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di Anna Tita Gallo

Alle 9,30 il pm Marchetti ha preso la parola per la sua
replica, in cui ha ribadito le accuse già espresse nella

requisitoria delle udienze precedenti.

E’ stata poi la volta delle controrepliche degli avvocati
degli imputati, che hanno ribadito le tesi difensive e

hanno chiesto la piena assoluzione per i propri assistiti.
Alle 13 il giudice monocratico Giorgio Altieri ha quindi

letto la sentenza.
Le condanne:

due anni a Fulvio Dettori, ex DG della Regione Sardegna;

otto mesi a Roberta Sanna e Gianni Filindeu (membri

della commissione aggiudicatrice);
sette mesi ad Aldo Brigaglia (membro anche lui della

commissione e ‘scintilla’ che sollevò il polverone), a cui
tocca come regalo natalizio anche l’amarezza per una

battuta (?) infelice dello stesso pm, che nelle sua
requisitoria si è proclamato “dispiaciuto”, nonostante

l’imputato debba considerarsi responsabile.
Brigaglia è stato condannato per aver firmato il verbale

delle sedute e per violazione del segreto d'ufficio, ma viene

invece prosciolto dalle altre imputazioni (in particolare, la
turbativa d'asta).

Tutti gli imputati hanno dichiarato che decideranno se
fare ricorso in appello nel momento in cui verranno

a conoscenza del dispositivo della sentenza.

Caso Saatchi: piovono le prime condanne
Ieri a Cagliari nuovo “summit’’ in Tribunale e nuova puntata
del Caso Saatchi, le prime sentenze, un altro passettino verso la fine



di Barbara Scarioni

Ecoradio vuol dire? “Uno sguardo ecologico rivolto

sicuramente all’ambiente, ma anche ai diritti umani
e civili; una visione delle possibilità e dei limiti del nostro

sviluppo. Quasi tutti i problemi in termini di sostenibilità

sono problemi di legalità, non di normative. Basterebbe
far rispettare le leggi che già esistono e il gap sarebbe

colmato”.
Risponde così Marco Lamonica, presidente di Ecoradio

(fm, satellite, www.ecoradio.it) mentre descrive

il palinsesto della radio, una radio che informa
e approfondisce senza crogiolarsi nelle ferite del mondo.

E così è capace di fare buona compagnia con programmi
come Lo stato interessante, uno spaccato di attualità

e satira che racconta dischi, libri e spettacoli. Poi tanta
musica e rubriche perché “…ormai le produzioni

di matrice ambientale si stanno moltiplicando:

ad esempio c’è una grande attenzione da parte di cinema
e teatro. Noi cerchiamo di dare risalto a chi si focalizza

sulle nostre tematiche fondamentali, ma senza esclusioni
perché ci occupiamo di tutto ciò che è importante ed è

bello conoscere. Il nostro è un modo di osservare i fatti
che avvengono, di fornire spunti di ragionamento”.

A chi parlate? “Sono davvero tante le persone che si

dichiarano interessate alle medicine alternative, al biologico,

al multiculturalismo, alla difesa dell’ambiente.
Magari pochi inanellano tutti questi argomenti, ma ormai

a molti di noi almeno uno di questi temi interessa. D’altra
parte, a quanti capita di pensare all’ecologia quando c’è

da crescere un figlio, ma anche da scegliere un’abitazione,
un’auto? Oppure quando si parla di consumi, sprechi,

risparmio? Le persone vogliono sapere e capire”.

A che punto siamo? “Abbiamo adottato dei modelli di
vita che hanno bisogno di alternative - anche nelle cose

più semplici, anche in come si pulisce una casa.

Sono modelli totalmente sradicati dal know-how della
civiltà contadina che aveva un buon senso, un sapere

enorme; siamo entrati nell’era moderna e abbiamo
adottato stili esistenziali che oggi mostrano limiti

impressionanti. Basta pensare alla quantità di sostanze
chimiche immesse nell’ambiente: siamo arrivati al punto

che le nostre case sono più inquinate dell’aria esterna,
con vernici, detergenti, piuttosto che campi elettromagnetici…

E questo modello è arrivato al limite”.

Le alternative esistono? “Sì. Il problema è che c’è un con-

flitto di interessi tra i fatturati dei nostri stili di vita ri-
spetto a quelli che potremmo adottare. Ad esempio l’e-

nergia solare è in conflitto con gli idrocarburi, altrimenti
saremmo venti, trent’anni avanti. Ogni giorno però ci so-

no, esistono le alternative: bisogna conoscerle, compren-
derle e cercare di adottarle, e i mercati devono evolversi

in maniera tale da renderle disponibili. La via dell’ecolo-
gia deve smettere di essere una via crucis”.

Un parere su Copenaghen? “Noi siamo abituati a non

farci troppe illusioni. Le strade per un mondo migliore ci
sono, anche se sono in salita. Ma dobbiamo prendere atto

che non si è mai parlato di ambiente con la forza e l’ur-
genza di oggi. Finalmente si è rotta la spirale negazioni-

sta: oggi è una questione di conti e di volontà politiche,

siamo alla valutazione dei danni e dei costi. Ma ripeto,
non siamo più nella corrente negazionista di cinque, otto

anni fa. Con una speranza che va oltre Copenaghen”.

Un po’ di rispetto. Per le leggi
Intervista a Marco Lamonica, presidente di Ecoradio

Anno 5 - numero 217
giovedì 17 dicembre 2009 - pag. 3

Tracce di radio



di Anna Tita Gallo

Speravo di poter deludere le vostre aspettative, ma questa

settimana il protagonista assoluto è lui, Silvio, anche se il

suo antagonista non se la cava per niente male…

Se scriviamo sul motore di ricerca di Facebook ‘Massimo
Tartaglia’, ecco i risultati:

Pagine: oltre 70

Gruppi: oltre 500

Per quanto riguarda la categoria Persone, ci sono parecchi
omonimi, ma di sicuro il profilo che esibisce un simbolo

inequivocabile è stato creato negli scorsi giorni.

Silvio Berlusconi può vantare sostenitori sin dalla nascita

di Facebook, su questo terreno la battaglia la vincerebbe
lui. Ci sono dunque fan di gruppi nati da tempo e fan di

gruppi neonati, ma in generale sono in molti ad esibire il
volto sanguinante di Berlusconi come immagine principale.

C’è però anche chi, ironicamente, lo vorrebbe santificare

immediatamente, chi lo ha registrato come ‘comico’ e chi –
più o meno apertamente – si schiera contro il premier,

anche all’estero.

Se ci spostiamo sul piano dell’ironia, per fortuna, c’è anche

chi ci fa sorridere.
Alcuni gruppi riprendono il linguaggio tipico dei social

network: ‘Silvio Berlusconi, sei stato taggato da Massimo

Tartaglia’, ‘Silvio Berlusconi e Massimo Tartaglia hanno
stretto amicizia’, ad esempio.

Più polemico, il gruppo ‘I have a dream: Massimo Tartaglia

e Silvio Berlusconi compagni di cella’.

Se il tono dei gruppi nati in questi giorni fosse questo,

nessuno avrebbe da ridire. Ma non mancano le provocazioni
esagerate, che sfociano non di rado nell’insulto.

Proprio per questo, la politica inizia finalmente a riflettere
sulla mancanza di norme precise che regolino il mezzo, la

Rete. Dove va posto il confine tra libertà d’espressione e
diritti altrui? Una questione troppo intricata, rispetto alla

quale sarebbe qui impossibile una sintesi.
Diamo allora un’occhiata a chi si è spinto oltre, complice la

libertà offerta da Facebook.

Qualuno suggerisce a Tartaglia di utilizzare un’arma più
potente, qualcuno lo vuole presidente. C’è chi gli esprime

solidarietà, chi vorrebbe dargli persino una medaglia e chi,
invece, lo vorrebbe morto. Il nome di un altro gruppo pro-

pone un’ipotesi mai considerata: ‘Tartaglia pagato da
Berlusconi?’

>>>>>>>
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In molti hanno cambiato poi la propria immagine
del profilo scegliendo una foto di piazza del Duomo.

A fare di più, ci ha pensato il gruppo ‘Piazzale Tartaglia’.

Il problema più grande, però, è diventato un altro. Chi aveva

fondato gruppi e aveva raggiunto un numero di membri
molto cospicuo, ha pensato bene di approfittarne cambiandone

il nome e rendendoli gruppi di sostegno a uno o all’altro

protagonista della vicenda. Il risultato è che parte degli
iscritti si è ritrovata all’interno di un gruppo che non

rappresenta più la sua linea di pensiero. Che fare?
Reprimere? Oscurare? Forse sarebbe meglio vigilare.

E se chiudessero questi siti cambierebbe qualcosa?

Se lo stanno chiedendo in molti.
Ma riflettiamo: chiuderemmo le autostrade perché

c’è sempre chi supera i limiti di velocità?
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di Chiara Bulatich

TTG Italia opera nel settore del turismo. Vuole descriverci
le tante attività da voi portate avanti? “TTG Italia Spa ope-

ra in questo settore da oltre 30 anni: organizza eventi busi-
ness to business, pubblica il più autorevole giornale per il

trade e promuove sul web l’incontro tra domanda e offerta.

I principali eventi che organizziamo sono: TTG Incontri: la
più importante fiera internazionale b2b del settore in Italia.

Si svolge ogni anno a Rimini Fiera. Oltre 35mila presenze
in due giorni e mezzo: agenzie di viaggi, tour operator,

compagnie aeree, catene alberghiere, Regioni Italiane, Enti
del Turismo, società di trasporto, società IT per il turismo.

TTI: è la più importante piazza di promozione e commer-
cializzazione del Prodotto

Italia. Si svolge in contem-

poranea al TTG Incontri: la
più ampia offerta turistica

italiana
incontra oltre 600 buyer

internazionali interessati
al Prodotto Italia.

ROADSHOW: eventi iti-
neranti realizzati in pro-

prio o su commissione in

Italia e all'estero: 6mila
partecipanti e più di 100

giornate di evento ogni anno nelle principali città italiane.
Il giornale. TTG Italia: bisettimanale di informazione

turistica per gli operatori del settore. 55.000 lettori a numero,
60% dei quali agenti di viaggi. E’ la leader nel panorama

delle testate trade.
Web. www.ttgitalia.com , l’agenzia di stampa di TTG Italia:

oltre 60 notizie al giorno, un milione di pagine viste

al mese, 35 mila abbonati alla newsletter.
www.traveltradeitalia.com , il primo social network del

prodotto turistico italiano. Permette ricerca e connessione
tra tutti gli attori del turismo italiano e internazionale

interessati al Prodotto Italia. www.ttgroadshow.com,

dedicato alle iniziative dell’ufficio Roadshow.
TTG Italia è una Società del Gruppo Rimini Fiera.

TTG Italia è membro associato dell'OMT, l'Organizzazione
Mondiale del Turismo. TTG Incontri fa parte dell'ITTFA

(International Travel Trade Fairs Association), l'associazione
che raggruppa le principali fiere internazionali del settore

turistico”.

TTG Italia è membro associato dell'OMT, l'Organizzazione
Mondiale del Turismo, e TTG Incontri è parte dell'ITTFA,
International Travel Trade Fairs Association: un
‘curriculum’ di prestigio che adesso si mette al servizio
della formazione. Qual è il vostro ruolo al master OOU?
“Innanzitutto una premessa: gli eventi, il giornale, le fiere,

il web ci permettono di rimanere in continuo contatto con
le imprese del settore turistico nazionali e internazionali:

conosciamo le loro esigenze, le loro aspettative e le loro

problematiche. Riusciamo a cogliere in anticipo tendenze e
andamento di mercato, sondiamo relazioni tra nuovi

player e studiamo prodotti che permettono ai nostri clienti
di far crescere le opportunità di business.

Per questo motivo le imprese considerano TTG come un
punto di riferimento autorevole: non facciamo teoria,

forniamo strumenti pratici e le aziende oggi hanno bisogno
di questa concretezza. Non è un caso, quindi, che negli

ultimi tempi molte imprese del turismo ci abbiano chiesto

interventi in ambito formativo. Il clou è stato quest’anno al
TTG Incontri, quando abbiamo lanciato i TTG LAB, 100 ore

di formazione per gli operatori del settore, in collaborazione
con prestigiose Università e centri di formazione. Abbiamo

parlato di nuove tecnologia, destination branding,
marketing, ecc. e abbiamo coinvolto in due giorni oltre

1.000 operatori. Un vero e proprio successo. Questo ci ha
convinto a investire maggiormente in un ruolo di

“cerniera” tra il mondo accademico e il mercato. Conosciamo

bene il secondo e abbastanza bene il primo, così possiamo
essere il punto di incontro tra questi due mondi e attivare

un dialogo proficuo per entrambi.
Con questa premessa è facile intuire il nostro ruolo nel

master OOU: quello di farci portavoce delle esigenze
concrete del mercato e trasferirle a chi - poi - a queste

esigenze dovrà dare risposte efficaci”.

Parliamo del vostro settore, quello turistico.
Quali prospettive future?

“Il turismo è un settore economico come tutti gli altri

e agisce, quindi, con le stesse logiche. I viaggi sono
diventati un bisogno primario nei paesi più ricchi

e difficilmente le persone vi rinunceranno, (anche se magari

in periodi di maggiore difficoltà, si modificano le abitudini).
Diciamo che quello che potrà cambiare nel settore saranno

alcuni modelli di business.

>>>>>>>

Le prospettive del settore turismo con TTG Italia
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Secondo un recente studio curata da Ernst & Young per

Astoi, l’associazione italiana tour operator, ad esempio, è
un gap notevole quello che separa i tour operator italiani

dai big player europei in termini di fatturato. Le cifre
emerse dal 2° rapporto su bilanci e aspetti economico-

finanziari del tour operating nel triennio 2006-2008
indicano un giro d'affari complessivo di 5,9 miliardi per i

primi 45 t.o. italiani e 34 miliardi per i primi 4 t.o. europei!
Per quanto riguarda le prospettive future, l’Organizzazio-

ne Mondiale del Turismo ha recentemente affermato che il

recupero avverrà nel 2010. Il trend ha incominciato ad in-
vertirsi già a luglio, che ha registrato a

livello mondiale un calo di arrivi del 4% rispetto al -10% di
maggio e al -7% di giugno. Numerose le destinazioni che

stanno ricominciando a vedere aumentare il loro incoming.
In termini assoluti, il numero di turisti internazionali nei

primi sette mesi dell'anno ha raggiunto i 500 milioni rispetto
ai 540 dello stesso periodo del 2008. Allo stato attuale gli

arrivi sono a metà strada tra quelli del 2007 e quelli del

2006. L'Europa, a meno 8% nei sette mesi, continua a sentire
l'impatto della crisi, ma a luglio ha registrato un numero di

arrivi migliore rispetto ai mesi precedenti, chiudendo
a -4% rispetto al -11% di maggio e al -7% di giugno. Con la

sola eccezione dell'Africa, secondo il consuntivo Omt tutte
le macroregioni nei primi sette mesi del 2009 hanno

riportato un calo di arrivi internazionali. A parte l'Europa,

a meno 8%, anche l'Asia Pacifico ha chiuso il periodo
a -6%, ma con importanti segnali di miglioramento da

destinazioni quali la Repubblica di Corea e la Malesia, che
hanno riportato aumenti significativi. Le Americhe hanno

chiuso i sette mesi a -7%, soprattutto a causa del forte
impatto dell'influenza A sui flussi turistici internazionali.

Sebbene il dato finale da gennaio a luglio del Medioriente
sia il peggiore, con arrivi a -13%, molte destinazioni hanno

riportato risultati positivi a giugno e luglio. Infine il

bilancio dell'Africa, a +4%, riflette la forte crescita delle
mete nordafricane e del Sudafrica”.

Quali competenze occorrono ai giovani che aspirano a
ritagliarsi una posizione nel settore?

“Oltre a una solida preparazione (culturale, economica,
finanziaria e di marketing) e conoscenza delle lingue – che

diamo ormai per scontato - ci vogliono, soprattutto, menta-
lità internazionale, un’infinita dose di curiosità, forte capa-

cità di ascolto, sano spirito di sacrificio (si lavora tanto, si
guadagna poco rispetto ad altri settori), grande passione

ed entusiasmo (anche per le nuove tecnologie). Ma, soprat-
tutto, dato che parliamo di un settore in continua trasfor-

mazione, bisogna essere molto creativi e avere un grande

intuito per cogliere o, meglio anticipare, le tendenze e i
cambiamenti”.
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Lucky Red sceglie il Gruppo Finelco
per presentare “Hachiko”

“Hachiko – Il tuo migliore amico” è il nuovo film di Lasse
Hallström, in uscita nelle sale italiane il 30 dicembre, con

protagonista Richard Gere accanto a un cane di razza akita.
Per la promozione della pellicola presentata al Festival di

Roma Lucky Red ha scelto Gruppo Finelco (era già accaduto
per il film “Drag Me To Hell”) e nello specifico

la multipiattaforma di Radio Monte Carlo.

Fino al 3 gennaio 2010, radiomontecarlo.net ospita
nel proprio dominio il sito ufficiale del film che

è radiomontecarlo.net/hachiko.
In questo sito co-branded sono presenti la sinossi del film,

una videogallery, una fotogallery e un link a Prontofi-
do.net (il sito del Gruppo Finelco al servizio degli animali).

Contenuti speciali sono in onda anche sul canale Rmc Tv e
sulle web radio del Gruppo (RMC Film e la web radio

degli animali Radio Bau).

Nello specifico, la pianificazione multipiattaforma, ricca di
contenuti editoriali, comprende Radio con dei promo

comunicati, webradio con promo comunicati,
radiomontecarlo.net e community: una campagna

di comunicazione introduce gli utenti nel mondo di Hachiko.
A supporto è prevista l’integrazione editoriale all’interno

della sezione Cinema di Rmc Tv. Francesca Capobianchi,
marketing manager di Lucky Red, ha affermato: “La

partnership di Lucky Red con Radio Monte Carlo sposa

perfettamente i toni e i temi del film Hachiko che è tratto

da una storia vera e che ha già commosso spettatori

di tutto il mondo”.
Cris Nulli, responsabile commerciale Digital Media

di Finelco, ha dichiarato: “La promozione di Hachiko
in co-branded con Radio Monte Carlo permette a Lucky

Red di associarsi a un brand leader nel mondo del cinema
e partner consolidato di festival cinematografici come la

Mostra del Cinema di Venezia. La presenza sulle differenti
piattaforme digitali di Radio Monte Carlo permette di

sfruttare appieno l’offerta di Gruppo Finelco; dando

grande enfasi ai contenuti del film sulla piattaforma video
Rmc Web Tv”.
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Energizer sostiene Unicef

Un contributo di €140.000 e 5 centesimi di euro per ogni

confezione di pile vendute nel corso della promozione: è
quello che Energizer destina nel 2010 al progetto dell’U-

NICEF “Schools of Africa”, che ha l’obiettivo di garantire
l’accesso all’istruzione ai bambini in Africa. Grazie al con-

tributo di Energizer, oltre 400.000 bambini in Mozambico
avranno l’opportunità ad andare a scuola.

“Schools of Africa” è un’iniziativa a cui partecipa, oltre

all’Agenzia delle Nazioni Unite, anche la Fondazione
Nelson Mandela. Per il secondo anno consecutivo Energizer

Italia ha coinvolto nel progetto anche i propri partner in
diversi Paesi europei (Grecia, Paesi Scandinavi, Portogallo,

Spagna e Svizzera).
In totale dall’inizio del progetto tra il 2005 e il 2008,

grazie al contributo di Energizer e degli altri donatori
Italiani, Unicef ha raccolto 1.949.697 euro, contribuendo

alla costruzione e ristrutturazione di 380 scuole,

alla dotazione di acqua potabile e servizi igienici a 175
strutture, alla formazione di più di 54.000 insegnanti.

La campagna di quest’anno vuole proseguire questi

risultati: cominciata ad ottobre (si concluderà il 31 gennaio)

in tutti i super e ipermercati vedrà Energizer versare 5
centesimi su una serie di prodotti che per l’occasione

saranno presentati in una promozione (confezioni Ultra +
confezione di 6 pile, di cui 2 in omaggio – confezioni

Ultimate, confezione di 8 pile di cui 4 in omaggio).

Ikea pensa al Natale:
campagna on-line, karaoke e solidarietà

Ikea propone, insieme all’agenzia Profero, un nuovo progetto di comuni-
cazione on-line che considera le prossime feste in tutti i loro aspetti: dalle

decorazione ai regali, dagli auguri alle soluzioni per creare un clima caldo
e accogliente, sino a operazioni di engagement per gli utenti.

Il progetto comprende, oltre alle consuete campagne banner, video auguri
e candid camera presenti nel canale Ikea di YouTube: il tutto supportato

da azioni di rinforzo sui canali social, da Facebook a Twitter.
Le campagne banner si dividono in due filoni, uno più istituzionale e l’al-

tro invece di taglio più direct. Il filone direct, in particolare, ha avuto come

oggetto le decorazioni e i regali natalizi, si rifà al linguaggio delle formule
matematiche. Le campagne banner puntano come sempre a una landing

page in cui tutto l’assortimento e le offerte Ikea, legati al Natale, sono pre-
sentati in modo più ampio e completo.

Ma per incuriosire e coinvolgere gli utenti, l’azienda ha dato vita a un’al-
tra iniziativa: un video in stile “karaoke”, girato in negozio, in cui alcuni

volonterosi clienti, fermati al momento, cantano gli auguri di Natale in sve-
dese.

Da un apposito minisito (ikeavideoauguri.it) gli utenti possono scegliere se inviare il video ai loro amici oppure

se realizzarne un altro da casa, nello stesso stile, con l’aiuto della webcam. La piattaforma è stata realizzata dall’agenzia Speakage.
Infine, una Candid Camera: un attore travestito da renna e occultato, in negozio, nel cestone dei peluche presenta l’ini-

ziativa “1 € vale una fortuna”: per ogni peluche acquistato fino al 24 dicembre, Ikea donerà €1 a Save the Children.
La campagna è stata pianificata da Maxus e ha coinvolto portali

e siti generalisti, siti a target femminile e dedicati all’arredamento.

Credit:
Art Director: Ilaria del Ponte, Luca Armari, Creative supervisor e Copywriter Rosanna Orlando,

Web Developer: Fabio Bronzoni, Account Executive: Silvia Franci



Bacco: promozione in store
con Adsolutions GDO

Bacco Srl ha deciso di promuovere in store
con Adsolutions Gdo i propri prodotti artigianali per il

periodo natalizio.
Nella creatività vengono mostrati i prodotti tipici

artigianali di Bronte, dal Pesto alla Brontese,
alla Colomba al Pistacchio. Dalla Golosa di Bacco, una

crema di pistacchio, al PanBacco, il panettone al pistacchio.

I mezzi utilizzati per la comunicazione sono l’affissione
dinamica e l’affissione al suolo negli ipermercati della

Sicilia. La durata della campagna è di due settimane e
terminerà domenica 27 dicembre.
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AISM ringrazia i partner con Saatchi & Saatchi

Saatchi & Saatchi ha realizzato una nuova campagna stampa per AISM, l’Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Multipla, con l’obiettivo di ringraziare tutte le Azien-

de Partner e i donatori che hanno sostenuto AISM nel 2009.
In continuità con la comunicazione natalizia svolta dal 1999, si è scelto anche

quest’anno di ricollegarsi al tema della stella. L’idea di partenza è che nel cielo
di AISM ci sono stelle che brillano per generosità e illuminano il futuro della

ricerca: sono le Aziende Partner. Questo cielo è solcato da un desiderio comune,

la volontà di fermare la sclerosi multipla, rappresentato da una stella cadente.
Per l’agenzia hanno lavorato l’art Federico Capelli e il copy Tommaso Zago,

con la supervisione di Nico Marchesi e la direzione creativa di Agostino Toscana
e Alessandro Orlandi.

La post produzione è stata affidata a Ignazio Pacces di Rebel Icon.

Gli auguri Tim di Belèn e De Sica

La coppia Belén Rodriguez - Christian De Sica augura buon Natale a tutti coloro che chiamano i clienti Tim.

Da oggi, infatti, tuutuuTIM, il servizio di risponderie di Telecom Italia, invierà 2 milioni di MMS
tramite i quali i clienti dell’operatore telefonico potranno attivare le risponderie di Belèn e di De Sica

sul proprio cellulare: occorre cliccare sul link inserito all’interno del testo del messaggio oppure inviare
“Belen” o “Desica” via SMS al 49922.

La campagna MMS con Belén Rodriguez e Christian De Sica, a cura di Telecom Italia,
è la prima di una serie di appuntamenti che vedranno protagoniste altre voci

della scena artistica e musicale italiana.



PattiChiari e Il Resto del Carlino
insieme per l’educazione finanziaria

Spiegare l’economia ai ragazzi delle scuole secondarie di
I grado di Bologna: questo è l’obiettivo della “Settimana

dell’educazione finanziaria”, organizzata da PattiChiari e
Il Resto del Carlino, che si terrà dall’8 al 12 marzo del 20-

10 e sarà replicata durante il mese di ottobre, presso la
sede de Il Resto del Carlino nell’Aula dedicata a Marco

Biagi. Con questa serie di appuntamenti quotidiani, a cui

potranno partecipare gratuitamente le classi delle scuole
secondarie di primo grado telefonando al numero 0-

2.86474671, PattiChiari e Il Resto del Carlino sottolineano
l’importanza dell’educazione finanziaria.

La “Settimana dell’educazione finanziaria” rientra nell’-
ambito delle celebrazioni per i 125 anni de Il Resto del

Carlino e offre agli studenti di Bologna la possibilità di

partecipare ai workshop del programma didattico

“Io e l’economia”, organizzato dall’associazione
no profit Junior Achievement Italia.

PattiChiari propone tre programmi didattici: “Io e l’eco-
nomia” dedicato agli studenti delle scuole medie,

“PattiChiari con l’economia”, per i ragazzi delle scuole
superiori e un nuovo percorso formativo “Our

Community”, promosso con Junior Achievement Italia
teso ad avvicinare gli studenti delle Classi IV e V della

Scuola Primaria al territorio locale, spiegando loro

le dinamiche economiche e i comportamenti responsabili
che caratterizzano il buon funzionamento di una comunità.

È attivo inoltre economiascuola.it, il primo portale
di educazione finanziaria dedicato ai docenti italiani

di ogni ordine e materia per favorire l’insegnamento del-
l’economia a scuola.
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A Milano torna "Fuori Orario"

Torna l’appuntamento con il ciclo ‘Fuori Orario’ organizzato
dalla delegazione di FERPI Lombardia. Il calendario del

2009 si concluderà infatti con un incontro dedicato
alla comunicazione del vino, lunedì 21 dicembre dalle ore

19 presso l’Antica Focacceria San Francesco.
La serata, dedicata ai professionisti della comunicazione

ma aperta a tutti, comincerà con l’illustrazione di una

storia di eccellenza nel settore vinicolo siciliano.
Fabio Famoso, il coordinatore lombardo di FERPI,

ha dichiarato: “Ci è sembrato interessante proporre
ai colleghi un’esperienza di gusto e una riflessione su come

è possibile comunicare in Italia e all’estero la cultura
nazionale. La comunicazione del vino diventa allora una

competenza che può apportare valore non solo al prodotto
in sé ma anche all’immagine globale della buona italianità,

in termini di qualità, creatività e consapevolezza”.

Il caso darà l’occasione di approfondire queste tematiche

senza dimenticare l’aspetto conviviale dell’argomento.
La serata, infatti, proseguirà con una degustazione guidata

per accompagnare il pubblico in un percorso di conoscenza,
unitamente al piacere di assaporare vini di pregio.

Al termine della degustazione gli ospiti potranno fermarsi
per un rinfresco a base di specialità siciliane e concludere

l’incontro con un brindisi natalizio per lo scambio degli
auguri e una piccola sorpresa.

delegazione.lombardia@ferpi.it è l’indirizzo a cui

comunicare la propria partecipazione.
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Neri Marcorè per Enel:
spot interattivo al cinema

La settimana scorsa, in un cinema romano, il pubblico è
diventato co–protagonista dello spot con l’attore Neri

Marcorè, testimonial quest’anno della campagna per le
nuove offerte alle famiglie di Enel Energia.

Lo spot interattivo fa parte della campagna creata
da Saatchi & Saatchi per le nuove offerte Energia Tutto

Compreso e Gas Tutto Compreso.

Gli spettatori del cinema hanno assistito ad una scenetta:
Neri Marcorè è sotto la pioggia con un mese gratis sotto

il braccio, ma stavolta nessuno risponde al citofono.
Guarda caso, una signora seduta in platea riconosce sullo

schermo casa sua. Lui la chiama al telefono e lei, dalla
sala, sorpresa, risponde. I due, Marcorè dallo schermo e

la donna dalla sala, si parlano e si danno appuntamento
nello spot. Dopo questo spiazzante incontro, la signora

torna al cinema, al suo posto, portando con sé il mese gratis.

Gli spettatori l’hanno accolta con un applauso e molte risate.

La casa di produzione che ha realizzato lo spot è BRW
Filmland e la regia è di Stefano Giulidori.

L’attrice si chiama Chiara Tomarelli.





Tre Marie nelle pasticcerie
con Carré Noir

Il Natale 2009 firmato Tre Marie presenta novità,
in particolare nel canale Dettaglio Tradizionale. Oltre ai

grandi formati del Panettone (2, 4 e 10 Kg), il marchio
milanese si presenta in pasticceria con una gamma

rinnovata, articolata in 3 linee per rispondere ai diversi
gusti dei dettaglianti e dei consumatori.

Carré Noir ha affiancato l’azienda in questa strategia di

segmentazione, non solo dando vita all’immagine dei
confezionamenti speciali, ma anche fornendo consulenza

nella scelta di materiali, formati e regali associati
ad alcune referenze.

L’agenzia di strategic design & consulting ha quindi
prima di tutto preso in analisi le ultime tendenze moda e

design, per individuare percorsi dall’appeal
contemporaneo. L’obiettivo era quello di confermare

il posizionamento premium Tre Marie, sottolineando

la valenza regalo dei suoi prodotti attraverso
la ricercatezza stilistica e la preziosità dei dettagli.
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Cinetel: novità nell’Assemblea

L’Assemblea di Cinetel, la società che si occupa

delle rilevazioni del mercato cinematografico italiano,
ha rinnovato ieri le cariche per il triennio 2010/2012. L’Assemblea, composta

da rappresentanti dell’Anica e dell’Anec, ha eletto presidente Richard Borg, direttore generale
e Ad di Universal, e amministratore delegato l’esercente emiliano Roberto Ferrari.

Paolo Pozzi, direttore distribuzione di Medusa Film, è stato confermato consigliere. Entrano nel consiglio d’ammini-
strazione, per l’esercizio, Carlo Bernaschi,

presidente Anem, e per la distribuzione Paul Zonderland, direttore generale Walt Disney Italia.

Roberto Chicchiero è stato confermato direttore esecutivo.



Morellato: nuova campagna
realizzata da Attila & Co.

La nuova creatività di Morellato, dopo la pianificazione
stampa e tv, è on air anche nelle sale cinematografiche

italiane fino al 24 dicembre con lo spot Modellato Time.
Protagonista è la top model israeliana Bar Rafaeli.

Nello spot di 30 secondi, vediamo Bar Rafaeli ammaliata
da un uomo “misterioso”. Le mani dell’uomo cingono il

collo della ragazza, ma nel finale dello spot si scostano e

scoprono l’orologio Modellato Time, come per dire: ci
sono momenti nella vita di tutti i giorni che hanno un

valore inestimabile, in questi momenti c’è Modellato
Time. Chiude il claim: “Simply precious”.

E’ prevista nel mese di dicembre anche una affissione
metropolitana e pensiline nelle città di Milano e Roma.

La campagna è ideata da Attila & Co., sotto la direzione
creativa di Micòl Angeleri e Marco Cetera, il film è stato

realizzato da Mercurio Cinematografica con la regia

di Maki Gherzi.
La pianificazione media è a cura di Mindshare.
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Promocard porta Amatori Rugby Milano
alla meta
Promocard propone da ieri una nuova campagna, cucita
su misura per Amatori Rugby Milano.

Obiettivo della comunicazione targata Promocard
è riposizionare il blasone di Amatori Rugby Milano

e intercettare l'attenzione dei milanesi,nonchè comunicare
che da gennaio, la nuova casa del rugby a Milano sarà

l'Arena Civica. Promocard ha messo a disposizione oltre
800 dispenser del proprio circuito milanese, confezionando

però anche una campagna pubblicitaria in cartolina.

La fotografia é a cura di Alessandro Fornasetti.
Nella prima tipologia, le immagini immortalano scene

‘epiche’ di una partita di rugby, con claim che associano i
valori e le qualità tipiche della palla ovale alle virtù della

metropoli milanese.
Nella seconda i giocatori dell’Amatori si sono ritratti nei

luoghi più importanti della città mentre simulano
i movimenti fondamentali di una partita di rugby. Ecco

quindi che il Duomo fa da sfondo ad una ‘touche’, il pavè

di fronte al Teatro alla Scala si rivela terreno di gioco

ideale per una ‘mischia’ ed in Galleria Vittorio Emanuele

la squadra giunge alla meta. Infine la terza serie si propo-
ne di dimostrare come il concetto rugbistico di Terzo

Tempo possa essere reinterpretato.
Sul retro delle 10 cartoline della collection invece,

i frequentatori delle location Promocard troveranno
il calendario delle partite che l'Amatori Rugby Milano

disputerà all'Arena.
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Sony Ericsson tifa Juventus

Continua l’impegno di Momentum Italia al fianco di Sony

Ericsson nell’offrire opportunità agli appassionati
del calcio attraverso una promozione realizzata

con Mondadori Multicenter e con Juventus, official
partner dell’azienda.

“Sony Ericsson ti porta allo stadio” e “Faccia a faccia
con il tuo campione” sono i temi attraverso i quali

si articola la promozione.

Coloro che acquisteranno un telefono Sony Ericsson nel
mese di dicembre presso uno dei Mondadori Multicenter

di Milano, riceveranno un voucher valido per prenotare
un ingresso allo Stadio Olimpico di Torino per assistere ad

una partita della Juventus durante il girone di ritorno del
campionato di Serie A TIM 2009/2010. Verrà inoltre

consegnata loro una cartolina di partecipazione al concorso
per incontrare un calciatore della Juventus e vincere un

F305 Juventus Edition autografato.

Inoltre, appuntamento oggi, alle ore 18 presso il Mondadori
Multicenter di via Marghera (Milano), dove i tifosi potranno

incontrare Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e,

tra coloro che avranno imbucato la cartolina
di partecipazione nell’apposito box, saranno estratti

3 telefoni Sony Ericsson
F305 Juventus Edition.

Una promozione che
supporta la strategia di

riallinemanto del brand
di Sony Ericsson.

Per Momentum il team

che segue Sony Ericsson
è composto dall’Account

Valentina Candeloro,
dall’art Antonella Lenci

e dal copy Andrea
Piovesana.
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Lego torna al cinema con 19advenue e Opus

E’ iniziato il conto alla rovescia per il lancio della linea di

giochi di società Lego, destinata a cambiare le regole
del gioco a partire da marzo 2010. 19advenue, l’agenzia che

coordina la campagna di lancio, ha previsto un flight teaser

nelle sale del circuito Opus nell’ultima settimana
di dicembre con un seguito in primavera. “Il cinema è un

mezzo che ci permette di raggiungere in modo mirato
il nostro target, in un momento nel quale presta la massima

attenzione allo stimolo pubblicitario”, ha spiegato Paola
Chiesa, managing director di 19advenue. “Per Opus quello

di LEGO è un graditissimo ritorno al grande schermo,
che siamo convinti sia destinato ad aprire una proficua

collaborazione”, ha aggiunto Fabio Wilhelm Invidia

di Opus. E’ una delle attività previste per comunicare la
nuova linea di prodotti. “Lego Games nasce dall’unione del-

l’universo delle costruzioni con quello dei giochi
di società, una novità assoluta. Altrettanto innovativa

è la ricca campagna a supporto del lancio: una massiccia
presenza in tv completata da pagine stampa, dal debutto

nel cinema e da tanti eventi di gioco sul territorio per avvicinare grandi e piccini a questi sorprendenti giochi”,
ha illustrato Roberto Corbellini di Lego Italy.
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Saatchi & Saatchi: più valore agli immobili
insieme all’Agenzia del Territorio

L’agenzia del Territorio ha affidato a Saatchi & Saatchi la
comunicazione per la campagna di sensibilizzazione per la

regolarizzazione degli immobili non ancora dichiarati al catasto.
La campagna stampa raffigura il testimonial che, per

eccellenza, considera la casa un valore: la tartaruga. L’ide-
a è quella di invitare i proprietari di immobili non ancora

dichiarati a seguire l’esempio della tartaruga che, con un
paradosso creativo, si reca presso gli uffici dell’Agenzia

del Territorio per registrare la propria casa. Chi tiene alla

propria casa, infatti, deve sapere che gli immobili non
registrati al catasto non hanno valore

commerciale e non possono essere venduti.
La campagna, che prevede anche un annuncio radiofonico,

sarà pianificata per un mese in tutta Italia su stampa periodica
e quotidiana.

I creativi sono Lorenzo Terragna (copy) e Ignazio Morello
(art director) con la direzione creativa di Agostino Toscana e

Alessandro Orlandi. Il fotografo è Vincenzo Micarelli.
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Virgilio presenta il nuovo canale
Cinema&Tv

Virgilio integra i contenuti generati dagli utenti (UGC)
anche nel canale Cinema&TV. Inoltre i contenuti dei canali,

già oggi personalizzabili, risponderanno sempre più alle
preferenze di ogni singolo utente attraverso il meccanismo

della “recommendation” che, sempre più presente nel

portale, permette di armonizzare i contenuti proposti con
il gusto personale dell’utente filtrandone e studiandone le

preferenze.
Virgilio Cinema&TV presenta Virgilio Film, servizio

dedicato agli appassionati di cinema che permette agli
utenti di condividere con tutta la community i propri gusti

cinematografici, votare i film, scrivere o commentare
recensioni e creare una lista di propri film preferiti.

Questo rappresenta il primo servizio in Italia in ambito

cinematografico basato proprio sul concetto di
“recommendation”. Virgilio Film registra, analizza e

“impara” le preferenze e i gusti degli utenti e, mettendole

in relazione con altri utenti che hanno dimostrato gusti

simili, riesce a determinare il loro probabile gradimento
per film non ancora visti.

Virgilio Film permette ai cinefili l’accesso ad un archivio
con oltre 50.000 schede di film che offrono informazioni

sui titoli nelle sale, quelli in uscita e di curiosare tra i film
del passato. Ogni scheda è composta dalla trama dell’ope-

ra e dai credit (titolo in originale, anno
di produzione, paese di origine del film, cast, regia,

ecc…). Per i film principali, inoltre, è possibile

visualizzare anche le note critiche, le locandine e i trailer.
L’offerta si completa con 240.000 schede di personaggi del

mondo del cinema. Gli utenti, infine, possono segnalare
alla redazione titoli non presenti in archivio per ampliare

il database e completarlo con film di nicchia, cortometrag-
gi o titoli al di fuori dei tradizionali circuiti di distribuzione.

E per finire il canale offre un nuovo “Trova Cinema”
utilizzabile tramite mappe, nuovi contenuti video di

backstage e interviste e le news della redazione

di Virgilio Cinema.

Anno 5 - numero 217
giovedì 17 dicembre 2009 - pag. 20

Ponti in tv con Ricky Tognazzi

Dal 19 dicembre e per tutto il periodo natalizio torna sulle
reti Mediaset lo spot con Ricky Tognazzi, testimonial del

marchio Ponti.
Lo spot nei formati da 30”, 15", 7" e 5", suggerisce insoliti

utilizzi della Glassa Gastronomica Ponti a base di Aceto

Balsamico di Modena.
Il concetto alla base del claim: “Nuova Glassa Ponti. La

nostra storia ha un altro sapore”.
Gli spot sono prodotti da Little Bull, la pianificazione è

curata da Media Italia e la creatività porta la firma del
direttore creativo di Armando Testa, Vincenzo Vigo.

Primi risultati della Survey su La Settimana della Comunicazione

Prendono forma i primi risultati di Survey su La Settimana della Comunicazione - il progetto open source con eventi

diffusi su Milano dal 27 settembre al 3 ottobre 2010 - proposta da Pietro Cerretani e Claudio Honegger.
La ricerca è stata presentata ieri, interpellando quasi 7.000 professionisti del marketing e della comunicazione italiana.

Il risultato della ricerca aiuterà a mettere a fuoco le preoccupazioni, le speranze, l'evoluzione del settore e le aspettative
nei confronti di questo evento.

In meno di 24 ore dal lancio della Survey già 413 risposte complete testimoniano un forte interesse verso il progetto.
Al momento il dato più consistente che emerge indica l’esigenza del comparto verso i contenuti culturali che un evento

del genere potrà offrire e le opportunità di networking e incontri di business. Alta anche l’attenzione verso

il marketing non convenzionale e i new media.
Chiedendo un parere circa le parole chiave considerate fondamentali per il mondo della comunicazione,

le più gettonate sono state: Soddisfazione, Creatività, Efficienza, Sperimentazione, Regole, Ascolto, Responsabilità,
Onestà, Immaginazione.

Questi primi dati fanno ben sperare circa la volontà del comparto di volersi confrontare in un momento alto, condiviso
e che possa produrre senso nella società e sul territorio.



D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO
comunica per Telecom

E’ stata affidata all’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini,
Vigorelli, BBDO la proposta di Cubovision di Telecom

Italia. CuboVision è un dispositivo broadband multimediale
che permette di vedere sul televisore di casa i canali

televisivi del digitale terrestre e le principali WebTV,
richiedere film in pay per view e gestire contenuti personali

come foto, video e musica.
La nuova campagna è stata ideata dai direttori creativi

Federico Pepe e Stefania Siani e pone l’accento sull’aspet-

to rivoluzionario del prodotto: personaggi che rievocano
grandi nomi di questa epoca e di quelle passate enuncia-

no, con l’enfasi dei grandi discorsi, l’avvento di Cubovi-
sion.

Dal titolo di suggestione kennedyana ”Non chiederti cosa
la tv può fare per te ma cosa tu puoi fare per la tv” fino a

“I have a cube” passando per “Il cubo è tratto”.
La campagna sarà inoltre declinata sulla radio con la creatività

di Lorenzo Crespi e su internet con una campagna banner

curata dal team web composto da Stefania Sabbatini e
Carla Dellabianca.
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Martedì 15/12/2009
02:00
02:00

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 2136 1170 1140 3733 2148 4027 4897 1188

share 21.3 22.2 23.6 26.5 20.7 22.0 18.8 14.5

audience 850 329 398 1505 892 1127 2136 865

share 8.5 6.2 8.2 10.7 8.6 6.2 8.2 10.6

audience 840 373 248 977 1051 1586 2360 726

share 8.4 7.1 5.1 6.9 10.1 8.7 9.1 8.9

Totale
Mediaset

audience 3826 1872 1786 6215 4091 6740 9393 2779

share 38.2 35.5 36.9 44.1 39.3 36.9 36.1 33.9

audience 2158 1257 1324 2457 2365 4956 5397 1419

share 21.5 23.9 27.4 17.4 22.7 27.1 20.7 17.3

audience 796 352 360 1826 886 1025 1963 492

share 7.9 6.7 7.4 12.9 8.5 5.6 7.5 6.0

audience 1182 472 328 1287 647 2142 4459 1218

share 11.8 9.0 6.8 9.1 6.2 11.7 17.1 14.9

Totale Rai
audience 4136 2081 2012 5570 3898 8123 11819 3129

share 41.3 39.5 41.6 39.5 37.5 44.4 45.4 38.2

audience 313 292 166 407 273 466 725 411

share 3.1 5.5 3.4 2.9 2.6 2.5 2.8 5.0

Altre
terrestri

audience 650 468 279 736 676 1066 1521 770

share 6.5 8.9 5.8 5.2 6.5 5.8 5.8 9.4

Altre
satellite

audience 1055 521 588 1133 1441 1832 2457 1031

share 10.5 9.9 12.2 8.0 13.9 10.0 9.4 12.6


