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L’11 settembre  
ricordiamo… lo tsunami 
 
DDB Brasil e il WWF puntano allo shock.  
O forse no 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Eventi ruggenti 
 
 

di Federico Unnia         a pagina 3 

 
Quale libertà? 

 

Vivo, come osservatore interessato, il dibattito sulla 
libertà di stampa che coinvolge i grandi media. 
Mi sono chiesto quanto possa riguardami, profes-
sionalmente lontano dal mondo nel quale l’infor-
mazione e la battaglia politica hanno ormai un 
confine labile se non inesistente. Se si è ridotta a 
questo, la politica palesa la sua debolezza e la 
sua inconsistenza, non tanto nel potere, quanto 
nelle idee e nelle figure che la portano avanti.  
E mi sono chiesto se possa riguardarmi come 
cittadino e fruitore di informazione. 
Resta da chiedersi: ma la libertà di stampa è stata 
messa in discussione dall’azione legale del Presi-
dente del Consiglio, oppure qualcosa non tornava 
anche prima?  
Da più parti si è osservato che un’alta figura 
istituzionale dello Stato non dovrebbe chiedere a 
un altro potere di intervenire sulla stampa. Giusto, 
concordo e sottoscrivo. E le spiegazioni 
andrebbero date in Parlamento e non in TV. 
Il litigio tra Feltri e Boffo non è l’esempio del 
dovere professionale di dare una notizia 
(vecchia), quanto l’utilizzo che ne è scaturito ben 
lontano da quello dell’informazione; anzi, rappre-
senta una deriva e un segnale di decadenza e di 
imbarbarimento del dibattito. 
La libertà di stampa in pericolo risiede, soprattutto, 
nelle omissioni delle notizie date e non date, 
tagliuzzate e rimescolate e, in particolare, nella 
mancanza di editori puri. L’Italia ha questo vizio 
di forma: non esiste grande giornale che non 
risponda a un gruppo industriale, a una banca, a 
un leader politico o a uno schieramento, se non a 
tutti questi peccati originali insieme. E così per la 
TV, da un lato soggetta a una rigida suddivisione 
partitica e, quindi, con un editore di riferimento 
che siede in Parlamento, e dall’altro lato dall’og-
gettiva proprietà di un attore politico. 
E le poche e coraggiose eccezioni hanno audience 
immeritatamente basse, chissà perché. 
Dopo la domanda mi sono dato anche qualche 
risposta: professionalmente ho concluso che se 
un Direttore danneggiasse il suo Editore con una 
notizia o un’inchiesta sarebbe già stato sostituito 
e mi sembra strano che nessun commentatore lo 
abbia sottolineato (almeno mi sembra); e come 
cittadino trovo imbarazzo quando effettuo l’eser-
cizio, vivamente consigliato, di comparazione tra i 
telegiornali.  
Come Direttore, che scrive per un mondo 
comunque non esente da imbarazzi, mi godo il 
privilegio di avere un editore puro e che la parola 
libertà non ha bisogno nemmeno di pronunciarla. 
Salut  

fabio.muzzio@spotandweb.it 

di Anna Tita Gallo     a pagina 2 
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di Anna Tita Gallo 
 
La DDB Brasil ha semplicemente fatto qualche conto. Nel 
2001, l’attacco terroristico alle Twin Towers ha ucciso 2819 
persone. Pace all’anima loro.  
Le immagini di Manhattan in fiamme e dei suoi detriti 
sparsi per cielo e per mare hanno fatto il giro del mondo e 
continuano a farlo. Un evento mediatico di portata 
incommensurabile, non c’è dubbio. Ma, per un attimo, non 
facciamo i moralisti, non pensiamo alle vite che sono state 
annientate nel giro di pochi minuti. Pensiamo al buco che 
è rimasto a Ground Zero, a quanto sia diventato un’attrazione 
turistica e alla sua macabra spettacolarità. 
Anche quest’anno si svolgeranno le commemorazioni di 
rito, poi ritorneremo a pensare all’11 settembre come alla 
scena di un film già visto mille volte, una di quelle 
‘americanate’ (guarda un po’…) che ormai non ci colpiscono 
più. Cambieremo canale, anche se sono morte 2819 
persone, lo sappiamo. 
Ripartiamo da questo. Seguendo le fila del ragionamento 
della DDB, se andiamo più avanti nel tempo e arriviamo al 
2005, ci troviamo di fronte ad un altro disastro che ha 
lasciato un segno indelebile nella storia recente. Stiamo 
parlando dello tsunami e delle 280.000 vite che si è portato 
via. 
Forse è stato leggermente meno spettacolare (ma non ne 
sarei certa), forse gli asiatici non rendono bene quanto gli 
americani in quei film tipo The Day After Tomorrow/L’alba 
del giorno dopo, o forse il set era meno hollywoodiano; in 
ogni caso, spesso non ci si rende conto che lì il numero 
dei morti è stato più alto di almeno 100 volte rispetto all’11 
settembre. Eppure questa data indica già il Disastro per 
antonomasia, mentre a casa nostra il 26 dicembre è 
saldamente in mano a Santo Stefano, che non si è fatto 
scalzare da un maremoto, seppur di dimensioni incredibili. 
Altrove, la storia è la stessa. Lo tsunami non è trendy, è 
passato di moda in fretta. 
Il messaggio del WWF è chiaro: il pianeta può uccidere se 
non lo proteggiamo e non ci prendiamo cura della sua 
salute. Perché, è bene ricordarlo, un attacco aereo è opera 
dell’uomo quanto uno tsunami.  
E così l’agenzia brasiliana ha condensato quest’idea in una 

serie di manifesti apparsi a New York e in un video. 
La domanda è: quanti aerei dovrebbero abbattersi su 
Manhattan perché il numero delle vittime sia lo stesso 
rispetto a quelle dello tsunami? 
La risposta la conosciamo, basta fare ancora un conto 
rapido, ma un video del genere non lascia certo indifferenti. 
“Lo tsunami ha ucciso cento volte di più degli attacchi dell’11 
settembre, il pianeta è terribilmente potente. Rispettalo. 
Proteggilo”, si legge accanto al logo del WWF. 
Non fa una grinza. Eppure pare che lo stesso WWF si sia 
affrettato a dichiarare, dopo le polemiche rituali immediate, 
che si tratta di un video proposto dall’agenzia ma rifiutato. 
Dalle file della DDB, intanto, arrivano le scuse e anche 
un’informazione in più: chi ha realizzato il tutto non lavora 
più per l’agenzia. 
Insomma, la creatività si scusa e torna sommessamente a 
riposare in soffitta.  
Spazio alle commemorazioni.  
Amen. 

Per vedere lo spot clicca qui  
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Da tempo hanno assunto una parvenza legale più certa. 
Oggi, con le modifiche apportate al Codice di autodisciplina, 
allargato e riscritto in chiave di comunicazione commerciale, 
anche gli eventi diventano a tutti gli effetti beni di assoluto 
valore e come tali considerati e tutelati dalla legge. Ma la 
questione è duplice. Se da un lato, sia il Giurì di 
autodisciplina, con il suo braccio armato Comitato di 
controllo, sia l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, potranno indagare gli eventi – e la comunicazione 
che di corredo viene effettuata, come pratiche commerciali 
sleali, sarà solo in ambito autodisciplinare che l’evento in 
sé potrà trovare la degna tutela dalle volontarie o meno 
imitazioni. Cerchiamo di chiarire meglio i possibili sviluppi. 
Un evento, per quello che racconta e per come si struttura, 
potrà essere impugnato avanti ad uno dei giudici della 
comunicazione commerciale con l’accusa si essere 
scorretto. Non solo contenuti, quindi, ma anche quello 

che verrà detto. Insomma, una convention, tanto per 
intenderci, meglio ancora se aperta alla stampa, potrà 
essere passiva di denuncia. Attenzione, quindi, non solo 
ai solerti consumatori, ma anche agli spioni della concorrenza. 
Veniamo al secondo punto. Un evento, per quello che 
racconta e per come si struttura, è molto spesso di 
grandissimo valore (non solo economico ma anche 
strategico). Seppure ancora una volta sarà la sua formale 
estrinsecazione progettuale a fare testo, oltre alla data 
di deposito ecco che finalmente potrà venir tutelato 
anche qui da occasionali o volontarie imitazioni. Insomma, 
un format, finalmente, potrà essere fatto valere a tutela 
della creatività d’azienda. L’importante di tutto quatto 
non è solo certezza e giustizia, ma soprattutto, tutela e 
protezione per il lavoro di agenzie, consulenti, creativi 
che fino ad oggi troppo spesso pativano in silenzio gli 
effetti di una condotta sleale.  

Eventi ruggenti 

 

Lunedì 7 settembre prende il via Fedeli & Vincenti, il 
nuovo ed imperdibile concorso a premi firmato Poligrafici 
Editoriale. 
Con Fedeli & Vincenti tutti i lettori de il Resto del Carlino, 
La Nazione e Il Giorno saranno sommersi da una valanga 
di premi grazie ad un triplo montepremi. Il concorso, 
infatti, per ogni testata mette in palio: 
 
1° premio FIAT 500 
2° premio     SCOOTER CC 250 
3° premio     SCOOTER CC 250 
4° - 7° premio   PEDANA FOOTING 
8° - 11°premio             MACCHINA DA GINNASTICA ELLITTICA 
12° - 15° premio  CICLOCAMERA 
16° - 50° premio  PALLONE DA CALCIO 
 
Per partecipare al concorso occorrerà domenica 6 set-
tembre, in occasione del lancio, ritirare la scheda che 
sarà distribuita gratuitamente con tutti i quotidiani del 
Gruppo e raccogliere i 28 bollini fedeltà che verranno 
pubblicati a partire dal giorno successivo.  

28 giorni di concorso 
per 28 bollini (uno 
per ogni giorno) da 
ritagliare ed incollare 
sulla scheda che, una 
volta completata, 
dovrà essere spedita 
all’inizirizzo indicato. 
L’iniziativa è suppor-
tata da una campa-
gna pubblicitaria con 
avvisi sui quotidiani e 
sui periodici del 
Gruppo. 

I quotidiani della poligrafici editoriale  
lanciano Fedeli & Vincenti 
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Remington Italia, rin-
nova la sua immagine 
scegliendo una nuova 

veste grafica che rispecchia l’anima di un’Azienda capace 
di stare al passo coi tempi. 
Remington ridisegna il logo personalizzandolo per ogni 
linea di prodotto Hair Care. 
La declinazione del logo in diversi colori, infatti, facilita la 
ricerca del prodotto attraverso l’immediata identificazione 

visiva. 
“Il nuovo logo personalizzato per ogni linea, affidabilità e 
sicurezza garantite fino a 5 anni e altre costanti nuove 
soluzioni, sono gli elementi proposti da Remington per 
un rinnovamento che mira a rafforzare la nostra immagine 
di marchio che garantisce innovazione tecnologica e di 
prodotto con qualità e prestazioni professionali” dichiara 
Vieri Pecori Giraldi, Responsabile Marketing di Remington 
Italia. 

Remington rinnova il logo  
presentando i nuovi colori dell’Hair Care 

 

E’ partita la nuova cam-
pagna stampa di MCZ 
che sarà pianificata at-
traverso pagine sul 
Corriere della Sera, sul-
le più importanti testate 
di settore e portali web 
di riferimento. 
La creatività e la pianifi-
cazione media è curata 
da Pubblimarket2 e ha 
visto la direzione creati-
va della coppia Alberto 
Di Donna (art 
director) e Paolo 
Lacchini (copywriter) e 
con il coordinamento 
strategico del presidente 
di Pubblimarket2 Francesco Sacco. 
Il visual della nuova campagna trae ispirazione dal risul-
tato di un’analisi di mercato condotta da MCZ nei punti 

vendita d’Italia e d’Europa 
dalla quale si evince che un 
numero significativo di nuovi 
clienti dichiarava di aver 
acquistato una stufa MCZ sul-
la base di consigli di amici e 
conoscenti che avevano com-
prato e “testato” le stufe MCZ.  
Nella campagna, come esem-
plificazione dei prodotti MCZ, 
viene presentata la stufa a 
pellet Solar caratterizzata dal 
sistema brevettato Active 
System, una tecnologia 
semplice ed intelligente dove 
stufa o camino decidono da se 
il funzionamento migliore.  
Di serie in tutte le nuove stufe. 

MCZ on air con la nuova campagna stampa. 
Passate parola!  

TBWA\Italia, ha realizzato la campagna 
con la quale invita a provare il nuovo 
“Chico Wrap” della linea Piccoli Piaceri di 
McDonald’s. 
Il lancio di “Chico Wrap” è supportato 
da un nuovo soggetto della campagna 
televisiva di TBWA\Italia il cui format 
è utilizzato per tutta la linea Piccoli 
Piaceri. 
Un ragazzo è in cucina e sta seguendo in tv un programma 
culinario durante il quale viene data la ricetta di un piatto, 
da un cuoco che parla con un accento simil spagnolo. Il 
vero suggerimento però è che per mangiare uno sfizio 

messicano – tortilla - basta andare 
da McDonald’s e provare il nuovo 
“Chico Wrap”. 
La creatività è firmata da Marta 
Migliore, art, Paola Rizzotti, copy, 
Raffaele Cesaro, direttore creativo e 
Gina Ridenti, direttore creativo asso-
ciato. La direzione creativa esecutiva 
è di Geo Ceccarelli. 

TBWA\Italia invita a provare  
il nuovo “Chico Wrap”  
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Estate ai tempi della crisi:  
viaggia alla riscoperta dell’Italia, in USA  
e in Spagna. La vera novità? Il Giappone 
Nonostante il protrarsi dell’instabilità economica, segnali 
positivi arrivano dal settore del turismo e in particolare 
dall’e-travel. Dall’analisi dei propri dati di prenotazione, 
Expedia, leader mondiale dei viaggi online, segna per il 
trimestre giugno-agosto un incremento del volume delle 
transazioni pari al 13,2% rispetto allo stesso periodo del 
2008. L’amore degli italiani per i viaggi sembra non va-
cillare nemmeno di fronte alle difficoltà economiche che 
imperversano da quasi un anno. 
Vacanze Made in Italy scaccia-crisi 
L’Italia si aggiudica lo scettro di regina indiscussa dell’e-
state 2009, posizionandosi in cima alla classifica delle 
destinazioni più prenotate dagli utenti di Expedia.it. La 
crisi, sembra infatti spingere molti italiani a scegliere 
una vacanza nel Bel Paese all’insegna della scoperta del 
ricchissimo patrimonio naturale, artistico e culturale che 
tutto il mondo ci invidia, nel tentativo ad esempio di 
risparmiare sugli spostamenti, di muoversi verso mete 
relativamente vicine e sfruttare al massimo tutte le 
occasioni per lasciarsi la quotidianità alle spalle, optando 
spesso per dei weekend “fuori porta”. Rispetto al 2008, 
infatti, le preferenze per il nostro paese sono cresciute 
del 19,2%. Grazie alle potenzialità del web le grandi 
città d’arte e i piccoli centri italiani – sempre più 
apprezzati – sono più vicini e accessibili per tutti i 
viaggiatori. 
L’intramontabile sogno americano e la riscossa 
delle destinazioni europee 
Gli Stati Uniti, saldi al secondo posto delle destinazioni 
preferite su Expedia.it per le vacanze estive, continuano 
a rappresentare il grande sogno degli italiani.  
Sebbene le destinazioni europee siano ancora distanti in 
termini di volumi di transazioni da quelle a stelle e strisce, 
i dati di prenotazione rivelano un trend particolarmente 
positivo in particolare per Regno Unito (+38,5% spinto 
dall’inarrestabile successo di Londra e dal cambio 
favorevole), Germania (+27,4% grazie anche all’inte-
resse dimostrato dai turisti per i Mondiali di Atletica che 
si sono tenuti lo scorso agosto a Berlino) e Spagna 
(+17,5%), che si posizionano rispettivamente al quinto, 
al sesto e al terzo posto della top ten delle destinazioni 
preferite per l’estate 2009. 

Giappone e Svezia alla ribalta 
Se fino a questo momento la “bussola” dei turisti italiani 
virava soprattutto verso Europa e Stati Uniti, le loro 
preferenze sembrano ora rivolgersi anche verso il Giap-
pone, la vera meta emergente di questi ultimi mesi. Con 
dati relativi al volume delle transazioni quasi triplicati 
rispetto al 2008 e un tasso di crescita sull’anno prece-
dente del 207,5% il paese del sol levante segna un vero 
e proprio boom senza precedenti.  
In Europa, invece, è la Svezia con un +68% a registrare 
il più alto aumento dei consensi rispetto allo scorso 
anno, grazie al boom di Stoccolma, favorito in particolare 
dall’arrivo di nuovi collegamenti da diverse città italiane 
con compagnie aeree low cost. 
 
 
 

Top 15 destination 
estate 2009 

1 Italia 

2 Stati Uniti 

3 Spagna 

4 Francia 

5 Regno Unito 

6 Germania 

7 Repubblica Ceca 

8 Olanda 

9 Grecia 

10 Portogallo 

11 Austria 

12 Svezia 

13 Canada 

14 Malta 

15 Svizzera 
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E’ on air sulla stampa 
quotidiana e periodica, la 
nuova campagna stampa 
Fratelli Carli con la crea-
tività de La Scuola di E-
manuele Pirella. 
La campagna vede prota-
gonista la bottiglia dell’olio 
extra vergine di oliva. Il 
prodotto vive nella pagina 
e si staglia con forza ed 
eleganza esaltando le 
forme della nuova 
bottiglia. 
Tre i valori fondanti su cui è centrato 
il mondo Fratelli Carli che hanno 
guidato il lavoro creativo: 
La Famiglia, depositaria e garante 
della competenza produttiva ormai 
quasi centenaria; 
La relazione con i Clienti,  diretta 
mai mediata su cui si è sviluppato il 

modello di business; 
Il Saper Fare, la capacità di 
trasferire su scala indu-
striale la qualità tipica arti-
gianale. 
I titoli della campagna 
sottolineano che l’olio Carli 
non si trova in commercio 
ma va ordinato direttamente 
al produttore (e se para-
dossalmente lo si trovasse 
in un negozio si tratterebbe 
di un “falso”) e come per la 
Famiglia Carli l’olio sia una 

vera e propria missione, ironizzando 
sui modi di dire che utilizzano in 
modo “sacrilego” la parola “olio”. 
Alla campagna hanno lavorato 
Duccio Pirella e Francesca Bompieri, 
con la direzione creativa di Lele 
Panzeri ed Emanuele Pirella. 
(Foto di Carlo Facchini). 

La scuola di Pirella firma  
la nuova campagna  
Fratelli Carli 

Banca Popolare Volksbank è in uscita 
con una campagna stampa sullo 
Scudo Fiscale, firmata dall’agenzia 
Claim Adv e rivolta al mondo del 
business.  
La pianificazione pubblicitaria, 
iniziata a fine agosto, continuerà 
per tutto il mese di settembre sui 
principali quotidiani del Nordest, 
nelle pagine di economia e mercati. 
Fra questi: “Il Sole 24 Ore Nordest”, 
“Il Gazzettino”, “La Tribuna di Treviso”, 
“La Nuova di Vene-
zia e Mestre”, “Il 
Corriere delle Alpi”. 
 “I conti tornano” è 
l’headline scelta da 
Claim per spiegare 
la possibilità di rien-
tro dei capitali dall’-
estero, descritta 
con un visual imme-
diato e d’impatto: 
una valigetta venti-
quattrore, con un 

talloncino aereo con destinazione 
Italia, in cui il vettore è Banca 
Popolare Volksbank. 
Il copy è scritto in forma di notizia 
economica, con tanto di titolo e sot-
totitolo, per spiegare la nuova 
manovra estiva 2009, attirando il 
target di riferimento.  
Il messaggio veicolato parla di una 
banca affidabile, seria e competente, 
multilingue, che sa operare sui 
mercati internazionali.  

Volksbank promuove  
lo scudo fiscale con Claim 
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Samsung Electronics 
punta sul mercato 
delle stampanti e 
annuncia la terza 
fase della campagna 
Ctrl+P, progetto 

inaugurato lo scorso ottobre. La campagna sarà ‘on air’, 
online ed offline, fino  a dicembre  coinvolgerà, oltre 
all’Italia, i maggiori paesi europei quali Francia, Germania 
e Gran Bretagna. Ideata dal Gruppo Publicis (Leo 
Burnett e Digitas) la campagna verrà adattata a livello 
locale da Cheil Worldwide, mentre la pianificazione è 
firmata Starcom. 
Questa campagna sottolinea la capacità di Samsung di 
rispondere alle esigenze dei vari mercati verticali offrendo 
soluzioni di stampa ‘su misura’ in grado di assicurare 
importanti benefici in termini di controllo di costi, o t t i -
m i z za z i one  deg l i  amb i en t i  d i  s t ampa  e  d i  
eco-compatibilità in maniera assolutamente sempli-
ce, proprio come fare Ctrl+P!  
Il mercato delle stampanti sta acquisendo sempre mag-
giore importanza per Samsung. L’obiettivo dell’azienda 
è di mantenere la leadership in tutti i segmenti in cui 

opera. Secondo fonti IDC, nel segmento delle laser 
formato A4, stampanti e multifunzioni, nel solo secondo 
trimestre del 2009, la quota di mercato in Italia di 
Samsung è salita dal 29% al 44% (a unità) e dal 23% 
al 36% (a valore) grazie agli ottimi risultati ottenuti in 
tutti i comparti e, in particolare, nel colore. 
“Nonostante il contesto macroeconomico attuale, abbiamo 
continuato ad investire e ad ottenere riscontri significa-
tivi in termini di quote di mercato, in quanto crediamo 
fermamente nel mercato delle stampanti e delle soluzio-
ni di stampa professionali” ha dichiarato Carlo Barlocco, 
Direttore Commerciale della Divisione Information 
Technology di Samsung Electronics Italia. “Il nostro 
obiettivo è supportare i nostri clienti con soluzioni all’a-
vanguardia, sviluppate ‘ad hoc’ per rispondere alle 
specifiche esigenze di ogni segmento di mercato, in grado 
di ottimizzare i processi e apportare significativi miglio-
ramenti alle performance aziendali. E i risultati ottenuti 
ci confortano sulla correttezza delle nostre scelte e cer-
tificano che i nostri partner, attraverso i quali veicoliamo 
il 100% della nostra offerta business to business, condi-
vidono la nostra strategia”. 

Nuova campagna pubblicitaria  
per le soluzioni di stampa Samsung  
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E’ on air il nuovo ciclo di comunicazione firmato Original 
Marines. Una strategia articolata e un piano ricco di 
contenuti per il nuovo ciclo di comunicazione Autunno-
Inverno 2009 che prevede stampa, Tv, sale cinemato-
grafiche, affissioni, web site, promozioni in-store e 
materiale POP. 
Il nuovo spot della campagna Original Marines è in rampa 
di lancio con il claim “Divertiti! fatti una famiglia!”. Il  
telecomunicato del brand è on air sul piccolo schermo del-
le reti Mediaset, Sky, Rai e Boing e sul grande schermo 
nei circuiti Uci Cinemas e Warner Village Cinemas. Pro-
tagonista dello spot la giovane e stravagante famiglia 
Original  che viene presentata in diverse situazioni di 
vita quotidiana dinamiche e coinvolgenti, da quando 
l’ultimo nato sveglia i genitori fino all’ora di andare a 
dormire. Il concept di campagna, sviluppato dall’agenzia 
milanese Selection, vuole mettere in dubbio lo stereotipo 
secondo cui farsi una famiglia comporti solo impegni e 
responsabilità. La macchina da presa di Federico Brugia 
mostra come, se affrontate con il giusto spirito, le 
vicende familiari possano essere un susseguirsi di 
“avventure” originali e divertenti, in linea con il mood 

del brand Original Marines. Una menzione particolare va 
alla scelta musicale, si tratta infatti di una cover del 
famosissimo pezzo “Happy Days”, una canzone che 
esprime perfettamente lo spirito del film perché comu-
nica l’invito al divertimento e alla gioia di stare insieme. 
La nuova campagna stampa multisoggetto,  sarà 
presente sulle principali riviste di settore, familiari, 
testate dedicate all’infanzia e periodici femminili di 
moda e attualità. La location prescelta per la realizza-
zione della nuova campagna stampa e del catalogo è la 
Grande Mela, New York, dove l’obiettivo di Luca Zordan 
cattura in modo spontaneo il ritorno tra i banchi di 
scuola o in ufficio dei componenti della famiglia e i 
momenti di entusiasmo, gioco allegria e dinamismo nel 
tempo libero. Immagini vivaci, colme di energia raccon-
tano scene di vita quotidiana vissute dalla “famiglia Ori-
ginal” con una dichiarata ispirazione all’”American 
way of life”. 
Gli stessi soggetti saranno presenti su affissioni e ma-
xi-affissioni nelle principali città italiane. Il concept della 
campagna stampa è declinato anche nella creatività dei 
materiali POP, come il catalogo consumer dedicato alle 
collezioni Autunno/Inverno 2009/2010.  
Web site e promozioni in-store, in linea con la filosofia 
del brand e con la strategia adottata, completeranno il 
nuovo percorso di comunicazione per la prossima 
stagione invernale firmato Original Marines. 
 
 
CREDIT: 
 
Agenzia Creatività campagna Tv: Selection 
Regia Spot Tv: Federico Brugia 
Casa di produzione: The Family 
Creatività: Antonia Capasso e Massimo Dalprà 
Fotografo Campagna stampa: Luca Zordan 

Con il claim “Divertiti! Fatti una famiglia” 
torna on air Original Marines 

Anno 5 - numero 144 
venerdì 4 settembre 2009 - pag. 8 

http://www.nofrillsexpo.com/trasferimenti.lasso
http://www.nofrillsexpo.com/trasferimenti.lasso


In occasione dell’uscita de “L’era glaciale 3”, Barilla con 
il proprio brand Gocciole Pavesi ha portato per prima 
in Italia, nelle sale del circuito Opus e del circuito 

Moviemedia, uno spettacolare spot in 3D stereoscopico 
ideato da Nadler Larimer & Martinelli e realizzato da 
Postoffice Reloaded con la tecnica S3D CGI 
(Stereoscopic 3D Computer Generated Imagery). 
Il brand che da anni fonda la sua comunicazione sulla 
metafora “La vita è una giungla”, arriva per primo a 
superare le barriere del bidimensionale.  
Sceneggiatura e acting sono stati studiati ad hoc dai 
creativi di Nadler e valutati per favorire l’effetto spetta-
colare del 3-D stereoscopico al cinema e per esaltare la 
simpatia del coccodrillo in accordo con il mondo Goccio-
le, che da sempre significa positività, vitalità, ironia e 
grande divertimento.  
Il risultato è un entusiasmante percorso all’interno della 
terza dimensione, che stimola lo spettatore a un’espe-
rienza “più reale della realtà”.  

Nadler Larimer & Martinelli:  
lo spot perGocciole Pavesi  
è il primo in Italia 3D stereoscopico 
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Comete gioielli si prepara a lanciare una campagna molto 
prestigiosa che prenderà avvio 
il 7 Settembre e che per 4 
settimane consecutive tra-
smetterà gli spot Comete nei 
formati da 30 e 15 secondi. 
Una copertura notevole, ben 
4.282 gli spot Comete che 
coinvolgeranno i 65 principali 
canali di Sky. Gli spot Comete 
tornano in tv dopo il successo 
delle precedenti messe in onda, 
che hanno conquistato il 
pubblico per la loro ricercatezza 
delle immagini e la delicatezza 
della musica. Poesie visive che 
raccontano la nascita di un 
gioiello e valorizzano l’amorosa 

cura costruttiva che lo distingue. La campagna ha un 
pay-off inequivocabile: “Comete Gioielli. Fatti con gran-
dissimo amore”, parole che indicano tutta la passione di 
Comete per i gioielli, capaci di fermare le emozioni più belle.  

Comete Gioielli  
sceglie Sky 

Dopo una gara che ha visto coinvolte diverse sedi europee 
di Euro RSCG, è quella di Milano ad aggiudicarsi il trenta 
secondi per la promozione di Vanish Intelligence Plus, 
sotto la direzione creativa di Alessandro Romano e Paolo 
Tonelli. Pronto anche il taglio 20’’, versione  internazionale. 
Una donna, un bellissimo vestito appena comprato, una 
festa. E il dramma della macchia del giorno dopo.  
Lavi, rilavi, provi a smacchiare, alzi la temperatura, 
cambi detersivo …..ma la macchia è sempre lì. Addio 
vestito? No! Arriva Vanish Intelligence Plus, lo smac-
chiatore che cambia il destino del capo, salvandolo da 
una triste e precoce fine. In breve, è questo il nuovo 
spot firmato Euro RSCG Milano, in onda da agosto in 
Italia, per il famoso smacchiatore “rosa” di Reckitt 

Benckiser. La Casa 
di Produzione è la 
Spider J, con regia 
di Riccardo Rinetti.  
La Direzione della 
fotografia è stata 
affidata a Roberto 
Calvi, mentre la 
post produzione 
audio e video è di 
Bondi Brothers. 
 

Vanish cambia  
il destino del vestito 
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Studio Stands, è stata scelta da 
AIRC per la progettazione e la 
realizzazione del materiale instore e 
di supporti per allestimento da 
utilizzare durante i propri eventi e 
le campagne di sensibilizzazione.  
“Il lavoro svolto per AIRC è un 
esempio di come sia possibile sfrut-
tare la versatilità dei prodotti in 
gamma per creare soluzioni pratiche 
ed eleganti di allestimento destinate 
a comunicazioni instore ma anche 
ad attività di street marketing in 

senso lato - commenta Riccardo 
Gnani, socio fondatore di Studio 
Stands, - Operiamo con la volontà 
di trasformare il mestiere dell’espo-
sizione in vera arte, personalizzando 
i nostri prodotti in base alle esigenze 
dei clienti, in particolare con l’obiet-
tivo di catturare l’attenzione del 
pubblico sul punto vendita, oggi luogo 
deputato da tutti gli esperti di 
market ing al la dec is ione di  
acquisto”. 

AIRC sceglie Studio Stands 

BAS - Brand Academy Studios apre ai suoi studenti le 
porte dell’Europa. La scuola di formazione post-
universitaria di Flumen Communications Companies, 
nata nel 2008 con l’obiettivo di preparare i futuri prota-
gonisti del marketing e della comunicazione, ha dato il 
via a un progetto di partnership con affermate agenzie 
internazionali che consentirà ai suoi iscritti di svolgere 
periodi di stage all’estero. 
Sono Elisa Gerace, 30 anni, account, e Gianluca Massimo 
Esposito, 27 anni, copy, entrambi laureati in Scienze 
della Comunicazione, i primi a poter cogliere questa 
opportunità. I due studenti, infatti, sono stati selezionati 
per svolgere, a partire dal 1° settembre, un’esperienza 
di internship presso l’agenzia creativa londinese Karmarama. 
Karmarama è una sigla indipendente che in pochi anni 
ha scalato la “UK Top 50 Creative 
Agencies”, affermandosi come una delle realtà più inte-
ressanti del mercato britannico. L’agenzia ha in portafo-
glio, fra gli altri, clienti quali Nintendo, Unilever e Coca Cola. 
All’interno di Karmarama gli studenti di BAS avranno 
l’opportunità di lavorare fianco a fianco con alcuni fra i 

migliori professionisti inglesi del mondo della comunica-
zione, sotto la supervisione di David Buonaguidi, creative 
director e partner dell’agenzia insieme al managing 
director Ben Bilboul e alla chairman Nicola Mendelsohn. 
“Crediamo profondamente nella formazione”, spiega 
Paolo Torchetti, presidente di Flumen. “E crediamo che 
oggi un giovane professionista della comunicazione non 
possa che formarsi in un contesto internazionale. Grazie 
alle relazioni di Flumen e al suo processo di espansione 
internazionale, questo metodo diventerà parte integrante 
dei programmi didattici di BAS: sono felice che venga 
inaugurato grazie alla collaborazione con un’agenzia di 
grande livello come Karmarama, con cui condividiamo 
l’approccio integrato alla comunicazione”. 
“Account, art e copy provenienti dalla nostra scuola – 
conferma Renato Fontana, direttore di BAS – avranno in 
curriculum, ancor prima di iniziare il loro vero e proprio 
percorso professionale, significative esperienze concrete 
sia a livello nazionale, nelle società appartenenti a 
Flumen sia internazionale, nel segno della nostra filoso-
fia didattica del learning by doing”. 

BAS a Londra con Karmarama 

Da oggi Tv Sorrisi e Canzoni  e Corriere della Sera 
presentano una straordinaria esclusiva: Giovanni Allevi, 
5 straordinari appuntamenti che raccolgono l’intera 
discografia originale dell’artista marchigiano. 
Il lancio dell’iniziativa in edicola avviene nella settimana 
del grande concerto che Allevi ha tenuto il 1° settembre 
scorso all’ Arena di Verona, dove il compositore e pianista 
ha diretto la All Star Orchestra. Il 6 novembre Sorrisi e 
Corriere della Sera porteranno in edicola anche il cd live 
del concerto all’Arena di Verona e il 13 novembre il dvd 
live dello stesso evento. 
L’opera si compone di 5 album originali: il primo cd sarà 
in edicola il 4 settembre con il cofanetto raccoglitore in 

omaggio al prezzo lancio di euro 9,90 esclusa la rivista, 
le successive uscite a euro 
9,90 escluso il prezzo della 
rivista e del quotidiano. 
Evolution è il titolo della prima 
opera che uscirà in edicola: 10 
composizioni elettrizzanti per 
un album che ha definito la 
musica classica contempora-
nea, 10 brani che Allevi ha 
scritto, eseguito e diretto, ispi-
rati a un’incontenibile curiosità 
di vita, suoni, sensazioni. 

Tv Sorrisi e Canzoni e Corriere della Sera 
presentano Giovanni Allevi 
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 Per il terzo anno consecutivo 
resta saldo il sodalizio tra l’Acqua 
Paradiso Gabeca Pallavolo e Sportika, 
che continua a essere lo sponsor 
tecnico del team arancio blu.  
 “Con lo stesso entusiasmo che 
c i  a c c o m p a g n a  e  c i 
contraddistingue da 3 stagioni – 
a f f e r m a  C a r l o  C r o s i o , 
Amministratore Delegato Sportika 
– in collaborazione con lo staff 
della Gabeca, abbiamo realizzato dei 
prodotti esclusivi per il team 
arancio blu.  
In base alle esperienze passate e 
grazie alle osservazioni degli atleti, 
ci siamo prodigati per soddisfare le esigenze tecniche 
senza per questo sacrificare il look, mettendo inoltre in 

evidenza le prestanze atletiche dei 
ragazzi”. 
Sport ika vest i rà gl i  at let i 
dell’Acqua Paradiso in campo e nel 
tempo libero. “Sono orgoglioso e 
felice per l’abbinamento con un 
marchio così prestigioso– ha detto 
il Direttore Sportivo, Enrico 
Marchioni – Quest’intesa nasce dal 
lavoro e dalla progettualità del 
responsabile marketing, Alberto Di 
Martino, che ha raggiunto una 
sinergia importante con un’azienda 
seria e qualificata nel settore 
dell’abbigliamento tecnico sportivo”. 

Acqua Paradiso Gabeca:  
un altro anno con Sportika 
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Originalità contem-
poranea e colore, 
semplicità e ricchezza 
del dettaglio, ele-
ganza e creatività: 
sono questi i concetti 
che hanno guidato 
The Ad Store nella 
definizione della 
nuova immagine di 
Atipico. Il nuovo 
brand che firma 
complementi d’arredo 

e oggettistica si è affidato all’agenzia per il riposizionamento 
del brand e la definizione della nuova immagine e di 
tutti gli strumenti di presentazione del brand. Dopo il 
recente lancio del nuovo logo, prima tappa di questo 
percorso, oggi Atipico si presenta all’interno delle 
maggiori vetrine fieristiche europee in una veste 
completamente rinnovata firmata da The Ad Store Italia. 
Gianluca Corbari, ideatore e marketing manager del 

brand, ha scelto di presentare le nuove collezioni al 
MACEF di Milano, a Maison&Objet di Parigi e ad Abitare 
il Tempo di Verona. 
The Ad Store in occasione dei tre grandi appuntamenti 
dell’autunno fieristico ha declinato l’immagine per le 
nuove collezioni di tappeti Around, le sedute Becool. Nel 
pay-off, Design for living, troviamo descritti e sintetizzati 
la forza e il valore del brand. “Con Ad Store – spiega 
Gianluca Corbari – abbiamo ricercato forme e linguaggi 
di forte impatto emozionale che traducessero il carattere 
del brand: è modernità fatta valore, rappresenta un 
modo nuovo di vivere e “costruire” lo spazio”. 
 
CREDIT: 
 
Direzione Creativa: Natalia Borri 
Art director: Rachel Wild 
Copywriter: Anastasia Brandi  
Fotografo: Giuseppe Bigliardi 
Account manager: Anna Taula 

Con The Ad Store Italia Atipico  
si presenta e lancia il nuovo sito internet  
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Un nuovo passo nello sviluppo di Sony Ericsson: 
l’evoluzione del brand  

Sony Ericsson compie un 
ulteriore passo avanti nello 
sviluppo dell’azienda attra-
verso il riallineamento della 
visual identity e dei valori 
del brand, con l’obiettivo di 

comunicare la propria vision di Communication 
Entertainment brand. L’azienda conferma inoltre l’ado-
zione del nuovo brand message di Sony ‘make.believe’ 
in tutte le comunicazioni rivolte agli utenti. 
“La fusione tra comunicazione ed entertainment è stata 
al centro dell’offerta di Sony Ericsson fin dall’inizio della 
joint venture. ’make.believe’ allinea Sony Ericsson alle 
altre aziende di Sony Group e rispecchia l’unione tra 
comunicazione e intrattenimento. Riallineando i nostri 
brand e adottando il messaggio ’make.believe’ eviden-
ziamo ulteriormente le esperienze di intrattenimento 
che offriamo agli utenti”, afferma Cathy Davies, Head of 
Brand Strategy at Sony Ericsson. 
“L’evoluzione dell’azienda che stiamo vivendo pone le 
basi per una nuova Sony Ericsson. Il riallineamento del 
brand è una parte essenziale di questa strategia, che, 

insieme ad una maggior apertura, segna un cambia-
mento sia nel modo in cui pianifichiamo e costruiamo le 
nostre proposte, che nel modo in cui entriamo in 
contatto con gli utenti attraverso piattaforme digitali e 
social network”, afferma Lennard Hoornik, Head of 
Marketing at Sony Ericsson. 
A livello di visual Sony Ericsson renderà più accattivante 
il logo “liquid identity”, riconosciuto a livello mondiale, 
aggiungendo sette varianti di colore oltre ad un nuovo 
“liquid energy” che scorrerà dal logo per renderlo ancora 
più divertente e attraente per il mondo digitale. L’azienda 
vuole inoltre adottare un approccio più aperto e dinamico 
nei confronti degli utenti creando partecipazione attorno 
al brand attraverso i mezzi digitali interattivi e i social 
network.  
In autunno una serie di iniziative marketing lanceranno 
la nuova visual identity e mostreranno l’inizio di 
make.believe per Sony Ericsson, compresa una campagna 
virale “‘spark something’ per i nuovi cellulari Satio, Aino 
e Yari. Per catturare la passione dei fan del football in 
tutto il mondo, sarà inoltre attivata una campagna 
come cellulare ufficiale dei Mondiali FIFA 2010.  

Il Consorzio Mortadella Bologna nuovamente 
in stampa con Nadler Larimer & Martinelli 
Anche quest’anno è  on air da metà agosto sui principali 
settimanali e mensili la campagna stampa del Consorzio 
Mortadella Bologna firmata da Nadler Larimer & Martinelli. 
 “Gente che lavora per la Gente” è il claim che racchiude 
la mission del Consorzio in cui operano le più importanti 
aziende del settore. 
Per la prima volta  sono stati visualizzati in comunica-
zione anche i marchi aziendali per sottolineare che il 
Consorzio non produce Mortadella Bologna bensì 
raggruppa numerose, storiche aziende della salumeria 
italiana che producono questo salume nel pieno rispetto 
del Disciplinare di produzione. 
L’inserimento dei marchi delle aziende produttrici di 
Mortadella Bologna IGP ha come obiettivo quello di 
favorire da parte dei consumatori una più facile identifi-
cazione del prodotto con la propria marca preferita. 
La campagna è pianificata prevalentemente in pagina 
doppia. 
 

CREDIT: 
 
Direttori creativi: Dario Primache e Niccolò Martinelli 
Art: Roberta Costa 
Copy: Rossella Calabrò 
Fotografia: Mario Ermoli 
Centro Media: OMD. 
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The Bridge racconta la storia  
di un viaggio e di un incontro 

Giochi e contrasti di luci e ombre, atmosfere soffuse e 
romantiche fanno da cornice alle borse-icona The 
Bridge.  
Nella nuova campagna advertising le borse diventano 
testimoni di un incontro e raccontano di un viaggio, di 
vite in movimento, ricche di emozioni che si arrestano 
nell’intimità di una camera. Scenografie e immagini di 
ricercata eleganza che ricordano la trama di un film o di 
un sogno.  
Una campagna che ritrae le borse con un linguaggio e 
una creatività nuovi, scelti per accompagnare l’azienda 
nel processo di rinnovamento in atto. Scene dal forte 
impatto emotivo grazie alla fotografia di Riccardo 
Vimercati, fotografo di spicco nel mondo della moda, e 
Robert Rabensteiner, fashion editor che collabora con 
testate prestigiose come Vogue e GQ. 
I due creativi hanno lavorato alla campagna in perfetta 
sinergia con l’azienda e in particolare con il Brand 
Director Simone Biagioni e il Managing Director Giuseppe 
Monserrato con cui hanno condiviso la mission della 
nuova campagna: trasmettere emozioni attribuendo alle 

borse un ruolo di primo piano non in quanto tale ma in 
quanto specchio della personalità di chi le sceglie quali 
compagne di vita, di viaggio, custodi di oggetti e di 
segreti. 
"La nuova campagna rappresenta lo sforzo di trasmettere 
l’energia vitale del marchio attribuendogli una nuova 
contemporaneità, una nuova allure, senza perdere quel 
mix di tradizione e innovazione che ci ha sempre 
contraddistinto" - dichiara Simone Biagioni Brand 
Director The Bridge. “Abbiamo sentito l’esigenza di 
esprimere i nostri valori di qualità e eccellenza  con un 
linguaggio nuovo, moderno, forte, appassionato così 
come le persone che da 40 anni lavorano in questa 
azienda con una dedizione quasi sacra”. 
La campagna sarà presente sui principali periodici 
nazionali. Il nuovo concept sarà declinato in quattro 
soggetti differenti: due maschili e due femminili.  
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Walt Disney Television Italia: una campagna 
di marketing integrata per Disney XD 
A supporto del lancio del nuovo canale Disney XD previsto 
il prossimo 28 settembre, Walt Disney Television Italia 
dà il via a una campagna di marketing integrata che, 
dal 5 settembre a fine ottobre,  include spot televisivi, 
campagna stampa, outdoor, guerriglia marketing e un 
evento itinerante in 4 città italiane. 
Disney XD si propone di conquistare i ragazzi italiani tra 
i 6 e i 14 anni, senza peraltro escludere il target femmi-
nile, grazie a una offerta ricca di  live action e animazione 
in grado di soddisfare la passione e la curiosità dei 
ragazzi per tutto ciò che è scoperta, realizzazione di sé, 
sport, avventura, musica e umorismo. 
La programmazione di 24 ore su 24 accoglierà  anche la 
pubblicità.  
La campagna stampa coinvolgerà dal 5  settembre riviste 
mensili specializzate in sport e giochi (le due passioni 
principali del target di Disney XD), e in seguito la stampa 
trade, settimanali nazionali, televisivi e quotidiani 
nazionali. 
Da metà di settembre è prevista inoltre una campagna  
tabellare televisiva. 
Per il lancio di Disney XD è stata inoltre sviluppata 
un’intensa attività di outdoor che dal 14 settembre com-
prenderà 3.500 affissioni in 16 città italiane, distribuite 
sul territorio nazionale e 4 maxi postazioni a Roma - a 
Palazzo Venezia in Piazza Venezia -  e a Milano - in Piazza 
Duomo - angolo Via Marconi e Corso Buenos Aires - 
angolo Via Redi. 
Inoltre in 10 città italiane circoleranno 96 autobus 
tematizzati in interno e in esterno Disney XD e 8 Eurotram 
personalizzati fra Roma, Milano e Torino. 
Lo spot promozionale del canale sarà inoltre trasmesso 
sul circuito Telesia nelle metropolitane di Roma e Milano. 
Dal 14  settembre la campagna virale includerà  banner 
sui principali portali e siti di sport e videogiochi.  
I banner saranno presenti anche su Messenger, dove si 
potranno creare animaticon personalizzati con il logo del 
canale, da condividere con altri utenti. 
Su Facebook verrà creata una fan page, mentre su 
Twitter sarà sviluppata un’utenza Disney XD per acco-
gliere tutti gli  aggiornamenti sul canale. 
Verrà inoltre proposta un’attività di “in game place-
ment” per 40 giochi del portale Xbox Live, mentre per il 
28 settembre, giorno del lancio del canale, sarà presente  

un take over della homepage di YouTube.it. 
L’attività di guerriglia marketing, iniziata nelle ultime 
due settimane di agosto con la distribuzione di 100.000 
Promocard, tematizzate con il logo del canale in traspa-
renza per permettere di “entrare e vedere attraverso il 
mondo Disney XD”, in 1.000 luoghi di aggregazione in 
14 differenti città della costa adriatica e tirrenica, 
proseguirà dal 21 settembre con la distribuzione in sei 
città italiane.  

Dal 25 settembre al 18 ottobre  quattro città italiane 
ospiteranno eventi dedicati al “mondo Disney XD”: bike, 
roller, skate, rap, writer e tutto ciò che ruota intorno 
allo street style in compagnia di veri professionisti del 
settore in grado di insegnare ai ragazzi  i trucchi del 
mestiere. Una serie di interventi di guerrilla sul territorio 
anticiperanno gli eventi in piazza e inviteranno i ragazzi 
a esibirsi e dimostrare di essere davvero un “tipo 
Disney XD”. 

Anno 5 - numero 144 
venerdì 4 settembre 2009 - pag. 18 

www.finanza.com


E’ on air la nuova campagna 
stampa Take-Two dedicata 
alla collezione f/w 09-10. 
Realizzata dall’agenzia creativa 
di Vicenza Facci & Pollini, si 
pone l’obiettivo di ampliare il 
target di riferimento. 
Il team creativo ha tratto 
ispirazione dal “jeans”, come 
elemento dell’abbigliamento 
che racconta innumerevoli 
storie ed evoca mondi molto 
diversi tra loro. Take-Two, 
forte della sua esperienza 
quasi trentennale, ha creato e 
crea una cultura che racchiude 
tante delle mille facce del 
jeans con una forte propen-
sione ad accentuarne l’aspetto 
seduttivo. E propone capi 
capaci di una vestibilità unica 
e riconosciuta, in grado di 
evidenziarne al meglio le forme, 
sia femminili che maschili. 
La donna Take Two è fiera di 
una femminilità che si insinua, 
energica e maliziosa, in ogni 
curva e appare con tutta la 
sua sensualità, provocando la 
reazione immediata di chiunque 
ponga lo sguardo su di lei. Rende l’uomo “pavone” e lo 
costringe istintivamente a spiegare la sua splendida 
coda. Sarà la sua bellezza, la sua sensualità e la sua 
sicurezza a metterlo anche al guinzaglio. Sarà solo la 

domatrice di maschi esibizionisti, 
o l’audace che non teme di riva-
leggiare con il pavone in una gara 
di seduzione? L 'uomo, sfog-
giando la sicurezza e il fascino 
di chi sa cosa vuole, la contende 
in una sfida in cui la bellezza è 
regina e dove il jeans è molto di 
più che un semplice accesso-
rio.  
La nuova campagna pubblicitaria 
è presente non solo nei più impor-
tanti magazine nazionali a partire 
da settembre, ma visibile anche 
dalla fine di luglio in numerose vie 
delle città di Verona e Roma attra-
verso affissioni (illuminate e non).  
Inoltre, è possibile vedere il video 
del backstage dello shooting col-
legandosi al link http://
www.youtube.com/user/
TakeTwoJeans di Youtube 
 
CREDIT: 
 
Direzione Creativa:  
Riccardo Facci, Agenzia Facci & 
Pollini Italia 
Fotografa: Sabine Villiard 

Take-Two: La seduzione del jeans 
 
Con il prossimo f/w il brand propone la prima campagna pubblicitaria 
realizzata dall’Agenzia Facci & Pollini 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla 
chiusura del 02/01/2009. 

 
 
Class Editori: al 30 giugno 2009  
ricavi a 58,4 mln di euro (-10,9%)  
 
 
Nel primo semestre 2009 i ricavi totali del gruppo Class 
Editori sono stati pari a 58,44 milioni di euro, in calo del 
10,9% rispetto ai 65,56 milioni nel 2008. L´Ebit è am-
montato a 0,73 milioni di euro, in aumento del 38,8%. 
Il bilancio consolidato dei primi sei mesi del 2009 si è 
chiuso con un risultato positivo ante imposte di 0,57 
milioni di euro (0,17 nel corrispondente periodo del 20-

08). Il risultato dopo gli interessi di terzi e le imposte è 
stato positivo per 0,3 milioni di euro (-0,31 milioni di 
euro nel 2008). 
L´indebitamento finanziario netto ammonta a 33,42 
milioni, in crescita di 9,8 milioni, principalmente per il 
pagamento di quote nelle partecipazioni in MF Honyvem 
e Assinform e per gli investimenti effettuati nel periodo, 
nonchè per il peggioramento delle condizioni di incasso 
dei ricavi pubblicitari. 
 
 
 
Tiscali: in I sem. perdita per 402,8 
milioni, migliora il Mol 
 
Tiscali ha chiuso i primi sei mesi del 2009 con una per-
dita di 402,8 milioni di euro, a fronte dell´impatto della 
minusvalenza della cessione di Tiscali UK. I ricavi del 
periodo sono pari a 151,6 milioni, in leggera flessione 
rispetto al primo semestre 2008. Il margine operativo 
lordo prima degli accantonamenti ammonta a 48,4 mi-
lioni (+34% su base annua), mentre il risultato operati-
vo è pari a 10,9 milioni, rispetto al sostanziale pareggio 
dell´esercizio 2008. 
 
 
 
Txt e-solutions amplia la perdita 
netta nel I semestre a 2,2 mln  
 
 
Txt e-solutions, società specializzata nella fornitura di 
soluzioni software, ha evidenziato nel primo semestre 
del 2009 ricavi pari a 26,3 milioni di euro contro i 28,8 
milioni dello stesso periodo del 2008. Il risultato netto è 
negativo per 2,2 milioni e peggiore rispetto alla perdita 
di 1,2 milioni di un anno fa. Per quanto riguarda il se-
condo trimestre, il gruppo ha riportato ricavi pari a 13,7 
milioni contro i 12,6 milioni del primo trimestre. A fine 
giugno la posizione finanziaria netta è negativa per 8,4 
milioni contro i -7,3 milioni di fine dicembre. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2009 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 88,31%  ▲ -3,49%  ▼ 

CAIRO COMMUNICATION 3,86%  ▲ -2,45%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -14,11%  ▼ -3,41%  ▼ 

CLASS EDITORI 3,05%  ▲ -5,27%  ▼ 

DADA -8,12%  ▼ -4,52%  ▼ 

DIGITAL BROS -20,12%  ▼ -1,57%  ▼ 

EUTELIA 86,04%  ▲ 2,66%  ▼ 

FASTWEB -12,70%  ▼ -0,21%  ▼ 

FULLSIX -25,99%  ▼ -1,39%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO 24,33%  ▲ -3,86%  ▼ 

MEDIACONTECH 44,93%  ▲ 5,26%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. 8,14%  ▲ -2,68%  ▼ 

MONDADORI EDIT -12,54%  ▼ -4,46%  ▼ 

MONDO TV 141,84%  ▲ -1,57%  ▼ 

MONRIF 2,90%  ▲ 0,43%  ▲ 

POLIGRAFICI EDIT 7,47%  ▲ -4,05%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP 5,58%  ▲ -5,11%  ▼ 

REPLY -0,56%  ▼ -0,25%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -63,35%  ▼ -3,67%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA 28,92%  ▲ -2,13%  ▼ 

TISCALI -56,27%  ▼ -1,56%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS 19,00%  ▲ -7,94%  ▼ 
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Antonio Alonso nominato Chief 
Executive Officer di CBS Outdoor 
International 
 
Antonio Alonso è stato nominato CEO di CBS Outdoor 

International. Nel suo nuovo 
ruolo gestirà e coordinerà 
l’ampia presenza di CBS 
Outdoor a livello internazionale: 
Regno Unito, Irlanda, Francia, 
Italia, Paesi Bassi, Spagna e 
Cina.  
 “Antonio è una delle menti 
più brillanti nell’outdoor 
media, con una comprensione 

acuta del mercato internazionale,” ha detto Leslie Moon-
ves. “Ha sempre superato le aspettative in ogni ruo-
lo che ha svolto in seno alla nostra azienda e si è di-
stinto, nel suo lavoro per integrare IOA nella struttura di 
CBS, come manager di primissima categoria. Sono sicuro 
che quelle stesse qualità saranno di notevole beneficio 
per CBS in questo suo nuovo ruolo.”  
Nella stessa occasione, Leslie Moonves ha annunciato 
l’immediata uscita di Clive Punter. 
Alonso, che nel nuovo ruolo riporterà direttamente a 
Moonves, ha recentemente ricoperto la carica di Chief 
Development Officer, con la responsabilità degli assets 
e dello sviluppo per tutti i mercati internazionali. Prece-
dentemente, è stato amministratore delegato di CBS 
Outdoor Spagna. Prima di entrare in CBS nel 2002,  è 
stato amministratore delegato di Nefitel - Telefonica; 
Sales & Marketing Director per Information Resources, 
Inc (IRI Spain) e Sales Director, Consumer Channels 
per Motorola Spagna. Ha iniziato come Advertising 
Manager in Carrefour. 
Antonio Alonso si è laureato in legge alla Universidad de 
Deusto, Bilbao, e ha conseguito un MBA all’Instituto de 
Empresa (IE) di Madrid. 
 
 
NetApp nomina Tom Georgens 
nuovo Ceo della società 
 
Il Consiglio di Amministrazione di NetApp ha nominato 
Tom Georgens nuovo presidente della società e Chief 
Executive Officer. Georgens succede a Dan Warmenhoven, 
che ha guidato l'azienda in qualità di CEO nel corso 
degli ultimi 15 anni. Georgens, 49 anni, ha in passato 
già ricoperto le cariche di Presidente, Chief Operating 
Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di 
NetApp. Entrato a far parte della società nell'ottobre del 
2005 in qualità di Executive Vice President e General 
Manager della Enterprise Storage Systems, è stato 
nominato Executive Vice President of Product 

Operations nel gennaio 2007. 
Warmenhoven, 58 anni, prosegue in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione ed assume anche il 
ruolo di Presidente Esecutivo, una posizione apposita-
mente creata per aiutare a costruire e ampliare i 
rapporti con alcuni partner strategici in tutto il mondo, 
tra i quali i fornitori di servizi e i partner tecnologici 
chiave. 
 
 
Cisco: David Bevilacqua  
Amministratore Delegato per l’Italia 
  
Cambio al vertice nella sede italiana di Cisco: David 
Bevilacqua, è stato nominato nuovo Amministratore 
Delegato. 
44 anni, una carriera caratterizzata da esperienze 
internazionali in varie posizioni di leadership all’interno 
di Cisco Europa, un Executive Master in Business 
Administration conseguito alla Stanford University, 
Bevilacqua è il manager su cui Cisco punta per guidare 
lo sviluppo dell’Italia come mercato strategico. 
 Grazie a questo nuovo incarico, Bevilacqua torna in 
Cisco Italia - dove era entrato nel settembre 1996 - dopo 
aver effettuato un significativo percorso internazionale 
all’interno dell’azienda. Negli ultimi due anni, infatti, è 
stato a capo della divisione Enterprise e Mid Market e 
nell’ultimo, ad interim, anche del Public Sector di Cisco 
Europa; in precedenza ha ricoperto il ruolo di General 
Manager per l’area South - East Europe, dove ha dato 
un contributo determinante per la crescita di uno dei 
mercati emergenti di maggiore sviluppo, costruendo 
solide relazioni con l’imprenditoria ed i Governi di questi 
Paesi. 
 “E’ mia intenzione continuare l’eccellente lavoro di chi 
mi ha preceduto, valorizzando e rafforzando la nostra 
azione, basata sulla collaborazione con istituzioni ed 
imprese per produrre innovazione nel Paese attraverso 
la tecnologia di Business Collaboration. Nel delineare 
insieme al mio team le strategie di Cisco in Italia, 
metterò a frutto in primo luogo l’esperienza accumulata 
con gli anni di lavoro e con la formazione in contesti 
internazionali; con il supporto delle nostre soluzioni e 
della nostra capacità di innovare, potremo aiutare le 
aziende, le persone ed in ultima analisi il nostro Paese 
ad acquistare una crescente dimensione internazionale 
e a rendersi protagoniste di uno sviluppo sostenibile 
basato su modelli di business globali”, ha affermato. 
Bevilacqua succede a Stefano Venturi, chiamato 
dall’azienda a ricoprire il ruolo di Vice Presidente Europeo 
per il mercato Public Sector. David Bevilacqua vive a 
Milano, è sposato ed ha una figlia.  
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Alce Nero & Mielizia sempre attenta alle dinamiche di 
consumo emergenti, e da sempre in prima linea sul 
fronte del biologico, ha creato una nuova linea di mieli. 
Sostenere le eccellenze, mettere un freno agli sprechi, 
ridurre costi ed emissioni di CO2, ecosostenibilità e 
regionalità sono i concetti che hanno guidato Advance 
nel corso del proprio studio.  Il naming definito in “Il 
Miele della Mia Terra” contiene ed anticipa i valori che 
sono alla base del progetto. Il label design è estrema-
mente essenziale e pulito, così come questa linea di 
mieli, naturali e semplici. La scelta di usare principal-
mente il bianco/nero, e dunque di ridurre gli inchiostri 
di stampa e l’assenza di fustellature rappresetano scelte 
produttive che sostengono concretamente gli obiettivi 
del progetto.  Il packaging design dunque aderisce alle 
richieste espresse dal brief per una confezione rispettosa 
della natura e del prodotto, facile da produrre, economico  
e in linea con i sistemi della distribuzione. 
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Berlusconi a Nessma Tv. "Abbiamo il dovere di guardare a quanti 
vogliono venire in Italia con una totale apertura di cuore e di dare a 
coloro che vengono in Italia, la possibilità di un lavoro, di una casa, 
di una scuola per i figli. E' questa la politica del mio governo". 
Adesso chi lo spiega ai maghrebini che è una barzelletta? 
 
Per la notizia completa clicca qui:  

Advance veste Alce Nero e Mielizia 

Viaggi di nozze, il film di 
Carlo Verdone del 1995 è 
in edicola dal 7 settem-
bre con La Gazzetta dello 

Sport. Si tratta del secondo titolo proposto dalla collana 
Il Grande Cinema di Carlo Verdone, un’opera realizzata 

in collaborazione con Fabbri Editori e che propone una 
rassegna dei migliori film del popolare attore e regista 
romano, alcuni dei quali per la prima volta in edicola. 
In omaggio con il dvd anche la locandina originale del 
film. L’uscita successiva propone Un sacco bello, film 
del1980 con Verdone agli esordi come regista.  

Viaggi di nozze di Carlo Verdone  
con La Gazzetta dello Sport 

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/silvio-il-maghrebino/2108456
www.finanza.com
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Mercoledì 2/09/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 926 655 2.985 1.444 2.543 4.435 1.386 926 

share 25,61% 17,37% 22,71% 21,06% 23,30% 22,30% 16,84% 25,61% 

 

audience 311 472 2.037 978 866 1.602 1.036 311 

share 8,11% 11,91% 17,23% 11,36% 9,44% 8,60% 14,18% 8,11% 

 

audience 174 299 638 494 808 1.534 744 174 

share 5,08% 8,29% 4,60% 5,81% 5,34% 5,28% 7,61% 5,08% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.410 1.426 5.660 2.916 4.217 7.571 3.166 1.410 

share 38,80% 37,57% 44,53% 38,24% 38,08% 36,19% 38,64% 38,80% 

 

audience 1.083 779 2.263 1.927 3.050 4.307 1.311 1.083 

share 22,93% 14,60% 15,59% 19,00% 21,57% 18,11% 13,90% 22,93% 

 

audience 277 327 1.226 777 734 2.276 604 277 

share 4,70% 6,77% 9,56% 11,78% 7,07% 12,17% 7,54% 4,70% 

 

audience 289 423 1.409 268 1.206 1.829 722 289 

share 6,72% 8,36% 9,30% 2,62% 9,47% 8,75% 7,66% 6,72% 

Totale Rai 
audience 1.648 1.528 4.898 2.972 4.990 8.412 2.637 1.648 

share 34,34% 29,74% 34,44% 33,40% 38,10% 39,03% 29,10% 34,34% 

 

audience 157 84 350 336 282 617 316 157 

share 4,01% 2,19% 2,26% 3,62% 2,63% 3,36% 3,73% 4,01% 

Altre  
terrestri 

audience 521 436 1.044 740 981 2.228 1.235 521 

share 13,28% 10,74% 8,06% 9,01% 8,92% 9,32% 13,77% 13,28% 

Altre  
Satellite 

audience 74 112 255 245 284 467 243 74 

share 2,27% 3,54% 2,20% 3,56% 3,31% 2,82% 3,29% 2,27% 
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