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The Caples Report  
Notizie dai 30th John Caples Awards di New York 

di Sergio Müller 
Sono le 8 di mattina, nella lobby dell’hotel Paramount, è 
un buon momento per rimettere in ordine i pensieri e le 
sensazioni che i Caples Awards mi hanno regalato. 
Far parte di una giuria internazionale dà sempre una bella 
scarica di adrenalina. Ho potuto partecipare a quella dei 
Cannes Lions 2006, degli Echo Awards a Copenhagen e a 
New York lo scorso maggio, e quello che ho provato, ogni 
volta, è la sensazione essere davvero privilegiato. Per la 
possibilità di vedere le cose dal di dentro, poter smontare i 
meccanismi per capire in profondità il funzionamento delle 
campagne, e discuterle con i più brillanti professionisti 
provenienti dai 4 angoli del pianeta. In queste occasioni si 
ha la possibilità di esaminare brief, strategia e risultati 
come non sarebbe 
possibile altrimenti. 
I Caples sono una 
manifestazione sin-
golare, per il fatto 
che siano l’unica in-
dipendente e non 
profit, e che quindi 
chi vi partecipa sia 
accomunato dalla 
pura passione per il 
proprio lavoro e la 
volontà di premiare i 
creativi che dimostri-
no come le grandi 
idee portino a grandi 
risultati.  Si, proprio 
loro, ne parlavamo 
ieri sera a cena: no-
nostante sia vero 
che il successo di 
una campagna direct 
è dato dall’insieme di 
molti fattori, anche tecnici, e per alcuni (soprattutto gli 
americani) le campagne migliori sono quelle con un bel 
coupon sconto, con l’offerta bella grossa, alla fine è dimo-
strato che se si prendono le 10 campagne con i risultati 
più alti sono, guarda caso, quelle con le idee più grandi, 
laterali, disruptive. Ed è quello per cui sono stati fondati i 
Caples, per premiare la pura creatività. 
È un certamente un premio di nicchia, che nasce per 
celebrare l’eccellenza nel Direct Marketing, e che, visto 
che la disciplina sta allargando costantemente i propri 
confini e si contamina con tutti i settori della comuni-
cazione,  ha raggiunto dimensioni e considerazione di 
prima grandezza.  La differenza rispetto agli altri premi 
è che le categorie sono divise per media utilizzato, bu-
dget e non e non per settore merceologico. Le votazioni 
tengono conto di tre fattori legati alla creatività: concet-
to, copywriting e art direction. 
Tra i creativi che si occupano di comunicazione response,  

è un appuntamento da non mancare. La giuria è compo-
sta dai migliori direttori creativi del mondo. Tra gli altri, 
per esempio, delle autentiche star come Peter Bidenko 
di TBWA/australia  (ricordate la campagna Linxjet?) e 
Peter Riley di 20:20 London (un altro pluripremiato a 
Cannes con la campagna 24:the game di PS2). La loro 
provenienza non strettamente direct è la dimostrazione 
di come tutte le discipline, dall’advertising al web, pon-
gano oggi attenzione ai risultati, a come misurarli e a 
come utilizzarli una volta raggiunti. L’atmosfera è rilas-
sata e concreta, senza divismi. 
Una cosa interessante che ho potuto notare è che a di-
spetto dei proclami assolutisti del tipo “ormai è tutto web 
2.0” o “la tv è morta” o “le campagne devono avere mul-

tiple touchpoints” 
convivono egregia-
mente campagne 
mono o multi media, 
mirate a target spe-
cifici o alla massa, on 
e/o off, basta che 
tutto prenda vita da 
una unica grande 
idea, da un insight 
nuovo  rilevante. 
Insomma, vale tutto, 
basta che funzioni. 
Credo che sia la di-
mostrazione di una 
certa maturità rag-
giunta da agenzie e 
aziende. A volte ser-
ve tracciare una bel-
lissima pista per le 
biglie, con salti, pa-
raboliche, incroci, su 
cui far correre in li-

bertà i consumatori, a volte conviene accompagnarli per 
mano ad attraversare la strada. 
Trovo bellissimo l’utilizzo del cellulare, sia in maniera 
evoluta attraverso la connessione al web o alla fornitu-
ra di contenuti via bluetooth,  (che avrà sicuramente 
un’esplosione nei prossimi anni, non appena si diffon-
deranno i telefoni di nuova generazione e le tariffe 
flat) sia, con semplicità, utilizzando le telefonate e gli 
sms. È il mezzo più immediato e con il quale ormai 
abbiamo il rapporto più intimo, è un’estensione di noi 
stessi. Per esempio, per sensibilizzare le persone a 
denunciare la violenza sulle donne è bastata una finta 
telefonata (SAM – short audio message) di richiesta di 
aiuto da parte di una donna terrorizzata, che sembrava 
avesse sbagliato numero, seguita da un sms che invi-
tava a memorizzare un numero d’emergenza da chia-
mare in casi di bisogno, e a inoltrarlo ai conoscenti... 
CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
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The Caples Report  
Notizie dai 30th John Caples Awards di New York 
CONTINUA DA PAGINA PRECEDENTE 
Sono stati contattati 1500 giornalisti e il database di Wo-
men’s Aid Organization. Ogni messaggio è stato forwar-
dato da ognuno, in media, 4 volte, e l’iniziativa ha avuto 
grande spazio sulla stampa. 
Nella categoria web sites ho trovato alcuni esempi inte-

ressanti di come far interagire il mondo rea-
le e virtuale. Cisco, per promuovere un pro-
dotto antispamming, ha inventato l’Analogic 
Spam Shredder. 
Regala la soddisfazione di veder distrug-
gere dal vivo le odiate mail che intasano 
le nostre caselle. Come? La prima cosa 
da  fa re  è  ino l t ra rne  una  a 
spam@spamshredder.de. Il sito mostra 
uno scantinato con un’apparecchiatura 
composta da una stampante e un di-
struggi documenti. Nel giro  di una venti-
na di secondi vediamo la nostra mail che 
viene stampata e immediatamente, real-
mente, distrutta. 
Un altro caso interessante riguarda Sam-
sung. L’azienda aveva un problema: era 
molto conosciuta e apprezzata dagli IT 
manager per i cellulari, gli schermi lcd, ma 
nessuno sapeva che facesse anche stam-
panti. Come contattarli?  Passano buona 
parte del loro tempo a risolvere problemi di 
inceppamenti, toner, fermo macchina, 
quindi un buon modo di coinvolgerli sareb-

be quello di fargli scaricare la frustrazione accumulata 
proprio su una stampante, magari a colpi di mazza da 
baseball.  Sono stati contattati per partecipare a un 
concorso che metteva in palio prodotti di design Sam-
sung. Come vincerli? Sul sito “destroy a printer” la solu-
zione: in un vicolo appartato ci ritroviamo, armati di 

mazza da baseball, di fronte alla 
stampante che ci dà quotidiana-
mente problemi. Chi riesce a di-
struggerla con il tempo migliore si 
aggudica i premi, mentre  un 
messaggio invita a conoscere del-
le stampanti che non ti verrà vo-
glia di distruggere. 
Mi ha fatto molto piacere trovare 
tra i lavori selezionati per la 
shortlist il Voodoo Kit di Arnold 
Guerrilla, un segno di come an-
che l’Italia cominci a presentarsi, 
timidamente ma con buoni lavo-
ri, sulla scena internazionale. E 
l’invito che faccio alle agenzie e 
ai direttori creativi è di essere 
sempre più presenti, partecipare 
a questo scambio ci può solo ar-
ricchire. 
Visione, metodo, coraggio.  Come 
tutto questo prenda forma sarà 
messo a breve online su 
www.caples.org.  
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Globis è la nuova realtà nel mercato 
del turismo. Tour operator italiano, 
con sede a Milano, si propone non 
solo come Agenzia, ma come centro 
di consulenza turistica, la cui inno-
vativa attività si articola nella ge-
stione e commercializzazione di vil-
laggi turistici, immobili o multipro-
prietà, tour operating e distribuzio-
ne. Nato nel 2006 dalla consolidata 
esperienza di due imprenditori spin-
ti dall’intento di affermare Globis 
come un brand rivoluzionario e glo-
bale, l’azienda fonda il suo business 
sul concetto di “network evo”.Una 
grande rete di distribuzione in con-
tinua evoluzione, che ha l’obiettivo 
di aprire 200 Agenzie di viaggi sul 
territorio italiano entro la fine del 
2008 ed espandersi nel mercato 
internazionale entro il 2009. 
L’attività del Gruppo si sviluppa co-
stantemente artico-
landosi nelle seguenti 
aree: Tour Operatine, 
Distribuzione: attra-
verso lo sviluppo di 
una rete di agenzie di viaggio e agen-
ti e la realizzazione di corner dedicati 
all’interno di Centri Commerciali, Ge-
stione immobili e multiproprietà. 
Sicurezza, Valore e Attenzione al 
mercato sono i nodi focali della filo-
sofia di Globis. L’attenzione riserva-
ta dall’azienda alle necessità e alla 
continua soddisfazione delle svaria-
te esigenze dei clienti, rende diver-
sificata l’offerta di Globis che offre 
vari servizi, dalla Globis Card al 
Globis Time ai corsi di formazione 
per chi vuole intraprendere la pro-
fessione di consulente turistico. 
Globis Card è lo strumento ottimale 
per invitare i clienti ad entrare nel 
mondo aziendale e lasciarsi coinvol-
gere e affascinare dall’offerta e dai 
servizi firmati Globis. La card forni-
rà la via di accesso ad un mondo di 
servizi, sconti, occasioni speciali e 
convenzioni esclusive che l’azienda 
ha studiato per i suoi clienti. Tra i 
vantaggi riservati ai titolari, una 
settimana gratuita in formula 
residence per quattro persone, con-
sulenza e preventivi a domicilio e 
tanti altri premi ed incentivi. 
Globis Time è un prodotto nuovo ed 

unico, che offre la possibilità di 
viaggiare in modo conveniente ed 
esclusivo, con il principio delle 
“vacanze ricaricabili”.Ad ogni servi-
zio vengono attributi dei “punti cre-
dito”, in funzione dei crediti acqui-
stati  di volta in volta il cliente deci-
de quanti usarne, quando e come 
spenderli e soprattutto ha la possi-
bilità di costruirsi una vacanza ad 
hoc. In questo modo il costo della 
vacanza viene ridotto di circa il 50-
% rispetto ai prezzi dei normali 
viaggi “all inclusive”, ma soprattut-
to il servizio concede l’opportunità 
di vivere una vacanza costruita su 
misura che soddisfa le esigenze di 
ogni tipo di viaggiatore. 
Per far parte della realtà Globis, 
l’azienda propone diverse formule 
contrattuali: dal tradizionale fran-
chising alla partnership commercia-

le fino all’associa-
zione in partecipa-
zione, dove tutti i 
partner potranno 
contare sul costan-

te ed efficace supporto del Gruppo. 
L’obiettivo del progetto di “network 
evo” è quello di affiancare, stimola-
re ed aiutare i licenziatari a diven-
tare professionisti del turismo, e di 
sviluppare una rete di distribuzione 
globale, sempre presente ed al ser-
vizio dei clienti, per una prospettiva 
di business di sicuro successo. 
Negli ultimi anni il mercato di riferi-
mento è stato caratterizzato da una 
forte aggregazione di brand e di 
marchi da parte di alcuni Tour 
Operator, che hanno deciso di inve-
stire in modo cospicuo all’interno 
del settore turistico. Globis fa parte 
di questo programma e in tal senso, 
pur essendo una realtà giovane ma 
ricca, è mossa da un preciso pro-
getto di sviluppo sul mercato, che 
mira all’apertura di 200 Agenzie di 
viaggi entro la fine del 2008. Oltre 
a ciò si aggiunge il progetto di e-
spansione nel mercato estero entro 
la fine del 2009. 
Globis ha in programma l’apertura 
di nuove sedi a Bologna, Verona, 
Salerno, Palomonte (Salerno), Bel-
gioioso (Pavia), Piacenza, Modena e 
due a Roma. 

Globis: il turismo di domani Scottex onair 
con Adsolutions 

GDO  
Kimberly-Clark e il brand Scottex® 
tornano a comunicare con il media Gdo 
e incaricano nuovamente la concessio-
naria Adsolutions GDO per la  pianifica-
zione e la gestione della campagna 
all’interno del network selezionato, 
composto da oltre 960 pdv. Questa è 
in ordine di tempo la seconda opera-
zione a livello nazionale che Scottex 
pianifica con la concessionaria milane-
se, a dimostrazione che negli ultimi 
anni le aziende hanno mostrato un evi-
dente interesse verso questo media e 
la sua funzione tattica e strategica di 
presidiare i luoghi principe per gli ac-
quisti di genere alimentare e non: gli 
ipermercati e i supermercati. Lo stru-
mento scelto per questa tipologia di 
attività è l’affissione dinamica sui car-
relli della spesa, ne verranno infatti 
allestiti ben oltre 103.000, distribuiti 
tra le maggiori insegne presenti sul 
mercato. La campagna si incentra sul 
“CONCORSO SCOTTEX®  INTORNO AL 
MONDO” e tutti i consumatori che ac-
quisteranno una o più confezioni dei 
prodotti promozionati riportanti il logo 
della promozione, potranno partecipare 
all’estrazione di un viaggio al mese in 
Canada e 500 set da viaggi. La parten-
za della comunicazione In store è pro-
grammata per il 5 Novembre e termi-
nerà il 18 dello stesso mese. 
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Si è conclusa con la visita del ministro per le Riforme e 
le Innovazioni nella Pubblica amministrazioni, Luigi Ni-
colais, la quattordicesima edizione di COM-PA, il Salone 
europeo della Comunicazione pubblica e dei servizi al 
cittadino e alle imprese allestito a Bologna la scorsa set-
timana. "A COM-PA si vede come sta cambiando il Pae-
se", ha detto il ministro mentre visitava i due padiglioni 
del quartiere fieristico. “La svolta decisiva per una vera 
innovazione nella PA è l'informatizzazione totale dei 
processi, sul quale il governo sta lavorando anche nel-
l'ottica di una maggiore trasparenza". Il Salone ha chiu-
so i battenti registrando 268 espositori, 132 convegni, 
910 relatori, 510 giornalisti e soprattutto 29.750 visita-
tori. Anche il sito della manifestazione ha riscosso un 
notevole successo: nei tre giorni della manifestazione i 
visitatori unici sono stati circa 180 mila. “È la dimostra-
zione che questa è la comunicazione che vogliono i cit-
tadini e che serve alla Pubblica amministrazione” ha 
commentato in chiusura Alessandro Rovinetti, segreta-
rio generale dell'Associazione "Comunicazione Pubblica". 
E sempre il giorno 8 novembre si è tenuta la cerimonia 
di chiusura del Salone con la consegna dei premi alle 
Amministrazioni e alle Aziende che hanno proposto e-
sperienze d'eccellenza nel campo della comunicazione di 
pubblica utilità.  
In questa occasione sono stati anche annunciati i vinci-
tori del Fotoconcorso Immagini dalla PA, Comunicare 
on-line, Osc@r del web, Una PA da Favola, Premio Sor-
riso per la comunicazione positiva, Premio Cento alla 
Stampa Locale. I nomi di tutti i vincitori sono stati 
pubblicati sul sito www.compa.it. Per chi non ha po-
tuto seguire il Salone, saranno disponibili a partire 
dal 15 novembre su www.compa.tv tutte le intervi-
ste ai protagonisti di COM-PA 2007. La web Tv del 
salone è stata realizzata in collaborazione con il 
Gruppo Adnkronos e con la partnership tecni-
ca di Mosaico Produzioni. 

COM-PA chiude  
i battenti  

Mivv legherà il suo nome al Team Repsol Honda anche nel 
2008, confermando il suo ruolo di partner ufficiale per il 
terzo anno consecutivo. Il contratto è stato rinnovato con 
la consulenza di RTR Sports Marketing, agenzia di sponso-
rizzazioni sportive, che segue le trattative dal 2006. La 
nuova collaborazione vede inalterati gli accordi degli anni 
precedenti, il logo Mivv sarà infatti visibile sul forcellone 
delle moto dei piloti su cui HRC ha scelto di puntare anche 

nella prossima stagione: Nicky Hayden, campione del mon-
do nel 2006,  e Daniel Pedrosa, secondo classificato del 
Campionato 2007. Sul fronte della ricerca, invece, Mivv 
continua a produrre novità: l’azienda ha da poco lanciato 
Suono, un sistema di scarico altamente innovativo che na-
sce dall’incontro tra una tecnologia all’avanguardia ed il  
design tutto italiano a cura del Team Marabese. Il rinnovo 
della partnership tra Mivv e Il Team Repsol Honda è stato 
annunciato ufficialmente nel corso dell’EICMA che si è svol-
to a Milano dal 6 all’11 Novembre 2007. Per l’occasione è 
intervenuto anche Nicky Hayden, reduce dalle fatiche del 
Campionato di MotoGp, la cui presenza ha attirato appas-
sionati e curiosi verso la manifestazione.  

Mivv e il Team Repsol 
Honda confermano 

 la partnership  
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ID, 2 direttori a confronto 

 

Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design? 
La caratteristica di un oggetto di design è quella di “non 
avere tempo” - quindi età – di non conoscere epoca e di 
resistere alla mutevolezza degli stili. 
 
Che sensazioni dà l’acqua che esce dai rubinetti F.lli 
Frattini? 
E’ la stessa sensazione che si ha quando guardi l’ora ed 
indossi un orologio di prestigio: l’ora è uguale su tutti gli 
orologi, ma l’eleganza è comunicata dall’oggetto.   
 
 
Perché arredare la casa con i rubinetti F.lli Frattini? 
Chi arreda la casa con un prodotto  F.lli Frattini cerca la 
raffinatezza dello stile italiano racchiusa in un’azienda che 
crede nella qualità e nell’affidabilità da oltre cinquant’anni. 
 

 
Michela Frattini, F.lli Frattini  

 

Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design? 
Contemporaneo, innovativo sia nella forma che nella fun-
zione.  
 
 
Che sensazioni dà l’acqua che esce dai rubinetti 
Zucchetti? 
Una sensazione sempre bellissima che varia a seconda 
del tipo di rubinetto. Il getto può essere areato e spu-
meggiante, a lama - dipende dai gusti - ma sicuramente 
molto vitalizzante, come l’acqua d’altronde. 
 
Perché arredare la casa con i rubinetti Zucchetti? 
Perché sono i migliori dal punto vista tecnico ed estetico. 
Perché sono innovativi, progettati sapendo cogliere in 
anticipo le tendenze del design. In più la qualità è garan-
tita da cicli di controllo rigorosissimi. 

 
Elena Zucchetti, Zucchetti  

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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Che differenza c’è tra la rubinetteria di F.lli Frattini 
e la rubinetteria di Zucchetti o di Grohe, giusto per 
citare qualche nome della concorrenza? 
La differenza è da ricercare nella storia e nella filosofia di 
ciascuna azienda. La nostra è amore, passione ed attac-
camento al lavoro… profuse eredità genetiche. 
 
Per chi sono stati pensati i rubinetti Brera che vediamo 
presentati nella pagina di advertising? 
Sono pensati per persone che vogliono esprimere la pro-
pria raffinatezza attraverso la ricerca del dettaglio. 
 
 
 
 
 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
Abbiamo voluto comunicare una nuova gamma di prodotti 
per la doccia dal nome COMPACT SHOWERS. Questo per 
sottolineare il continuo sforzo nella ricerca di nuove solu-
zioni estetiche e tecnologiche attraverso, ad esempio, una 
cartuccia termostatica avente il nostro brevetto esclusivo. 
 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità dei rubinetti F.lli Frattini? 
La semplicità delle forme e la consapevolezza che i rubi-
netti possono diventare veri oggetti d’arte, protagonisti 
dell’ambiente nel quale vengono inseriti. 
 
 
 
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-
gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
Quando la pagina pubblicitaria suscita interesse e curiosi-
tà è un grande successo! L’utilizzatore noterà la vera dif-
ferenza quando dal rivenditore chiederà di poter vedere 
un nostro prodotto. Toccandolo ne intuirà il valore. 
 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Michela Frattini 
se non fosse diventata responsabile marketing di 
F.lli Frattini? 
Riesco solo a immaginarmi in questo ruolo. Forse perché 
ho semplicemente realizzato un sogno. 
 
 

 

Che differenza c’è tra la rubinetteria di Zucchetti e 
la rubinetteria di F.lli Frattini o di Grohe, giusto per 
citare qualche nome della concorrenza? 
La Zucchetti ha un catalogo molto importante, ricco di 
proposte di design. Direi che la Zucchetti è più design 
oriented rispetto alla concorrenza. 
 
Per chi sono stati pensati i rubinetti Soft che vediamo 
presentati nella pagina di advertising? 
Per un consumatore evoluto, colto e raffinato. Una per-
sona che sa cogliere l’innovazione di un linguaggio mo-
derno e non scontato. Se dovessi ipotizzare una catego-
ria professionale dell’acquirente Soft direi che sono per 
l’architetto o il commercialista, insomma una professione 
che osa.  
 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
La stanza da bagno vissuta come un’oasi di benessere, 
capace di comunicare molteplici suggestioni. Abbiamo 
scelto un colore d’impatto, che fermi l’attenzione sull’og-
getto e che, attraverso luci mirate ne metta in evidenza 
la forma. I nostri prodotti sono protagonisti del design 
perché sono interpreti della contemporaneità. 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità dei rubinetti Zucchetti? 
L’atmosfera da sogno. Sullo sfondo c’è una  poltrona che 
segna un punto di elegante relax; i suggestivi soffioni 
doccia a sinistra suggeriscono l’idea di una pioggia di be-
nessere, mentre il rubinetto in primo piano si impone con 
le sue forme scultoree.  
 
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-
gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
Direi di sì, anche se, in generale, le nostre pagine pubbli-
citarie perseguono più un aspetto istituzionale, di raffor-
zamento della brand. La nostra comunicazione ha un va-
lore pluralistico: c’è un’impostazione di base simile che 
rende ben riconoscibili i valori della Zucchetti. 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Elena Zucchetti 
se non fosse diventata responsabile Marketing - 
nonché amministratore delegato - di Zucchetti? 
L’ architetto progettista o, in alternativa, dedicarmi all’o-
zio coltivando hobby and sport. 
 
 
 
 

 
Michela Frattini, F.lli Frattini  

 
Elena Zucchetti, Zucchetti  
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E’ on line da oggi il nuovo sito internet www.expospazio.com, nuovo stru-
mento web di presentazione di “SPAZIO”, Salone Italiano del Mobile orga-
nizzato da Rimini Fiera, primario ope-
ratore italiano, e PadovaFiere, recente-
mente entrata a far parte del gruppo 
francese GL Events, leader europeo nel 
settore fieristico e congressuale. Il sito 
internet che si rivolge al pubblico degli 
operatori, dei buyer nazionali e al set-
tore in genere, così come agli inter-
nauti più interessati all’arredamento e 
al design, intende offrire una panora-
mica informativa sulla nuova manife-
stazione in programma nel quartiere 
fieristico di Rimini dal 29 maggio al 1° 
giugno 2008. Strutturato in 7 macroa-
ree e 20 sotto sezioni, il sito internet, 
dal format semplice e dalla navigazio-
ne immediata, intende fornire -oltre 
che una presentazione virtuale e istitu-
zionale dell’evento -anche uno stru-
mento per entrare in contatto con gli 
organizzatori attraverso format di ade-
sione, download di moduli in PDF o richiedendo informazioni specifiche ai 
vari reparti di riferimento. Creato dall’agenzia di Life Longari & Loman di 
Bologna, disponibile anche nella versione inglese, il sito internet è stato 
pensato per un aggiornamento continuo e costante ed è destinato a diveni-
re un raccoglitore di preziose informazioni su programma, convegni, espo-
sitori, workshop e seminari nonché di tutte le attività previste in Fiera e sul 
territorio romagnolo A questo proposito infatti, per il tempo libero degli 
espositori, il sito internet offre indicazioni circa gli eventi concomitanti e le 
facilities (alberghi, ristoranti, locali, servizi e shopping) offerte dalla riviera 
romagnola che rappresentano sicuramente interessanti spunti per scoprire 
un territorio ricco di opportunità di arricchimento culturale e svago. 

On line Expospazio.Com 

E’ stata la forlivese Integra Solutions ad aggiudicarsi il premio Targa d’Oro 2006 
nella sezione Relazioni Pubbliche – comunicazione istituzionale. Francesco Ferro, 
direttore generale dell’azienda, ha ritirato lo scorso 18 ottobre all’Hotel Principe di 
Savoia di Milano il riconoscimento ricevuto per il progetto legato al Centenario della 
nascita di Secondo Casadei, realizzato lo scorso anno. In occasione dei cento anni 
dalla nascita del padre di “Romagna Mia”, la canzone italiana più famosa nel mondo 
dopo “Volare”, Integra Solutions ha ideato una serie di iniziative per le Edizioni Mu-
sicali Casadei Sonora, la casa musicale di proprietà degli eredi del Maestro Casadei 
che ne diffonde e mantiene viva l’eredità artistica. Con un progetto che ha coinvolto 
istituzioni, privati e soprattutto appassionati e curiosi di musica, Integra Solutions 
ha studiato spettacoli musicali, performance teatrali, di ballo, incontri pubblici che 
vertevano sul valore della musica popolare come espressione più genuina ed imme-
diata di una cultura. E il risultato ed il riscontro delle singole iniziative ha mostrato 
come la musica attraversi i confini geografici ed anche quelli generazionali. Tutti gli 
eventi sono stati supportati da una campagna di comunicazione studiata apposita-
mente per la ricorrenza, che è stata declinata su stampa ed affissione esterna, oltre 
che radio e televisione. Infine è stato istituito un ufficio stampa dedicato che ha veicolato la notizia in modo capillare su tutto il 
territorio nazionale, conquistando le pagine di principali quotidiani italiani e anche le prime reti televisive nazionali. L’agenzia 
forlivese, aggiunge al proprio palmares anche questo riconoscimento. Dopo i premi Agorà (2005) e quello Mediastars (2006), 
è arrivato anche il Targa d’Oro, proprio nell’anno in cui l’agenzia festeggia il settimo compleanno. 

Integra Solutions vince il premio Targa D’oro  

Mobango (www.mobango.com) il so-
cial network che consente di pubbli-
care, convertire, condividere gratui-
tamente contenuti auto prodotti frui-
bili dal telefonino, annuncia oggi di 
aver superato i  2 milioni di membri 
registrati. La community, nata in Ita-
lia per iniziativa dell’”Internet entre-
preneur” Fabio Pezzotti, e diffusa ora 
in tutto il mondo, mette a disposizio-
ne gratuitamente spazio su Internet 
per archiviare musica, video, foto, 
giochi e una piattaforma per condivi-
dere con gli amici in un “Wap Locker” 
– un piccolo armadio digitale perso-
nale - qualsiasi di tipo di contenuti 
realizzati –  o convertibili- con il pro-
prio cellulare. 
 In continua crescita,  dal giugno 20-
07 ad oggi Mobango ha riportato un 
incremento medio del 40% fra pagine 
viste e utilizzo dei servizi resi dispo-
nibili dalla piattaforma e da ottobre 
2007 ha visto, per la prima volta,  
l’utilizzo diretto dei suoi servizi da 
cellulare superare quello web. I 2 
milioni di membri di Mobango sono 
diffusi in tutto il mondo: Europa, 
Nord America e Asia. In Italia sono 
più di 250.000 

Mobango supera 
i due milioni  

di utenti  
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Risparmiare energie con Edison e Cayenne 
Anche i commercianti liguri e i pie-
montesi incontreranno schiere di 
“Verdoni” che li aiuteranno nello 
svolgimento dei loro esercizi: un 
aiuto a risparmiare forze ed energie, 
ma anche un modo simpatico per 
scoprire quanto è conveniente pas-
sare all’energia verde Edison con 
l’offerta Eco3business. Continua nel-
le città di Imperia, Savona, Ventimi-
glia, Savona, Alberga, La Spezia, 
Chiavari, Sestri levante, Rapallo, 
Alessandria, Novi Ligure, Tortona, 
Casale Monferrato, Valenza, Vercel-
li, Asti, Cuneo, Carmagnola, Monca-
lieri, Chiasso, Ivrea, Fossano, Mon-
dovì, Bra, Alba, l’esplosione di guer-
rilla e comunicazione di Edison; do-
po l’esperienza romana del maggio 
e giugno scorso che annunciava la 
fine del monopolio dell’energia elet-
trica e comunicava il messaggio che 
passare a Edison è veramente faci-
le.  Nelle città liguri e piemontesi, 
giovani in abbigliamento verde Edi-
son – chiamati Verdoni - aiuteranno 
le persone a portare i sacchetti degli 
acquisti fuori dai centri commerciali 
o a fare la coda in posta, aiuteranno 
i baristi a preparare il caffè, apriran-
no le saracinesche ai negozianti la 
mattina ed altre forme di aiuto a 
risparmiare energie. L’attività dei 

“Verdoni” prevede anche un’attività 
ai semafori: un invito agli automobi-
listi - per una volta - di 
“fermarsi al verde” e 
scoprire che il rispar-
mio energetico è tutela 
dell’ambiente e nello 
stesso tempo risparmio 
sulla bolletta. L’azione 
di guerrilla sarà sup-
portata da una campa-
gna Affissioni che tap-
pezzerà tutte le città 
coinvolte, da una dina-
mica (Bus e tram), da 
una campagna Quoti-
diani e da una nuova 
campagna Radio che 
trasforma l’immobili-
smo in virtù, per spie-
gare come è semplice 
bloccare il prezzo dell’-
energia elettrica per tre 
anni.  La campa-
gna,  realizzata da Ca-
yenne, sarà on air fino 
al 1 Dicembre. La crea-
tività è di Matteo Airoldi 
(art) e Federico Bonri-
posi (copy), sotto la 
direzione creativa di 
Giandomenico Puglisi e 
Stefano Tumiatti. La 

pianificazione media è a cura di 
MC2. 

Le Coq Sportif sigla un contratto di sponsorizzazione di 6 anni con Joakim Noah, giovane talento francese appena 
approdato nel basket NBA. L’accordo con Joakim, due volte campione NCAA ora arrivato nell’NBA con i Chicago 

Bulls, servirà a consolidare l’immagine e il posizionamento del marchio 
francese sulla scena internazionale, sia a livello europeo sia sul mercato 
USA, dove il marchio ha recentemente aperto una filiale americana. Le Coq 
Sportif è rientrata nello scenario mondiale 18 mesi fa, acquisita dal Gruppo 
Airesis. Ha valorizzato la propria immagini siglando un contratto con uno dei 
personaggi francesi più noti: Yannick Noah. Subito dopo con il tre volte cam-
pione del mondo di rally (WCR) Sébastien Loeb e Frédéric Michalak, vera e 
propria icona francese del rugby, entrambi protagonisti di una serie di filmati 
realizzati da Le Coq Sportif e messi online sul sito durante i recenti Mondiali di 
rugby. Manager di Joakim è il famoso Donald Dell, ex agente della leggenda 
del basket Michael Jordan.  Le Coq Sportif è fiera di supportare Joakim all’inse-
gna dei valori di  “Puro Spirito dello Sport”. Joakim originario del Cameroon, 
parla inglese, francese, svedese, cresciuto a New York con la sorella, può con-
siderarsi a tutti gli effetti “cittadino del mondo”. Un volto fresco, una personali-
tà originale, trasversale, in sintonia con il marchio francese e in grado di entu-
siasmarci con nuove “storie” nei prossimi mesi del 2008. Le Coq Sportif punta 
su questo giovane talento di soli 22 anni che si è già guadagnato numerosi 
fans in Francia e all’estero, grazie alle brillanti performance sul parquet uni-
versitario. Joakim è tra i 30 personaggi top in Francia. 

Le Coq Sportif sigla accordo con Joakim Noah 
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Kellogg’s ritorna in tv con JWT  
Per riproporre on air i cereali Kel-
logg’s Extra in tre varianti di gusto 
Kellogg’s si è affidata a JWT Italia. 
Per catturare il pubblico giovane, il 
team, sotto la guida del Direttore 
Creativo Esecutivo Pietro Maestri, 
ha fatto leva su una location molto 
cool e trendy, Radio Deejay, e sulla 
variante Extra più golosa: cioccola-
to belga e nocciole. È mattina e per 
iniziare subito alla grande e in mo-
do insolito la giornata, lo speaker 
radiofonico propone ai suoi ascolta-
tori una super hit, mentre l’assi-
stente gli suggerisce un modo su-
pergustoso di fare colazione: Kel-
logg’s Extra. Immediata la sorpre-
sa del deejay nello scoprire che 
questi sono cereali diversi dagli 
altri: “Croccantissimi agglomerati 
di cereali con golose nocciole e 
pezzi di cioccolato belga”, legge lo 
speaker sul pack, mentre sgranoc-
chia con soddisfazione un boccone 
di Extra, non accorgendosi però di 

avere per sbaglio riacceso il micro-
fono. Così tutti gli ascoltatori  - chi 
mentre si lava i denti ancora a ca-
sa,  chi comprando il giornale in 
edicola, chi in macchina in mezzo 
al traffico – hanno modo di ascolta-
re “live”  il “gusto e croccantezza 
che non ti saresti mai aspettato” 
dei cereali Extra che il deejay con-
ferma in pieno.  
Nel frattempo, dall’altra parte del 
vetro della sala di registrazione, 
l’assistente sventola con decisione 
un cartello per comunicargli nel 
modo più tempestivo possibile il 
suo essere on-air, ma ormai è 
troppo tardi: lo studio si è già 
riempito di fan di Extra che voglio-
no provarne il gusto extraordina-
rio! L’idea creativa è del team JWT 
Italia, composto da Fabrizio Grana-
ta (Direttore Creativo Associato), 
Elena Carella e Beatrice Furlotti 
(Copywriter), Pinky Mascetti (Art 
Director), con la supervisione del 

Direttore Creativo Esecutivo, Pietro 
Maestri. Pianificazione a cura di 
Mindshare. 

Negli anni precedenti, l’agen-
zia ha sviluppato un articola-
to progetto di comunicazione 
integrata e di riposiziona-
mento del marchio AKU sul 
mercato: l’obiettivo è rinno-
vare la brand image staccan-
dola dal suo vissuto classico 
ed allargando il target ad 
una fascia di popolazione più 
giovane.  
I valori che sottostanno al 
rinnovato posizionamento 
AKU sono corali e non indivi-
dualistici: come afferma Vit-
torio Forato, marketing 
manager di AKU, “chi sceglie 
il prodotto AKU, dunque, non 
intende la performance come 
auto-affermazione personale 
o come superamento dei pro-
pri limiti, ma come stile di 
vita a contatto con la natura 
e con gli altri. Ecco perché il 
nuovo claim di marca è 
“Open to the world”, il valore 
più autentico di ogni espe-
rienza outdoor.” Il visual del-
la nuova campagna AKU dif-

ferenzia lo stile espressivo della 
marca dai competitors  attraver-
so l’utilizzo di grafiche che me-
scolano l’immagine reale con 
l’elaborazione grafica: l’obietti-
vo è comunicare un ideale sen-
so di leggerezza, immaginazio-
ne, positività.  
Tre i soggetti di campagna svi-
luppati che fanno capo alle tre 
grandi linee AKU: mountain, pro-
dotti dedicati all’alta montagna e 
all’alpinismo, trekking per un li-
vello medio di difficoltà e active, 
dedicati alla passeggiata amato-
riale all’aria aperta.  
Il processo di riposizionamento 
sviluppato da Pubblimarket2 in 
stretta collaborazione si sviluppa 
anche attraverso una serie di 
strumenti di comunicazione dedi-
cati al consumer ed al trade. 
Nuovo catalogo generale, nuovo 
sales folder per la forza vendita e 
poi nuovi materiali POS coordina-
ti con l’immagine di campagna, 
nuovo packaging di prodotto e 
infine la progettazione del nuovo 
stand AKU per le fiere di settore. 

AKU si rafforza con Pubblimarket2 
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Edison sceglie Altan per la campagna ideata da McCann 
Alla ricerca di un tono di voce sempre sfidante, diverso 
dagli stereotipi e con uno stile creativo improntato 
all’ironia, Edison si affida questa volta alla straordina-
ria collaborazione, in campo pubblicitario, di Francesco 
Tullio-Altan (Altan).  
La campagna è stata creata per il grande ritorno alla 
pubblicità di Edison e prevede tre soggetti stampa de-
dicati al lancio della nuova tariffa Eco3 Business,  l'of-
ferta di energia verde di Edison dedicata alle aziende e 
ai piccoli imprenditori. Le vignette sono caratterizzate 
dal tipico tono  satirico di Altan, le voci dei fumetti 
giocano sulla contrapposizione tra senso civico e inte-
ressi economici, tra impegno ecologi-
co e spirito imprenditoriale. La cam-
pagna raggiunge un target specifico 
della clientela Edison, le piccole e me-
die imprese, e spiega come sia possi-
bile coniugare rispetto per l'ambiente 
e convenienza. A questo proposito, è 
indicativo il claim: “Eco3 Business: 
energia pulita a prezzo fisso per tre 
anni. Con Edison, l’ecologia conviene”. 
Rivolta alla piccola industria, agli arti-
giani e agli studi professionali, con un 
occhio alle famiglie, la campagna ruo-
ta intorno all’idea: dare più energia 
agli italiani perché la trasformino in 
impresa, in lavoro, in idee, in progres-
so. Un’energia attiva, positiva, che 
amplifica quindi le potenzialità di svi-
luppo di tutti coloro che rappresenta-
no il popolo delle partite IVA, un mer-
cato potenziale di oltre 5 milioni di 
clienti,  che con Edison possono avere 
una marcia in più per dare maggiore 
forza al proprio lavoro.  
La campagna pubblicitaria rappresen-
ta l’ultimo passo di un processo di re-
visione dell’immagine e della comuni-
cazione che si fonda su un lavoro di 
ricerca di Wolff Olins finalizzato ad 
allineare il posizionamento del mar-
chio Edison al nuovo “set” di valori 
aziendali e agli obiettivi di business.  
Questo approfondimento ha condotto 
al risultato di una profonda revisione 
della brand identity che si basa ora 
sui valori del servizio, dello spirito di 
squadra, dell’eccellenza, dell’integrità, 
della velocità, dell’ innovazione e ri-
spetto, tutti sintetizzati nel concetto 
di “energia positiva”. Tutti gli stru-
menti di comunicazione del gruppo 
sono stati rivisitati alla luce di questa 
nuova prospettiva, dal bilancio carta-
ceo e interattivo  al rapporto di soste-
nibilità, dalla rivista per i dipendenti 

MondoEdison e al nuovo magazine Switch detsinato ai 
clienti e al nuovo sito internet, che si pone già ai ver-
tici del settore per servizi, funzionalità e completezza 
informativa. Dalla stessa riflessione  è nato anche il 
coinvolgimento di Edison nel mondo dello sport come 
sponsor delle  nazionali di pallavolo femminile e ma-
schile  e della nazionale di rugby, esperienze parti-
colarmente positive grazie anche ai successi riporta-
ti dalle squadre. La campagna è stata realizzata da 
realizzata da Gianmarco Milesi (Copywriter) e Mar-
cello Porta (Art Director) sotto la direzione creativa 
di Marco Carnevale. 
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Jasper Wireless  
con Dash Navigation 

Rai e Basilicata Film Commission 
Gnam – Girotondo  

nell’alimentazione mediterranea 
di Paolo Cagnotto 

Basilicata Film Commission 
sta collaborando già da qual-
che mese con la produzione 
di un nuovo programma per 
la RAI. Alcuni paesi lucani, 
nelle province di Matera e 
Potenza saranno protagonisti 
di alcune puntate dello show 
itinerante, che coprirà tutte 
le regioni italiane. In pentola 
bolliranno gustose ricette ti-
piche, preparate dalle mani 
sapienti di bambini, genitori e 
nonni locali. Un salto nella 
cultura lucana e nella vita 
tranquilla e festosa delle no-
stre province. Le riprese sono 
previste per il mese di No-
vembre. Le Amministrazioni 
locali stanno partecipando 
attivamente alla realizzazione 
del programma e si stanno 
già impegnando per accoglie-
re la troupe con i migliori ma-
nicaretti delle loro tradizioni… 
Il programma è prodotto dal-
la “GAeA Productions” che ha 
chiesto la collaborazione di 
Basi l icata Fi lm Commis-
sion  nella realizzazione del 
progetto: “Gnam – Girotondo 
nell’Alimentazione Mediterra-
nea”, format TV che consiste 
in una sorta di “giro d’Italia” 

a tappe, articolato in 52 pun-
tate per la durata di circa 5 
minuti ciascuna per disegnare 
una mappa di tradizioni, gusti 
e geografie popolari attraverso 
la spontaneità e l’immaginario 
dei bambini. Nello specifico il 
format proposto da Andrea 
Scaccia, regista della serie, 
prevede che ogni puntata sia 
dedicata ad un piccolo comune 
italiano, circa due o tre per 
regione, ricco di storia e di tra-
dizione, nel quale una scolare-
sca di venti bambini circa, do-
po aver fornito alcune nozioni 
artistico-culturali del paese, 
spieghi la preparazione di una 
ricetta tipica dello stesso.   
Il periodo di programmazione 
televisiva è previsto a partire 
da febbraio 2008 sulla terza 
rete RAI. 
Basi l icata Fi lm Commis-
sion  ha proposto a “GAeA 
Productions” i centri di Ciri-
gliano,  Ferrandina e Pisticci 
per le puntate che saranno 
registrate il 14 , 15 e 16  
Novembre prossimi, anche 
in virtù della grande collabo-
razione  e disponibilità di-
mostrata dalle Amministra-
zioni Comunali in favore del-
l’audiovisivo. 

Jasper Wireless, l’unico operatore mobile 
globale machine-to-machine (M2M), ha fornito 
i suoi servizi di comunicazione M2M a Dash 
Navigation, azienda che produce Dash Express, 
il primo dispositivo GPS dotato di connettività 
Internet. Il successo di un test su strada (Dash 
National Road Test), con 2.000 guidatori che 
hanno ottenuto aggiornamenti sul traffico in 
tempo reale e hanno condotto oltre 185.000 
ricerche su Yahoo! Local Search, e la miglior 
esperienza out-of-the-box che gli utenti Dash 
hanno ottenuto conferma i vantaggi offerti dal 
servizio Jasper Wireless. “Jasper Wireless si 
concentra sui dispositivi M2M, e questo è 
l’ideale per Dash e per i nostri clienti – ha 
detto Rob Curie, president e chief operating 
officer di Dash Navigation - Testiamo ogni dis-
positivo in produzione, lo impacchettiamo e lo 
spediamo. Il cliente deve solo accendere il suo 
Dash Express e, nel giro di pochi secondi, 
questo si attiva e si connette in automatico. 
Jasper Wireless è l’unica azienda che può of-
frire questo tipo di servizio immediato che, dal 
punto di vista dell’utente finale, è assoluta-
mente vincente”. “Dash è all’avanguardia ed 
ha un approccio rivoluzionario sia per quanto 
riguarda la navigazione auto che l’esperienza 
per l’utente finale – ha aggiunto Scott Barkley, 
vice president products di Jasper Wireless - La 
connettività a due vie dell’azienda ed il Dash 
Driver Network rendono disponibili informazi-
oni significative legate al traffico e alla loca-
tion. E gli utenti Dash hanno quest’esperienza 
dal momento stesso in cui aprono la scatola 
che contiene il loro navigatore. Lo accendono e 
funziona. Jasper Wireless è orgogliosa di avere 
un ruolo così importante nel servizio di Dash.” 
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L'Osc@r del Web, il più prestigio-
so premio assegnato dal COM-PA, 
il Salone Europeo della Comunica-
zione Pubblica e dei Servizi al Cit-
tadino, è andato quest'anno al 
sito internet del Ministero delle 
Comunicazioni. 
Ideazione, gestione e sviluppo a 
cura della web agency specializ-
zata in servizi e soluzioni di digi-
tal direct marketing Tomato Inte-
ractive – ContactLab 
Giunto alla terza edizione, l'Osc@r 
del Web - il premio assegnato an-
nualmente ai migliori siti internet 
dell'amministrazione pubblica cen-
trale e locale, delle biblioteche, 
dei musei, delle università, delle 
local utilities, delle aziende e isti-
tuzioni fornitrici di servizi di pub-
blica utilità – ha visto in gara que-
st’anno ben undici settori riuniti 
nelle categorie Amministrazioni 
pubbliche centrali e locali, Servizi, 
Local utilities, Cultura. 
Solo pochi anni fa, il principale o-
biettivo dei siti di aziende ed enti 
pubblici e privati era di fornire in-

formazioni.  Oggi, il modo di usare 
internet è cambiato e, insieme al-
l’incremento del numero di persone 
che utilizzano questo mezzo per 
entrare in contatto con gli enti 
pubblici, è cambiata anche la tipo-
logia dell’utente. 
Le pubbliche amministrazioni si sono 
quindi adeguate al cittadino moder-
no, che chiede soprattutto interatti-
vità, affiancando alla funzione infor-
mativa quella di fornire servizi com-
pleti online per un pubblico sempre 
più vasto, che non vuole o non può 
recarsi di persona presso l’ente per 
richiedere una prestazione.  
Consegnato l’8 novembre a Bologna 

durante la cerimonia di premiazione 
del COM-PA, il Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica e dei Servizi 
al Cittadino, l’Osc@r del Web è stato 
conquistato dal Ministero delle Co-
municazioni, che ha visto premiato il 
proprio sito internet, totalizzando i 
maggiori punteggi in ognuna delle 
singole voci di valutazione: Informa-
zioni, Servizi Interattivi, Facilità di 
accesso, Valutazione ente promotore 
LabItalia e valutazione COM-PA. 
Il nuovo sito internet del Ministero 
delle Comunicazioni è stato giudicato 
il migliore progetto per ricchezza e 
qualità delle informazioni (riferimenti 
per entrare in contatto con l'istitu-
zione e con le singole funzioni, Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico, bilan-
cio, presenza uffici e orari di aper-
tura, lingue straniere, possibilità di 
scaricare modulistica, trasparenza, 
bandi e concorsi, possibilità di vi-
sualizzazione); funzionalità e inte-
razione online (compilazione online 
di moduli, possibilità di interazio-
ne con l'istituzione, link, sportello 
per le imprese, percorsi guidati ai 

servizi online);  
facilità d'acces-
so e usabilità 
(motore di ri-
cerca, mappa 
del sito, veloci-
tà di accesso in 
numero di cli-

ck/passaggi, percorso di navigazio-
ne, personalizzazione dei caratteri, 
combinazione dei colori). 
Per questa edizione, grande rilevan-
za tra i parametri è stata assegnata 
alla voce Accessibilità, intesa come 
rispetto dei parametri della legge 
Stanca (Legge numero 4 del 9 gen-
naio 2004. Disposizioni per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici). 
L’ideazione, la gestione e lo sviluppo 
del progetto sono stati assegnati a 
Tomato Interactive, la web agency 
milanese che da diversi anni si pre-
senta con la sua Divisione Contac-
tLab come leader indiscusso nella 

Ministero Comunicazioni e  
Tomato Interactive-ContactLab  
vincitori dell'Osc@r del Web 

Mark Up  
speciale centri 
commerciali 

In occasione di Mapic- la fiera del 
mercato internazionale per lo svilup-
po dei centri commerciali urbani, 
della distribuzione e del franchising- 
che si svolgerà dal 14 al 16 novem-
bre 2007 a Cannes al Palais des Fe-
stivals, Mark Up, il periodico mensile 
per l’industria, la grande distribuzio-
ne, il retail e il marketing edito da Il 
Sole 24 ORE Business Media (Ex Edi-
toriale GPP), presenta lo speciale 
“Centri Commerciali Real Estate & 
Urbanistica”. Un approfondimento 
interamente dedicato all’industria 
dei centri commerciali, alla questio-
ne relativa lo sviluppo ex novo o 
agli ampliamenti e ristrutturazioni 
dei luoghi di consumo già esistenti. 
Il tema del “refurbishment” dei cen-
tri commerciali si sviluppa attraver-
so una riflessione su come migliora-
re e gestire gli spazi dedicati alla 
grande distribuzione.  
I nuovi centri si inseriscono spesso in 
luoghi già affollati dal punto di vista 
della concorrenza, mentre i centri 
commerciali già aperti e storicamen-
te radicati nel territorio di riferimento 
hanno bisogno semplicemente di una 
rivitalizzazione per riacquistare la 
clientela. All’interno due interviste di 
rilievo a Danilo Maiocchi, direttore 
generale commercio, fiere e mercati 
della regione Lombardia che spiega 
l’impatto zero come criterio cardi-
ne nella programmazione commer-
ciale della Lombardia, e Federico 
Filippo Oriana, presidente Aspesi, 
che descrive gli obiettivi del neo-
nato Fire, il forum interassociativo 
real estate. Un ampio spazio è de-
dicato agli andamenti dei proventi 
complessivi in alcune delle più no-
te vie europee  del lusso  (Madrid, 
Barcellona, Parigi, Roma) e l’espe-
rienza dei Bid (Business improve-
ment district) a New York.  
Casi aziendali e storie esemplari 
completano lo speciale Centri Com-
merciali Real Estate & Urbanistica 2 
che Mark Up distribuirà in occasione 
di Mapic.  Lo speciale sarà acquista-
b i l e  s c r i v e n d o  a :  i n -
fo.mark.up@businessmedia24.com. 
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8° Interactive Key Award: i vincitori 

Ieri sera al Cinema Orfeo di Milano in un’atmosfera gio-
cosa di attesa e suspense, si è svolta la premiazione dei 
vincitori dell’ 8° Interactive Key Award, la manifestazione 
che coinvolge e premia i professionisti del web, del wire-
less e della comunicazione digitale che si sono maggior-
mente distinti nella comunicazione online per creatività, 
originalità e innovazione tecnologica. La serata di gala è 
stata presentata da Beppe Convertini, conduttore e atto-
re, e dalla bellissima Patrizia Hnatek, volto noto di 
“Domenica Stadio” in onda su Italia 1, che hanno invitato 
sul palco i vincitori nelle 15 categorie. 
I siti iscritti sono stati esaminati da una giuria composta 
da esperti del web advertising e da autorevoli giornalisti di 
settore; i vincitori nelle varie categorie sono stati premiati 
con la scultura e il diploma.  
Oltre ai premi di categoria, fra cui spiccano Ikea, American 
Express, Coca Cola, Unicredit Banca e Adidas, durante la 
serata sono stati assegnati tre premi speciali ideati dal 

Gruppo Media Key per conferire un riconoscimento a realtà 
del web che più si sono distinte nel proprio settore merceolo-
gico: l’Editor’s Choice è toccata al sito di Alpitour 
(www.volandoviaggi.it); il premio Best Spot On Line, attribui-
to allo spot Lancia Musa-Limousine con protagonista Carla 
Bruni (www.lanciamusa.it) e il premio come Miglior campa-
gna interattiva su Digitale Terrestre assegnato a Mediaworld. 
Alla serata hanno partecipato alcuni esponenti del mon-
do dello spettacolo ma anche della cultura e della comu-
nicazione: tra questi Tiziana Maiolo assessore alle attivi-
tà produttive del Comune di Milano, la giornalista spor-
tiva, Claudia Peroni e infine Andrea Delogu e Barbara 
Clara del duo “Cinema2”. Partner della serata è stato 
Secondamano. 
L’Interactive Key Award dimostra ancora una volta di es-
sere un qualificato appuntamento di incontro e confronto e 
conferma il Gruppo MediaKey quale punto di riferimento 
per chi opera nel settore della comunicazione digitale.  

 

NELLA PAGINA SUCCESSIVA L’ELENCO DI TUTTI I VINCITORI 

Si è conclusa  
l’8° edizione del 
premio dedicato  
a web, wireless e  

Interattività 
che ha visto sul 
palco i migliori 
professionisti  

della  
comunicazione  

digitale. 
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8° Interactive Key Award: i vincitori 
Categoria INDIRIZZO URL Soggetto Prodotto Agenzia Cliente 

01 – BEVANDE  
E ALIMENTARI 

www.ilmondodidick.it www.ilmondodidick.it Frisk (caramelle) Miller Frisk  
International 

02 - FAMILY  
LIFESTYLE 

www.operazionege
mellaggio.it 

operazione  
gemellaggio 

riapertura IKEA 
Corsico 

Profero Ikea Italia Retail 

03 – TECNOLOGIA 
E INNOVAZIONE 

www.nital.it/
nikonisdifferent 

www.nital.it/
nikonisdifferent 

sito web Nikon Orange  
Comunicazione 

Nital 

04 - TRASPORTO 
ED ENERGIA 

www.arcww.it/
IKA07-
/500videoconfigura
tore/ 

500 video  
configurator 

Automobili Arc (Gruppo Leo 
Burnett) 

Fiat Group  
Automobiles 

05 – BEAUTY, 
FASHION &  
LUXURY 

www.granturismois
back.com 

Maserati  
Granturismo 

Sito autovettura 
Maserati Gran 
Turismo 

Arachno srl Maserati 

06 - FINANZA E 
ASSICURAZIONI, 
CONSULENZA E 
RICERCA 
 (ex aequo) 

www.mps.it Sito Web Banca 
Monte dei Paschi 
di Siena 

Sito Web Banca 
Monte dei Paschi 
di Siena 

MILC 
  

Banca Monte 
dei Paschi di 
Siena 
  

www.americanexpre
ss.it/milano 

www.americanexp
ress.it/milano 

sito Internet OgilvyInteractive American 
Express 

07 - TEMPO  
LIBERO 

www.bacardiblive.it Bacardi B-Live 
2007 

Evento Bacardi 
B-Live 11-
/07/2007 

E3 Gruppo  
Bacardi-Martini 

08 - MEDIA &  
EDUCATIONAL 
PA E SOCIALE 

www.storiaproibita.it History Channel - 
Storia Proibita del 
'900 Italian 

Campagna  
Promozionale 

Decnet Fox International 
Channel Italy 

Categoria INDIRIZZO URL Soggetto Prodotto Agenzia Cliente 

09 – SITI  
CORPORATE  
(ex aequo) 

www.UniCreditBan
ca.it 
  

UniCredit Banca 
  

Sito bancario 
  

Mind Srl 
  

Unicredit 
Banca 
  

www.honda.it/car Honda Automobili Automobili Kora Honda Motor 
Europe 
South-Honda 
Automobili 
Italia 

10 – SOCIAL NE-
TWORKS, BLOG 

www.menoballe.it/ Meno Balle Sprite RMG Connect Coca Cola 
Italia 

11 - BANNER www.multiplayer.it/
banner/adidas/test/
aprimi2.html 

"Impossible is 
Nothing" 

Corporate Image 
adidas 

ClickArt - 
 NetAddiction 

Adidas Italy 

12- VIRAL  
COMMUNICATION 

  

Happy Housewife 2 
la vendetta 

Happy Housewife2 
- la vendetta 

Colorante per 
tessuti 

Aldo Biasi  
Comunicazione 

Guaber 

13 - ADVERGAME http://
www.born2run4.it 

Born2Run4 Advergame Adacto Editoriale 
Domus 

14 – MOBILE 
COMMUNICATION 

 http://
a-
wards.mediakey.it/
index.php?id=240 

Fornarina Urban 
Beauty Show 5.0 

Evento multisen-
soriale FUB Ro-
ma 2007 

A-Tono Fornari 

15- E MAIL  
COMMUNICATION 

www.cereali-
fitness.it/
buonipropositi
  

Buoni propositi web site Ogilvy Interactive Nestlè Italia 
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On air la nuova campagna DDB per Il Giorno  
Poligrafici Editoriale ha selezionato DDB, l’agenzia guida-
ta da Ezio Bossi e Vicky Gitto, per studiare la nuova stra-
tegia di comunicazione per i quotidiani del Gruppo. La 
prima campagna on air è quella creata per Il Giorno, lo 
storico quotidiano milanese uscito in edicola per la prima 
volta il 21 aprile 1956 e dal 1997 parte del Gruppo Poli-
grafici Editoriale (nel network Quotidiano Nazionale con 
Il Resto del Carlino e La Nazione), per il quale l’agenzia 
milanese ha creato un nuovo percorso strate-
gico e creativo. Il Giorno vuole andare incontro 
alle necessità del lettore con una formula gior-
nalistica moderna e vivace, caratterizzata sul 
piano grafico da una rinnovata essenzialità e, 
sul piano stilistico, da un linguaggio chiaro ed 
immediato. L’obiettivo è di valorizzare ancor 
più il già forte radicamento territoriale, da 
sempre punto di forza del quotidiano. In un 
panorama editoriale che si presenta estrema-
mente frammentato, in cui televisione ed 
Internet spesso si sovrappongono alla carta 
stampata, Il Giorno vuole ribadire l’importanza 
dell’approfondimento delle notizie, specie quel-
le locali, confermando la propria vicinanza ai 
lettori e motivandone la disponibilità all’acqui-
sto. Obiettivo ambizioso ma senz’altro realiz-
zabile, proprio grazie all’essenza stessa della 

testata e ad un patrimonio imprescindibile che, da oltre 
50 anni, ne fa un importante punto di riferimento per i 
propri lettori, in particolare per quelli legati al territorio 
di Milano e della Lombardia. DDB è impegnata in queste 
settimane negli approfondimenti strategici della campagna, 
che si prevede on air in stampa, affissione e radio. DDB si 
occuperà anche degli annunci relativi alle iniziative Quoti-
diano Nazionale da veicolare sulle tre testate del network. 

Microsoft Corp. ha presentato un nuovo strumento per il parental control, il Family Timer per Xbox 360.  Per la prima 
volta, il Family Timer per Xbox 360 offrirà ai genitori la possibilità di stabilire un limite di tempo per i videogame dei 
propri figli, su base giornaliera o settimanale. Il Family Timer per Xbox 360 si aggiunge ad una serie di funzionalità 
per il parental control già incluse nella console. Come il suo corrispettivo in Windows Vista, il nuovo Family Timer per 
Xbox 360 è in grado di limitare il tempo di attività dei bambini e funziona in modo molto semplice. Per accedere basta 
infatti andare nella barra di sistema e selezionare il Family Timer all’interno delle “Impostazioni familiari”. Il genitore 
avrà tre opzioni per fissare i limiti di utilizzo: Quotidiano, Settimanale e Off. Al primo accesso il genitore dovrà im-
postare un Codice di Accesso, formato da quattro cifre, che servirà a gestire il Timer.  Il giocatore saprà quanto 
manca al termine del tempo a disposizione grazie a notifiche che appariranno a un’ora, 30 minuti, 15 minuti e 5 
minuti dalla scadenza, in modo da dargli sempre il tempo di salvare le sessioni di gioco. Alla scadenza, una pop-up 
segnalerà la fine del tempo, e offrirà tre alternative:  Aggiungi Altro Tempo, Sospendi il Timer e Spegni la Con-
sole. Per selezionare le prime due funzioni l’utente dovrà inserire il Codice d’Accesso. La funzione Sospendi Timer con-

sente ai genitori o a gli altri utilizzatori della console di giocare senza usare 
l’orologio del timer. Il Family Timer sarà scaricabile da Xbox LIVE a partire 
dall’inizio di dicembre.  Xbox è stata la prima console ad includere meccanismi 
di parental control sia per l’uso online sia per quello offline. Noti come 
“Impostazioni Familiari”, tali controlli permettono ai genitori e a quanti si occu-
pano dei bambini di stabilire delle regole, conoscere i contenuti ai quali i propri 
figli sono esposti, e decidere con chi i bambini possono giocare online. All’inizio 
di quest’anno, Windows Vista è stato lanciato con strumenti di parental control 
simili che permettono ai genitori di guidare il gioco, la navigazione e l’uso gen-
erale del computer da parte dei loro figli. Lo scorso luglio Microsoft è stata in-
fatti confermata come la prima piattaforma a firmare ufficialmente il PEGI 
Online, il sistema di classificazione in base all’età per computer e videogame, 

sviluppato dalla Interactive Software Federation of Europe (ISFE) per aiutare a proteggere i minori quando giocano 
online grazie ad un sistema di informazioni accessibili e attendibili, nella forma di etichette con l’indicazione delle età e 
una descrizione del contenuto sulla confezione del gioco per informare chi decide l’acquisto. 

Xbox 360 lancia il primo Family  
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Top Digital orienta la propria creatività verso il mondo 
del cinema, curando la post produzione audio del film 
“Aspettando il sole”, diretto dal regista Ago Panini. Si 
tratta della prima produzione audio cinematografica 
realizzata da Top Digital. Ago Panini, regista, sceneg-
giatore e produttore del lungometraggio con la sua cdp 
laCasa, ha scelto il supporto di Top Digital non soltanto 
per le competenze tecniche e creative che da sempre 
contraddistinguono la nota casa milanese di produzione 
e post produzione audio, ma anche in virtù dello stretto 
rapporto pluriennale che lo lega a Marco Longieri e Ro-
berto Serra di Top Digital. Le riprese hanno avuto inizio 
lo scorso 28 Maggio presso apposite location a Roma e 
Ostia e si sono protratte per circa cinque intense setti-
mane. “Aspettando il sole” è un film che vanta un cast 
di alto livello e to-
talmente italiano. 
Dopo anni trascorsi 
a realizzare con 
passione progetti 
italiani ed interna-
zionali di qualità nel 
mondo pubblicitario 
e musicale, Ago 
Panini, insieme 
agli amici di Top 
Digital, approda ad 
“Aspettando il so-
le”, opera in cui le 
idee e le esperien-
ze creative matu-
rate nel corso del 
tempo confluisco-
no per dare vita 
ad un lungome-
traggio innovativo 
ed intenso. 

Logitech International amplia la propria presenza nel mercato 
Digital Home con l’acquisizione di WiLife, società che offre 
soluzioni video basate su PC per la videosorveglianza di abitazi-
oni e piccole imprese, convenienti e facili da configurare e utiliz-
zare. L’accordo prevede l'acquisizione della società privata con 
sede a Draper, nello Utah, per 24 milioni di dollari circa e un 
ulteriore bonus che varierà a seconda del fatturato raggiunto. 
La conclusione dell'operazione, soggetta alle condizioni di 
chiusura, è attesa per metà novembre. Il sistema WiLife, ri-
conosciuto e premiato dal mercato, sfrutta la potenza del PC e 
di Internet per offrire una valida alternativa ai costosi servizi di 
sorveglianza professionali. La soluzione comprende un pro-
gramma software da installare sul PC, un massimo di sei video-
camere wireless e un ricevitore da collegare alla presa di cor-
rente. Videocamere e ricevitore comunicano grazie alla tecnolo-

gia HomePlug, che trasmette il seg-
nale video attraverso i cavi elettrici 
dell’edificio. Le riprese ottenute pos-
sono essere archiviate sull'hard disk 
del computer o in rete grazie a WiLife; 
a esse si può accedere in remoto uti-
lizzando il servizio online di WiLife da 
PC o da dispositivi portatili (come un 
cellulare o un PDA). Secondo la 
ricerca “Global Digital Surveillance” 

condotta da Parks Associates, un elevato numero di persone 
con connessione broadband ha dimostrato interesse nei con-
fronti del monitoraggio remoto della propria abitazione at-
traverso l’uso di videocamere: 9,8 milioni di utenti negli Stati 
Uniti, 2,5 milioni nel Regno Unito, 2,3 milioni rispettivamente in 
Francia e in Germania, e 3,4 milioni in Giappone. Sviluppati da 
esperti nel campo della sorveglianza, i prodotti WiLife, sul mer-
cato dal 2005, sono disponibili in Europa e negli Stati Uniti at-
traverso retailer, VAR e distributori autorizzati.  Con l'acquisizi-
one, Logitech prevede di utilizzare la propria rete di distribuzi-
one e il proprio marchio per aumentare la diffusione dei disposi-
tivi WiLife. Tutte le attività dell’azienda americana saranno inte-
grate nella Internet Communications Business Unit di Logitech, 
guidata dal Vice President e General Manager Gina Clark. 

Logitech acquisisce WiLife  Top Digital al cinema 
con Aspettando il sole 
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L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 

Petrucci&Associati e Why!Com 
premiati al Grand Prix Brand Identity  

I fermenti della comunicazione entra-
no in circolo nel tessuto professionale 
italiano. Ad un anno dalla legge Ber-
sani, che ha liberalizzato la possibilità 
per i liberi professionisti di farsi pub-
blicità, qualcosa si muove all’interno 
degli studi di consulenza, ancora in-
dietro su questo fronte rispetto a a-
mericani e britannici. E l’argomento è 
di attualità, visti anche gli spunti for-
niti dall’attualità, che racconta di una 
law firm milanese, giunta in questi 
giorni alla ribalta di un premio nazio-
nale per la comunicazione. Il caso 
citato riguarda Petrucci&Associati, 
studio legale e tributario con sedi a 
Milano e Tirana, premiato, lo scorso 
29 ottobre, con la Menzione Speciale 
al Grand Prix Brand Identity per la 
propria identità di corporate, riassun-
ta nella realizzazione di una brochure 
istituzionale di notevole impatto qua-
litativo ed efficacia di posizionamento. 

“Il nostro studio – ha affermato Fabri-
zio Petrucci, managing partner di Pe-
trucci&Associati - è attivo sul territo-
rio nazionale e su diversi mercati in-
ternazionali. La nostra mission è quel-
la di fungere da testa di ponte per 
grandi firm internazionali, orientate 
ad investire sul mercato italiano e ad 
implementare attività di cross bor-
ding. Nel rapporto con il cliente, P&A 
agisce in prevenzione del danno e a 
tutela del valore d’impresa, percor-
rendo la strada dello sviluppo accanto 

all’impresa stessa, facendone propri i 
tempi, la vision prospettica, le oppor-
tunità di marketing hunting. Tutto ciò 
si traduce in un posizionamento diffi-

cile da comunicare, ma che riteniamo 
di avere ottimamente presentato nel-
la nostra brochure istituzionale”. Il 
progetto premiato è stato commissio-
nato a WHY!COM, agenzia di marke-
ting e comunicazione del Gruppo Ol-
trelinea (www.gruppoltrelinea.com), 
che ha assistito P&A nella sua fase di 
start up. In relazione agli intenti di 
posizionamento, la corporate identity 
di P&A si ispira ai frames identitari 
che contraddistinguono le imprese di 
servizi in area business, staccandosi 
dall’immagine degli studi legali. Il 
mood scelto è di gusto old british, con 
uso di immagini in bianco e nero e 
toni di humour leggero. Alla premia-
zione, Petrucci&Associati ha condiviso 
la ribalta con marchi quali Acqua Pan-
na e S. Pellegrino, Fiat, Giovanni Ra-
na, Lindt, Lip Woolite, Bonduelle e Illy 
Art Collection, premiati nelle altre 
categorie del concorso. 

ViaMichelin, leader in Europa per i servizi di digital 
mapping online e assistenza per i viaggiatori, attraver-
so un simpatico gioco online, mette in palio 50 naviga-
tori  ViaMichelin X-960 Europa.Visitando il sito ViaMi-
chelin.it è possibile, fino al 31 dicembre, giocare con il 
Bibendum. Il gioco, attraverso il meccanismo della 
scacchiera, ha l’obiettivo di far conoscere le caratteri-
stiche dei navigatori ViaMichelin “New Edition”. Ciò che 
conta è avere una buona memoria visiva e un minima 
conoscenza dei prodotti ViaMichelin. Per vincere è, 
infatti, necessario memorizzare bene l’esatta risposta 
suggerita da 
Bibendum e, 
quindi, ripeterla 
al momento del 
proprio turno. 
Sono ammessi solo 2 errori per ogni Bibendum e, tra 
tutti i partecipanti che forniranno le risposte giuste, il 
15 gennaio verranno estratti 50 PND messi in palio. In 
caso di errore, sarà possibile riprovare oppure invitare 
a giocare un amico. Di proprietà del gruppo Michelin, 
la società ViaMichelin studia, sviluppa e commercializ-
za una gamma completa di prodotti e servizi digitali 
per la mobilità destinati agli utenti stradali di tutta Eu-
ropa. ViaMichelin propone un’offerta completa di pro-
dotti e servizi disponibili su diversi supporti digitali: 
Internet, navigatori e palmari.  

Gioca e vinci su 
viaMichelin.it 
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Risultati di bilancio di RCS MediaGroup 
Il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup, sotto 
la presidenza di Piergaetano Marchetti, ha approvato i risul-
tati al 30 settembre 2007. Ecco l’andamento del Gruppo nei 
nove mesi. I ricavi netti consolidati al 30 settembre 2007 
passano da 1.707,9 a 1.973,9 milioni (+15,6%). L’incre-
mento, pari a 266 milioni, è attribuibile per 163,5 milioni al 
consolidamento integrale del gruppo Recoletos. La crescita 
al netto di tale variazione di perimetro è di 102,5 milioni 
(+6%). I ricavi pubblicitari di Gruppo, pari a 671,8 milioni, 
crescono del 21,2%, con un incremento complessivo di 11-
7,7 milioni. A perimetro omogeneo l’aumento è pari a 47,1 
milioni (+8,5%). I ricavi diffusionali, pari a 1.081,2 milioni, 
incrementano complessivamente di 70,6 milioni, attribuibili  
al consolidamento di Recoletos, mentre a perimetro omoge-
neo e tenuto conto della diversa rappresentazione dei ricavi 
di distribuzione per editori terzi adottata dal gruppo Flam-
marion, aumentano di 30,4 milioni. I ricavi editoriali diversi, 
pari a 220,9 milioni, aumentano di 77,7 milioni. A perimetro 
omogeneo l’incremento è di 52,2 milioni, grazie all’espansio-
ne delle attività del gruppo Dada. L’EBITDA è pari a 218,5 
milioni contro i 163,4 del medesimo periodo 2006. L’incre-
mento di 55,1 milioni è principalmente ascrivibile al consoli-
damento a partire dal secondo trimestre 2007 di Recoletos, 
che contribuisce per 40,2 milioni. A perimetro omogeneo, 
senza Recoletos ed esclusi proventi e oneri non ricorrenti, 
l’EBITDA aumenta di 14,1 milioni per il positivo contributo di 
alcune aree del Gruppo e in particolare Unidad Editorial, l’a-
rea Periodici e Dada. Il risultato operativo (EBIT) passa da 
127,9 a 151,5 milioni, con un incremento di 23,6 milioni, e 
– oltre a riflettere la variazione dell’EBI-
TDA – sconta maggiori ammortamenti 
per 31,5 milioni, principalmente attribui-
bili al consolidamento di Recoletos. Il 
risultato netto di Gruppo, pari a 164,7 
milioni, cresce di 40 milioni rispetto al 
pari periodo 2006, pur scontando oneri 
finanziari per 20,2 milioni correlati all’-
acquisizione di Recoletos. L’indebita-
mento finanziario netto è di 1.076,6 
milioni, rispetto alla posizione finanziaria 
positiva per 5,7 milioni alla fine del 200-
6, principalmente per effetto degli inve-
stimenti per l’acquisizione di Recoletos, Namesco, Digicast, 
del 49% del capitale sociale di Blei e del 12,86% del capitale 
sociale di Gruppo Finelco. L’organico medio al 30 settembre 
2007 è pari a 6.487 unità, contro le 5.152 del pari periodo 
2006, per effetto delle acquisizioni/iniziative di sviluppo ef-
fettuate nel corso del 2007. L’area Quotidiani Italia registra 
ricavi per 546,1 milioni, in linea col pari periodo 2006. Nei 
nove mesi le diffusioni del Corriere della Sera si attestano a 
647.000 copie medie giornaliere. La Gazzetta dello Sport 
registra una diffusione media giornaliera pari a 393.000 
copie. Il sito corriere.it ha raggiunto nel mese di settembre 
i 322 milioni di pagine viste, mentre gazzetta.it, ha rag-
giunto nel corso del mese di settembre i 237,5 milioni di 
pagine viste. I ricavi editoriali passano da 307,1 a 291,9 
milioni. I ricavi pubblicitari, pari a 233,6 milioni, sono in 

crescita del 5,3% rispetto al 30 settembre 2006. Continua 
inoltre la crescita dei ricavi pubblicitari di City, che incre-
mentano di oltre il 23%. L’EBITDA, che passa da 94,4 a 84 
milioni, sconta principalmente gli oneri per il lancio del Cor-
riere di Bologna, il previsto calo del contributo dei prodotti 
collaterali, nonché il venir meno del contributo per l’acquisto 
della carta pari a 3,6 milioni. Dal 14 novembre, con l’uscita 
in edicola del nuovo Corriere della Sera, si completa il rilan-
cio del sistema che ruota intorno alla testata. L’area Quoti-
diani Spagna (Unidad Editorial) registra ricavi consolidati per 
433,3 milioni (235,8 milioni nel pari periodo 2006). L’incre-
mento, pari a 197,5 milioni, comprende 163,5 milioni del 
gruppo Recoletos, entrato nel perimetro di consolidamento 
nel secondo trimestre 2007. A perimetro omogeneo la cre-
scita è del 14,4%, pari a 34 milioni. I ricavi editoriali passa-
no da 120,4 a 196,6 milioni (di cui 67,4 relativi a Recoletos), 
grazie al positivo andamento di tutte le testate. L’incremen-
to a perimetro omogeneo è di 8,8 milioni, principalmente 
ascrivibile al progresso delle vendite di El Mundo. Il sito el-
mundo.es conferma la propria leadership tra i siti informativi 
in spagnolo, sia a livello nazionale sia su scala mondiale. I 
ricavi pubblicitari sono pari a 192,2 milioni, di cui 70,6 milio-
ni relativi a Recoletos, in crescita del 22,7% a perimetro 
omogeneo rispetto al 30 settembre 2006. L’EBITDA incre-
menta da 31,4 a 80,5 milioni, di cui 40,2 relativi a Recole-
tos. L’aumento a perimetro omogeneo è del 28,3%. Unidad 
Editorial ha avviato un articolato piano al fine di raggiungere 
una completa integrazione col gruppo Recoletos, sia sotto il 
profilo societario, sia sotto il profilo organizzativo, per massi-

mizzare le sinergie relative all’attività 
operativa. L’area Libri evidenzia ricavi 
per 537,4 milioni, in crescita del 5,4% 
rispetto al medesimo periodo del 2006. 
All’incremento di 27,6 milioni contribui-
scono tutti i settori, in particolare, l’area 
Varia Italia (+25,9%) e l’area Collezio-
nabili (+10,1%). L’EBITDA, pari a 28,3 
milioni rispetto ai 29 milioni del pari 
periodo 2006, sconta principalmente 
l’assenza del contributo carta, presente 
l’anno scorso per 0,9 milioni, e circa 8 
milioni di investimenti promo-

pubblicitari relativi ai maggiori lanci dell’area Collezionabili. I 
ricavi complessivi dell’area Periodici, in un mercato in fles-
sione, passano da 240,4 a 236,8 milioni. I ricavi pubblicitari, 
pari a 117,9 milioni, aumentano del 5,4%, mentre i ricavi 
editoriali passano da 106,8 a 96 milioni (-10,1%). L’EBITDA 
pari a 10 milioni, risulta in crescita del 4,2% . Il gruppo Da-
da chiude i nove mesi 2007 con ricavi in crescita da 80,1 a 
115,1 milioni (+43,7%). Il contributo del comparto estero è 
in crescita dal 39% al 46%. L’EBITDA si incrementa da 10,3 
a 15,2 milioni (+47,6%). L’area Attività televisive (gruppo 
Digicast), consolidata dal secondo trimestre 2007, presenta 
ricavi pari a 14,3 milioni, in aumento del 14,4% rispetto al 
pari periodo 2006. I ricavi pubblicitari incrementano da 1,4 a 
2 milioni, mentre l’EBITDA, pari a 4,5 milioni, cresce di 1,4 
milioni rispetto al medesimo periodo del 2006. 
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Sound PR, membro esclusivo per l’I-
talia del Public Relations Global 
Network (PRGN), annuncia che l’or-
ganizzazione di primarie agenzie indi-
pendenti, rafforza la propria presenza 
a livello internazionale grazie all’in-
gresso di due nuovi affiliati rispetti-
vamente in Sud Africa e Argentina. 
HWB Communications, con sede 
a  Cape Town in Sud Africa, opera sin 
dal 1996 nell’ambito del-
le relazioni pubbliche, del 
marketing e dei servizi 
strategici di comunicazio-
ne con una forte specia-
lizzazione nelle seguenti 
aree: risk management, 
corporate communica-
tion, servizi finanziari, 
tempo libero, turismo e ospitalità. 
L’argentina IdentiaPR, con sede a 
Buenos Aires, offre invece un servizio 
di relazioni pubbliche a 360° che in-
clude la prevenzione e la gestione 
delle crisi, i public affair e la comuni-
cazione interna. L’ingresso di HWB 
Communications e di IdentiaPR,  va 
ad arricchire le fila delle agenzie del 
network che si attestano quindi a 36, 
con una presenza in 20 tra i primi 31 
Paesi GDP classificati dal Fondo Mo-
netario Internazionale. “La visione e 

le strategie per il futuro sono chiara-
mente definite.” dichiara Frank Cul-
len, Presidente in carica del PRGN e 
Fondatore della Cullen Communica-
tions di Dublino “Intendiamo prose-
guire nella direzione intrapresa conti-
nuando a rafforzare la nostra presen-
za a livello internazionale con parti-
colare riferimento all’Europa. Tra gli 
obiettivi a medio termine ci sono 

Russia, Turchia, Repubblica Ceca, 
Ucraina, Olanda, Austria, Finlandia, 
Grecia, Svizzera e Portogallo. Il no-
stro sguardo si estende invece Oltre 
Oceano verso Dallas e Denver da un 
lato, e Toronto e Montreal dall’altro.” 
“Il processo di globalizzazione sta 
inesorabilmente spostando il focus 
verso una polarizzazione che vede 
schierate la dimensione locale e re-
gionale, da un lato, e quella soprana-
zionale ed internazionale, dall'altro.” 
afferma Alessandra Malvermi, Mana-

ging Partner di Sound PR “In questo 
contesto che impatta anche la comu-
nicazione, Sound PR si riconferma 
come partner ideale sia per le Piccole 
Medie Imprese italiane che ricercano 
la flessibilità di un interlocutore affi-
dabile in grado di interpretare e sod-
disfare con efficacia le loro esigenze, 
sia per le multinazionali che privile-
giano i valori della consulenza, del 

metodo e dell’efficienza.” I 
clienti del PRGN sono azien-
de che operano sui mercati 
regionali, nazionali e inter-
nazionali e che possono av-
valersi dell’esperienza con-
divisa dalle agenzie del 
network in termini di specia-
lizzazione nelle diverse cul-

ture locali e in vari settori merceolo-
gici, nonché trarre grandi benefici 
dalla consulenza integrata e dagli ele-
vati standard qualitativi offerti sul 
mercato globale da questa organizza-
zione. Organizzazione internazionale 
di primarie agenzie indipendenti, con-
dotte e gestite direttamente dai ri-
spettivi titolari, il PRGN fornisce con-
sulenza e servizi di comunicazione a 
livello globale. Fondato nel 1992, il 
network è oggi composto da 36 agen-
zie distribuite in tutto il mondo. 

PRGN annuncia l’ingresso di due nuove agenzie  

“L’arte di lasciare il segno”: questo il 
concept della nuova campagna stam-
pa Aurora che racchiude i valori di 
cultura e tradizione nella creazione di 
strumenti di scrittura della nota casa 
torinese. Forte dell’essenza che arric-
chisce l’estetica dei suoi prodotti, Au-
rora presenta una campagna stampa 
che riflette l’eccellenza tecnica unita 
all’inconfondibile eleganza della tradi-
zione italiana di successo. Dall’unione 
di queste due identità nasce il sofisti-
cato appeal che propone stili classici e 
innovativi, sempre eleganti e ricercati. 
Fondata nel 1919 a Torino, l’azienda 
condivide la passione per la bellezza e 
lo stile, la cultura e la cura della quali-
tà fin nei minimi dettagli. La scelta 
della headline rafforza i valori differen-
zianti di marca: la passione per la 
scrittura, il fascino semplice e disar-

mante dei suoi prodotti e la grande 
esperienza tecnica dei suoi artigiani, 
elemento costante e imprescindibile 
della tradizione Aurora.  Un visual 
pulito, caratterizzato dal gioco di for-
me tra l’arte e il segno.  Attraverso la 
nuova campagna stampa Aurora vuo-
le far sentire il ritmo delle lavorazio-
ni, interamente realizzate nei propri 
laboratori. Due anni è il tempo ne-
cessario per far nascere un’Aurora. 
In ogni modello la tradizione artigia-
nale e le più evolute tecnologie di 
lavorazione si uniscono a una sapien-
te ricerca creativa per realizzare og-
getti unici e senza tempo: esempi 
concreti del più raffinato Made in I-
taly. La campagna stampa, ideata 
dall’agenzia Life Comunicazione, par-
tita a novembre in Italia, proseguirà 
anche all’estero nel corso 2008.  

Aurora… l’arte di lasciare il segno 

http://www.idee-parole.it


Con 5.528.000 di ascoltatori nel giorno medio, 
RTL 102.5 conquista il primo posto tra le radio 
private nazionali, secondo i dati Audiradio dif-
fusi ieri, relativi al quinto ciclo di rilevazioni 
del 2007. Nella classifica generale è preceduta 
da RadioUno con 7.203 che guadagna il 1-
4,3%, e supera Deejay (5.351.000) che perde 
il 5,5% e Rds (5.319.000) che perde il 2,5%. 
RTL 102.5 mantiene il primato nella settimana 
e con 14.584.000 è la radio più ascoltata d’I-
talia, seguita da RadioUno (13.210.000) e 
Deejay (12.862.000). “Il primo posto tra le 
emittenti private nell’ascolto del giorno me-
dio, e la conferma del primo posto assoluto 
nella settimana, è motivo di grande soddisfa-
zione – dichiara il presidente di RTL 102.5, 
Lorenzo Suraci – e premia il lavoro quotidiano 
che, con passione ed entusiasmo, mettiamo a 
disposizione del pubblico. Questo risultato è 
un’ ulteriore conferma delle bontà delle scelte 
operate in questi anni”.  Non vanno molto 
bene le cose in casa “105”, Radio 105 perde il 
5,5 %, Radio Montecarlo il 6,4% nel giorno 
medio, scivolone anche per Kiss Kiss che nel 
giorno medio perde 8,7 punti di percentuale. 
C’è però chi se la passa peggio Radio Capital 
perde il 10% di ascolti nel giorno medio, nulla 
però rispetto al 18,4% che perde il notturno 
italiano. Irrilevante la crescita nel giorno me-
dio di R101 che perde però nei sette giorni 
l’1,7%. Crescita per  Radio Italia solomusicai-
taliana che si assesta sui 3.933.000 ascoltato-
ri nel giorno medio. In poco più di un anno, il 
network di Mario Volanti, guadagna nel giorno 
medio 1 milione di ascoltatori e registra, ri-
spetto al 1° semestre 2007, un aumento del 
+7,4%. L’ottimo risultato non cambia se il 
confronto viene fatto con il quarto bimestre 
dell’anno: +2,9%, a conferma del trend posi-
tivo. Unica emittente con un andamento an-
nuale in forte e costante crescita, Radio Italia 
raccoglie i frutti della rinnovata linea editoria-
le, delle operazioni di marketing avviate a fine 
2005 e del miglioramento della rete distributi-
va, e vede sempre più vicino il traguardo dei 
4 milioni. ” Abbiamo raggiunto e superato, in 
tempi più veloci di quelli previsti, il risultato 
che ci eravamo prefissi - commenta il Presi-
dente Mario Volanti – Radio Italia ha dimo-
strato di saper innovare senza perdere la pro-
pria identità: siamo riusciti a conquistare nuo-
vi ascoltatori in un mercato fortemente com-
petitivo. È un successo che premia il lavoro di 
tutta una squadra che, sono sicuro, è deter-
minata a crescere ancora”. 

Audiradio 5° bimestre 2007: 
Chi vince e chi perde 

SETTE GIORNI 

Emittente 
 5° Bim. 

2007  
 4° Bim 

2007   Var %  

        
RTL 102.5  14.584   14.676  -0,6 
RADIO DEEJAY  12.862   13.220  -2,7 
RAI RADIOUNO  13.210   12.082  9,3 
RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA  12.550   12.546  0,0 
RDS 100% GRANDI SUCCESSI  12.786   12.736  0,4 
RAI RADIODUE  10.652   11.695  -8,9 
RADIO 105 NETWORK  10.699   10.795  -0,9 
RADIO R101    7.921     8.059  -1,7 
RADIO KISS KISS    7.392     7.481  -1,2 
RMC RADIO MONTECARLO    6.714     7.126  -5,8 
RADIO CAPITAL    6.147     6.336  -3,0 
RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE    4.422     4.448  -0,6 

RADIO MARIA    4.348     4.280  1,6 

RAI RADIOTRE    4.973     4.892  1,7 
ISORADIO    4.688     4.669  0,4 
m2o    3.568     3.508  1,7 
RADIO RADICALE - ORGANO DELLA LISTA MARCO 
PANNELLA    1.780     1.722  3,4 

NOTTURNO ITALIANO (SOLO FASCIA ORE 0-6)      626       787  -20,5 

GIORNO MEDIO 

Emittente 
 5° Bim. 

2007  
 4° Bim 

2007   Var %  

        
RAI RADIOUNO     7.203     6.302  14,3 
RADIO DEEJAY     5.351     5.664  -5,5 
RAI RADIODUE     4.579     5.003  -8,5 
RTL 102.5     5.528     5.209  6,1 
RDS 100% GRANDI SUCCESSI     5.319     5.453  -2,5 
RADIO 105 NETWORK     3.947     4.161  -5,1 
RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA     3.933     3.823  2,9 
RADIO KISS KISS     2.320     2.541  -8,7 
RMC RADIO MONTECARLO     1.919     2.050  -6,4 
RADIO MARIA     1.783     1.782  0,1 
RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE     1.861     1.728  7,7 
RADIO CAPITAL     1.780     1.978  -10,0 

RAI RADIOTRE     2.088     2.030  2,9 

RADIO R101     2.002     1.998  0,2 
m2o     1.476     1.467  0,6 
ISORADIO     1.229     1.203  2,2 
RADIO RADICALE - ORGANO DELLA LISTA MAR-
CO PANNELLA        547       468  16,9 

NOTTURNO ITALIANO (SOLO FASCIA ORE 0-6)        142       174  -18,4 
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Audiradio 5° bimestre 2007: 
Dati radio locali giorno medio 

GIORNO MEDIO 

Emittente  5° Bim. 2007   4° Bim 2007   Var %  

        
GRP giornale radio  piemonte        215       196  9,7 
Radio Cuore        272       216  25,9 
RADIO FANTASTICA        122         91  34,1 
RADIO LATTEMIELE        182       199  -8,5 
RADIO BABBOLEO        148       146  1,4 
RADIO NOSTALGIA        162       157  3,2 
DISCORADIO        376       347  8,4 
GAMMA RADIO        150       162  -7,4 
LIFEGATE RADIO        138       142  -2,8 
RADIO 105 CLASSIC        187       180  3,9 
RADIO ITALIA ANNI 60        406       370  9,7 
RADIO LOMBARDIA         86       112  -23,2 
RADIO MILLENOTE         83         -    0,0 
RADIO NUMBER ONE        344       353  -2,5 
RADIO POPOLARE        273       249  9,6 
RADIO REPORTER        245       286  -14,3 
RADIO STUDIO PIU'        190       180  5,6 
RADIO VIVA VIVA FM        115       112  2,7 
RADIO ZETA STUDIO ZETA        659       631  4,4 
ROCK FM        174       172  1,2 
RADIO DOLOMITI         59         78  -24,4 
RADIO METRO'         78         79  -1,3 
BUM BUM ENERGY        134       144  -6,9 
RADIO 80        231       216  6,9 
RADIO ADIGE        106       120  -11,7 
RADIO BELLA & MONELLA        285       307  -7,2 
RADIO BIRIKINA        622       607  2,5 
RADIO COMPANY        568       600  -5,3 
RADIO EASY NETWORK        161       140  15,0 
RADIO MARILU'        151       136  11,0 
RADIO PADOVA        191       182  4,9 
RADIO PITERPAN        159       162  -1,9 
RADIO SORRISO        105       118  -11,0 
MALVISI NETWORK        139         73  90,4 
RADIO BRUNO        629       651  -3,4 
RADIO GAMMA         79         92  -14,1 
RADIO ITALIA ANNI 60        160       133  20,3 
RADIO LATTEMIELE        211       260  -18,8 
RADIO PICO        126       103  22,3 
RADIO STUDIO DELTA        130       155  -16,1 
RDF 102.7         63         71  -11,3 
RADIO BLU         80       116  -31,0 
RADIO CUORE        145       192  -24,5 
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Audiradio 5° bimestre 2007: 
Dati radio locali giorno medio 

 

Segue dalla pagina precedente 
RADIO MARGHERITA        201       162  24,1 
RADIO NOSTALGIA        116       103  12,6 
RETE TOSCANA CLASSICA         58         -    0,0 
RADIO ARANCIA         70         91  -23,1 
RADIO CUORE    TOSCANA         90       192  136,0 
VERONICA HIT RADIO        112       136  -17,6 
RADIO SUBASIO     1.928     1.893  1,8 
RADIO SUBY        124       130  -4,6 
RADIO CUORE LAZIO        185       206  -10,2 
RADIO DIMENSIONE SUONO         374       406  -7,9 
RADIO DIMENSIONE SUONO ROMA        455       451  0,9 
RADIO GLOBO        295       259  13,9 
RADIO ITALIA ANNI 60  LAZIO         84         -    0,0 
RADIO LATTEMIELE         225       267  -15,7 
RADIO RADIO        173       183  -5,5 
RADIO ROCK        193       214  -9,8 
RAM POWER        280       310  -9,7 
RETE SPORT        100       116  -13,8 
TELE RADIO STEREO         72         -    0,0 
RADIO CIAO         101       102  -1,0 
RADIO DELTA 1        147       111  32,4 
RADIO PARSIFAL         79         80  -1,3 
RADIO CRC         76       113  -32,7 
RADIO CAPRI         92         88  4,5 
RADIO CLUB NOVANTUNO         93       112  -17,0 
RADIO IBIZA        373       480  -22,3 
RADIO ITALIA ANNI 60 NA        112         86  30,2 
RADIO KISS KISS ITALIA TUTTA MUSICA        622       630  -1,3 
RADIO KISS KISS NAPOLI        326       324  0,6 
RADIO MARTE STEREO        353       374  -5,6 
CICCIO RICCIO        240       223  7,6 
RADIO ITALIA ANNI 60        294       250  17,6 
RADIO LATTEMIELE        441       444  -0,7 
RADIO LOVE FM        102         76  34,2 
RADIO MANBASSA        123         78  57,7 
RADIO PUGLIA        108       131  -17,6 
RADIO SALENTO         92         84  9,5 
RADIO SELENE        109       110  -0,9 
RADIONORBA        579       544  6,4 
RADIO POTENZA         99         86  15,1 
RADIO ITALIANISSIMA         70         -    0,0 
RADIO JUKE BOX        225       231  -2,6 
RSC RADIO STUDIO CENTRALE         81         89  -9,0 
RADIO AMORE         87       114  -23,7 
RADIO CUORE        137       118  16,1 
RADIO ITALIA ANNI 60 PA         58         -    0,0 
RADIO JUKE BOX        210       198  6,1 
RADIO MARGHERITA        905       923  -2,0 
RADIO MEDITERRANEO         61         73  -16,4 
RADIO TELECOLOR INTERNATIONAL         72         54  33,3 
RGS RADIOGIORNALE DI SICILIA        178       169  5,3 
RADIO SINTONY         96         92  4,3 
RADIOLINA         79         -    0,0 



Continua nella pagina seguente  

Audiradio 5° bimestre 2007: 
7 giorni 

SETTE GIORNI 

Emittente  5° Bim. 2007   4° Bim 2007   Var %  

        
GRP giornale radio  piemonte        626       663  -5,6 
Radio Cuore        877       906  -3,2 
RADIO FANTASTICA        386       309  24,9 
RADIO LATTEMIELE        802       893  -10,2 
RADIO BABBOLEO        334       319  4,7 
RADIO NOSTALGIA        501       455  10,1 
DISCORADIO     1.162     1.134  2,5 
GAMMA RADIO        676       749  -9,7 
LIFEGATE RADIO        412       373  10,5 
RADIO 105 CLASSIC     1.008       965  4,5 
RADIO ITALIA ANNI 60     1.426     1.432  -0,4 
RADIO LOMBARDIA        483       576  -16,1 

RADIO MILLENOTE        263         -    0,0 

RADIO NUMBER ONE     1.410     1.553  -9,2 
RADIO POPOLARE        534       524  1,9 
RADIO REPORTER        971     1.085  -10,5 
RADIO STUDIO PIU'        567       592  -4,2 
RADIO VIVA VIVA FM        371       396  -6,3 
RADIO ZETA STUDIO ZETA     1.691     1.783  -5,2 
ROCK FM        412       436  -5,5 
RADIO DOLOMITI        207       176  17,6 
RADIO METRO'        245       230  6,5 
BUM BUM ENERGY        400       451  -11,3 
RADIO 80        530       481  10,2 
RADIO ADIGE        310       299  3,7 
RADIO BELLA & MONELLA     1.042     1.159  -10,1 
RADIO BIRIKINA     1.579     1.656  -4,6 
RADIO COMPANY     1.468     1.486  -1,2 
RADIO EASY NETWORK        488       494  -1,2 
RADIO MARILU'        443       445  -0,4 
RADIO PADOVA        591       583  1,4 
RADIO PITERPAN        545       594  -8,2 
RADIO SORRISO        260       322  -19,3 
MALVISI NETWORK        374       330  13,3 
RADIO BRUNO     1.399     1.330  5,2 
RADIO GAMMA        281       290  -3,1 
RADIO ITALIA ANNI 60        496       524  -5,3 
RADIO LATTEMIELE        881       946  -6,9 
RADIO PICO        372       322  15,5 
RADIO STUDIO DELTA        379       376  0,8 
RDF 102.7        450       416  8,2 
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Audiradio 5° bimestre 2007: 
7 giorni 
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RADIO BLU        247       263  -6,1 
RADIO CUORE        559       626  -10,7 
RADIO MARGHERITA        878       843  4,2 
RADIO NOSTALGIA        373       372  0,3 
RETE TOSCANA CLASSICA        161         -    0,0 
RADIO ARANCIA        214       231  -7,4 
RADIO CUORE    TOSCANA        249       777  136,0 
VERONICA HIT RADIO        428       437  -2,1 
RADIO SUBASIO     4.672     4.508  3,6 
RADIO SUBY        436       533  -18,2 
RADIO CUORE LAZIO        768       777  -1,2 
RADIO DIMENSIONE SUONO      1.357     1.307  3,8 
RADIO DIMENSIONE SUONO ROMA     1.425     1.433  -0,6 
RADIO GLOBO        594       620  -4,2 
RADIO ITALIA ANNI 60  LAZIO        333         -    0,0 
RADIO LATTEMIELE         918       957  -4,1 
RADIO RADIO        504       459  9,8 
RADIO ROCK        393       491  -20,0 
RAM POWER        664       781  -15,0 
RETE SPORT        271       270  0,4 
TELE RADIO STEREO        447         -    0,0 
RADIO CIAO         223       220  1,4 
RADIO DELTA 1        399       409  -2,4 
RADIO PARSIFAL        163       159  2,5 
RADIO CRC        559       520  7,5 
RADIO CAPRI        392       430  -8,8 
RADIO CLUB NOVANTUNO        586       554  5,8 
RADIO IBIZA        847       992  -14,6 
RADIO ITALIA ANNI 60 NA        383       342  12,0 
RADIO KISS KISS ITALIA TUTTA MUSICA     1.787     1.814  -1,5 
RADIO KISS KISS NAPOLI        967       939  3,0 
RADIO MARTE STEREO     1.093     1.052  3,9 
CICCIO RICCIO        706       751  -6,0 
RADIO ITALIA ANNI 60        873       819  6,6 
RADIO LATTEMIELE     1.749     1.857  -5,8 
RADIO LOVE FM        239       212  12,7 
RADIO MANBASSA        431       396  8,8 
RADIO PUGLIA        291       299  -2,7 
RADIO SALENTO        257       207  24,2 
RADIO SELENE        449       465  -3,4 
RADIONORBA     1.914     1.805  6,0 
RADIO POTENZA        374       299  25,1 
RADIO ITALIANISSIMA        352         -    0,0 
RADIO JUKE BOX        842       837  0,6 
RSC RADIO STUDIO CENTRALE        374       376  -0,5 
RADIO AMORE        533       450  18,4 
RADIO CUORE        628       643  -2,3 
RADIO ITALIA ANNI 60 PA        187         -    0,0 
RADIO JUKE BOX        432       390  10,8 
RADIO MARGHERITA     2.857     2.826  1,1 
RADIO MEDITERRANEO        241       272  -11,4 
RADIO TELECOLOR INTERNATIONAL        364       340  7,1 
RGS RADIOGIORNALE DI SICILIA        780       767  1,7 
RADIO SINTONY        267       293  -8,9 
RADIOLINA        283         -    0,0 
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GT Ragazzi aderisce alla campagna di Metro 
La legalità, i primi amori e le stanze 
dei ragazzi sono al centro di tre 
nuovi progetti lanciati dal Gt Ragaz-
zi, quotidiano  di informazione del 
TG3 realizzato in collaborazione con 

Raitre. Inse-
gnare a vi-
vere nel ri-
spetto delle 
regole è l’o-
biettivo di 
“Dalla parte 
dei buoni”. 
Interviste , 
aneddoti , 
e s p e r i e n -
ze  di vi-
ta  che  han-
no già visto 
protagonisti 
lo scrittore 

Andrea Camilleri, il giornalista sotto 
scorta Lirio Abbate e il magistrato 
Nino Di Matteo. La lotta alla mafia, 
la sicurezza nelle città e la violenza 
nel calcio sono  solo  gli  ulti-
mi  spunti di cronaca  a  cui  si  ri-
collega  un tema  così importan-
te  come  quello della legalità. I pri-
mi baci,  l'amore, il tema dell'affetti-
vità nei preadolescenti  sono invece 
raccontati in una nuova serie di ser-
vizi partiti da una scuola di Brindisi, 
tra le  poche in Italia  a fare  lezioni 

di educazione sessuale. Un viaggio 
nelle stanze dei ragazzi cerca  poi di 
scoprire quanti mondi si celano die-
tro le montagne di libri,  fogli colo-
rati, poster e giochi che riempiono 
questi spazi.  
Il Gt ragazzi  aderisce alla campa-
gna  "più bici per tutti " lancia-
ta  dal  quotidiano gratuito METRO 
per spronare  i comuni a fare di più 
contro traffico  e smog  favorendo 
l'uso della bicicletta. Tatiana Lisanti 
(nella foto a sinistra) e Cristiana 
Palazzoni (foto a destra) sono le 
conduttrici dell’edizione di quest’an-
no, curata da Eugenia Nante.  
Sigla e studi nuovi e soprattutto  un 
sito  internet  pensato e studia-
to  per i ragazzi. All’indirizzo 
www.gtragazzi.rai.it sarà possibile 
rivedere la puntata del giorno, l’ar-
chivio dei servizi, e diventare prota-
gonisti dell’informazione con denun-
ce, segnalazioni  o piccoli reporta-
ge.  Sempre  nel  sito i ragazzi tro-
veranno la  spiegazione  di parole 
diffuse ma poco chiare, il loro slang, 
le vignette del GT  e naturalmen-
te  tutto  su  musica, cinema , sport 
e ambiente. Inoltre  tutte  le  dritte 
per partecipare  al progetto del  Te-
legiornale in classe che raccoglie i tg 
realizzati dagli studenti in collabora-
zione con le scuole italiane. Un’otti-

ma annata per il Gt Ragazzi con una 
media del 6% e picchi del 7% sui 
servizi legati all’ambiente, alla mu-
sica e alla nuova  rubrica  dedica-
ta  alle stanze  dei  ragaz-
zi  e  ai  primi  servizi  sulla  sessua-
lità nei  pre adolescenti.  
Il Gt va in onda tutti i giorni dal lu-
nedì al venerdì alle 16.15 su Raitre.  

http://www.mcseditrice.it



