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Nasce il forum  
del portale  
discoteca.it 

Urban.:FX porta Xperia  
di Sony Ericsson  

a Linate e Fiumicino  
Sony Ericsson per il lancio e la 
promozione di Xperia sarà pre-

sente per tutto dicembre con 
una experience zone negli ae-

roporti di Linate e Fiumicino. La 
postazione multimediale è ca-

ratterizzata dalla 
presenza di touch 
screens che danno 
la possibilità di en-
trare  nel mondo e 
scoprire le funzio-
nalità multimediali 
del telefono. Le e-
xperience zone sono 
state posizionate 
per suscitare l’inte-
resse sia degli uten-
ti consumer che gli 
utenti business, 
target potenziale 
del telefono. Sony 
Ericsson si è affida-
to a Urban.:FX per 
la realizzazione del-
le experience zone 
nei due aeroporti: 
l’agenzia milanese 
si è occupata della 
produzione, del de-
sign nonché dello 
sviluppo del softwa-
re dei touch screens 
che riproducono 

fedelmente il Sony Ericsson 
Xperia. 

Il portale dedicato al divertimento notturno, 
discoteca.it, che si propone di diventare un 
punto di riferimento per il popolo della notte 
si avvale ora di un Forum che si propone co-
me una vera e propria bacheca della notte.   
Il portale, di cui “20Below Communication” è 

concessionaria esclusiva, ha conosciuto una 
crescita costante arrivando a contare 20.000 
iscritti all’interno della Community, 190.000 
visitatori unici e ben 1.250.000 pagine viste al 
mese. All’interno del Forum, “Discoteca.it” si 
fa promotrice di “YouDrink, I Drive”: progetto 
che coinvolgerà numerose discoteche italiane 
e che comunicherà in prima persona ai  giova-
ni ed in maniera altamente coinvolgente.  
L’obiettivo è quello di informare i giovani  sul-
le cause derivanti  da abuso di alcool. Progetti 
come “You Drink, I Drive” potranno avvalersi 
della tecnologia Feelcode e del suo sistema di 
Mobile Marketing, in modo da permettere a 
chiunque possegga un cellulare con fotocame-
ra integrata di ricevere info e promozioni ri-
guardanti il tour ed alle aziende partner di 
comunicare in un modo del tutto Mobile. 
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Nell'ottica di un progetto di rilancio 
e ampliamento di Nick, la casa edi-
trice Ri.Do. Servizi Editoriali, pre-
senta nelle edicole da oggi il nuovo 

numero del magazine. 128 pagine 
in edizione brossurata, diffusa in 
80.000 copie nelle edicole della 
penisola, rappresentano il primo 
passo della Nick Revolution che 
prevede, per la stagione 2009: il 

completo restyling del magazine, il 
lancio del nuovo pocket magazine 
Nick Movie distribuito all’interno 
del circuito Promocard di Milano e 

Roma (1460 punti 
di distribuzione). 
Nick Movie vuole 
rappresentare il 
vademecum es-
senziale per poter-
si recare al cinema 
in qualsiasi mo-
mento della gior-
nata. Sul fronte 
internet, l'intera-
zione fra carta 
stampata e web 
sarà completata 
dal lancio del sito 
www.nicklive.it, 
un vero è proprio 
web 2.0. Nick è un 
lifestyle magazine 
che si rivolge ad 
un target di pub-
blico di età tra i 
20 e i 45 anni, ma  
è letto anche da 
cinefili e profes-
sionisti del setto-
re; un target di 
uomini e donne 
con propensione 

verso i consumi raffinati, ma non 
necessariamente costosi, che ama-
no il cinema in tutte le sue manife-
stazioni. La raccolta pubblicitaria è 
affidata alla concessionaria interna 
Advera srl.  

Nick Magazine si rinnova Universal Music 
festeggia  

Motown con 
One Italia 

A partire da questo inverno per tutto il 
2009 Universal Music celebra il 50° an-
niversario della Motown, pubblicando 
un’area dedicata all’etichetta su Leonar-
do.it, dove gli utenti possono trovare 
informazioni sulla festa di compleanno e 
le iniziative collegate. All’interno dell’a-
rea dedicata gli utenti possono acqui-
stare Motown 50, una raccolta in tre cd 
con i successi di artisti dell’etichetta, tra 
cui Jackson 5, Michael Jackson, Marvin 
Gaye, Smokey Robinson & The Miracles, 
The Temptations, Diana Ross, The Su-
premes, Stevie Wonder. Iscrivendosi al 
sito si ricevono direttamente nella pro-
pria casella di posta gli aggiornamenti 
delle celebrazioni: eventi, concerti, lanci 
cd per tutto il 2009. One Italia ha pen-
sato anche di sviluppare una campagna 
adv a supporto con formati classici pia-
nificati sui canali a target di Leonardo.it 
per tutto il 2009. “Motown è un’etichet-
ta storica del nostro secolo – ha com-
mentato Fabio Valente, direttore gene-
rale di One Italia – Per supportare il 
progetto di Universal Music e per fe-
steggiare i 50 anni abbiamo pensato di 
sviluppare una campagna on-line con 
un’area dedicata e dei format adv a 
supporto. L’area dedicata verrà aggior-
nata nel corso dell’anno con tutti gli 
eventi, concerti e le iniziative previste 
per il grande compleanno”. 
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Nuovi contenuti, nuove funzioni e una 
nuova veste grafica: sono queste le 
caratteristiche del nuovo sito di NFI – 
Nutrition Foundation of Italy – Centro 
studi dell’alimentazione.  
L’impostazione diversa è pensata per 
facilitare l’accesso alle informazioni, la 
ricerca per temi o per parole chiave e 
per segnalare in modo efficace le ini-
ziative istituzionali.  
I concetti di alimentazione e salute 
sono legati: per questo aumenta la 
richiesta di informazioni da parte del 
consumatore che pretende anche evi-

denze scientifiche. Il nuovo sito si 
compone di: una sezione “news” ag-
giornata ogni due settimane che pro-
pone le sintesi e gli abstract di studi 
scientifici; una sezione “monografie” 
che approfondisce tematiche di parti-
colare interesse; una sezione “attività 
NFI” dedicata alle varie iniziative dell’-
associazione; una sezione “normativa” 
che contiene documenti scaricabili 
sulla legislazione in ambito nutriziona-
le e alimentare.  
Attraverso la sezione “argomenti” si 
accede invece alle informazioni dispo-
nibili su particolari tematiche. In un’a-
rea della home page è possibile iscri-
versi gratuitamente alla newsletter 
istituzionale di NFI.  
Nutrition-foundation.it vuole essere un 
punto di riferimento per informare ed 
educare ad uno stile di vita sano e 
corretto grazie al costante aggiorna-
mento di informazioni di carattere nu-
trizionale tratte dalla letteratura 
scientifica internazionale o redatte da 
esperti del settore. Il tutto in linea con 
la mission di NFI: contribuire alla cor-
retta informazione ed educazione ali-
mentare, allo scambio di informazioni 
nel campo dell'alimentazione ed alla 
promozione di ricerche interdisciplinari 
in questo settore. 

E’ on-line la nuova versione del portale di Data Manager, il mensile nel setto-
re dell’ICT, rinnovato nella grafica e nei contenuti. DMO si propone di essere 
un punto di riferimento per il mondo dell’informatica, offrendo servizi legati 
al web 2.0 rivolti agli utenti e professionisti dell’IT.  Alla testata presente dal 
1975, datamanager.it affianca un aggiornamento sulle principali tematiche 
ICT: una redazione informa l’utente su ciò che accade nel panorama dell’IT 
professionale italiano e non.  DMO è rivolto ad un target medio-alto di utenti 
di soluzioni ICT (Top Management, CIO, Responsabili Reti, Responsabili Sicu-
rezza di aziende medio-grandi) e offre soluzioni di Advertising già utilizzate 
dagli investitori. In occasione del restyling grafico sono state studiate nuove 
posizioni per i formati tabellari che seguono i canoni dell’usabilità: pochi for-
mati, impattanti, integrati nel portale, ma in posizione visibile. A questo tipo 
di offerta si affiancano formati redazionali e HTML (DEM e Newsletter); pecu-
liari i formati Cross-Media quali le Web Cover, le “storie di copertina” del por-
tale che vengono riproposte, in doppia pagina, anche sulla rivista Data 
Manager. I Progetti Speciali si articolano invece in mini-siti e azioni mirate di 
Database-Building e Lead Generation. I formati personalizzabili contemplano 
attività come la “Brandizzazione” totale della Home Page, che, oltre ad ospi-
tare banner fissi dello sponsor, muta i colori del portale in funzione di quelli 
dell’azienda. E’ on-line, in concomitanza con il lancio del nuovo portale, una 
sponsorizzazione della home page da parte di Telecom. Da tempo, inoltre, Il 
Team Advertising&Special Projects di DMO si rivolge ai bisogni dei Centri 
Media e dei Big Spender con servizi taylor made che consentono un elevato 
time saving da parte di chi decide e pianifica campagne di comunicazione on-
line.  “Il manager, in fondo, è interessato, oltre ai prodotti utili in campo pro-
fessionale, anche a prodotti utili per il suo tempo libero – ha dichiarato Loris 
Bellè, Responsabile di DMO - Auto, compagnie aeree con offerte Business, 
orologi, accessori Hi-Tech, fotografia digitale, alberghi e SPA di lusso, sono 
aspetti che si intrecciano strettamente con la vita del Top Manager, in qual-
siasi settore operi”. Alla redazione si affiancano gli utenti del portale, che 
possono proporre e pubblicare loro articoli, commentare gli articoli di altri 
utenti o della redazione e votarli. I professionisti IT già in possesso di un pro-
prio blog che ospiti sulle sue pagine gli annunci di Google Adsense possono 
inserirne il relativo codice nel proprio profilo utente. “Considerato che ormai 
tutti, soprattutto chi ha un notevole know how in ambito IT e un buon nume-
ro di contatti “sociali”, hanno un blog, ci è sembrata una buona opportunità 
da offrire ai nostri utenti che, da un lato, hanno la soddisfazione di vedere i 
propri articoli pubblicati in una cornice di indubbia autorevolezza, dall’altro 
possono condividere know-how ed esperienze professionali – ha spiegato 
Bellè – Il servizio relativo ad Adsense ci è sembrato una possibilità da offrire 
a chi, partecipando, contribuisce insieme a noi a fare informazione”.  

La nuova  
veste di  
Nutrition  

Foundation  
MPR parteciperà a Creatives Are Bad. L'inaugurazione della mostra, all'inter-
no di Torino World Design Capital, è fissata per domani alle ore 19, presso 
l'Officina del Gusto di Moncalieri, Torino. L'evento terminerà il 13 dicembre. 
La campagna realizzata da MPR per Intersport è nella selezione di Creatives 
Are Bad, la mostra sulla pubblicità e sui lavori di progettazione grafica inedi-
ti, non approvati dalle aziende e quindi non ancora visti o sentiti dall’utente 
finale. L'idea premiata di MPR è stata quella di rompere gli schemi dei mezzi 
di supporto per uscire, invadendo lo spazio circostante. Gli atleti in fila sono 
pronti a saltare il limite della pagina fuggendo dallo schema del 6x3 o dell’A-
4, dando alla propria Evasione Sportiva il senso di un'invasione di campo.  

MPR a Torino  
con Creatives Are Bad  

On-line il nuovo datamanager.it 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 216 
mercoledì 10 dicembre 2008 - pag. 4  

www.saibenecomunicare.com/campagna


Sponsor: nel 2009 il mercato italiano  
è in calo dell’8,6%    

Dopo cinque anni consecutivi di cre-
scita, il mercato delle sponsorizzazio-
ni in Italia nel 2009 segnerà il passo 
tornando ai livelli del 2004. Secondo 
le stime contenute nella 7a edizione 
dell’indagine predittiva “Il Futuro 
della Sponsorizzazione” di StageUp - 
Sport & Leisure Business e Ipsos e 
anticipate da Il Sole 24 Ore, gli inve-

stimenti raggiungeranno i 1.640 
milioni di euro arretrando dell’8,6% 
rispetto al 2008. Si tratta del peggior 
calo registrato dal mercato negli anni 

2000. Il risultato si 
inserisce in uno sce-
nario globale che pre-
vede un drastico ridi-
mensionamento dei 
budget dedicati alle 
attività di comunica-

zione e relazione, a fronte della crisi 
economica. Inoltre il calendario spor-
tivo del 2009 sarà caratterizzato, 
come tutti gli anni dispari, dall’as-
senza di grandi eventi internazionali, 
come le Olimpiadi, i Campionati Mon-
diali ed Europei di Calcio, in grado di 
calamitare l’interesse degli appassio-
nati e degli investitori. Solo in parte 
tale assenza sarà compensata dall’-
organizzazione a Roma dei Mondiali 
di Nuoto del 2009. In ambito sporti-

vo, la crisi colpirà meno lo sport 
entertainment in virtù del forte se-
guito di cui può contare e di contratti 
pluriennali in vigore sia in ambito 
sponsorizzativo che di diritti audiovi-
sivi. Ciò permetterà una flessione dei 
ricavi da abbinamenti compresi tra 
un mezzo e un terzo di quella previ-
sta per l’intero mercato. Nell’anno in 

corso sono sta-
ti investiti 
complessiva-
mente in spon-

sorizzazioni sportive, in cultura e 
spettacolo e nel sociale 1.795 milioni 
di euro con un incremento dell’1,5% 
rispetto al 2007. Si tratta del valore 
più alto mai registrato dal comparto 
dello sponsoring. Il mercato delle 
sponsorizzazioni ha tenuto più di 
quello dell’advertising (previsto dalle 
principali centrali media e società di 
rilevazione in calo di alcuni decimali 
di punto a fine anno); le ragioni di 
tale tenuta sono riconducibili a moti-
vazioni sia di carattere strutturale 
che congiunturale. Per quanto attie-
ne le cause congiunturali la più im-
portante è stata lo svolgimento nel 
2008 degli Europei di Calcio e so-
prattutto dei Giochi di Pechino, che 
hanno dato impulso alle sponsorizza-
zioni legate al movimento olimpico. 
Per quel che riguarda le motivazioni 
strutturali esse vanno ricondotte ad 
un comportamento anticiclico del 

settore sponsorizzativo che salva-
guarda il comparto da forti oscillazio-
ni negative. La ragione principale di 
questa anticiclicità deve essere ricer-
cata nella scelta maggiormente stra-
tegica che sta alla base di una spon-
sorizzazione rispetto a quella di un 
accordo di pubblicità classica e che si 
traduce in contratti di sponsoring 
generalmente di durata media o lun-
ga. Gli investimenti nel segmento 
sport sono stati pari a 1.133 milioni 
di euro nel 2008 (+0,4% sul 2007), 
quelli in cultura e spettacolo pari a 
258 milioni (+1,3%), mentre il mag-
gior incremento percentuale ha ri-
guardato il segmento “utilità sociale” 
che ha raggiunto i 404 milioni 
(+3,8%). “Il deciso calo nel mercato 
delle sponsorizzazioni nel 2009 – ha 
commentato Giovanni Palazzi, Presi-
dente ed Amministratore Delegato di 
StageUp - Sport & Leisure Business 
– non è frutto di una perdita di quali-
tà intrinseca dei mezzi o dell’efficacia 
dello strumento sponsorizzativo.  Il 
decremento si inserisce in uno sce-
nario globale che vede le aziende 
adottare strategie difensive ridimen-
sionando i budget di comunicazione 
a causa dell’attuale crisi economica. 
Il momento congiunturale racchiude 
dunque ottime opportunità per gli 
investitori che potranno acquisire in 
termini pluriennali mezzi di qualità a 
valori più contenuti”. 
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Now Available promuove “Rallymania” 
In occasione del lancio di 
“Rallymania”, l’inedita raccolta dedi-
cata al mondo delle competizioni au-

tomobilistiche su strada in questi 
giorni in edicola con La Gazzetta del-
lo Sport, la neutral agency Now Avai-

lable ha coinvolto alcuni influential 
on-line in una esperienza rallystica 
da brivido con il due volte Campione 
del Mondo, Miki Biasion. Per promuo-
vere la nuova iniziativa editoriale di 
Gazzetta e generare passaparola in 
rete, lunedì 1° dicembre, a Bassano 
del Grappa, un fotografo e quattro 
blogger specializzati di rally e motori, 
hanno realizzato alcuni giri di prova 
su una Mitsubishi Lancer Evo 7 grup-
po N guidata da Miki Biasion. Il tutto 
ripreso da una “camera car”. Tutti i 
video dell’iniziativa e i commenti dei 
protagonisti che hanno potuto vivere 
in esclusiva una esperienza diretta 
con il prodotto, sono già cliccatissimi 
su You Tube e sul sito della Gazzetta 
dello Sport al link: http://
www.gazzetta.it/iniziative/
rallymaniaday. 
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Si chiama “The-Base. Reinterpreta i tuoi idoli” il contest lanciato da The-
Base, sviluppato in collaborazione con YKS, che invita gli utenti della rete a 
mettersi in gioco nei panni dei propri idoli musicali. Novanta secondi a di-
sposizione di videomaker, creativi, appassionati di musica e giovani musici-

sti per reinterpretare le performance canore e lo stile del proprio cantante 
preferito realizzando un video ironico e divertente. A vincere 50 biglietti per 
uno dei concerti The-Base saranno i primi 25 utenti che avranno caricato 
un video pertinente al mood del concorso sulla piattaforma www.yks.tv.  
Il concorso terminerà il 25 gennaio 2009.  

La Sala Marinozzi dell'Università degli 
Studi di Roma "Foro Italico" ospita 
“Lavori in Corsa”, il workshop ideato 
dall’Acciari Consulting e da Censis 
Servizi che accompagna la ricerca sul-
l'evoluzione del marketing sportivo 
realizzata ogni anno dalle due società. 
Il titolo dell’edizione 2008 del 
workshop è “Spendere di meno, avere 
di più – Come scegliere eventi e sport 
per comunicare in tempo di crisi”.  

A dibattere di questo argomento sono 
stati invitati: Massimo Simone – re-
sponsabile Comunicazione e Public 
Affair di Poste Italiane, Marco Fanfani 
– AD TBWA Italia, Daniele Colla – Di-
rettore marketing e Comunicazione 
Allianz, Alessandro Cochi - delegato 
allo sport del Comune di Roma.  

Atomic ha siglato un accordo di 
sponsorizzazione con la Pallacane-
stro Varese della durata di 
tre anni, che prevede l’inse-
rimento di Atomic in qualità 
di fornitore ufficiale della 
squadra, la presenza del 
prodotto nei diversi bar del 
PalaWhirlpool e la comunica-
zione a bordo campo. Inoltre 
è prevista la partecipazione 
della squadra e di alcuni suoi 
giocatori ad eventi di marke-
ting e comunicazione che 
verranno definiti da Atomic 
nel corso dei prossimi tre 
anni. “Questa sponsorizza-
zione – ha sottolineato Fede-
le Daidone, amministratore unico di 
Atomic Drinks Italia – è soltanto 

l’ultima di una serie di tappe che 
stanno portando il nostro energy 

drink sempre più vicino 
ai campioni dello sport. 
Infatti, dopo Lorenzo 
Bossi (vice campione 
europeo di apnea) e di 
Fabrizio Gini (campione 
europeo Formula GT 
Open) abbiamo legato la 
nostra immagine anche 
alla pallacanestro, con 
una delle squadre più 
prestigiose in Italia ed 
Europa. Per dare visibili-
tà al nostro prodotto – 
ha aggiunto – ma anche 
come talismano porta-

fortuna perché Atomic è da sempre 
l’energy drink dei vincenti”. 

Atomic Energy Drink fornitore 
della Pallacanestro Varese  

“Lavori in Corsa”: 
il workshop  

romano 

Il contest di The-Base e YKS 
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Save the Children e Slash offrono  
la possibilità di “Fare la mossa giusta” 

Ogni 3 secondi un bambino muore di 
fame e milioni lottano costantemente 
per la propria sopravvivenza. Per 
cambiare questo atroce destino è 
possibile compiere un piccolo gesto, 
da 80 centesimi al giorno per garan-
tire salute, cibo, acqua e istruzione a 
un bambino in grave difficoltà e alla 
sua comunità.  Save the Children ha 
lanciato on-line la sua nuova campa-
gna finalizzata alla raccolta di aiuti 
concreti per una causa che non può 
lasciare indifferenti. “Vuoi sapere 
qual è la mossa giusta?” è il claim 
del minisito realizzato per l’occasione 
da Slash, contenente un video inte-
rattivo dal forte contenuto emoziona-
le.  Nella partita a scacchi della vita, 
i bambini in difficoltà, simboleggiati 
dalle pedine nere, sembrano essere 
irrimediabilmente costretti a soccom-
bere ogni giorno tra maltrattamenti, 
abusi e indifferenza perpetuati a loro 

danno e rappresentati dalle pedine 
bianche. Di fronte allo schieramento 
completo di Cavalli, Alfieri e Torri 
bianche che si muovono senza il ri-
spetto di regola alcuna, i Pedoni neri 
vengono schiacciati dalla brutalità e 
dall’ingiustizia di un gioco le cui dina-
miche li condanna inesorabilmente 
perdenti. Ad ogni utente verrà tutta-
via offerta la possibilità di capovolge-
re quella che sembra essere una tra-
gica ineluttabilità: attraverso un sus-
seguirsi di sketch e testi coincisi ed 
impattanti, viene svelata la mossa 
vincente, sottoscrivere un modulo 
per l’adozione a distanza e regalare, 
con la propria partecipazione attiva, 
quel contributo in grado di salvare i 
bambini in condizione di estrema 
povertà dal loro triste destino. Nel 
minisito dedicato, oltre agli inviti alla 
compilazione del modulo per l’ado-
zione a distanza, con invito al coin-

volgimento di amici e conoscenti in 
un ottica di Member-get-Member, e 
alla compilazione di un form di regi-
strazione per essere ricontattati dal-
l’Organizzazione, sono presenti varie 
sezioni di approfondimento sull’atti-
vità svolta da Save the Children con 
link di rimando al sito istituzionale.  
Slash, oltre ad essersi occupata del-
l’ideazione e dello sviluppo del pro-
getto, ha curato la realizzazione del 
minisito, la campagna media di co-
municazione online dell’iniziativa 
(media planning & buying), e le cre-
atività della stessa; inoltre ha previ-
sto un’attività di comunicazione onli-
ne mirata tramite l’impiego di un mix 
di strumenti quali Internet 
Advertising e Direct e-Mailing profila-
ta  su un target di età 25-65 anni, di 
livello socio-culturale medio alto, con 
particolare focalizzazione sul seg-
mento femminile. 
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“Creatives Are Bad”:  
domani l’inaugurazione 

Fedele Usai e Fulvio Zendrini saran-
no presenti all’inaugurazione della 
III edizione di “Creatives Are Bad”, 
in programma domani (ore 19.00) 
presso l’Officina del Gusto - Salone 
Autoclassic di Torino: la mostra sul-
la comunicazione rifiutata, ideata 
dall’agenzia di comunicazione inte-
grata MTN Company in collaborazio-
ne con Comunitàzione.it, potrà dun-
que contare sulla partecipazione dei 
due guru della comunicazione. Usai, 
Responsabile Comunicazione Fiat, e 
Zendrini, esperto di Comunicazione 
e Marketing, già intervenuto alle 
precedenti edizioni in qualità di Re-
sponsabile Comunicazione Piaggio, 
presenzieranno all’apertura ed in-
tratterranno gli ospiti con un incon-
tro-confronto in materia di comuni-
cazione. Una sessantina di agenzie 
e circa 130 lavori in mostra: questi i 
numeri della nuova edizione di 

“Creatives Are Bad”, da quest’anno 
a carattere internazionale, vista la 
partecipazione all’evento anche di 
agenzie di comunicazione spagnole. 
In esposizione, tutte le pubblicità ed 
i lavori di progettazione grafica ri-
fiutati e censurati, mai realizzati 
dalle agenzie di comunicazione ita-
liane e spagnole. Suddivise nelle 
categorie Progettazione grafica per 
la comunicazione visiva, Adv e Spot 
tv, le opere partecipanti sono state 
selezionate da una giuria composta 
da esperti del settore, facenti parte 
dei direttivi di associazioni di cate-
goria. L’evento punta ad essere un 
momento di aggregazione durante il 
quale le agenzie saranno fianco a 
fianco per confrontarsi sul problema 
del rifiuto da parte dei clienti. La III 
edizione di “Creatives Are Bad” 
resterà aperta venerdì 12 e sabato 
13 dicembre. 

Rapp Collins, l’agenzia di relationship marketing del Gruppo DDB, assume il 
nuovo nome di RAPP. Il cambiamento di brand risponde alle diverse esi-
genze del nuovo marketing globale che si confronta sempre più con la digi-
talizzazione dei contenuti e dei canali di comunicazione.  
“Nel corso degli ultimi anni – ha dichiarato Marco Durazzi, General Manager 
di Rapp Italy - abbiamo assistito all’evolver-
si di un nuovo rapporto tra i brand e le per-
sone, dove la relazione e quindi la capacità 
delle marche di creare una conversazione 
con i propri consumatori ha preso il posto 
della semplice, passiva fruizione. Questo ha 
spinto il network Rapp ad affinare gli stru-
menti di analisi e gestione dei dati, così co-
me la strategia creativa, e contestualmente 
Rapp si è attivata per costruire piattaforme, 
strumenti e processi che contribuiscano a generare sofisticati insight per 
creare mirate ‘consumer experience’, declinate in tutti i punti rilevanti di 
contatto. Questo è quello che Rapp è diventata ed è ciò che la nuova Rapp 
rappresenta e che vuole mostrare anche attraverso la sua nuova identità 
visuale”. “L’evoluzione del network – ha aggiunto Daniele Peccerillo, CEO 
de Gruppo DDB in Italia - permette a Rapp non solo di avere accesso ai 
centri di eccellenza e alle migliori expertise presenti in Rapp Worldwide, ma 
anche di mettere a disposizione dei nostri clienti strumenti e metodologie 
innovative capaci di incrementare il business. Inoltre, la sempre maggiore 
capacità di  integrare le expertise  delle varie società del Gruppo: DDB, 
Rapp, Tribal DDB, e DDB Health rafforzano ulteriormente le nostre possibi-
lità di creare vere campagne integrate, riconosciute anche a livello interna-
zionale, come dimostrato anche dalla nomination a miglior campagna inte-
grata per Volkswagen Tiguan agli ultimi European IMC Awards”. 

Rapp Collins diventa RAPP 

Sprea Editori porta in edicola Cucina 
Dietetica Veloce, il nuovo mensile ta-
scabile, a solo € 1, che aiuta la lettrice 
nel calcolo delle calorie in base alla pro-
pria struttura fisica e allo stile di vita. Le 
ricette, suddivise in tipologie, riportano 
l’indicazione degli ingredienti, delle ca-
lorie e l’immagine della resa finale. Inol-
tre, la sezione dedicata ai piatti unici è 
per chi ha poco tempo, ma non vuole 
rinunciare al benessere in tavola. Ogni 
numero di Cucina Dietetica suggerisce 
anche un menù per invitare gli amici a 
cena: oltre alle indicazioni caloriche, c’è 
il consiglio del vino giusto da abbinare 
ad ogni portata per aiutare a preparare 
una cena completa. In linea con la rivi-
sta, dato che il tempo spesso è tiranno, 
viene indicato anche qualche trucco per 
ottimizzare i tempi. Ogni numero con-
tiene anche un menù completo per i 
propri figli. A seguire ci sono le pagine 
dedicate ai menù benessere: ogni uscita 
prevede una dieta consigliata, in linea 
con la stagione, da seguire 7 giorni su 
7. I piatti, per quanto seguano un regi-
me ipocalorico, seguono la filosofia della 
rivista: leggeri ma sfiziosi. Infine, l’ulti-
ma pagina ospita i consigli sulle varie 
tipologie di cotture o di attrezzature per 
agevolare la preparazione.  

Sprea Editori 
presenta Cucina 
Dietetica Veloce 
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Usa: carta stampata in caduta libera,  
il Pulitzer apre al web 

Il NY Times in crisi di liquidità ipoteca il grattacielo  
di Renzo Piano a Manatthan 

di Silvano Spanarello 
 
Chicago non è solo la città simbolo 
della scommessa vinta dal primo 
presidente nero della storia degli 
Stati Uniti. E’ anche un paradigma 
della crisi che investe il settore auto 
e del crollo verticale della carta 
stampata che sta travolgendo gli U-
sa. In ballo ci sono veri e propri co-
lossi dell’editoria e i venti di reces-
sione arrivano a soffiare fino nel cuo-
re di Manatthan. Il New York Times 
in crisi di liquidità è arrivato ad ipo-
tecare l'asset più prezioso, il gratta-
cielo di 52 piani progettato da Renzo 
Piano sulla Ottava Avenue, inaugura-
to lo scorso anno come nuovo quar-
tier generale del quotidiano più in-
fluente d'America. The New York Ti-
mes Company, la società controllata 
dal clan familiare dei Sulzberger, ha 
affidato all’immobiliare Cushman & 
Wakefield il compito di possiede il 
58% del grattacielo e i consulenti 
immobiliari dovranno trovare una 
serie di strumenti finanziari che por-
tino al New York Times un'immediata 
iniezione di liquidità da 225 milioni di 
dollari, per far fronte ai costi di due 
linee di credito da 400 milioni di dol-

lari l'una. Ma la crisi investe gli Sta-
tes a tutto campo: A Chicago, si di-
ceva, Tribune Company, la società 
acquistata nel dicembre 2007 per 8 
miliardi di dollari dal magnate immo-
biliare Sam Zell, ha scelto la strada 
drastica del 'Chapter 11'.  
Il gruppo ha presentato in un tribu-
nale del Delaware la domanda di 
protezione dai creditori che fa scatta-
re le procedure della bancarotta. Tri-
bune Co., che controlla due tra i 
maggiori quotidiani americani, Los 
Angeles Times e Chicago Tribune, ha 
invece assunto gli esperti della socie-
tà Lazard per far fronte alle scadenze 
che incombono per 13 miliardi di dol-
lari di debiti. Secondo le stime del 
Wall Street Journal, più del 20% del 
settore editoriale ha problemi finan-
ziari e il calo del 15% della pubblicità 
(cartacea e online) registrato dal 
settore nei primi nove mesi dell'anno 
non contribuisce certo a rendere me-
no fosco il panorama. 
Segnali contrastanti arrivano anche 
dalla Cnn, pur reduce da una stagio-
ne elettorale che l'ha vista regina 
degli ascolti, con conseguente au-
mento dei profitti pubblicitari. Il 
network fondato da Ted Turner, da 

un lato, nei giorni scorsi ha lanciato 
una sfida alla potente agenzia Asso-
ciated Press (4.000 giornalisti sparsi 
in 243 uffici in 97 paesi del mondo) 
offrendosi come agenzia di stampa a 
basso costo ai giornali che ritengono 
l'abbonamento alla AP troppo costo-
so. Dall’altro, usa la scure per potare 
i rami secchi. Così è toccato in sorte 
all’intera redazione scienza e am-
biente, compreso il responsabile Mi-
les O’Brien, un veterano della Cnn e 
uno dei volti più noti del network. 
Se i segnali sono da più parti poco 
incoraggianti, una notizia buona arri-
va invece sul fronte del web e, in 
particolare, sulla sempre maggiore 
attenzione riservata ai media che 
operano esclusivamente on line. Un 
segno dei tempi: da questa edizione 
concorreranno al premio Pulitzer an-
che i media che operano esclusiva-
mente on line: una vera e propria 
rivoluzione per il riconoscimento più 
ambito dell'editoria mondiale, che ha 
modificato il regolamento per venire 
incontro alle nuove tecnologie. Fino-
ra, infatti, siti e blog potevano con-
correre solamente nelle sezioni dedi-
cate alle “breaking news” o alle 
“breaking photography”. 
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“Dixan per la scuola” vince Castelli Animati 
L’impegno di Dixan ha vinto il con-
corso Castelli Animati-Roma. Il rico-
noscimento premia un lavoro volto a 
sensibilizzare i giovani su tematiche 
sociali ed ambientali. 
“Dixan per la Scuola” è un 
progetto di responsabilità 
sociale rivolto alle scuole 
dell'infanzia, elementari e 
medie, che ogni anno si 
incentra su un tema diverso. Attra-
verso il progetto Dixan propone alle 
scuole alcune attività ed un concorso 
creativo, a cui le classi partecipano 
con disegni, storyboard e racconti. I 
vincitori del primo premio, uno per 
ogni ordinamento, vedono la propria 
idea creativa diventare un filmato, 
un cartone o uno spot realizzato dai 

professionisti del Giffoni Film Festi-
val, uno dei partner di Dixan assieme 
a Editrice La Scuola e alla Onlus Al-
bero della Vita. Il tema dell’8^ Edi-

zione di “Dixan per la 
Scuola” (a.a. 2007-
/08) è stato il tempo, 
con il titolo “Di Cin-
quanta in Cinquanta. 
Come eravamo, come 

siamo, come saremo”. I tre lavori 
vincitori sono diventati episodi del 
cartoon realizzato dalla casa di pro-
duzione Dot Mind in Motion diretto 
da Raffaele Schiavullo. I tre cartoni, 
presentati all’interno della rassegna 
internazionale Castelli Animati-
Roma, hanno ricevuto il primo pre-
mio nella serata del 29 novembre 

scorso. A convincere particolarmente 
è stato il tema di “Dixan per la Scuo-
la”, che chiedeva ai più giovani di 
descrivere il passato immaginando 
come sarebbe stato il futuro. Tra le 
motivazioni della giuria si legge che il 
premio è stato assegnato “per l’effi-
cacia della comunicazione ottenuta 
tramite la sobrietà del linguaggio 
narrativo ed un utilizzo mirato della 
computer grafica 3D e degli annessi 
effetti digitali in compositing video”. 
La stessa sfida viene riproposta con 
la 9^ Edizione di Dixan per la Scuo-
la, che si incentrerà su “Le Mille for-
me dell'Acqua”, dando agli studenti 
l’opportunità di creare uno spot con 
cui sensibilizzare gli adulti sull’impor-
tanza del risparmio idrico.   

Nel 2009 ricorre il 60° anniversario della registrazione da 
parte di adidas del marchio delle tre strisce creato dal fon-
datore dell'azienda, Adi Dassler. Per essere all’altezza di 
questo traguardo, adidas presenterà in anteprima la mag-
giore campagna globale del marchio mai realizzata che ha 
come scenario una festa che vede protagonisti un mix di 
personaggi del mondo della musica, della moda e dello 
sport. “Il maggiore punto di forza e di distinzione di adidas 
Originals è la capacità del marchio del Trifoglio di costituire 
parte integrante della vita delle persone, qualunque sia il 
loro stile di vita, pattinatori, rocker, artisti, musicisti, snea-

kerhead, tifosi o altro. Questa campagna celebra tutti loro 
e invita apertamente tutti i consumatori a unirsi a loro” ha 
spiegato Herman Deininger, Direttore Marketing adidas 
Sport Style Division. L’house party è stato diretto da Nima 
Nourizadeh e ha come colonna sonora la canzone Beggin’. 
La creazione pubblicitaria prevede un’offerta che include 
due spot televisivi, canali quali cinema, digitale e retail, 
eventi di brand activation e una campagna su stampa rea-
lizzata da RJ Shaughnessy.  
La campagna globale è stata creata e prodotta dall’agen-
zia Sid Lee, con sede a Montreal. 

Adidas festeggia i 60 anni  
con una campagna globale 
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‘Più libri più liberi’ sorprende  
la crisi sfoggiando un’edizione da record 

 

52 mila visitatori e 9000 contatti su Second life  
per la Fiera della piccola e media editoria  

Speciale a cura di  
Laura Caputo e Silvano Spanarello 

 

Un consenso di pubblico crescente e 
un boom di vendite largamente sopra 
le aspettative. Si è conclusa con que-
ste due buone notizie la settima edi-
zione di ‘Più libri più liberi’, la Fiera 
dedicata alla piccola e media editoria 
che si è svolta a Roma dal 5 all’8 di-
cembre al palazzo dei Congressi dell’-
Eur. Superato anche il record di visi-
tatori dell’edizione precedente: oltre 
50 mila lettori hanno affollato gli 
stand, seguito i tanti eventi in pro-
gramma e, soprattutto, acquistato 
libri. Una vera e propria attestazione 
collettiva di affetto per questa rasse-
gna, che ha saputo imporsi negli anni 
per la qualità dell’offerta e degli alle-
stimenti dimostrando come in Italia la 
cultura del libro, se opportunamente 
valorizzata, sappia attrarre consensi e 
suscitare passioni.   
Massiccia l’affluenza agli oltre 200 
incontri in calendario: una vera e pro-
pria standing ovation ha accolto l’arri-
vo di Rita Levi Montalcini, che ha pre-
sentato il suo secondo libro per ra-
gazzi, Le tue antenate. Una folla en-
tusiasta di bambini ha seguito l’in-
contro con Paolo Bonolis e Pennino 
Finnegan e la fabbrica di baci di Nico-
la Brunialti. Sale piene anche per Pupi 

Avati, Gianrico Carofiglio, Carlo Luca-
relli, Umberto Croppi, Enrico Monte-
sano, Rocco Papaleo, Sandro Portelli, 

Nada, Khaled Al Khamissi, Nicolas 
Fargues… e per gli incontri organizzati 
da ‘Più libri più liberi’. 
Chiusura alla grande nel pomeriggio 
della giornata di chiusura, con Stefa-
no Benni che ha salutato i lettori di 
Miss Galassia, e con Umberto Eco, 
arrivato in Fiera tra gli applausi del 
pubblico. L’accademico, intervenuto 
all’incontro sulla Traduzione d’autore, 
è stato anche ospite della diretta quo-
tidiana di Radio 3 Fahrenheit. Necro-
poli di Boris Pahor è Il libro dell’anno 
di Fahrenheit (Fazi Editore). Il premio 
è stato assegnato direttamente dal 
pubblico, che ha potuto votarlo su 
www.fahre.rai.it. 
Nei quattro giorni di fiera, affollatissi-
mi anche gli appuntamenti al Caffè 
Letterario, con Andrea Camilleri, 

Sergio Rubini, Caterina Guzzanti e Pa-
olo Bonacelli per le Interviste Impossi-
bili live, e gli incontri con Sergio Cam-
mariere, Massimo Carlotto, Lee Strin-
ger. 
Ma ‘Più libri più liberi’ ha saputo an-
che andare oltre confine: entusiasmo 
del pubblico per America Latina Tier-
ra de Libros (la vetrina di letteratura 
latinoamericana organizzata in colla-
borazione con l’IILA) e ottimi risultati 
(la pubblicazione di titoli italiani in 
Olanda e in Albania) del secondo  
Rome Fellowship Program. 
Bambini in festa per lo spettacolo di 
Gek Tessaro e per la mostra Figure 
poetiche di Alessandro Sanna, due 
degli appuntamenti più seguiti dello 
Spazio Ragazzi curato dalle Bibliote-
che di Roma. Presi in prestito 1427 
libri alla Bibliolibreria, 1132 i venduti. 
Tra i titoli più acquistati: Nella vecchia 
fattoria di Altan e Diventa un esplora-
tore del corpo umano di Paul Dawson. 
Anche gli avatar hanno avuto un po-
sto di riguardo in questa settima edi-
zione. In mille hanno affollato lo Spa-
zio Blog partecipando ai 15 incontri su 
Second Life. Inoltre, per la prima vol-
ta, tutti gli incontri di PiùBlog sono 
stati trasmessi in diretta da tre porta-
li: Rai Net, piublog e 2lifecast, che 
hanno registrato oltre 9000 contatti.  
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Iacometti: “Una cultura sostenibile  
con il binomio pubblico-privato” 

Intervista al presidente del Comitato piccoli editori  
dell'Associazione Italiana Editori  

File ai botteghini, stand affollati, 
tante vendite. Presidente, per es-
sere in tempo di recessione non 
c’è male. “In effetti, siamo soddisfat-
ti. E’ la dimostrazione del 
successo di pubblico cre-
scente che riscuote que-
sta iniziativa e fa ben 
sperare per il futuro dei 
piccoli e medi editori. ‘Più 
libri più liberi’ è l’unica 
fiera dove i ‘piccoli’ hanno 
la possibilità di mettersi 
in luce, di stringere un 
contatto più diretto con i 
lettori. Bisogna capire che 
sono appuntamenti come 
questi a mettere in risalto le risorse 
dell’editoria italiana. La cosa impor-
tante è che qui le tante piccole case 
editrici, piccole per la dimensione e 
non per la qualità dell’offerta, hanno la 
loro vetrina. E i numeri ci hanno dato 
ragione”.  
 
Quindi i venti di crisi non soffiano 
così forte? “Purtroppo non è così. La 
crisi si sente eccome. Rispetto all’an-
no precedente, i dati relativi al 2008 
mostrano che è in atto una forte con-
trazione, evidenziando che In Italia il 
numero dei lettori è in calo, con le 
ovvie ripercussioni sul mercato. Que-
sto sta a significare che gli spazi di 
vendita si riducono sempre di più. 
Una manifestazione come questa per 
noi è una boccata di ossigeno, e di-
mostra che bisogna incentivare le 
opportunità di vetrina e di crescita. 
Ma per fare questo ci serve anche il 
contributo del governo e soprattutto 
delle banche”. 
 
In che modo? “Di certo non taglian-
do i finanziamenti al settore librario. 
In proposito mi preme sottolineare 
due cose. La prima è che i finanzia-
menti che ci arrivano sono già molto 
ridotti. Per capirci, sono equiparati ai 
circhi equestri. La seconda è che per 
editoria non si deve intendere solo il 

mondo dei quotidiani e della stampa 
in generale, di cui si parla in preva-
lenza, ma anche le tante piccole e 
medie imprese che fanno cultura at-

traverso i libri. 
Detto questo, lo 
strumento che 
riteniamo più ido-
neo e che potreb-
be fare da volano 
è la defiscalizza-
zione. E’ assurdo 
che in questo 
Paese si possa 
scaricare dalle 
tasse la palestra 
e non l’acquisto 

dei libri. Poter scaricare l’acquisto di 
un libro farebbe bene alle imprese e 
alla diffusione della cultura. E ce ne 
sarebbe bisogno: basta pensare che 
solo il 30% degli imprenditori in Italia 
legge con costanza. Ecco perché cre-
do sia arrivato il momento di attuare 
un intervento strutturale. Un’opera-
zione, così mi piace definirla, di soste-
nibilità della cultura. I tagli vanno 
nella direzione opposta”.  
 
Questo per il governo. E sul ver-
sante delle banche? “Sono dolori, 
perché uno dei problemi principali è la 
difficoltà di accesso al credito per le 
imprese editoriali di piccole e medie 
dimensioni. Anche qui lo Stato po-
trebbe fare la sua parte per sostenere 
nei fatti la cultura. Potrebbe farlo, in 
modo efficace, prestando garanzie 
sussidiarie. Vale a dire garantendo un 
accesso al credito agevolato. Sarebbe 
un intervento fondamentale per la 
sopravvivenza delle piccole e medie 
imprese editoriali che, è bene ricor-
darlo, rappresentano il 38% dell’inte-
ro fatturato del settore”. 
 
Ricapitolando, presidente: calano 
i lettori, le grandi imprese editrici 
fanno la parte del leone e non ul-
tima la crisi economica. Come 
si risolleva il settore? “Sono 

convinto che l’interazione tra inter-
vento pubblico ed iniziativa privata sia 
senz’altro la via d’uscita. Lo dimostra 
il successo di questa fiera, che è co-
stata un milione di euro, finanziato 
per il 60% dagli enti pubblici, che so-
no stati ben lieti di farlo. Siamo giunti 
alla settima edizione e registriamo 
una crescita costante di consensi e di 
vendite. Di appuntamenti come questi 
se ne potrebbero fare dieci all’anno. Il 
punto da capire è che le grandi case 
editrici non hanno certo bisogno del 
salone del libro di Torino per avere 
visibilità mentre per noi questi spazi 
sono fondamentali di sopravvivenza 
e, si spera, di crescita”.  
 
Lei parla di sostenibilità della cul-
tura. Vediamo l’altra faccia della 
medaglia: è più facile per un aspi-
rante scrittore rivolgersi a voi 
piuttosto che a una grande casa 
editrice? “Il punto è che i piccoli e 
medi editori hanno risorse limitate e 
sono già sommersi di manoscritti. 
Scegliere è davvero difficile, eppure il 
ruolo dell’editore rimane fondamenta-
le. Internet e le nuove tecnologie pos-
sono rappresentare un’occasione im-
portante per farsi conoscere da parte 
di un autore ma non si può sostituire 
l’opera di supporto, di strategia, e di 
consiglio che solo gli editori sanno 
svolgere ed è il valore aggiunto che 
portano le piccole e medie imprese 
del settore”. 
 
Eppure tanti casi editoriali sem-
brano il frutto di un’operazione di 
marketing più che culturale.  “In 
effetti è vero. Non esistono regole 
certe anche per quanto riguarda i gu-
sti del pubblico. Una delle formule 
vincenti resta il tam tam, il cosiddetto 
‘passaparola’. Il successo è spesso il 
frutto di una strana chimica. E pur-
troppo tanti talenti restano sconosciu-
ti. Io proporrei un gioco”. 
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Iacometti: “Una cultura sostenibile  
con il binomio pubblico-privato” 

Intervista al presidente del Comitato piccoli editori  
dell'Associazione Italiana Editori  

Quale? “Prenderei due scritti tratti 
rispettivamente dal vincitore di un 

premio Strega o di un Campiello 
e da un testo di un autore scono-
sciuto. Ne leggerei un passo sen-

za citare la fonte: chiederei al pub-
blico di indovinare qual è lo scritto 

dell’autore premiato e quale quello 
dell’autore sconosciuto. Vi assicuro 
che la risposta non sarebbe affatto 
scontata…”. 

(S. S.) 
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Editoria, una realtà sempre più rosa 
Le donne in Italia trainano la lettura e occupano  

in modo crescente ruoli dirigenziali 
Sono tinti di rosa i dati Istat sulla 
lettura e l’editoria in Italia elaborati 
dall'Ufficio studi dell'Associazione 
Italiana Editori (Aie) presentati nel 
corso della settima edizione di ‘Più 

libri più liberi’. Sono infatti le donne 
a leggere in prevalenza nel nostro 
Paese: il 50% di loro dichiara di leg-
gere almeno un libro all'anno contro 
il 37,7% degli uomini. Una tendenza 
particolarmente marcata nelle fasce 
giovanili, in particolare tra i 18-
19enni, dove  il 68,1% delle ragazze 
dichiara di leggere contro il 40,4% 
dei ragazzi. Che siano le donne a 
fare da traino al settore è conferma-
to anche dal fatto che nel settore 
ricoprono con crescente frequenza 
ruoli dirigenziali. L'occupazione fem-
minile in editoria nei ruoli direttivi è 
infatti cresciuta del 31% dal 1991 al 
2008. E del 119% per il ruolo di am-
ministratore delegato: oggi più di 
una donna su tre (il 36%) occupa un 
posto direttivo nelle case editrici 
(grandi, piccole, medie). Solo nel 
1991 questo dato risultava inferiore 
di più di 8 punti (copriva il 27,5% 
delle donne). Il boom tra 1991 e og-
gi si e' registrato in particolare nei 

ruoli di amministratore delegato do-
ve la crescita e' stata del 119%. 
Nel segmento della piccola e media 
editoria inoltre le donne ricoprono il 
46% delle funzioni dirigenziali o di-

rettive (amministratore delegato, 
presidente, responsabile editoria-
le, ufficio stampa). Per un con-
fronto, nelle medie e piccole im-
prese extra-editoriali la quota dei 
ruoli dirigenziali coperti da donne 
n o n  r a g g i u n g e  i l  7 % 
(Federmanager). Tra i piccoli e 
medi editori i ruoli 'in rosa' sono 
quelli del presidente o ammini-

stratore delegato (più di 16 editori 
su 100 sono donne) e dell'ufficio 
stampa (più di 16 addetti stampa su 
100 nella piccola e media editoria 
sono donne) e certamente i valori 
crescono considerando le altre attivi-
tà 'redazionali' ed 'editoriali' che si 
svolgono in casa editrice.  
In generale, secondo il rapporto Istat 
sono oltre 24 milioni e 590mila le 
persone di 6 anni e oltre che hanno 
dichiarato di leggere nel tempo libe-
ro. Il 44% degli italiani legge almeno 
un libro all’anno, ma quasi il 48% di 
questi non arriva a leggerne più di 
uno ogni quattro mesi. Si evidenzia 
così il tratto occasionale della lettura, 
che rimane diffusa maggiormente 
nelle famiglie di chi legge e, geogra-
ficamente, in prevalenza nel nord 
Italia. Se le donne fanno sorridere il 
settore, leggendo o lavorando, una 
nota dolente, l’esatto rovescio della 
medaglia arriva dai nostri manager. 
In base alle elaborazioni dei dati I-

stat dell'Ufficio studi dell'AIE, oltre il 
40% dei dirigenti, imprenditori, liberi 
professionisti e direttivi non legge un 
solo libro all'anno nel tempo libero.  
E la lettura per la ragioni professio-
nali, con scopo di formazione non va 
meglio, tanto da essere diminuita del 
16,5% tra 2000 e 2006. Solo un diri-
gente su tre partecipa a corsi di for-
mazione. Si registra però una quota 
crescente di chi si aggiorna online: 
nel 56% dei casi dirigenti, liberi pro-
fessionisti, imprenditori hanno fatto 
ricerche di materiali on line nell'am-
bito del corso che stavano frequen-
tando e nel 43% il mercato libri o 
articoli attraverso Internet.  
“Si tratta di un processo - ha spiega-
to il responsabile dell'Ufficio studi di 
AIE Giovanni Peresson - che se da 
un lato pone agli editori la necessità 
di sviluppare prodotti editoriali per la 
formazione, dall'altra si trova sotto la 
minaccia di fenomeni importanti di 
mancato rispetto del diritto d'autore 
che erode alle case editrici quote 
importanti di fatturato che potrebbe-
ro essere investite su prodotti edito-
riali”. E il cattivo esempio dei 
manager fa male anche all’azienda, 
perché, secondo l’Istat, mettendo a 
confrontando i dati nell'Europa a 27, 
l'Italia si piazza al terz'ultimo posto 
(prima solo di Bulgaria e Grecia) in 
fatto di imprese che hanno svolto 
attività di formazione.  
Solo il 10,3% del totale degli occu-
pati italiani (uno su dieci) partecipa 
ad attività formative.  
                                   (L.C. S.S.) 
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Marcia indietro sui tagli all’editoria?  
La questione all’esame nel ddl sullo sviluppo  

 

Intanto Bondi va in missione a Dubai in cerca di risorse per la nostra cultura 
Per valorizzare il nostro patrimonio 
culturale bisogna rivolgersi all’estero. 
Servono fondi, risorse e nuove fron-
tiere di mercato. L’Europa e gli Usa 
sono in recessione e l’occhio del go-
verno volge a oriente, per la preci-
sione a Dubai, negli Emirati Arabi. E’ 
lì che il ministro dei Beni culturali 
Sandro Bondi si recherà in missione 
nei prossimi giorni per promuovere 
una serie di iniziative nel settore dei 
beni culturali e dell'editoria. In attesa 
della risposta degli Emiri, in Parla-
mento arriva alla stretta finale la 
questione dei tagli all’editoria, che 
sarà affrontata nel ddl sviluppo, at-
tualmente all'esame del Senato per 
la seconda lettura. Contro i tagli al 
settore previsti in Finanziaria si era-
no espressi tutti i gruppi parlamenta-
ri di Palazzo Madama, concordi nel 
chiedere al governo di ripristinare i 
fondi per l'editoria eliminando i tagli 
disposti nella manovra. Una marcia 
indietro del governo pare possibile. 
Almeno stando alle parole del sotto-
segretario all'Economia, Giuseppe 
Vegas, secondo il quale “vi sono al-
cune questioni particolarmente sen-

sibili come quella dell'editoria, per la 
quale risulta tuttavia più opportuna 
una trattazione complessiva in occa-
sione dell'esame del disegno di legge 
per lo sviluppo e l'internazionalizza-
zione e in materia di energia”.  Più 
che di libri, si parla però di giornali. 
Durissimo l’intervento della Fnsi: “La 
bocciatura in commissione Bilancio 
del Senato di tutti gli emendamenti 
per ripristinare i fondi per l'editoria – 
si legge nella nota - è un'operazione 
disastrosa. E’ urgentissimo che, pri-
ma del passaggio per il voto in aula, 
il Governo tenga fede agli impegni e 
presenti in aula una manovra corret-
tiva. Ove ciò non accadesse l'esecuti-
vo e la maggioranza diventerebbero 
responsabili della chiusura di diversi 
giornali e di un aggravamento degli 
stati di crisi nel settore”. La Fnsi os-
serva inoltre che “alla vigilia degli 
annunciati Stati generali per l'edito-
ria, appare davvero incomprensibile 
la scelta di bocciare, in commissione, 
emendamenti frutto di un lavoro 
condiviso da tutte le forze politiche, 
impegnati ad evitare chiusure di 
giornali e licenziamenti di massa. 

Una cosa – conclude la Fnsi - è fare 
una ricognizione e riqualificare la 
spesa nel settore, altra cosa è can-
cellarla. E’ di tutta evidenza che a 
nulla servirebbe riordinare gli inter-
venti se, nel frattempo, si sarà fatto 
il deserto delle voci del pluralismo e 
se sarà stata già messa in ginocchio 
anche l'editoria industriale”. E in 
questo ambito vanno lette le dichia-
razioni del senatore del Pd, Vincenzo 
Vita, che ha rilevato come il ripristino 
dei fondi abbia “l'effetto di garantire 
la sopravvivenza di testate giornali-
stiche altrimenti destinate alla chiu-
sura”. Sul punto è intervenuto anche 
il senatore leghista Massimo Garava-
glia, sostenendo, da un lato, che il 
sostegno all'editoria necessiti di “un 
riassetto organico”. Entrando nello 
specifico, Garavaglia propone di 
“rimediare le modalità di finanzia-
mento pubblico nel settore, anche 
individuando specifiche normative e 
limitazioni, ad esempio in materia 
pubblicitaria e di trattamento econo-
mico dei giornalisti”. 

(L. C.) 
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Piccoli editori a rischio estinzione, il caso Meltemi 
 

Un appello simbolo sul web da raccogliere per il bene della cultura  
“Se non ora quando?”. E’ questo  
l’appello lanciato sul web dalla casa 
editrice Meltemi, che ha avviato an-
che una discussione su Facebook per 
raccogliere l’aiuto dei lettori e mante-
nere in vita una realtà editoriale di 
grande tradizione culturale che rischia 
l’estinzione. 
Si tratta di un simbolo. Di una vicen-
da, quella della difficoltà di sopravvi-
vere alla morsa della grande editoria 
e della crisi economica, che riguarda 
tante piccole realtà di nicchia che 
svolgono un’opera di promozione del-
la cultura del libro tanto preziosa 
quanto spesso invisibile. La settima 
edizione della Fiera della piccola e 

media editoria di Roma è stata un’oc-
casione per rilanciare l’appello e il 
successo della rassegna è arrivato 
anche nello stand Meltemi. Lo confer-
ma la direttrice editoriale Luisa Capel-
li: “Abbiamo riscontrato un’attenzione 
maggiore rispetto allo scorso anno e 
in effetti c’è stato un incremento delle 
vendite del 20%”. Una boccata di os-
sigeno, ma i problemi restano e sono 
di sistema. “Servirebbe – spiega Ca-
pelli - una diversa organizzazione del-
la distribuzione e dei punti vendita. 
L’attuale meccanismo che insegue 
indici di rotazione più alti dei titoli è 
una grave penalizzazione per edi-
tori che come noi puntano sul ca-

talogo. Per noi l’essenziale non è mo-
strare l’ultima novità uscita ma il la-
voro fatto nel tempo attraverso una 
selezione di titoli che ‘dialogano’ l’uno 
con l’altro e non sono casi isolati.  
L’affresco delle opere ha una sua im-
portanza, non il singolo caso editoria-
le – spiega la direttrice editoriale di 
Meltemi - perché è ilo frutto di un 
lungo lavoro di proposta e di ricerca. 
Se di un catalogo di 800 titoli se se ne 
fanno vedere al pubblico solo 20 – 
precisa - è chiaro che questo mosaico 
non appare e non viene recepito dai 
lettori.   

Continua nella pagina seguente 
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Piccoli editori a rischio estinzione, il caso Meltemi 
 

Un appello simbolo sul web da raccogliere per il bene della cultura  

Le nostre non sono proposte che si 
acquistano sulla scia dell’impulso 
del momento, del caso editoriale, 
ma ci si è arriva anche mesi e mesi 
dopo la pubblicazione. Magari dopo 
aver letto una recensione sui gior-
nali specializzati”. Servono dunque 
risposte alternative, e un aiuto deci-
sivo potrebbe venire dalla rete. Ma 
non mancano le difficoltà:  “Sono 
assolutamente convinta che  

l’E-commerce sia una soluzione 
per offrire un panorama che in 
libreria non sarà mai possibile 

riproporre – osserva Capelli - E’ an-
che vero che conosciamo la condi-
zione italiana sulla banda larga e 
sulla diffusione di internet e le diffi-
denze molto forti sull’uso della carta 
di credito per gli acquisti on line.  
In questo senso, scontiamo un ritar-
do tecnologico e culturale ma sono 
convinta che si tratti di una prospet-
tiva assolutamente decisiva per il 
nostro settore”. Internet tuttavia 

non basta. L’aiuto del pubblico e il 
sostegno alle librerie illuminate dis-
seminate sul territorio è fondamen-
tale. “Bisognerà ripensare le forme 
di vendita tradizionale – conclude la 
direttrice editoriale di Meltemi - an-
che studiando forme di aiuto pubbli-
co alla costituzione e alla diffusione 
di librerie tematiche e specializzate 
come in accade in tanti altri Paesi”. 
Intanto, ognuno può fare la sua par-
te. Rispondendo all’appello della 
casa editrice ed entrando in libreria. 

(S. S.)    

Segue dalla pagina precedente 

Leggere ascoltando: l’audiolibro  
si fa strada anche in Italia 

Tre piccole editrici in consorzio fanno la parte del leone.  
Con l’aiuto degli scrittori 

Il fenomeno da noi è di nicchia, al-
meno per ora, ma la formula funzio-
na. E non solo pare fare breccia an-
che presso i lettori più accaniti e tra-
dizionalisti, ma piace anche agli 
scrittori, che sempre più volentieri si 
prestano per dare voce, è il caso di 
dirlo, alle proprie opere. 
La cultura dell’audiolibro si è da tem-
po diffusa in molti Paesi d’Europa e 
negli Stati Uniti. E se si guardano i 
numeri, ci si rende conto delle pro-
porzioni del fenomeno. Negli States 
sono 25mila i titoli in catalogo, 20mila 
in Germania, circa 15mila tra Francia 
e Inghilterra. Noi siamo per il mo-
mento in ritardo, con un catalogo di 
sole 200 opere. Eppure il fenomeno 
pare prendere piede, e non si tratta 
di un mercato settoriale. Ascoltare 
un libro può essere, ad esempio, un 
ottimo rimedio tanto per chi sbriga le 
faccende domestiche e non ha il 
tempo materiale di leggere o per chi 
passa molto tempo in auto.  
Magari come formula anti-stress alle 
congestioni del traffico. 
Alla diffusione dell’audiolibro in Italia 
non contribuiscono solo i podcast o 
le grandi case editrici ma anche real-
tà minori vivaci e in rapida crescita. 
Un esempio viene dall’iniziativa di tre 

case editrici che lo scorso aprile han-
no deciso di unirsi in consorzio, pun-
tando su un catalogo di 70 titoli che 
spaziano dai grandi classici della let-
teratura, riletti da attori come Neri 
Marcorè e Margherita Buy, a opere di 
successo raccontate dalla viva voce 
di chi le ha scritte, come Camilleri, 
Carofiglio e Veronesi. Le tre case 
editrice puntano ciascuna su un tema 
editoriale specifico, offrendo un cata-
logo di livello per scelta e qualità. 
Emonsitalia è specializzata nel chie-
dere agli autori italiani di leggere le 
loro opere. E il riscontro è stato posi-
tivo. “Il primo esperimento – spiega 
la direttrice commerciale, Flavia 
Gentili - è stato con il magistrato-
scrittore Gianrico Carofiglio, che ha 
registrato in uno studio di Prato la 
lettura di ‘Un testimone inconsape-
vole’. Ne è uscito un lavoro straordi-
nario che sorprende gli stessi scritto-
ri. Rileggersi, infatti, è per loro una 
forma di rimeditazione dell’opera. 
Quasi una forma di autoanalisi”.  
Così ha fatto anche Sandro Veronesi, 
che ha registrato in 12 cd, in una 
piccola sala di registrazione, il suo 
best seller ‘Caos Calmo’.  
Ma le scelte del consorzio per pro-
muovere l’audiolibro spaziano anche 

dai grandi classici della letteratura ai 
racconti per bambini. 
Il Narratore è un nome storico nell’e-
ditoria di settore, il primo ad occupar-
si specificamente di audiolibro in Ita-
lia, offrendo tra l’altro la possibilità di 
scaricare tramite internet con il meto-
do del podcast grandi classici della 
letteratura come ‘I promessi sposi’ e 
‘I dolori del giovane Werther’, affidati 
alla voce di lettori non conosciuti ma 
con un risultato di grande qualità. 
Il terzo membro del consorzio, Full 
Color Sound punta invece sui raccon-
ti brevi e sulle novelle intermezzati 
da spunti di musica jazz, riletti da 
attori e scrittori noti del panorama 
italiano e non solo. La formula, in-
somma, piace. Anche i grandi editori 
come Mondatori stanno aumentando 
l’offerta e i lettori paiono gradire.  
Il fenomeno è diffuso per ora in par-
ticolare al nord Italia ma anche dal 
centro sud arrivano risposte incorag-
gianti: “In effetti – conclude Flavia 
Gentili – il sud sconta un certo ritar-
do ma con grandi sorprese positive 
grazie all’opera di piccole librerie in-
dipendenti, specialmente in Sicilia e 
in Puglia”.  

(L. C.) 
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  2001 2003 2004 2005 2006 2007 Δ% 
07/06 

Editori con 5-10 titoli 
pubblicati nell’anno 650 773 951 1.008 1.124 1.259 +12,0% 

Editori con 11-50 titoli 
pubblicati nell’anno 880 986 1.134 998 1.161 1.197 +5,0% 

Totale Piccoli e  
medi editori 1.530 1.759 2.085 2.006 2.285 2.456 +7,5% 

Titoli pubblicati 
(novità+ristampe) 

dalla Piccola  
e media editoria 

nell’anno  
di riferimento 

12.726 14.951 17.921 19.763 23.112 24.314 +5,2% 

Titoli pubblicati dalla 
Piccola e media  

editoria nell’anno di 
riferimento, sul totale 

della produzione 

31,2% 32,8% 34,1% 34,9% 38,6% 39,1%   

Titoli in catalogo della 
Piccola e media  

editoria 

70.912 85.593 99.465 110.297 120.775 128.114 +6,1% 

Titoli in catalogo della 
Piccola e media  

editoria sul totale dei 
titoli in commercio 

20,3% 22,3% 24,1% 23,8% 22,3% 22,0%   

Addetti Piccola e 
media editoria 

(esclusi collaboratori e 
consulenti, ma com-

presi i proprietari 
quando lavorano in 

casa editrice) 

4.100 4.800 5.200 5.400 5.900 6.000 +1,7% 

Incidenza del fatturato 
a prezzo di copertina 

della Piccola e media 
editoria  

sul totale del fatturato 
del settore  

(canale libreria, esclusa  
scolastica/universitaria) 

31% 32% 32% 34% 35% 35%   

Valore di fatturato a 
prezzo di copertina 

della Piccola  
e media editoria in 

libreria  
(valori in milioni di 

euro) 

309,4 313,6 328,3 351,6 365,3 368,2 +0,8% 
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Il contest di The Base e YKS 
Intende cogliere le potenzialità offer-
te dal web per attivare con il proprio 
pubblico un nuovo tipo di rapporto, 
coinvolgente e diretto: si tratta di 
The-Base. Reinterpreta i tuoi idoli, il 
contest lanciato da The-Base con 
YKS che invita gli utenti della rete a 

mettersi in gioco e, letteralmente, 
nei panni dei propri idoli musicali. 
Novanta secondi a disposizione di 
videomaker, creativi, appassionati di 
musica, e giovani musicisti per rein-
terpretare le performance canore e 
lo stile del proprio cantante preferito 

realizzando un video ironico e diver-
tente. A vincere 50 biglietti per uno 
dei concerti The-Base saranno i primi 
25 utenti che avranno caricato un 
video pertinente al mood del concor-
so sulla piattaforma www.yks.tv. Il 
concorso terminerà il 25 gennaio 
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Brightcove nel mercato italiano con MTV,  
Idini Consulting Group e Slamcore  

Brightcove ha annunciato l’accordo 
per la fornitura dei suoi servizi a MTV 
Italia e la partnership con Idini Con-
sulting Group e Slamcore per pro-
muovere l’adozione dell’on-line video 
in Italia. “L’Italia è uno dei paesi 
europei più avanzati nel mercato dei 
media. Vanta infatti noti e innovativi 
brand di informazione e intratteni-
mento, una popolazione broadband 
in forte crescita e agenzie pubblici-
tarie estremamente impegnate nell’-
on-line - ha dichiarato Jeremy Allai-
re, chairman e CEO di Brightcove - 
Siamo davvero entusiasti che la no-
stra piattaforma si stia diffondendo 
nel mercato dei media italiano, an-
che grazie ai nostri partner locali 
Idini Consulting Group e Slamcore 
che ci aiutano ad ampliare il poten-
ziale della nostra offerta con nuovi 
prodotti e servizi in grado di aumen-
tarne il valore per i clienti”. Broa-
dcaster come MTV Italia, premium 
brand dell’entertainment, si avval-
gono della piattaforma Brightcove 
per intensificare il coinvolgimento e 

l’esperienza multimediale dei propri 
utenti e accrescere il potenziale del-
la raccolta pubblicitaria.  
“Abbia scelto Brightcove perché ci 
serviva una soluzione chiavi in ma-
no che fosse facile da implementare 
e che richiedesse un periodo molto 
breve per la formazione delle nostre 
risorse editoriali - ha commentato 
Alberto Ceccarelli, capo della divi-
sione Mobile di MTV - Con Brightco-
ve possiamo comunicare il servizio 
MTVmobile facendo leva su un livel-
lo di coinvolgimento dell’utente su-
periore e senza dover realizzare una 
piattaforma video da zero.  
Pubblicare video on-line con Bri-
ghtcove è davvero facilissimo”. Oltre 
all’accordo con MTV Italia, Brightco-
ve ha annunciato anche le 
partnership con Idini Consulting 
Group e Slamcore, che fanno già 
parte della Brightcove Alliance. 
“L’universo dell’on-line si evolve ogni 
giorno e converge con i media tradi-
zionali – ha dichiarato Pierantonio 
Idini, senior partner di Idini Consul-

ting Group - I nostri clienti ci chiedo-
no quindi di gestire nel modo più 
efficace e scalabile i propri contenuti 
video on-line - La Brightcove Alliance 
è la riposta completa a questo tipo di 
esigenze. Dà infatti ai nostri servizi 
di consulenza un nuovo e straordina-
rio strumento per  soddisfare le esi-
genze dei nostri clienti che vogliono 
migliorare l’esperienza di fruizione 
dei propri contenuti online, che sia-
no di informazione, entertainment o 
marketing”. “Come sviluppatori di 
siti e servizi web e consulenti, ogni 
giorno dobbiamo creare contenuti e 
applicazioni che si differenzino dalla 
concorrenza e che spicchino per ori-
ginalità e innovazione – ha aggiunto 
Jacopo La Porta, fondatore di Slam-
core - Con Brightcove possiamo 
contare su nuove potenzialità che ci 
permetteranno di ampliare la nostra 
offerta integrando il video online 
con tecnologie Flex e Flash.  
Velocità, creatività ed efficienza so-
no importanti fattori di differenzia-
zione per noi e per i nostri clienti”. 
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Reebok mette in campo il suo testi-
monial individuale Andriy Shevchen-
ko in una nuova campagna pubblici-
taria outdoor, pianificata su un cir-

cuito di 117 stazioni della metropoli-
tana di Milano e Roma nel mese di 
dicembre 2008. L’attaccante del Mi-
lan, diviene il volto delle Reebok 

Classic Leather Clean, sneakers di-
sponibili in edizione limitata e distri-
buzione esclusiva presso selezionati 
store Foot Locker. 

Firma la creatività della 
campagna l’agenzia lon-
dinese everyone associa-
tes, che celebra un clas-
sico delle sneakers clas-
se 1983, il modello Ree-
bok Classic Leather Cle-
an. A completamento 
delle attività di comuni-
cazione sulla partnership 
tra Reebok e Foot Lo-
cker, il fuoriclasse sarà 
inoltre domani di un e-
sclusivo evento consu-
mer presso lo store Foot 
Locker di Corso Buenos 
Aires 64 a Milano. 
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La Gazzetta dello Sport porta in edicola 
una serie di cofanetti con le Gazzette 
storiche originali in versione integrale. 
Si tratta di 6 cofanetti che contengono: 
i 7 trionfi in Europa della storia del Mi-
lan, i 7 momenti leggendari della storia 
della Juventus, i 7 momenti leggendari 
dei 100 anni di Inter, le 4 vittorie mon-
diali dell’Italia, le 7 vittorie di 100 anni 
di Giro d’Italia e le 7 emozioni della Fer-
rari. All’interno di ciascun cofanetto so-
no contenute copie de La Gazzetta dello 

Sport ristampate e restaurate.  
I cofanetti sono un’occasione per rivive-
re momenti storici dello sport italiano 
attraverso le cronache, i commenti e i 
ritratti raccontati dagli inviati del tempo 
della rosea, ma anche un modo per os-
servare come lo sport, l’editoria e la 
cultura in Italia siano evolute nel corso 
degli anni. E anche ricordare come era 
La Gazzetta dello Sport e come col tem-
po abbia cambiato aspetto. I cofanetti 
sono acquistabili in edicola al prezzo di 
14,99 euro oppure su www.gazzextra.it.  
A supporto dell’iniziativa c’è una campa-
gna pubblicitaria declinata a mezzo 
stampa e realizzata dall’agenzia Zampe-
diverse. 

Proposte ha realizzato il progetto di 
comunicazione che coinvolge Atlan-
tis Land studiandone il nuovo posi-
zionamento, per focalizzare l’atten-
zione sugli aspetti di innovazione, 
tecnologia evoluta di alto livello e 
professionalità. La strategia adotta-
ta da Proposte ha visto lo sviluppo 
di una prima fase analitica e com-
parativa del mercato, dal punto di 
vista della comunicazione. 

Dal punto di vista comunicativo, si 
assiste ad un accostamento di due 
distinte aree tematiche: l’area tec-
nica, imprescindibile dato il prodot-
to, e l’area ludica, nel tentativo di 
“sdrammatizzare” e soprattutto at-
tirare l’attenzione e differenziarsi. 
La conseguenza principale di questo 
modus operandi è la mancanza di 
tratti distintivi, nonché un’impronta 
comunicativa decisamente meno 
evoluta rispetto alla maggior parte 
dei settori merceologici.  
I supporti di comunicazione del 

comparto IT hanno le caratteristi-
che tipiche del settore: presentano 
una concentrazione di informazioni 
su più benefit di prodotto, che ven-
gono inserite senza un preciso ordi-
ne strategico, creando così confu-
sione presso il cliente o consumato-
re finale. Atlantis Land comunica a 
un target “Small Business”, interes-
sato alla tecnologia: si tratta di ri-
venditori, installatori e utenti finali 

esperti. Per questo motivo la nuova 
immagine di marca si concentrerà 
sulla comunicazione di innovazione 
e tecnologia spinta, in modo coordi-
nato e coerente, senza essere trop-
po “tecnica”, bensì orientata alla 
professionalità.   
Credit: Cliente: Atlantis Land,  
Azione: nuovo posizionamento,  
Agenzia: Proposte, Direttore Creati-
vo: Giovanni Carretta Pontone,  
Art: Diego Maniscalco,  
Direttore Clienti: Fernando Pagliaro, 
Account: Chiara Salvadori. 

Il rebranding di Atlantis Land 
con Proposte 

Le Gazzette 
storiche tornano 

in edicola  
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a cura di Fabio Muzzio  
 
Re/max Italia ha scelto  
RdP Strategia e Comunicazione 
Re/Max Italia ha affidato a RdP Strategia e Comunicazio-
ne l’incarico per le Media Relation fino al dicembre 2009. 
Re/Max Italia, che opera nel settore del franchising im-
mobiliare leader nel settore, conta una rete di 220 agen-
zie affiliate su tutto il territorio nazionale e oltre 1.300 
consulenti immobiliari. 
 
Norton Internet Security 2009  
regala il D.V.D. “Le cronache  
di Narnia - Il principe Caspian” 
Symantec ha lanciato una promozione che lega Norton 
Internet Security 2009 al film “Le cronache di Narnia, Il 
principe Caspian”. La promozione è valida fino al 15 
marzo e solo per le scatole contrassegnate da apposita 
fascetta che funge da coupon, disponibili nei punti ven-
dita della grande distribuzione, distribuzione organizza-
ta e nelle catene computer shop. Per partecipare occor-
re acquistare una copia di Norton Internet Security 200-
9 contraddistinta dalla fascetta indicante la promozione, 
registrarsi al sito www.promozionenatalenorton.it e in-
serire il codice personale stampato all’interno del cou-
pon. Symantec spedirà il D.V.D. omaggio direttamente 
all’indirizzo indicato senza alcuna spesa di spedizione. 
 
Ad Attila&Co le PR e l’ufficio 
stampa di Villa d’Este 
Attila&Co curerà le attività di Relazioni Pubbliche e l’Uffi-
cio Stampa delle collezioni “Lifestyle” del brand Villa d’E-
ste l’hotel situato sul lago di Como. 
Intento di Villa d’Este è quello di riunire i valori di elegan-
za e tradizione e trasformarli in un vero e proprio brand 
“lifestyle” che firmerà delle collezioni di corredi ed acces-
sori per la casa, di prodotti per la persona, di oggetti per 
il viaggio, di outerwear e accessori di seta e cashmere. 
 
SingStar per PlayStation in palio 
in palio su Music Box (Sky 717) 
Su Music Box (canale 717 Sky),  è in onda fino al 20 di-
cembre il concorso che permette di vincere SingStar, il 
gioco per PlayStation®2 e PLAYSTATION®3 con cui è 
possibile cantare i brani dei propri artisti preferiti, accom-
pagnati dai rispettivi video. Durante la quotidiana pro-
grammazione del canale e sul sito www.musicbox.it è 
possibile visionare 15 video, realizzati in diverse location, 
con protagonisti i ragazzi che si divertono giocando a 
SingStar. Il cantante più bravo, il più stonato, il più sim-
patico può essere votata tramite sms al numero 48472 o 
via e-mail dal sito www.musicbox.it   
Tra i partecipanti che voteranno saranno estratti i vinci-
tori: in premio SingStar per PS3, SingStar Abba per PS3 

e SingStar Italian Party 2 per PS2. 
 
Sondaggio Nokia: il 22% degli  
italiani utilizza dispositivi  
di navigazione mobile 
Il 22% degli italiani si affida ai dispositivi di navigazione 
mobile per raggiungere la propria destinazione, in auto o 
a piedi utilizzando il GPS sia satellitare che con il telefoni-
no. La Nokia ha realizzato un sondaggio in 13 paesi euro-
pei, da quale si evince che la media è più alta rispetto al 
nostro paese (25%).  
 
La RAI TV sceglie lo standard 
Sony XDCAM  
La RAI ha scelto, per avviare la sua transizione verso i 
programmi in alta definizione, lo standard Sony XdCam. 
Entro i prossimi tre anni il servizio pubblico completerà il 
suo percorso che ha vissuto recentemente negli Europei 
di calcio e le Olimpiadi di Pechino gli appuntamenti più 
importanti. 
 
Poligrafici editoriale in edicola 
con Montagne 
Da ieri, a 9,90 euro oltre il prezzo del quotidiano, la Poli-
grafici Editoriale propone a tutti i propri lettori 
“Montagne”, un cube book ricco di fotografie con le cime 
più alte del nostro pianeta.  
Questo volume permette di scoprire tutti gli aspetti più 
affascinanti, sia dal punto di vista paesaggistico che u-
mano, della parte della terra che più si avvicina al cielo: 
Everest, Cervino, K2 e Monte Bianco, Cerro Torre, Acon-
cagua e McKinley.   
Oltre 600 fotografie e testi scritti da alpinisti, giornalisti 
specializzati e ambientalisti di fama internazionale, con-
fluiscono in questo cubo di carta, originale nel design e 
pratico nella lettura.  
L’iniziativa è supportata da pagine pubblicitarie sui quoti-
diani e sui periodici del Gruppo. La creatività è interna. 
 
Fuk Luk Sau comunica  
con Tragara Media Relation  
Fuk Luk Sau, il nuovo concetto di Fitness che racchiude 
in sé attività fisica, trattamenti di bellezza e terapie fisio-
terapiche, affida lo start up del progetto a livello naziona-
le a Tragara Media Relation. 
La struttura guidata da Cristina Rossi impronterà una 
strategia di comunicazione per questa disciplina.  
Lo sviluppo di iniziative ad hoc in collaborazione con gli 
editori e con il target d’interesse rientreranno nella stra-
tegia di comunicazione per rafforzare l’identità e promuo-
vere in Italia un nuovo modo di fare fitness mediante 
allenamenti “one to one” e “su misura” finalizzati al rag-
giungimento di “forma funzionale & benessere totale”. 
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 On-line I brief dell’ottavo School Award 
Da qualche giorno è pubblicato on 
line su www.spotschoolaward.it il 
Bando dell’8° Spot School Award 
Premio Internazionale del Mediterra-
neo organizzato da CreativisinascE e 
aperto agli studenti italiani e stranie-
ri di comunicazione, pubblicità. 
Parte quindi la competizione che ve-
drà i partecipanti cimentarsi su temi 
scottanti e di enorme rilevanza so-
ciale, per la realizzazione di campa-
gne che seguono progetti europei 
oppure avvalorano emergenze mon-
diali di carattere ambientale ed i-
stanze non più rinviabili del conti-
nente africano. 
Questi i brief: “Mai più senza dimora: 
mettiamo in moto la speranza” di 
Caritas Italiana, “Surriscaldamento 
del pianeta: partire da noi per con-
trastare i mutamenti climatici” di 

Legambiente, “Potere, Denaro e 
Africa: una prospettiva globale” di 
Brandworld Media – Nigeria.  
Il Premio Spot School Award introdu-
ce la nuova sezione dedicata alla 
pubblicità interattiva, in coerenza 
con la sua mission formativa verso 
gli studenti universitari, per la quale 
segue da sempre l’evoluzione della 
comunicazione e dei media.     
Infine, grazie al contributo sempre 
più tangibile di Sipra e delle associa-
zioni di categoria, quest’anno il mon-
tepremi è ancora più ricco e stimo-
lante. Il Gran Prix Sipra-Comune di 
Salerno assegnerà tre pass ai giovani 
vincitori per assistere ai Lions di 
Cannes. In palio, inoltre, il Design 
School Award, nato in collaborazio-
ne con AIAP e destinato al miglior 
progetto per qualità di design e inno-

vazione compositiva; esso affianca 
l’ambito Copy School Award con l’en-
dorsement di ADCI per la migliore 
scrittura creativa. 
Domani  la prima presentazione uni-
versitaria. Gli organizatori del Premio 
presentaranno il bando ed i nuovi 
brief in un incontro con gli studenti 
della Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano in Largo Gemelli, 1 
alle ore 12,30. 
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Google Italia: Simona Panseri 
Corporate Communications  
& Public Affairs Manager 
Simona Panseri è la nuova Corporate Communications & 

Public Affairs Manager di Google Italia. 
In questo ruolo ha la responsabilità pri-
maria di dirigere la comunicazione istitu-
zionale di Google e di coordinare le rela-
zioni con la stampa e i pubblici di riferi-
mento, riportando direttamente a Stefa-
no Hesse, Head of Corporate Communi-
cations & Public Affairs Manager di Goo-
gle Sud Europa. Panseri, 38 anni, è spo-
sata, ha due figli, una laurea in Filosofia 

conseguita all’Università degli Studi di Milano e proviene 
dall’agenzia di relazioni pubbliche Business Press, dove ha 
trascorso 13 anni, ricoprendo il ruolo di Head of Corporate 
PR Division, dopo essere stata per sei anni Account 
Director dell’agenzia. “Simona porta con sé una plurienna-
le esperienza e un profilo professionale di notevole livello. 
È la persona più adatta per continuare e migliorare quella 
comunicazione a più vie che caratterizza Google Italia, con 
sempre maggiore attenzione all'ascolto esterno e alla con-
divisione delle nostre strategie”, ha dichiarato Stefano 
Hesse, Head of Corporate Communications & Public Affairs 
Manager di Google Sud Europa. 
 
Marco Bernardi entra nel team  
italiano del Gruppo Alpha 
Il Gruppo Alpha ha annunciato l’ingresso di Marco Ber-
nardi nel team italiano dedicato ad operazioni di buy-out 
e development capital. Bernardi ricoprirà il ruolo di Asso-
ciate. Prima di entrare in Alpha, ha lavorato per due anni 
presso The Boston Consulting Group in qualità di Consul-
tant. Ha iniziato la propria carriera professionale nel 200-
1 come ingegnere strutturale in Alan Baxter & Associates 
a Londra. Nell’annunciare questa nuova nomina, Edoardo 
Lanzavecchia, Managing Partner dei fondi Alpha, ha di-
chiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Marco 
Bernardi nel team. Avevamo necessità di rafforzare la 
struttura in Italia per poter cogliere le opportunità di in-
vestimento che si stanno presentando”. 
 
Kerio: Mirek Kren è vicepresidente 
delle vendite a livello mondiale 
Kerio Technologies, Inc. ha annunciato che Mirek Kren è 
stato nominato vicepresidente delle vendite a livello mon-
diale. Kren sarà responsabile della strategia aziendale per 
il canale di vendita a livello globale, dell’incremento del 
fatturato e della leadership di mercato. È a capo di team di 
canale dedicati alle vendite che operano nel Nord America, 
in Europa, nella regione Asia Pacifico e in America Latina a 
supporto di una estesa rete di partner che offrono sicurez-
za e soluzioni groupware di posta elettronica mobile alle 

piccole e medie imprese. Recentemente trasferitosi dalla 
Repubblica Ceca, risiede e lavora a San Jose in California 
presso la sede di Kerio. “Diamo il 
benvenuto a Mirek Kren che entra 
a far parte del gruppo dirigente di 
Kerio - ha dichiarato Scott Schrei-
man, CEO di Kerio Technologies, 
Inc. - Kren ha dimostrato straor-
dinarie doti per quanto riguarda lo 
sviluppo dell’attività di Kerio in 
tutta Europa e si occuperà degli obiettivi e delle attività di 
vendita a livello globale”.  
“Le linee di prodotto di Kerio sono ottimamente posiziona-
te nel mercato e generano una forte domanda da parte dei 
partner di canale - ha affermato Mirek Kren, vicepresiden-
te delle vendite a livello globale di Kerio Technologies - 
Sono molto felice di condurre Kerio verso nuovi traguardi”. 
Kren è entrato a far parte dell’azienda nel 2003.  
Il ruolo finora da lui ricoperto è stato quello di direttore 
vendite per le regioni dell’Europa centrale e orientale oc-
cupandosi di vendite, gestione dell’attività.  
 
Gruner+Jahr/Mondadori:  
Martin Trautmann è  
Direttore Generale Magazines 
Martin Trautmann è stato nominato Direttore Generale 
Magazines di Gruner+Jahr/Mondadori. Già Vice Direttore 
Generale della joint venture e Publisher del sistema Focus, 
nella nuova posizione Trautmann avrà la responsabilità di 
tutte le riviste e dei nuovi progetti 
di Gruner+Jahr/Mondadori.  “Grazie 
al suo spirito d’innovazione, alla sua 
esperienza giornalistica e al suo 
coraggio editoriale e imprenditoria-
le, negli ultimi due anni Martin 
Trautmann ha portato avanti in mo-
do eccellente lo sviluppo del mar-
chio Focus – ha spiegato Rolf Heinz, 
Amministratore Delegato di Gru-
ner+Jahr/Mondadori - Siamo lieti 
che possa ora occuparsi anche di Jack, Geo e Top Girl in 
modo da sviluppare ulteriormente questi marchi con l’e-
nergia e il brio che lo contraddistinguono”. Trautmann ha 
iniziato la sua carriera come giornalista nella Deutsche 
Presse-Agentur (dpa). Entra a far parte di Gruner+Jahr nel 
1998, anno in cui lavora principalmente alla gestione della 
rivista Stern. Nel 1999 è a Parigi, dove lavora con Axel 
Ganz nella divisione internazionale dei periodici Gru-
ner+Jahr. Trasferitosi a Shangai e Pechino nel 2002, ha 
reso possibile l’entrata di Gruner+Jahr nel mercato cinese 
in qualità di Amministratore Delegato di G+J Shangai e 
Direttore e Publisher della rivista auto “Car+Motor”. Da 
gennaio 2004 lavora in Italia per la joint venture paritetica 
creata tra Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Gru-
ner+Jahr AG & CO KG. 
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audience 2531 878 1118 3110 1921 3913 8178 2948 

share 23.6 21.2 15.8 20.9 15.6 20.5 30.8 33.6 

 

audience 1164 333 901 2023 1742 1770 2163 938 

share 10.9 8.0 12.7 13.6 14.1 9.3 8.1 10.7 

 

audience 785 292 475 943 1066 1515 1948 528 

share 7.3 7.0 6.7 6.3 8.6 7.9 7.3 6.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4480 1503 2494 6076 4729 7198 12289 4414 

share 41.8 36.2 35.3 40.8 38.3 37.6 46.2 50.2 

 

audience 2336 1277 1954 3153 2460 4810 5489 1497 

share 21.8 30.8 27.6 21.2 19.9 25.2 20.6 17.0 

 

audience 940 242 588 1648 1229 1372 2391 654 

share 8.8 5.8 8.3 11.1 10.0 7.2 9.0 7.4 

 

audience 959 291 404 1467 753 2389 2665 571 

share 8.9 7.0 5.7 9.8 6.1 12.5 10.0 6.5 

Totale Rai 
audience 4235 1810 2946 6268 4442 8571 10545 2722 

share 39.5 43.6 41.6 42.1 36.0 44.8 39.7 31.0 

 

audience 279 127 147 435 553 532 461 137 

share 2.6 3.1 2.1 2.9 4.5 2.8 1.7 1.6 

Altre  
terrestri 

audience 626 339 451 802 748 992 1323 628 

share 5.8 8.2 6.4 5.4 6.1 5.2 5.0 7.1 

Altre  
Satellite 

audience 1030 342 1018 1242 1838 1752 1731 765 

share 9.6 8.2 14.4 8.3 14.9 9.2 6.5 8. 
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