
Un’offerta RAI sempre più 
multipiattaforma e di qualità 
 

 
Rai e Sipra lanciano 
“target di visione” 

 
Il sistema di ricerca integrato, 
realizzato da Eurisko, indaga  
la relazione del pubblico  
con mezzi e contenuti editoriali.  
 
 

(nella foto Maurizio Braccialarghe) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

I dubbi te li crea la libertà 
 

 
 
 

 
 
 

Le pagelle di Catricalà 
 
 

 

Anno  V,  numero 112, mercoledì 17 giugno 2009, pag.1 

di Federico Unnia                             a pagina 5 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 
(copie scaricate martedì: 81.401) 

Media digitali: 
Nielsen rileva  

il divario tra Est e Ovest  
 
 
 

Nivea e Draftfcb  
insieme per tutta 

l’estate 
 
 
 
 

 
 
 

 
Topolino  

a Radioincontri 
 
 
 
 
 

 
‘A Modo Mio’:  

Lavazza on-line 
 
 
 

di Maurizio Rompani        a pagina 4    

a pagina 9 

a pagina 15 

a pagina11  

a pagina 8  

       da pagina 2   

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


Nove canali televisivi free sul digitale terrestre oltre a 
satellitari, radio e web. E’ questa la RAI che si offre ai 
18 milioni di italiani che nel corso del 2009, con lo 
switch off in altre cinque regioni, accederanno al DTT. 
L’offerta generalista - variegata e di qualità - che 
continua ad essere garantita da Raiuno, Raidue e 
Raitre, si completa con quella fortemente specializzata 
di altri cinque canali - Rai4 (giovani), RaiGulp 
(bambini), RaiNews 24, Rai SportPiù, Rai Storia, in una 
logica sempre più completa di servizio pubblico. 
A questo si aggiungono i canali satellitari RaiSatExtra, 
Premium, Cinema, Junior, SmashGirls, le reti radiofoniche 
e il web, con canali in diretta, video, approfondimenti e 
contenuti da scaricare. 
In questo panorama di offerta sempre più articolato 
Raiuno, Raidue e Raitre confermano la propria vocazione 
generalista, ciascuno secondo un’identità di rete che nel 
corso degli anni è andata consolidandosi. I palinsesti 
d’autunno, perciò, dopo i successi dello scorso anno, 
sono stati sostanzialmente confermati, con alcuni 
interventi migliorativi e novità. 
 
Raiuno 
 
Nel day time si segnala il cambiamento di collocazione 
di Verdetto finale, il programma  giudiziario di Veronica 
Maya che si sposta in fascia meridiana. Di sera, 
un’importante novità riguarda Affari tuoi, che torna con 
Max Giusti, ma abbinato alla Lotteria Italia e perciò 
promosso anche al prime time del sabato, fino alle 
22.30, quando lascerà spazio al cinema. Altre sorprese 

il mercoledì sera, dove si alterneranno con 
un programma tutto loro prima Vincenzo 
Salemme (fino al 7 ottobre), poi Gianni 
Moranti (dal 21 ottobre). 
Sul fronte della fiction, nuovi episodi per 
le serie più amate, da Il commissario 
Vivaldi a Don Matteo, e un grande 
ritorno: Giulio Scarpati per la sesta 
edizione di Un medico in famiglia. Nuove 

produzioni il lunedì e il martedì sera, con titoli impor-
tanti, come Pinocchio, Lo scandalo della Banca Romana, 
Le segretarie del settimo. 

Raidue 
 
Molte le novità nel day time di Raidue. Dopo qualche 
anno di pausa, torna un classico della rete: I fatti vostri, 
con Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirilli. 
A Mezzogiorno in famiglia arrivano 
Amadeus e Laura Barriales, mentre 
Milo Infante si affianca Francesca 
Senette nella conduzione di Italia sul 
due. Scalo 76 diventa Scalo 76 Talent; il 
programma condotto da Lucilla Agosti e 
Alessandro Rostagno apre una sezione 
per giovani talenti della musica, della 
danza, della recitazione.  
Ancora da rivelare il terzo “allenatore” che si affiancherà 
a Francesco Facchinetti e Mara Maionchi nella terza 
edizione di X-Factor. Fra le novità serali, anche Harper’s 
Island, una delle più innovative serie americane 
trasmessa quest’anno da CBS. Si tratta di un giallo che 
ha per protagonisti un gruppo di amici e familiari che si 
recano in un’isola per un matrimonio. E poi i nuovi 
episodi delle serie Tv più amate della rete, da Desperate 
Housewives a Criminal Minds, da Senza Traccia a Cold 
Case. Fiction di produzione invece, in onda il martedì 
fino a novembre, con i nuovi episodi di Un caso di 
coscienza e Nebbie e delitti. 
 
Raitre 
 
Confermati i programmi storici della rete ma anche le 
molte innovazioni proposte nel corso dell’anno: i nuovi 
appuntamenti dell’informazione (Buongiorno Regione, 
Lineanotte) e dell’attualità (le inchieste di 
Riccardo Iacona in Presa diretta), la fiction 
di produzione Agrodolce, gli speciali in 
prime time di Che tempo che fa, la 
striscia serale di intrattenimento Parla 
con me. 
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Circa cinque anni fa Rai e Sipra avviarono con Eurisko 
un progetto di ricerca finalizzato a conoscere meglio il 
pubblico Rai e a comprendere le ragioni profonde, gli 
atteggiamenti e i valori che orientano le persone nei 
comportamenti di consumo mediale. 
Il risultato si chiama “Target di Visione”, un sistema 
quali-quantitativo a matrice, integrato con ricerche già 
esistenti, come Auditel, Sinottica, Makno (Osservatorio 
sul sistema televisivo) e integrabile con altre, in grado 
di utilizzarne tutte le informazioni. La ricerca è stata 
presentata oggi a Milano e Roma, nel corso dell’abituale 
appuntamento estivo con il mercato per annunciare le 
linee guida dell’offerta editoriale Rai per l’autunno. 
Silvio Siliprandi, vice president Eurisko, riassume così la 
metodologia utilizzata: “In fase fondativa, dopo un am-
pio lavoro di tipo qualitativo, abbiamo realizzato 2.000 
interviste telefoniche su un campione rappresentativo 
della popolazione italiana sopra i 14 anni. Nella fase di 
revisione e aggiornamento abbiamo realizzato ancora 
2.000 interviste ma personali. Per realizzare un sistema 
integrato con altre ricerche - come Sinottica, Auditel, 
Osservatorio Makno - il 30% delle domande del questio-
nario è comune a quelle. Il rimanente 70% è costituito 
invece da domande focalizzate sull’individuo, le sue 
abitudini e bisogni, le sue aspettative verso i contenuti 
televisivi e degli altri media Rai, i valori personali che le 
determinano nonché il rapporto con la comunicazione 
pubblicitaria”. 
Dalle informazioni rilevate, attraverso un complesso 
lavoro di analisi e aggregazione dei dati, si è pervenuti 
all’individuazione di sei “target di visione”, battezzati in 
relazione al loro atteggiamento nei confronti dei mezzi e 
della vita: Protettivi, Leggeri, Onnivori, Esplorativi, 
Eclettici, Emulativi (cfr. mappa). Per ciascuno di questi 
target è possibile conoscere quali piattaforme hanno in 
dotazione, come e quando le fruiscono, quali contenuti 
scelgono, quali sono i generi preferiti e come li seguono 
sui diversi mezzi, che rapporto hanno con la pubblicità. 
Oltre naturalmente alle informazioni sui consumi e alle 

caratteristiche socio-psicografiche messe a disposizioni 
dalle altre ricerche. Non diversamente è possibile sapere, 
per ogni programma, l’affinità con i target obiettivo 
(della rete o canale come dell’investitore) e la diversa 
penetrazione sul singolo target, con le relative 
informazioni. 
“Questa ricerca arriva al momento giusto. – ha 
sottolineato Maurizio Braccialarghe, amministratore 
delegato Sipra – La rivoluzione digitale infatti accelera e 
fa esplodere tendenze già latenti nella società, come 
frammentazione dei bisogni, localismo, protagonismo 
dell’io, promuovendo una fruizione dei mezzi sempre più 
personalizzata, diversificata nei luoghi e nelle modalità, 
talora anche differita nel tempo. In questo contesto i 
contenuti diventano centrali e la conoscenza della 
relazione profonda 
che le persone instau-
rano con essi rappre-
senta un atout irri-
nunciabile. Rai, che 
ha voluto, pensato e 
sostenuto questa 
ricerca con un gruppo 
di lavoro dedicato 
coordinato dalla 
Direzione Marketing - 
sta già lavorando in 
questa direzione. Oggi 
vogliamo mettere tali 
conoscenze e un si-
stema di ricerca così 
flessibile e integrato a 
disposizione degli 
investitori - aziende, 
centri media, agenzie 
- per vincere insieme 
le sfide di comunica-
zione che ci aspettano”. 

Rai e Sipra lanciano “target di visione” 
 

Il sistema di ricerca integrato, realizzato da Eurisko, indaga la relazione del pubblico 
con mezzi e contenuti editoriali.  
La novità è stata illustrata durante la presentazione al mercato della programmazione 
d’autunno delle diverse piattaforme  
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Doveroso ringraziare e ricordare Jim Morrison che mi ha 
regalato il titolo di questo articolo. 
 
Crescere ci pone progressivamente di fronte ai nostri 
limiti e ai problemi, ma soprattutto ci pone a contatto 
con altri universi e questo comporta il restringimento 
della nostra libertà. Quando siamo piccoli la concezione 
della libertà è totale, gli unici freni ci sono posti dai 
nostri genitori, da chi ci protegge e ci ama, non abbiamo 
ancora la percezione di essere all’interno di una società, 
solo crescendo dobbiamo delimitare la nostra libertà per 
non ledere quella degli altri, per far si che questa sia 
giusta, sia rispettosa di tutti. 
Le società moderne, democratiche si danno delle regole 
che siano il più possibile condivise e soprattutto parteci-
pate, perché nessuna società può vivere a lungo senza 
la condivisione e senza un modello culturale che la 
supporti, che la alimenti di continuo. 
Un concetto come quello di società non è avulso da 
quello di regola e, parlando di regole, il punto di partenza 
è quello di cercare di riflettere sull’uomo e quindi su 
ciascuno di noi perché il grosso rischio che si corre, anzi 
molte volte lo si cerca coscientemente, è quello di sper-
sonalizzare a tal punto i concetti che questi diventano 
vuoti. Se si parla di società è importante riempire il 
termine di persone, che di questa società fanno parte e 
di coloro che vi entreranno, di quelli che non ne appro-
vano e quindi non ne condividono le regole: in parole 
semplici partire dall’uomo. Le regole esistono sia nelle 
società legittimate dal consenso sia nelle società che noi 
chiamiamo criminali e la non osservanza viene punita in 
entrambi i casi, anche se con pesi e conseguenze diverse. 
Qui sorge una domanda: possiamo scegliere il tipo di 
società, o meglio quella in cui potere vivere? 
La risposta è si. Dobbiamo anche ammettere che chi 
sceglie la società non legittimata non lo fa per insoffe-
renza verso le regole, ma per attrazione e consenso 
verso le regole di questa. E’ una scelta libera verso una 
società che, senza curarsi dei mezzi, ha come fine 
l’ottenimento dei privilegi. 
Recentemente siamo sempre più propensi a scusare chi 
si pone fuori dalla nostra società, addebitando la sua 
scelta ad una insofferenza verso regole troppo dure, ad 
una voglia di trasgressione. Non si pensa mai che una 
persona trasgredisce per libera scelta, per attrazione 
verso un qualcosa di non consentito. Lo si fa anche verso 

i giovani, coloro che dovranno poi continuare a portare 
avanti il modello culturale, pur con i cambiamenti che il 
tempo comporta.  
La diversità fra le società basate sul patto che tutti 
quanti vi partecipano possono godere degli stessi diritti 
in cambio dell’accettazione incondizionata delle stesse 
limitazioni e società che operano attraverso sistemi non 
legittimi è la seguente: le prime tendono all’uguaglianza, 
le seconde al privilegio, nei rapporti interni dei capi 
rispetto ai gregari, nei rapporti esterni degli aderenti 
rispetto agli estranei, a tutti coloro che di questa società 
non fanno parte. Le prime tendono all’armonia, le 
seconde al conflitto. Se vogliamo togliere consenso alle 
società delegittimate, ai poteri criminali, occorre soprat-
tutto proporre modelli culturali accettabili e non è facile 
in una società come quella attuale in cui il principio 
dell’affermazione dell’individuo a tutti i costi, a discapito 
degli altri, è molto simile a quello della società delegittimata.  
Nella nostra società la regola dell’assoluta espansione 
dell’individuo a discapito degli altri appartenenti è radi-
cata a tal punto che la scelta non è tra quale società 
scegliere, ma tra quale mi fa giungere prima a ciò che 
voglio. Non scegliamo più una società perché condivi-
diamo le regole e i fini, la scegliamo per il modo in cui li 
fa raggiungere. Il limite tra onestà è disonestà è un op-
tional per pochi, la vera scelta è su come raggiungere 
prima ciò che si vuole, indipendentemente da tutto. Og-
gi scegliere un tipo di vita è come scegliere tra due 
strade per arrivare alla stessa meta: ciò che serve non 
sono i principi, è un navigatore satellitare. 
Questo anche perché in Italia la regola viene vissuta 
come sofferenza. La regola rappresenta un limite, qual-
cosa che ci toglie qualcosa, soprattutto quando essa 
non tende a riconoscerci privilegi  a scapito degli altri. 
E’ molto difficile proporre modelli basati sull’accettazione 
delle regole e sulla limitazione della propria libertà, se 
vengono disattesi a tutti i livelli e se quelli che ci sono 
proposti insegnano che il raggiungimento di un obiettivo 
non è basato sul merito ma sull’apparenza, la furbizia e 
talvolta anche su altro.  
L’ammirazione è verso coloro che, malgrado gli esempi 
quotidianamente proposti, credono ancora in una società 
in cui il raggiungimento del proprio traguardo non è la 
sopraffazione degli altri. Affermarlo liberamente prima 
di entrare nelle catacombe della segretezza è già una 
vittoria.  

I dubbi te li crea la libertà 
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Attese, temute, condivise. Questi, in sintesi, gli stati 
d’animo che hanno accompagnato la relazione annuale 
sull’attività svolta nel corso del 2008 dall’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato in materia di 
pubblicità ingannevole e comparativa e pratiche 
commerciali scorrette. Il quadro d’insieme che ne emerge 
è preoccupante da un lato,  moderatamente fiducioso 
dall’altro. Vediamo in sintesi i dati più rilevanti del 2008. 
L’anno trascorso ha visto un autentico boom di segnala-
zioni. Il call center, voluto dall’Autorità l’indomani dell’-
entrata in vigore delle nuove norme in materia pubblici-
taria, ha raccolto oltre 9000 segnalazioni. Molte corrette, 
circostanziate, altre imprecise e non sempre riconduci-
bili al settore e alle competenze dell’Agcm. 2781, molte 
delle quali raggruppate per identità dei profili denunciati, 
le segnalazioni pervenute all’Autorità, a fronte delle 
1591 del 2007. di queste tuttavia, ben 1233 sono state 
archiviate. 243 in conclusione, i procedimenti istruttori 
avviati, in crescita rispetto al 2007. Di questi, 209 si 
sono conclusi con l’accertamento della scorrettezza del 
messaggio pubblicitario e promozionale, mentre n soli 2 
casi la comparazione è stata giudicata illecita. 19 le 
misure cautelari adottate. In 3 casi è stata disposta 
anche la pubblicazione di annunci di rettifica. Una misura 
necessaria onde interrompere la produzione di effetti 
scorretti ed ingannevoli sul pubblico. In 9 casi inoltre, è 
stata accettata la dichiarazione di impegni presentata 
dall’impresa finita sotto esame, ritenendo l’impegno 
assunto idoneo a rimuovere gli effetti e i profili di illegit-
timità della pratica commerciale contestata. Un istituto 
questo, è bene ricordare, dalle enormi potenzialità future, 
conveniente sia per l’impresa coinvolta ma che evita 
così la sanzione e la condanna, sia per l’Autorità che 
antepone la cessazione della pratica all’accertamento 
rituale della sua scorrettezza. In soli 9 casi, anche 
questo positivo, è stata accertata l’inottemperanza ad 
una precedente delibera dell’Autorità che imponeva la 
sospensione della diffusione di un messaggio giudicato 

scorretto. L’Autorità assume sempre di più le vesti di 
tutore dei consumatori. Lo confermano i dati sulla 
provenienza delle segnalazioni dei procedimenti istrut-
tori avviati e conclusisi nel 2008. Ben 129, con 115 
violazioni riscontrate, portano la firma di consumatori. 
48, con 44 violazioni, sono stati presentati da associa-
zioni di consumatori. Solo 23, con 19 condanne, sono 
state avanzate da concorrenti. Un calo assai significativo, 
rispetto ai 49 del 2007. da 38 a 21, con 20 violazioni 
accertate, le segnalazioni provenienti da pubbliche 
amministrazioni. Il rapporto tra violazioni riscontrate e 
procedimenti istruttori avviati su segnalazione si conferma 
comunque assai elevato, con una media del 90%. Nel 
2008, passando all’analisi dei media, internet ha supe-
rato la stampa quotidiana e periodica come mezzo di 
diffusione attraverso il quale è stata realizzato il 
maggior numero di pratiche commerciali oggetto di pro-
cedimenti istruttori. Sono passati da 69 a 76 per 
internet e diminuiti da 93 a 67 per la stampa. Diminui-
scono in modo rilevante anche le procedure aventi ad 
oggetto pubblicità diffuse attraverso stampati (da 61 a 
50), l’emittenza tv nazionale (da 23 a 18) e la pubblicità 
esterna (da 17 a 9). Aumentano per contro i procedi-
menti relativi a messaggi diffusi sia telefono (da 4 a 
10). Dulcis in fundo, le sanzioni. Quello che in pratica 
resta nei fatti il rischio principale. L’importo complessivo 
delle multe inflitte nel 2008 è stato di 37,1 milioni di 
euro, rispetto ai 5 milioni del 2007. il 90% di queste 
multe ha riguardato pratiche commerciali scorrette e 
pubblicità ingannevoli alla luce della nuova normativa. 
415mila euro di multa sono state inflitte complessiva-
mente per i 9 casi di inottemperanza. I settori più scor-
retti, se così si può dire, sono risultati le banche e le 
assicurazioni, con 38 provvedimenti di condanna e multe 
per 11 milioni di euro; seguono le comunicazioni, con 
45 provvedimenti e 10,6 milioni di euro d multe, l’ali-
mentare, farmaceutico e trasporti con 38 provvedimenti 
di condanna e multe per 5,2 milioni di euro.  
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Digital Tales ha realizzato la Produzione per la campa-
gna “WC Eend Nr.1 Ontkalker”, prodotto per l'igiene del 
WC in Olanda. 
Nei 20’’ di character animation in CGI viene presentata 
l’azione del prodotto nel rimuovere il calcare presente 
nel WC, mettendo in fuga i germi presenti nelle incro-
stazioni. La creatività è di Publicis, con la regia di An-
drea Simonti (Dreamworks animation). Il team tecnico 
è stato coordinato per l'occasione da Luca Tavoletti e 
Andrea Trovato, Giovanni Bazzoni Executive Producer.  
 
CREDIT: 
 
Agenzia:                     Publicis s.r.l. 
Prodotto:                      WC EEND Ontkalker 
Titolo:                           “Earthquake” 
Data inizio campagna:  23.04.09 
Mezzi utilizzati:             TV 
Formati:                     20” 
Headline: “Zero incrostazioni, 100% igiene 
Target:  R.A. 35-54 anni 
Direttore Creativo:  John O’Neill 
Art director:  Laura Girola 
Copy writer:  Gaia Manzini 

TV producer:                Daria Braga, Wilma Cappuccio  
Client Service Team: Beatrice Carli Moretti, Silvia Grazzi 
Regista:                               Andrea Simonti 
Produzione e Animazione 3D:    Digital Tales   
Finalizzazione:                         Movie and Arts 
Centro media:                          Carat NL 
 

Digital Tales per WC Eend Nr.1 Ontkalker 
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Confidenze si presenta 
rinnovato nel logo, 
che diventa Confidenze 
tra amiche, nella 
grafica e, mantenendo 
la propria vocazione, 
con novità anche nei 
contenuti. 
La nuova coppia di 
direttori, Patrizia 
Avoledo e Cipriana 

Dall’Orto, ne hanno assunto la responsabilità lo scorso 
aprile.  
Attorno a un nucleo di testimonianze dirette delle lettrici, 
che raccontano in prima persona le loro storie ed 
emozioni, ogni numero offrirà anche un breve romanzo 
d’autore da staccare e conservare, la ricostruzione della 
vicenda personale di un personaggio femminile mitico o 
di una storia d’amore memorabile e, novità per le pagine 
di Confidenze, un romanzo giallo a puntate.  
Il rinnovamento di Confidenze passa attraverso un’im-
postazione grafica fondata sul concetto di “vintage”. Il 
tocco grafico richiama gli anni ’50 e fa del gusto “rètro” 
un punto di forza e di modernità. 
E’ ampliato lo spazio dedicato allo scambio di interessi 

con una nuova pagina dedicata al dialogo tra le lettrici, 
“tra amiche” appunto, e consigli, suggerimenti, opinioni 
inviati in redazione impaginati trasversalmente su tutto 
il giornale. Non mancano i classici temi femminili: la 
moda, la bellezza, la salute, la psicologia, il fai da te, la 
cucina. E naturalmente l’attualità, con personaggi popo-
lari, temi sociali, più due pagine di notizie in breve e 
curiosità.  
In occasione del lancio, da oggi e per 5 settimane, 
Confidenze tra amiche sarà in vendita a 0,90€. 

Confidenze si rinnova 
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E’ di Publicis la nuova campagna per Limoncè, in onda 
nei formati 20’’ e 10’’, che si apre su un limoneto: im-
provvisamente i limoni iniziano a cadere, rotolano per il 
pendio e attraversano la campagna e la città, fino a 
raggiungere una piazzetta dove un gruppo di amici ha 
aperto una bottiglia di Limoncè. Il loro tavolo è rapida-
mente circondato dai limoni, che hanno invaso tutta la 
piazza.  
La voce dello speaker sottolinea: “Quando apri Limoncè, 
i limoni li senti!”. La genuinità e naturalità del prodotto, 
fatto con soli limoni italiani, viene ulteriormente ribadita 
dal claim che accompagna il packshot finale: “Se c’è il 
limone, è Limoncè”. 
 
 

CREDIT: 
 
Direzione Creativa Esecutiva: Vincenzo Gasbarro, Luca 
Scotto di Carlo. Art Director: Giorgio Garlati. 
Copywriter: Ugo Cesare Tonelli. TV Producer: Giulia A-
tzori, Wilma Cappuccio. Client Service Team: Elena Mo-
randi, Francesca Roncaglia. Strategic Planning Team: 
G a e t a n o  D e  M a r c o ,  A n n a  A n d r e i s .  
Casa di Produzione: Mercurio Cinematografica. Regista: 
Bosi & Sironi. Direttore della fotografia: Sandro Bolzoni. 
Musica: Paolo Re.  
Centro media: ZenithOptimedia. 
Per il Cliente: Armando Vernazza, Marketing & Sales 
Director; Clarice Pinto, Senior Brand Manager.  

L’invasione gialla di Limoncè 

E’ on-line fino al 12 luglio 2009 il concorso gengivesane.it 
del marchio Meridol, tramite il sito web dedicato e una 
campagna adv a supporto. 
La nuova edizione dell’iniziativa “Vinci il benessere per 
te e per le tue gengive”, partita lo scorso 20 aprile, è 
volta a promuovere il benessere delle gengive e a 
diffondere la cultura della prevenzione nell’igiene orale. 
A tale scopo, Zeppelin Group ha ideato un concorso 
instant win: acquistando in farmacia la confezione 
speciale Meridol (dentifricio 75 ml + collutorio 100ml) è 
possibile, utilizzando il codice fornito, giocare on-line e 

scoprire immediatamente l‘eventuale vincita di uno dei 
12 weekend benessere in palio. Inoltre, anche coloro 
che non acquistano il prodotto, possono partecipare: 
rispondendo a poche domande sull’igiene orale, si ha 
l’opportunità di vincere uno dei 100 kit di prodotti Meridol 
messi in palio. 
La promozione è supportata da una campagna di comu-
nicazione, anche questa firmata da Zeppelin Group, 
attraverso banner on-line su diversi circuiti, tra cui Il 
Sole 24 Ore, Benessere.com e BizyWoman, inoltre è previsto 
anche una campagna AdWords e l’invio di DEM profilate. 

On-line il nuovo concorso di Meridol 
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Lanciato a fine 2008 in tre paesi europei (Francia, 
Austria e Gran Bretagna), http://storeit.lavazza.com 
vede come prodotti disponibili la gamma Lavazza “A 
Modo Mio”, il nuovo sistema a cialde per preparare a 
casa l’espresso italiano. 
La piattaforma implementata e l’interfaccia utente di 
Lavazza Store sono state pensate da LBi IconMedialab. 
“Il rilascio di Lavazza Store Italy – ha dichiarato Carol 
Pesenti, Client Principal di IconMedialab, Gruppo LBi - 
rientra a pieno titolo nella strategia di posizionamento e 
comunicazione del brand Lavazza sul media digitale, 
messa a punto da LBi IconMedialab in stretta sinergia 
con il Cliente. Lo studio e la definizione dei differenti 
step, sia sul piano creativo sia sul piano tecnologico, 

hanno richiesto grande attenzione, soprattutto nel trasfe-
rimento online dei valori distintivi di uno dei marchi più 
noti e amati dai consumatori di tutto il mondo”.  

“A Modo Mio”: Lavazza on-line 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8


Il cosiddetto divario digitale tra economie emergenti e 
sviluppate non può essere, dopotutto, così grande. La 
ricerca on-line promossa da The Nielsen Company ha 
rilevato che mentre nei paesi occidentali gli utenti 
tendono a utilizzare massicciamente dispositivi 
hardware come lettori D.V.D. e console da gioco, nei 
mercati promettenti, in modo particolare in Asia, riscuo-
tono maggiore successo dispositivi di ultima generazione 
come i telefoni con funzionalità video. 
La popolazione on-line delle Filippine, ad esempio, è 
risultata prima tra i 52 Paesi della ricerca per il livello 
più alto di utilizzo di una svariata gamma di dispositivi, 
uno dei cinque paesi asiatici del Pacifico che sono rien-
trati nelle prime dieci posizioni. Le Filippine sono in 
testa anche in un paio di classifiche che monitorano 
l’utilizzo di media digitali e videogiochi.  
I risultati sono emersi nella parte relativa all’intratteni-
mento della ricerca globale on-line che Nielsen conduce 
tra i consumatori ogni due anni e che nel settembre 
2008 è stato effettuato su oltre 26.000 utenti. Le classi-
fiche sono state elaborate valutando una serie di pun-
teggi assegnati a risposte a domande della ricerca 
tematicamente simili. 
Klaas Hommez, che in qualità di vicepresidente di Nielsen 
Entertainment ha curato la parte sull’intrattenimento, ha 
notato che i consumatori asiatici preferiscono in larga 
misura la tecnologia wireless al telefono fisso. “Lo stesso 
fenomeno si sta verificando con l’intrattenimento - ha 
dichiarato - Ad esempio, i consumatori evitano di acqui-
stare console da gioco relativamente costose per giocare 
online grazie agli abbonamenti”. 
Hommez ha individuato anche altri fattori che spingono 
all’utilizzo dei media digitali in molti paesi asiatici, come 
l’ampio ricorso al cellulare dovuto all’utilizzo diffuso del 
trasporto pubblico e alle politiche governative che hanno 
aumentato l’accesso alla banda larga in Cina e a Singapore. 
Al contrario, i paesi occidentali tendono ad avere pun-
teggi migliori per prodotti meno “mobili”, come console 
per videogiochi e lettori D.V.D.. Ma quando si tratta di 
streaming e download di contenuti, i paesi orientali 

come la Cina non tengono il passo.  
Se le Filippine rientrano tra i primi 10 paesi insieme a 
Cina, Vietnam, Malesia e Tailandia, le quattro economie 
emergenti dei BRIC, acronimo di Brasile, Russia, India e 
Cina, si sono piazzate ancora meglio su base regionale. 
Il Brasile è secondo alle Filippine nella graduatoria di 
utilizzo complessivo di media digitali ed è invece al primo 
posto nella categoria musica. 
“La pirateria ha mantenuto bassi i costi della musica sia 
su CD che nel download”, ha commentato Hommez. 
Le Filippine sono notoriamente un mercato dove il tele-
fono cellulare è ampiamente diffuso, fenomeno che si 
spiega con lo scarso sviluppo della telefonia fissa. La 
ricerca ha evidenziato elevati livelli di traffico per mes-
saggi di testo e social networking; un quinto del traffico 
del sito Friendster deriva solo dalle Filippine. Benché 
l’infrastruttura a banda larga delle Filippine non sia pa-
ragonabile a quella di altri paesi asiatici, il paese riesce 
in qualche modo a compensare grazie ad una diffusa 
rete di locali pubblici che forniscono l’accesso a 
Internet. 
Oltre a Filippine e Brasile, sono arrivati ai primi posti 
per il consumo complessivo di media digitali gli Emirati 
Arabi, il Pakistan e la Russia.  
La ricerca Nielsen suggrisce anche una motivazione per 
cui i media sono utilizzati nel mondo. 
Un fattore che probabilmente spinge maggiormente 
all’utilizzo di media digitali nei paesi emergenti è l’età 
media della popolazione online, che in genere è 10 anni 
più giovane di quella occidentale. 
Inoltre, dal momento che la ricerca non fa differenza tra 
utenti che acquisiscono i dispositivi in modo legale o 
illegale, i paesi in cui è presente la piaga della pirateria 
tendono a ottenere risultati migliori.  
Nel consumo generale di media gli Stati Uniti si sono 
aggiudicati uno scarso 34° posto. Il punteggio migliore 
l’hanno ottenuto nei videogiochi, dove sono arrivati 
27esimi. Sempre per i videogiochi, Cina, EAU, Pakistan 
e Hong Kong si sono piazzati tra i primi cinque, dietro 
alle Filippine. 

Media digitali: Nielsen rileva il divario tra Est e Ovest  
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Yahoo! annuncia la 
disponibilità anche in 
Italia del nuovo Yahoo! 
Mobile, sia in versione 
web che come appli-
cazione per l’iPhone.  
Attualmente Yahoo! 

Mobile in versione web è disponibile all’indirizzo http://
new.m.yahoo.com, per più di 400 tipi di telefonino 
dotati di browser per la lettura HTML, mentre l’applica-
zione per iPhone è scaricabile dall’Apple iPhone App 
Store. Al momento le due versioni di Yahoo! Mobile 
sono disponibili in 17 paesi tra Europa, Asia e America 
ed altre versioni locali saranno lanciate nei prossimi mesi.  
“Gli utenti italiani ci chiedono servizi per l’Internet in 
mobilità sempre più sofisticati e che offrano anche un 
migliore livello di personalizzazione – ha affermato 
Lorenzo Montagna, AD di Yahoo! Italia – Per sfruttare le 
potenzialità del mercato e confermare la leadership nel 
settore, abbiamo rilasciato una nuova versione di Yahoo! 
Mobile, il punto di partenza dinamico che permette 
agli utenti di vivere la propria Internet experience su 
supporto mobile. Grazie a Yahoo! Mobile è possibile 
scoprire il mondo, essere sempre in contatto attraverso 
diversi servizi di comunicazione e personalizzare i 
contenuti preferiti”.  

Con Yahoo! Mobile l’utente può: scoprire cose nuove 
attraverso i risultati di oneSearch, il motore di ricerca di 
Yahoo!; rimanere in contatto attraverso i propri account 
e-mail, instant messaging e dei social network dai 
provider della Rete e agli strumenti Yahoo! Rubrica e 
Yahoo! Calendario; 
rimanere aggior-
nati, raccogliendo i 
contenuti preferiti, 
dai siti web allo 
sport, dalle news ai 
feed RSS, il meteo, 
le quotazioni, l’o-
roscopo e molto 
altro, in un’unica 
posizione. 
Yahoo! Mobile per 
il web potrà ospi-
tare il display 
advertising, per-
mettendo agl i 
utenti di interagire 
con questi nuovi modelli pubblicitari grazie a funzioni 
che consentono per esempio di segnalare lo spot agli 
amici.  

Yahoo! Mobile per web e iPhone arriva in Italia 

Anno 5 - numero 112 
mercoledì 17 giugno  2009 - pag. 10 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8
ad.zanox.com/ppc/?12036147C682253542T


Il settimanale Topolino partecipa 
per la prima volta alla sesta 
edizione di Radioincontri e dedica 
un numero speciale al mondo di 
questo media, sbarcando sul 
web con Radiotopolino, la web 

radio firmata Disney che andrà in onda in streaming su 
Topolino.it. Questi gli appunta-
menti: venerdì 19 giugno dalle 
ore 18.00, sabato 20 giugno 
dalle ore 14.00 e sabato in diretta 
dalle 17 con Federico Taddia e 
Filippo Solibello. 
Il numero di Topolino in edicola 
da oggi ospiterà in apertura una 
storia a tema “frequenze radiofo-
niche”, intitolata “I Bassotti e il 
ricatto in FM”. Protagonisti, 
accanto ai paperi pasticcioni 
Paperino e Paperoga e ai temibili 

Bassotti, alcuni dei per-
sonaggi più amati della 
radio, in versione 
“paperizzata”: Federico 
Taddia alias Paperico 
Taddeus, Linus-
Paperinus, Dj Ringo a -
l i a s  D j -R i ngh i o ,  Fio-
rello-Paperello e altri che 
allungano la lista della 
“Hall of Fame dei papero-
polesi” ovvero le celebri-
tà diventate protagoniste 
di una storia del settima-
nale.  
Sul numero in edicola sarà anche pubblicata un’intervi-
sta esclusiva a Fiorello. 
I Toporeporter saranno protagonisti inoltre di uno spe-
ciale “astronomia” accompagnati da una guida d’ecce-
zione: la scienziata Margherita Hack. 

Topolino a Radioincontri 
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Dal 22 giugno fino 
al 20 lugl io la 
Fondazione Robert 
F. Kennedy propone 
un mese di aste su 
eBay.it. 

Quattro settimane suddivise per tema (Cinema e Spet-
tacolo, Cultura e Società, Sport, Gadget) in cui sarà 
messa all’incanto, tra gli altri lotti, la possibilità di assi-
stere al derby Inter-Milan dalla tribuna d’onore accanto 
a Massimo Moratti. 
I partecipanti all’asta potranno provare ad aggiudicarsi 
la possibilità di visitare il set del prossimo film di 
Giovanni Veronesi prodotto da Aurelio De Laurentiis o 
andare alla prima del film di Natale, ma anche di visitare 
il backstage di TRL (trasmissione di MTV) o aggiudicarsi 
un premio offerto dal Milan. 
Inoltre, sarà possibile visitare privatamente il Quirinale 
e i suoi giardini, o la casa di Hynnis Port di Bob ed Ethel 
Kennedy in compagnia della loro figlia Kerry oppure 
veleggiare nella baia con Max Kennedy, figlio di Bob, 
sulla Victura, copia della barca di JFK. 

Partecipando alle aste è possibile aggiudicarsi anche 
una copia del Calendario Pirelli 2010 o alcuni gadget 
dell’artista Stephen Fairey, da lui realizzati e autografati 
in occasione dell’insediamento del Presidente Obama. 
I circa quaranta lotti che l’Associazione Robert F. 
Kennedy Foundation of Europe Onlus mette all'asta su 
eBay.it hanno un prezzo simbolico di partenza fissato a 
1 euro. 
Tanti personaggi del mondo della politica, dello spetta-
colo, dello sport e della cultura, hanno aderito in questo 
modo all’attività di raccolta fondi destinati alla distribu-
zione gratuita del Ma-
nuale Educativo su di-
ritti umani e legalità 
“Speak Truth To 
Power: Coraggio Senza 
Confini”, un testo di 90 
pagine destinato agli 
ultimi tre anni delle 
scuole superiori. 

La Fondazione Robert Kennedy su eBay.it 

Anno 5 - numero 112 
mercoledì 17 giugno  2009 - pag. 12 

http://web.epartner.es/click.asp?ref=483579&site=5952&type=b8&bnb=8
clk.tradedoubler.com/click?p=102244&a=1213273&g=17977794
clk.tradedoubler.com/click?p=119243&loc=16439&g=17975836




Debutta a Bologna con due seminari il 2 e il 16 luglio il 
Piano di Formazione progettato da Assorel, studiato per 
gli operatori del settore delle Relazioni Pubbliche e della 
Comunicazione d’Impresa, aperto ai Soci e ai non Soci 
che da quest’anno ha il nome di Assorel Academy.  
I seminari sono tenuti da professionisti delle relazioni 
pubbliche impegnati in prima persona nella gestione di 
impresa, Omer Pignatti, Amministratore Delegato di 
Homina PDC, Rossella Lucangelo ed Enrico Salsi, Presi-
dente e Vice Presidente di Pragmatika, due delle quattro 
società associate Assorel con sede in Emilia-Romagna.  
I due incontri bolognesi si terranno presso la sede di 
Unindustria, il primo sui temi “Relazioni Pubbliche e 
Media Relations” e “Brand Image Protection Plan”, il 
secondo su “L’evoluzione della comunicazione: Social 
Media e Web Communication” e  “Reputazione. Affidabi-
lità. Credibilità”.  
“Assorel Academy fa tappa nell’Emilia Romagna, una 
regione storicamente tra le più rappresentate in Assorel, 
coerentemente con lo sviluppo del settore delle Relazio-

ni Pubbliche e la crescita che questa disciplina della 
Comunicazione sta registrando presso le imprese del 
territorio – ha dichiarato Filomena Rosato, Consigliere 
Assorel, Responsabile Formazione e Rapporti con le 
Università.  
Soddisfazione è stata anche 
espressa dal Presidente 
Assorel, Furio Garbagnati 
che ha affermato: “Sono lieto 
che si sia potuto realizzare 
questo progetto associativo 
che vuole ampliare la cultura 
e la conoscenza delle Rela-
zioni Pubbliche in una regione 
particolarmente attenta e 
recettiva a questi temi e, più 
in generale,  alla Comunica-
zione d’Impresa, pubblica e 
privata”. 

Assorel Academy debutta a Bologna  
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OFG ADV ha siglato un accordo con 2K Play per il lancio 
di “E’ il Mio Compleanno”, il videogioco per Nintendo Wii 
in uscita il 19 giugno 2009. 
2K Play ha infatti affidato all’agenzia la promozione e le 
attività di Ufficio Stampa e PR per il videogame, che 
permette di personalizzare e rendere interattiva la pro-
pria festa di compleanno con i classici giochi delle feste 
(la corsa con i sacchi, la patata bollente, la pignatta, 
ecc.) rivisitati in versione virtuale. 
OFG ADV ha sviluppato una serie di attività promoziona-
li utilizzando diversi canali di comunicazione e organiz-

zando iniziative dedicate all’utente 
finale. 
L’agenzia ha, inoltre, avviato a 
sostegno della partnership, una 
serie di azioni di co-marketing con 
l’obiettivo di aumentare la visibili-
tà del brand 2K Play e suscitare 
curiosità e interesse in merito al-
l’uscita del nuovo videogioco. 

OFG ADV e 2K Play insieme  
nel mondo dei videogiochi 

Si chiama “Fluido Modella 
Ricci” il nuovo prodotto 
della linea Nivea Haircare 
e Styling dedicata ai 
capelli ricci, il cui consumer 
benefit è incentrato sul 
concetto di “definizione 

flessibile”. 
La campagna, on air per tutta l’estate, prevede spot da 
20” e 18” sulle reti nazionali e satellitari, ai quali sarà 
affiancata una campagna stampa per la veicolazione del 
sachet. 

All’adattamento della creatività internazionale per il 
mercato italiano hanno lavorato Anna Cairanti (art 
director) e Patrizio Epifani (copywriter) sotto la direzione 
creativa di Roberta Sollazzi. E’ on air anche “Risveglio 
Express” Nivea For Men, il lancio della nuova referenza 
della linea. 
Draftfcb Italia ripropone la creatività internazionale in 
un nuovo format. La pianificazione prevede spot da 
20”,18” e 15” on air per tutto il mese. Hanno lavorato al 
progetto Marco Vercelli (art director) e Massimilano Sala 
(copywriter) sotto la direzione creativa di Roberta 
Sollazzi. 

Nivea e Draftfcb insieme per tutta l’estate 

Riso Gallo comunica via radio il nuovo concorso “Per 1000 
insalate!”. 
Su Radio Rai 1,2,3, Radio 105, Radio Monte Carlo, 
fino al 9 agosto, sarà in onda il nuovo spot che vedrà 
come protagonista il galletto Chicco che dispensa il 
“Consiglio numero 1000: premi in vista a tutta dritta 
con il concorso Riso Gallo per 1000 insalate…”. 
Fino al 31 agosto acquistando una confezione a scelta 
tra le specialità Riso Gallo per insalate, Blond Insalate, 
Blond Veloce&Versatile, Blond Integrale, Blond 5 Minuti, 

3Cereali Riso Farro e Orzo, 3Cereali Riso Integrale Avena 
e Kamut, Riso Venere e Blond Expresso, sarà possibile 
vincere 1.000 batterie di pentole Ballarini, ogni mese un 
viaggio Alpitour ai Caraibi per 2 persone e, premio finale, 
10.000 euro in gettoni d’oro. 
Il regolamento completo è su per1000insalate.it. 
 
CREDIT: 
 
Agenzia:          Armando Testa S.p.A. 
Azienda / Marca: Riso Gallo F&P S.p.A. 
Prodotto:          Riso Gallo -  Insalate 
Titolo Campagna: Concorso Per Mille Insalate - Premi A 
Tutta Dritta 
data di uscita:                   14 giugno 2008 
Direttore Marketing (Cliente): Marco Devasini   
Servizio Clienti (Agenzia):          Giacomo Boggetto Antonio  
Garzena 
Chief Creative Director:  Michele Mariani 
Copy:                            Elisa Infante 
Speaker:                    Giorgio Melazzi 
Casa di produzione:  Rosanna & Associati S.A.S. 

Riso Gallo: “Per 1000 insalate!” 
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Torna anche nel 2009 l’associazione 
tra Garnier Pure, la linea cosmetica 
purificante ed anti-imperfezioni per 
le pelli giovani, e il format di 
concerti realizzati per mtv.it. 
Continuano, infatti, le grandi inizia-
tive della community di Mtv Italia, 
impegnata a supportare la musica 
con performance realizzate in spazi 

intimi che abbattono la distanza tra artista e pubblico.  
Garnier Pure ha sponsorizzato il “Live @ your place with 
Lost” con il claim “Show your face @ your place: dal 4 
maggio al 7 giugno era infatti in onda su Mtv Italia e sui 

canali satellitari musicali del network uno spot “call to 
action” in cui Garnier con il marchio Garnier Pure invitava 
il pubblico a partecipare alla competition per candidarsi 
ad ospitare il live dei Lost. La sezione on-line è stata 
brandizzata Garnier Pure e la promozione sostenuta da 
una campagna di advertising on-line utilizzando  banner 
compatibili con il mood e il trattamento grafico e creativo 
del format di mtv.it.  
Il concerto e il backstage della giornata sono on-line su 
mtv.it/lost, mentre uno speciale con estratti ‘docu-live’ 
andrà in onda in premiére su Mtv Pulse (canale 707 di 
Sky) sabato 20 giugno e su Mtv Italia sabato 4 luglio. 

Garnier Pure di nuovo insieme a Mtv.it 
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Original Marines ha presentato in collaborazione con 
Warner Bros. Consumer Products “Fun in the Sun”, la 
nuova promozione in-store dedicata a tutte le fan di 
Tweety. 
Dal mese di giugno, infatti, e fino al 31 luglio, la promo-
zione “Fun in the Sun” consente, a fronte di un acquisto 
di un capo d’abbigliamento della collezione Original 
Marines for Tweety, di ricevere in omaggio la card per 
scaricare gratuitamente dal sito Original Marines la 
canzone e il video di Tweety. 
Per partecipare occorre acquistare un capo della colle-
zione presso uno dei 600 negozi Original Marines ritirare 
le cartolina e collegarsi al sito www.originalmarines.com, 
entrare nell’area dedicata a Tweety, inserendo sempli-
cemente il codice presente sulla cartolina ritirata in 
negozio. 

E  a n c o r a ,  i l  s i t o  origi-
nalmarines.com offre a tut-
te le bambine la possibilità 
di scaricare disegni da 
stampare per realizzare idee 
originali come il segnalibro 
personalizzato Tweety. 

Fun in the Sun con Tweety 

 
L'agenzia di Parma si aggiu-
dica una gara a tre - che ha 
visto coinvolte altre due a-
genzie con sede a Londra e 
Milano - per la ricostruzione 
del logo e la realizzazione del-
la corporate identity della casa 
costruttrice di telai da corsa.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Al progetto hanno lavorato, sotto la direzione creati-
va di Giovanni Mainardi e Stefano Adorni, gli art 
director Ettore Setti e Marco Belletti, coadiuvati dal 
project manager Alessandro Venè. La Dallara, azien-
da con sede a Varano de' Melegari, parteciperà nel 
2010 al Mondiale di Formula 1 con il nome Campos-
Dallara. 

JacLeRoi firma il restyling  
del marchio Dallara Automobili 
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Internet Bookshop Italia, ibs.it/, entra nel mercato della 
vendita di musica liquida, rendendo disponibili per i suoi 
clienti oltre 1 milione di brani musicali in formato MP3 
(senza protezioni e limitazioni di sorta).  
I file presenti nella nuova sezione potranno essere ac-
quistati singolarmente o in album in formato MP3. Il cata-
logo di oltre 1 milione di brani è destinato a raddoppiare 
entro l'autunno e contiene file inediti per il download 
legale, come il repertorio di musica classica, con 
oltre 300.000 file  
"Da oggi possiamo offrire ai nostri clienti un nuovo 
servizio: l'acquisto e il download di musica digitale – ha 
dichiarato Mauro Zerbini, Amministratore Delegato di 
IBS.it - tramite una sezione ad hoc che abbiamo curato 
nei minimi dettagli. I file presenti a catalogo sono tutti 
di alta qualità (256 kbps o 320 kbps) e il loro download 
è legale al 100%. Le stime della Deloitte raccolte 

nell'ultimo rapporto Ifpi (International Federation of the 
Phonographic Industry) sulla musica digitale segnalano 
una crescita del 37% in Italia dei download da internet, 
con un fatturato di 15,7 milioni di euro. Mentre a livello 
internazionale aumenta del 25% il fatturato della musica 
digitale distribuita dalle case discografiche. Una crescita 
che ha consentito di limitare i danni del declino della 
mercato della musica registrata, pesantemente minac-
ciata dalla pirateria. Noi crediamo fortemente nell'im-
pulso che il formato MP3 (senza protezione) può dare 
allo sviluppo del download legale di musica. Infatti, con 
la nuova sezione ci rivolgiamo a quanti fino ad oggi non 
hanno ripiegato sul download illegale e hanno atteso 
un'offerta di file liberi e trasferibili senza limiti, che 
potessero essere ascoltati attraverso lettori MP3 o negli 
impianti senza rinunciare alla qualità". 

Ibs.it: arrivano gli MP3 
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Qui comunicazione è impegnata per il lancio della Strada 
Reale dei vini torinesi, promossa dalla Provincia di Torino 
e da Turismo Torino e Provincia con la collaborazione di 
numerose realtà locali. 
Qui comunicazione ha elaborato un pittogramma dallo 
stile semplice ma evocativo che contiene gli elementi del 
progetto. 
La visual identity gioca sull’elemento triangolare che crea 

un forte legame con il 
marchio. Già realizzati 
diversi materiali corporate: 
cartellina, biglietti da visita, 
carta intestata con busta e 
format per le slide in 
PowerPo int .  Per  la  

conferenza stampa di presentazione sono stati elaborati 
l’invito, due totem informativi, la scheda A4 per la 
cartella stampa e una cartina con il tracciato. 
Per la BITEG - Borsa Internazionale del Turismo Enoga-
stronomico, sono stati  realizzati i materiali per il lancio 
al grande pubblico, che avverrà nei prossimi mesi: 

cartina promozionale in italiano e francese (in lavorazione 
anche la versione inglese-tedesco) e sito internet. 

Qui comunicazione al lavoro  
per la Strada Reale dei vini torinesi 
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La Comicittà di Comedy Central è sbarcata a Palermo 
con il supporto di Piano B, agenzia di comunicazione non 

convenzionale, che ha 
ideato i 4 giorni di 
comicità nel capoluogo 
siciliano. 
Dal 27 al 30 maggio i 
comici Anna Maria 
Chiarito, Andrea Ben-
sante, Giovanni Landi e 
Robin Sheller, hanno 
percorso le vie del cen-
tro a bordo di un’Ape 
Calessino fermandosi 
ne l le  p iazze per  
improvvisare gag e 
mini-spettacoli. 
Una squadra di ho-

stess ha distribuito 8.000 pass personalizzati per lo 
show di Comedy Central e la città è stata tappezzata con 

locandine affisse nei locali. Maestro di cerimonia, Paolo 
Ruffini, che ha presentato sul palcoscenico Giovanni 
Cacioppo, Sergio Frisca, Il Gruppetto, Gigi e Ross e i 
Made in Sud. Gli spettacoli, gratuiti, sono stati trasmessi 
in differita sul satellitare di Sky su diverse fasce orarie. 

Comicittà: Palermo se la ride 
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Francesco Cantini, direttore  
vendite di Colgate-Palmolive Italia 
 

Francesco Cantini è il nuovo Direttore 
Vendite (Customer Development) di 
Colgate-Palmolive per l’Italia. 
Dopo una breve esperienza nell’agenzia 
di pubblicità J.W.Thompson, Francesco 
Cantini, romano, 44 anni, studi 
economici, nel 1994 entra nel gruppo 
Colgate-Palmolive in Italia dove assume 
responsabilità crescenti prima nella 
funzione marketing e poi nelle vendite.   

Il suo profilo professionale in Colgate-Palmolive è ricco di 
esperienze internazionali: nel 2000 si trasferisce a New 
York presso il quartier generale della Compagnia nel 
Global Marketing Home Care, con responsabilità dei 
mercati emergenti; nel 2002, diventa Direttore Marketing 
delle categorie Personal Care e Home Care per l’America 
Latina. Nel 2003 è Direttore Marketing della consociata 
di Porto Rico; nel 2005 rientra in Europa con la stessa 
qualifica per i mercati  di Svezia, Danimarca, Norvegia e 
Finlandia. Con una solida esperienza manageriale all’in-
terno del gruppo nei diversi mercati, nel 2007 assume 
l’incarico di Direttore Marketing in Italia. 
 
 
 
Kickoff: Andrea Paoluzzi  
nuovo amministratore delegato  

  
Andrea Paoluzzi è il nuovo 
AD di Kickoff, azienda che 
produce e distribuisce costumi 
e abbigliamento da spiaggia 
firmati Sundek. 
Paoluzzi entra in Kickoff dopo 
aver ricoperto per cinque 
anni il ruolo di Direttore 
Commerciale Armani Jeans e 
aver maturato un’esperienza 
quasi ventennale nel settore 
dell’abbigliamento. Il suo 
percorso professionale prende 

infatti avvio nei primi anni novanta in Benetton. Successi-
vamente approda in Diadora in qualità di Area Manager 
Est Europa.  
Nel 1997 entra in GFT e per tre anni ricopre la carica di 
Area Manager Est Europa, Medio Oriente  e Francia, per 
poi diventare, nel 2000, Sales Manager di Calvin Klein 
Jeanswear. Nel 2001 passa a Diesel come Direttore Vendi-
te Sud Europa e, nel 2004, fa il suo ingresso in Giorgio 
Armani (Armani Jeans) da cui esce a fine maggio di quest’ 
anno per approdare in Kickoff. 
Nei prossimi quattro anni avrà il compito di promuovere la 
crescita dell’azienda attraverso il potenziamento della 
gamma d’offerta e dei mercati ad alto potenziale.  
“Sundek è un marchio che mi ha sempre attratto sia per 

la linea che per la qualità del prodotto. Da subito ho intuito 
essere estremamente interessante sul piano del potenziale 
di sviluppo –ha affermato Andrea Paoluzzi - Per questo 
motivo affronto con entusiasmo l’impegno nel progetto di 
crescita di questo brand a livello internazionale, in stretta 
collaborazione con il management di DGPA Capital che, 
insieme a Luciano Pacini, ha individuato linee guida di 
sviluppo che condivido pienamente”.  
“Andrea ha alle spalle esperienze molto significative nel 
settore della moda, sia sul piano commerciale che di 
sviluppo di nuovi prodotti – ha aggiunto Roberta Benaglia, 
partner di DGPA Capital - Ha dimostrato inoltre di avere 
una visione di mercato molto vicina alla nostra e le 
competenze più adatte per implementare la strategia di 
crescita di Sundek”. 
 
 
 
Salmoiraghi &Viganò:  
Gianni Cossar è direttore marketing  
 

Salmoiraghi & Viganò ha 
nominato Gianni Cossar come 
suo nuovo direttore marketing. 
Cossar ha trascorso numerosi 
anni all’estero, dove ha prima 
completato i suoi studi  e 
successivamente sviluppato 
competenze professionali 
prevalentemente nell’Automotive 
Aftermarket, nella Climatizza-
zione & Aria-Condizionata e 
nell’Elettronica di Consumo, in 
ambito Business to Business e 
Business to Consumer. 

Tra il 1996 e il 1999 è stato Marketing Manager per il 
Regno Unito e Inghilterra per il Gruppo Merloni svilup-
pando la notorietà del marchio Ariston in Inghilterra.  
Nel 1999 è entrato nel Gruppo PPG Industries dove ha 
ricoperto diverse posizioni internazionali in ambito 
Marketing e Business Development, sia in Italia che all’e-
stero, all’interno della Business Unit Automotive Refinish. 
In PPG si è occupato del marchio MaxMeyer a livello 
Europeo e del marchio ICI Autocolor a livello mondiale 
(gestendone anche il progetto internazionale di rebran-
ding). Si è anche occupato dei rapporti di PPG con le 
case auto, le assicurazioni e le società di noleggio, 
sviluppando la rete aftermarket di Officine di Carrozzeria 
CertifiedFirst. 
In Salmoiraghi & Viganò Cossar si occuperà di Marketing 
e iniziative di Sviluppo del Business. 
“Il mio ingresso coincide con una nuova fase dello 
sviluppo del marchio Salmoiraghi & Viganò sul territorio 
– ha dichiarato Cossar - I prossimi mesi mi vedranno 
impegnato nello sviluppo di progetti innovativi, orientati 
al cliente e finalizzati al consolidamento della leadership 
dell’azienda nel mercato”.  
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Yahoo!: Kristof Fahy Vice President 
dell’International Marketing 
 
Yahoo! ha annunciato la promozione di Kristof Fahy al 
ruolo, recentemente costituito, 
di Vice President dell’Interna-
tional Marketing. Sarà respon-
sabile dello sviluppo e dell’ese-
cuzione del programma inter-
nazionale del brand, dei piani 
di comunicazione, dei piani 
marketing “consumer” e 
“business” e delle attività di 
marketing locali. Riporterà 
direttamente a Elisa Steele, 
Chief Marketing Officier. Lavo-
rerà al fianco dei dirigenti di 
Yahoo! e delle divisioni regio-
nali in Europa, Asia Pacific ed 
Emerging Markets per rinforzare il brand attraverso pro-
grammi innovativi di marketing in grado di attrarre  u-
tenti e advertiser.  
“Kristof ha in sé il giusto mix di capacità ed esperienza 
per per dare ulteriore impulso al brand Yahoo! tra gli 
utenti e i partner internazionali – ha affermato Elisa 
Steele – Questi sono tempi molto stimolanti per Yahoo! e 
sono sicura che sotto la sua leadership, i team interna-
zionali del marketing giocheranno un importante ruolo 
nella crescita del nostro business”. 
Fahy, proveniente da Research in Motion (RIM), dove era 
Brand Marketing Director per BlackBerry in Europa, 
Medio Oriente e Africa (EMEA), nel novembre 2007 è 
entrato in Yahoo! con la carica di Vice President Marketing 
per Yahoo! Europa.  
“Yahoo! è l’unico brand che, grazie a prodotti innovativi 
e ad una user experience integrata, riesce a coinvolgere 
la propria audience a livello mondiale e nello stesso tempo 
a parlare alla gente anche a livello locale in ogni paese in 
cui operiamo – ha commentato Kristof Fahy – Attendo 
con ansia di lavorare col marketing team internazionale 
per rafforzare il brand Yahoo! a livello globale, pur 
mantenendo la nostra personalità regionale in ciascun 
mercato”. 
Fahy sarà supportato da Bennet Porter (ex Head of 
Marketing per il Sud Est Asiatico) negli Emerging 
Markets, da Jeff Han (ex Head of Marketing in Taiwan) in 
Asia Pacific e da James Tipple (ex Head of Yahoo! Europe 
Consumer Marketing) in Europa.  
 
 
 
Assinform:  
Paolo Angelucci è Presidente 
 
Assinform, l’Associazione aderente a  Confindustria 
che raggruppa le aziende di Information Technology 
operanti in Italia,  ha un nuovo Presidente. E' Paolo 
Angelucci, designato a larghissima maggioranza dalla 
Giunta dell’Associazione. La sua nomina sarà ratificata 

all’Assemblea dei Soci  entro i primi di luglio. Sostituirà Ennio 
Lucarelli, giunto alla fine del suo mandato.  
Angelucci dal 1981 è Presidente ed Amministratore Dele-
gato del  Gruppo Cosmic Blue Team e ha cominciato la 
sua esperienza associativa tra i Giovani Imprenditori  di 
Confindustria, di cui è stato Vicepresidente Nazionale 
nel 1990. Attualmente è Presidente della sezione IT del-
l’Unione Industriali di Roma, Consigliere Delegato di Con-
findustria Servizi Innovativi e 
Tecnologici e membro del 
Comitato Tecnico per i l  
F isco di  Confindustria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Challenge: 
un nuovo Board di Direzione 
 
Nei giorni scorsi è stato definito il nuovo Board di 
Direzione di Challenge, la struttura di sportmarketing 
milanese fondata e diretta da Roberto Terzaghi. 
Per il biennio 2009/10 accanto a Terzaghi (CEO), Italo 
Meli e Loredana Caporossi (confermati) sono stati inseriti 
due nuovi membri: Renato Gaeta e Sergio Meda. 
Terzaghi ha così commentato: "Con l'ingresso nel  board 
di direzione di due professionisti di alto profilo e compro-
vata competenza specifica come Renato Gaeta e Sergio 
Meda credo che Challenge abbia significativamente 
potenziato la competitività della struttura nel mercato di 
riferimento. In particolare l'arrivo di Sergio Meda conso-
lida la professionalità di Challenge nell'area delle media 
relations e della comunicazione integrata, a supporto dei 
programmi di sport marketing sviluppati dai clienti 
dell'agenzia. Parallelamente le competenze di marketing 
e commerciali di Renato Gaeta, che tra l'altro è Consi-
gliere di Amministrazione della collegata StageUp, sono 
in grado di garantire a Challenge un ulteriore salto di 
qualità propositiva presso il mondo imprenditoriale. Senza 
dimenticare naturalmente l’apporto fondamentale che 
daranno gli storici membri del board: Italo Meli e Loredana 
Caporossi, professionisti eccellenti nei propri settori e di 
grande spessore umano, che hanno contribuito in maniera 
decisiva alla crescita di Challenge sin dalla sua fondazione. 
Un team direzionale, quindi, di assoluto livello e forte-
mente coeso, in grado di affrontare con risolutezza e 
determinazione le sfide che questo periodo di grandi 
cambiamenti impone di raccogliere”. 
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Borbonese comunica con Attila&Co 
 
Borbonese, marchio italiano di accessori e pret-à-porter, 

ha scelto Attila&Co come 
consulente di comunicazione per 
i prossimi due anni. 

L’agenzia affiancherà l’azienda nel rinnovamento del 
brand, sia dal punto di vista strategico che nello sviluppo 
delle attività di comunicazione per il mercato italiano ed 
internazionale. Attila&Co ha già collaborato in passato 
con il Gruppo, contribuendo al lancio della linea di 
calzature haute couture a marchio Francesca Mambrini. 
 
 
Le riviste FMR on-line  
con IM*MEDIA 
 
Dopo il lancio del sito istituzionale di Marilena Ferrari 

FMR, è on-line anche 
il sito dedicato alle 
riviste FMR, la nera 
che tratta temi legati 
all’arte classica e la 
bianca che porge uno 
sguardo sulla cultura 
contemporanea. An-
cora una produzione 
di IM*MEDIA, attenta 
a coniugare il bino-
mio creatività e nuo-

ve tecnologie.    
"FMR nasce dal molto lavoro di poche persone", si legge 
nel numero 1 di FMR (marzo 1982) ed è proprio con 
questo spirito che è stato affrontato lo sviluppo del sito 
dedicato alle riviste FMR. L’obiettivo del sito è presentare 
le due riviste d’arte, FMR nera e FMR  bianca, dando risalto 
alla loro iconografia e ai contenuti; è anche attiva un’area 
e-commerce in cui acquistare il singolo numero, abbonarsi, 
o trasformare le riviste in un regalo. 
 

Manifatture Daddato comunica  
le novità con Wake Up  
 
Manifatture Daddato 
per i prossimi anni 
produrrà e distribuirà 
le linee junior di Fred 
Mello, Puerco Espin e Fiorucci. 
La vetrina scelta per il lancio delle collezioni p/e 2010 di 
Fred Mello Junior (maschile e femminile), Puerco Espin 
Junior e Fiorucci Junior (solo femminile) è la 69esima 
edizione del Pitti Immagine Bimbo, che si svolgerà dal 25 
al 27 giugno a Firenze. Comunicazione affidata a Wake Up. 
 
 
 
 
 
Un tuffo con Huggies Little Swimmers 

 
Huggies Little Swimmers saranno in Italia con un’attività 
di sampling e animazione presso alcuni stabilimenti 
balneari dell’Emilia Romagna e villaggi turistici nelle 
località di mare di Sardegna, Sicilia, Calabria e Liguria, 
dove saranno organizzate giornate in piscina con anima-
trici che distribuiranno oltre ai campioni di prodotto 
anche gadget e palloncini gonfiabili Huggies Little 
Swimmers per giocare in acqua.  
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Un microbatterio è stato resuscitato dopo 120.000 anni passati 
sotto i ghiacci della Groenlandia. 
119999 in più di quanto ce ne sono voluti per resuscitare 
Clemente Mastella da Ceppaloni. 
 
 
 
Per la notizia completa clicca qui  

http://www.repubblica.it/2008/12/gallerie/scienze/herminiimonas-batterio/1.html
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audience 1604 874 727 3261 1484 2328 3656 1355 

share 18.8 20.0 17.2 23.9 18.2 19.9 15.5 16.9 

 

audience 1093 419 642 2220 1112 1107 2487 1297 

share 12.8 9.6 15.2 16.3 13.7 9.4 10.6 16.2 

 

audience 615 263 294 901 780 1071 1168 751 

share 7.2 6.0 7.0 6.6 9.6 9.1 5.0 9.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3312 1556 1663 6382 3376 4506 7311 3403 

share 38.9 35.5 39.3 46.7 41.5 38.5 31.1 42.6 

 

audience 1950 1016 709 2366 1611 2644 7929 1195 

share 22.9 23.2 16.8 17.3 19.8 22.6 33.7 14.9 

 

audience 592 289 316 1093 561 735 1588 517 

share 7.0 6.6 7.5 8.0 6.9 6.3 6.7 6.5 

 

audience 692 336 326 1403 384 1252 1803 559 

share 8.1 7.7 7.7 10.3 4.7 10.7 7.7 7.0 

Totale Rai 
audience 3234 1641 1351 4862 2556 4631 11320 2271 

share 38.0 37.5 32.0 35.6 31.4 39.5 48.1 28.4 

 

audience 286 275 134 392 340 416 734 215 

share 3.4 6.3 3.2 2.9 4.2 3.5 3.1 2.7 

Altre  
terrestri 

audience 555 338 296 671 532 685 1391 792 

share 6.5 7.7 7.0 4.9 6.5 5.8 5.9 9.9 

Altre  
Satellite 

audience 1074 521 778 1300 1301 1429 2590 1198 

share 12.6 11.9 18.4 9.5 16.0 12.2 11.0 15.0 


