot-on per il cane. La campagna "5 in 1 
con Exspot", lanciata nel 2007 e studiata per raggiungere 
principalmente i negozi specializzati del mondo Animal 
health, i veterinari e in minor misura i dog owner, prose-
gue anche nel 2008. I risultati in termini di vendite decre-
tano il successo della strategia, assistendo nel 2007 ad 
un incremento del 95% rispetto all’anno precedente. L'a-
genzia di comunicazione Sottosopra, diretta da Francesca 
Lanocita ed Elena Milazzo, ha focalizzato la campagna 
2008 sulle attività di crm ai Pet-shop con un mailing e un 
follow up personalizzati, supportati da materiali POP, 
campagna stampa e gadget. Per i dog-owner l’obiettivo 
comunicativo è stato quello di aumentare la notorietà del 
prodotto tramite l’impiego di strumenti quali l’ampliamen-
to del sito, con sezioni dedicate alla cura e alla vita con il 
cane, campagna banner sui principali portali e una mas-
siccia ricerca e realizzazione di gadget differenziati per 
target. Elemento di continuità è la figura del Jack Russel 
che, nel messaggio creativo del mailing, invita a risolvere 

una moltiplicazione: "5x1=?”. Exspot risponde: “Fatti i 
tuoi conti", claim portante dell'intera operazione che a 
due mesi dal lancio ha tutti i numeri per potenziare una 
solida strategia. 

  Exspot e Sottosopra: i conti tornano 
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Giunti Editore ha acquisito il 60% di Motta Junior, arricchendosi di un 
catalogo di grande qualità letteraria e formativa e rafforzando ulterior-
mente la leadership nel settore dell’editoria per  ragazzi che già detiene 
attraverso i marchi Dami Editore, Giunti Junior, Giunti Kids e Fatatrac. 
La distribuzione del catalogo Motta Junior passerà a Giunti dal 1° set-
tembre 2008 coniugando così, con impegno e successo, la ricerca di 
autori e illustratori d'eccezione con le richieste dei bambini e dei ragazzi 
in un insieme ricco e armonico di collane e di libri. Raccolte di poesia, 
racconti, fiabe, filastrocche, per liberare la creatività dei bambini e svi-
luppare le loro capacità critiche, inoltre, serie di romanzi gialli, polizie-
schi e d'avventura per amare la lettura fin da piccoli; collane di divulga-
zione scientifica e infine, collezioni di libri d'arte e filosofia per acquisire 
senso di responsabilità e conoscere i segni tangibili dell'ingegno umano 
e libri che permettono anche a insegnanti e genitori di affrontare, con 
sensibilità e attenzione, aspetti importanti della realtà quotidiana. 

Realizzato per incentivare la comunicazione 
on-line all’interno del network internazionale 
di zanox, il nuovo blog, attivo al link http://
blog.zanox.com/en/zanox/, sarà utilizzato 
come canale di comunicazione con dipen-
denti, partner e clienti di tutto il mondo, 
fornendo le informazioni più aggiornate sulle 
nuove soluzioni e le novità più rilevanti sugli 
attuali trend del marketing on-line. “Siamo 
davvero entusiasti di poter presentare uffi-
cialmente il nostro blog. Si tratta, del re-
sto, di un’operazione alla quale stiamo la-
vorando da qualche tempo in considerazio-
ne della progressiva crescita e della conti-
nua espansione del nostro network globale in 
tutto il mondo - ha affermato Uwe Bormann, 
Marketing Director International di zanox - Il 
nostro obiettivo è la creazione di una nuova 
modalità di comunicazione ‘open’ proprio 
attraverso il nostro network globale, e ciò 
che vorremmo è incoraggiare tutti i membri 
della comunità zanox ad essere parte attiva del 
nostro blog attraverso l’inserimento on-line di 
commenti e link ai blog personali, contri-
buendo in tal modo alla nostra idea di alle-
anza globale volta alla monetizzazione di 
Internet”. Oltre al sito ufficiale, zanox ha 
sviluppato anche una serie ad hoc di blog 
satelliti rivolti ai vertical market, come, ad 
esempio, il settore travel e un blog dedi-
cato ai servizi web che consente di creare 
widget e discutere con altri sviluppatori 
nel forum. Vista la crescita progressiva del 
sito ufficiale di zanox, la società prevede, 
a breve, l’attivazione di ulteriori specifici 
blog per l’industria del marketing on-line e 
i paesi di tutto il mondo. 

E’ appena uscito in edicola 
“Bubble”, il nuovo mensile per 
pre-adolescenti diretto da Marco 
Iafrate e pubblicato dalle Edizioni 
Cioè Kids del gruppo Piscopo.  
I numeri comprendono appunto la 
rivista e, in allegato, vi è poi un 
secondo fascicolo contenente 2 
poster giganti e 4 maxiposter. Nel-
la cellophanatura, è infine presen-
te un gadget: in regalo con il pri-
mo numero, un simpatico porta-cd 
in peluche. Il prezzo di copertina 
del primo numero è di 2,50 euro. 
“L’uscita di Bubble va ad ampliare 
l’ampia proposta editoriale del no-
stro Gruppo rivolta alle pre-
adolescenti - ha dichiarato l’edito-
re Fabio Piscopo - per le quali già 

pubblichiamo, ad esempio, il quat-
tordicinale Pop’s ed i mensili Pop’s 
Girl, Tv Hit e Popcorn Mag. E’ un 
target che ci interessa molto e che 
ci vedrà ancora attivi in futuro”. 

Con Piscopo esce Bubble Nasce il Blog  
di zanox 

Giunti Editore acquisisce 
Motta Junior 
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Nel 2007 una buona raccolta 
per Sipra: crescita del 2,8% 

Cresce del 2,8% la raccolta pub-
blicitaria Sipra 2007: è questo il 
dato che emerge dal confronto 
con il fatturato omogeneo 2006, 
depurato cioè dagli introiti legati 
ai due grandi eventi sportivi di 
quell’anno, le Olimpiadi invernali 
di Torino e i Mondiali di calcio vinti 
dall’Italia. 
Un risultato importante, presenta-
to oggi a Roma dal presidente, 
Roberto Sergio, all’assemblea de-
gli azionisti della concessionaria di 
pubblicità del Gruppo Rai, che ha 
approvato il bilancio 2007: 
1.450,3 milioni di euro di fatturato 
e un utile ante imposte di 16,4 
milioni di euro. 
A comporre questi valori, il buon 
andamento dei singoli mezzi: 
la TV Rai ha registrato un incre-
mento degli investimenti in tabella-
re del 3% ( valore incrementale del 
fatturato 2007 vs 2006 depurato 
dagli introiti pubblicitari di Olimpia-
di e Mondiali di calcio), per un va-
lore di circa 1.205 milioni di euro; 
le Tv tematiche Rai International, 
Rai News 24, Rai Sport Satellite 
sono cresciute del 36%, con una 
raccolta di circa 7,4 milioni di euro; 
Radio Rai ha incrementato il pro-
prio fatturato dell’1,5%( valore 
incrementale del fatturato 2007 vs 
2006 depurato dagli introiti pub-
blicitari di Olimpiadi e Mondiali di 
calcio, per un valore complessivo 

di 84,9 milioni di euro; 
il comparto web (raccolta per Rai-
click e RaiNet) mette a segno un 
incremento del 9,4% e un totale 
di 1,7 milioni di euro. 
Al di fuori dei mezzi Rai, il cinema, 
di cui Sipra detiene il più impor-
tante circuito pubblicitario nazio-
nale, ha contribuito al risultato 
complessivo con una raccolta di 
36 milioni di euro. 
Il presidente Roberto Sergio ha 
sottolineato come “gli ottimi risul-
tati conseguiti da tutti i mezzi, 
soprattutto da quelli più nuovi co-
me le TV satellitari e il web con-
fermino la vocazione multimediale 
della concessionaria”. 
“Il confronto con un anno così 
straordinario come il 2006 era 
molto impegnativo - ha commen-
tato l’amministratore delegato, 
Maurizio Braccialarghe - ma il la-
voro di squadra fra Sipra e Rai e 
la fiducia degli investitori ci hanno 
permesso di vincere la sfida”. 

adidas Originals e Cuore Milano, locale 
storico di Milano, attraverso il concept 
“activation” messo in campo da Global 
Sponsorship Solutions, società del 
Gruppo Aegis Media, hanno sviluppato 
il primo progetto di “Temporary Club” 
in Italia: un luogo di ritrovo della notte 
milanese unico ed irripetibile. Giovedi 
20 marzo, la location ultracool Cuore 
Milano ha accolto oltre 2000 ospiti tra 
giornalisti, opinion leader e pubblico 
della notte per una serata che ha uffi-
cialmente aperto le danze del mondo 
adidas Originals. In modo originale, lo 

spirito di adidas Originals e le sue  sto-
rie verranno raccontate direttamente al 
pubblico della notte: dalla linea “Sounds 
of the City”, mondo di riferimento del 
famoso DJ di Detroit, Michigan, Theo 
Parrish, fino ad arrivare poi ad aprile a 
“GRUN”, concept di prodotto ecologico 
con una linea di abbigliamento e scarpe 
strettamente legate  all'ecologia e al 
guerrilla gardening. Il negozio adidas 
Originals in Corso di porta Ticinese 60 
sarà  il  touch - point & headquarter di 
tutto l'innovativo concept . Presso lo 
store e  per  due mesi si potranno ave-
re le invitation one night card, give-
way, collaterals & free drink cards. Il 
concept è stato ideato e coordinato da 
Global Sponsorship Solutions.  

Global  
Sponsorship 

Solutions  
per adidas 
Originals 

Kelkoo ha presentato le nuove funzionalità nel settore “viaggi e vacanze” 
dedicate alla biglietteria aerea e alla ricerca di strutture alberghiere. Grazie 
ad esse, l’utente può raffinare la ricerca per molteplici criteri: prezzo, dura-
ta del volo, compagnia aerea preferita, prima e ultima partenza e ritorno 
disponibile, e ha inoltre la possibilità di consultare in tempo reale tutti i 
dettagli sui voli, dagli orari agli scali. Effettuando invece la ricerca con pa-
role chiave, vengono come sempre elencati i risultati più popolari che ades-
so l’utente ha la possibilità di filtrare per fascia di prezzo. Innovativo e an-
cora più completo è inoltre il nuovo servizio relativo alla ricerca di strutture 
alberghiere che permette all’utente di ricevere le informazioni più dettaglia-
te possibile sugli hotel da prenotare. Pierpaolo Zollo, Country Manager di 
Kelkoo per Italia e Spagna ha dichiarato: “L’introduzione di queste nuove 
funzionalità valorizza ulteriormente il settore “Viaggi e Vacanze” in conti-
nua espansione ed è solo il preludio di un rinnovo ancora più profondo che 
vedrà protagonista la categoria viaggi di Kelkoo nel corso del 2008”. 

Viaggiare veloce con Kelkoo 
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Nasce la prima edizione internazionale di Flair: da domani il 
mensile femminile Mondadori di target alto sarà pubblicato in 
licensing anche in Austria. Primo magazine internazionale di 
moda del paese, Flair Austria nasce dalla collaborazione tra 
Mondadori e Ahead Media, uno dei principali editori di perio-
dici nel settore up market. Tra le testate pubblicate dalla me-
dia company, IQ style, H.O.M.E. e anyway. Oltre che in Au-
stria, Ahead Media ha una presenza rilevante anche in alcuni 
importanti mercati dell’Europa dell’Est tra i quali Ungheria, 
Repubblica Ceca, Slovenia e Slovacchia. La prima edizione 
internazionale di Flair si inserisce nella ormai consolidata 
strategia di espansione di Mondadori sui mercati esteri, che 
ha portato il Gruppo di Segrate ad entrare in modo deciso in 
pochi anni nel mondo del publishing internazionale. “Con 
Flair Austria Mondadori entra per la prima volta nei mercati 
di lingua tedesca - ha affermato Fabrizio D’Angelo, Direttore 
delle Attività Internazionali di Mondadori - attraverso la pub-
blicazione di un magazine capace di competere ai massimi 
livelli internazionali in termini di qualità editoriale e di unicità 
di prodotto. In particolare, l’Austria rappresenta, anche dal 
punto di vista pubblicitario, uno dei mercati di potenziale e-
spansione per l’italian style alto di gamma. Per questo Mon-
dadori e Ahead Media hanno deciso di lanciare, investendo 
importanti risorse, il primo fashion magazine di respiro inter-
nazionale dedicato specificamente al mercato austriaco”. 

Flair diventa  
internazionale:  
il mensile  
da domani in Austria 

A seguito dell’acquisizione della strut-
tura Servizi di Siemens Informatica, 
Fujitsu Siemens Computers Corpora-
te ha deciso, infatti, di dedicare a 
questa nuova area una focalizzazione 
significativa, considerata la rilevanza 
strategica che essa detiene sia in 
termini di potenziale di crescita sia 
nel quadro di un più ampio supporto 
a clienti e partner. Tale focalizzazio-
ne, definita a livello globale con 
strutture e risorse dedicate, si con-
cretizza in un progetto specifico di 
comunicazione che mira a diffondere 
conoscenza sulla nuova area Servizi 
e valorizzarne obiettivi e strategie. 
Per seguire il nuovo progetto a livello 
europeo, Fujitsu Siemens Computers 
si avvale della società di Relazioni 
Pubbliche inglese Catalysis, che in 
Italia è supportata dall’agenzia Noesis. 
Le due agenzie collaboreranno, quin-
di, a livello nazionale con Imageware, 

che dal maggio 2005 è l’agenzia di 
Relazioni Pubbliche di Fujitsu Sie-
mens Computers S.p.A., consulente e 
partner incaricata delle iniziative di 
Comunicazione e Media Relation. 
“Fujitsu Siemens Computers mantie-
ne l’impegno strategico dichiarato in 
occasione dell’acquisizione della 
struttura Servizi di Siemens Informa-
tica, investendo risorse significative 
nella nuova area di Business dei Ser-
vizi, oggi completamente integrata 
all’interno della società.  
Conseguenza di questa focalizzazione 
è lo sviluppo di un progetto di Comu-
nicazione dedicato che si affianca alle 
iniziative di Relazioni Pubbliche rivol-
te alle altre aree, ossia quella Corpo-
rate e quella Business nei suoi tre 
segmenti principali, Mobility, Dyna-
mic Data Center e Consumer - ha 
dichiarato Elena Bellini, Marketing 
Communication Manager di Fujitsu 

Siemens Computers S.p.A. - Ritenia-
mo che l’integrazione nell’ambito del-
la Comunicazione di tutte le aree 
aziendali possa contribuire a un ul-
teriore rafforzamento della cono-
scenza del nostro brand sul merca-
to e della percezione dei nostri 
clienti e partner. Per questo, in Ita-
lia noi e Imageware coinvolgeremo 
Noesis, incaricata delle Media 
Relation per i Servizi, nelle iniziati-
ve di Comunicazione generali”. 

Catalysis,per Fujitsu Siemens Computers  
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Microsoft punta  
su Windows Mobile 
Il mercato degli smartphone è destinato a crescere, co-
me testimonia una recente indagine di mercato che ha 
stabilito che nel 2007 sul totale dei cellulari venduti nel 
mondo la quota degli smartphone è stata del 10% e che 
prevede nel 2013 una incidenza del 31%. Anche per 
questo Microsoft si aspetta che le vendite della licenza 
del suo sistema operativo Windows Mobile superi tutti 
gli altri concorrenti che offrono un  supporto operativo a 
questo tipo di dispositivo mobile. Robbie Bach presiden-
te della sezione entertainment and devices di Microsoft 
ha detto “Mi aspetto che i telefoni forniti di Windows 
Mobile guadagnino quote di mercato, poiché il settore 
complessivo degli smartphone quadruplicherà nei pros-
simi 3 o 4 anni raggiungendo quota 400 milioni di di-
spositivi. Noi prevediamo che le vendite del nostro si-
stema operativo raggiungano i 20 milioni nell’anno fi-
scale in scadenza a giugno, raddoppiando rispetto all’an-
no precedente”. Le ottimistiche previsioni di Bach potreb-
bero trovare una facile conferma, visto che Microsoft fa 
continui progressi nel settore piazzando Windows Mobile 
su più cellulari e operatori. L’ultimo in ordine di tempo è 
stato Sony Ericsson, che si è aggiunto a Motorola e Palm. 
Invece di offrire sia hardware che software come fanno 
Blackberry e iPhone, Microsoft preferisce offrire solo la 
piattaforma software. E proprio attraverso la sola vendi-
ta della piattaforma Microsoft è sicura di guadagnare 
ampie quote di mercato. 
 
Ankara censura sito 
per offese ad Ataturk 
Le autorità turche hanno bloccato l’accesso al sito 
internet di Slide, famosa azienda produttrice di software 
che permettono di realizzare composizioni fotografiche  e 
di modificare e diffondere le proprie creazioni in rete at-
traverso siti come Youtube e Facebook, di cui Slide è il più 
popolare provider di applicazioni. La decisione è arrivata 
dopo che un tribunale turco ha decretato che sul sito web 
c’era un software scaricabile gratuitamente, utilizzato da 
diversi utenti per realizzare filmati e storie che offendeva-
no il fondatore della Turchia Mustafà Kernal Ataturk. John 
Duncan, consigliere generale di Slide, ha spiegato che l’a-
zienda ha iniziato già a febbraio a ricevere lamentele di 
utenti turchi che non riuscivano a connettersi al sito, ma 
ignoravano il fatto che un tribunale locale aveva ordinato 
a Turkish Telecom, provider nazionale di internet, di bloc-
care il sito dell’azienda. Sebbene il blocco sia emerso solo 
ora, risulta all’azienda che la decisione del giudice risalga 
al 24 gennaio. Ma da Slide fanno sapere di non aver mai 
ricevuto una notifica del procedimento e di non essere 
riusciti ad identificare il materiale incriminato. Duncan 
ha aggiunto:”Non siamo stati messi in grado di capire 
quali siano questi materiali messi sotto accusa. Noi cre-
diamo nella libertà di parola, ma siamo soliti eliminare il 

materiale che può essere ritenuto offensivo. Potremmo 
farlo anche in questo caso, se solo riuscissimo a capire 
qual è il problema.”  
 
Cina: 56.com cerca  
nuovi investitori 
56.Com sito cinese di condivisione file, che contende il 
ruolo di “Youtube cinese” in patria a Tudou.com e You-
ku.com, vuole espandersi e cerca nuovi partners per 
arricchire i contenuti del sito e incrementare il numero 
di accessi. Jay Chang, direttore finanziario di 56.com, 
ha detto: ”In merito all blacklist emanata dalle autorità 
di Pechino per bloccare la diffusione di materiali danno-
si, noi crediamo che l’operato del governo sia lecito, 
perchè si è accorto che il settore dei siti di video sharing 
sta vivendo una forte espansione, perciò è necessaria 
una regolamentazione certa e il provvedimento della 
scorsa settimana fa parte di questo processo”. Il merca-
to internet cinese è il più vasto del mondo, importanti 
compagnie finanziarie come Sequoia, IDG e Steamboat 
hanno ampiamente investito sul settore web in Cina, 
specialmente nel campo dei siti che si occupano di vide-
oblog. 56.com ha oltre 35 milioni di utenti scritti e uno 
staff di 130 persone dislocate negli uffici di Pechino e di 
Guangzhou. Più di 100 milioni dei suoi video vengono 
visti ogni giorno, ha detto la compagnia, che dichiara 
inoltre di condividere alcuni contenuti con la statuniten-
se NBA (National Basketball Association) e Human TV. 
 
Cuba: il regime crea difficoltà 
al blog più cliccato 
Uno dei giovani nemici più fastidiosi per il regime cubano 
è sicuramente internet. Ma è arrivata notizia che le paure 
si sono trasformate in censura. Infatti la blogger più fa-
mosa dell’isola, Yoani Sanchez , ha diffuso la notizia che 
le autorità dell’Avana hanno prima bloccato e poi rallentato 
notevolmente l’accesso al suo blog dai computer dell’isola. 
Il blog della Sanchez, Generation Y, è stato visitato nel 
mese di febbraio da 1,2 milioni di persone.  
Ma questo successo ha evidentemente infastidito il regime 
che ha pensato bene di applicare dei filtri per rallentare 
l’apertura del sito. Sanchez ha denunciato così l’accaduto: 
“ E’ una forma di censura subdola, perchè in pratica il 
sito non è stato censurato, ma in teoria è quasi impossi-
bile da raggiungere. Infatti chi è quel cubano, con un 
accesso limitato ad internet, che è disponibile ad aspet-
tare 15 minuti per vedere il mio sito? Il mio blog è come 
una boccata di aria fresca che ha scompigliato i capelli a 
burocrati e censori”.  
La Sanchez ha conquistato un così grande successo gra-
zie ai suoi racconti sulla vita quotidiana a Cuba che com-
prendono descrizioni senza censure delle difficoltà politi-
che ed economiche  che vivono gli abitanti dell’isola, in 
un paese dove l’informazione è controllata dallo Stato e 
non esistono media indipendenti. 



Axis Communications nomina  
Andrea Sorri country manager  
Axis Communications, azienda del mercato della video-
sorveglianza in rete, ha annunciato la nomina di Andrea 
Sorri, attuale Country Manager di Axis l’Italia, alla carica 
di Country Manager per Israele, Cipro e Malta con effetto 
immediato. Andrea Sorri, in qualità di esperto commer-
ciale, ha già contribuito a rafforzare il posizionamento 
dell’azienda sul mercato italiano portando a termine im-
portanti accordi commerciali e partnership rafforzando 
l’immagine dell’azienda e facendo crescere rapidamente  
il volume di affari. “Rappresentare in Italia un’azienda 
solida come Axis Communications - ha dichiarato Sorry - 
è stato ed è ancora un motivo d’orgoglio. Axis è una real-
tà in crescita continua e l’obiettivo di sviluppare nuovi 
mercati, come quelli di Israele, Malta e di Cipro, è allo 
stesso tempo una sfida e un onore. Il mio compito sarà 
quello di aumentare il livello di coordinamento delle atti-
vità locali e di seguire più da vicino lo sviluppo di progetti 
volti a rafforzare la presenza dell’azienda sul mercato. 
Israele vanta ingegneri tra i più competenti ed aggiornati 
in materia di videosorveglianza critica: si tratta per Axis 
di un mercato di sicuro interesse, in modo particolare per 
lo sviluppo di software”. 

Giorgio Gilberti in Eventer 
Bilancio positivo per Eventer, unit di Industree Group: 
in soli dieci mesi la start-up milanese ha saputo infatti 
ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama delle 
agenzie specializzate. E proprio nell’ottica di dare conti-
nuità al suo cammino di crescita, la famiglia Eventer, si 
è allargata con la nomina di Giorgio Gilberti. Gilberti ha 
lavorato come consulente in ambito marketing per mul-
tinazionali dell’abbigliamento sportivo come Kronos e 
Reebok Italia; la sua expertise specifica in materia di 
eventi è maturata al servizio di agenzie come Sicom, 
Slalom e Red03, dove Gilberti ha avuto modo di seguire 
progetti per colossi come Adidas, Brasilia, Cisalfa Sport, 
Coca Cola e Fila. Per l’editore FrancoAngeli, Gilberti ha 
poi curato il manuale “L’evento in strada”. 
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audience 2068 847 932 1933 1532 4296 6085 2647 

share 20.9 19.1 11.8 15.3 14.7 24.0 24.9 31.7 

 

audience 1082 259 1395 1595 1417 1689 2316 638 

share 10.9 5.8 17.7 12.6 13.6 9.4 9.5 7.6 

 

audience 916 333 646 726 877 1534 2981 920 

share 9.2 7.5 8.2 5.8 8.4 8.6 12.2 11.0 

Totale 
Mediaset 

audience 4066 1439 2973 4254 3826 7519 11382 4205 
share 41.0 32.4 37.7 33.7 36.8 41.9 46.5 50.3 

 

audience 1944 1516 1796 2925 1681 3956 3933 1302 

share 19.6 34.2 22.8 23.2 16.2 22.1 16.1 15.6 

 

audience 1009 393 835 1859 1368 1210 2643 431 

share 10.2 8.9 10.6 14.7 13.1 6.7 10.8 5.2 

 

audience 876 201 564 1255 731 2136 2248 593 

share 8.8 4.5 7.2 9.9 7.0 11.9 9.2 7.1 

Totale Rai 
audience 3829 2110 3195 6039 3780 7302 8824 2326 
share 38.6 47.6 40.5 47.8 36.3 40.7 36.0 27.8 

 

audience 313 64 219 455 652 466 565 214 

share 3.2 1.4 2.8 3.6 6.3 2.6 2.3 2.6 

 
audience 606 361 476 701 627 923 1372 636 

share 6.1 8.1 6.0 5.6 6.0 5.1 5.6 7.6 

 
audience 1019 405 997 1142 1498 1655 2060 865 
share 10.3 9.1 12.6 9.0 14.4 9.2 8.4 10.3 
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