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Le buone intenzioni  
e la concretezza  
della realtà 
 

Barack Obama, Nobel per la Pace. Un scelta 
che ha sorpreso tutti, a partire, a quanto si 
intuisce, dal diretto interessato. 
Ho trovato questa scelta davvero strana. 
Non penso che la persona non lo meriti, ma 
trovo che sia un Premio dato sulle buone 
intenzioni e non sulla reale consistenza di 
fatti. Ho sentito che c’erano in corsa oltre 
duecento papabili al riconoscimento.  
Il “Wow”, così pare, che è risuonato alla 
Casa Bianca la dice lunga.  
Un bottone rosso per dire basta alla guerra 
fredda è simbolico, ma in concreto?  
Dire di voler chiudere Guantanamo è mettere 
i sigilli a una vergogna che rende davvero 
poco onore alla più vecchia democrazia 
moderna, ma è reale o solo  un proposito?  
Una stretta di mano tra Palestinesi ed Ebrei 
è così decisiva? Quante volte l’inquilino di 
turno a Washington ha ottenuto questo 
risultato, ma alla fin fine, suo malgrado, non 
è riuscito a far nulla?  
L’oba…mania, che ha colto quasi tutti,  
aiuta a sperare in un mondo migliore, ma è una 
delega, invece di essere un impegno di tutti noi. 
Tuttavia questa ansia da eroe positivo a ogni 
costo rischia di vanificare possibili traguardi e 
di creare attese troppo ampie per decisioni 
che non dipendono, talvolta, nemmeno dalla 
buona volontà e dalla fermezza statunitense. 
In linguaggio più popolare si potrebbe dire 
che il famoso carro è davvero davanti ai 
buoi. E lo è di molti passi. La saggezza 
contadina avrebbe, forse, aiutato nella scelta, 
magari meno eclatante e simbolica, quanto, 
invece, di cuore e reale.  
In giro per il mondo ci sono volontari di 
diversa estrazione sociale, di diversa professione 
e di diverso colore della pelle che si battono per 
un mondo migliore e che, magari, hanno 
salvato una sola vita, magari rischiando la loro. 
Conferire una onorificenza a chi è ancora 
impegnato in due brutt issime guerre 
(i conflitti lo sono sempre), ma talvolta non 
hanno nemmeno le buone ragioni ironiche del 
Manzoni, è davvero anomalo e non così 
segnale di Pace. 
 

Salut 
fabio.muzzio@spotandweb.it 

http://fabiomuzzio.wordpress.com 
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di Serena Baronchelli a pagina 4 

di Chiara Bulatich a pagina 3  

di Anna Tita Gallo a pagina 2  

www.itnexpo.com


di Anna Tita Gallo 
 

La terza testa che siamo lieti di ospitare è quella di Marco 
Matteoli, direttore commerciale dell'agenzia MMAD di Lucca. 
E’ lui il primo che ha voluto davvero ‘metterci la testa’, 
sostenendo MILC nel suo progetto, di cui abbiamo già 
parlato su Spot and Web poco tempo fa. 
 

www.spotandweb.it/archivio.php?id=2009/09/161_09  
 

Nel frattempo, sul sito Web mettiamocilatesta.it, la pagina 
dedicata ai ‘Sostenitori’ si è arricchita di nomi autorevoli. 
Oltre a Matteoli, ecco la lista dei decapitati: 
 

Maurizio Boldrini 
Giornalista e Docente universitario  
presso Università degli Studi di Siena 
 
Omar Calabrese 
Docente universitario presso Università degli Studi di Siena 
 
Vittorio Campolmi 
Responsabile regionale Toscana Associazione TP 
 
Giovanni Gozzini 
Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 
presso Università degli Studi di Siena 

Tarcisio Lancioni 
Docente universitario presso Università degli Studi di Siena 
 
Francesco Marsciani 
Docente Universitario presso Università di Bologna 
e Direttore di CUBE 
 
Romeo Perrotta 
Giornalista e Responsabile comunicazione Umedia 
 

Grazie a questi rappresentanti del mondo della comunicazione, 
la campagna sta facendo furore nei corsi di laurea di 
Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza, 
di quella di Siena, di Pisa, di Teramo e di altri atenei che 
via via aderiscono al progetto. 

Tutto il resto è teste. Nella sezione ‘Mettici la testa’ si 
riproducono i sostenitori – studenti, professionisti, creativi, 
appassionati – che hanno inserito la propria immagine. 
Spesso anche sorridente. 
La dimostrazione che il progetto sta raggiungendo 
traguardi importanti è la presenza al Festival della Creatività 
di Firenze (15 al 18 ottobre). In quest’occasione, sadici 
personaggi dotati di pc e macchina fotografica taglieranno 
le teste dei partecipanti. 
 

Non poteva mancare un attacco al Web 2.0.  
Facebook è utilizzato per dirottare poi gli utenti su 
mettiamocilatesta.it. Ecco i l  l ink alla fan page: 
facebook.com/pages/mettiamocilatestait/124861043889?
ref=ts . Su YouTube è possibile invece trovare un video 
all’indirizzo youtube.com/
watchv=bKLv05YRq_o&feature=channel_page. 
Appuntamento alla prossima puntata. Aspettatevi altro sangue.  
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MILC: cade un’altra testa 
 
Marco Matteoli (MADD) è la terza ‘vittima’ della campagna  
contro i tagli selvaggi alla comunicazione 

clk.tradedoubler.com/click?p=123165&a=1213273&g=18203430


Quanti video i soli italiani caricano in un solo giorno su 
YouTube? Difficile saperlo, impossibile dirlo con certezza.  
Ma si potrebbe considerare un tema o un fatto specifico, 
particolarmente interessante per l’intero popolo, su cui ci 
si può sbizzarrire e trovare le più disparate opinioni. 
Così, collegandosi venerdì 9 ottobre – per la cronaca e 
per gli extra terrestri il giorno successivo la bocciatura 
del Lodo Alfano – sono stati rilevati 394 video inseriti il 
giorno prima, ognuno dei quali ha tra le 3.218 e le 10-
2.829 visualizzazioni. Un bel record mi sembra! Forse 
addirittura uso spropositato della rete, considerando che 
molte sono le immagini che si ripetono e i riferimenti 
riscontrabili tra video dello stesso tipo.  
Tra i più interessanti ne vorrei citare due. Il primo dal 
titolo “Emilio Fede rosica commentando la bocciatura del 
Lodo Alfano”, 125.955 visualizzazioni e 1.106 commenti 
testuali perlopiù divertiti per le parole e i gesti scandalizzati 
del  g iornal ista che commenta a caldo l ’evento; 
i commenti sono piuttosto diversificati e così si notano le 
opposte posizioni, di chi difende premier e giornalista e 
di chi invece si dice contento della bocciatura e prende in 
giro Fede. Il secondo video dal titolo “Giorgio, fammi un 
monito!”, 37.011 visualizzazioni e 310 commenti: è un 
video di oltre sette minuti caricato da Beppe Grillo in cui 
si riassume come fosse uno spettacolo teatrale l’intera 
vicenda, cominciata nel maggio 2009 con le prime 
discussioni riguardo la proposta; il contributo è 
palesemente schierato a favore della bocciatura ed è stato 
commentato quasi esclusivamente da chi segue 
regolarmente e sostiene Beppe Grillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorge un dubbio però: quale di questi due video, 
fortemente antitetici tra loro, “informa” di più? Una 
caratteristica di YouTube è infatti quella di far vedere a 
chiunque molteplici versioni, cosicché magari le meno 
istituzionali e quelle che in altri mezzi di comunicazione 
sono taciute risultano quelle poi prodotte meglio 
e con criterio.  
Per chiunque, per chi è a favore come per chi è contro: 

l’importante è che le cose si sappiano e qualcuno se ne 
faccia portavoce. Giusto per far capire che non per forza 
un tg ultra decennale è meno comico di Beppe Grillo. 
 
A questi tanti video mi permetto di aggiungere anche i 
102 caricati, sempre il giorno 8 ottobre, riguardo al 
programma televisivo “Chi ha incastrato Peter Pan”.  
Perfino i bambini si sono dilettati a fare i giornalisti e 
hanno avuto l’onore di intervistare Max Tortora, Josè 
Mourinho e Antonella Clerici. Anche per questa categoria 
di video sono molte le visualizzazioni, a cui va aggiunto il 
successo televisivo della prima puntata andata in onda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giornalismo come hobby dunque, giornalismo che può 
essere veicolato da tutti gli italiani e soprattutto visualizzato 
da tutti gli italiani. YouTube come mezzo molto usato dai 
nostri connazionali, ed evidentemente non è solo un luogo 
comune o una deduzione logica: solo su due argomenti, 
prettamente nazionali e già apparsi su altri mass media, 
si contano in un giorno 496 video inseriti.  
Non dimentichiamoci dunque di inserire un qualche video 
ogni settimana e di dare un’occhiata su YouTube più volte 
al giorno: non sia mai che ci si perde qualcosa o che si 
rimanga ‘out’ dalle nuove tendenze della rete e del Paese! 
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Nuove manie per gli italiani:  
video e giornalismi di ogni tipo 

http://www.youtube.com/watch?v=KVCHvrKN2dg
http://www.youtube.com/watch?v=NkPBY0uBL74&feature=popt00it09
http://www.youtube.com/watch?v=D3WYXHzC3dA
clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18242956


Non è come sembra: non sto pubblicizzando una com-
pagnia telefonica. prende sempre più piede la teoria co-
municativa che vede nell'entità delle tribù il futuro di 
Internet. In fondo, non si tratta d'altro che di idee e 
valori condivisi, i quali attribuirebbero potenzialmente 
a persone comuni il potere di guidare i loro pari per 
realizzare importanti progetti. Promotore di questa idea 
è Seth Godin, una delle voci più autorevoli nell'attuale 
panorama economico, soprattutto grazie alla sua vis 
rivoluzionaria. Imprenditore e scrittore di successo, 
gestisce un flusso continuo di informazioni utili nel suo 
blog personale (sethgodin.typepad.com) uno dei più 
visitati del pianeta.  
Il successo di non ha attecchito solo nel campo del 
business: la pagina è, infatti, una delle cento più visitate 
in assoluto e rappresenta oggi un vero e proprio punto di 
riferimento per la comunità digitale mondiale.  
La sua tesi è ben argomentata, tanto da apparire condivisibile 
anche ai profani. Le tribù troppo spesso sembrano agire 
in serie, pertanto, per puro spirito di emulazione, ciò 
che fa uno fanno tutti, il blog visitato da un membro è 
conseguentemente visitato da tutti (e forse succede 
anche con la pagina di Godin stesso...). In fondo, come 

afferma lo stesso Godin, ciò che serve per vivere in 
sostanza è semplicemente avere buone idee e mantenere 
le proprie promesse. e ci si augura vivamente che le 
promesse da lui compiute nel suo libro "la mucca viola" 
siano mantenute! 
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Tribù, blog e il futuro del Web 
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Quando stiamo male, noi italiani non ci fidiamo di 
internet. Facciamo bene o male? Però ci piacerebbe 
tanto leggere delle pagelle per capire se un medico è 
bravo oppure no. 
Questo è chiaro ed inequivocabile. Ma non è un nostro 
pensiero, ma il risultato della terza rilevazione di Europe 
Assistance che spiega come soltanto il 35% degli italiani 
naviga su internet per trovare una soluzione per 
eventuali problemi di salute. 
Ed il dato negli anni, sempre secondo Europe Assistance, 
è anche peggiorato perché nel 2007 erano il 40%. 
E così mentre l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
sta cercando di redigere on line un'enciclopedia della 
salute, più esattamente un compendio, dove accreditare 
siti e portali seri, e quindi eliminare automaticamente le 
bufale, il presidente della Federazione degli Ordini Amedeo 
Bianco non è molto d'accordo sul dare pagelle ai medici. 
“Le valutazioni non spaventano, ma, se i giudizi 
possono darli tutti, si rischia che il centro, o il medico, 
accetti solo pazienti facilmente curabili per fare bella 
figura con un pubblico inesperto”. 
Sempre secondo il Presidente Bianco: “un buon medico 
si fa conoscere con la propria attività”. 
Certo non è facile dargli torto. Pensate se noi cittadini 
semplici, incompetenti e poco capaci di comprendere 
anche soltanto cosa dicono i medici ci mettessimo a 
stilare delle pagelle. 
Questo si può fare con i calciatori, dopo la partita della 
domenica, e peraltro lo fanno i giornalisti e qualche tifoso 
che si sente competente nei bar. 
Ma con i medici è un'altra cosa. Immaginiamo già le 
sequenze. Andiamo dal nostro medico ed intanto ci 
scontriamo con gli informatori del farmaco che hanno 

appuntamenti fissati o priorità. Poi dobbiamo superare 
spesso le barriere delle segretarie e finalmente 
entriamo. Facciamo la nostra visita e subito dopo corriamo 
a casa entriamo sul sito delle pagelle dei medici ed 
iniziamo a sparare sentenze. 
Per esempio: il dottor tizio oggi era molto nervoso, mi 
ha fatto spogliare, poi mi ha fatto dare due colpetti di 
tosse, ma non sono rimasto soddisfatto. E poi nel 
frattempo gli è squillato il cellulare ed io sono rimasto 
mezzo nudo ad ascoltare la sua telefonata. 
Poi quando abbiamo finito mi ha detto un po' di cose di 
cui non ho capito nulla. Decidete voi se volete andare, 
io eviterei... 
E questo è soltanto un esempio. Potremmo farne tanti 
altri... Ma sono soltanto delle prove tecniche di pagelle, 
perchè si potrebbe andare giù duri. 
Dalla ricerca però emerge che il 45%  degli italiani 
vorrebbero proprio sfogarsi in rete e giudicare i loro 
medici. Scrivere tutto quello che pensano. Ed il dato 
sale se parliamo delle grandi città dove la percentuale è 
del 65%. 
Ma sarà dura capire se passerà questa idea, che non è 
molto diversa del passaparola quando sei in sala d'attesa. 
Nel frattempo attendiamo l'enciclopedia che non 
dovrebbe essere una wikipedia della sanità. Nel senso 
che lì ognuno non potrà mettere quello che vuole. 
Ma quando parliamo di enciclopedie on line pensiamo 
sempre ad Umberto Eco... che preferisce il cartaceo... 
scripta manent.... 
Ma non è più periodo di citazioni in latino dopo la 
pubblicità con Cristian De Sica e la bellissima Belen 
Rodriguez... nel senso che sulla perifrastica.... casca 
l'asino.... 

Se i malati cercano conforto sul web 
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L’AIC (Associazione Italiana Celiachia) comunica i risultati 
raggiunti con una campagna nazionale di comunicazione 
sociale. Tre personaggi noti per parlare di un’intolleranza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che è invece ancora poco nota ma molto più diffusa di 
quanto si pensi. Il target viene sfidato a riconoscere 
ognuno dei 3 testimonial - Gaia De Laurentiis, Pierluigi 
Collina e Daniele Bossari - per poi invitarlo fuori a cena, 
a pranzo o per una pizza. Per ogni soggetto, si scopre 
che è di un particolare aspetto della celiachia che si sta 

parlando: da cosa è causata, quali sono i sintomi, e 
come si può convivere con questa intolleranza. Insieme 
ad ognuno degli aspetti “tecnici” della celiachia, l’AIC ha 
voluto anche comunicare la più grande conquista della 
suoi 30 anni di attività: essere celiaci non significa dover 
sacrificare la propria vita sociale. 
“Riconoscere” i sintomi, “riconoscere” il glutine come la 
sostanza a cui si è intolleranti e “riconoscere” la celiachia 
per quello che realmente è, e che realmente comporta, 
sono i traguardi che hanno permesso all’AIC di mettere 
questo grande risultato a disposizione di tutti. 
La campagna è stata realizzata da Matitegiovanotte che 
ne ha curato anche la pianificazione sulla stampa 
periodica nazionale (Panorama, Donna Moderna, 
Il Venerdì di Repubblica, L’Espresso, Corriere della Sera 
Magazine e Io Donna) e su quotidiani locali (oltre 100 
inserzioni già pianificate) a copertura capillare del 
territorio. In diverse regioni l’impatto di diffusione verrà 
amplificato da uscite su alcuni mezzi locali (affissione 
outdoor, affissione dinamica). 
Contemporaneamente è prevista l’affissione di locandine 
all’interno del network di ristoranti e pizzerie aderenti al 
progetto AIC Alimentazione Fuori Casa, e nelle farmacie. 
Oltre alla campagna di advertsing, Matitegiovanotte di 
Forlì ha realizzato per AIC tutta la nuova immagine 
coordinata, il restyling del logo storico, la realizzazione 
ad hoc del logo per il trentennale e il restyling del sito. 
La campagna sarà on air fino a primavera 2010. 
 
 
Credit: 
 
Art: Silvia Zaghini 
Copy: Patricia De Croce, Martino Chieffo 
Creative Account & Marketing: Martino Chieffo 
Grafica esecutivista: Franca Tartagni 
Responsabile pianificazione: Barbara Longiardi, Rita Ricci 
Consulente: Andrea Romboli (Romboli & Associati) 
Fotografo: Elio Leonardo Carchidi (Studio 154) 
Ufficio Stampa: Star Service Communication s.a.s 
Realizzazione spot: MEDIART s.r.l. 
Web design e web master: Antonio Pascuccio (INT s.r.l.), 
Mario Mestice (AIC) 

Anno 5 - numero 165 
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 5 

Matitegiovanotte/forlì  
per l’Associazione Italiana Celiachia 
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Continuano le avventure in casa Hunziker con un nuovo 
appuntamento on air da ieri. Mentre Michelle parla al 
telefono con un’amica fantasticando ancora una volta su 
chi potrebbe affiancarla negli spot di Telecom Italia, 
qualcuno suona alla porta. E’ nuovamente Mario, il vicino 
interpretato da Max Tortora, che si ripresenta e si 
introduce in casa Hunziker per poter “scroccare” le 
telefonate. 
Michelle ha 'Voce senza limiti' di Telecom Italia, dunque 
può chiamare tutti i fissi senza limiti. Lui ne approfitta 
per telefonare a suo zio, Mario anche lui, che gli racconta 
del suo cane affetto da “febbre canina” e della necessità 
di portarlo dal veterinario, che ovviamente si chiama Mario. 
La telefonata procede indisturbata sotto lo sguardo 
buffamente rassegnato di Michelle.  

Credit 
 

Cliente Telecom Italia 
Prodotto Voce Senza Limiti 
Soggetto Voce Senza Limiti 
 

Data E Luogo Shooting Milano 13/09/2009 
Direzione Creativa Francesca De Luca 
 

Art: Antonio Campolo 
Copy:  Antonio De Santis 
Tv Producer: Valeria Zacchi 
Producer Assistant:  Daniela Capua 
Account Director: Simone Cresciani 
Account Supervisor: Nicoletta Reina 
Account Executive: Stefania Pappalettera 
Casa Di Produzione: The Family   
Executive Producer: Lorenzo Cefis                                     
Producer: Anna Sica 
 

Regia: Marcello Cesena 
Fotografia: Agostino Castiglioni 
Scenografia: Systa Bjornsdottir 
Costumi: Micaela Sessa 
Montaggio: Danilo Torchia 
Postproduzione: Xrl8  
Musica: “Give A Little Love" (Tom Jones) © Emi S.R.L.  
Sound Track: Green Movie 
Speaker: Barbara De Bortoli 
Durata: 1x30” 1x15” 1x10”  
Data di on air: 11 Ottobre 2009 
Testimonial: Michelle Hunziker e Max Tortora 
Con la collaborazione di Maurizio Sangalli 
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Euro RSCG Milano per Telecom Italia  
con Michelle Hunziker e Max Tortora  
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InfoCert, Ente Certificatore italiano, ha scelto Carta e 
Matita come partner per il graphic design della propria 
comunicazione. La società si è affidata all’agenzia di 
Angela D’Amelio per la realizzazione di un progetto di 
corporate identity. 
Infocert ha scelto infatti di rinnovarsi con un progetto 
che evidenzi in particolare autorevolezza, rigorosità ed 
eleganza. 
Più in dettaglio, il progetto prevede la creazione di una 
nuova corporate identity. A ciò si affianca la realizzazione 
di una nuova immagine per tutte le famiglie prodotto: 
naming e nuovi loghi, materiale B2B e below the line.  
A completamento della comunicazione istituzionale, è 
prevista la realizzazione del nuovo sito internet.  

Carta e Matita   
partner di InfoCert 
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VivereMilanoBicocca.it:  
il progetto di CMB 

E’ on-line dal 9 settembre scorso il sito VivereMilanoBi-
cocca.it rivolto a coloro che aspirano ad acquistare una 
casa nel cuore tecnologico di Milano, ad alto risparmio 
energetico e a condizioni economiche favorevoli. 
CMB ha scelto Zeppelin Group come partner per il web 
al fine di promuovere la vendita immobiliare e diffondere 
la rilevanza strategica che sta assumendo la zona 
residenziale di Bicocca a Milano. 
Il progetto ha previsto la realizzazione del sito web che 
consente di raccogliere le richieste effettuate dagli utenti 
ed altri dati attraverso il CRM Pilot. Infatti, uno degli 
obiettivi del sito è quello di fissare appuntamenti per la 
vendita degli immobili.  
Zeppelin Group ha delineato anche la campagna adv, 
con l’obiettivo di conferire un alta visibilità al progetto 
immobiliare. La pianificazione coinvolge strumenti quali 
tabellari sui siti TrovoCasa.it, Immobiliare.it, EureKasa.it, 
Casa.it, Casa24 e altri, un piano di invio DEM profilato e 
un progetto Google AdWords.  
 

clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18242956
clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18242956


Nasce V24, “Valore alla 24”, il nuovo segno distintivo che il 
Gruppo 24 ORE ha ideato per identificare il sistema multi-
mediale di prodotti e servizi dell’Area Professionale dedi-
cati ad imprese, professionisti e pubblica amministrazione.  
Il nuovo brand sintetizza il concetto secondo cui ogni 
singolo strumento ha un valore che viene elevato all’enne-
sima potenza proprio grazie all’integrazione con le altre 
soluzioni professionali proposte dal sistema.  
Con il brand di marca viene così moltiplicata la forza 
distintiva di ciascun prodotto o servizio e al contempo 
precisata l’autorevolezza nel segmento di mercato, data 
dal fatto che “Valore alla 24” è la forza garante del Gruppo 
24 ORE. 
Ad accompagnare il nuovo brand, il pay-off “Valore 
aggiunto per Imprese e Professionisti” esprime il valore 
aggiunto dell’Area Professionale: la capacità di rispondere, 
in modo multidisciplinare e multimediale, a tutte le 
esigenze di informazione, formazione, gestione e 
comunicazione di qualsiasi comunità professionale, mercato 

o settore merceologico. 
In concomitanza con la creazione 
di V24, è stata cambiata anche la 
denominazione dell’Area: da 
Professionisti, sostantivo non più 
esaustivo di tutti i target a cui si 
rivolge, a Professionale, un 
aggettivo che riassume i concetti 
di competenza, autorevolezza e 
specializzazione. 
Il nome e l’identità visiva di 
“Valore alla 24”, caratterizzata 
dal colore Rosso 24, già utilizzato 
per il logo di Gruppo, sono stati 
realizzati in collaborazione con la 
società di branding di Milano Carmi 
e Ubertis. 
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Gruppo 24 ORE: Nasce V24, “Valore alla 24” 
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Una home page chiara e un sito sempre più interattivo: 
sono questi gli obiettivi che il team Digital Media si è po-
sto affrontando il restyling di 105.net. 
Il materiale accumulato necessitava infatti di una riorga-
nizzazione e razionalizzazione: centinaia di video (in alta 
definizione e in gran parte autoprodotti), file musicali, 
migliaia di fotografie, speciali sugli artisti, news, una 
community numerosa. Il risultato di questo lavoro è una 
migliorata navigazione tra contenuti, che nella nuova 
release risultano meglio collegati tra loro. 
In apertura di pagina uno slide show mostra, a rotazione, 
i contenuti più importanti del momento. Una posizione 
importante è riservata ai fiori all'occhiello della produzione 
di Gruppo Finelco: web tv e web radio. Nell'area dedicata 
alla navigazione sono presenti anche le icone e i collega-
menti ai social network e community nei quali 105.net ha 
una presenza ufficiale (Facebook, YouTube, MySpace, 
FriedFeed, Twitter, MSN). Novità sono la presentazione 
che ogni dj fa di se stesso e del proprio programma in un 
videoclip e la Sezione Musica. 
Il sito diventa così un grande portale interattivo dedicato 
al mondo della Radio, della Musica e dell'Intrattenimento, 
grazie anche alla sua community. 

 
Le iniziative cross-mediali 
(editoriali e pubblicitarie) sono 
ormai una costante del sito di 
105.net e nella nuova release 
del sito trovano grande spazio: 
si tratta di iniziative che nascono 
sul web ma approdano in 
maniera originale e sinergica 
anche sugli altri mezzi del Gruppi 
(la Radio, le web radio, la web 
tv) e viceversa e che sono parti-
colarmente apprezzate dagli 
utenti della Community che 
partecipano sempre più numerosi.  

Digital Media rinnova 105.net 
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Cambia il sabato di R101 
L’emittente del Gruppo Mondadori ha 
introdotto due novità all’interno del 
palinsesto: le interviste di Silvia 
Toffanin il sabato dalle 9 alle 12, e la 
nuova voce della notte, Dr Feelx, 
dallo show tv Chiambretti Night. 
La Toffanin accompagnerà gli ascol-
tatori per tutto il sabato mattina 
all’interno del rotocalco di spettacolo, 
costume, sport e attualità condotto 
dal duo Paolo Dini&Lester.  
La conduttrice di Verissimo intervi-
sterà personalità dello spettacolo e 
della tv. Oltre agli ospiti, c’è spazio 
per gli approfondimenti settimanali 
condotti da Dini&Lester e agli inter-
venti degli ascoltatori. 
E’ cambiata anche la voce della notte. 
Il suono di Dr Feelx terrà compa-
gnia al pubblico di R101 ogni sabato 
dalle 22 all’1. 
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Informatica Applicata  
e Internet TV: lo studio premia 
Creare un legame stabile e costrut-
tivo tra didattica, ricerca e applica-
zioni pratiche è uno degli obiettivi 
principali di ogni università, ma si 
tratta di un obiettivo ambizioso. 
L’attività del corso di laurea di 
Informatica Applicata dell’Università 
di Urbino nel campo della Internet 
TV tenta di coinvolgere studenti 
giovanissimi e studenti lavoratori in 
un’attività di ricerca e sviluppo. 
New Deal Production è la società 
italiana che insieme alla web agency 
Miller ha dato vita a Streamit.it, 
network televisivo in rete e che 
lancia un concorso.  
Per aggiudicarsi uno dei premi 
(MacBook, iPhone, e minPC Acer) 
bisogna aver preso parte all’incontro 

sulla Internet TV organizzato a Urbino 
il 22 settembre scorso, o essere 
iscritti al Corso di Laurea di Infor-
matica Applicata dell’Università di 
Urbino, con la quale Streamit.it 
collabora allo sviluppo di un box 
multimediale open source. 
Le domande di partecipazione 
potranno essere presentate fino al 
26 ottobre.  
Poiché le iscrizioni al corso di laurea 
di Informatica Applicata sono ancora 
aperte, anche chi si iscriverà da qui 
al 26 ottobre potrà partecipare al 
concorso.  
I dettagli sono disponibili su http://
blog.neutralaccess.net/InternetTV. 
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RespiraBene torna in tv 
RespiraBene è in onda con “RespiraBene Bambini”, il nuovo spot dedicato ai 
cerottini nasali per i più piccoli. Lo spot illustra come il prodotto doni un sonno 
tranquillo senza farmaci: Respirare Meglio per Dormire Meglio. 
Le protagoniste sono una mamma e una bambina afflitta dal naso chiuso.  
Questa campagna pubblicitaria è parte di un piano di comunicazione per l’in-
verno 2009/10 che comprende anche la presenza di RespiraBene a eventi 
per il pubblico, un campionamento presso i pediatri per illustrare il prodotto 
e una campagna di POS nelle farmacie.  
La creatività di questo spot da 30”, adattamento italiano dell’adv 
internazionale,  è stata affidata a Grey, andrà in onda per tutta la stagione 
2009/10 su canali terrestri e satellitari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Credit: 
 
Agenzia:  Grey Milano 
Cliente: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.    
Agenzia Media: Carat  
Prodotto: RespiraBene 
Titolo campagna: RespiraBene Bambini   
Data inizio campagna: 11/10/09 
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Emiliani 
Direttore Creativo Associato: Barbara Cicalini   
Reti: Emittenti nazionali  
Formato: 30” 
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Rai Music: esclusiva  
sugli Avion Travel  
 
Anteprima esclusiva per gli Avion Travel su Rai Music (raimusic.rai.it) da 
oggi al 16 ottobre. In occasione dell’uscita del loro ultimo album “Nino Rota, 
l’amico magico”, la web tv musicale offre filmati di repertorio, interviste 
e, il 16 ottobre, le prime immagini tratte dall’evento multimediale tenuto 
dalla band al Teatro degli Arcimboldi a Milano. 
Gli appassionati potranno inoltre rivedere on-line filmati di repertorio con 

le performance della 
band di Caserta 
composta da Peppe 
Servillo, Fausto Mesolella 
e Mimì Ciaramella, 
tratte da trasmissioni 
Rai come Qualcuno mi 
può giudicare con 
Caterina Caselli, il Premio 
Tenco, Domenica In e 
Scalo 76. 

www.itnexpo.com


Chi arriva in via Bovio 6 a Milano da qualche giorno trova 
la sede di Brand Portal profondamente cambiata. Tolte 
le impalcature dopo oltre un anno di lavori, sono emersi 
due piani in più, uffici rinnovati e spazi comuni, il tutto 
ripensato sotto la guida di Oscar Morisio, direttore 
creativo di Brand Portal, e Massimo Randone, architetto 
e direttore creativo di Connexine. 
“Abbiamo trasformato il palazzo per renderlo più simile 
a noi – ha spiegato Gianluca Pastore, AD di Brand Portal 
– Credo che un’azienda esprima i propri valori anche 
attraverso la sua sede: per questo abbiamo messo tante 
energie su questo progetto che ci ha permesso di 
rimodellare gli spazi sulla base del nostro modo di lavorare, 
che è incentrato sulla comunicazione integrata”. 
Tra gli spazi comuni: l’Arena, una sala da 60 posti per 
ospitare incontri e momenti di formazione; una sala 
mock-up, dotata di sistema di aspirazione, dove montare 
i layout; una sala cinema, con una postazione per il 
montaggio, dove visionare e presentare spot e filmati ai 
clienti, e uno studio di posa per le produzioni video e 
fotografiche. Ci sono inoltre sette sale riunioni. 
I creativi potranno poi sviluppare i nuovi progetti nella 
Think room. Sulla sommità dell’edificio, invece, vicino al 
Tirannosauro, diventato simbolo del network, è stato 

inaugurato il Roof, un 
terrazzo allestito per 
ospitare eventi e 
incontri all’aperto. 
“Abbiamo visitato le 
sedi di alcune delle più 
brillanti e innovative 
agenzie inglesi – ha spiegato Oscar Morisio, direttore 
creativo di Brand Portal – e abbiamo raccolto suggestioni 
estetiche, ma anche idee pratiche su come una diversa 
organizzazione degli spazi aiuti a far “funzionare” 
meglio l’agenzia. In particolare ci siamo ispirati al 
bellissimo palazzo di The Engine Group, in Great 
Portland street, a Londra”.  
La sede di Brand Portal non rinnova solo gli uffici, ma 
cambia letteralmente “pelle”. Sulle pareti esterne dell’e-
dificio, infatti, sono state applicate delle maxi affissio-
ni che verranno rinnovate periodicamente: “Un’idea dei 
creativi del gruppo – ha concluso Pastore – un modo 
per portare fuori dal palazzo le nostre idee, per dire che 
siamo proiettati verso la città. Il Brand New Building 
così diventa un medium in grado di trasmettere la crea-
tività di Brand Portal e nel medesimo tempo di aprirsi 
alle voci creative di Milano”. 

“Brand New Building” 
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“Fai di più. Trova l'eroe che è in te.  
Crea i superpoteri di Listerine!" 
Si inaugura oggi presso il ReD, la tappa romana della 
mostra itinerante “Fai di più. Trova l'eroe che è in te. 
Crea i superpoteri di Listerine!". 
La mostra, fase conclusiva dell’omonima operazione 
promossa da Listerine in partnership con IED Centro 
Ricerche e Radio Deejay, vede esposti i 10 lavori selezionati, 
tra oltre 1.500 partecipanti, da una giuria di esperti del 
design e della comunicazione. 
I giovani artisti si sono cimentati nel reinterpretare, 
secondo il loro estro, l’immagine della bottiglia trasferendo 
i valori del prodotto. 
 
Alla mostra sono esposti i prototipi dei 10 progetti finalisti, 
realizzati da: 
Isabella De Felice (vincitrice del primo premio), Napoli 
Alice Ravasi (seconda classificata), Desio (MI) 
Stefania Tavaglione (terza classificata), Torino 
Raffaele Bozza, Castiglione Torinese (TO) 
Isabella Carotenuto, Leini (TO) 

Roberto Ciappelloni, Bollate (MI) 
Antonio Lo Presti, Catania 
Anna Marangoni, Conegliano (TV) 
Alessandro Quaglia, Busto Arsizio (VA) 
Andrea Rech, Trevignano (TV) 
La mostra, esposta in concomitanza con il Festival 
Internazionale del Film, potrà essere visitata durante 
l’orario di apertura del locale.  
L’ingresso è gratuito. 
 
Queste le altre tappe: 
Milano “Spazio Fitzcarraldo” - 4 ottobre (terminata) 
Bologna “Nu Lounge Bar” - 14 novembre 
Torino “Diwan Cafè” - 3 dicembre 
Catania “4 Venti” - 23 dicembre 
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My One Hotel: restyling  
ad opera di Web Media Lab  

Nuovo sito web per My One Hotel, compagnia alberghiera. 
Il restyling del portale è stato curato dall’agenzia Web 
Media Lab.  
Il nuovo sito MOH si presenta con una veste rinnovata, 
che abbandona la tradizionale funzione di sito-vetrina 
per trasformarsi in un vero e proprio spazio di interazione 
tra la Compagnia e il navigatore; è strutturato in sezioni 
accessibili dal menu principale: “Welcome to MOH”, “I 
nostri Hotels”; “Promozioni”; “News & Press”; “Cosa 
succede a…”, “Meetings”, “Company profile”..  
Tra queste di particolare interesse è la sezione “Cosa 
succede a....”, una rubrica in cui periodicamente verranno 
pubblicate curiosità, eventi e iniziative sulle principali 
località in cui si trovano le strutture My One Hotel. Dal 
sito web è inoltre possibile verificare la disponibilità e 
prenotare il proprio soggiorno nelle varie strutture.  
“Con il nuovo sito desideriamo instaurare con il pubblico 
e con i potenziali clienti un dialogo aperto – ha dichiarato 
Adalgisa Conte, Direttore Commerciale My One Hotel -
 ponendoci come interlocutore capace non solo di 

presentare i propri prodotti in modo chiaro e semplice, 
ma anche di ascoltare il proprio pubblico fornendogli la 
possibilità di darci idee, suggerimenti e consigli”. 
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È on air la nuova campagna Mentadent, volta a promuovere 
il 29° Mese della Prevenzione Dentale. 
Si tratta di una produzione adattata e integrata per 
l'Italia da Lowe Pirella Fronzoni, che prevede diversi 
formati per la tv e il Web, e un soggetto stampa. 
Nei soggetti tv e Web, vediamo un padre che, per 
insegnare al suo bambino le giuste abitudini per una 
corretta igiene orale, s'inventa di tutto.  
Gli spot pongono l’accento sull’importanza della 
prevenzione come valore da trasferire anche ai propri 
figli, sin dall'infanzia. 
Anche il soggetto stampa vede come protagonisti Paolo 
e Teo, il papà e il bambino descritti in precedenza, per 
richiamare l’attenzione sul 29° Mese della Prevenzione e 
sulle modalità per prenotare una visita gratuita per la 
propria famiglia. 
Alla campagna hanno lavorato Ferdinando Galletti (art) 
e Gabriele Di Donato (copy), sotto la direzione creativa 
di Mauro Manieri e Umberto Casagrande. 
 

 

Lowe Pirella Fronzoni per Mentadent  
e il Mese della Prevenzione  
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A Forlì nasce Arcipelago, gruppo di società con competenze 
specializzate e integrate negli ambiti del web, della 
comunicazione, della progettazione architettonica e delle 
tecnologie informatiche. Una iniziativa che riunisce 
Kynetos (web), Sbuccio Design (comunicazione), 
Alessandro Rubino Architetto (architettura) e Wonderbyte 
(tecnologie informatiche). 
La metodologia di lavoro si basa su un approccio 
multidisciplinare che parte da un'analisi dei bisogni del-
l'azienda per proporre soluzioni integrate. La combi-
nazione di diverse esperienze e professionalità è rappre-
sentata dalla scelta del nome “Arcipelago”, un insieme 
di realtà singole, “isole”, ma che operano in si-
nergia. 
“La mission di Arcipelago – ha spiegato Giacomo 
Giancarlo (Kynetos), promotore dell'iniziativa – è 
proprio quella di offrire alle aziende un partner 
unico ma con competenze allargate. In questo modo 
l'azienda si interfaccia con un unico partner in grado 
però di offrire servizi qualificati in diversi ambiti: dalla 
strategia di comunicazione alla valorizzazione della 

brand identity, dall’immagine istituzionale su internet 
all’e-Commerce, dall’ufficio stampa al web marketing, 
dallo sviluppo di sistemi e reti informatiche all’archi-
tettura, dalla bioedilizia all'interior design”.  
Il gruppo di lavoro, che ha la sua sede principale a Forlì, 
ha in programma una serie di iniziative volte a presentare 
e promuovere il gruppo sul territorio e a livello nazionale. 

Nasce Arcipelago 
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Arriva in TV la nuova campagna Vodafone, in cui si 
inaugura il claim "Power to you", a conferma della 
centralità del cliente per l'azienda e per la marca. Allo 
spot istituzionale (45" e 30") seguiranno soggetti da 20" 
a supporto della nuova offerta Vodafone Senza Limiti. 
I nuovi spot sono on air da sabato 10 ottobre su tutte le 
principali emittenti nazionali 
Al centro della nuova campagna ci sono le persone, i 
Clienti Vodafone, rappresentati in situazioni eccezionali: 
in cima a un treno in corsa o nel mezzo di un immenso 
deserto, in cima a un trampolino a dieci metri di altezza 
prima di un tuffo con agli amici oppure di fronte al mare 
sconfinato della Terra del Fuoco o a una festa a sorpresa 
in un luogo speduto. Tutto questo per rappresentare in 
modo simbolico la possibilità di stare in contatto con tutti, 
di condividere emozioni, grazie a Vodafone. 
La Casa di Produzione è Acca Films. Regia di Luca Maroni. 
L'agenzia è 1861 United, con la direzione creativa di 
Peppe Cirillo e Vincenzo Celli. Direzione Creativa Esecutiva 
di Pino Rozzi e Roberto Battaglia.  
La pianificazione è a cura di OMD.  

Vodafone e il nuovo claim: Power to you 
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Procter & Gamble ha avviato una collaborazione con 
Accenture per trasformare la propria infrastruttura 
tecnologica web e la capacità digitale on-line. In base 
all’accordo pluriennale, Accenture diverrà il principale 
fornitore di P&G per l’infrastruttura tecnologica ed i servizi 
web.  
Al tempo stesso, P&G diventerà “anchor client” di 
Accenture Interactive, che unirà le piattaforme di tecnologia 
avanzata con servizi di consulenza, analisi, sviluppo Web 
e la capacità di gestire i servizi digitali in un modello 
integrato.  
Accenture Interactive e P&G collaboreranno alla creazio-
ne dell’Intelligent Digital Platform Accenture, una solu-
zione che associa una tecnologia all’avanguardia all’ana-
lisi, per trasformare l’esperienza on-line del consu-
matore: analizzando il comportamento del cliente e 
le sue preferenze, tale soluzione è in grado di proporre 
contenuto e informazioni pertinenti. 

Procter & Gamble  
si affida ad Accenture  
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Virgin Active  
a Eurochocolate 
Virgin Active torna a Perugia per Eurochocolate.  
Il nuovo claim “Rompete le righe!” lancia il messaggio di 
superare gli schemi e dare spazio alla creatività per godersi 
la vita.  
La novità della sedicesima edizione è che ci sarà un 
giorno con le proposte di benesse re  d i  V i rg i n  Ac t i ve :  
la  manifestazione inizierà infatti venerdì 16 ottobre per 
concludersi domenica 25. 
Tutti i giorni dalle 10 alle 19, presso i giardini di Piazza 
Italia, lo stand Virgin Active 
proporrà attività diverse al-
l’insegna del benessere. 

www.smau.it
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Con la ripresa del campionato di calcio torna il Fantascudetto, 
il “fantasy game” di Sky.it basato sulle reali prestazioni 
dei calciatori di Serie A. I gironi passano da due a quattro 
(classifica d’autunno, inverno, primavera ed estate), 
raddoppiano i premi (con opportunità riservate agli 
abbonati Sky), mentre il sito si presenta con nuove 
funzionalità previste dal restyling firmato da Filco.  
On air anche una nuova campagna curata da Olà! per la 
parte on-line e da Wlf per la stampa. 
F i l c o  h a  c u r a t o  i l  r e d e s i g n  d e l  s i t o  
http://fantascudetto.sky.it. La grafica rinnovata vuole 
esaltare l’interattività e rendere immediata la partecipazione 
al gioco. Grazie all’integrazione fra il sito del fantasy 
game e il portale di Sky, gli internauti possono attingere 
notizie sul campionato in corso. Un box dedicato, al 
centro dell’homepage, dà evidenza ai premi di questa 
stagione del Fantascudetto: voli e soggiorni nelle 
“capitali” europee del calcio, buoni viaggio e televisori 
Full Hd Sony da 40” e, per i vincitori del superpremio 
finale, c’è la possibilità di volare in Sudafrica per seguire 
i campioni di calcio. Fra le novità, la figura del Fantamister 
che permette di delegare la compravendita dei giocatori 
della propria squadra.  
La campagna on-line, ideata da Olà! utilizza il gergo 
calcistico per invitare gli internauti a partecipare alla 
nuova edizione del Fantascudetto di Sky.it. I banner 
accostano alcuni ruoli chiave del mondo del calcio ad 
altri significati della stessa parola. Così nei visual il 

portiere è in realtà 
il concierge di un 
albergo, il regista 
un cineasta e il 
cannoniere un 
militare. Gli altri 
soggetti invece 
danno risalto ai 
premi. 
La campagna 
multisoggetto è 
pianificata su 
quotidiani on-line, 
portali generalisti 
e circuiti di direct 
response. Al pro-
getto ha lavorato il team di Olà!, sotto la direzione crea-
tiva di Stefano Rho. La campagna stampa è declinata su 
house organ calcistici. Nel visual dell’annuncio, uno sta-
dio internazionale fa da sfondo a un grande pallone in cui 
le cuciture formano un planisfero. In primo piano, è pro-
tagonista la silhouette del continente africano.  
Ad accompagnare l’immagine l’headline “Preparati a 
conquistare il mondo del calcio”. L’obiettivo è comunicare 
l’opportunità di iscriversi gratis al gioco e di poter 
concorrere all’estrazione del premio finale.  
La creatività è stata realizzata sotto la direzione creativa 
di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi di Wlf. 
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Filco, Olà! e Wlf in campo  
per il Fantascudetto di Sky.it 

ActionAid si affida a SEMS  
 
Introdurre e avvicinare gli italiani al mondo delle 
adozioni a distanza e promuovere, più in generale, i 
settori in cui opera: con questi obiettivi, che intende 
perseguire anche attraverso il Web, ActionAid ha affidato 
a SEMS le attività di search marketing per l’Italia.  
L’obiettivo è la valorizzazione del brand e rafforzare il 
legame con le tematiche di competenza, puntando 
anche all’abbassamento dei costi di acquisizione e di 
conversione per quanto riguarda i progetti di adozione a 
distanza. 

Valerio Battista  
Presidente della ICF 
 
Valerio Battista, 52 anni, Amministratore Delegato del 
Gruppo Prysmian, è stato eletto Presidente dell’Interna-
tional Cablemakers Federation (ICF), l’associazione 
mondiale dei produttori di cavi e sistemi per energia, 
dati e telecomunicazioni.  
La nomina è avvenuta in occasione del congresso annuale 
di ICF, svoltosi a Mosca. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiu-
sura del 02/01/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Class Editori cede a Intesa Sanpaolo 
il 30% di Mf Honyvem  
 
Class Editori ha siglato il contratto per la cessione del 
30% di Mf Honyvem a Intesa Sanpaolo. Lo afferma la 
società in una nota stampa precisando che il passaggio 
materiale dei titoli avverrà nei prossimi giorni. Il prezzo 
concordato per la vendita è intorno ai 6,8 milioni di euro. 
"Con quest´operazione si aprono per Mf Honyvem 
importanti aree di sviluppo sia di dati sia di mercati", 
sottolinea la società. 
 
 
 
Telecom: è pax armata  
nella compagine azionaria del gruppo tlc  
 
Ci sarà o meno il rimpasto ai vertici di Telecom? Il mercato 
se lo chiede con insistenza. E Gaetano Miccichè, 
responsabile divisione corporate e investment banking 
di Intesa SanPaolo sgombra il campo dalle ipotesi di 
scuola e dalle voci di corridoio, dicendo che a suo avviso 
la situazione non si modificherà. "La mia opinione è che 
non cambierà nulla", ha detto il top manager.  
La dichiarazione riporta un po´ di sereno sul gruppo tlc, 
ma secondo MF - Milano Finanza certamente non significa 
che le nubi sono sparite. Nel corso delle ultime settimane 
il confronto tra i grandi soci di Telco è stato serrato e 
sono state prese in considerazione tutte le ipotesi: dalla 
creazione di una Telco 2 senza Telefonica a un radicale 
cambio della governance. Secondo quanto ricostruito dal 
quotidiano finanziario il patto verrà rinnovato, ma dal 
giorno successivo si lavorerà per cambiare nella sostanza 
gli accordi con Telefonica. 
 
 
 
Balzo di Tiscali a Piazza Affari  
su aumento capitale e voci interesse 
Carphone  
 
Deciso rialzo di Tiscali sulla Borsa di Milano. E’ stato 
annunciato il via libera della Consob all'aumento di 
capitale da massimi 180 milioni di euro, che inizierà 
settimana prossima. Ma non è solo questa operazione in 
vista a scaldare l'azione. Sono anche le voci sempre più 
forti riguardante un aumento dell'interesse di Carphone 
Warehouse per Tiscali Tv. Lo riportano alcune agenzie di 
stampa internazionale citando un manager della società 
britannica. 
 
 
 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2009 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 133,77%  ▲ 0,35%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION 26,37%  ▲ 6,28%  ▲ 

CALTAGIRONE EDIT 1,23%  ▲ 5,96%  ▲ 

CLASS EDITORI 16,75%  ▲ 4,95%  ▲ 

DADA 0,00%   = -0,43%  ▼ 

DIGITAL BROS -10,84%  ▼ 1,45%  ▲ 

EUTELIA 69,82%  ▲ 1,73%  ▲ 

FASTWEB -10,03%  ▼ 1,69%  ▲ 
FULLSIX n.d. n.d. 

GR EDIT L'ESPRESSO 69,05%  ▲ 8,38%  ▲ 

MEDIACONTECH 67,39%  ▲ 4,37%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. 14,35%  ▲ -0,74%  ▼ 

MONDADORI EDIT 6,90%  ▲ 8,43%  ▲ 

MONDO TV 140,80%  ▲ 3,38%  ▲ 

MONRIF -0,22%  ▼ -2,61%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT 22,67%  ▲ -0,86%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP 46,50%  ▲ 1,98%  ▲ 

REPLY -4,63%  ▼ 2,05%  ▲ 

SEAT PAGINE GIALLE -50,23%  ▼ 4,12%  ▲ 

TELECOM ITALIA MEDIA 39,46%  ▲ -2,28%  ▼ 

TISCALI 423,22%  ▲ 4,34%  ▲ 

TXT E-SOLUTIONS 39,78%  ▲ 1,10% ▲ 
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Premio AIFIn “Banca e Territorio” 2009:  
la terza edizione 
AIFIn, Associazione Italiana Financial Innovation, per il terzo anno consecutivo istituisce il premio “Banca e Territorio”, 
riconoscimento annuale che si propone di dare notorietà alle iniziative attivate dalle banche territoriali in ambito 
sociale, economico, culturale, ecc., finalizzate a valorizzare "l'identità" del territorio e sostenerne lo sviluppo. 
 
Il premio è strutturato in sei diverse categorie: 
• Iniziative a sostegno dello sviluppo locale 
• Iniziative a sostegno dell'imprenditorialità locale 
• Iniziative a sostegno dell'arte e della cultura 
• Iniziative di carattere sociale 
• Iniziative a sostegno dell'educazione, istruzione e formazione 
• Iniziative a tutela e protezione dell'ambiente. 
 
Il Premio speciale Banca Territoriale dell’anno andrà, invece, alla banca che ha ottenuto il miglior piazzamento, 
considerando solo i progetti finalisti di tutte le categorie. La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverran-
no all’interno del convegno annuale AIFIn dal titolo “Banche territoriali: strategie, innovazione e responsabilità so-
ciale d’impresa”, previsto per il 26 novembre 2009 a Milano, che ha l'obiettivo di attivare un dibattito permanente 
sul tema della responsabilità sociale d'impresa e del rapporto tra banca e territorio. 
 
Al convegno parteciperanno in qualità di relatori: 
• Sergio Spaccavento – AIFIn - Presidente 
• Luciano Camagni – Credito Artigiano - Direttore Generale 
• Ivan Damiano – Cassa di Risparmio di Cento - Direttore Generale 
• Alfredo Sanguinetto – Banca Carige - Direttore Generale 
• Nicola Sbrizzi – Cassa di Risparmio di Ravenna - Direttore Generale 
• Errico Ronzo – Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Direttore Generale 
• Maurizio Vanzella – Anima Sgr - Direttore Commerciale 
• Loris Callegari – BCC Credito Cooperativo Banca Centropadana - Vice 
Direttore Generale 
• Gherardo Lenti Capoduri – Banca IMI – Responsabile Market Hub 
• Enrico Salvetta – Cassa Centrale Banca - Vice Direttore Generale 
• Maurizio Ballabio - Europ Assistance - Direttore Centrale Mercato 
Finanziario, Assicurativo e Riassicurativo 
• Andrea Nacci - Cassa di Risparmio di Volterra - Vice Direttore Generale 
• Frantz Teissedre – Fiditalia - Responsabile Direzione Partnership 
• Massimo Luviè – Banca Reale - Direttore Generale 
 
Il convegno è realizzato in collaborazione con Anima, Banca IMI, Europ Assistance e Fiditalia. 
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Sabato 10/10/2009 media 
giornaliera 

07:00 
08:59 

09:00 
11:59 

12:00 
14:59 

15:00 
17:59 

18:00 
20:29 

20:30 
22:29 

22:30 
01:59 

 

audience 2.290 965 551 3.051 2.642 3.392 5.594 3.871 

share 24,55% 21,83% 10,45% 22,21% 28,16% 24,79% 23,02% 31,05% 

 

audience 912 445 483 1.547 1.194 1.192 2.187 978 

share 10,39% 8,90% 9,17% 12,77% 13,67% 9,89% 9,08% 8,34% 

 

audience 609 191 238 839 845 920 1.284 805 

share 4,95% 3,97% 5,15% 4,90% 6,04% 4,75% 3,68% 4,95% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.810 1.602 1.271 5.437 4.680 5.505 9.065 5.653 

share 39,88% 34,70% 24,76% 39,89% 47,88% 39,43% 35,78% 44,33% 

 

audience 2.086 870 1.055 3.003 1.322 3.669 7.179 2.299 

share 19,63% 15,31% 15,07% 18,27% 11,09% 20,96% 29,71% 18,95% 

 

audience 828 823 640 1.460 760 703 2.230 863 

share 8,98% 17,31% 13,13% 10,08% 8,26% 5,28% 10,20% 7,46% 

 

audience 887 202 367 1.572 545 1.556 2.477 1.261 

share 8,96% 3,53% 8,68% 9,88% 5,01% 9,81% 10,69% 10,32% 

Totale Rai 
audience 3.800 1.895 2.062 6.035 2.627 5.928 11.886 4.423 

share 37,58% 36,15% 36,88% 38,23% 24,35% 36,06% 50,60% 36,73% 

 

audience 250 258 166 395 360 333 434 256 

share 2,46% 4,95% 3,43% 2,45% 3,33% 2,38% 1,52% 2,18% 

Altre  
terrestri 

audience 822 542 559 1.178 933 1.184 1.494 1.014 

share 8,92% 12,27% 14,11% 8,19% 10,14% 9,09% 5,85% 8,30% 

Altre  
Satellite 

audience 132 102 164 140 116 183 188 164 

share 1,74% 3,09% 4,51% 1,15% 1,44% 1,57% 0,94% 1,70% 
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