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di Anna Tita Gallo 
 
Se sei donna oggi ti colpisce la legalizzazione dello stupro 
da parte dei mariti afghani. Leggo e riporto da il giorna-
le.it: “All’articolo 132 della legge, firmata lo scorso mese 
dal presidente Hamid Karzai, si stabilisce che le mogli 
debbano assecondare i desideri sessuali dei mariti e si 
prevede che un uomo debba avere un rapporto con la 
moglie ‘almeno una volta ogni quattro notti’ a meno che 
la consorte non sia indisposta”. Questo si commenta da 
sé. Cos’è la donna? Un recipiente, un contenitore perché 
la specie non si estingua? E poi mi chiedo, scusandomi 
con chi lo troverà fuori luogo: e se quella volta ogni quat-
tro notti l’uomo ‘non funzionasse’? Cosa prevede la legge 
in questo caso di non adempimento degli obblighi coniu-
gali? Nulla, chiaramente. Per le donne che hanno deciso 
di ribellarsi a questo delirio il metodo di repressione è 
stato primitivo come i firmatari della legge: la lapidazione. 
Se sei donna oggi ti colpisce però una cosa su tutte. Tra 
gli integralisti che lanciavano sassi a pioggia c’erano an-
che altre donne. Le stesse donne che non potranno con 
questa legge uscire di casa se non autorizzate dal coniu-
ge e che lascerebbero sposare le loro bambine – bambi-
ne, non donne, vorrei sottolinearlo -  con orchi di venti, 
trenta, quarant’anni più di loro. Per la cronaca, Karzai si 
impegna a modificare la legge nel caso contrastasse con 
la Costituzione. 
Se sei donna oggi, questo ti fa imbestialire. La dignità di 
una donna viene messa dopo la Costituzione, invece che 
esserne un principio fondante. ‘Siamo in Afghanistan’, 
direte.  
Se sei donna ti fa imbestialire anche questo. Basta con la 
storia dei Paesi da civilizzare. Qui non parliamo di essere 
umani, perché gli uomini primitivi pensavano a sfamare 
le proprie consorti prima che se stessi e portavano ri-
spetto a chi si occupava delle ‘faccende domestiche’. 

Se sei donna però vai oltre e ti colpisce anche la prote-
sta, di tutt’altro genere, delle femministe del movimento 
La Barbe. Il loro bersaglio sono stati i vertici della 
L’Oréal: sono in quattordici, ma le donne sono solo tre.  
Se sei donna indaghi oltre e scopri la cruda realtà che fa 
mostra di sé nella replica dell’azienda: "Il numero di 
donne nel consiglio di amministrazione della L'Oréal 
supera il 20% in confronto alle aziende quotate in bor-
sa, che è del 10", mentre "il 15% dei membri del comi-
tato esecutivo sono donne contro il 6,3% in media per 
le aziende in borsa".  
Se sei donna ti viene in mente una considerazione in più. 
Cosa produce la L’Oréal? Insomma, a me viene sponta-
neo immaginare quegli undici boys ai vertici, in giacca e 
cravatta, che di nascosto provano smalti, ombretti e 
ciglia finte e ammiccano allo specchio come Claudia 
Schiffer o Letitia Casta: “Parce que vous le valez bien”. 
Se sei donna oggi ti colpiscono le ‘quote rosa’ o certe 
immagini sui calendari, con annessi commenti e sguardi 
maschili. Oppure vai oltre e scavalchi le discussioni. 
Guardi dritto verso la tua meta e travolgi gli ostacoli e le 
parole, le troppe parole, che ti annegano. 
Se sei donna, qualche volta, ti chiedi a cosa servano gli 
uomini. In fondo, anche per la riproduzione non sono 
strettamente necessari. Ma si potrebbe fare a meno di 
loro? Chissà… 
Se sei donna ti colpiscono anche le notizie che ti chiamano 
in causa ma ti fanno riflettere sorridendo.  
Se sei donna oggi ti colpiscono le Mycocepurus Smithii. 
Sono formiche. Le schiacceresti con il mignolo di un pie-
de. Eppure, a te che sei donna, fanno pensare. Si ripro-
ducono per clonazione, rimescolando il loro materiale 
genetico. Per di più, si nutrono di un fungo asessuato.  
Se sei una donna ti cali nei loro minuscoli panni e, sem-
pre se sei donna, concludi così: no, senza uomini il mon-
do sarebbe proprio diverso. E non ti piacerebbe affatto. 

Essere donna oggi,  
tra pietre, ombretti e formiche 
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Cossalter: “La politica non ha fatto nulla  
di concreto per aiutare il turismo italiano” 
 
Da Pasqua è stata inaugurata una nuova sezione della SPA con trattamenti preziosi.  
Siamo oltre il 90% sulla valutazione del Leading hotel of the world 
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Questa settimana Maurizio Cossalter, amministratore 
delegato delle Terme di Saturnia, racconta le sue strategie 
di comunicazione e marketing per raggiungere clienti in 
tutto il mondo. 
 
Quanto influisce la qualità della comunicazione 
sulla competizione aziendale? “Influisce in misura 
elevata, in particolare per quei settori nel quale ci si 
rivolge all’utente finale. Una corretta comunicazione 
influisce in maniera elevata per la percezione che può 
avere il cliente del prodotto che vogliamo comunicare. In 
questo caso la comunicazione è strategica. Mentre in-
fluisce in misura inferiore se l’utente è uno specialista o 
un intermediario e d i v e n t a  u n a  comunicazione 
di contenuti tecnici e non solo della percezione del 
prodotto. Parliamo di persone esperte che sanno valutare 
e distinguere i prodotti in base ad altri parametri”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terme di Saturnia è presente tra le strutture del 
Leading hotel of the world. Come si raggiungono 
questi livelli di eccellenza? “Tanto lavoro e 
perseveranza nel raggiungere gli standard. “Leading 
hotel of the world” è un consorzio che raccoglie strutture 
alberghiere in tutto il mondo e per farne parte è neces-
sario rispettare standard specifici e ricevere una classifi-
cazione. Per esempio nella fase della prenotazione non è 
accettato che il telefono squilli più di tre volte, il car val-
let deve contare il numero delle valige dell’autovettura e 
verificarla con il cliente e naturalmente viene considerata 
la tenuta della stanza e il servizio ristorante. Questi 
standard coinvolgono tutta la struttura e si deve perse-
verare nel tempo perché oltre alla valutazione del cliente 
ordinario si ricevono ispezioni a sorpresa con una cadenza 
semestrale. Gli ispettori soggiornano presentandosi come 
clienti ordinari e alla fine della visita consegnano una 
sorta di pagella con un punteggio in termini percentuali. 
Il nostro punteggio dalla prima ispezione era il 74%  e 
ora nelle ultime siamo arrivati a oltre il 90%. Ci sono 
elementi che si possono correggere e altri al quale non 
possiamo porre rimedio perché di natura strutturale. 
L’importante è che questo continuo controllo esterno è 
obiettivo e ci induce a mantenere sempre viva l’attenzione”. 
 
I vostri ospiti provengono da ogni Paese. Quale 
strategia avete attuato per esportare il marchio 
“Terme di Saturnia” in tutto il mondo? “Per il resort 
con delle campagne promozionali che hanno cercato di 
raggiungere tutti i nostri potenziali clienti. Abbiamo 
attivato una partnership con “American express” con una 
pagina pubblicitaria sul loro periodico rivolto ai top 
client, i possessori delle carte senza limiti di spesa 
mensili. Inoltre abbiamo uffici stampa esterni negli Stati 
Uniti, nel Regno Unito, a Mosca e in Giappone. Poi anche 
la linea di cosmetica ha diffuso il marchio nel settore 
retail e in molte SPA nel mondo”. 
 
La crisi economica ha generato un calo dei consumi. 
In che modo le strategie di comunicazione e di 
marketing possono aiutare un’azienda a emergere 
da questo momento di difficoltà? “Per quanto ci ri-
guarda evidenziamo come il benessere e la cura della 
salute non sia una scelta secondaria,  ma una scelta di 
vita che va sempre perseguita. Si può rinunciare a una 
borsa alla moda ma non alla cura di se stessi. Se il 
budget dei consumatori è diminuito è più ragionevole 
rinunciare al superfluo vero e non al benessere fisico”. 

Continua nella pagina successiva 



 
 

Che cosa occorre a una impresa per essere 
competitiva a livello internazionale? “Avere 
standard qualitativi di servizio molto elevati e saper-
si uniformare alle esigenze di una clientela differenziata 
a seconda delle culture di provenienza. Le aspettative di 
un cliente russo, giapponese o mediorientale sono 
differenziate per i prodotti che richiedono. Mentre il golf 
è un must per l’americano o il giapponese per il russo è 
meglio una camera lussuosa o un trattamento ben 
eseguito. Come dice il claime della nostra ultima 
campagna pubblicitaria vogliamo offrire il lusso 
personalizzato di ogni cliente”.  
 
Quanto la politica aiuta e tutela il made in Italy? 
“La politica fa ben poco di concreto per creare sistema 
nel turismo italiano. La Spagna ha fatto molto di più 
nell’ultimo anno. La nostra classe politica ribadisce 
sempre che il turismo è di fondamentale importanza 
nel nostro Paese, ma fino a oggi non ha mai fatto cose 
concrete per aiutarlo. Addirittura in qualche caso ha 
consentito la costruzione di parchi industriali in aree che 
dovevano essere lasciate al turismo. Si dovrebbero avere 
agevolaz ioni  f iscal i  come, per esempio,  una 
decurtazione dell’Iva dal 20 al 10%”. 
 
Progetti? “A Pasqua abbiamo inaugurato una nuova 

s e z i o n e 
della SPA de-
dicata a 
t r a t t a -
menti e-
s c l u s i v i ca-
ratterizzati 
dalla parti-
colare pre-
ziosità de- g l i 
e l e m e n t i u -
t i l i z z a t i co-
me la ma-
schera a ba-
se d’oro che 
ha grandi ca-
pacità an-
tiossidanti. I -
noltre è cambiata la durata del rituale con trattamenti di 
due o tre ore. Dedicarsi una mattinata o un pomerig-
gio nel completo relax con rituale di accoglienza, 
trattamento e successiva zona relax appartata.  
La stessa persona può avere qualche volta 3 ore di 
tempo per una boccata d’aria di relax  o una 
settimana per oziare oppure per dedicarsi al recupe-
ro fisico con dieta, movimento e sport”. 
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Viviamo ormai in un mondo tecnologico dove i bambini 
si lamentano con i genitori perché hanno dato loro soltanto 
un nome e non anche una password.  

Cossalter: “La politica non ha fatto nulla  
di concreto per aiutare il turismo italiano” 
 
Da Pasqua è stata inaugurata una nuova sezione della SPA con trattamenti preziosi.  
Siamo oltre il 90% sulla valutazione del Leading hotel of the world 
Continua dalla pagina  precedente 



Se è vero, come dicono, che la tanto sospirata primavera 
porta con sé, insieme ai 
primi raggi di sole e ai 
nuovi fiori, anche nuovi 
amori, è bene non farsi 
cogliere impreparati.  
E per unire l’utile al dilet-
tevole, perché non sce-
gliere un audiolibro breve 
e  f resco ,  che  a l l a  
piacevolezza dell’ascolto 
unisce l’ambizioso obiettivo 
di insegnare a superare la 
più classica delle dicotomie, 
quella che vede come 
entità non solo diverse, 
ma spesso anche incon-
ciliabili, donne e uomini?  
“Gli uomini vengono da 

Marte, le donne da Venere”, che già dal titolo rivela iro-
nicamente l’astronomica distanza tra i due sessi, è il best 
seller dello psicologo statunitense John Gray che dalla 
sua pubblicazione, nel 1992, a oggi ha venduto più di 
trenta milioni di copie, restando per oltre sei anni sulla 
lista dei best seller del New York Times.  

Dopo un simile successo, e dopo essere stato tradotto 
in quaranta differenti lingue, è ora proposto in formato 
mp3  da  Good  Mood  Ed i z i o n i  S ono r e 
(www.goodmood.it ), attraverso la lettura di tre 
differenti voci che si alternano (Michele Mariotti, 
Francesco Ciccioni e Franca Grimaldi) e con una 
particolare attenzione agli effetti  sonori, che 
contribuiscono a un ascolto leggero e gradevole. 
 

Contenuto: 
Adattamento de “Gli uomini vengono da Marte,  
le donne da Venere”  
 
La scheda: 
John Gray – Gli uomini vengono da Marte, le donne da 
Venere 
Prezzo: € 12, Autore: John Gray,  
Adattamento: Glenda Manzi 
Durata: 1h 47’ 10’’, Copyright: 2009 Good Mood srl su 
licenza RCS Libri S.p.a., Supporto: file mp3 
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L’Hadopi tornerà in aula il 29 aprile 
L’Hadopi tornerà in aula il 29 aprile. La legge francese che intende punire chi scarica illegalmente dalla rete e che 
prevede la doppia sanzione della revoca dell’abbonamento, ma con l’obbligo di continuare a pagare lo stesso, era 
stata bocciata lo scorso 9 aprile dall’Assemblea nazionale con 21 voti contro 15.  
Questo stop imprevisto ha messo in difficoltà il Primo ministro François Fillon e il Presidente Sarkozy che 
hanno fortemente voluto questa legge che potrebbe aprire la strada in Europa a una normativa più severa 
nei confronti della pirateria informatica. 

(F.M.) 

Marte e Venere da oggi si ascoltano 
 
Good Mood propone in audiolibro il best seller sulla psicologia di coppia 



Sul quotidiano "Libero" diretto da Vittorio Feltri in 
edicola oggi verrà pubblicata un’analisi di Igor Righetti, 
massmediologo e docente di Linguaggi radiotelevisivi 
all’Università di Roma Tor Vergata, su come i media 
hanno affrontato il sisma che ha colpito L’Aquila e sui 
numerosi casi di sciacallaggio mediatico. 
 
 
Ecco un estratto dell’analisi di Igor Righetti. 
 
“Il nostro compito di giornalisti è quello di informare e 
raccontare la verità. Siamo testimoni, e non protagoni-
sti, di fatti che dobbiamo riportare al pubblico in modo 
fedele per far sapere che cosa è accaduto anche se 
drammatico e spiacevole. Ma il dovere di cronaca, sa-
crosanto, diventa sciacallaggio mediatico quando il vero 
viene trasformato in verosimile, quando l’informazione 
di un fatto drammatico si trasforma in intrattenimento 
becero o in finestre del dolore fine a se stesse, in 
spettacolarizzazione dei sentimenti, quando si strumen-
talizza un accadimento, quando un media comunica con 
toni enfatici e rulli di tamburi i grandi risultati di ascolto 
registrati grazie a una sciagura ancora in atto. Dobbia-
mo fare autocritica: ogni volta che c’è una catastrofe 
molti giornalisti si lasciano ammaliare dallo sciacallaggio 
mediatico o, nei casi di buona fede, viene messa in luce 
l’incapacità e la reale difficoltà di questa professione che 

non si improvvisa né si può svolgere per mera 
raccomandazione. Anche in quest’ultima sciagura, il ter-
remoto che ha colpito L’Aquila,  abbiamo ascoltato do-
mande tipo ‘E ora che ha perso tutto come si sente?’, 
‘Perché non riesce a mangiare? Non le piace quello che 
le danno?’, “Non ha più una casa, un lavoro e ha perso 
sua moglie. Che cosa farà ora?’, ‘Ha avuto paura?’. A un 
anziano: ‘Nel crollo del suo palazzo sono morti tanti gio-
vani. Si sente in colpa per essersi salvato?’. 
Quali risposte sensate si aspetta un cronista ponendo 
domande di questo genere subito dopo un avvenimento 
drammatico? Questo tipo di giornalismo non è cronaca 
ma soltanto cinismo pretestuoso affinché scorrano le 
lacrime e si alzi l'ascolto. Lacrime vere donate a condut-
tori schiavi del Dio share. 
In drammi come questi noi giornalisti dovremmo com-
portarci come i vigili del fuoco, gli uomini della Protezio-
ne civile e i volontari: fare il nostro mestiere senza pre-
occuparci di far sapere quanto siamo bravi nel farlo. Al 
pubblico l’ardua sentenza.  
Bisogna dare atto ai media di aver coperto il drammati-
co evento in modo completo: i giornalisti sono stati 
tempestivi come i soccorsi. Inoltre, la forte esposizione 
mediatica ha messo in movimento una gara di solidarie-
tà che ha dimostrato che l’Italia nei momenti difficili è 
una sola, compatta e unita. E’ vero anche che i media 
hanno lavorato come i pronto soccorso 24 ore su 24 e 
quindi per riempire ore e ore di trasmissioni non sono 
mancate tonnellate di retorica, aggiornamenti inesisten-
ti, immagini identiche ripetute all’infinito e tante fine-
stre sul dolore, molte delle quali sarebbe stato meglio 
non aprire. Quando finiscono le notizie da dare subentra 
l’intrattenimento.  
Come il popolo della Rete, e non soltanto, ho trovato di 
cattivo gusto e sbagliato nei tempi e nei modi il minuto 
e venti secondi autocelebrativi voluti dal direttore del 
Tg1 (ormai ex) Gianni Riotta, quello con la montatura 
degli occhiali come la cantante Arisa, nell’edizione delle 
13.30 del 7 aprile quando ancora si scavava per recupe-
rare i corpi dalle macerie. A quale telespettatore inte-
ressa sapere quanto ascolto hanno fatto le edizioni dei 
telegiornali? Bè, senz’altro agli investitori pubblicitari. 
Del resto sappiamo bene a chi e a che cosa servono i 
dati Auditel, non certo alla gente che ignora termini co-
me share o target. Sempre il 7 aprile anche Tgcom di 
Mediaset non ha resistito a ‘informare’ i milioni di italia-
ni in trepida attesa di sapere quanto pubblico si fosse 
sintonizzato nelle varie edizioni dei telegiornali e degli 
approfondimenti. Il titolo della “notizia” è tutto un pro-
gramma: “News, giornata boom per Mediaset”. Dopo 
tutti i crolli avvenuti usare il termine “boom” che imita il 
rumore di uno scoppio non è proprio il massimo”.  
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Sciacalli mediatici per il “Dio share” 
 
Oggi su “Libero” l’analisi di Igor Righetti su media e terremoto 



1899-2009: Eridania festeggia i 110 anni della sua storia 
e si presenta sugli scaffali della distribuzione moderna 
italiana con uno speciale logo celebrativo la cui grafica 
accompagnerà la comunicazione on packaging di tutte le 
referenze del portafoglio prodotti dei brand Classico, Ze-
firo e Tropical.  
Per celebrare un traguardo tanto significativo, a partire 
dal 15 maggio e fino al 31 luglio 2009, nelle principali 
insegne della distribuzione organizzata a livello nazionale, 
Eridania sceglie di spegnere virtualmente le 110 candeline 
con i propri consumatori dando il via alla iniziativa “110 
Anni con Voi, 100 g di prodotto gratis”.  
La promozione coinvolgerà le confezioni di Zefiro e 

Classico che, nel corso del periodo indicato, potranno essere acquistate da 
tutti i consumatori nelle versioni astuccio e quadretti da 1 kg con 100 g di 
zucchero in omaggio.  
L’attività di promotion, che coinvolge 1 milione e 400 mila confezioni di 
Zefiro e 150 mila confezioni di Classico quadretti, rientra nella strategia di 
trade marketing Eridania finalizzata a promuovere lo sviluppo del progetto 
di branding all’interno della category zucchero e a supportare l’evoluzione 
dei consumi dello zucchero a maggiore valore aggiunto. 

Eridania festeggia 110 anni 
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Semios: progetto itinerante 
“Temporary Stores”  
per Lavazza A Modo Mio 
Una selezione di congressi, fiere e convegni saranno occasione per Lavazza 
di incontrare un pubblico specifico in attività relazionali, di degustazione e di 
vendita: per la prima volta Lavazza A Modo Mio propone, insieme a Semios, 
eventi di promozione e di vendita immediata.  
Il momento di incontro tra azienda e consumatore avverrà con il progetto 
“Temporary Stores”, coinvolgendo Semios e Lavazza fino al 2010 con un 
fitto calendario di fiere e congressi in tutta Italia.  
La prima tappa è l’Expolevante di Bari, iniziato ieri. 



Sergio Tacchini è presente 
alla 103esima edizione del 
Monte-Carlo Rolex Masters in 
qualità di sponsor tecnico 
ufficiale e resterà partner 
della competizione per 5 anni 
consecutivi. Questo accordo 
con Smett è stato siglato sul-
la base della nuova strategia 
di Sergio Tacchini che è quel-
la di un rilancio e riposizio-
namento del brand attraver-
so partnership con eventi, 
oltre alla sponsorizzazione di 
noti giocatori quali Flavia 
Pennetta e Tommy Robredo.  
La prima partnership è con 

il torneo di Montecarlo, che si sta svolgendo in questi 
giorni, e che si concluderà domenica 19 aprile. 
In occasione di questa manifestazione, Sergio Tacchini, 
grazie alla fornitura tecnica, garantirà al marchio 
ampia visibilità sui campi da gioco e sul materiale 
promozionale del Torneo, unitamente all’acquisizione 

dei diritti di licenza di 
merchandising per lo sviluppo di 
una collezione con un prodotto la 
cui distribuzione è prevista, oltre 
che a Montecarlo durante il tor-
neo presso spazi commerciali 
dedicati, nelle boutique d’Italia e 
d'Europa. 
 

Sergio Tacchini sponsor tecnico ufficiale  
del Monte-Carlo Rolex Masters 
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Independent Ideas, la Factory Creativa fondata da Lapo 
Elkann, è stata scelta dal Gruppo Finelco come agenzia 
per la nuova campagna pubblicitaria di Virgin Radio, una 
delle emittenti del gruppo guidato da Alberto Hazan. 

Interprete della campagna è lo stesso Lapo Elkann 
fotografato da Wayne Maser, celebre fotografo america-
no. La scelta di Elkann come testimonial è stata forte-
mente voluta da Alberto Hazan per la comune passione 
per il mondo del rock, di cui Lapo e la sua Independent 
Ideas, condividono lo spirito positivo, rivoluzionario e 
travolgente.  
“Ho sempre ritenuto Lapo Elkann un personaggio estre-
mamente interessante - ha commentato Alberto Hazan - 
capace di calamitare l’attenzione di un pubblico molto 
ampio ed eterogeneo, dai giovanissimi ai meno giovani, 

di ogni estrazione sociale. Un personaggio unico, tra-
sversale alle mode e agli ambienti, che ben incarna lo 
spirito rock di Virgin Radio. Il Rock è molto più di un ge-
nere musicale, è una filosofia, uno stile di vita, che in-
fluenza e contamina moda, modi e atteggiamenti di tan-
tissime persone molto diverse tra loro. 
Virgin Radio, occupandosi di Rock nel senso più ampio 
della parola, si rivolge a queste persone, abbracciandole 
tutte nella loro diversità. Lapo, più trasversale di qualsia-
si Rockstar, rappresenta pienamente lo spirito di Virgin 
Radio in questa campagna che celebra il successo dei 
suoi primi due anni di vita. Sono molto soddisfatto di 
questa esperienza, che segna l’inizio di una collaborazio-
ne con Lapo che è una persona molto piacevole e coin-
volgente, dalle idee chiare e innovative.” 
È nata così “Rock Save Italy”. 
A proposito di questa collaborazione, Lapo Elkann ha 
dichiarato: “Sono orgoglioso e felice che Indepen-
dent Ideas e la squadra di Virgin Radio abbiano collabo-
rato alla realizzazione di una campagna che racchiude in 
sé un messaggio molto importante: Rock Save Italy, per 
contribuire tutti al rilancio del nostro Paese, anche grazie 
all'energia della musica”. A partire da fine aprile “Rock 
Save Italy” sarà declinata su affissioni, stampa, spotTV e 
sale cinematografiche del circuito Warner. La campagna 
vivrà intensamente anche sul Web, attraverso un sito 
internet dedicato e una sezione su Virginradio.it. Lapo 
Elkann e Wayne Maser hanno scelto di devolvere intera-
mente il loro compenso per questa campagna al Sheba 
Medical Center dell'Ospedale Israeliano Tel Ashomer, 
uno dei più importanti centri di cura del Medio Oriente di 
cui Lapo è Ambasciatore di Buona Volontà. 

Lapo Elkann e Independent Ideas  
per Virgin Radio 



CTS (Centro Turistico Studentesco e Giovanile) ha 
affidato a bigmouthmedia la gestione delle attività di 
Search Engine Marketing e Social Media Marketing. 
Bigmouthmedia si occuperà di implementare, 
monitorare e ottimizzare le campagne SEM per CTS, con 
l’obiettivo di aumentare il volume di traffico sul sito 

cts.it, sfruttando il mix di keyword più efficiente e 
performante. Parallelamente al SEM, si occuperà di mo-
nitorare e analizzare la brand reputation nei siti web di 
riferimento, oltre a creare un profilo ufficiale dell’asso-
ciazione su Twitter. 
“Siamo molto felici di poter mettere le nostre competen-
ze a disposizione di una realtà come CTS, riconosciuta e 
stimata per la sua attività legata al turismo giovanile re-
sponsabile e sostenibile - ha dichiarato Chiara Zanetta, 
Managing Director di bigmouthmedia Italia - Gestendo in 
parallelo le attività di Search Engine Marketing e Social 
Media Marketing, permetteremo a CTS di sfruttare al 
meglio e in modo integrato le potenzialità offerte dal 
marketing on-line”. 

CTS parte con bigmouthmedia  
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A Cineshow 2009 la rivoluzione digitale 
Un’edizione speciale quella 
del 2009 per il salone, 
CineShow “TV Edition”, che 
annuncia tante novità. La 
prima, CineShow si svolgerà 
con la collaborazione di 
DGTVi, l’Associazione per la 
promozione della televisione 
digitale terrestre in Italia 

che riunisce Rai, Mediaset, 
Telecom Italia Media (La7, Mtv), 
Dfree e le tv locali di FRT e 
Aeranti-Corallo, e in occasione 
dello switch off della TV 
analogica nel Piemonte 
occidentale, anticipa le date a 
settembre, dal 18 al 20 presso il 
Lingotto Fiere di Torino. 

L’headline della campagna 2009, “Tutti protagonisti”, è 
un messaggio rivolto al pubblico consumer al quale è 

dedicata questa speciale edizione, che sarà arricchita da 
eventi di richiamo per la presentazione dei nuovi 
contenuti veicolati dalla piattaforma digitale terrestre. Ad 
accompagnare l’offerta per il grande pubblico, un’area 
espositiva in cui le aziende che producono e 
distribuiscono attrezzature per il mondo 
dell’entertainment presenteranno prodotti e servizi per la 
fruizione dei contenuti destinati ai vari canali, dal grande 
al piccolo schermo, dall'home video al web, dal satellite 
al digitale terrestre per arrivare fino alle piattaforme IP. 
A CineShow non mancheranno seminari incentrati su 
tematiche di rilevante attualità quali l’evoluzione 
dell’economia dell’entertainment e l’importanza della 
tecnologia digitale nel mondo televisivo e 
cinematografico. In programma anche una sezione 
formativa, con workshop di aggiornamento dedicati ai 
professionisti del settore. Anche con l’edizione di 
quest’anno, CineShow rinnova il proprio legame con 
Torino, il Piemonte e il mondo dell’entertainment che, 
con la televisione, sta per affrontare un cambiamento. 

vanGoGh cerca WEB Executive Account. 
 
vanGoGh è un nome d’arte.  
Il nostro vero nome è: agenzia di comunicazione non convenzionale che si occupa di web e molto altro. 
Cerchiamo un account executive in grado di dialogare, affiancarsi e gestire il team work della nostra 
area web interactive. 
Il nostro account ideale deve essere positivo, creativo, sorprendente, innovativo, flessibile, diverso, 
speciale, anticipatore, strategico, efficace. 
Una persona che sappia dialogare di cms, actionscript, avanguardie, fwa, 2.0, papervision, .... 
che sappia farlo in inglese poiché il nostro team è internazionale,ma soprattutto che sappia agire 
con cuore e mente. 
Se ti senti in grado di accettare la sfida 
scrivi a recruitment@vangogh-creative.it 
Un esempio di alcuni nostri progetti: 
www.vangogh-creative.it/interactive 



MTV Mobile ‘Powered by TIM’ dedica 
oggi alla musica digitale e ai suoi 
valori di accessibilità, portabilità e 
libertà, un’intera giornata di festa 
con il Download Day. 

I possessori di cellulare di qualsiasi 
operatore di rete mobile avranno la 
possibilità di attingere dalla library 
musicale di MTV Mobile e scaricare 
gratuitamente tre brani per ciascun 
utente in formato Mp3 DRM free.  
Inviando un sms con la sintassi 
“DDAY” al numero 339 9948048: si 

riceverà un codice per entra-
re nel sito web mtvmobi-
le.it/dday, dove chiunque 
potrà immergersi nel mondo 
MTV Mobile e scegliere  la 
musica  che preferisce.  

Il Download Day sarà festeggiato 
durante la giornata nei programmi 
MTV Ital ia e animerà Piazza 
Duomo con delle iniziative a ritmo di 
musica. 
In  part i co lare,  TRL trasmetterà 
una puntata speciale della durata di 
un’ora e mezza, con ospiti J-Ax e i 
Gemelli Diversi, in diretta dalle 1-
5.00 sulla terrazza di Spizzico a Mi-
lano. Nella giornata verrà trasmessa 
una fascia di rotazione musicale in-
teramente dedicata ai brani in free 
download con le istruzioni per 
scaricarli gratuitamente sul sito di 
MTV Mobile. Alle ore 19.00 ci sarà 
una puntata speciale di Hit List Italia 
e, a seguire, una puntata speciale di 
Nobile Mobile con Sabrina Nobile.  

MTV Mobile ‘Powered by TIM’ 
presenta il Download Day 
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Con Yamaha e 1861united  
la comunicazione si nobilita 

Yamaha comunica l ’offerta 
promozionale su Majesty 400 con 
la creatività di 1861united.  
Majesty 400, che per il suo nome 
è associato al mondo dei reali, in 
questo annuncio è rappresentato 
da Luigi XIV.  Nel visual vediamo 
un ritratto del Re Sole al quale 
sono stati tagliati i capelli; la head 
“Sua Altezza ci ha dato un ta-
glio”,  ribadisce in modo ironico lo 
sconto che Yamaha offre grazie 
agli ecoincentivi. 
La creatività è dell’art director An-
na Rondolino e della copywriter 
Chiara Monticelli con la Direzione 
Creativa di Francesco Poletti e 
Serena Di Bruno e la Direzione 
Creativa Esecutiva di Pino Rozzi e 
Roberto Battaglia.  
La postproduzione è stata curata 
da Germano Finco. 



BVA porta Pirelli  
nel calcio cinese 
BVA Comunicazione, 
attraverso l’incarico 
affidato da CSL a 
Renato Bodi, ha 
individuato in Pirelli 
il partner per una 
sponsorizzazione 
istituzionale.  
BVA ha coadiuvato l’ingresso di 
Pirelli nell’avventura calcistica cine-
se agendo da mediatore e gestendo 
le relazioni fra le due parti fino alla 
firma dell’accordo.  
Da quest'anno, e per i prossimi 
tre anni, Pirelli sarà “Title-
Sponsor”  de l la  CSL -  China 
Super League, il campionato di 
calcio organizzato dalla China 
Football Association (CFA), ov-
vero la massima serie nata nel 
2004 dall'evoluzione del precedente 
campionato A1. 
La nuova “Pirelli Super League”, 
con 16 squadre partecipanti e 30 
partite disputate tra marzo e 
dicembre, rappresenta l'evento 
sportivo professionistico con il mag-

giore seguito in Cina 
grazie alla crescente 
popolarità del calcio. 
Lo scorso anno il 
numero di telespet-
tatori ha oltrepassa-
to quota 150 milioni, 
mentre i tifosi pre-

senti a ciascuna partita hanno in 
media sfiorato le 25mila unità. 
B V A  s i  o c c u p e r à  i n o l t r e  
dell’ottimizzazione nella gestio-
ne del la sponsorizzazione Pi-
rel l i  - CSL valorizzando la pre-
senza del brand in Cina ed esal-
tandone la visibilità attraverso atti-
vità di PR in loco, ufficio stampa ed 
eventi, sia negli stai che nelle città 
più importanti.  
Il format prevede la presenza di 
pubblicità su tabelloni all’interno di 
ogni stadio, in televisione (CCTV5, 
televisione di stato cinese per lo 
sport), sulle maglie dei calciatori, 
ecc. 
 
 

Virgin Radio 
partecipa in 
qualità di Me-
dia Partner 
al CIV 2009, 
il Campionato 
Italiano di 
Velocità 2009, 
organizzato 
dalla Federa-
zione Motocicli-
stica Italiana. 
In programma 

6 tappe da aprile a ottobre nei prin-
cipali autodromi nazionali: la pri-
ma gara è prevista per il 17-19 

aprile 2009 – autodromo di Misano. 
Il logo di Virgin Radio sarà presente 
all’interno di tutta la comunicazione 
a supporto, stampa, web, affissioni 
e visibilità sul luogo.  
Nella settimana precedente ogni 
week end di gara, sulle frequenze 
di Virgin Radio verrà ricordato 
l’appuntamento. 
Inoltre su virginradio.it un contest 
on-line offrirà la possibilità agli 
u ten t i  e  ag l i  a sco l t a t o r i  di 
aggiudicarsi i biglietti per le gare 
del la domenica con accesso 
esclusivo alla PIT Lane.  

Virgin Radio media partner  
al Campionato Italiano di Velocità 
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Nonostante la crisi il mercato italiano dell’e-book è cre-
sciuto del 78% nei primi 3 mesi 2009 rispetto al primo 
trimestre 2008. L’opportunità è stata colta dalla Società 
Editrice Dante Alighieri, storico editore scolastico, che 
ha annunciato l’ingresso nel mondo degli e-book con la 
pubblicazione in collaborazione con Bruno Editore della 
versione elettronica del best-seller “Bonus Malus” (già 
60.000 copie vendute) di Raffaele Giomini e Pasquale 
Cosi, un dizionario con espressioni latine che vengono 
costantemente utilizzate anche nell’ italiano di tutti i 
giorni, anche da chi non ha mai studiato la lingua dei 
nostri antichi progenitori. 
“La nostra casa editrice –  ha dichiarato Mauro Spinelli, 
presidente della Dante Alighieri – si occupa di editoria sco-
lastica da oltre un secolo e il nostro motto è ‘creare formu-
le nuove, ma sempre nella tradizione’. Il nostro obiettivo è 
dunque quello di essere al passo con i tempi, ed oggi in-
tendiamo puntare al formato digitale, tanto richiesto dalle 
famiglie, dai giovani, oltre che dalle Istituzioni. Per questo 
riteniamo che gli e-book siano lo strumento più idoneo per 
allargare il nostro target e diffondere la cultura dei nostri 

libri, con dei costi ancora più contenuti”. 
“Abbiamo scelto Bruno Editore – continua Spinelli – per-
chè è stato il primo editore italiano a specializzarsi negli 
e-book per la formazione. La visione di Giacomo Bruno 
ha anticipato i tempi di molti anni e gli ha permesso di 
sviluppare know-how e modelli di business vincenti per la 
pubblicazione e la diffusione del libro elettronico”. 
"La scelta dell’editoria scolastica – ha dichiarato Giacomo 
Bruno, presidente di Bruno Editore – si abbina perfetta-
mente al nostro mercato di riferimento. Da 7 anni ci occu-
piamo di e-book per la formazione personale e professio-
nale di giovani e adulti e gli studenti sono uno dei maggiori 
pubblici a cui ci rivolgiamo. Abbiamo stretto una 
partnership con la Dante Alighieri perché ha una storia e 
una tradizione lunghe un secolo: chi non ricorda il famoso 
dizionario di greco Rocci. Il testo che abbiamo scelto per 
iniziare, il ‘Bonus Malus’, è particolarmente interessante 
perché destinato non solo a professori e studenti ma 
anche a medici, professionisti o semplici curiosi”. 
La pubblicazione del best-seller “Bonus Malus” in formato 
e-book è prevista per il 15 maggio 2009. 

Con Bruno Editore “Dante Alighieri”  
si converte all’e-book 
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Editrice La Stampa e Sport Communities 
hanno annunciato l’accordo per la 
pubblicazione all’interno del sito 
lastampa.it dei canali dedicati allo 
sport outdoor e alle relative comuni-
tà di utenti: le sezioni saranno in 
particolare rivolte al mondo della 
mountain bike, del podismo e degli 
sport di montagna. 
L’obiettivo della partnership è la cre-
azione a livello nazionale del primo 
punto di riferimento editoriale e  

 
 
partecipativo per tutte le persone  
che vivono in prima persona il 
fenomeno crescente dello Sport 
Outdoor: in questo modo il quotidiano 
arricchisce la propria offerta sul 

tema del benessere. 
I siti del network Passion sono 
caratterizzati da un piano editoriale 
di informazione on-line a cui si 
associa una dimensione di comunità, 
per cui gli appassionati, previa regi-
strazione, possono creare il proprio 
spazio pubblicando il blog personale, 
le immagini e i video della propria 
attività sportiva, oltre a poter entra-
re in contatto diretto con gli altri ap-
passionati del network. 
Oltre alle competenze redazionali, la 
società Sport Communities si 
propone anche per servizi di web 
agency per gli operatori sportivi
(produzione di siti internet e progetti 
di comunicazione on-line). 
“La Stampa è il primo editore 
nazionale che sviluppa un progetto 
specifico sui temi dello sport 
outdoor, volto a intercettare un pub-
blico pubblicitariamente molto 
interessante – ha affermato Marco 
Este, responsabile marketing de 
lastampa.it – e soprattutto uno stile 
di vita emergente e che sintetizza 
paradigmi che appartengono alla 
nuova società moderna.  
La “Turin Marathon Gran Premio La 
Stampa 2009” è il naturale scenario 
in cui  presentare l’ambizioso 
progetto sviluppato insieme a Sport 
Communities”. 
 

Lo sport all’aria aperta  
on-line su lastampa.it 

Hidden Heroes (www.hiddenheroes.biz) è un esibizione di oltre 30 designer 
provenienti da 20 diversi Paesi che si terrà presso il Temporary Museum for 
New Design nella underground area Discovering del Superstudio Piu, Milano, 
dal 22 al 27 aprile.  
La curatrice Fabiana Vidal e i designers protagonisti dell’esibizione hanno de-
ciso di affidarsi a Urban.:FX, che ha curato il concept della mostra, degli alle-
stimenti, la parte tecnica, lo sviluppo del web site e dei canali di comunica-
zione di Hidden Heroes, mentre la curatrice Fabiana Vidal si è presa cura del-
la selezione dei designer e dei prodotti presenti nell’esibizione.  
Urban.:FX ha scelto di sostenere i Maverick Designers che parteciperanno 
perché crede che in momenti di crisi sia fondamentale credere e sostenere la 
creatività e i giovani e talenti: "It’s better to light a candlet than to curse the 
darkness" è il motto di Urban.:FX.  
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Urban.:FX alla Design Week 
con Hidden Heroes  





Domenica 19 aprile alle ore 18.00, il 
Conservatorio Giuseppe Verdi  di Mi-
lano ospiterà il “Concerto per la vita 
che ascolta”, l’evento organizzato dal 
Moige – Movimento Italiano Geni-
tori in collaborazione con Huggies, 
il brand di Kimberly-Clark dedica-
to ai prodotti per l’infanzia. Giun-
to alla sua quinta edizione, quest’-
anno il Concerto vedrà l’esibizione 
della United Europe Chamber Or-
chestra, che proporrà alle mamme 
in dolce attesa e ai  loro accom-

pagnatori una selezione di brani 
di Mozart. 
Huggies accompagna il “Concerto per 
la Vita che Ascolta” anche nella tap-
pa romana del 17 maggio.  
Il concerto è offerto alle donne in 
attesa e ai loro accompagnatori, che 
possono partecipare gratuitamente 
compilando l’apposito modulo di pre-
notazione presente nel sito genito-
ri.it, scegliendo la data e la città pre-
ferita, oppure telefonando al numero 
verde 800.912123.  
Le future mamme partecipanti 
riceveranno un cd con una sele-
zione di sinfonie suonate nelle 
ultime due edizioni del “Concerto 
per la Vita che Ascolta”, per con-
tinuare la musicoterapia anche 
nella tranquillità della propria casa.  

Huggies sponsor  
del Concerto per la vita che ascolta 

Promuovere un nuovo concetto di 
controllo accessi cambiando la per-

cezione che 
le organiz-
zazioni soli-
t a m e n t e 
hanno dello 
specifico seg-
mento di mer-
cato: questo è 

l’obiettivo della campagna “No Strings 
Attached”, promossa dal Gruppo Kaba  
nell’ultimo semestre. 
“No Strings Attached” si è sviluppata 

attraverso una campagna marketing 
focalizzata su una serie di inno-
vative azioni pubblicitarie a livello 
paneuropeo, attività di comuni-
cazione integrata, iniziative di 
direct marketing e progetti sul Web.  
“La campagna ‘No Strings Attached’ 
ci ha aiutato a comunicare la nostra 
offerta attraverso un linguaggio sem-
plice ed immediato, contribuendo ad 
accrescere il valore del nostro mar-
chio e ad aumentare il nostro busi-
ness”, ha commentato Luca Negrini 
Amministratore Delegato di Kaba. 
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No Strings Attached:  
la campagna marketing Kaba  



Subito.it ha scelto Hotwire per sviluppare una 
campagna di comunicazione volta all’accrescimento del-
la brand awareness e della visibilità tra i consumatori 

italiani. Hotwire farà leva 
sui punti di forza di 
Subito.it con un approccio 
creativo, studiato per sup-
portare i piani di crescita 
dell’azienda. 

“Siamo molto soddisfatti di avere scelto Hotwire per 
supportarci nel nostro percorso di crescita in Italia, - ha 
dichiarato Daniele Contini, Responsabile di Subito.it - 
Hotwire ha risposto in maniera creativa al brief 
dimostrando una reale comprensione delle nostre esi-
genze e delle modalità con le quali coinvolgere i consu-
matori italiani. Riteniamo fin d’ora che questa nuova 
collaborazione porterà ottimi risultati”. 

“Subito.it è gratuito, 
semplice da utilizzare, 
sicuro ed efficace. 
Con 2,2 milioni di 
visitatori unici al me-

se e più di 750.000 annunci pubblicati Subito.it è nella 
pos iz ione idea le  per  una cresc i ta  cont inua -  
ha commentato Alessia Bulani, Programme Director di 
Hotwire Italia - Sfruttando al meglio ogni iniziativa, 
generando un’importante visibilità on-line e off-line at-
traverso una comunicazione creativa e strutturata Subi-
to.it avrà l’opportunità di distinguersi in un mercato che 
opera ancora al confine tra le abitudini on-line e quelle 
off-line. Siamo estremamente orgogliosi di lavorare con 
Subito.it alla costruzione di una brand awareness 
ancora più ampia e di sostenere i progetti di sviluppo 
dell’azienda in Italia”. 

Subito.it comunica con Hotwire  

Urban.:FX alla Design Week con Hidden Heroes  
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Hidden Heroes (www.hiddenheroes.biz) è un esibizione di oltre 30 designer provenienti da 20 diversi Paesi che si terrà 
presso il Temporary Museum for New Design nella underground area Discovering del Superstudio Piu, Milano, dal 
22 al 27 aprile.  
La curatrice Fabiana Vidal e i designers protagonisti dell’esibizione hanno deciso di affidarsi a Urban.:FX, che ha cura-
to il concept della mostra, degli allestimenti, la parte tecnica, lo sviluppo del web site e dei canali di comunicazione di 
Hidden Heroes, mentre la curatrice Fabiana Vidal si è presa cura della selezione dei designer e dei prodotti presenti 
nell’esibizione.  
Urban.:FX ha scelto di sostenere i Maverick Designers che parteciperanno perché crede che in momenti di crisi sia 
fondamentale credere e sostenere la creatività e i giovani e talenti: "It’s better to light a candlet than to curse the 
darkness" è il motto di Urban.:FX.  

La Mind the Lab si aggiudica la promozione 
negli store di “Ultimatum alla Terra” 

 
 
 
 
 
 
 

La Mind the Lab si è aggiudicata, 
attraverso una gara indetta da Bootb 
(Brands out of the Box), per la quale si 
sono confrontati creativi di tutto il mon-
do, la promozione negli store e i mega-
store d’Italia del D.V.D./Blu-ray 
“Ultimatum alla Terra”, prodotto dalla 
20th Century Fox. La direzione creativa 
del gruppo di lavoro è di Valerio Vestoso.  
“Ultimatum alla Terra” Diretto, chiaro, 
ma a l l o  s tesso  tempo i ron i co  e  
palesemente trasgressivo: questi sono i 
tratti che caratterizzano il progetto rite-
nuto idoneo dalla major cinematografica.  

 
 
 
 
 
 
Le soluzioni creative, col 
relativo allestimento dei punti 
v e n d i t a ,  s p a z i a n o  c o n  
dis invol tura dal le forme 
standard di advertising fino alla 
guerrilla più innovativa che 
coinvolge in prima persona il 
cliente al punto di renderlo 
indiretto promoter del D.V.D./
Blu-ray.  
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Nasce Comunicando360 
Nasce Comunicando360, una 
partnership creata da Massimo Fucci 
e Giuseppe Turri: l’iniziativa si 
propone di  offr i re servizi  di  
comunicazione rivolti all'interno e 
all'esterno dell'azienda, PR, 
advertising, marketing e value 
proposition, creazione e gestione di 
eventi, social media, posizionamento 
e visibilità web, nonché la realizzazione 
della documentazione aziendale e 
delle newsletter periodiche. 
"Nel momento in cui la gestione 
quotidiana del business occupa tutte 
le risorse disponibili - ha spiegato 
Massimo Fucci - è indispensabile 
riuscire a mantenere una visione di 
più lungo termine, per continuare 
ad essere competitivi anche nel 
quotidiano. Comunicando360 nasce 
per offrire alle aziende le idee e le 

best practices per aiutarle a 
raggiungere gli obiettivi prefissati, 
mediante un percorso strutturato 
che, da un lato, coinvolge le perso-
ne e, dall'altro, riesce a trasferire il 
valore espresso dalle aziende". 
"Oggi le imprese - ha aggiunto 
Giuseppe Turri - non possono non 
comunicare, a maggior ragione in 
una congiuntura economica delicata 
come quella che stiamo attraversan-
do. Con Comunicando360 mettiamo 
a disposizione la lunga esperienza e 
le competenze complementari che 
abbiamo maturato nella comunica-
zione, nel marketing e nelle vendite 
per proporre un'assistenza globale e 
completa caratterizzata da un 
approccio valido, strutturato, creativo 
e dinamico in cui anche l'emozione 
ha un ruolo rilevante". 

La Natura Bassetti  
con Lowe Pirella Fronzoni 

 

 
 
 
 
 
 
 
E’ on air sui principali settimanali e 
mensili la campagna stampa ideata 
da Lowe Pirella Fronzoni per il 
prodotto La Natura Bassetti: si tratta 
di una campagna multi soggetto, in 
cui il prodotto diventa oggetto della 
fantasia di una mamma e di una 
bimba che si lasciano trasportare 
dalla tenerezza. L’head recita “La 
fantasia diventa realtà”. 
La creatività è stata sviluppata dagli 
art directors Andrea Salvaneschi e 
Francesca Iesce e dai copywriters 
Gianni Miraglia e Jacopo Savoia, 
sotto la direzione creativa di Francesco 
Bozza e Umberto Casagrande. 



"24 ORE per l'Abruzzo, vendiamo 
solidarietà" è l'iniziativa promossa 
dalle persone che lavorano al Gruppo 
24 ORE per dare un contributo con-
creto, in collaborazione con la Croce 
Rossa Italiana, alla gente del territo-
rio abruzzese colpita dal terremoto. 
Sabato 18 Aprile le reti di vendita, i 
giornalisti e i dipendenti del Gruppo 
24 ORE saranno nelle principali piaz-
ze di 12 città italiane, impegnati a 
raccogliere fondi: 23 postazioni soli-
dali in tutta Italia dalle 9.30 alle 2-
0.30, nelle città di Milano, Roma, 
Bologna, Mantova, Trento, Treviso, 
Torino, Catania, Bari, Napoli, Firenze 
e Rimini. I fondi raccolti saranno ge-
stiti direttamente della Croce Rossa 
Italiana e saranno finalizzati ad un 
progetto specifico definito sulla base 
delle esigenze effettive del territorio 
abruzzese. L'iniziativa è supportata 
da una campagna stampa radio e 
web sui mezzi del Gruppo 24 ORE. 

Emergenza Terremoto, 
 "24 ORE per l’Abruzzo" 
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Corbis: nuovo sito per Motion  

Corbis ha annunciato ieri il nuovo 
sito web di Corbis Motion, 
disponibile anche in italiano: 
funzioni innovative e una collezione 
di immagini di repertorio molto più 
ampia, che include clip ad alta 
definizione, Rights Managed e 

Royalty-Free.  
Grazie a una collaborazione 
instaurata con Thought Equity 
Motion, Corbis Motion offre ora 
contenuti provenienti da compagnie 
cinematografiche e società di 
intrattenimento, come Paramount 
Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer 
Studios Inc., National Geographic, 
Sony Pictures Entertainment, HBO 
Archives e Smithsonian Channel. 
 Il nuovo sito presenta funzioni 
avanzate di ricerca, acquisto e 
consegna in tempo reale.  
 



Kickers, marchio di calzature italiane, rinnova design, 
struttura e contenuti del suo sito web. Il nuovo sito 
kickers.it si caratterizza per la scelta grafica improntata 
alla semplicità e alla libertà di navigazione, dal layout 
snello e intuitivo, con una ricchezza cromatica 

fedele all’identità del brand. 
Il colore è il fil rouge del sito, giocato su un fondo nero 
e movimentato dalle immagini che richiamano i più 
autentici valori Kickers: originalità, libertà e indipendenza. 
“Il nuovo sito – ha commentato Stefano Cioccoloni, 
amministratore delegato di Kickers – rappresenta un 
momento importante nell’evoluzione della comunicazio-
ne del Gruppo: rinnova la storica immagine dell’azien-
da, mettendo il prodotto al centro dell’attenzione e cre-
ando nuovi punti di contatto con il cliente”. 
L’home page del sito si presenta distinta in aree dedicate 
al mondo Kickers – Filosofia, Collezioni, Punti vendita, 
Kickers Village, News -  raggruppando in sotto menu 
informazioni e curiosità. Ci sono poi foto a costituire 
uno shoowroom virtuale. Un modulo di richiesta infor-
mazioni permette infine a ogni cliente di avere informa-
zioni sul punto vendita più vicino. 
Particolare attenzione è stata data all’interattività con il 
cliente virtuale: si tratta del Kickers Village, un’area 
dedicata che funge da canale di comunicazione diretta. 

Kickers: nuovo look sul web  
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AssoComunicazione:  
una ricerca sulla tematica remunerativa 
Ieri il consiglio direttivo di AssoComunicazione ha 
affrontato il tema della remunerazione. Diego Masi ha 
proposto l’istituzione di una commissione presieduta da 
Peter Grosser e composta da tutti i presidenti di Consulta 
per affrontare la tematica remunerativa.  
La ricerca complessiva si compone di tre fasi fondamentali: 
• una  ricerca sui livelli remunerativi per profilo di 

lavoro  che è stata affidata a Gfk Eurisko come 
ente terzo per fornire all’associazione i ben-
chmarks salariali del mercato; 

• uno studio comparato con il mercato internaziona-
le sui più moderni ed efficaci sistemi di compensa-
zione del lavoro delle agenzia nelle diverse discipline; 

• infine un studio sui modelli  che le agenzie nelle 
diverse discipline comunicazionali dovranno avere 
nel prossimo futuro; questo studio sarà poi con-
frontato e confortato da un convegno internaziona-
le con i modelli più innovativi degli altri paesi. 

 
Lo scopo di questo lavoro 
che vedrà la luce prima 
dell’estate è da una 
parte fornire alle agen-
zie i benchmark di riferi-
mento di compensi giusti, 
remunerativi e motiva-
ti da richiedere ai 

clienti e dall’altra porre le basi  per un confronto serrato 
con UPA per concordare questi  nuovi standard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Diego Masi                         Peter Grosser 
 



Innovazione per la sostenibilità delle imprese.  
Dalla Silicon Valley all’Italia. È questo il titolo della 
giornata di “esperienze a confronto” organizzato dalla 
Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università 
degli Studi Roma Tre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’intera giornata del 22 aprile 2009 l’aula magna 
della Facoltà ospiterà dunque una serie di interventi di 
docenti, manager e imprenditori in rappresentanza di 
brand e imprese di prima grandezza sul tema della so-
stenibilità ambientale. Nell’ambito dell’evento, nella se-
conda parte della mattinata, sarà presentato Green 
Brand 2009, curato e editato da b&p communication. 
Il volume, giunto alla sua seconda release, è dedicato 
all’impegno ambientale del mondo imprenditoriale. Un 
impegno etico, certo, che contiene però importanti 
risvolti strategici e operativi, mirati a incrementare il 
valore del marchio e dell’azienda stessa. Questa 
seconda edizione, richiesta da molte aziende, raccoglie 
le case history e le buone prassi di una decina di brand 
che operano sul mercato nazionale. I dieci marchi 
presenti su Green Brand 2009 rappresentano realtà a-
ziendali al top per dimensioni, innovazione, visibilità 
oppure potenzialità di crescita. Accanto a nomi consoli-
dati e a realtà multinazionali (Costa Crociere, Daikin, 
Enel Green Power, Henkel, Philips, Post-It® Notes Gre-
en, Sanpellegrino, Vodafone) c’è spazio per due brand 
in ascesa come Le Ville Plus e Nat-thought. Sarà possi-
bile, ad esempio, scoprire MyFuture, il progetto di Voda-
fone Italia che raccoglie le iniziative per un business 
responsabile e a tutela dell’ambiente 
(myfuture.vodafone.it). 
Presso la sede dell’evento sarà inoltre possibile parteci-
pare alla raccolta di cellulari, batterie e accessori 
dismessi, promossa da Vodafone per finanziare l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici nelle scuole italiane. 
“Abbiamo accettato con piacere l’invito a partecipare a 
questa iniziativa – ha affermato Stefano Germagnoli, 
direttore del dipartimento Affari legali e ambiente di 

Daikin Italy – è un’importante occasione di confronto. 
Un incubatore di idee per lo sviluppo del sistema 
imprenditoriale a basso impatto ambientale. Da molti 
anni il gruppo Daikin segue una filosofia che si traduce 
in fatti concreti a favore dell’ambiente. Perfettamente 
in linea con i principi al cuore di questo incontro. Per 
questo investiamo nella ricerca e sviluppo di sistemi 
riciclabili e ad altissima efficienza energetica. Lavoria-
mo sulla sensibilizzazione all’ecosostenibilità, con la 
comunicazione, facendo cultura all’interno e all’esterno 
della nostra azienda”. 
Sia la tavola rotonda che Green Brand 2009 sono il ri-
sultato di un virtuoso lavoro di partnership. Non soltan-
to con i brand che hanno deciso di raccontare le loro 
case history, ma anche con l’Università Roma Tre, con 
AzzeroCo2, l’Energy Service Company a cui si deve la 
garanzia che l’intera giornata sia a impatto zero e con 
Vodafone, project partner. Anche Green Brand 2009 è 
un prodotto a impatto zero: la carta è senza legno e fa 

parte di un progetto che, in base 
alla quantità utilizzata, prevede 
una piantumazione per la 
compensazione della CO2 prodot-
ta; l'inchiostro - a base acqua - è 
privo di sostanze chimiche; le 
colle sono naturali e la copertina 
è in cartonato riciclato senza le-
gno. Frutto della collaborazione 
tra l’editore b&p communication 
e il gruppo Mondadori, il volume 
sarà in distribuzione il prossimo 
23 aprile in allegato gratuito con 
Panorama ed Economy, il setti-
manale di economia destinato 
alla business community, al 
mondo degli opinion leader e agli 

investitori. I volumi della serie Green Brand, così come 
l’intera collana Brand Concepts, sono ideati e realizzati 
da b&p communication, società editrice torinese specia-
lizzata in studi e report sui brand e sui rapporti tra mar-
chi, aziende e consumatori.  
Consapevole del ruolo del brand nel marketing contem-
poraneo, b&p communication si pone come uno stru-
mento flessibile e super partes per valorizzare il mar-
chio e le sue politiche, attraverso iniziative innovative e 
calibrate alle esigenze degli operatori.  
Il suo impegno è finalizzato a una forte e capillare di-
stribuzione delle informazioni raccolte, con un occhio di 
riguardo a case history di rilievo. 
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Dieci storie per un obiettivo:  
salvare l’ambiente 



Security Summit a Roma  
per parlare di sicurezza informatica  
 
Dopo l’edizione milanese, arriva a Roma il Security 
Summit, la manifestazione dedicata alla sicurezza 
informatica organizzata dal Clusit e da Edipi Conference. 
L’appuntamento si terrà dal 10 al 11 giugno presso 
l’SGM Conference Center. Le due giornate romane 
prevedono sessioni plenarie, seminari tecnici, tavole 
rotonde e percorsi formativi di elevato contenuto a cui 
parteciperanno docenti universitari ed esperti aziendali 
assieme ad istituzioni e associazioni per analizzare 
scenari attuali e futuri. In particolare, il 10 giugno il 
convegno si aprirà con un dibattito sul tema della 
sicurezza delle informazioni e sulla protezione dei dati di 
cittadini ed imprese, cui prenderanno parte esponenti 
del Governo, delle Istituzioni, delle Authority e di 
Confindustria. 
 
 
Boing Tv: aprile ricco d’impegni 
 
Boing Tv aspetta bambini e famiglie ai principali 
appuntamenti del mese a loro dedicati. Dopo Bimbin-

fiera di Roma (4/5 Aprile), 
la Fiera del Bambino di Na-
poli (Mostra d’Oltremare, 
18 e 19 aprile), una 
grande esposizione di tut-
to per il mondo prema-
man e del bambino. Dal 
21 al 25 Aprile alla Fiera 
di Bergamo, Lilliput, Vil-
laggio Creativo ricco di 

novità. Dal 23 al 26 Aprile sará la volta del Fantastico 
Festival di Perugia, manifestazione dedicata alla creati-
vità, dove i più piccoli saranno protagonisti di perfor-
mance di pittura, danza e musica. A fine mese 
(25/26, 29/30 Aprile e 1/3 Maggio), Seridò, la grande 
festa a misura di bambino che si terrá al Centro Fiera del 
Garda di Montichiari, Brescia. 
 
 
Fondazione CUOA e FERPI  
insieme per Comunicarsi al mercato 

 
La Fondazione CUOA, in collaborazione con 
FERPI (Federazione Relazioni Pubbli-
che Italiana), ha realizzato Comunicarsi 
al mercato, il primo corso executive di co-
municazione finanziaria d’impresa: l’idea 

nasce dall’esigenza di un percorso di 
specializzazione e partirà il 22 maggio 20-
09. Il percorso è indirizzato ai manager 
che si occupano delle attività di marketing 
e comunicazione all’interno di un’impresa, 

a professionisti e giornalisti che operano nel settore della 
comunicazione economico-finanziaria.  
 
 
 
Echo Comunicazione  
d’Impresa sostiene NOPAIN 

 
Echo Comunicazione d’Impresa, 
società di consulenza in strategie 
di comunicazione con sede a 
Milano, sostiene NOPAIN nella 

campagna nazionale e locale di 
sensibilizzazione sul Dolore Croni-
co Dolore Inutile. In occasione del 
primo studio italiano sulle Strutture 
di Terapia del Dolore per il dolore 

cronico non neoplastico, Echo promuove la presenta-
zione del Libro Bianco della NOPAIN Onlus Associazio-
ne Italiana per la cura della Malattia Dolore; la società 
inoltre coordinerà il tour nazionale nelle città di Cuneo, 
Trieste, Firenze, Napoli e Roma, con il contributo di 
AstraZeneca.  
 
 
 
Wintech sceglie Comunicattore  
 
Comunicattore, agenzia di pubblicità e comunicazione di 
Milano, acquisisce tra i suoi nuovi clienti Wintech, azien-
da di Roma che opera nel settore IT. Oltre alla distribu-
zione del software, Wintech offre soluzioni hardware, 
grazie alle partnership con produttori del settore, e ser-
vizi di consulenza informatica. Comunicattore curerà in 
una prima fase lo studio e la realizzazione di nuovi ma-
teriali di below the line: si occuperà per prima cosa del-
la realizzazione dei supporti per il lancio di Casper, un 
sistema di proiezione di ultima generazione realizzato in 
plexiglass trasparente.  
Le attività di Wintech saranno coordinate e supervisionate 
da Francesco Levizzani, Direttore clienti di Comunicattore. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiu-
sura del 02/01/2009. 
 
 
 
 
Eutelia: PriceWaterhouseCoopers 
non in grado di esprimere giudizio 
su bilancio '08  
 
Nodo bilancio per Eutelia. La società di revisione 
PriceWaterhouseCoopers non è stata in grado di espri-
mere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo 
Eutelia al 31 dicembre 2008 sollevando dei dubbi sulla 
continuità aziendale della società. Le relazioni sulla revi-
sione contabile al progetto di Bilancio d’esercizio 2008 

ed al progetto di Bilancio consolidato 2008. rilevano 
l´esistenza di un´incertezza relativa al concretizzarsi di 
alcuni eventi ipotizzati nel Piano Industriale (quali la 
conclusione positiva delle negoziazioni in corso con le 
banche creditrici per accordi di moratoria e ristruttura-
zione del debito, l´accesso alle procedure di ammortizza-
tori sociali e l´incasso dei corrispettivi derivanti da ces-
sioni di partecipazioni già avvenute o programmate per 
il corrente esercizio) che potrebbe far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità di Eutelia di continuare ad 
operare sulla base del presupposto della continuità a-
ziendale. Relativamente ai dubbi espressi dalla società 
di revisione, gli amministratori di Eutelia hanno ribadito 
la loro piena fiducia sulla solidità delle ipotesi del piano 
industriale e sulla realizzabilità degli obiettivi, ritenendo 
quindi sussistente la continuità aziendale. 
 
 
L'Espresso, Equita si attende  
un primo trimestre molto debole 
 
Mercoledì 22 aprile il gruppo L'Espresso alzerà il sipario 
sui conti trimestrali. In attesa di conoscerli gli analisti di 
Equita nella preview diffusa oggi hanno parlato di un 
primo trimestre 2009 molto debole a causa della raccolta 
pubblicitaria in calo del 28%. "L'ebitda - proseguono gli 
esperti della sim milanese - lo vediamo in contrazione di 
oltre l'80% da 35 a 7 milioni di euro. L’ebit è atteso 
negativo per 4 milioni e la perdita netta a 12 milioni". 
Equita mantiene su L'Espresso una raccomandazione 
"reduce" e un target price pari a 0,75 euro per azione. 
 
 
L'Espresso: Citi lima tp a 0,80 euro, 
pubblicità attesa in calo del 28% 
nel I trimestre 2009  
 
Il 22 aprile la società svelerà i conti trimestrali e anche 
gli analisti di Citi, come quelli di Equita, sono concordi nel 
dire che il primo trimestre 2009 sarà debole. "Ci atten-
diamo - precisa il broker statunitense - vendite in flessio-
ne del 18,5% e una brusca frenata della raccolta pubbli-
cità (-28%) nonostante i timidi segnali di ripresa regi-
strati nel mese di marzo (-25%)". Gli esperti di Citi, che 
reiterano il rating "sell" sul gruppo editoriale italiano, 
hanno ridotto il prezzo obiettivo da un euro a 0,80 euro.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 3,73%  ▲ -0,83%  ▼ 

CAIRO COMMUNICATION -20,54%  ▼ 3,91%  ▲ 

CALTAGIRONE EDIT 7,32%  ▲ 13,85%  ▲ 
CLASS EDITORI -29,86%  ▼ 12,95%  ▲ 
DADA -9,02%  ▼ 19,62%  ▲ 

DIGITAL BROS -0,96% ▼ -9,26%  ▼ 
EUTELIA -22,91%  ▼ 5,31%  ▲ 
FASTWEB -7,53%  ▼ -3,12%  ▼ 

FULLSIX -25,88%  ▼ 0,23%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO 25,85%  ▲ 10,38%  ▲ 
MEDIACONTECH -5,49%  ▼ 4,37%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. -26,71%  ▼ 9,74%  ▲ 
MONDADORI EDIT 25,82%  ▲ 21,84%  ▲ 
MONDO TV -3,45%  ▼ 5,73%  ▲ 
MONRIF -2,67%  ▼ 4,43%  ▲ 

POLIGRAFICI EDIT -15,38%  ▼ 4,45%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -4,44%  ▼ -1,65%  ▼ 
REPLY -50,15%  ▼ -64,37%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -5,72%  ▼ 3,32%  ▲ 

TELECOM ITALIA MEDIA -55,65%  ▼ -16,12%  ▼ 
TISCALI 5,26%  ▲ 0,81%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 3,73%  ▲ -0,83%  ▼ 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiu-
sura del 02/01/2009. 
 
 
 

Mediaset: Barclays scende sotto il 2%  
 
Barclays Plc ha ridotto la propria partecipazione in 
Mediaset al di sotto della soglia rilevante del 2%. Lo 
rende noto la Consob riferendosi a un'operazione datata 
7 aprile. A inizio aprile la quota di capitale detenuta da 
Barclays in Mediaset era pari al 2,027%  
 

Mediaset mercato vigile  
su rumor spagnoli  
 
Mediaset sotto i riflettori in Borsa, a muovere il titolo 
del Biscione sono le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna 
sul fronte Telecinco: la tlc iberica, controllata al 50,1% 
da Mediaset, sarebbe in trattative informali con gli ope-
ratori televisivi rivali La Sexta e Cuatro. A riportarlo è 
l'agenzia spagnola Efe citando il presidente di Telecinco, 
Alejandro Echevarria, che già nei giorni scorsi si era 
detto aperto a valutare una possibile fusione con un 
gruppo rivale. Intanto il gruppo spagnolo Vocento ha 
smentito le indiscrezioni relative alla possibile vendita 
della quota del 5% in Gestevision Telecinco. 
 
 
 
Reply, finora presentata una sola 
lista per nomina collegio sindacale 
  
Reply fa sapere che alla scadenza è stata presentata 
una sola lista per la nomina del collegio sindacale ed è 
quella dell'azionista Alika.  
La società ha dunque prorogato il termine fino al prossimo 
18 apri le e ha abbassato la sogl ia minima di 
partecipazione all'1,25%. 
 
 
 
Tiscali contesta decisione E&Y, fornite 
tutte le info per esprimere giudizio 
 
Tiscali, come informa una nota stampa, prende atto 
della relazione della società di revisione Ernst & Young, 
che dichiara di non essere in grado di esprimere un 
giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2008 per "le incertezze di 
rilievo" sulla continuità aziendale. La società cagliarita-
na, dal canto suo, contesta le conclusioni della relazione 
della società di revisione e ritiene "di aver collaborato al 
meglio e di avere fornito tutta l'informativa necessaria 
al fine di consentire a Ernst Young l´emissione del giu-
dizio sul bilancio".  
In particolare, con riguardo al processo di rinegoziazione 
del debito, Tiscali "ha già ottenuto un periodo di 
standstill dagli istituti finanziatori fino a giugno 2009". 
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Zurich Connect:  
Andrea Rapetti Managing Director 

  
Andrea Rapetti, 41 anni, 
laurea in Ingegneria 
Gestionale al Politecnico di 
Milano, è il nuovo Managing 
Director di Zurich Connect, 
il brand di Zuritel Spa, l’as-
sicurazione on-line e telefo-
nica del Gruppo Zurich.  
“Il mercato delle assicura-
zioni dirette è il più dinami-
co in tutta Europa. Anche in 
Italia stiamo assistendo ad 
un interesse crescente da 
parte dei consumatori” ha 
commentato Rapetti.  

“Contemporaneamente – ha continuato Rapetti – 
lavoriamo con rinnovata energia per proporre offerte 
commerciali innovative che, accompagnate da 
maggiori investimenti di marketing, ci permettano di 
raggiungere la visibilità e l’attenzione necessarie a 
conseguire gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti”. 
Andrea Rapetti vanta una lunga esperienza nel settore 
assicurativo, iniziata nel 1995 in Ras – Gruppo Allianz, 
dopo un breve periodo in Andersen Consulting. Rapetti 
trascorre 10 anni all’interno di Allianz Group, ricoprendo 
diverse posizioni di sempre crescente responsabilità; 
dapprima gli viene affidato lo sviluppo di Genialloyd.it, 
la prima esperienza italiana di e-commerce assicurativo. 
Successivamente assume l’incarico di eCommerce and 
Customer Care Manager e, nel 2002, viene nominato 
Internet Programs Coordination Manager di Ras, dove si 
occupa di sviluppare le strategie di marketing, la comuni-
cazione interna e la comunicazione on-line del Gruppo. 
Dopo due anni trascorsi in Direct Line nel ruolo di Web 
Channel Director, nel 2007 Andrea approda in Zuritel 
dove, nel ruolo di Direttore Vendite, gli viene affidata la 
responsabilità di sviluppo del business del diretto. 

Endemol Italia:   
Elisa Ambanelli CCO dell’intrattenimento 
 
Elisa Ambanelli, che ha 
lasciato la direzione del 
canale televisivo del 
gruppo L’Espresso All 
Music a luglio scorso, è 
diventata CCO dell’in-
trattenimento di Ende-
mol Italia. Nata a Par-
ma, Ambanelli è laure-
ata in lettere.  
Ha iniziato nel 1993 a 
Italia 1, occupandosi 
del marketing editoriale 
e in seguito della reda-
zione cinema e tele-
film, specializzandosi in 
acquisizione diritti.  
Nel 1997, si cimenta nel ruolo di Responsabile delle pro-
duzioni per la rete. Due anni dopo diventa Responsabile 
del palinsesto operativo, della redazione cinema e tele-
film  e programmazione e promozione di rete.  
Nel 2000 a La 7 assume l’incarico di Direttore 
programmi. Nel 2001 diventa Responsabile dei 
programmi dell’intrattenimento leggero della sede di 
Milano di  Endemol Italia.  
Nel 2005 assume la direzione del canale appena acqui-
sito dal gruppo All Music. 
Ambanell i  ha così commentato la sua nomina: 
“Ho vagliato numerose proposte nel breve periodo di 
pausa che ho scelto di prendere. Sono sicura di aver 
fatto per me la scelta più stimolante, Endemol Italia è 
una grande realtà produttiva che sono certa mi 
consentirà di crescere ancora professionalmente. Sono 
felice di rientrare in Endemol e di tornare a lavorare 
con Paolo Bassetti che ha sempre creduto nelle mie 
capacità e nell’apporto che la mia personale esperienza 
può dare all’azienda”. 
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I Kiss lasciano ai fan la scelta delle tappe 
del prossimo tour. 
 
Sono troppo impegnati a rifarsi il trucco... 
 
per la notizia completa clicca qui 
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http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=89&ID_articolo=320&ID_sezione=160&sezione=digita.musica
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audience 2134 982 1099 3548 2196 3548 5033 2024 

share 22.5 19.8 24.9 26.0 24.9 23.1 19.1 23.0 

 

audience 1048 374 425 1713 1156 1163 3068 1135 

share 11.1 7.6 9.6 12.5 13.1 7.6 11.6 12.9 

 

audience 850 457 330 950 767 1278 2416 1174 

share 9.0 9.2 7.5 7.0 8.7 8.3 9.1 13.3 

Totale  
Mediaset 

audience 4032 1813 1854 6211 4119 5989 10517 4333 

share 42.6 36.6 42.0 45.5 46.7 39.0 39.8 49.3 

 

audience 2004 1281 1051 2416 1807 3842 6219 1222 

share 21.2 25.9 23.8 17.7 20.5 25.0 23.5 13.9 

 

audience 850 373 286 1401 725 1212 2800 656 

share 9.0 7.5 6.5 10.3 8.2 7.9 10.6 7.5 

 

audience 785 413 305 1378 370 1669 2092 675 

share 8.3 8.3 6.9 10.1 4.2 10.9 7.9 7.7 

Totale Rai 
audience 3639 2067 1642 5195 2902 6723 11111 2553 

share 38.4 41.8 37.2 38.0 32.9 43.8 42.1 29.0 

 

audience 279 202 130 403 296 348 730 316 

share 2.9 4.1 2.9 3.0 3.4 2.3 2.8 3.6 

 
audience 512 308 176 646 438 707 1395 612 

share 5.4 6.2 4.0 4.7 5.0 4.6 5.3 7.0 

 
audience 952 514 606 1163 1048 1531 2466 869 

share 10.1 10.4 13.7 8.5 11.9 10.0 9.3 9.9 

Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 16 aprile 2009 
è stato scaricato  
in 81.174 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: www.spotandweb.it 

 
 

Editore:  
Mario Modica Editore, e-mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-1751768 

Direttore responsabile:  
Fabio Muzzio, e-mail: fabio.muzzio@spotandweb.it 
 
Coordinatrice di redazione: 
Anna Tita Gallo, e-mail: anna.titagallo@spotandweb.it 
 
Redazione: 
Andrea Zulberti, Chiara Bulatich,  Laura Caputo,  
Silvano Spanarello, Barbara Robecchi 
 
Opinionisti:  
Francesco Pira, Maurizio Rompani, Igor Righetti 
 
Collaboratori: 
Mara Pizzochero, Serena Baronchelli, Massimo Curti 
 
 
Ufficio stampa:  
Studio Barbara Robecchi,  ufficiostampa@spotandweb.it 
 
Pubblicità: 
e-mail: pubblicita@spotandweb.it 
 

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79  
del 13.02.1979 diffusione via Web 

Anno 5 - numero 72 
venerdì 17  aprile  2009 - pag. 25 


