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Senza sapere come finirà 
 
Quando leggerete queste righe i due eventi 
mediatici se ne saranno andati. Il ritorno del 
Trap da avversario dell’Italia calcistica e il 
ritorno di Grillo da avversario di una certa 
Italia. Il colpaccio di Ilaria D’Amico è grande, 
ma complimenti al nostro Spanarello che ha 
“catturato” l’ex (?) comico genovese e lo ha 
intervistato. Sapremo quindi le reazioni e i 
risultati di entrambi i momenti. L’Irlanda avrà 
compiuto il suo miracolo (già i monaci nel 
medioevo scendevano alle nostre latitudini 
per ricristianizzarci), oppure l’Italia staccherà 
il suo biglietto che il business richiede per la 
partecipazione ai Mondiali? Grillo compirà il 
miracolo di cannibalizzare il calcio e sbaragliare 
il campo con le sue invettive e proposte 
anti sistemiche contro tutti e quasi tutto? 
La personalità di entrambi è fuori discussione 
e in un’epoca di così forte impatto multimediale, 
se da una parte rivedere il Giuan fa bene agli 
occhi, perché ci riporta in un mondo più 
romantico nel quale la sciarpa, il burrocacao, 
l’abbronzatura, la parolaccia e le “sciabolate 
morbide”, non esistevano e gli allenatori 
erano gestori di persone e non di capitali, 
dall’altra parte Grillo ha saputo cogliere e 
intercettare la modernità fatta di web e di 
piazza, coniugando il rapporto mediato 
con que l lo  d i ret to ,  a l  confronto di 
congressi-show stile notte degli Oscar®, 
con una netta separazione tra rappresentante 
e rappresentato.  
Non scambierei mai le movenze tra campo e 
panchina del Trap, i suoi occhi azzurro 
stoviglia, per dirla alla Gozzano, e il suo sorriso, 
con il capello perfetto di un qualsiasi gestore 
che chiamiamo e chiamano oggi Mister. Non 
scambierei mai la battuta e il tono ironico e 
amaro che poi spesso non si rivelano tali di 
Grillo con i tanga e i travestimenti del 
Bagaglino e simili. 
Godiamoci, finché si può, colui che disse ai 
Tedeschi che il suo credo era “Arbeit, Arbeit 
Arbeit!”. E non scordiamoci il fischio ossessivo, 
le arrabbiature vere e non a favore di teleca-
mera. Godiamoci anche un comico che ha 
sfruttato la rete come nessuno ha saputo fare 
in questo Paese, che porta avanti battaglie 
talvolta discutibili dal punto di vista politologico 
(condividerle o meno è tutt’altra cosa), ma 
che spesso ha rivelato l’evidenza che altri negavano. 
Senza sapere come finirà, grazie Trap e 
grazie Grillo. 
 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Beppe Grillo:  
“Siamo un virus lento, 
ma siamo il virus del futuro” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(per la foto, beppegrillo.it) 
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di Silvano Spanarello 
 

Scene da guerriglia urbana da Londra: la polizia in assetto 
anti-sommossa, notizie di cariche e arresti, i siti on line ag-
giornati in tempo reale dalle dirette video e radio. Le imma-
gini richiamano alla mente gli scenari del G8: manifestanti e 
poliziotti sanguinanti, assalti alle banche e ai negozi.  
Non è un ‘primo d’aprile’: sono scene che arrivano forte 
e che dimostrano quanto poco virtuale fosse l’allarme 
lanciato nei giorni scorsi dal presidente dell’Eurogruppo, 
Jean-Claude Juncker, sulla  prospettiva di un rischio di 

“rottura della coe-
sione sociale”. 
Raggiungiamo per 
telefono Beppe 
Grillo a Strasbur-
go. Lì, in Europa, 
a “cercare di spie-
gare – come ha 
scritto nel suo più 
recente post sul 
blog - chi stiamo 
mandando là. Che 
cosa succede. Che 
cosa succede nella 

nostra economia. I nostri conflitti di interesse, le banche, la 
finanza. Cercherò di spiegare a questi Olandesi, a questi 
Tedeschi, Francesi che sono inermi”.  
A Spot and Web racconta il suo punto di vista su quanto 
sta accadendo.  
 

Banche sotto assedio, arresti e cariche. E’ questa 
la cartolina che arriva da Londra. Che succede 
Beppe? “Sono cose che diciamo da anni e che pun-
tualmente si stanno verificando. L’esercito è stato 
messo a presidiare le banche e i supermercati in as-
setto anti-sommossa. Ma è tutto previsto. E’ quello 

che ci aspetta: andremo incontro a un bagnetto, o a 
un bagnettino. E faremo anche noi così è solo tempo 
di qualche mesetto”.  
Come vedi la situazione qui in Italia? “Ripeto, è solo 
questione di qualche mesetto. Basta guardare cosa sta suc-
cedendo a questa classe politica. C’è gente che parla senza 
avere l’infermiere vicino. Siamo oltre la politica. Ormai sia-
mo alla politica da TSO (lo scandisce, ndr), da trattamento 
sanitario obbligatorio. Ma la mandria arriva anche qui”. 
 

Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? “Mah, io ho già 
Ciro (uno dei figli di Beppe Grillo, ndr) che si sta prepa-
rando con i sacchetti di sabbia a casa. Con l’orto, con 
una pozza per l’acqua…”. 
 

Ieri è stato anche il giorno del tuo ritorno in 
televisione nella puntata di ‘Exit’, il programma 
di servizio condotto da Ilaria D’Amico. Perché 
hai scelto La7? “Per la verità non mi sono posto que-
sto problema del mezzo. Ormai è una cosa che non con-
ta. Il mio sarà un piccolo intervento in trasmissione in 
una piccola televisione. Poi, sì, credo che La7 sia una 
piccola televisione che fa anche cose buone. Il punto è 
che noi siamo oscurati da tutti. E io voglio solo rendere 
un pochino meno mortificante questo silenzio, contribui-
re a informare sulle liste civiche che sono il futuro”. 
 

E per l’appuntamento elettorale di giugno sei 
ottimista? La ricetta delle liste civiche sarà 
vincente? “Guarda, se riusciremo a piazzare qualche 
consigliere comunale in qualche città sarà un grande 
successo. Ma noi non abbiamo fretta. Siamo un virus 
lento ma siamo il virus del futuro. Abbiamo tante picco-
le cose che nascono dal basso e i nostri temi sono quelli 
che andiamo ripetendo da anni sul rispetto dell’ambien-
te, sulle energie alternative, sull’acqua che è un bene 
da non privatizzare, contro la corruzione e i corrotti. 
Vedrai che il virus si espande”.  

Beppe Grillo: “Siamo un virus lento,  
ma siamo il virus del futuro” 
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Sono stati raffrontati i dati dei fatturati pubblicitari di febbraio 2008 con quelli dello stesso mese del 2009. Feb-
braio 2009 ha segnato un andamento positivo del 6% rispetto al 2008. I dati sono costruiti sulla base i tre tipolo-
gie: Display; Search; Affiliate. Il Display cresce del 3%, il Search aumenta fino al 13% mentre l’Affiliate perde il 
25%. Carlo Poss, presidente Fcp-Assointernet ha così commentato: “Con i dati di Febbraio, “Internet” si dimostra 
nel suo complesso un media forte, valido e decisamente in contro tendenza rispetto alla difficile situazione economica”. 

Aumenta il fatturato pubblicitario su internet 
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a cura di Anna Tita Gallo 
 
 
Che Facebook sia un mondo a sé, con leggi proprie e 
popolato dalle più svariate forme di vita, è un dato di 
fatto. E allora perché non introdurre una valuta che 
serva come mezzo di scambio all’interno del suo merca-
to? Ad avanzare l’ipotesi non siamo noi di Spot and 
Web, bensì Gareth Davis, una delle menti del 
‘faccialibro’. Ma pare che i passi da compiere siano an-
cora parecchi, soprattutto se pensiamo che il Facebook 
Wallet era già stato ipotizzato un paio di anni fa, ma era 
andato tutto in fumo. Non si stupiranno certo coloro che 
hanno dimestichezza con i Linden Dollar di Second Life, 
che peraltro possono essere trasformati in dollari reali 
consultando quotazioni del tutto simili a quelle di Piazza 
Affari. 
Per ora l’idea di una moneta virtuale ‘made in Facebook’ 
resta nel cassetto, proprio mentre gli sviluppatori delle 
varie applicazioni iniziavano ad avere l’acquolina in bocca 
per i possibili affari. 
 
Intanto, la poltrona del direttore finanziario del 
social network è rimasta vacante, dopo che il Cfo Gi-
deon Yu sta per abbandonare la nave per motivi non 
meglio precisati. 
 
Ma Facebook va oltre e sbarca persino sui banchi di 
scuola. All’università di Birmingham hanno deciso 
di lanciare la novità: un vero e proprio corso di lau-
rea, che non ha nulla da invidiare agli altri, total-
mente volto all’insegnamento delle potenzialità dei 
social network. Neanche a dirlo, la presentazione 
ufficiale è avvenuta attraverso un video on-line sul 
sito dell’università. Se, da una parte, il professor 
Hickman crede molto nella novità, dall’altra, il nuo-
vo corso è bocciato da chi lo etichetta come ‘spreco 
di denaro’ e ritiene che le nozioni insegnate siano 
banali, contenuti che chiunque abbia a che fare con i 

social network può apprendere tranquillamente da 
autodidatta, comodamente a casa propria, senza pe-
raltro pagare le 4 mila sterline imposte come tassa. 
 
Sempre dall’Inghilterra, dalla Bournemouth University, 
arriva la battaglia di una cerchia di studenti modello 
che si scagliano contro i social network, di cui troppi abu-
serebbero anche negli spazi dedicati a chi, nelle univer-
sità, ha bisogno di un pc per scrivere la tesi o navigare 
in Rete per scopo didattico. Secchioni in rivolta, ma da-
gli atenei fanno sapere che non bloccheranno l’accesso 
ai social network. Passando a questioni più tecniche, molti 
frequentatori del ‘faccialibro’ avranno notato un passo 
indietro, seppur timido, da parte di progettatori, che ne 
hanno cambiato recentemente la grafica e il funziona-
mento. Dopo le migliaia di proteste, di e-mail, di son-
daggi schiaccianti, si sono infatti decisi a rivedere il look 
del social network. Le variazioni sono minime, non ci 
sarà un ritorno alla vecchia versione, ma lentamente 
l’assestamento porterà ad un’usabilità maggiore di Fa-
cebook: il flusso di informazioni sui movimenti virtuali 
dei propri amici sarà sempre più massiccio, ma si tente-
rà ad ovviare al caos riscontrato dagli utenti, che non 
trovavano più immediato l’accesso ad alcune funzionali-
tà di base. 
 
In conclusione, una vicenda tutta italiana. La settimana 
scorsa Lino Banfi annunciava il dramma della figlia Rosanna, 
colpita da tumore al seno, che dopo l’operazione si prepa-
ra ad affrontare il ciclo di chemioterapia, che non le avreb-
be comunque permesso di tenere nascosta la sua situazio-
ne. Proprio questo motivo ha spinto la Banfi, ad uscire allo 
scoperto e a parlarne. L’opera di sensibilizzazione non tarda 
ad arrivare anche su Facebook. Sul profilo dell’attrice si 
susseguono gli interventi di chi le racconta battaglie analo-
ghe o semplicemente le lascia un abbraccio.  
 
Perché su Facebook si ride, si perde tempo o lo si riempie, 
ci si innamora, ma si combatte anche. E si lascia una traccia. 

Secchioni scatenati, università Web 2.0  
e i supporter di Rosanna Banfi 
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Il consiglio di amministrazione della Rai, riunito, come 
prevede la legge, per preparare l’intesa con l’assemblea 
degli azionisti, ha deciso di indicare Mauro Masi per la 
nomina a direttore generale dell'azienda. È quanto ha 
reso noto ieri, al termine della riunione del cda, un co-
municato di viale Mazzini. L’indicazione di Masi è passa-
ta con sei voti favorevoli (il presidente Paolo Garimberti, 
i consiglieri Giovanna Bianchi Clerici, Alessio Gorla, Gu-
glielmo Rositani, Antonio Verro Angelo Maria Petroni), 
due contrari (Nino Rizzo Nervo e Giorgio Van Straten) e 
un astenuto (Rodolfo De Laurentiis). Secondo quanto 
trapela, il nome del segretario generale di Palazzo Chigi 
è stata l’unica candidatura emersa. 
Segretario Generale di Palazzo Chigi da un anno (fu no-
minato da Berlusconi nel maggio del 2008, ma ricoprì 
l'incarico già nel precedente governo di centrodestra), il 
cavaliere della Repubblica Mauro Masi nasce a Civita-
vecchia il 26 agosto del 1953, è sposato e ha due figli. 
Laureato in giurisprudenza con lode con una tesi in eco-
nomia politica, conclude il suo percorso di studi fre-
quentando la scuola di Sviluppo Economico dell'Unione 
Camere di commercio, Industria e Artigianato di Roma, 
quella di direzione aziendale della Bocconi, l'IMF Institu-
te di Washington e la Harward Law School. Nel 1978 
entra in Banca d'Italia, dove trascorre gran parte della 
sua carriera, lavorando nell'Ufficio di Vigilanza Bancaria 
della sede di Milano. Dal 1982 al 1988 passa prima al-
l'Ufficio Stampa e successivamente è nominato Dirigen-
te nell'Ufficio di Collegamenti Internazionali della Segre-
teria Particolare del Direttorio della Banca d'Italia stes-
sa. Dal 1988 al 1990 è distaccato presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri dove è nominato consigliere 
per la comunicazione economica. Nel maggio del 1994 è 
nominato Capo della segreteria particolare del Ministro 

del Tesoro, Direttore dell'ufficio stampa e portavoce del 
Ministro. Dal 1995 al 1996 è direttore dell'ufficio stampa 
della Presidenza del Consiglio e portavoce dell'allora 
Presidente Lamberto Dini. Nel 1996 è nominato Capo 
del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Nell'ambito di tale incarico è membro del comitato per 
la politica dell'informatica e delle telecomunicazioni del-
la Presidenza del Consiglio, vice presidente del comitato 
per un codice di autoregolamentazione su TV e minori. 
E' estensore della legge che modifica e integra la legge 
sul diritto d'autore (248/2000); della nuova legge sull'e-
ditoria (62/2001), di cui è membro del comitato sulla 
riforma; della legge sui nuovi punti vendita dei prodotti 
editoriali (108/1999 da cui il decreto legislativo 170-
/2001). Cura le direttive di applicazione della legge 15-
0/2000 sulla comunicazione istituzionale e gli uffici 
stampa. 
Dal maggio del 1999 a giugno 2003 è stato Commissa-
rio straordinario della SIAE: da un deficit di 28 milioni di 
euro, riporta in attivo la Società con un utile di 5 milioni 
di euro. I risultati li ottiene non solo con un conteni-
mento drastico dei costi di gestione, ma anche procu-
rando alla SIAE un nuovo importante accordo con il Mi-
nistero delle Finanze, con l'Enpals e l'Inps per il recupe-
ro dei contributi previdenziali per i lavoratori dello spet-
tacolo, con l'Unidim (l'unione che raggruppa le maggiori 
case di distribuzione cinematografica), con la RAI per la 
riscossione dei canoni speciali dei pubblici esercizi. Nel 
novembre del 2005 è nominato membro del Consiglio 
superiore delle Comunicazioni. Nel maggio del 2006 è 
nominato Capo di Gabinetto del Vice Presidente del 
Consiglio dei Ministri Massimo D'Alema. 
(s.s.) 

Rai, si insedia il neo presidente Garimberti  
il Cda propone Masi come direttore generale  
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Italia e California sono più vicine grazie alla 
community virtuale Italia-Usa dedicata all’high-tech 
attivata su www.bridgestoitaly.org, sito web dell’omo-
nima associazione californiana non profit di business 
internazionale, fondata con l’obiettivo di promuovere 
nuove partnership e “alleanze tecnologiche” tra Italia 
e Stati Uniti in settori scientifici. 
La maggior parte degli iscritti sono ricercatori e studiosi, 
ma sono molti anche gli imprenditori, gli investitori e i 
professionisti sia italiani che statunitensi operanti in 
ambito high-tech interessati a sfruttare le potenzialità 
della rete per ampliare i propri contatti e scoprire nuove 
opportunità di ricerca o di business “tra le due sponde 
dell’Oceano”. Gli iscritti sono ugualmente ripartiti tra 
Italia e Stati Uniti: “Il fatto che il nostro invito sia stato 
accolto con entusiasmo tanto dagli italiani quanto dagli 
americani ci ha fatto capire subito quanto vasto sia il 
potenziale di relazioni da sviluppare, e ha marcato una 
fondamentale differenza rispetto alla maggior parte dei 
blog sull’innovazione diffusi nella Rete, che hanno una 
portata per lo più nazionale – ha affermato la Presidente 
di Bridges to Italy e ideatrice dell’iniziativa Bianca 
Dellepiane - Il nostro obiettivo è quello di rendere il so-
cial network di Bridges to Italy un vero e proprio stru-
mento di lavoro, mettendo in atto una serie di servizi  e 
facilites che possano realmente accorciare le distanze 
tra i due Paesi”. 
A partire da una serie di “webinar”  (web-based 
seminars, ovvero quelle presentazioni o seminari tra-
smessi unicamente via web e ad accesso riservato) che 
saranno inaugurati in occasione della manifestazione 
fieristica “BioinItaly”, evento di riferimento del settore 
biotech in programma a Milano il 4 e 5 maggio 2009, 
organizzato da Assobiotec - Associazione nazionale per 
lo sviluppo delle biotecnologie (che fa parte di 
Federchimica) e Innovhub, Azienda speciale per l'inno-
vazione della Camera di Commercio di Milano. In quell’-
occasione le numerose aziende italiane partecipanti a-
vranno l’opportunità unica di presentarsi al mercato sta-
tunitense, avviando contatti con un pubblico qualificato 
composto in prevalenza da investitori e operatori USA 
nel campo delle biotecnologie interessati a espandere le 
opportunità di business con l’Italia. 
“Nell’attuale clima di austerity che impone alle aziende 
farmaceutiche e biotech americane, così come alle so-
cietà di venture capital, di ridurre i viaggi e le spese 
legate agli spostamenti, la soluzione di questi ‘incontri 
virtuali’ sta prendendo decisamente piede qui negli U-
SA, incoraggiata anche dal nuovo corso della Presidenza 
Obama – ha affermato ancora la Dellepiane - Queste 

trade mission virtuali, peraltro, hanno dei vantaggi indi-
scutibili:  innanzitutto permettono di raggiungere parte-
cipanti anche geograficamente molto lontani a costo 
pressoché nullo (Anyone, Anywhere, Anytime); in se-
conda battuta sono caratterizzati da un alto grado di 
interattività, dando la possibilità di scambiare informa-
zioni in tempo reale e porre le basi per quelle relazioni 
interpersonali che possono poi sfociare in vere e proprie 
collaborazioni o investimenti. Inoltre, essendo eventi 
accessibili solo dietro iscrizione, permettono di individua-
re facilmente nominativi mirati di professionisti o aziende 
interessate all’azienda italiana (la ‘lead generation’) … e 
contribuendo nel complesso a diffondere un’immagine 
positiva del ‘brand’ Italia qui negli Stati Uniti, dove 
spesso mancano canali efficaci di comunicazione tra i 
due Paesi e si fatica a conoscere le tante eccellenze del-
la ricerca italiana”. 
E’ stata anche siglata la partnership con le testate on 
line The Daily Bit (www.thedailybit.net) e Gravità Zero 
(www.gravitazero.com), portali italiani dedicati alla 
scienza e alla sua divulgazione, che pubblicheranno sul 
social network aggiornamenti costanti sui risultati di 
ricerca sviluppati dall’Italia. E a questo contribuiscono 
anche le iniziative di cui il sito si arricchisce giorno dopo 
giorno: sondaggi, spunti di riflessione e discussione, 
segnalazioni di eventi scientifici in Italia o negli USA. 
Inoltre, la web community di “Bridges to Italy” offrirà 
una serie di documenti  utili a chi intende operare in un 
contesto internazionale qualificato: mini “guide” scarica-
bili dal sito e inerenti i temi della proprietà intellettuale, 
del venture capital, e in generale del trasferimento tec-
nologico, dove spesso emergono significative differenze 
tra i due Paesi.  “Sono temi che abbiamo affrontato an-
che nel corso della tavola rotonda che abbiamo organiz-
zato in Italia durante l’ultima edizione del Festival della 
Scienza di Genova dal titolo “Quando la ricerca crea 
ricchezza” – ha concluso Bianca Dellepiane - C’è biso-
gno di molta formazione sull’approccio americano al 
technology transfer, e parlo non solo di leggi e regola-
menti, ma anche di un atteggiamento mentale altrimen-
ti difficile da assorbire, se non si lavora qui. E senza 
questo bagaglio di informazioni non è pensabile operare 
con successo nel mercato statunitense”.  

Bridges to Italy inaugura la web community  
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Vodafone Italia presenta la seconda 
edizione della campagna MyFuture - 
il tuo telefonino ha ancora tanta e-
nergia  e per l’occasione inaugura a 
Milano il primo ‘spazio responsabile’ 
dove, dal 1 all’11 aprile, è possibile 
smaltire vecchi cellulari, ricaricare il 
proprio telefonino con la nuova 
Ecoricarica e acquistare borse esclu-
sive realizzate 
riciclando le affis-
sioni delle passa-
te campagne 
pubblicitarie. 
All’inaugurazione 
è intervenuto 
Massimo Busce-
mi, Assessore alle 
Reti, Servizi di 
pubblica utilità e 
Sviluppo sosteni-
bile della Regione 
Lombardia.  
L’iniziativa Il tuo 
telefono ha anco-
ra tanta energia 
realizzata insieme 
a Enel e Legam-
biente è un ele-
mento importante 
di My Future, il progetto di Vodafone 
Italia che raccoglie le iniziative per 
un business responsabile e a tutela 
dell’ambiente. La prima edizione 
della campagna ha toccato in un 
tour itinerante 10 città italiane e 
gli oltre 700 negozi Vodafone One 
e ha permesso raccogliere oltre 
20.000 terminali. Il ricavato dalla 
loro rigenerazione, unito al contri-
buto di Vodafone, ha permesso di 
finanziare l’installazione degli im-
pianti fotovoltaici forniti da Enel.si 
nelle sei scuole individuate con il 
supporto di Legambiente nelle città 
di Palermo, Agrigento, Grosseto, 

Pesaro, Comacchio e La Spezia. 
Quest’anno l’obiettivo della 
campagna è di dotare di impianti 
fotovoltaici una scuola in ogni regione 
d’Italia. 
A supporto dell’iniziativa Vodafone 
ha ideato Ecoricarica, il nuovo taglio 
di ricarica da 60 euro, disponibile 
dalla fine di marzo. Per ogni ricarica 

acquistata il cliente riceve effettiva-
mente 60 euro di traffico telefonico 
e Vodafone devolve un euro per so-
stenere MyFuture.   
Come per la prima edizione di “il 
tuo telefonino ha ancora tanta e-
nergia”, gli edifici scolastici a cui 
saranno destinati gli impianti foto-
voltaici saranno individuati insieme 
a Legambiente. L’associazione, in-
fatti, da anni si occupa di fonti rin-
novabili e della loro introduzione 
nelle scuole e in tutti edifici pubbli-
ci, attraverso campagne di sensibi-
lizzazione sui temi energetici e sul 
recupero dei materiali.  

Riparte Vodafone MyFuture 
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Freapartners Adv. agency milanese, consolida 
il suo rapporto con Tecnoma group e HMM 
Mgmt Co, per la realizzazione della comunicazione 
internazionale del progetto Falcon Bay a Dubai. 
L’esclusiva Falcon Bay inserita nella suggestiva 
cornice della zona denominata  Waterfront, 
entro 3 anni, riprodurrà ricostruendole fedel-
mente, le località di Portofino, St. Tropez e 
Grimaud. Tecnologie ecocompatibili, design e 
tradizione si esprimeranno fondendo questi 
splendidi angoli di Mediterraneo con Dubai. 
Attualmente Freapartners sta ultimando il film 
di presentazione istituzionale, sintesi di pro-
dotto ad alta tecnologia, comprendente nume-
rosi interventi in rendering, motion graphic e 
video girati. Lo shooting è dedicato agli inve-
stitori finanziari istituzionali e privati, 
alle Amministrazioni dei comuni coinvolti, a 
banche e fondi d’investimento, e ad operatori professio-
nali del settore immobiliare. Sono in fase di completa-
mento ulteriori supporti destinati alla diffusione globale 
di Falconbay, quali il sito internet e la comunicazione 

istituzionale. Il cliente è HMM Mgmt.Co, società fa-
cente capo allo sceicco Al Maktoum. Il progetto viene 
realizzato da Tecnoma group società di Brembate.  

Freapartners: qualità e know – how a Dubai 

E’ in edicola PhotoRally, la nuova pubblicazione Barbero Editori Group. L’ulti-
mo prodotto della Casa editrice torinese specializzata in automotive è, infatti, 
un book fotografico da collezione in superformato 25 x 33 cm.  
Riporta, al suo interno, immagini selezionate per rivivere i momenti 
della stagione rallystica 2008 e gli inizi di quella 2009 con fotografie 
in esclusiva.  
Tutto questo in 144 pagine di carta patinata lucida da 100 grammi più 
copertine da 200 grammi, trattate con plastificazione opaca.  
PhotoRally sarà distribuito in edicola a partire da sabato 11 aprile 
prossimo. La raccolta pubblicitaria è stata curata dall’agenzia interna Barbero 
Editori Pubblicità. 
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Photorally, la novità  
di Barbero Editori Group 
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Parte domani a Londra il G20 con i ministri economici e 
i governatori delle banche centrali dei paesi più indu-
strializzati. I temi sul tavolo sono tanti, e ruotano tutti 
intorno alla crisi che da mesi colpisce le economie di 
tutto il mondo. Yahoo! Answers in 12 dei 20 paesi par-
tecipanti al meeting (Argentina, Australia, Brasile, Ca-
nada, Francia, Germania, Gran Bretagna, India, Italia, 
Messico, Spagna e Stati Uniti), ha invitato la community 
a rispondere alla domanda: “Quali soluzioni possono 
trovare i Governi per superare la recessione globale?”. 
L’iniziativa è globale e vi possono partecipare tutti gli 
utenti Yahoo! nel mondo, contribuendo, così ad una 
grande mobilitazione in Rete. Dal bacino potenziale di 
163.464.000 utenti di tutto il mondo verranno fuori idee 
e suggerimenti ma, soprattutto, la community potrà 

confrontarsi e dialogare su un tema che riguarda il futuro 
di tutti noi. Le migliori risposte a livello internazionale e 
locale saranno raccolte nel blog di Yahoo! Answers 
[http://www.yanswersblogit.com/], al termine del G20. 
Gli answeriani, si confermano sempre attenti ai temi di 

attualità e offrono spunti molto interessanti. Spiccano, 
finora, le risposte di: 
Aragosta albina:“La regola-chiave è puntare tutto sui 
giovani, giovani e ancora GIOVANI. È inutile parlare di 
ripresa e soluzioni quando non c’è lavoro per i giovani e 
tutto questo comporta la frenata dell’economia”.  
Pablo23572002 vorrebbe un mondo dove “i governi 
controllino con onestà e chiarezza le contrattazioni in 
borsa e non si possa speculare, […] si dia la possibilità 
di poter utilizzare energie ecologiche senza ostruzioni-
smo, […] si combatta per risolvere il problema dell’ac-
qua e delle risorse”.  
Marcop1it allarga l’orizzonte ai meccanismi economici 
internazionali consigliando la creazione di “regole a 
quella che oggi si chiama globalizzazione”.  

Gli fa eco Cesare196 secondo 
cui, in maniera più drastica, i 
governi “debbono smetterla di 
ragionare in maniera “globale”, 

perché proprio la globalizzazione ha fatto da meccani-
smo di propagazione della crisi”.  
Chiudiamo con le parole di speranza di Miticaveronicamars 
secondo cui “possiamo superare questa crisi” e propone 
alcune soluzioni come “applicare l’aliquota Iva del 10% 
sui beni primari come pasta, pane, medicinali, luce, gas, 
ecc…” o, come consiglia Sono io “dare un forte avvio 
alla green economy, infatti l’unico modo per sostenere 
questa crescita globale sarà rispettare e difendere l’am-
biente, come la salute dei cittadini”. 
Dalle proposte alla cronaca. Per essere aggiornato in 
tempo reale sullo svolgimento del meeting londinese, 
Yahoo! Notizie offre uno speciale dedicato ricco di noti-
zie provenienti dalle fonti più accreditate e più autore-
voli del giornalismo internazionale, foto e video gallery 
sempre aggiornate e forum dove gli utenti possono e-
sprimere commenti e dialogare in cerca di soluzioni.  
La copertura sui temi caldi e le ultime notizie sarà 
ampia anche in Home Page, connettore di tutti i conte-
nuti delle property di Yahoo!, con continui aggiorna-
menti durante il G20. 

G20: i consigli della community ai grandi del mondo 

Farfalla uccide collezionista con un spillo.   
“Non sono pentita – ha detto la farfalla – quel bruto ha sterminato 
la mia famiglia ed ero stanca di vedere incorniciati  i miei cari”. 
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Anno di grandi risultati e novità per 
Uci Italia: oggi presenterà alla 
stampa e al pubblico, con un e -
ven to  es c l us i vo ,  i l  nuovo  
multiplex di MilanoFiori dotato di 
sala 3D. A supporto della comuni-
cazione di questo eccezionale e-
vento Uci Cinemas ha previsto un 
investimento media complessivo 
di oltre 250 mila euro. La creativi-
tà della campagna di lancio, cura-

ta da Graphicamente, punta tutta 
sulla tecnologia 3D: un enorme ti-
rannosauro Rex dilania lo schermo e 
si abbatte sul pubblico con un effet-
to incredibilmente realistico, proprio 
come succede a durante le proie-
zioni in 3D di ultima generazione. 
Il payoff recita: “Fuori dagli 
schermi”. La pianificazione a cura 
del centro media Piano!, prevede 
un vasto piano di affissioni in vari 
formati, a Milano e hinterland, fake 
cover su Metro, pianificazione 
tabellare sui principali quotidiani 
locali e sulla free press, campa-
gna on-line sui siti dedicati al 
cinema e ai giovani e cartoline 
p r o m oz i on a l i  s u  c i r c u i t o  
Promocard. Opus, concessionaria 
media del circuito Uci Cinemas in 

Italia,  interverrà nella serata con 
un partner d’eccezione. Sponsor 
della serata sarà, infatti, il brand 
1ª Classe Alviero Martini Time 
Travel con Cinedomination: pro-
dotti di comunicazione integrata 
esclusivi per creare un contatto 
diretto con gli spettatori. Da do-
mani, inoltre, Uci Cinemas di-
venta il primo Gruppo in Italia 
per quanto riguarda la tecnologia 

3D. Infatti, a questa data, saranno 
ben 14 i siti Uci Cinemas dotati di 
sale adatte alla proiezione digitale 
di ultima generazione. Con più 
della metà delle proprie multisale 
dotate di 3D, è stato un passaggio 
naturale per Uci Italia realizzare 
per la prima volta in assoluto in 
3D un trailer istituzionale di 
“buona visione al film”. In 30 se-
condi gli spettatori sono circondati 
da uccellini colorati che trasporta-
no sopra le loro teste un cartello 
con il claim: “Indossa gli occhiali ed 
entra nel mondo del 3D”. Una terza 
dimensione fantastica da toccare 
con mano, realistica e coinvolgente. 
Per le sale non dotate di tecnologie 
digitali è stata realizzata una versio-
ne 2D da 20 secondi. 

Nuova campagna per Uci Italia  
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Domenica al via Gazzetta Run 
E’ stata presentata in Campidoglio 
la prima tappa di Gazzetta Run, il cir-
cuito di corse organizzato da RCS 
Sport-La Gazzetta dello Sport che 
prenderà il via da Roma domenica 5 
aprile in occasione di Appia Run.  
Nella Sala dell’Arazzo sono intervenuti 

Alessandro Cochi 
Delegato del Sin-
daco di Roma per 
le Politiche dello 
Sport, Matteo 
Pastore Responsa-
bile Nuovi Eventi e 
Diritti Media di 
RCS Sport, Rug-
giero Palombo 

Videdirettore della Gazzetta dello 
Sport, Roberto De Benedittis orga-
nizzatore di Appia Run, Antonino Viti 
Vicepresidente nazionale ACSI, Enzo 
Foschi della Commissione Sport Regione 
Lazio,  Maurizio De Marco Vicepresidente 
regionale Fidal Lazio. Ospiti d’onore la 
judoka Giulia Quintavalle insieme a Vin-
cenzo Parrinello comandante del Grup-
po Polisportivo Fiamme Gialle e il 
giornalista Sky Massimo Caputi.    
Un pensiero è andato anche a 

Candido Cannavò: per ricordarlo 
un ragazzo del Progetto Filippide 
ha mostrato la maglietta rosa che 
insieme ai suoi compagni indos-
serà domenicacon la scritta : 
“Cannavò sarai sempre con noi” .   
Alla gara sarà affiancata una ma-
nifestazione non competitiva di 5 
km rivolta a tutti quelli che si 
vogliono avvicinare al mondo del-
la corsa con un pizzico di leggerezza e 
simpatia. Per tutti, competitivi e non, in 
omaggio una maglia tecnica Reebok e 
un sacco gara. Bambini e ragazzi di 
tutte le età verranno coinvolti da McDo-
nald’s nella Happy Meal Kids Run, una 
prova di 2 km che potrà essere percor-
sa insieme ad amici e genitori. Un vil-
laggio animato dalla musica di radio 
105 sarà allestito presso lo Stadio 
delle Terme di Caracalla e uno 
staff di animazione permetterà di  ci-
mentarsi in varie discipline sportive 
(minibasket, calcetto, ecc); gadget in 
omaggio per tutti, regalati dagli sponsor. 
Nel villaggio si alterneranno personaggi 
dello sport come Jury Chechi, testi-
monial di Gazzetta Run, che darà il 
via alle gare.  

Nei weekend del 21-22 e del 
28-29 marzo, i concessionari 
Citroën sono stati aperti per mo-

strare a tutti la nuova arrivata. E 
per l’occasione, la concessionaria 
presso la sede di Citroën Italia, a 
Milano, ha affidato al network 
202 e POP Eventi l’organizzazione 
dell’iniziativa. 

Il concept di partenza è il colore, 
declinato in due ambienti diversi. 
Il primo è all’insegna del minimali-

smo bianco e nero, con grandi 
note musicali appese al soffitto e 
appoggiate al pavimento. Le auto 
della gamma Citroën, anche loro 
nei toni del bianco e del nero, 
sembrano così immerse in un ide-
ale pentagramma. 
Il secondo ambiente, invece, è 
un’esplosione di colori che enfa-
tizza il nuovo mondo della C3 Pi-
casso. Cinque giganteschi barat-
toli di vernice creano l’effetto sce-
nografico di fiumi di colore che 
scorrendo si espandono in grosse 

macchie e si insinuano sotto le C3 
Picasso dalle tonalità Bitter Lemon, 
Rosso Ginger, Blu Tropea, Sabbia 
Dorata e Argento Madreperla. 
La direzione creativa dell’intero pro-
getto è di Patrizia Cognetti. 

202 e POP Eventi  
per la nuova C3 Picasso 
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Globe, la Fiera del Turismo professionale di 
Roma, e Virgilio, il portale di Telecom Italia, 
hanno presentato i risultati delle indagini 
realizzate on-line per conoscere le opinioni 
degli internauti sulle principali città italiane.  
In particolare sono stati coinvolti, at-
traverso le pagine locali di Virgilio, i 
navigatori di Torino, Milano, Genova, Bologna, 
Firenze, Roma, Napoli e Palermo, raccogliendo un 
totale di 17.430 voti. 
Alla domanda “In quale altra città ti piacerebbe vivere?” il 
17,9% degli internauti milanesi ha risposto Roma, mentre 
il 12,1% ha indicato Firenze. Al terzo posto, con l’8,8%, si 
è piazzata Genova. Più distaccate Bologna, con il 7,5%, 
Palermo, con il 6,3%, e Torino, con il 5,2%. Fanalino di 
coda, invece, è risultata Napoli dove vorrebbe vivere solo 
il 5,1% dei cittadini del capoluogo lombardo.     
In occasione dell’indagine si sono registrati dei testa a 
testa tra Roma e Firenze, prima e seconda scelta degli 
abitanti di tutte le città interrogate. La capitale italiana è 

amata dal 16,3% dei palermitani 
e dei torinesi e dal 14.9% dei 
genovesi. Firenze, invece, è pre-
ferita dal 23,4% dei bolognesi e 
dal 19,4% dei napoletani.  
I romani si trasferirebbero vo-
lentieri a Firenze (il 17,8%), 

mentre i fiorentini prediligono Bologna, ambita dal 13,2% dei 
cittadini del capoluogo toscano. Agli ultimi posti delle prefe-
renze degli internauti risulta invece la città di Palermo. 
Interessanti, inoltre, le risposte che i milanesi hanno 
fornito alla domanda “Cosa cambieresti e/o migliorere-
sti della tua città per attrarre più turisti?”: per il 51,7% 
è necessaria una riduzione dei prezzi, mentre per il 
15,9% risulta fondamentale una maggiore offerta cul-
turale e di eventi.  
E cosa pensano i milanesi di una “vacanza romana”? La 
maggioranza di loro non si recherebbe bella capitale, 
perché sporca e mal tenuta (il 40,4%), o perché la ritie-
ne una città pericolosa (il 23,3%). 

La tua seconda città: l’indagine di Globe e Virgilio.it 
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La Tenuta Cocci Grifoni si presenta 
alla 43esima edizione del Vinitaly con 
un’immagine rinnovata: a cominciare 

dal marchio che ingloba il nuovo 
pay-off passando per il nuovo stand 
con immagini d’autore, per arrivare 
al nuovo sito e alle nuove etichette 
destinate alla GDO, pensate con ele-
menti grafici di forte impatto, per far 
risaltare i vini a scaffale e creare 
memorabilità. La prima novità è il 
nuovo pay-off, 
scelto per accom-
pagnare il mar-
chio: “Vini tra 
ragione ed emo-
zione”. Si tratta 
della sintesi e-
strema della filo-
sofia che da sem-
pre contraddistin-
gue la Tenuta 
Cocci Grifoni e ne 
racchiude il pro-
getto aziendale. 
In particolare, ne 
veicola il fatto che 
la seconda gene-
razione, attual-

mente alla guida dell’azienda, abbia 
scelto di coniugare l’eredità storica 
con la necessità di guardare al futu-
ro, e una solida base imprenditoriale 
con il profondo amore per il territorio 
e la capacità di interpretare i gusti 
del bere moderno. L’immagine si co-
niuga con il nuovo allestimento dello 
stand che riprende i colori aziendali e 
si arricchisce di immagini d’autore: 
la Tenuta Cocci Grifoni raccontata 
dallo stile del fotografo Giò Martora-
na con immagini in bianco e nero. 
Le stesse immagini, tra bianco e ne-
ro e foto a colori sono state scelte 
dalla casa vinicola per il restyling del 
proprio sito web: tenutacoccigrifoni.it.  
La Tenuta Cocci Grifoni in occasione 
del Vinitaly presenta a pubblico, 
stampa e buyers il restyling delle 
etichette dedicate alla GDO. 

Restyling d’immagine  
per la tenuta Cocci Grifoni 
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Quimamme.it si rinnova 
Quimamme.it si rinnova con l’obiettivo 
di diventare il primo quotidiano 
on-line per le famiglie.  
“Nel nuovo Quimamme abbiamo 

voluto più informazione, più appro-
fondimenti, in particolare su gravi-
danza, crescita del bambino, salute e 
alimentazione, e più coinvolgimento 
delle mamme della community, le 
vere protagoniste del restyling”, ha 
precisato Chiara Bidoli, Web 
Manager.  
“Daremo più spazio ai papà e ai 

bambini, fino ai 10 anni, grazie ad 
aree dedicate all’intrattenimento, ai 
viaggi e al tempo libero”.  
Tra le novità le “QuiMamme croni-
ste”: un gruppo di mamme blogger 
già attive sul territorio che, in quali-
tà di inviate speciali, segnaleranno 
tutto ciò che di bello c’è per le fami-
glie, con un occhio particolare a ini-
ziative ed eventi.  
In più, nel nuovo canale 
“Giochiamo” tante idee per divertirsi 
con i più piccoli e in “È di moda” 
tutte le novità trendy per mamme e 
bambini.  
E ancora, partnership con alcune 
aziende dedicate all’infanzia (con 
vantaggi e promozioni per gli iscritti 
a Quimamme) e sinergie con i men-
sili di riferimento per i genitori (Io e 
il mio bambino, Donna&mamma, 
Insieme, Dolce Attesa, Style Piccoli), 
con i siti di RCS (Leiweb.it e Corrie-
re.it) e con Bimbinfiera, il salone per 
la famiglia.  
“Ma la crescita del sito non finisce 
qui – ha continuato Simona Gavazzi 
Web Development Manager – abbia-
mo in programma un grande svilup-
po dei servizi per la community e 
tanti progetti davvero speciali”. 

Il nuovo progetto di 3d’esign 
communication sarà in ambito salute e 
benessere. È stato affidato all’agenzia, 
infatti, il compito di studiare e ideare la 
Corporate Identity per BioNature. 
L’agenzia ha definito e reso riconoscibi-
le l’immagine aziendale; un progetto di 
comunicazione integrata che ha previ-
sto, inoltre, nell’anno 2008, lo studio e 
la realizzazione di un punto vendita 
BioNature e, per il 2009, comprenderà 
l’apertura di altri store sul territorio 
italiano, la progettazione del packaging 
della linea proprietaria e la creazione 

della grafica e dell’architettura del nuovo sito bio-nature.it, con la collaborazione 
di Treeweb - Creative Web Agency. 

Credit: 

Direttore Creativo: Massimiliano Gusmeo  
Art Director: Giovanni Trabucco  
Web Coordinator: Riccardo Bonini  
Web Designer: Andrea Sironi e Cristina Gozzi  
Account: Simone Contini. 
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Varta lancia Trienergy, la promo-
zione per le pile alcaline delle linee 
Longlife Extra, High Energy e Max 
Tech. 
Grazie alla formula “Scegli l’energia 
giusta e vinci”, fino al 31 luglio 
2009, acquistando una confezione 
di pile sarà possibile concorrere 
all’estrazione istantanea di una del-
le 30 console Nintendo Wii Sport 
Pack in palio, complete di 4 accessori 
Atomic. 
La scelta di associare alle tre linee 
delle pile alcaline Varta un premio di 
sicuro richiamo ma anche con una 
connotazione “sportiva” è funzionale 
a rendere comprensibile al consuma-
tore finale il concetto di “energia 

specializzata” che è alla base della pro-
mozione.  
L’obiettivo della nuova promozione è du-
plice. Da un lato, Varta intende “educare” 
il consumatore a distinguere sull’esposi-
tore le batterie più adatte in relazione 
alle caratteristiche di funzionamento, as-
sorbimento di potenza e consumi dell’ap-
plicazione cui sono destinate. 
Dall’altro lato, Varta vuole richiamare 
l’attenzione del consumatore sulle pe-
culiarità della sua gamma alcaline, che 
offre 3 linee differenziate per potenza 
e modalità di erogazione dell’energia. 
La promozione Trienergy sarà suppor-
tata da espositori e altri materiali POP 
collocati all'interno dei punti vendita 
coinvolti. 

Varta: al via la promozione Trienergy 

La più grande delle sale 
cinematografiche non è più 
al cinema. Ma nel salotto di 
ogni abbonato Sky: con 13 
canali di cinema, oltre 100-
0 film al mese, 400 ante-
prime all’anno e 250 titoli 
in HD. Da questi numeri 
nasce l’idea creativa dell’-
annuncio: una casa gremi-
ta delle insegne luminose 
tipiche delle grandi multi-
sala americane, in cui sono 
stati inseriti titoli che rac-
contano l’offerta della pro-
grammazione cinematogra-
fica di Sky. Il titolo: “La 
tua sala preferita non sarà 
più al cinema” è la traduzione creativa del concetto di 
campagna. La creatività è di 1861united, l’agenzia gui-

data da Pino Rozzi e Roberto 
Battaglia. La campagna, on air 
su stampa periodica da aprile, 
è stata realizzata dall’art 
director Filippo Solimena e dal 
copywriter Carlo Pinzi, con la 
direzione creativa di Giorgio 
Cignoni e Federico Ghiso. 
  
Credit: 
 
Cliente: SKY 
Prodotto: SKY CINEMA 
Agenzia: 1861united 
Direzione creativa esecutiva: 
Pino Rozzi/Roberto Battaglia 
Direzione creativa: Federico 
Ghiso/ Giorgio Cignoni 

Copywriter: Carlo Pinzi 
Art Director: Filippo Solimena 

1861united per Sky 
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Tutto è pronto per COM-PA 2009, l’appuntamento 
annuale di confronto sulla comunicazione pubbli-
ca, che si svolgerà dal 3 al 5 novembre presso 
Fiera Milano (Rho). 
A COM-PA quest’anno saranno analizzate le più attuali 
tematiche per la Pubblica Amministrazione, tra le 

quali il marketing della P.A., l’e-government e l’uso 
dei social media, la comunicazione ambientale, socia-
le, sanitaria e politica, la sicurezza, la partecipazione. 
 Il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei 
Servizi al Cittadino e alle Imprese vedrà come ad ogni 
sua edizione una sezione espositiva, convegni e 

workshop, occasione di aggiornamento, studio e 
riflessione sui progetti dell’ultimo anno, concorsi, 
premi e mostre. 
La headline che accompagna la XVI edizione di 
COM-PA è “La forza della comunicazione”, poiché 
la comunicazione rappresenta un mezzo reale a 
disposizione delle istituzioni per aprirsi verso i 
cittadini e accrescere la partecipazione, miglio-
rare i servizi e promuovere il cambiamento. 
Per maggiori informazioni sull’edizione 2009 di 
COM-PA, è disponibile il sito www.compa.it. 
  

COM-PA presenta l'edizione 2009 

Paglieri in tour con EventiSamarcanda 
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ha portato la linea evergreen Felce Azzurra a Milano e 
Napoli, infine la promozione della linea Labrosan per 
tutto l’inverno ha portato le novità di Paglieri all’interno 
di cinque complessi alberghieri italiani. Queste le tappe 
della collaborazione tra Paglieri ed EventiSamarcanda, 
che continua per il RoadShow “Di che Felce Sei?” che 
parte oggi da Bergamo e porterà a spasso per il BelPaese 
le quattro fragranze (Classico, Fresco, Dolce ed Elegante) 
della linea cult Felce Azzurra. 
Tornerà anche il format che a novembre decretò il gran-
de successo dell’azione di guerrilla marketing intrapresa 
a Milano e Napoli: quattro promo-animatori che si aggi-
rano per le vie delle città e per i centri commerciali, co-
perti solo da accappatoi coloratissimi e da buffe crocs e 
pacificamente armati di una valanga di bolle di sapone 
con cui invadere le strade e far sorridere i passanti. 
Il website dichefelcesei.it realizzato ad hoc per il tour 
sarà on-line da oggi e di giorno in giorno seguirà le av-
venture dei quattro promo-animatori per creare intorno 
al brand e all’intero evento una web community. 

www.mailup.it
http://www.facebook.com/group.php?gid=138614245220&ref=share


Meissen presenta il nuovo logo 
Fa parte del processo di riposi-
zionamento e rinnovamento av-
viato dal Dott. Christian Kurtzke, 
nuovo Chief executive Officer 
della Manifattura di Meissen, il 
restyling del logo Meissen. 
Obiettivo di Christian Kurtze è 
quello di trasformare il brand 
Meissen in un punto di riferi-
mento nel mercato del lusso 
più attuale, affiancando ai 
target storici nuovi soggetti 
potenzialmente interessanti che 
amano il glamour, la moda, il 
bello di 
qualità. Il 
primo pas-
so è stato 
quello di 
rivalutare i l 
logo, attin-
gendo dai 
ricchissimi 
archivi sto-
rici della 
Manifattura, 
come ha 
sottolineato 
il Dott. Kurtze: “Meissen vanta 
un archivio storico ricchissimo 
che custodisce 300 anni di storia 
e di arte e io ritengo che sia un 
patrimonio inestimabile da cui 
prendere spunti ed idee, non 
abbiamo bisogno di inventare 
nulla, basta interpretare il no-
stro passato ed attualizzarlo”. 
Cosi i l marchio da corsivo è 
tornato maiuscolo, come era in 
passato, ed ha acquistato più 
forza ed importanza; le spade 
incrociate, simbolo delle origini 
reali de marchio sono più piccole 
ma sempre ben evidenti; è stato 
reintrodotto il termine 
“Manufaktur” che identifica subi-
to l’ambito di appartenenza e 
sottolinea il plus di un’azienda 
che realizza ogni pezzo a mano, 
come una vera opera d’arte; è 
stata introdotta la data di fonda-

zione “dal 1710” che posiziona il 
brand tra i più antichi nel setto-
re delle porcellane di lusso. 
Il nuovo brand sarà protagonista 
nel 2009 di un nuovo entusia-
smante percorso che lo porterà a 
diventare “il top brand del lusso 
in Germania – ha dichiarato il 
Dott. Kuetze - Vogliamo svilup-
pare con successo questa azien-
da e trasformarla nel brand te-
desco più importante nel merca-
to del lusso. Meissen non segue 
i trend modaioli ma si posiziona 

nell’arte del 
lusso. Molti 
marchi oggi 
vivono della 
loro storia, 
ma le nostre 
spade incro-
ciate (il 
simbolo del-
la manifat-
tura) guar-
dano al do-
mani. Certa-
mente pos-

siamo avvalerci di 300 anni di 
storia durante la quale sono sta-
ti realizzati 180 mila creazioni, 
dalle tazze alle figure di anima-
li, fino ai sushi set. In un mon-
do dove il consumatore è so-
praffatto dalle informazioni, 
dobbiamo presentare i nostri 
prodotti in modo più efficace e 
offrire una selezione nuova oltre 
che un nuovo allestimento al-
l’interno dei negozi”. 
I prossimi step prevedono quin-
di una strategia espositiva al-
l’interno dei negozi monomarca 
Meissenne nuovi corner più per-
sonalizzati e identificativi del 
brand all’interno dei negozi 
multimarca, oltre che alla scelta 
di nuovi canali distributivi dedi-
cati al lifestyle per raggiungere 
un target più giovane e 
glamour. 
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Zero inaugura la nuova strategia di 
comunicazione per Fito, il marchio di 
casa Guaber dedicato ai prodotti per 
la cura delle piante, per il canale 
specializzato. Esplode la Green 
Revolution, un concept innovativo e 
coinvolgente, che ruota intorno al 
mondo della guerriglia urbana e rac-
conta la rivincita della natura sul 
grigiore delle città. A innescare la 
rivoluzione è lo spot (in 15” e 7”) 
realizzato per Unico, il nuovo conci-
me per tutte le piante. In un desola-
to quartiere di periferia, una giovane 
attivista lancia il flacone di Unico 
come fosse una molotov. Là dove 
dominava l’asfalto, spunta all’im-
provviso un’aiuola rigogliosa e colo-
rata. Lo spot è supportato dalla 
campagna stampa, pianificata su 
testate femminili e di settore, che 
inaugura con Unico il nuovo format 
di comunicazione della gamma Fito: 
texture fiorate illustrano le peculiari-
tà dei diversi prodotti. La campagna 
di lancio è parte di un più ampio 
progetto di comunicazione integrata 
che vede coinvolti, nelle varie spe-
cializzazioni, i team di Zero e N!ce. 
E’ di quest’ultima il concept proget-
tuale del pack come pure il project 
design dell’espositore e dei materiali 
per il p.v. 

Credit 
Direzione Creativa: Massimo Bietti 
Art director: Raffaella Magin 
Copywriter: Elena Boso, Francesca 
Dicecca 
Casa di produzione spot: Film 
Master 
Regia: Alessandro Cattaneo  
Casa di produzione audio: Circle 
Postproduzione stampa: Martin e 
Rainone 

Con Zero e Fito esplode  
la Green Revolution  
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È on air da oggi lo spot tv ideato da 
The Ad Store per promuovere la sta-
gione estiva 2009 della Riviera A-
driatica dell’Emilia Romagna: la co-
sta del divertimento e dell’ospitalità. 
Per il secondo anno consecutivo, 
ritorna così il divertente spot che ve-
de come protagonista l’immaginario 
assessore di Roncofritto Palmiro Cangini, 
alias il comico Paolo Cevoli, impegna-
to in un comizio per comunicare il 
suo visionario progetto di realizzare, 
nella sua terra, splendidi parchi te-
matici e strutture alberghiere di 
grande richiamo. Ma “Tutto questo, 
in Romagna c’è già” gli ricorda uno 
sparuto gruppo di vecchietti dall’i-
nossidabile verve romagnola. È que-

sto il messaggio che per tutto il me-
se passerà sulle reti nazionali Rai e 
Mediaset, grazie alla pianificazione  
curata da Ad Store. L’incarico è sta-
to affidato all’agenzia da APT Servizi 
Emilia Romagna, dall’Assessorato al 
Turismo della regione, dai quattro 
Parchi Tematici - Mirabilandia, Italia 
in Miniatura, Acquario di Cattolica e 
Oltremare – e dall’Unione di Prodot-
to Costa dell’Emilia Romagna. 
Credit: 
Direzione Creativa: Natalia Borri 
Art director: Michelangelo Minchillo 
Copy writer: Anastasia Brandi  
Account: M. Adelia Zana  
Casa di produzione: ITC Movie 
Testimonial: Paolo Cevoli 

The Ad Store firma lo spot 
per la Riviera Adriatica  

http://www.facebook.com/group.php?gid=138614245220&ref=share
www.palazzoaffari.it


Fino al 20  aprile gli utenti che si collegheranno al sito 
www.garmin.it, e accederanno alla speciale sezione ri-
servata al ventesimo anniversario dell’azienda, potran-
no partecipare al concorso “You & Garmin”: raccontaci 
la tua avventura. Dopo essersi registrati, gli utenti po-
tranno caricare un racconto sulle loro esperienze, con 
cui condividono, in poche righe, un viaggio o un’espe-
rienza sportiva compiuta con il supporto della tecnologia 
Garmin. I primi venti racconti validi pervenuti faranno 
aggiudicare agli autori dei racconti un navigatore nüvi 
205, celebre serie di navigatori che la ricerca tecnologi-
ca dell’azienda ha reso disponibili in tutto il mondo.  
Per rompere il ghiaccio il sito raccoglie le testimonianze 
di alcuni protagonisti del mondo dello sport e outdoor 
mondiale, dai ciclisti Alessandro Ballan e Damiano 
Cunego alle eccellenze italiane della nautica come Alex 
Bellini e Gabrio Zandonà, dai motociclisti Fulvio Dodich 
e Stefano Sacchini, al mountain biker Willy Mulonia, alla 
viaggiatrice Carla Perrotti e infine al dott. Gabriele 
Rosa, uno dei esperto di medicina dello sport. 

Una giuria, 
composta di 
giornalisti, 
blogger ed 
esperti in co-
municazione, 
sceglierà i 
venti utenti 
che meglio 
hanno saputo 
raccontare il 
proprio rap-
porto con la navigazione per l’auto, la moto o l’outdoor, 
descrivendo i momenti in cui sentimenti ed emozioni 
hanno potuto beneficiare della migliore tecnologia di-
sponibile nel campo della navigazione satellitare. 
I venti racconti selezionati verranno pubblicati on-line 
dal 28 aprile al 13  maggio e sottoposti al giudizio del 
popolo di internet, che potrà dare votar i propri racconti 
preferiti. 

Garmin festeggia 20 anni con un concorso  
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Tribeka realizza il cadeau,  
“opera d’arte” di Renault 
 
Tribeka ha declinato in un’opera d’arte l’impegno per 
l’ambiente e l’innovazione di Renault, realizzando un 
cadeau, un’opera in edizione limitata, firmata Davide Nido. 

Tribeka ha sintetizzato in arte, 
attraverso questa operazione, il 
messaggio e il forte impegno di 
Renault per questi temi. 
Quest’ultimo progetto fa parte 
di una più ampia e articolata 
collaborazione triennale tra 
Renault, Tribeka e l’artista 
Nido, che ha portato 
all’ideazione nell’ultima edizione 

2008-2009 di un’opera, intitolata Electric Pop, dove 
protagonista è l’auto elettrica Renault, che diventerà 
realtà nei prossimi anni. Un’auto, la cui propulsione, 
simbolicamente rappresentata da una spina, trasforma 
l’ambiente circostante in un mondo di colori. 
 
Sebach sostiene “Roma-  
The road to Contemporary Art” 
 
Sebach è tra gli sponsor della seconda edizione di 
“Roma- The road to Contemporary Art”, la manifesta-
zione che propone l’accostamento 
tra opere e installazioni d'arte con-
temporanea e la magnificenza di 
alcuni tra i più insigni palazzi stori-
ci della capitale. Il sostegno all'e-
vento culturale capitolino da parte 
dell'azienda di Certaldo, presente 
in tutta Italia dal 1986 con una 
rete di più di 80 concessionari e 
oltre 800 punti vendita, nasce dal-
l'approccio di Sebach alle potenzia-
lità espressive e di comunicazione 
delle sue cabine bagno. Grazie al 
know-how acquisito, Sebach è in 
grado di tramutare uno spazio di 
servizio in un'installazione archi-
tettonica e artistica semi-permanente integrabile in 
qualsiasi contesto urbano.  
 
Per KitchenAid 
una collaborazione con il FAI 
 
KitchenAid, marchio del Gruppo Whirlpool, ha rinnovato 
la collaborazione con FAI - Fondo Ambiente Italiano so-

stenendo l’iniziativa “La mano del-
l’architetto” che vedrà l’esposizio-
ne di quattrocento disegni e schiz-
zi autografi dei diversi architetti 
provenienti da tutto al mondo, do-
nati al FAI in omaggio a Piero 

Portaluppi. 
Sedi delle mostre saranno Villa Necchi Campiglio, la 
Triennale Bovisa e la sede della rivista Abitare. L’inizia-
tiva, ideata e curata da Francesca Serrazanetti e Matteo 
Schubert di alterstudio partners, è stata lanciata pubbli-
camente in occasione dell’apertura alla città di Villa 
Necchi nell’estate del 2008 come progetto di raccolta 
fondi a favore del FAI. 
111 architetti da tutto il mondo hanno risposto positiva-
mente all’appello, donando al FAI quasi 400 disegni e 
schizzi autografi di propri progetti di architettura. 
 
Nasce Mg Extreme 
 
Nasce Mg Extreme, una nuova Agenzia di Consulenza 
tecnica e aziendale nell’ambito Commerciale, Marketing 
e Brand Management, specia-
lizzata nel settore Wireless & 
Mobile Networking, Videosorve-
glianza, Sicurezza, Intelligence, 
Amplificazione GSM, Localiz-
zazione GPS ed Energia Alternativa. La MG Extreme 
sviluppa la sua attività su tre binari paralleli e comple-
mentari: come agenzia commerciale, agenzia marketing 
e agenzia di Brand Management.  
Creatore della start up è Giordano Bruno Luisè  
 
Adverperformance apre a Milano 
 
L’agenzia pubblicitaria Adverperformance ha aperto una 
nuova sede a Milano nella zona di Corso Magenta, in via 
San Giovanni Sul Muro 18.  
“È una scelta importante e significativa, sia in sé stessa 
sia per il momento storico in cui cade – ha sottolineato 
Christoph Reden, presidente di Adverperformance - era 
naturale cercare uno sbocco a Milano, sia per offrire un 
servizio più efficiente ai nostri clienti in Lombardia (SCF 
Società Consortile Fonografici, Consorzio Bresaola della 
Valtellina, ICEX Camera di Commercio di Spagna), sia 
come postazione strategica per far crescere l’agenzia”. 
 
Millefiori sceglie P.R. Atlantis  
 
Al termine di una consultazione, Millefiori Srl ha affidato 
a P.R. Atlantis Comunicazione Integrata la gestione del-
la pubblicità e delle pubbliche relazioni. L’agenzia mila-
nese guidata da Paolo Galli si occuperà dello sviluppo 
dell’attività di advertising above e below the line, e della 
gestione dell’ufficio stampa istituzionale e di prodotto, 
nonché dell’organizzazione di eventi. Parte dell’investi-
mento previsto sarà utilizzato per le attività below the 
line, finalizzate a migliorare i punti vendita/clienti dell’a-
zienda. Grazie all’expertise dei due gruppi di lavoro del-
l’agenzia, P.R. Atlantis Comunicazione Integrata contri-
buirà a consolidare l’immagine istituzionale del marchio 
e a garantire una costante visibilità ai prodotti Millefiori, 
utilizzando i più efficaci mezzi di comunicazione e sfrut-
tando le sinergie che vivono all’interno della struttura.  
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Ben & Jerry’s festeggia l’arrivo in Italia 
e offre gelati a tutto il mondo  

 
Ben & Jerry’s organizza la 31° edizione del “Free Co-
ne Day”, una giornata dedicata ad offrire i suoi gela-
ti ai consumatori. La novità di quest’anno è che fi-

nalmente anche gli italiani 
potranno scoprire gratuita-
mente il gusto dei gelati Ben 
& Jerry’s. Il Free Cone Day si 
terrà il 21 aprile nei quattro 
punti  vendita presso lo 
Stardust Village di Roma e le 
sale UCI Cinema di Curno 
(BG), Lissone (MI) e Pioltello 

(MI): recandosi in uno dei punti vendita Ben & Jer-
ry’s dalle 18 alle 22.30 ognuno potrà avere in 
omaggio. Ben & Jerry’s supporta il World Food 
Programme, organizzazione no profit dell ’ONU 
per combattere la malnutrizione infanitle. In oc-
casione del Free Cone Day sarà possibile fare 
una donazione per il WFP. 
 

Realtech si affida a Sound PR 
 
Realtech Italia rinnova la fiducia a Sound PR e le 
affida la gestione delle relazioni pubbliche.  
“Il rinnovo dell’incarico da parte di Realtech è 
un’ulteriore testimonianza di uno dei nostri più 
riconosciuti punti di forza:  la  f ide l i zzaz ione de l  
c l i ente.  Mantenere i  c l i ent i  acqu is i t i  è  un fat-
tore cr i t i co  d i  successo,  ma anche un ind ice 
d i  qua l i tà  che non è poss ib i le  ignorare.  L ’e le-
vato grado d i  sodd is faz ione che Sound PR 
r iesce a  forn i re  a i  propr i  c l ient i  s i  t raduce 
nella longevità dei rapporti di collaborazione, la 
cui durata media si attesta intorno ai 5 anni” ha 
a f fermato A lessandra Malvermi ,  Manag ing 
Partner di Sound PR.  

Miniconf cresce con la Scuola  
  
E' stata affidata alla Scuola di Emanuele Pirella 
l'attività di comunicazione per i due marchi di 
Miniconf: Sarabanda e Dodipetto. L'azienda tosca-
na intende, con il contributo strategico e creativo 
dell'agenzia, focalizzare e rafforzare l'immagine di 
questi due brand, in concomitanza con lo sviluppo 
della propria rete distributiva e l'apertura di nuovi 
punti vendita, mono e multimarca, in Italia e 
all'estero. Alla Scuola di Emanuele Pirella l'incarico 
di seguire Miniconf in questo percorso, dalla mes-
sa a punto delle brand identity e del company 
profile fino a concorrere all'ideazione del materiale 
punto vendita e alla realizzazione delle campagne 
stampa. 
 

myChannel debutta con AMA  
ad Ecopolis 
 
La piattaforma myChannel di Telesia, società controllata 
da Class Editori, debutta 
in fiera partecipando al 
progetto di AMA presso 
Ecopolis, il summit 
internazionale dedicato al 
tema della città, 
dell’ambiente urbano e 
della sostenibilità, che si 
tiene a Roma. myChannel 
è la nuova linea di 
business di Telesia che 
consente la creazione di un canale televisivo a circuito 
chiuso di proprietà del cliente. Questo nuovo prodotto 
nasce per società o enti che intendono costruire una tv 
aziendale con una rete di monitor che trasmettono un 
palinsesto esclusivo per i dipendenti o per i clienti. 

Vicky Cabello sogna di fare il bagno con Silvio Berlusconi.  
In India lo fanno con le mucche, animali sacri. 
Attenzione a dove mettete i piedi… 
 

Per le notizie complete clicca qui   e   qui  
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audience 2354 1023 1272 3610 2331 3984 6373 1797 

share 23.0 21.3 27.9 25.1 21.6 23.1 23.0 18.4 

 

audience 1037 451 293 1701 1407 1121 2641 1175 

share 10.1 9.4 6.4 11.8 13.0 6.5 9.5 12.0 

 

audience 886 377 300 1024 980 1541 2602 957 

share 8.6 7.9 6.6 7.1 9.1 8.9 9.4 9.8 

Totale  
Mediaset 

audience 4277 1851 1865 6335 4718 6646 11616 3929 

share 41.7 38.6 40.9 44.1 43.7 38.6 42.0 40.2 

 

audience 2136 1213 1157 2909 2301 4207 5528 1569 

share 20.8 25.3 25.4 20.2 21.3 24.4 20.0 16.1 

 

audience 1058 372 259 1333 901 1350 3228 1807 

share 10.3 7.8 5.7 9.3 8.3 7.8 11.7 18.5 

 

audience 841 373 380 1418 506 1928 2361 484 

share 8.2 7.8 8.3 9.9 4.7 11.2 8.5 5.0 

Totale Rai 
audience 4035 1958 1796 5660 3708 7485 11117 3860 

share 39.4 40.8 39.4 39.4 34.4 43.4 40.2 39.5 

 

audience 304 217 163 476 383 383 769 243 

share 3.0 4.5 3.6 3.3 3.5 2.2 2.8 2.5 

Altre  
terrestri 

audience 585 330 236 764 523 936 1509 695 

share 5.7 6.9 5.2 5.3 4.8 5.4 5.5 7.1 

Altre 
Satellite 

audience 975 405 493 1101 1432 1702 2338 891 

share 9.5 8.4 10.8 7.7 13.3 9.9 8.4 9.1 
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