
Nel Paese dei Balocchi 
 
Mi diceva, qualche tempo fa, un amico, valente profes-
sionista e titolare di una impresa di comunicazione da 
trent’anni sul mercato: “Sai, quando incontro questi 
giovani manager, bocconiani o presunti tali, la prima 
volta mostrano rispetto per i miei capelli bianchi e mi 
ascoltano con attenzione ed anche un minimo di defe-
renza. A partire dal secondo incontro, invece, lasciano 
trasparire una certa insofferenza: vogliono avere a che 
fare solo con loro coetanei. Per questo devo riorganiz-
zare la mia azienda, separandomi da collaboratori pre-
parati, che con me hanno condiviso l’esaltante avven-
tura di trent’anni di lavoro, ed inserire in organico giovani 
account senza esperienza, culturalmente piuttosto fragili, 
ma in grado, ad ogni piè sospinto, di buttare lì qualche 
inutile paroletta in inglese e qualche espressione gergale 
di cui, io stesso, fatico a comprendere il significato”. 
Mi è tornato in mente questo “fattariello” leggendo le 
cronache dei giornali di domenica 6 aprile che riferiva-
no dello sfrondone di cui si è reso protagonista 
Luca Luciani, direttore “Domestic Mobile Services” 
di Telecom, quarantunenne, munificamente provvisto 
di un appannaggio di 844.000 Euro l’anno, che ha ri-
cordato, ad una platea osannante – probabilmente for-
mata da giovani venditori ed aspiranti businessman – 
come Napoleone abbia trionfato a Waterloo. E, badate 
bene, non si è trattato di un lapsus verbi, sfuggito nel-
la concitazione di un discorso a braccio, volto a moti-
vare la sua gente: il concetto è stato reiterato ed 
arricchito di particolari, come il fatto che, contro il 
Condottiero, erano schierati “ben cinque eserciti di 
cinque grandissime nazioni”, debellati dal “nostro” 
grazie a “strategia, chiarezza di idee, determinazio-
ne, forza”. Tutte qualità che – mutatis mutandis - 
possono consentire ad un venditore di approdare al 
successo e ad un meritato applauso, come avvenne 
appunto per “Napoleone a Waterloo”. 
Che dire? Indubbiamente tra i giovani manager, oggi sul-
la cresta dell’onda, si annoverano anche persone dotate 
di un background culturale apprezzabile, ma quanti 
ne avete incontrati pronti a lanciarsi, con apparente 
naturalezza, in citazioni “colte”, con esiti “alla Luciani”? 
Recentemente mi sono sentito dire da un giovane im-
prenditore: “Se riusciremo a cogliere il nostro obietti-
vo si aprirà per noi il Vaso di Pandora…”. Naturalmen-
te il personaggio in questione voleva intendere il Cor-
no dell’Abbondanza. Gli feci sommessamente osser-
vare l’errore. Dopo qualche giorno il giovanotto mi 
raggiunse con una telefonata: “Sa, sono andato a 
verificare: aveva ragione Lei”. Ma va? E allora, cari 
coetanei cinquanta-sessantenni, non disperate, te-
nete duro: le Pantere Grigie hanno ancora molte 
carte da giocare! Nel Paese dei Balocchi, prima o 
poi, ai giovani ignoranti e supponenti, finiscono per 
spuntare le orecchie d’asino. 

Gargamella (garga.mella@hotmail.com) 
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Connexia ha scelto di sostenere il Co-
mitato per il Volley Milanese con la 
realizzazione di un mini-sito per la rac-
colta delle donazioni di tutti coloro che 
vorranno supportare la Sparkling 
Volley Milano impegnata nel campio-
nato di A1 maschile. Il Comitato per il 
Volley Milanese, nato da un’iniziativa 
di Alessandro Allara, consigliere della 
Sparkling, gode già del supporto di 
personaggi noti dello sport business 
italiano, addetti ai lavori e semplici 
appassionati, tutti uniti dalla volontà di 
evitare il fallimento della Sparkling 
Volley Milano impegnata nel campio-
nato di A1 maschile. Lo stato di crisi 
della squadra e la situazione dramma-
tica in cui versa il volley (e tutto lo 
sport ingiustamente definito “minore”) 
sono i tasti dolenti sui quali si vuole 

portare l’attenzione dei media, delle 
istituzioni competenti e dell’imprendi-
toria milanese e non solo. L’obiettivo 
di medio periodo è quello di individua-
re uno o più partner finanziari 
(sponsor, supplier, potenziali azionisti) 
capaci di sostenere con stabilità il pro-
getto Sparkling che esprime, oggi, un 
potenziale altissimo sia dal punto di 
vista sportivo che per l’impatto sul 
territorio.  “Nei giorni della celebrazio-
ne della nostra città che ospiterà l’E-
xpo 2015, è doveroso – ha dichiarato  
Alessandro Allara consigliere della 
Sparkling - per tutti coloro che inten-
dono promuovere lo sport a 360°, por-
re maggiore attenzione e affrontare 
seriamente il problema della crisi di un 
sistema sportivo che, non ha saputo e 
non sa ancora sostenere le proprie 

eccellenze in maniera adeguata”. 
“Spero che Milano torni a identificarsi 
in aziende ‘sinonimo’ dello sport: ba-
sket, volley, hockey, football america-
no, rugby, baseball… tanti sport, tanti 
progetti di grande valore, il cui valore 
sta in primis nell’essere progetti che 
coinvolgono i giovani, il vero motore 
del capoluogo lombardo”, conclude 
Allara. “Dopo la scomparsa della Me-
diolanum e dell’Asystel, Milano non 
può permettersi di perdere anche la 
Sparkling, squadra giovane e dal DNA 
italiano, capace di avvicinarsi alla zo-
na play-off – ha affermato Massimo 
Cortinovis, (nella foto) Amministra-
tore delegato di Connexia- e quando 
Alessandro Allara di Ladbrokes ci ha 
spiegato la situazione in cui versa la 
Pallavolo di serie A a Milano, abbiamo 
da subito sposato la causa.  
Il contributo di Connexia si è concretizza-
to nella realizzazione del sito 
www.milanoperilvolley.net tramite il qua-
le è possibile sostenere il progetto”. 

Connexia per la Sparkling Volley Milano  
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Lufthansa ad alta quota con Profero Italia 
È on-line la nuova campagna della compagnia aerea 
tedesca Lufthansa. La creatività per il web è stata curata 
da Profero Italia. La campagna, curata nella sua versione 
off-line da McCann Erickson, ha lo scopo di comunicare la 
presenza capillare sul territorio della compagnia tedesca 
nonché la qualità dei servizi, che fanno di Lufthansa il top 
of mind tra gli operatori di settore. La comunicazione si 
articola in due soggetti, “Airshow” e “Boycap”. “Airshow” 
si rivolge a un target business e mette l’accento sulla 
forza del network. “Boycap” utilizza un tono più emozion-
ale e, pur veicolando l’eccellenza dei servizi come plus 
riconosciuto del brand, sottolinea soprattutto l’unicità 
dell’esperienza di volo. La campagna sarà on-line sui 
principali portali e siti di informazione italiani fino a fine 
maggio, per una durata di oltre tre mesi. La pianificazi-
one media è a cura di Mindshare. 
Credit: Cliente: Lufthansa, Responsabile advertising e 
media: Marilena Cunsolo, Responsabile marketing e 
pricing: Adele Peri, Agenzia: Profero Italia, Creative Di-
rector: Rosanna Orlando, Art Director: Ilaria Del Ponte 
Copywriter: Andrea Torcoli  
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acmilan.it: quando il sito diventa  
un punto di riferimento globale 

Intervista a Giuliano Giorgetti Web Manager di A.C. Milan S.p.A. sulle iniziative, sulle informazioni,  
sulle opportunità e sulla beneficenza che distinguono il sito della società di via Turati.   

di Fabio Muzzio 
Il sito del Milan è più di un luogo de-
stinato a conoscere le notizie riguar-
danti la squadra rossonera: è un 
contenitore di iniziative tutte rivolte 
a chi ama la squadra, così si recita in 
homepage, più titolata al mondo. Di 
recente è stato attivato un altro ser-
vizio, la web television che ha inizia-
to a riscuotere consensi e permette 
di fruire di contenuti video in tutte le 
parti del mondo attraverso il web e 
forte delle sei lingue e una connota-
zione molto brasiliana, come del re-
sto è la formazione di Ancelotti. Giu-
liano Giorgietti, Web Manager di A.C. 
Milan S.p.A. ci ha guidato all’interno 
del sito, regalandoci qualche antici-
pazione sulle prossime iniziative.  
Giorgetti, le numerose lingue 
nelle quali è possibile fruire il vostro 
sito rispecchiano i mercati dove 
siete maggiormente presenti? 
 “Sì, il nostro sito ha la possibilità di 
essere fruito in sei lingue differenti, 
in particolare la lingua inglese e spa-
gnola, che sono le più diffuse al 
mondo e rappresentano i mercati 
dove riscontriamo maggiori interessi, 
in particolare Stati Uniti e Sud Ameri-
ca. Un occhio di riguardo, poi, viene 
dato al Brasile. La lingua cinese e giap-
ponese ci permettono di essere presen-
ti in mercati in forte espansione”. 
In ordine di tempo qual è il 
progetto più importante che 
avete realizzato? 
 “Abbiamo appena aperto la Web 
Television, un progetto nato dalla 
collaborazione tra A.C. Milan, Connexia 
e Milan Channel, e siamo già molto 
soddisfatti. La WebTv è a pagamento, 
perché vi sono i diritti detenuti da 
Sky: l’ideale sarebbe averla libera per 
tutti con le sponsorizzazioni”. 
A livello di traffico può fornirci 
qualche dato?  
“Per quanto riguarda il nostro sito ha 
dati molto alti a livello internaziona-
le, siamo, infatti, al 40% di visite 
provenienti da fuori Italia; abbiamo 
notato un grande interesse da parte 
degli Stati Uniti, dove il mercato ap-

pare in fermento, perché è un baci-
no, contrariamente a quello europeo, 
dove si può attingere tifosi vista la 
tradizione molto ridotta nei confronti 
del calcio. Il sito così diventa un pun-
to di riferimento raggiungibile da 
ogni angolo del mondo. A livello di 
accessi siamo arrivati ad avere 
1.400.000.000 utenti unici  (le pagi-
ne viste, ma Giorgetti non conferma, 
sarebbero comprese tra i 20 e i 30 
milioni, ndr). Il Paese straniero dal 
quale rileviamo più traffico sono gli 
Stati Uniti, a cui seguono Brasile, 
Cina e Giappone. In occasione della 
gara con l’Arsenal abbiamo avuto un 
picco di ingressi dalla Gran Bretagna. 
Siamo, poi, molto contenti di riceve-
re visite da tutto il mondo e segnalo 
che con São Tomé e Príncipe siamo 
giunti a quota 212”. 

E’ possibile reclutare tifosi attra-
verso il sito web?  
“E’ molto difficile quantificare la pos-
sibilità di ottenere nuovi tifosi sparsi 
nel mondo grazie alla presenza su 
web, quello che posso dire nel corso 
degli anni il sito si è andato a sosti-
tuire, o meglio, ad aggiungere, sino 
a diventare punto centrale di aggre-
gazione del tifo, a quello che era pri-
ma la testata Forza Milan e il mo-
mento di aggregazione come lo sta-
dio. Il nostro vantaggio, rispetto al 
canale televisivo, è di poter raggiun-
gere tutti ed essere meno di target 
rispetto a Milan Channel che richie-
de, invece, l’utilizzo di un decoder 
satellitare e di una parabola”. 

Continua nella pagina seguente 
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acmilan.it: quando il sito diventa  
un punto di riferimento globale 

Intervista a Giuliano Giorgetti Web Manager di A.C. Milan S.p.A. sulle iniziative, sulle informazioni,  
sulle opportunità e sulla beneficenza che distinguono il sito della società di via Turati.   

Quali sono i progetti che realizzate 
con il sito e, di conseguenza, 
quali sono i servizi che potete 
offrire ai tifosi?  
“Oltre alla Web TV i tifosi possono 
entrare in contatto con la società non 
solo visitando le pagine, ma parte-
cipando a concorsi, che mettono 
in palio la possibilità di entrare a 
Milanello, oppure come è capitato 
prima della Coppa intercontinentale, 
vincere il viaggio a Yokoama al se-
guito della squadra. Abbiamo diversi 
game e iniziative legate ad alcuni 
partner. Con la Panini, per esempio, 
diamo la possibilità ai tifosi di perso-
nalizzare la loro foto, perché possa 
diventare una figurina; abbiamo pure 
un servizio di print on demand, gra-
zie al quale si possono richiedere, e 
vedersi recapitate, le stampe delle 
foto dei giocatori anche in formato 
cartolina. Questi progetti hanno dei 
costi con i quali il Milan non cerca e 
crea un guadagno, ma offre un servi-
zio al tifoso, non solo in Italia, ma nel 
mondo, dove l’avere il poster della 
squadra sarebbe molto difficile”. 
Il sito può essere un grande 
veicolo di merchandising, un 
aspetto molto curato, per esempio 
in Spagna e Inghilterra e 
sottovalutato in Italia, dove 
difficilmente si contempla qualcosa 
oltre l’introito televisivo?  
“In Italia le condizioni ambientali per 
intraprendere questa strada si scon-
trano con la contraffazione che è 
davvero molto forte: la bancarella 
che propone il prodotto non originale 
è un aspetto non trascurabile e di 
grande concorrenza. Occorre anche 
aggiungere che le società italiane 
non hanno ancora superato il fatto 
che se il core business è il giocare a 
calcio, rimangono altri ambiti nei 
quali ci si può muovere, affidandosi a 
fornitori in grado di svolgere questi 
compiti, pur mantenendo, come fac-
ciamo noi, le strategie all’interno 
della società. Spesso questo non vie-

ne compreso, ma è la strada che si è 
perseguita con il sito, che è diventa-
to anche un negozio virtuale che cre-
sce di anno in anno”. 
Quali sono i progetti che avete 
fino a ora realizzato?  
“Mi piace ricordare il messenger 
rossonero, perché siamo l’unica so-
cietà al mondo che ha prestato il 
proprio brand e i propri colori a 
MSN, un’occasione in più per i tifosi, 
che hanno a loro disposizione un 
photoblog a cui inviare le loro im-
magini e che ogni giorno pubblica la 
foto migliore, in questo modo siamo 
in linea con il web 2.0 di cui tutti 
parlano. Dal punto di vista interna-
zionale avere versioni in diverse 
lingue è sicuramente impegnativo e 
abbiamo scelto per questo motivo di 
lavorare con partner locali. In parti-
colare se si visitano le pagine brasi-
liane del nostro sito si potrà notare 
come i contenuti siano differenti, 
perché abbiamo pensato di persona-
lizzare con una redazione autonoma 
che lavora direttamente sul posto.  
Presto apriremo altri mercati e in 
altri Paesi”.  
Quali sono, invece, le iniziative 
che avete in corso?  
“Ne abbiamo diverse, tutte rag-
giungibili visitando il nostro sito: ci 

sono i progetti per i giovani e quelli 
per i bambini, compreso quello di 
Gennaro Gattuso, presente con la 
sua Fondazione ragazzi, e poi abbia-
mo la fondazione Onlus, visitabile 
all’indirizzo www.fodanzionemilan.org 
con le sue diverse iniziative: in par-
ticolare in questi giorni stiamo pub-
blicizzando la possibilità di dare il 5 
per mille della dichiarazione dei red-
diti proprio alla fondazione Milan”. 
Chiudiamo con le novità che state 
preparando per i tifosi? 
“Certamente: posso affermare che 
stiamo pensando di creare contenuti 
indirizzati alle donne, che è un target 
di pubblico sempre più vicino al 
mondo del calcio, a fronte di una 
connotazione, che riguarda anche il 
nostro sito prettamente maschile e 
legata alla squadra; per questo moti-
vo presto forniremo informazioni so-
prattutto alle mamme sulle scuole 
calcio per i loro bambini, sulle diete 
da seguire quando si è atleti e non 
solo: si potranno ottenere anche 
tabelle di allenamento e alimenta-
zione da seguire per coloro che si 
avvicinano allo sport. Questo è pos-
sibile grazie al know own del nostro 
staff, da anni è attivo in questa di-
rezione con la squadra”.  

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Segue dalla pagina precedente 
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di Benedetta Magistrali 
“Per spiegare al meglio la situazione 
delle family business voglio essere 
semplice, perché la semplicità è la 
miglior garanzia per una buona 
comprensione”. Così il professor 
John Davis, massimo esperto mon-
diale nella gestione delle imprese di 
famiglia ed insegnante presso la 
Harvard  Business School, inizia il 
suo discorso rivolto alla business 
community italiana. L’incontro, te-
nutosi settimana scorsa a Milano, si 
è svolto in occasione dello Special 
Management Program di HSM dedi-
cato proprio al family business. Il 
Professore, prestando fede a quanto 
detto all’inizio, definisce subito l’im-
p r e s a  d i  f a m i g l i a  c o m e 
“quell’azienda controllata da una 
singola famiglia dove diversi membri 
della stessa influenzano significati-
vamente la direzione del business 
attraverso il management, i diritti di 
proprietà e le relazioni familiari” e 
fotografa con precisione la situazio-
ne attuale di queste aziende: 
“Questo è un settore che fino a tren-
t’anni fa nemmeno esisteva; perso-
nalmente, ho avuto l’occasione di 
lavorare con imprese familiari di 
sessanta Paesi del mondo”, afferma, 
“e mi sono trovato davanti diverse 
realtà imprenditoriali, con diversi 
sistemi legali, differenti dimensioni 
ed età. Un panorama davvero vasto, 
dal quale ho potuto imparare molto, 
perché in ogni family business ci 
sono molte sfide e altrettanti modi 
per risolverli”. Un mondo davvero 
complesso, lo sappiamo bene qui in 
Italia dove numerose aziende a ge-
stione familiare costituiscono la spi-
na dorsale del settore industriale. E 
altrettanto bene sappiamo che la 
sopravvivenza di queste realtà è tut-
tavia spesso minata dal succedersi, 
alla loro guida, delle diverse genera-
zioni. D’altra parte, come affermato 
da Davis, “le relazioni familiari sono 
le più interessanti che si possano 
vedere perché ogni membro è, in 
egual modo, influenzabile e perfino i 
ricordi possono indirizzare il modus 
operandi di oggi”.  

Le aziende di famiglia tra sfide e opportunità 

Continua nella pagina seguente 
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E sono proprio questi aspetti che for-
mano l’ossatura di ogni azienda di 
famiglia ed anche quello stato confu-
sionale connaturato che spesso le si 
addice quando la figura del proprieta-
rio viene a coincidere anche con quel-
la del padre e del boss. Per porre ri-
medio a questa sovrapposizione di 
ruoli è necessario proporre una visio-
ne alternativa che pone su due piani 
differenti la famiglia e la proprietà: 
“Distinguere i ruoli è necessario, come 
lo è anche il dialogo. Dietro queste 
aziende ci sono sempre fedeltà e com-
petizione, ed il modo più sicuro per 
creare produttività sta proprio nell’as-
sicurare una suddivisione adeguata 
dei compiti.   
È importante definire una sorta di 
disuguaglianza in azienda, un atteg-
giamento che si allontani da quell’e-
quità percepita dalla famiglia in ter-
mini di trattamento equo, come av-
viene con i bambini. Bisogna invece 
responsabilizzare”. Si delinea una 
certa disciplina fatta di rispetto e pa-
zienza che dalla struttura famiglia si 
sposta a quella aziendale; in questo 
senso saranno utili la formalità, le 
regole, i principi che ogni azienda si 
dovrà porre, insieme a strutture atte 
ad incoraggiare il dialogo e a consu-
lenti obiettivi, persone fidate vicine 
alla famiglia e capaci di supportarla 
nel lavoro decisionale. Proprio i pro-

blemi di capacità decisionale legati ad 
una stagnazione strategica e ad inve-
stimenti inadeguati, potrebbero esse-
re punti di facile vulnerabilità; ma in 
una family business “i punti di forza 
sono molto più resistenti rispetto a 
quelli di debolezza” e tra questi 
John Davis ricorda per esempio “la 
stabilità del gruppo dei proprietari, 
l’esperienza di lungo periodo che mi-
gliora la performance, la passione per 
l’azienda, l’orgoglio e l’etica”. Questi 
punti saranno il cardine intorno al 
quale le generazione successive po-
tranno far presa nella direzione del 
management perché “l’orgoglio per 
l’azienda e l’unità sugli stessi principi 
potranno condurre a mete solide e 
condivise, trovando nelle diversità 
una buona coerenza”. Certo, non solo 
questo; Spesso con il passaggio di 
generazione l’organizzazione delle 
aziende familiari si complicano e ge-
stirle in modo adeguato risulta più 
difficile; “spesso”, chiarisce Davis, “si 
tende a cambiare solo quando ci sen-
tiamo obbligati, perché è complicato 
cambiare. Invece bisogna sempre 
essere in grado di prendere decisioni 
con l’appoggio di un comitato di am-
ministrazione che abbia una visione 
macro dell’azienda.  La realtà di ogni 
Ceo, dovrebbe essere quella di volare 
alto per riuscire a vedere, oltre i pro-
blemi, anche i competitor”. Con la 
crescita della famiglia, cresce anche 
l’azienda e l’importanza della defini-
zione dei ruoli cresce insieme all’im-

portanza di costruire una squadra. 
Così, oltre a creare competenze al-
l’interno della famiglia, “si deve capi-
re come cooperare attraverso una 
buona comunicazione basata sulla 
condivisione delle informazioni. Que-
sto aiuterà ad azionare quei meccani-
smi rivolti alla risoluzione dei conflitti 
e ad attenuare quella forte competiti-
vità che di solito esiste fra fratelli”. In 
poche parole, John Devis parla del-
l’importanza di “sentirsi una squadra” 
perché, così facendo, si facilita anche 
la condivisione dell’intero processo 
decisionale che porterà alla formazio-
ne di un buon successore. La transi-
zione, infatti, non è mai un evento, ma 
un vero e proprio processo proattivo 
molto lungo e a volte addirittura mai 
finito, nel quale si deve mantenere 
quell’energia volta al cambiamento. 
Sul finire del suo discorso, il Profes-
sore ricorda qualcosa di semplice ma 
molto importante: “il leader futuro 
dovrà sempre esser diverso da quello 
attuale, anche se l’istinto sarà quello 
di clonare il papà. Verso la genera-
zione precedente bisognerà invece 
dimostrare gratitudine”. Zeus e la 
nascita dell’Olimpo insegnano ancora 
qualcosa: in ogni partnership bisogna 
ridefinire il modello di leadership, 
imparando a cambiare e rimettersi 
sempre in discussione. Come dice 
John Davis in uno slancio di eccessiva 
modestia: “Era già stato scritto. Non 
ho inventato nulla io”. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Le aziende di famiglia tra sfide e opportunità 
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E’ partita la campagna elettorale del Capitano. Leader del 
Partito del Pulito, il mitico ufficiale con i baffi, impresso sulle 
confezioni di Pasta del Capitano, vuole far tornare il sorriso 
agli italiani. Lo schieramento capeggiato dal Capitano vuole 
intercettare i consensi di tutti quegli italiani che, senza smi-
nuire l’importanza del momento elettorale, desiderano vivere 
questi giorni con meno drammaticità e con un atteggiamento 
più rilassato e divertito. Il programma elettorale si fonda sulla 
forza di un brand che recentemente ha compiuto i 100 anni di 
storia e che da sempre è sinonimo di qualità e affidabilità e 
che viene considerato da grandi e piccoli come l’esperto dell’i-
giene orale di tutta la famiglia. Made in Italy, umorismo poli-
tico e ironia sono il leit-motiv degli slogan elettorali che pro-
mettono di dare battaglia agli avversari politici a suon di reto-
rica. “No alla casta sì alla pasta. Vota Capitano”, “Quest’Italia 
non protegge il made in Italy? Dite pasta!”, “Per un’Italia più 
sorridente vota Capitano”, ecco alcuni esempi della campa-
gna di guerrilla marketing che invaderà tutte le piazze d’Ita-
lia. Nel corso di questa settimana saranno allestiti nei mercati 
rionali di 12 città italiane dei “gazebo elettorali del pulito” che 
promuoveranno i valori e i programmi del Partito del Pulito e 
in cui verranno distribuiti oltre 30.000 volantini elettorali.  
Le 12 città e i mercati rionali in cui Il Partito del Pulito sarà 
presente sono: Milano, Verona, Padova, Roma, Rimini, Bre-
scia, Bari, Palermo,Catania e Pisa. 

Per un’Italia più pulita 
vota il Capitano 

Notizie da...  

Panorami innaturali 
Un voluto contrasto tra artificio e natura che mira a 
trasmettere una diversa percezione della realtà, que-
sta, in poche parole, la premessa all'ultimo ciclo di 

fotografie realizzato da Patrizia Savarese: 38 immagi-
ni di paesaggio sottoposte a un personalissimo pro-
cesso di postproduzione. Allo Shenker Culture Club di 
Roma fino al 30 aprile. Inaugurazione l'8 aprile alle 
18:30. www.photographerspro.eu/patriziasavarese 
 
Sconti Canon Eos 
Il sistema Canon EOS è nato nel 1987 ed è costitui-
to da corpi macchina, obiettivi ed accessori. A parti-
re dal 1° marzo fino al 30 giugno coloro che deside-
rano avvicinarsi al mondo EOS, così come rinnovar-
lo o ampliarlo, possono approfittare della 
“Promozione Sconto” che, giunta alla terza edizio-
ne, offre un conveniente rimborso in denaro sulle 
reflex digitali EOS 40D, EOS 400D, EOS 5D e su 
alcuni obiettivi. www.canon.it 
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Lo scorso anno il settore delle Relazioni Pub-
bliche ha registrato una crescita record in 
quasi tutti i Paesi monitorati. In presenza di 
un'economia globale in crisi e di un clima 
d'incertezza che accompagnerà il resto del 
2008, come si potrà mantenere questa cre-
scita spettacolare? 
I primi dati provenienti dai due mercati gui-
da (e i più grandi in assoluto), gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna, formulano un “sì” con-
vinto. Oltre l'80% delle società interpellate 
in entrambi i Paesi si aspettano un anno di 
lavoro molto intenso con i budget dei clienti 
che rimarranno invariati. Secondo tutti i rap-
porti, la crescita delle Relazioni Pubbliche è 
destinata a continuare....   
L'attività di Relazioni Pubbliche continua a 
crescere. Il 2007 si è rivelato l'anno migliore 
per le società di consulenza e gli effetti continuano con 
successo nonostante il rallentamento globale dell'econo-
mia. Come può essere? Esistono diversi fattori in gioco 
che concorrono a questo risultato, fattori che sospettiamo 
possedere una validità generale: La “Comunicazione” cre-
sce in importanza strategica per tutti i tipi di organizzazio-
ne. Il flusso e la circolazione di informazioni riguardo a 

un'organizzazione non possono più essere controllati e-
sclusivamente dall'interno. 
Le Relazioni Pubbliche si stanno rivelando uno strumento 
efficace e quindi in grado di guadagnare posizioni rispetto 
ad altri settori della comunicazione e del marketing. La 
“Comunicazione” intesa come disciplina, ha guadagnato e 
continua a guadagnare importanza e oggi ricopre un ruolo 

diretto nella pianificazione strategica 
delle società di maggiore successo. In 
gran parte questo è accaduto grazie 
alle modificazioni dell'ambiente sociale 
in cui i nuovi media (digitali) assicura-
no maggiore potere agli individui per 
far sentire la propria voce e le proprie 
opinioni, in tempo reale, a una opinio-
ne pubblica globale. Il management 
societario non esercita più un controllo 
esclusivo sulla comunicazione che con-
tribuisce alla definizione della reputa-
zione aziendale e la percezione della 
sua attività. Abbinata alla domanda 
crescente (e la corrispondente regola-
mentazione) di trasparenza, i soggetti 
che operano nell'ambiente sociale ed 
economico, siano essi società quotate 

in borsa, governi, soggetti privati, associazioni no-
profit o altro, si sono ritrovati a doversi confrontare con 
un ambiente sempre più complesso per ciò che concer-
ne la comunicazione. Le informazioni contenute in que-
sto rapporto dimostrano che, in maniera crescente, tut-
te queste organizzazioni si rivolgono alle società di con-
sulenza di Relazioni Pubbliche per chiedere aiuto. 

I Paesi partecipanti 
Per redigere questo rapporto, ICCO ha raccolto 
informazioni dalle associazioni nazionali di 
riferimento in 22 dei 28 Paesi membri, nelle 
aree geografiche più diverse e comprendenti i 
mercati più importanti (in verde nella cartina) 
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Fatturati e margini di profitto 
Tutti i Paesi monitorati hanno mostrato 
una crescita positiva della redditività nel 
2007 (misurata in termini di entrate de-
rivanti da consulenze). Non deve sor-
prendere che le economie  aggressive 
dei Paesi emergenti come India, Russia e 
Turchia e gli Emirati Arabi Uniti mostrino 
gli incrementi maggiori – oltre il 20%.  
I Paesi del Nord Europa e dell'Europa 
Orientale hanno guadagnato molto bene, 
con una crescita media del 16% sull'an-
no precedente per entrambe le aree. La 
Gran Bretagna, il secondo  mercato più 
vasto per le Relazioni Pubbliche e il Pae-
se che sta guadagnando posizioni come 
snodo internazionale in questo mercato, 
può vantare un incremento del 17% nel 
settore della consulenza. Anche gli Stati 
Uniti, con un mercato che vale comples-
sivamente 4 miliardi di dollari, sono cre-
sciuti di uno stupefacente 12%. 
I Paesi dell'Europa Occidentale hanno 
mostrato prevalentemente incrementi 
più contenuti - tranne la Spagna (+15%) 
- ma comunque sempre incrementi. Ipo-
tesi sul perché alcuni Paesi dell'area si 
siano mossi più lentamente, individuano 
non solo la crescita economica più lenta 
dell'eurozona rispetto alle altre aree del 
mondo, ma anche le rigidità strutturali 
che determinano costi dei servizi profes-
sionali più elevati e un tasso di nuovi 
investimenti minore. 
Il quadro europeo relativo ai profitti è più 
positivo, con informazioni, provenienti da 
diversi Paesi, che indicano una crescita 
media dei margini di profitto superiore a 
quella percentuale delle entrate generali. 
Questo suggerisce che le società di Rela-
zioni Pubbliche europee hanno dimostra-
to una grande capacità di aumentare la 
propria efficienza e di razionalizzare i 
costi operativi. Guardando la parte re-
stante del 2008, nessuno dei Paesi che 
hanno partecipato all'indagine prevede 
una diminuzione nelle entrate delle so-
cietà di Relazioni Pubbliche. Al contrario, 
la grande maggioranza prevede que-
st'anno un ulteriore aumento delle entra-
te (vedi tabella), sebbene a livelli inferio-
ri di quelli raggiunti nel 2007. 

2007: l'anno migliore per le Relazioni Pubbliche  
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Paese 
2007: Crescita 

entrate ri-
spetto anno 
precedente 

Media per aree 
geografiche 

Previsioni  

entrate 2008 

USA 12% --- crescita 

UK 17% --- crescita 8% 

Dani-
marca 15% 

Paesi Nordici: 
16% 

crescita 10% 

Finlandia 19% crescita 7% 

Norvegia 10% crescita 10% 

Svezia 14% crescita 10-15% 

Austria 8% 

Europa Occiden-
tale: 
7% 

stabile /  crescita 

Belgio 10% (incerto) 

Francia 2% staible 

Germa-
nia (N/A) stabile /  crescita 

Irlanda 4% stabile 

Italia 5% crescita 5% 

Spagna 15% crescita 8% 

Svizzera 8% crescita 5-10% 

Bulgaria 15% 

Europa dell’Est: 
16% 

(incerto) 

Repub-
blica Ce-

ca 
22% crescita 12% 

Slovenia 10% stabile 

Russia 20% 

Mercati  Emer-
genti: 23% 

crescita 20% 

Turchia 27% crescita 

Emirati 
Arabi 20% crescita 20% 

India 25% crescita 25-30% 

Australia 17% --- crescita Continua nella pagina seguente 
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L'ambiente favorevole al business  
In tutto il comparto, gli interpellati indica-
no l'attuale crisi economica degli USA e il 
conseguente calo dell'economia globale 
come i fattori macro-economici maggior-
mente responsabili nell'ostacolare, in li-
nea teorica, l'accelerazione del settore 
delle Relazioni Pubbliche. L'Europa Orien-
tale e i Paesi emergenti sottolineano inol-
tre la corruzione e la legislazione sfavore-
vole al mondo economico (specialmente 
in rapporto al sistema fiscale e alla disci-
plina del lavoro) come elementi di preoc-
cupazione riguardo alla crescita. 
All'opposto, gli elementi citati come fatto-
ri positivi per la crescita includono: 
-Importanza della reputazione del 
management in un mondo sempre più glo-
balizzato (Belgio, Danimarca) 
-Riforme più favorevoli del sistema fiscale 
(Repubblica Ceca) 
-stabilità politica (Germania) 
-incremento nei livelli degli investimenti 
diretti stranieri (Bulgaria, India e Turchia) 
-legami economici e culturali con le regio-
ni in crescita (Spagna nei confronti dell'A-
merica Latina) 
-forte economia interna (Austria, Finlan-
dia, Norvegia, Russia, Slovenia, Emirati 
Arabi Uniti). 
 ICCO ha inoltre domandato agli intervi-
stati di indicare specifici settori economici 
con le prospettive migliori e peggiori per il 
2008 in rapporto agli investimenti nelle 
Relazioni Pubbliche. Le risposte sono state 
notevolmente differenti da Paese a Paese 
(come riportato nella tabella) ma, in linea 
generale:  
-Cura della salute/ farmaceutica 
-Servizi finanziari/ banche 
-Energia 
-ITC /tecnologie sembrano essere i settori 
più promettenti.  
Anche quello dei prodotti e servizi al con-
sumatore dovrebbe mostrare segnali di 
maggiore interesse riguardo l'utilizzo del-
le PR come strumenti efficaci di marke-
ting, specialmente in aree geografiche 
dove questo tipo di consulenza ha rag-
giunto un certo grado di maturità. Nei 
mercati emergenti i settori industriale/
costruzioni e viaggi/turismo dovrebbero 
espandersi velocemente. 

Segue dalla pagina precedente Paese 
  

  

Settori industriali con  previsioni di 
maggiore crescita 

+ 

Settori industriali con pre-
visioni di minor crescita 

- 

Australia Servizi Finanziari / Bancario, Healthca-
re, ICT (N/A) 

Austria Healthcare / Farmaceutica, Settore Pub-
blico / Governo, ICT 

Tecnologia, Industria Pe-
sante 

Belgio No-Profit, Settore Pubblico / Governo, 
Viaggi / Turismo Industria Automobilistica 

Bulgaria Servizi Finanziari / Bancario, ICT, Real 
Estate Fast Food 

Repubblica 
Ceca 

Industria automobilistica, Consulting, 
Servizi Finanziari / Bancario, Healthca-

re, ICT 
(N/A) 

Danimarca Prodotti e servizi Consumer, Energia, 
ICT, Viaggi/Turismo 

Servizi Finanziari / Banca-
rio, Real Estate / Edilizia 

Finlandia (N/A) (N/A) 

Francia Servizi Finanziari / Bancario (N/A) 

Germania B2B,  Prodotti e servizi Consumer, In-
gegneria, Healthcare, ICT / Tecnologia 

Farmaceutica,  Servizi 
Finanziari / Bancario 

India 
Healthcare / Farmaceutica,  Servizi Fi-
nanziari / Bancario, ICT, Infrastrutture, 

Real Estate / Edilizia 
(N/A) 

Irlanda Settore Pubblico / Governo Prodotti e Servizi Consu-
mer , Tecnologia 

Italia Healthcare /  Farmaceutica ,  Servizi 
Finanziari / Bancario ,  Viaggi/Turismo 

Prodotti e Servizi Consu-
mer , ICT / Tecnologia 

Norvegia 
Prodotti e Servizi Consumer , Energia, 
Ingegneria,  Servizi Finanziari / Banca-
rio, Settore Pubblico, Real Estate, Nau-

tica 
Agricoltura, Pesca 

Russia 
Prodotti e Servizi Consumer , Energia,  
Servizi Finanziari / Bancario, Industria 
Pesante,  Farmaceutica , ICT / Tecnolo-

gia 
Settore Pubblico 

Slovenia Energia,  Servizi Finanziari / Bancario, 
Assicurazioni,  Telecomunicazioni 

Industria Automobilistica, 
Edilizia, Food & Beverage 

Spagna Energia, Infrastrutture, Telecomunica-
zioni 

Food & Beverage, Real 
Estate 

Svezia (N/A) (N/A) 

Svizzera Energy,  Servizi Finanziari / Bancario, 
Healthcare / Farmaceutica, Real Estate ICT 

Turchia 
Prodotti e Servizi Consumer, Energia, 

Entertainment,  Servizi Finanziari / Ban-
cario, Health & Nutrition,  Telecomuni-

cazioni 

Educazione, Real Estate / 
Edilizia, Tessile, Tabacco 

Emirati Arabi 
Edilizia, Energia,  Servizi Finanziari / 
Bancario, Infrastrutture, Viaggi / Turi-

smo, 
(N/A) 

UK Prodotti e Servizi Consumer Healthcare 

USA Prodotti e Servizi Consumer, Healthca-
re, Tecnologia (N/A) Continua nella pagina seguente 
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Le cifre relative all'occupazione appaiono forti in quasi 
tutti i Paesi monitorati, malgrado le incertezze economi-
che nei Paesi guida del mondo. Gli Stati dell'Europa del 
Nord indicano tassi di occupazione molto alti e in Norve-
gia raggiungono livelli mai visti in precedenza. Si riscon-
tra comunque una generale carenza di lavoro specializza-
to, ancora più evidente in Paesi giovani e dinamici come 
Bulgaria, India, Russia e Turchia. Negli Emirati Arabi Uni-
ti questo ha condotto a una situazione unica in cui l'eco-
nomia dipende in larga misura da forza lavoro emigrata, 
mentre, contemporaneamente, l'alta inflazione del Medio 
Oriente rende le condizioni di impiego per gli stranieri 
meno attraenti; così la regione rischia, nel breve e medio 
periodo, di perdere lavoratori specializzati in favore di 
Paesi come l'India. 
Il clima generale per le società di consulenza 
I Paesi che hanno risposto all'indagine indicano una gene-
rale carenza di talenti, sebbene in alcune aree le difficoltà 
dipendano maggiormente dalla ricerca di figure “senior”, 
mentre altri soffrono la mancanza di figure manageriali 
intermedie o di figure “junior”.  Il reclutamento e la fide-
lizzazione del personale si rivelano perciò ovunque que-
stioni pressanti, specialmente perché le società di consu-
lenza mostrano uno sviluppo continuo. Le società di Re-
lazioni Pubbliche continuano ad assumere, sebbene non 
agli stessi livelli sperimentati lo scorso anno. In molti 
Paesi, e prevedibilmente nei mercati meno maturi, la 
carenza di offerta di istruzione specialistica o la mancan-
za di training nel campo della comunicazione contribui-
scono a una scarsa disponibilità di talenti. Diverse Asso-
ciazioni nazionali e alcune agenzie di network internazio-
nali, stanno tentando di sopperire alle carenze di livelli e 
capacità professionali organizzando corsi in proprio o in-
tessendo rapporti di collaborazione con istituti di istruzio-
ne esistenti in altri Paesi del mondo, specialmente Stati 
Uniti e Gran Bretagna. Gli sforzi del settore sono anche 
tesi a contrastare l'insufficienza di persone dotate. Un al-
tro fattore che aiuta a definire le società di Relazioni Pub-
bliche è l'ambiente mediatico locale. Troppi Paesi (Austria, 
Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca) si mostrano insoddi-
sfatti per lo scarso livello professionale dei media locali e 
per l'incapacità dimostrata nel comprendere l'utilità e il 
ruolo svolto dalle Relazioni Pubbliche. Una mancanza di 
obiettività può diventare un problema in quei Paesi dove i 
media non possiedono una sufficiente indipendenza da 
interessi politici o specifici (Turchia, Slovenia). Altri Paesi, 
comunque, apprezzano i giornalisti locali per la loro aper-
tura, la capacità di indagine e la disponibilità nel collabora-
re con i professionisti delle R.P. (Danimarca, Spagna, Gran 
Bretagna). Quasi dappertutto, comunque, gli intervistati 
per questa indagine sottolineano la velocità con cui il pano-
rama dei media sta cambiando e come si stia rivelando 
sempre più frammentario.   

Segue dalla pagina precedente 
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Practice Area 
  

Paesi con previ-
sioni di maggior 

crescita 
+ 

Paesi con   
previsioni di 
minor cresci-

ta 
- 

Consumer Mar-
keting / Pubbli-
cità di Prodotto 

Austria, Norve-
gia, Russia, UK, 

USA 
Finlandia 

Corporate Com-
munications / 

Strategia 

Danimarca, Fin-
landia, Irlanda, 
Svizzera, Tur-

chia 

Austria 

Crisis & Issues 
Management 

Austria, Bulga-
ria,  Repubblica 
Ceca, Danimar-
ca, Russia, Spa-

gna, Turchia 

--- 

CSR* 
Repubblica Ce-
ca, Germania, 
Italia, Russia, 

Turchia 

Belgio,      
Spagna 

Event 
Management Bulgaria, Italia --- 

Comunicazione 
Finanziaria 

Australia,  Re-
pubblica Ceca, 
Italia, Russia, 
Slovenia, Tur-
chia, Emirati 

Arabi 

Belgio 

Healthcare 
Australia, Au-
stria, India, 
Russia, USA 

Germania, 
Slovenia, Tu-

richia, UK 

Comunicazione 
Interna 

Repubblica Ce-
ca , Germania Spagna 

New Media 
Repubblica Ce-
ca, Germania, 
Norvegia, USA 

--- 

Public Affairs 
Austria, Dani-

marca, Francia, 
India 

Italia, Norve-
gia, Russia, 

Emirati Arabi 

Reputation 
Management Norvegia --- 

Sponsorship --- Irlanda,                
Turchia 

Tecnologia USA --- 

Turismo Slovenia --- 

 Turchia Italia,             
Svizzera 
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Mentre i media tradizionali lottano per rimodulare i propri 
modelli di business alla luce di una diffusione in graduale 
diminuzione, nuovi competitor si confermano le pubblicazio-
ni distribuite gratuitamente (free-press) o di nicchia, ma 
ancora di più i media digitali. Periodici on-line e portali d'in-
formazione, blog, servizi di televisione digitale e simili, con-
sentono ai consumatori di accedere a un grado maggiore di 
diversità, convenienza, interazione e scelta e tutto questo 
contribuisce a creare spazi di opportunità professionali per 
le Relazioni Pubbliche intese come quel ramo della comuni-
cazione maggiormente preparato per muoversi con abilità 
in un ambiente così complesso. Colleghiamo questo fatto 
con l'accentuazione della percezione positiva del valore del-
le Relazioni Pubbliche (specialmente in Paesi con un settore 
maturo), e diventerà subito chiaro perché le società di con-
sulenza in Paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, 
l'Irlanda, la Svizzera e l'Italia sperimentano attualmente e 
indiscutibilmente una domanda di servizi di più alto livello, 
così come testimoniano uno spostamento della spesa pub-
blicitaria dei loro clienti. Infatti, quasi tutti i Paesi che hanno 
partecipato all'indagine hanno affermato che nel 2007 la 
quota di spesa destinata alle R.P. è aumentata in rapporto 
ad altri settori del marketing e che la tendenza è verso u-
n'ulteriore crescita. Solo in Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda 
e Spagna, la spesa in comunicazione comparata è rimasta 
stabile nel corso dello scorso anno. In merito alle aree spe-
cifiche di intervento che hanno attirato i maggiori investi-
menti, la Comunicazione Finanziaria è stata menzionata più 
spesso nei Paesi interessati dalla ricerca come quell'area 
che ha generato le maggiori entrate del 2007.  A seguire, 
come settori in grado di generare entrate e fatturati, ven-
gono Consumer Marketing/ Pubblicità di Prodotto, seguiti 
da: Healthcare, Gestione della Crisi e Corporate Communi-
cation. Le risposte variano in maniera significativa da zona 
a zona, quando è stato chiesto agli intervistati di indicare le 
aree di lavoro con le migliori e peggiori prospettive per il 
2008 (vedi tabella), sebbene quasi tutti abbiano citato al-
meno tre categorie con una tendenza positiva al rialzo. 
Queste informazioni suggeriscono che probabilmente esi-
stono molte aree promettenti in cui le pubbliche relazioni pos-
sono continuare a svilupparsi, ma che la direzione specifica di 
questa crescita potrà variare sulla base delle situazioni am-
bientali locali, in linea con le dinamiche dei mercati interni.   
Crescita del business internazionale 
Un’altra area che prevede di espandersi – a causa della 
copertura globale dei nuovi media e il trend irreversibile 
del processo di globalizzazione – è quella relativa agli a-
spetti internazionali del settore. Ciò potrà prendere la for-
ma di una società che veicola campagne in più mercati 
(multi-market) coordinando da uno snodo centrale o at-
traverso il proprio network di filiali, o ancora una società 
locale che coordina internazionalmente il lavoro di società 
partner in altri Paesi, oppure una società locale che riceve 
lavoro da un cliente con sede all'estero. Sfortunatamente, 
il grado di offerta di servizi di consulenza di questo tipo è 
ancora difficile da misurare. La maggior parte dei network 

più importanti, sicuramente quelli più portati a gestire la 
comunicazione multi-market, si confronta con dei limiti nel 
riportare il bilancio e la natura delle loro entrate annuali, 
un effetto collaterale negli Stati Uniti della legislazione 
Sarbanes-Oxely. Comunque, i risultati di questo rapporto 
forniscono alcuni utili indicatori. Ad esempio, negli Emirati 
Arabi Uniti, il business internazionale è stimato concorrere 
con un sorprendente 40% al totale delle entrate per le 
società di consulenza. La cifra si avvicina al 25% in Belgio, 
nella Repubblica Ceca, in Italia e in Svizzera. La maggior 
parte degli altri Paesi stima in circa il 15% la quota di bu-
siness internazionale, sebbene vada sottolineato che né i 
mercati più importanti (Stati Uniti e Gran Bretagna), né i 
mercati con gli investimenti stranieri diretti più elevati 
(India, Russia) hanno saputo rispondere a questa doman-
da. Resta il fatto che la maggioranza dei Paesi esaminati si 
aspetta una crescita graduale dei servizi internazionali nel 
corso del 2008. 
Conclusioni 
Il 2007 si è rivelato un anno di crescita impressionante per 
il settore delle Relazioni Pubbliche. Tutti gli indicatori insi-
stono nel prevedere una crescita globale del comparto con 
tassi di aumento a due cifre, e inoltre affermano che i fat-
tori alla base di questo andamento positivo mostreranno 
una certa continuità. Grazie all'offensiva mossa dall'era 
digitale, le richieste di aiuto provenienti da ogni tipo di 
organizzazione per la gestione di un ambiente in cui le 
informazioni circolano “incontrollate” non subirà rallenta-
menti, ma al contrario cambierà la somma totale di capi-
tali disponibili per questi investimenti. Così la crescita con-
tinua nella domanda di servizi di Relazioni Pubbliche di-
penderà sia dalla conquista di ulteriori quote di mercato 
rispetto ad altre aree professionali orientate al marketing, 
sia dalla risposta all'incertezza economica proveniente dal-
le organizzazioni-clienti con il rafforzamento della loro ca-
pacità di  comunicare ai loro principali interlocutori. Co-
munque, anche se entrambe queste condizioni dovessero 
trovare conferma, rimangono  alcuni ostacoli. Secondo i 
Paesi monitorati, le maggiori sfide alle società di consulen-
za (in ordine di riferimento) saranno: 
-Staffing – dal reclutamento alla fidelizzazione per rag-
giungere un giusto mix di  competenze 
-Aspettative limitate o irrealistiche dei clienti (in aumento, 
ma ancora sotto le potenzialità di offerta di servizi) 
-Aumento della competitività – anche per la convergenza 
di aree specialistiche del  marketing e della comunicazione 
– in grado di determinare una pressione al ribasso dei 
prezzi delle consulenze 
-Adattamento/capacità di trarre vantaggio da tutte le op-
portunità offerte dalle tecnologie digitali 
-Corruzione e questioni etiche 
-Valutazione del ritorno dell'investimento nelle attività di R.P. 
Trovare il giusto team di lavoro costituirà la chiave del 
successo futuro. Le società di Relazioni Pubbliche avranno 
bisogno di migliorarsi sempre di più non solo per attirare 
un numero sufficiente di individui di talento e qualificati, 
ma anche per trattenerli abbastanza a lungo per affinare 
le loro capacità e per assicurarsi entusiasmo e fiducia. 
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FMG sponsor del XXIII Congresso  
Mondiale dell’Architettura 

Spazio FMG per l’Architettura è una 
galleria interamente dedicata al 
mondo dell’architettura promossa 
da FMG Fabbrica Marmi e Graniti in 
collaborazione con il Corriere della 
Sera e con il patrocinio del Comune 
di Milano e presenta, dal 17 aprile 
al 10 maggio, la mostra FMGxtreme; 
è qui che verrà illustrato il pro-
getto che vede FMG protagonista, 
in qualità di main sponsor,  del 
XXIII Congresso Mondiale dell’Ar-
chitettura.  
Una nuova installazione di Aldo Cibic 
e un racconto-video per spiegare 
come LOT-EK e Italo Rota hanno 
interpretato FMGxtreme, il progetto-
laboratorio a cura di Luca Molinari, 

dove i materiali pregiati ed ecoso-
stenibili di FMG Fabbrica Marmi e 
Graniti sono protagonisti di tradu-
zioni estreme delle idee più radicali 
e avanzate dell’architettura con-
temporanea. 
“FMGxtreme coinvolge in una rela-
zione attiva e unica tra mondo della 
progettazione e mondo della produ-

zione alcuni degli studi più innova-
tivi e all’avanguardia del panorama 
internazionale Gli studi, affiancanti 
dai tecnici di FMGlab hanno proget-
tato micro ambienti ecosotenibili in 
chiave futuristica che diventano 
importanti stimoli per una riflessio-
ne profonda sul futuro dell’architet-
tura” ha commentato Luca Molinari.  
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Il grande problema di essere sempre  
e comunque raggiungibili 

di Francesco Pira 
 

E' diventato quasi un tic. Guardare il 
display del cellulare perchè da dieci 
minuti non vibra o non suona. Se poi 
accade per un paio d'ore di seguito 
inizia la crisi d'astinenza. La preoccu-
pazione di non essere vivi e vegeti, 
oppure l'angoscia che tutti si sono 
dimenticati di noi. Non essere rag-
giungibili ci fa diventare nomofobici. 
Il nome è stato coniato da ricercato-
ri britannici che hanno lavorato per 
conto del Dipartimento per la telefo-
nia delle Poste. Infatti “nomo” è 
l'abbreviazione di “nomobile”. Di 
questa nuova malattia è affetta il 
53% della popolazione del Regno 
Unito. Sarebbe interessante repli-
carla in Italia ci accorgeremmo che 
si arriverebbe a percentuali spaven-
tose, Una previsione: tra il 90 ed il 
100%. Basta guardare cosa accade 
all'uscita della Metropolitana, o co-
me si sentono le persone chiuse in 
una stanza, dove non c'è campo in 
riunione. O magari un pranzo in 
campagna o al mare, dove le com-
pagnie telefoniche non riescono a 
far arrivare il segnale. Ci si sente 
nudi, privati di un diritto sacrosan-
to: quello di telefonare e di ricevere 
telefonate quando e come si vuole. 
La ricerca inglese sottolinea come la 
sindrome è presente più negli uomi-
ni che nelle donne. Il 58% dei rappre-

sentanti del sesso maschile sono no-
mofobici, e soltanto il 48% del sesso 
femminile. Il campione era forte-
mente rappresentativo della popola-
zione: 2163  gli interpellati che giu-
rano di non spegnere mai il telefono 
perchè sono obbligati ad essere 
sempre raggiungibili. Il 55% invece 
dichiara che lo tiene acceso anche 
per motivi familiari, ma quello che è 
singolare è quanto dichiara il 9% del 
campione. Se spegne il telefono mo-
bile precipita in un forte stato d'an-
sia. E pensate che stiamo parlando 
degli inglesi. Camminando per le 
strade di Londra non vedete certa-
mente le scene a cui siete costretti 
girando per Roma o Milano. Così 
come salire su un treno o aspettare 
in aeroporto, non vi sottopone allo 
stress di sentire cosa fanno gli altri 
sia nel campo lavorativo che senti-
mentale. Tutti urlano, si arrabbiano, 
protestano, raccontano le loro avven-
ture ovunque. E' difficilissimo non 
vedere persone “normali”, con due o 
tre cellulari, uno per compagnia tele-
fonica. Per questo i dati della nomo-
fobia in Italia potrebbero toccare 
cifre allarmanti. E forse presto ci 
ridurremo come negli Stati Uniti do-
ve già esistono delle cliniche per 
disintossicarsi dalla cellularemania. 
Persone che hanno delle dipendenze 
talmente forti da spendere interi 
patrimoni in abbonamenti telefonici 

o schede. E' proprio impensabile 
quindi stare delle ore senza il cellu-
lare acceso e ancor peggio senza 
usarlo. Qualche sera fa partecipan-
do ad un talk show televisivo sul 
rapporto tra giovani ed sms ho sen-
tito più volte ripetere che il cellulare 
è utile. Talmente utile che se non 
siamo raggiungibili ci ammaliamo. 
Recita un proverbio svedese: il Si-
gnore dà ad ogni uccello il suo 
verme, ma non glielo fa trovare 
direttamente nel nido. Nel senso 
che avere il cellulare, possederne 
uno, due ,tre non ci obbliga ad 
essere sempre e comunque rin-
tracciabili. Invece ha nostra vita è 
diventata un inferno. Se spegni 
per una riunione per due ora ap-
pena accendi tutti coloro che ti 
hanno cercato ed sono abbonati 
alla tua stessa compagnia telefo-
nica si accorgono che sei nuova-
mente rintracciabile. Passano pochi 
secondi e ti chiamano. Corre-
re,correre correre ed il cellulare non 
è utile, è indispensabile. Quindi al 
proverbio svedese dobbiamo con-
trapporre un proverbio africano: 
“Dio ti aiuta quando corri. Chi ti ha 
sorpassato al mattino, lo sorpasse-
rai tu al pomeriggio” E come fa 
Maurizio Costanzo con le cami-
cie....noi auguriamo Buona nomofo-
bia a tutti!! E' il prezzo della globa-
lizzazione. 
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Emmi festeggia: un premio per i blu cerchiati 
Gilberto Cappellin, Amministratore 
delegato in Italia di Emmi, ha fe-
steggiato a Bogliasco (GE) il lungo 
sodalizio che dura da oltre un de-
cennio con la Sampdoria conferendo 
un premio a ciascuno degli uomini 
chiave della squadra blucerchiata. 
"Tigre e Sampdoria sempre insieme: 
la forza della tradizione" è la de-
dica che Emmi ha coniato per il 
Premio Tigre tradizione dedicato 
al centrocampista Angelo Palom-
bo. "L'ispirazione e il talento so-
no la nostra filosofia"  sono le 
parole impresse nel Premio caffè 
latte ispirazione dedicato all’attac-

cante Antonio Cassano. Al centro-
campista di origine svizzera Reto 
Ziegler, invece,  IL Premio Emmi 
Swissness “La migliore qualità sviz-
zera si vede ‘sul campo’. Il Premio 
Emmi  per il “timoniere di un gruppo 
vincente” è stato assegnato all’alle-
natore Walter Mazzarri e a Giuseppe 
Marotta, amministratore delegato 
della Sampdoria, con l’augurio di 
“un futuro di successi”. 
Gilberto Cappellin ha commentato 
“L’idea di conferire un premio agli 
uomini chiave della squadra che 
da anni sosteniamo ogni domenica 
in campo è nata spontaneamente, 

dalla voglia di condividere la no-
stra passione e di lasciare un segno 
di riconoscimento sincero”; Giusep-
pe Marotta ha aggiunto: “Per noi è 
sempre stato un vero piacere colla-
borare con Emmi, anche e soprat-
tutto per una questione di immagi-
ne: si tratta di un marchio pulito 
con prodotti di qualità, tradizionali e 
innovativi. Nel corso degli anni ab-
biamo instaurato anche un ottimo 
rapporto personale con i vertici del-
l’azienda, nella speranza che la col-
laborazione e i successi di Sampdo-
ria ed Emmi possano proseguire con 
reciproca soddisfazione”. 

www.mcseditrice.it


FutureBrand ha rivisto il design system di 
4 Salti in Padella, intervenendo sia per 
dare maggior contemporaneità all’imma-
gine di marca sia per aiutare la segmen-
tazione di un’offerta sempre più vasta. La 
nuova immagine proposta da Future-
Brand appare, infatti, assai più leggera e 
luminosa. Sostituiti piatti in ceramica 
spessa, fotografati in close-up estremi su 
tovaglie a quadrettoni, ora il piatto ricet-
tato appare più leggero grazie al nuovo 
taglio delle immagini, realizzate dallo stu-
dio fotografico dell’agenzia e alla luce 
naturale che schiarisce e rende allegro il 
prodotto. Per segmentare la linea sono 
stati scelti tre diversi background: color 
champagne per le ricette di terra, azzur-
ro chiaro per le ricette di mare e bianco 
per le ricette della tradizione. La parte 
superiore della confezione è dedicata 
agli ingredienti crudi, che spiegano in 
maniera divertente il contenuto della 
ricetta senza possibilità di fraintendi-
menti. Il nome della ricetta è scritto a 
mano con un carattere sottile e anche lo 
storico logo di 4 salti in Padella è stato 
modificato: l’ovale blu scuro dentro cui 
appariva la scritta è stato svuotato, il 
lettering da bold si è fatto assai più snello 
e filante e si è data maggior visibilità alla 
prima parte del nome “4 Salti”, per avvi-
cinarlo al modo in cui i consumatori si 
riferiscono alla marca. L’agenzia ha infi-
ne rivisto i pittogrammi che indicano la 
porzionatura e le informazioni nutrizio-
nali sul retro, rappresentate da semplici 
disegni che strizzano l’occhio al target 
giovane di 4 Salti in Padella. 

McCann Erickson Italia, parte di 
McCann Worldgroup, è la nuova 
agenzia di comunicazione della 
Fondazione Umberto Veronesi.  
L’incontro tra FUV e McCann è av-
venuto grazie al pro-
getto “Pelle, confine 
dell’anima”, promosso 
da L’Oréal Paris, a so-
stegno delle attività 
della Fondazione con-
tro il melanoma, que-
st’anno al suo secondo 
appuntamento. La col-
laborazione tra l’Agen-
zia e la Fondazione 
Umberto Veronesi na-
sce da una condivisio-
ne  profonda di valori e 
obiettivi. Sono già in 
cantiere la campagna stampa e 
affissione per la raccolta fondi del 
5per1000 a sostegno della ricerca 
scientifica, e il progetto multime-

diale “No smoking, be happy” con-
tro il fumo da sigaretta. Giuseppe 
Cogliolo, Amministratore Delegato 
di McCann ha dichiarato: “Sono 
sempre favorevole ad un impegno 

dell’agenzia nel set-
tore no profit, ma 
in questo caso an-
cora di più per l’im-
pegno della Fonda-
zione Umberto Ve-
ronesi e la serietà 
scientifica delle sue 
iniziative”. Monica 
Ramaioli, Responsa-
bile della Comunica-
zione della Fondazio-
ne ha aggiunto: “Per 
una Fondazione no 
profit come la nostra 

è importante lavorare con una gran-
de agenzia come McCann per il con-
tributo di pensiero e creativo alla 
nostra attività di comunicazione”. 

La Fondazione  
Umberto Veronesi sceglie 

McCann Erickson Italia 

FutureBrand 
per 4 Salti in 

Padella Findus 
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Matitegiovanotte per Solemar 
Solemar ha affidato a Matitegiovanotte la 
cura del restyling del marchio e dell’im-
magine coordinata, l’advertising, pianifi-
cato sulle migliori riviste internazionali 
specializzate e tutto il below the line e il 
sito internet di Solemar (www.solemar-
nautica.it, già premiato con 4 stelle da 
Italia web star), riallineando in questo 
modo la comunicazione dell’azienda alla 
qualità e al pregio esclusivi che ne carat-
terizzano i prodotti. La comunicazione, 
sempre curata da Matitegiovanotte, si è 
ispirata alle tecniche produttive dell’azien-
da proprie dell’artigianato, agli elevati 
standard di abitabilità e comfort, all’origi-
nalità e all’eleganza, alle atmosfere e ai 
colori che caratterizzano Solemar.  
 
Team creativo: Giovanni Pizzigati 
(direttore creativo), Simone Verza 
(art senior), Elisa Abbadessa (art 
director),  Patricia De Croce 
(copywr i ter) ,  S imone M e d r i 
(webdesignerwebmaster) 

Nato dall’esperienza di Nielsen Media Research in Gran 
Bretagna e Olanda, Job Dynamix è un nuovo servizio che 
fornisce giornalmente, via web, tutte le informazioni con-
tenute negli annunci di recruitment pubblicati sui princi-
pali quotidiani e sui siti internet specializzati. Con l’aiuto 
di un software estremamente user friendly e flessibile, 
l’utente può effettuare analisi per azienda o per società di 
selezione, per posizione, per settore merceologico, per 
area geografica, per periodo temporale e per media pi-
anificato. A tre mesi dalla partenza del servizio, si evi-
denziano già alcune significative indicazioni sulle offerte 
di lavoro: il fenomeno del recruiting on-line, che sta rag-
giungendo anche in Italia dimensioni significative come 
già avvenuto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna; l’at-
tività di ricerca del personale attraverso la rete non 
riguarda più, infatti, solo poche società all’avanguardia, 
ma si è allargato a tutto il mondo del lavoro, dalle grandi 
multinazionali alle piccole e medie imprese. Secondo le 
rilevazioni di Job Dynamix, da gennaio a fine marzo, 
sono stati pubblicati sui siti specializzati oltre 140.000 
nuovi annunci, con una media di circa 2.000 al giorno, 
escludendo i giorni festivi. La leadership in termini di nu-
mero di posizioni pubblicate spetta a Infojobs. Seguono 
nella classifica: Monster, Trovolavoro (Corriere della 
Sera.it), StepStone, Cliccalavoro, Miojob (La Repub-
blica.it), Cambiolavoro, TalentManager, Cercolavoro, Pro-
fessioneLavoro (Caltanet.it per Il Messaggero, Il Mattino 

e Leggo), eFinancialCareers e Job24 (Il Sole 24 
Ore.com). Un terzo delle ricerche è fatto direttamente 
dalle aziende, mentre due terzi passano attraverso le 
società di selezione. Le aree di maggiore interesse sono 
Produzione, Vendite e Amministrazione/Finanza che rap-
presentano circa la metà delle nuove offerte di lavoro. 
Tra le figure professionali più richieste, invece, c’è una 
netta prevalenza di operai e venditori, con oltre 28.000 
nuovi annunci in tre mesi. Diverso rispetto al web, in ter-
mini di numerosità e tipologia di annunci, oltre che di 
offerta commerciale da parte degli operatori, è il mondo 
del recruiting che passa attraverso le pagine dei giornali. 
Ogni settimana sono pubblicate, infatti, ricerche per circa 
300 posizioni. Le più richieste sono quelle legate alla 
Vendita, alla Produzione e all’Amministrazione/Finanza 
(66% del totale) e nell’ambito dei singoli job, la maggior 
parte delle ricerche riguarda gli Agenti di vendita e rap-
presentanti e i Responsabili vendita. Sono in decisa 
maggioranza le aziende (70%) che fanno direttamente 
l’annuncio di RPQ. “Queste sono solo alcune delle tante 
informazioni utili, sia a livello strategico che operativo, 
che Job Dynamix può fornire alle aziende, alle società di 
selezione, ai siti specializzati e alle concessionarie di pub-
blicità – ha affermato Alberto Dal Sasso, Sales and Mar-
keting Director di Nielsen Media Research - ed è un ulte-
riore passo di Nielsen nella direzione di un costante am-
pliamento nel monitoraggio di nuovi mercati”. 

Job Dynamix: anticipazioni  
sul mondo della ricerca  
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Con MenStyle.it  
un esclusivo viaggio a Marrakech  

CondéNet, in occasione del lancio di MenStyle.it ha pre-
sentato il concorso “Vinci Marrakech con MenStyle.it” 
rivolto esclusivamente agli investitori pubblicitari e ai 
partner commerciali. L’iniziativa si colloca all’interno della 
fase di comunicazione del nuovo sito, volta a promuovere 
e generare awareness relativamente alla nuova testata 
on-line ufficialmente lanciata il 27 febbraio. La promozio-
ne  scelta testimonia la volontà di CondéNet di coinvolge-
re direttamente gli investitori pubblicitari e i partner al-
l’interno di un’esperienza interattiva, informativa e in 
grado di evidenziare in maniera completa, ma allo stes-
so tempo divertente e ludica, le caratteristiche fonda-
mentali del sito dal punto di vista pubblicitario. Il mini-
sito sarà on-line fino al 19 maggio e presenta il concor-
so dedicato agli investitori pubblicitari, che mette in pa-
lio un esclusivo soggiorno per 2 persone nel meraviglio-
so villaggio Club Med di Marrakech – La Medina. 
“Attraverso la dimensione educational dell’iniziativa e 
l’esclusività del premio messo in palio vogliamo coinvol-
gere direttamente i nostri clienti attuali e potenziali intro-
ducendo in maniera interattiva i contenuti di MenStyle.it, 
i tratti distintivi di questo progetto editoriale e l’originale 
proposizione pubblicitaria. In questo modo i nostri par-
tner hanno la possibilità di approfondire le caratteristiche 
del nostro nuovo progetto editoriale, di scoprire le nume-

rose opportunità pubblicitarie a disposizione per comuni-
care con il proprio target di riferimento e, con un po’ di 
fortuna, vincere anche un’esclusiva vacanza in Marocco” 
ha dichiara Massimo Crotti, Direttore Generale della divi-
sione online di Condé Nast Italia. 

SignJam Live 
2008, al suo ter-
zo anno, è il pro-
getto che coin-
volge giovani 

creativi per raccogliere, promuovere e diffondere le for-
me e le espressioni artistiche più nuove e interessanti 
che, negli ultimi anni, hanno invaso in maniera libera 
e spontanea le città in cui viviamo. SignJam è il nome 
del progetto che, realizzato grazie a Tratto Pen, vuole 
diffondere la storia delle culture urbane contempora-
nee attraverso incontri e laboratori creativi con espo-
nenti di rilievo che hanno fatto la storia stessa.  
Il progetto culturale, realizzato da Metaflow, preve-
de Workshop monotematici sulla “streetevolution” e 
4 incontri con temi diversi a partecipazione gratuita; 
il primo finirà oggi, mentre il secondo si terrà il 24 e 
il 25 maggio.  

Signjam Live 2008  
by Tratto Pen 
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Tuborg Second Generation:  
la nuova forma del divertimento 

“Innovare per crescere”: Tuborg di-
mostra di essere all’altezza di questo 
motto  proponendo sempre qualcosa 
di nuovo. Dopo il Pull-Off Cap (tappo 
a strappo) e Tuborg DraughtMaster™, 
infatti, ecco Second Generation, la 
nuova identità del brand che confer-
ma un vero e proprio istinto per l’in-
novazione. Con Second Generation 
Tuborg rafforza la propria personali-
tà, attraverso un nuovo logo e un 
nuovo design che esaltano il suo po-
sizionamento “Open for fun” e inclu-
dendo nel nome il colore verde, ca-
ratteristico del brand fin dalle origini. 
Il nuovo logo è ispirato alle onde del 
suono che le casse emanano quando 
la festa entra nel vivo e si stappa 
Tuborg Green: le “sound waves” 
enfatizzano il legame con il mondo 
della musica e avvolgono la scritta 
Tuborg, così come il suono avvolge 
il divertimento, espandendosi all’in-
finito. Con il suo inconfondibile Pull-
Off Cap, Tuborg Green è ancora di 
più il vero “fun starter” dell’entu-
siasmo e della voglia di stare insie-
me, il marchio del divertimento in-
telligente che si vive a una festa 
con gli amici.  
La nuova grafica è caratterizzata da 
immagini di persone che ballano a 
una festa e si divertono circondate 
dalle onde della musica. Le sound 
waves restano un elemento portante, 
ma scherzano qui con giochi di luce 
verde brillante, che simbolizzano la 

grande energia che anima i concerti 
o i party pieni di gente che si diverte, 
canta e balla insieme. Il nuovo de-
sign interessa tutta la gamma: dalle 
lattine da 33cl e 50cl, alle etichette 
e ai cartoni delle bottiglie da 33cl e 
66cl, fino ai cluster da 3X33cl e alla 
valigetta da 6X66cl. 
Ma le novità non si esauriscono qui. 
Arriva infatti per Tuborg Green la 
nuova bottiglia “Profile”, sia per il 
formato 33cl che per quello 66cl: la 

linea più squadrata esalta una per-
sonalità più ricca e coinvolgente, 
rendendo la bottiglia di Tuborg Gre-
en più giovane e moderna. 
Tutte le prossime attività lanciate da 
Tuborg Green saranno comunicate 
sul nuovo sito, www.tuborg.it, onli-
ne già dall’inizio di marzo, dove a 
breve sarà attivo anche il Tuborg 
Green Club che consentirà ai fede-
lissimi di partecipare ad attività 
esclusive. 
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È nato Badzu.net, il nuovo sito di informa-
zione partecipata di Blogo.it, network ita-
liano con più di 40 blog tematici che conta 
oltre cinque milioni di lettori ogni mese. 
Grazie a Badzu.net, gli internauti hanno 
trovato un luogo d’incontro in cui scoprire, 
classificare e condividere i contenuti sco-
vati ovunque sul web. Con l’uso del news 
rating, l’innovativo sistema che ha decre-
tato il successo planetario di siti come 
Digg.com e Reddit.com, Badzu.net offre ai 
suoi lettori una homepage sempre nuova 
nei contenuti, che si aggiorna automatica-
mente in base ai voti espressi dai lettori.  
Non sono più i redattori a decidere quali 
sono le news da pubblicare, ma sono i 
lettori stessi a proporre al pubblico le no-
tizie che reputano più interessanti, curiose 
o divertenti, lasciando che sia il popolo 
della rete a deciderne la visibilità in tempo 
reale. Il sito permette inoltre di segnalare, 
seguire e commentare i video dei più dif-
fusi servizi di condivisione suddivisi per 
argomento e classificati secondo il gradi-
mento del pubblico: una funzionalità utile 
che guida anche il navigatore meno e-
sperto nei meandri del web, alla scoperta 
dei migliori contenuti che ogni giorno af-
fiorano nella rete. Luca Lizzeri, Chief Te-
chnical Officer di Blogo.it ha affermato: 
"Siamo contenti di aprirci al modello vin-
cente dell'informazione partecipata, por-
tando i lettori dal ruolo di comparse a 
quello di protagonisti del web 2.0. Badzu 
darà ancora maggior risalto alle centinaia 
di segnalazioni che ogni giorno arrivano 
dai lettori dei nostri blog". 

Pico De’ Paperis, il pluri-laureato 
studioso di Paperopoli, invita Zio 
Paperone, Paperino e Qui, Quo e 
Qua a raggiungerlo in vacanza in 
Alto Adige, ma, scesi alla stazione 
di Bolzano, lo Zione e i nipoti non lo 
trovano: Pico è misteriosamente 
scomparso… E’ questo l’inizio di 
una divertentissima avventura che 
porterà i famosi amici della Banda 
Disney a scoprire luoghi, bellezze e 
curiosità dell’Alto Adige. L’avventu-
ra è contenuta in un nuovissimo 
volume di 36 pagine, frutto della 
collaborazione tra la Divisione Libri 
di Disney Publishing Italia e Alto 
Adige Marketing, azienda di promo-
zione del territorio, che verrà alle-
gato gratuitamente in edicola al 
settimanale Topolino numero 2733 
di mercoledì 9 aprile. La ricerca di 
Pico è l’espediente per compiere un 
percorso inedito e affascinante nel-
la provincia bolzanina: dalla “A” alla 
“Z”, ogni lettera diventa una 
“parola chiave” che caratterizza 
una tradizione, un evento o un luo-
go dell’Alto Adige. Zio Paperone e i 
suoi nipoti viaggeranno così attra-
verso l’alfabeto dell’Alto Adige, pas-
sando dal campanile sommerso del 
Lago di Resia alle “panche delle 
streghe” sul monte Bullaccia, senza 
lasciarsi scappare una divertente 
sfida a palle di neve sul ghiacciaio 
in Val Senales anche in agosto! 
Le splendide immagini della regio-

ne, a tutta pagina, diventano il na-
turale contesto per le simpatiche 
gags degli amici della Banda dei 
Paperi. In più, ogni “voce” è corre-
data, oltre che da utili didascalie, 
dal sito internet di riferimento, che 
permetterà ai giovani viaggiatori di 
proseguire online il loro viaggio, 
approfondendo la curiosità, il luogo, 
l’evento che più li ha colpiti. Un 
agile volume, bello da sfogliare e 
da leggere, che non mancherà di 
stimolare la fantasia e la curiosità 
dei ragazzi e delle loro famiglie, 
dando ai lettori tutti i riferimenti 
utili per organizzare al meglio il 
proprio itinerario turistico attraver-
so le bellezze dell’Alto Adige. Non 
perdete quindi il numero di Topoli-
no in edicola domani e seguite la 
divertente avventura dei paperi 
Disney alla ricerca di Pico De’ Pape-
ris tra le meraviglie dell’Alto Adige. 

Disney: Alto Adige/Südtirol 
dalla A alla Z  

Nasce  
Badzu.net 
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Armando Testa e BigSize per Direct Line  
Dal 31 marzo Direct Line, compagnia 
di assicurazione telefonica e internet 
del gruppo Royal Bank of Scotlland, 
è presente nelle stazioni di servizio e 
sugli erogatori del carburante delle 
compagnie Q8, Erg e Ies. Direct Line 
è la prima compagnia di assicurazio-
ne in Italia a ricorrere al Fill-Board 
come strumento di marketing, con-
fermando lo spirito di innovazione 
che da sempre caratterizza la com-
pagnia inglese. Studiata creativa-
mente dall’agenzia Armando Testa e 
allestita dall’agenzia BigSize, la nuo-
va campagna di marketing non con-
venzionale, “Una pubblicità da ero-
gare”, si rivolge al pubblico che uti-
lizza l’auto per il lavoro e per il tem-

po libero. La pianificazione della 
campagna prevede per ora l’area 
lombarda e in modo particolare la 
provincia di Milano. 
Il Fill-Board è un sistema di comuni-
cazione semplice ma diretto che col-
pisce un vasto pubblico di possibili 
clienti, un sistema decisamente nuo-
vo per l’Italia ma estremamente dif-
fuso in Europa. Secondo recenti ri-
cerche effettuate in Germania risulta 
che questo tipo di pubblicità produce 
un alto livello di ricordo spontaneo: 
circa il 58%. Il messaggio creativo, 
sviluppato con questa nuova modali-
tà di comunicazione, va a colpire di-
rettamente i potenziali clienti, senza 
disperdere risorse ed energie. Infatti 

uno dei target ideali per Direct Line è 
rappresentato dai frequentatori dei 
distributori di benzina. L’auto è il 
mezzo di trasporto più usato e prefe-
rito dagli italiani e i veicoli circolanti 
in Lombardia, secondo i dati forniti 
dall’Aci-Istat, sono oltre cinque milio-
ni e mezzo. Barbara Panzeri, Diretto-
re Marketing Direct Line ha commen-
tato: “In un momento in cui i prezzi 
del carburante continuano a salire, 
Direct Line propone il risparmio sul 
costo dell’assicurazione. Grazie al 
Fill-Board riusciamo a consegnare il 
nostro messaggio pubblicitario diret-
tamente nelle mani dei nostri clienti 
mentre fanno rifornimento di carbu-
rante nelle stazioni di servizio”. 

La cooperazione e la condivisione 
(social-networking, wiki, folksono-
mies, ecc.), il culmine dell’evoluzio-
ne del mondo Internet del nuovo 
millennio, rappresentano il punto di 
partenza per nuove metodologie e 
applicazioni che utilizzano, oltre ai 
computer, altre periferiche quali cel-
lulare, palmari, televisione e radio 
via Internet. Con questa nuova con-
figurazione, nell’area della comuni-
cazione digitale (web 2.0 - 3.0), si 
va affermando la professione del 
Web Media Designer, colui che pro-
getta, gestisce e distribuisce i conte-
nuti comunicativi marketing e pub-
blicitari in rete. 
Cogliendo questa tendenza, l’Istituto 
Europeo di Design di Roma inaugura 
a marzo 2008 la prima edizione del 
Master Web Media Designer il cui 
scopo è la creazione di una nuova 
figura professionale capace di pro-
durre una generazione di servizi con 
le tecniche di advertising e marke-
ting web 2.0, in cui si condividono 

idee attraverso comunità e imprese 
on line. Il Media Designer utilizza 
blogging, podcasting, webcasting e 
NetTv, generatori di nuovi contenuti 
nel mondo dei media e organizza le 
comunità e i social network che abi-
litano le persone a condividere paro-
le, testi, immagini, musica, idee e 
suggestioni. 
Nell’e-marketing diventa fondamen-
tale integrare l’attività tradizionale 
con strumenti che poggiano su mo-
delli collaborativi, virali e comunita-
ri. Il Master è concepito come un 
laboratorio creativo e produttivo, e 
si avvale di professionisti del settore 
dei Media digitali: Art Director, Web 
Designer, Manager, Tecnici del set-
tore Internet e di Agenzie web.  
Per accedervi bisogna possedere 
prerequisiti come la conoscenza di 
web 1.0, principi del Marketing, 
Advertising e Design Web. I destina-
tari sono diplomati e professionisti 
che vogliono specializzarsi nel campo 
dei media digitali nel settore della 

comunicazione.  
La figura professionale che emerge 
si colloca nei mercati innovativi del-
l’Art Direction, del Marketing e dei 
Media Digitali. La specializzazione 
consente di inserirsi in tutte le a-
ziende, di prodotti e servizi, che vo-
gliono sviluppare un dialogo con gli 
utenti via Internet. 
Il Master ha una durata di 420 ore 
con una frequenza bisettimanale 
il venerdì e sabato per due sessioni 
al mese, a cui si aggiungeranno 2 
settimane intensive e 4 moduli con-
secutivi ed è patrocinato dall’AIAP, 
Associazione Italiana Progettazione 
per la Comunicazione Visiva. 
Il corso è Coordinato da Cristina 
Chiappini e da Franco Zeri. 

A Roma il primo Master Web Media Designer  
sul Web 2.0  
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Tecniche di memorizzazione 
“Tutti siamo dotati di memoria e capacità di imparare…dobbiamo 
solo esserne consapevoli e capire come usare bene le nostre po-
tenzialità. Una buona memoria è una risorsa di tutti”. Così l’auto-
re Matteo Salvo introduce il suo libro “Il segreto di una Memoria 

prodigiosa, tecniche di memorizza-
zione rapida”, in edicola da giovedì 
10 aprile con QN Quotidiano Nazio-
nale, Il Resto del Carlino, La Nazio-
ne e Il Giorno a solo 7,90 euro. Il 
volume, di oltre 250 pagine, inse-
gna le tecniche più avanzate di 
memorizzazione rapida, per ricor-
dare date, numeri, formule mate-
matiche o articoli del codice civile, 
collegare nomi e volti, apprendere 
lingue straniere. 
Il metodo, basato sull’associazione 
tra parole e immagini, è spiegato 
con più di 300 illustrazioni e sup-
portato da esercizi facili e diverten-

ti, che aiutano l’apprendimento. 
Grazie a questo libro, strumento prezioso nello studio, nel lavoro 
e nella vita quotidiana, imparare diventerà un gioco piacevole e 
ricco di soddisfazioni. L’iniziativa è supportata da avvisi sui quoti-
diani e sui periodici del Gruppo. La creatività è interna. 

Beneful, il brand nato dal costante impegno in innova-
zione e ricerca di Purina, appositamente studiato per il 
benessere e il piacere dei cani, invita a scoprirne tutta 
la nutrizione e il gusto grazie alla divertente iniziativa: 
“Io sto Beneful! 2008”.  La campagna “Io sto Beneful!” 

sarà protagoni-
sta nelle princi-
pali durante i 
weekend di 
aprile nelle 
città di Roma, 
Bologna e Fi-
renze e nel 
mese di mag-
gio a Milano, 
Torino, Roma e 
Firenze. Du-
rante l’estate 
la campagna 

continuerà a Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna 
in giugno e nel mese di luglio a Milano, Torino e Bolo-
gna. A completamento dell’iniziativa, inoltre, è on-line 
il nuovo sito www.beneful.it rivolto a tutti i consuma-
tori che desiderano avere informazioni sulla gamma 
dei prodotti Beneful e consigli di nutrizione per soddi-
sfare i palati di tutti i cani con un’alimentazione bilan-
ciata dal gusto unico e irresistibile. 

Beneful promuove  
il benessere dei cani 

E’ on-line il nuovo sito di RVA Rasini Viganò che, firmato 
con il nuovo logo, ospita la storia della società e presenta le 
attività che RVA offre ai suoi clienti sia nella sfera delle im-
prese private sia nell’ambito delle aziende pubbliche. Grazie 
alle nuove sezioni, tra cui quella dedicata alle attività di 
Press & Communication, è possibile essere aggiornati su 
tutte le iniziative della società,  conoscere gli eventi in cor-
so, visualizzare le campagne stampa, leggere gli articoli 
che parlano di RVA e consultare le ultime notizie dal merca-
to finanziario e assicurativo. Il sito dà visibilità anche all’im-
pegno nel sociale che da sempre contraddistingue RVA. “Il 
lancio del nuovo sito e della nuova immagine grafica sono 
segnali importanti del rinnovamento che RVA sta attuando 
nel suo modo di comunicare e ritraggono altresì l’evoluzio-
ne del nostro approccio innovativo e integrato, in grado di 
rispondere alle esigenze delle aziende che operano in un 
contesto socio-economico in continuo divenire – ha dichia-
rato Cristina Cislaghi, Responsabile Comunicazione di RVA -  
e oltre ai servizi di intermediazione di polizze assicurative, 
oggi RVA offre, infatti, al cliente una consulenza esperta 
nella gestione del rischio attaraverso team di professionisti 
competenti in Risk Assessment, Risk Mitigation e Risk Go-
vernance. L’obiettivo è di affiancare le aziende per indivi-
duare i rischi di tutte le aree di attività in grado di compro-
metterne la continuità economica aziendale, di prevenire gli 
stessi e di gestirli con misure opportune, trasformando le 
minacce ad essi collegati in reali opportunità”. 

Il nuovo sito  
di RVA Rasini Viganò 

Dura per tutto il mese, la campagna di comuni-
cazione “Siamo davvero in Europa?” promossa 
da Unindustria Venezia che per la prima volta si 
schiera a difesa del potere di acquisto dei lavora-
tori. 200 autobus di linea sono tappezzati dai 
manifesti che riportano con un messaggio chiaro 
basato sui numeri: a parità di costo azienda, 
2.400 € mensili, un operaio percepisce al netto 
in busta paga 1.298 €, in Italia, in Spagna il net-
to arriva a 1.466 €, nel Regno Unito a 1.582 €, e 
in Irlanda a 1.865. Rispetto ad altri Paesi l’Italia 
possiede uno dei più bassi poteri d’acquisto nei 
lavoratori e nelle famiglie.  

A difesa dei salari 
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SalusBank, società leader in Italia per l’archiviazione dei 
dati clinici e la gestione delle emergenze sanitarie, pro-
muove accanto al quotidiano Spot and Web l’’offerta “La 
salute sempre con te…ovunque sei”. Una promozione 
specificatamente orientata al target marketing e comuni-
cazione, che sarà presente su Spot and Web con una co-
pertura temporale di due mesi. L’offerta prevede un ab-
bonamento omaggio per sei mesi a SB One, corrispon-
dente al valore di 30 Euro. Il lettore di Spot and Web 
potrà usufruirne cliccando sul banner SalusBank, con cui 
accederà all’area riservata SalusBank/Spot and Web, ap-
positamente realizzata per l’attivazione dell’offerta. Effet-
tuando la compilazione dei campi contrassegnati, l’utente 
riceverà tramite e-mail il codice pre pagato per la regi-
strazione e l’attivazione dell’abbonamento; sarà poi ne-
cessario, per tutelare al meglio i dati sanitari, rinviare via 
fax il contratto compilato e firmato. SalusBank è una cas-
saforte digitale dove ogni abbonato ha la possibilità di 
caricare tutti i propri dati sanitari, aggiornandoli in qual-
siasi momento. In questo modo, in caso d’emergenza e 
ovunque si trovi, l’utente avrà a disposizione tutti i suoi 

dati clini-
ci, da 
r ende re 
v i s i b i l i , 
t r a m i t e 
a c cesso 
riservato, ai medici che lo soccorreranno, evitando errori 
di diagnostica o perdite di tempo in ulteriori esami. L’ab-
bonamento in offerta, SB One, permette, oltre al servizio 
SMS di emergenza, l’inserimento nella propria cartella 
clinica digitale di dati anagrafici, malattie, interventi, te-
rapie, allergie, corpi estranei e vaccinazioni. Ivano Labru-
na, country manager di SalusBank e presidente di Media-
sil AG, società svizzera detentrice del brand, commenta: 
“Riconoscendo la professionalità editoriale di Spot and 
Web e valutando la coerenza dei rispettivi target - in 
qualità di utenti internet nonché pionieri delle novità nel 
mondo del web - abbiamo ritenuto opportuno offrire la 
possibilità di far testare il nostro servizio ai lettori del 
quotidiano, mettendo a disposizione un’area dedicata sul 
sito SalusBank per attivare la promozione”.  

SalusBank promuove la salute con Spot and Web 

Fahrenheit e Fiera Libro lanciano la poesia dorsale 
Scrivere una Poesia Dorsale è la 
nuova sfida che lancia  Fahrenheit 
(la trasmissione di Radio 3 condotta 
da Marino Sinibaldi), in collaborazio-
ne con la Fiera del Libro, ai suoi a-
scoltatori.  
Come si realizza? Basta mettere dei 
libri uno sopra l'altro in modo che i 
titoli si concatenino fino a formare 
dei versi. Ecco una “Poesia dorsale”, 
ovvero nata dai dorsi dei libri. 
Dopo avere impilato i libri, i parteci-
panti leggeranno i titoli uno dopo 
l’altro, fino ad un massimo di sei ver-
si. La poesia composta dovrà essere 

inviata alla mail fahre@rai.it 
indicando anche i titoli e gli au-
tori dei libri utilizzati , il numero 
di telefono e, se lo desiderano, 
anche la foto con la composizio-
ne dei volumi. La Redazione si 
riserverà di sceglierne alcune e di 
farli leggere direttamente dagli auto-
ri in trasmissione , ma tutte saranno 
inviate all’indirizzo mail apposita-
mente creato dalla Fiera del Libro di 
Torino poesiadorsale@fieralibro.it  
Una Giuria Speciale formata, tra gli 
altri, da Antonella Ottolina e Silvano 
Belloni (ideatori della Poesia Dorsale) 

Ernesto Ferrero (direttore della Fiera 
del Libro) e Giuseppe Culicchia 
(curatore del programma giovani) 
analizzerà tutte le mail arrivate per 
proclamare il vincitore, che si aggiu-
dicherà un premio prestigioso: un 
week end a Torino (comprensivo di 
viaggio e pernottamento)  con in-
gresso gratuito alla Fiera del Libro. 
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Conad entra nel mondo della telefonia 
mobile con un nuovo servizio contrad-
distinto da una tariffa unica, semplice e 
chiara. La “facilità” di utilizzo rappre-
senta il key concept su cui si è focaliz-
zato l’intero progetto di comunicazione 
ideato da Carré Noir. Il progetto ha 
preso il via con la ricerca di un 
company name capace di esprimere il 
contenuto di servizio (telefonia), evo-
cando i valori di semplicità ed imme-
diatezza. È nato così Conad Insim: un 
nome che spiega chiaramente la pre-
senza del marchio Conad sulle SIM 
Card telefoniche. Oltre al materiale 
strettamente inerente il servizio (kit di 
attivazione, leaflet, voucher ricarica), 
Carré Noir ha sviluppato tutti i supporti 
di comunicazione P.OP. “Un progetto 
molto articolato – ha spiegato il diret-
tore creativo Enrico Maria Pecchio – 
che ci ha impegnato su più fronti: dalla 
creazione della cartotecnica per rotair, 
totem ed espositori, fino alla realizza-
zione delle campagne in store. Abbia-
mo lavorato come se si trattasse di 
una vera e propria azione ADV, cercan-
do di individuare un key visual coeren-
te e un system di comunicazione che 
rafforzasse la notorietà della nuova 
brand”. Una giovane donna sorridente 
e solare è stata scelta come 
“immagine” del nuovo servizio. 

“It’s up to you!”, cioè: “Dipende da 
te!”. Su questa convinzione è nata 
“Diritti Diretti”: associazione senza 
scopo di lucro che persegue finalità 
di promozione culturale, solidarietà 
sociale e tutela dei diritti civili e 
costituzionali a favore delle catego-
rie svantaggiate per condizioni fisi-
che, psichiche, economiche, sociali 
o familiari. “Abbiamo, infatti, costi-
tuito “Diritti Diretti” – ha affermato 
il Presidente Simona Petaccia – con 
il proposito di promuovere l’idea 
che stato sociale e carità devono 
essere rimpiazzati da libertà e diritti 
applicati (non solo legiferati) per le 
categorie svantaggiate, al fine di 
contrastare la diffusione di pregiudi-
zi o stereotipi e incoraggiare la pre-
sa di coscienza delle loro abilità e 
del loro contributo sociale”. Questa 

nuova realtà associativa si oppone 
quindi a ogni forma di discrimina-
zione, facendosi portavoce degli 
interessi e delle esigenze dei soci 
(persone fisiche e giuridiche, italia-
ne o estere). Per raggiungere tale 
scopo, “Diritti Diretti” mira a soste-
nere iniziative volte a garantire u-
guaglianza e dignità; migliorare 
l’accesso a edifici pubblici e privati, 
ai trasporti e all’informazione; far 
riconoscere la capacità di scelta au-
tonoma e indipendente delle fasce 
di popolazione poco rappresentati-
ve; dare impulso al dialogo tra cul-
ture diverse; favorire lo sviluppo 
della persona e della sua identità, 
salvaguardando i diritti civili, siano 
essi “diritti naturali” o “diritti uma-
ni”. La prima mission di “Diritti Di-
retti” sarà quella di avviare servizi 
di consulenza personalizzata offerti 
ai soci per la progettazione di un 
turismo accessibile, individuando 
servizi e strutture per viaggi e sog-
giorni in grado di permettere, senza 
ostacoli e difficoltà, la fruizione a 
persone con esigenze speciali che 
necessitano di particolari comodità 
e agevolazioni per la pratica del 
viaggiare. “La maggior parte delle 
agenzie di viaggio – ha precisato 

Simona Petaccia - effettua le ricer-
che delle strutture ricettive attra-
verso database elettronici che non 
permettono di ottenere informazioni 
dettagliate come: ampiezza degli 
ascensori, numero di scalini prima 
dell’ingresso, cucina adatta a celia-
ci, ecc. La sola informazione ricava-
bile è quella di sapere se un albergo 
è accessibile ai diversamente abili, 
ma il più delle volte si tratta di 
strutture a 4 o 5 stelle, troppo co-
stose per le tasche di chi vive con 
una pensione sociale. Eppure, già 
nel 1999 una ricerca effettuata su 
commissione dell’ENEA nell’ambito 
del progetto STARe “Studio sulla 
domanda di turismo accessibile” 
evidenziava che dei 31 milioni di 
persone che avevano effettuato un 
viaggio in quell’anno il 2,9% (pari a 
889.330 persone) era costituito da 
persone che esprimevano esigenze 
speciali. Poi, considerando che molti 
viaggiatori rientravano in una fascia 
di età elevata (oltre 65 anni), l’ana-
lisi si estendeva ad altri 2.140.785 
turisti. Oggi, questi numeri saranno 
cresciuti, ma è ancora complicato 
organizzare una vacanza per chi ha 
necessità particolari”. A tale attivi-
tà, per conto proprio o di terzi, 
“Diritti Diretti” collegherà servizi 
personalizzati e altamente qualifica-
ti di progettazione, realizzazione e 
comunicazione inerenti: campagne 
informative, comunicative e/o pub-
blicitarie; progetti di editoria 
(tradizionale ed elettronica); inizia-
tive ed eventi (convegni, meeting, 
convention, conferenze, assemble). 
“Questo perché – ha specificato Si-
mona Petaccia – crediamo che tali 
eventi non possono essere affidati 
solo ai “volontari”, soprattutto se 
rivolti alle categorie svantaggiate. 
Per ottenere risultati positivi e a 
lungo termine, invece, essi devono 
essere guidati da metodi e profes-
sionalità che contribuiscono a gene-
rare modi di fare corretti, al fine di 
salvare le cosiddette “fasce deboli” 
della popolazione da un vortice re-
gressivo caratterizzato da pietà, 
assistenzialismo o donazioni fatte 
una volta l’anno per evitare di pen-
sare al problema”.  

E’ nata Diritti Diretti La telefonia  
facile di Conad 
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Raffaela Manca nominata Business 
Developer Manager di wunderloop 
Wunderloopha comunicato l’ingresso di Raffaela Manca 
nel team italiano col ruolo di Business Developer Man-
ager.  Manca riporterà a Riccardo Polizzy Carbonelli, 
Managing Director di wunderloop Italia.  
Laureata in Lingue e Letterature Straniere è responsabile 
per lo sviluppo della piattaforma wunderloop “connect”, 
la soluzione market place di profilazione per la vendita  
on-line di pubblicità targettizzata. A Manca il compito di 
promuovere la piattaforma nel mercato italiano at-
traverso lo sviluppo di due funzioni principali: l’adesione 
degli editori, concessionarie e degli inserzionisti al mar-
ket place, i quali una volta aderito interagiranno in modo 
diretto, e l’espansione degli investimenti pubblicitari vei-
colati dalla piattaforma attraverso una attività di pubbli-
cizzazione del market place wunderloop “connect”. 
In proposito Manca ha affermato “Sono lieta di essere 
entrata a far parte di un team dinamico e motivato come 
quello di wunderloop. Le soluzioni per la profilazione de-
gli utenti on-line appartengono a un segmento di mer-
cato in grande crescita e di cui wunderloop è leader in-
ternazionale, ma la loro diffusione è ancora solo all’inizio 
e le opportunità di mercato sono praticamente illimitate. 
Sono certa che contribuire al loro sviluppo sarà una sfida 
entusiasmante!”  
Riccardo Polizzy Carbonelli ha commentato: “Siamo felici 
di avere Raffaela con noi: è una professionista stimata e 
conosciuta nel mercato del digitale in Italia e il suo con-
tributo sarà per noi fondamentale in particolare in questa 
fase di grande accelerazione, che vede già wunderloop 
raggiungere oltre 90 milioni di profili in Europa e dove 
l’interesse ad oggi raccolto dal mercato ci  consente di 
fissare traguardi sempre più  ambiziosi”. 
 

Tandberg: Michele Dalmazzoni 
Country Manager per Italia e Grecia  
Tandberg ha nominato Michele Dalmazzoni Country 
Manager Italia e Grecia a cui si aggiungono Cipro e Mal-
ta. Dalmazzoni, in azienda dall’ottobre del 2004 con il 
ruolo di Sales Manager, nella sua nuova posizione ripor-
terà direttamente al Vice President Semea di Tandberg.  
“In questo mercato fortemente in espansione, Tandberg 
ricopre un ruolo di leader – ha dichiarato Dalmazzoni- 
essere alla guida della regione Italia, Grecia, Cipro e Mal-
ta è una sfida che accolgo con vero entusiasmo”. 
Dalmazzoni vanta una pluriennale esperienza in aziende 
presenti nel mercato delle telecomunicazioni e della vi-
sual communication, dove ha ricoperto ruoli manageriali 
con ottimi risultati. 
In Tandberg negli anni scorsi ha ricoperto cariche di sem-
pre maggior responsabilità fino ad assumere il ruolo di 
Sales Manager Italia. Grazie al suo contributo, il team 
sales dell’azienda ha ottenuto, nel corso del 2007, il più 
alto market share storico in Italia. 

 “Michele è un eccellente professionista che ha saputo 
raggiungere ottimi obiettivi, mettendo al servizio dell’a-
zienda la sua esperienza e le sue capacità personali - ha 
affermato Geir Olsen President Emea di Tandberg – e 
questa promozione è solo l’ultimo riconoscimento di una 
serie iniziata dal suo arrivo in azienda”.  

 
Gaetano Sallorenzo  
nuovo Amministratore delegato  
del Gruppo Replay 
Fashion Box ha annunciato l’arrivo del nuovo Ammini-
stratore Delegato, Gaetano Sallorenzo, che sarà operati-
vo in azienda a partire dai prossimi mesi.  
Sallorenzo, 50 anni, ha maturato tutta la propria carriera 
professionale in importanti aziende del settore moda, sia 
in Italia che all’estero, tra cui GFT Holding, Ralph Lauren, 
Liz Claiborne, Benetton Group.  Dal 2001 al 2006 ha la-
vorato in qualità di President nella sede newyorkese di 
Giorgio Armani, con la responsabilità dell’intero business 
in Nord America, inclusi marketing, wholesale, retail e PR 
per tutti i brand e le licenze Giorgio Armani. Dal 2006, 
infine, ha ricoperto la carica di President & CEO per Cal-
vin Klein Jeanswear, dove era responsabile per l’Europa e 
l’Asia delle linee Calvin Klein Jeans, CK, Accessories e 
Calvin Klein Jeans Kids. “La nostra è un’azienda straordi-
nariamente dinamica e creativa - ha dichiarato Paola Bu-
ziol Dametto, azionista di maggioranza di Fashion Box – 
e siamo certi che Sallorenzo – grazie alle sue prestigiose 
esperienze internazionali – sarà in grado di apportare un 
contributo fondamentale ai nostri piani di crescita, sia nei 
mercati in cui siamo già presenti che in nuove aree”. 
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Alessandro Guagliardi  
nello staff di Barone Pizzini  

Barone Pizzini, azienda vitivi-
nicola della Franciacorta e 
prima produttrice di bollicine 
DOCG da viticoltura biologi-
ca, continua nel suo proces-
so di crescita e consolida il 
proprio staff manageriale 
affidando la direzione marke-
ting e commerciale ad Ales-
sandro Guagliardi.  
Guagliardi avrà la responsa-
bilità di lanciare il piano di 
sviluppo dell’azienda attra-
verso strategie volte alla 
conquista di ulteriori quote di 
mercato in Italia e all’estero, 
dove Barone Pizzini può già 
vantare una presenza supe-
riore alla media di mercato 
(10% del fatturato rispetto al 
5% di media generale). Ales-
sandro Guagliardi inizia il suo 

percorso professionale in area Sales nel 1998 con Phi-
lips Italia, dove nel 2000 assume la carica di Category 
Manager della Divisione Consumer Electronics con re-
sponsabilità per l’Italia di un progetto internazionale 
legato al lancio di nuovi prodotti. Nel 2001 entra nel 
gruppo BOSCH in Tele Atlas Italia SrL, con il compito di 
sviluppare la rete commerciale sul mercato italiano e i 
rapporti con le case automobilistiche. Nel 2004 viene 
chiamato dal gruppo Candy per ricoprire il ruolo di Na-
tional Key Account per HOOVER  Italia S.p.A. con la ge-
stione dei più importanti Gruppi distributivi Italiani e di 
parte della rete vendita. 
 

Henderson: Alberto Albertazzi  
gestore di Fondo Azzurro  
Henderson Global Investors ha nominato Alberto Alber-
tazzi gestore del Fondo Azzurro, fondo immobiliare spe-
cializzato nel settore retail italiano. Con sede operativa a 
Milano, Albertazzi riporterà direttamente ad Andrea Orsa, 
Head of Property per l'Italia. Andrea Orsa, Head of Prop-
erty per l’Italia, ha affermato: “La vasta esperienza di 
Alberto nella gestione di fondi e asset, in aggiunta alle 
sue competenze nelle attività di fund raising, saranno 
una risorsa estremamente importante per il team itali-
ano. In Italia, il mercato immobiliare retail presenta di-
namiche di domanda e offerta favorevoli e da parte degli 
investitori internazionali vi è una domanda sostenuta di 
esposizione su questo segmento. Siamo pertanto convinti 
che, sotto la gestione di Alberto, Fondo Azzurro potrà 
continuare a crescere”. Alberto Albertazzi ha oltre 15 
anni di esperienza nel settore degli investimenti immobil-
iari, con esperienze sia nella gestione degli asset che nel 
fund raising. Negli ultimi 12 mesi, Albertazzi ha ricoperto 
la carica di Responsabile degli Investimenti e della Ges-
tione Fondi per la divisione immobiliare di Eurizon Capital 
Sgr del Gruppo Intesa Sanpaolo. Alberto Albertazzi ha 
commentato:  “Sono lieto di entrare a far parte del team 
di Henderson basato a Milano. La presenza della società 
in Italia continua a rafforzarsi man mano che le opportu-
nità per investimenti strategici sul mercato nazionale si 
fanno più concrete. Il mio obiettivo sarà far crescere 
Fondo Azzurro, sfruttando le opportunità identificate, per 
confermare la grande esperienza di Henderson nella ges-
tione attiva degli asset”. Henderson ha recentemente 
annunciato di aver raccolto 60 milioni di Euro di equity da 
un investitore istituzionale di primo livello in occasione 
del primo closing del Fondo Azzurro. In questo modo, il 
Fondo ha concluso quattro acquisizioni per un valore 
complessivo di 144,6 milioni di Euro. 
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audience 2042 735 638 2774 3483 4190 4682 1214 

share 19.0 19.0 9.2 16.0 24.1 25.6 18.6 14.7 

 

audience 949 259 810 1442 903 1833 1799 1058 

share 8.8 6.7 11.6 8.3 6.3 11.2 7.1 12.8 

 

audience 919 73 802 1468 1088 1197 2252 844 

share 8.6 1.9 11.5 8.4 7.5 7.3 8.9 10.2 

Totale 
Mediaset 

audience 3910 1067 2250 5684 5474 7220 8733 3116 

share 36.4 27.6 32.4 32.7 37.9 44.2 34.6 37.8 

 

audience 2604 952 1436 6620 2622 3717 5626 1521 

share 24.2 24.6 20.7 38.1 18.2 22.7 22.3 18.4 

 

audience 1106 804 1240 1839 1437 934 2058 1181 

share 10.3 20.8 17.8 10.6 9.9 5.7 8.2 14.3 

 

audience 972 199 419 902 1054 1428 3850 793 

share 9.0 5.1 6.0 5.2 7.3 8.7 15.3 9.6 

Totale Rai 
audience 4682 1955 3095 9361 5113 6079 11534 3495 

share 43.6 50.5 44.5 53.9 35.4 37.2 45.7 42.4 

 

audience 303 146 260 432 430 488 552 293 

share 2.8 3.8 3.7 2.5 3.0 3.0 2.2 3.6 

Altre ter-
restri 

audience 663 263 427 662 1253 1004 1498 480 

share 6.2 6.8 6.1 3.8 8.7 6.1 5.9 5.8 

Altre Sa-
tellite 

audience 1070 405 890 1188 1923 1468 2497 700 

share 10.0 10.5 12.8 6.8 13.3 9.0 9.9 8.5 
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