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di Andrea Polo

Tele Osservazioni
Chi si somiglia, si piglia

Dopo tante voci, chiacchiericci e pettegolezzi più o 
meno veri, ormai mancano pochissime ore e anche 
questo sessantunesimo Festival della canzone italia-
na comincerà. Domani si aprirà il sipario sulla più 
famosa, amata, odiata e discussa manifestazione ca-
nora italiana e, non provate a negarlo, chiunque di 
voi ne parlerà. 
I più snob per dire che le canzoni sono tutte uguali e 
nessuna è mai decente (chissà perché, però,  anche 
loro finiranno per canticchiarle affermando che quel-
la che stanno cantando è “diversa”). 
Quelli ancora più snob per indignarsi e rinnegare il 
loro amore per chi, come Franco Battiato o Davide 
Van de Sfroos, si sarà prestato al bieco meccanismo 
del Festival. 
I più giovani per continuare a sognare che il loro ta-
lent preferito non finisca mai e vedere con emozione 
quasi genitoriale (e aspettando il momento giusto 
per poter tele-votare)  le varie Emme/Giusy/Nathalie 
calcare il palco più emozionante d’Italia. 
Tutti gli altri, e per fortuna sono i più, semplicemente 
per prendere parte a quella che, infondo, è una gran-
de festa italiana. 
Da generazioni, ogni anno, si aspetta di sapere chi 
sarà il conduttore per poi criticare la scelta degli or-
ganizzatori, chi saranno le vallette (o “assistenti al 

conduttore”), per poi criticare la scelta degli organiz-
zatori, chi saranno gli artisti in gara per poi criticare 
la scelta degli organizzatori e della commissione ar-
tistica, come saranno le scenografie, per poi criticare 
lo scenografo reo di aver messo troppe o troppe po-
che scale e così via. 
Ma noi italiani siamo così, un popolo di allenatori non 
giocanti, sempre pronti a dire che noi saremmo stati 
in grado di far meglio, ma comunque mai cattivi.
Tutti vorremo vedere gli abiti che indosseranno Eli-
sabetta Canalis e Belen Rodriguez, tutti spieremo le 
inquadrature della platea per capire se si materia-
lizzeranno anche George Clooney e Fabrizio Corona 
(e un incontro fra i due varrebbe da solo il prezzo 
del biglietto!). Insomma, chi per un motivo o chi per 
l’altro, chi per tutte le serate chi solo per la proclama-
zione finale, tutti comunque guarderemo il Festival 
Sanremo.
E questo perché, alla fine dei conti, Sanremo siamo 
noi; noi italiani criticoni, caciaroni, canterini, elegan-
ti, sguaiati, a nostro agio o completamente a disagio. 
Ecco il grande merito e il grande potere catalizzante 
di Sanremo: essere un pezzo di noi e si sa, chi si so-
miglia, si piglia.
Sarà più bravo questo o quel cantante? Sarà più bella 
questa o quella canzone? Chi lo sa e, soprattutto, chi 
se ne importa. Ecco invece, il grande limite di San-
remo; essere diventato sempre più uno spettacolo 
televisivo e sempre meno un Festival della canzone. 
Perché sappiamo tutto di chi conduce? di chi saranno 
i “super ospiti” (sul perché poi ci debbano essere i co-
siddetti “super ospiti” sul modello Balotelli o De Niro, 
vorrei aprire una parentesi, ma ci vorrebbe un’edizio-
ne monografica di Spot and Web per esaurire tutto 

il mio livore nei confronti dell’ar-
gomento), e invece così poco sap-
piamo dei cantanti e delle canzoni?
E’ vero, il Festival è anche spon-
sor o economia che gira (è di 
questi giorni la notizia diffusa dal 
sito CaseVacanza.it in base a cui 
il Festival fa anche salire i prezzi 
delle case della Riviera dei Fiori), 
ma come dicevano i Latini, la virtù 
sta nel mezzo. Pensare di più alle 
canzoni e meno alla scatola di con-
torno forse pagherebbe.
Ma di queste cose parleremo più 
tardi, ora per favore spostatevi da 
li davanti che non vedo lo scher-
mo. Devo scoprire se è vestita me-
glio Elisabetta o Belen.
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di Claudio Capovilla*

Pubblicitari in assetto 
da combattimento

I costi elevati e l’eccessivo sfruttamento dei canali 
consueti, la perdita di appeal dei media verticali, la 
necessità di colpire emotivamente i consumatori, il 
bisogno di poter contare su gruppi capaci di generare 
passaparola stanno portando un numero crescente 
di aziende ad integrare la comunicazione “standard” 
con nuovi mezzi impattanti, capaci di creare un vasto 
numero di contatti. Uno degli strumenti “alternativi” 
più in voga è il Guerrilla Marketing, oggi spesso uti-
lizzato in affiancamento alle campagne tradizionali 
per lanciare un prodotto, aumentare la brand aware-
ness, consolidare un posizionamento. 
Il guerrilla marketing è una forma di comunicazione 
che esce dagli schemi raggiungendo un vasto pub-
blico tramite la provocazione, la sorpresa, lo sba-
lordimento. Applicato nei momenti e nei luoghi più 
inaspettati, arriva al consumatore quando meno se 
l’aspetta, quando cioè questo non ha attivato parti-
colari “filtri anti-pubblicità” (come accade guardando 
la tv, ascoltando la radio o sfogliando una rivista) e 
per tale ragione è una forma di marketing capace di 
trasmettere messaggi in maniera diretta ed efficace. 
Il Guerrilla penetra la città sfruttando strade, muri, 
panchine, ma anche oggetti di uso comune che si 
trasformano bizzarramente e incredibilmente in vei-
coli pubblicitari, quali possono essere la carta igieni-
ca, la frutta, i soldi.
Il risultato è una sorpresa tale da creare un efficace 
effetto passaparola che porta alla diffusione “virale” 
e “low cost” del messaggio. In certe situazioni la ri-
sonanza è talmente forte da guadagnarsi addirittura 
spazi gratuiti sui mezzi tradizionali quali tv radio e 
stampa. In questo modo il consumatore gioca quindi 
un ruolo attivo di cooperazione nella condivisione e 
trasmissione dei valori associati alla marca; talvolta 
vengono anche create delle community on line ad 
hoc proprio allo scopo di tenere vivo il senso di ap-
partenenza e l’interesse verso determinate temati-

che.
In quest’ottica, è chiaro come, più che il prodotto in 
sé, sia importante l’idea che sta alla base, la quale 
deve essere originale, “spiazzante” e saper richiama-
re l’attenzione. In poche parole, deve essere in grado 
di far parlare, di restare memorabile e di diventare 
“notiziabile” per i media. Allo stesso modo, ogni azio-
ne su web deve contenere in sé il seme della viraliz-
zazione.
Spesso il Guerrilla Marketing è basato sulla creazione 
di un teaser allusivo, intrigante o evocativo (to tease 
= allettare, attrarre, stuzzicare) che suscità curiosità 
senza ancora svelare l’oggetto finale. Se questo è ef-
ficace, il messaggio passa di bocca in bocca e si pro-
paga velocemente; solo in un secondo momento, poi, 
con una successiva fase di comunicazione, il prodotto 
da promuovere viene reso esplicito.
Ma da dove è nato tutto ciò? “Guerrilla Marketing” 
è un termine coniato nel 1984 dal pubblicitario sta-
tunitense Jay Conrad Levinson proprio per rappre-
sentare un insieme di tecniche di comunicazione non 
convenzionale capaci di dare massima visibilità con 
investimenti minimi. 
Una nuova risorsa, che ha rappresentato una piccola 
rivoluzione, che si ispira proprio alle azioni militari di 
guerriglia basate su tattiche di lotta condotte da for-
mazioni irregolari tramite attacchi brevi e improvvisi.  
Massima espressione alla creatività, dunque, che con 
la guerriglia comunicativa può davvero sbizzarrirsi sia 
a livello di idee e messaggi che di mezzi da utilizzare 
come tramite per la loro diffusione. E’ infatti neces-
sario inventare cose sempre nuove o, quanto meno, 
nuovi modi per raccontarle. Allora via alle “imbosca-
te”, alle azioni (che qualcuno spinge fino ai limiti della 
legalità), alle piccole “trappole” cattura-contatti per 
trasformare eventi paradossali e divertenti in moder-
ni cavalli di Troia capaci di alimentare validi meccani-
smi di produzione dell’informazione.
Una nuova strada accessibile ed efficace anche per le 
piccole e medie imprese che hanno bisogno di visibi-
lità ma che non hanno sufficienti capitali da investire 
nei mezzi tradizionali e che cercano riscontri presso-
ché immediati.
E allora imbracciamo le nuove armi della comunica-
zione non convenzionale e prepariamoci a raggiunge-
re risultati che non mancheranno di stupire.

*Direttore di strategia di Gruppo icat
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Pubblicità
NYC & Company ha scelto AIGO

Un nuovo passo nella strategia di marketing di NYC 
& Company - ente per il marketing, la comunicazio-
ne e la promozione turistica della città di New York 
– che seleziona per il mercato italiano il suo nuovo 
rappresentante, estensione della sede newyorkese. 
In seguito a una selezione in due fasi che ha coinvol-
to Fred Dixon, Senior Vice President of Tourism De-
velopment, e Kimberly Spell, Chief Communications 
Officer, il contratto è stato siglato con AIGO, agenzia 
di comunicazione milanese con un’esperienza ven-
tennale nel campo del destination marketing. AIGO 
sarà quindi responsabile in Italia delle attività di rela-
zioni pubbliche, sviluppo del trade, marketing, orga-
nizzazione di eventi e campagne di co-marketing per 
la città di New York. 

Alessandra Bitetti, Account Managing Director, su-
pervisionerà il team italiano. Paola Cerri, Account 
Manager Sales and Marketing, si occuperà di tutte le 
attività trade con il supporto di Dora Paradies. Moni-
ca Tagliabue, Account Manger PR, sarà il riferimento 
per le attività di ufficio stampa. Il team si impegnerà 
a sviluppare la strategia di NYC & Company all’inter-
no del mercato italiano. 

“Con più di 450.000 visitatori all’anno, l’Italia è un 
mercato di grande importanza e il 6° a livello inter-
nazionale per la città di New York”, afferma Fred Di-
xon, Senior Vice President of Tourism Development 
di NYC & Company. “Dopo una complessa selezione, 
siamo felici di annunciare la nostra collaborazione con 
AIGO. Grazie al giusto mix di esperienza nel marke-
ting e nella comunicazione, all’approccio innovativo e 
alla passione ed entusiasmo del team, il nuovo ufficio 
italiano ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di 

50 milioni di visitatori internazionali entro il 2012”. 

Kimberly Spell, Chief Communications Officer di NYC 
& Company, commenta “L’Italia è un mercato di fon-
damentale importanza e non è un caso se proprio 
a New York si trova la più grande comunità italiana 
degli Stati Uniti. Siamo felici di aver trovato in AIGO 
un nuovo partner che lavorerà come un’estensione 
di NYC & Company, trasferendo l’energia della città 
al mercato locale e sostenendo l’importanza dell’im-
magine del brand. C’è sempre una buona ragione per 
visitare New York, una città che attrae un numero 
sempre maggiore di italiani per le innumerevoli op-
portunità di shopping, la grande varietà della sua cu-
cina, arte e cultura uniche al mondo, le nuove ten-
denze e eventi di respiro internazionale tutto l’anno”. 

“New York è da sempre considerata dagli italiani un 
must see e la destinazione n.1 negli gli Stati Uniti. 
Siamo orgogliosi di rappresentare questa città e ono-
rati di essere stati scelti tra le tante agenzie come 
ufficio italiano di NYC & Company.” afferma Massimo 
Tocchetti, fondatore e presidente di AIGO.

Alessandra Bitetti aggiunge “E’ un momento perfet-
to per iniziare a lavorare con New York. La prossima 
settimana durante BIT, il team avrà l’opportunità di 
incontrare il trade e iniziare concretamente l’imple-
mentazione della strategia di marketing di NYC & 
Company. Sviluppare progetti di partnership con gli 
operatori del turismo, in particolare quelli B2B2C, è 
tra le nostre priorità così come assicurare lo svilup-
po del prodotto che spinga i nostri consumatori alta-
mente motivati ad approfittare delle offerte uniche 
dei cinque distretti della città: Brooklyn, The Bronx, 
Manhattan, Queens e Staten Island.”

Il 2011 di Mec Italia è inaugurato da un’acquisizione prestigiosa: la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, affida 
all’agenzia l’incarico di gestione e pianificazione degli spazi pubblicitari che ospiteranno la campagna informativa 
volta a promuovere il sostegno economico alla Chiesa. La collaborazione, costruita sulla base di un progetto a 
lungo termine, prevede per l’anno in corso supporto e sviluppo multimediale di 2 iniziative chiave: la campagna 
“8xmille” e la campagna “Offerte per il sostentamento del Clero”.
L’investimento a beneficio delle attività promozionali è pari a 10 milioni di euro.
Mec metterà a disposizione e al servizio della CEI l’intera filiera professionale per garantire il massimo ritorno sul 
piano dei risultati e del valore sociale.
“E’ per noi un onore e motivo d’orgoglio – sottolinea Luca Vergani, CEO Mec – avere l’opportunità di affiancare la 
CEI nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione e di contribuire, grazie al nostro lavoro, al coinvolgimento 
attivo in iniziative impegnate a sfondo sociale”
MEC

La CEI comunica con MEC
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Pubblicità
Bank of America Merrill Lynch sceglie Starcom

Riello sponsor ufficiale 
del Pramac Racing MotoGP Team 2011

Bank of America Merrill Lynch di Bank of America Cor-
poration, una delle più grandi istituzioni finanziarie al 
mondo, sceglie Starcom Italia come partner media 

Riello rinnova la propria passione per il mondo dei 
motori con la sponsorizzazione di Pramac Racing 
Team per il Campionato del Mondo MotoGP 2011. 

L’accordo è stato ufficializzato oggi nel corso dalla 
presentazione a Genova del nuovo Team che vede 
l’ingresso del tre volte campione del Mondo Loris Ca-
pirossi e del francese Randy De Puniet in sella alla 
Ducati Desmosedici GP11 SAT.

Riello torna quindi in pista dopo la positiva esperienza 
in Formula 1 negli anni ottanta e sarà protagonista 
con il proprio logo sulle moto e sulle tute dei due pi-
loti, nonché su tutte le divise del Team. 

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con 
Pramac Racing Team”, commenta Ettore Riello, Pre-
sidente del Gruppo Riello. “L’azienda è da sempre vi-
cina al mondo dello sport e dei motori in particolare, 
una realtà dinamica e in costante evoluzione, ma fat-
ta anche di tradizione ed efficienza, elementi che da 
sempre contraddistinguono il brand Riello.”

per il territorio italiano. 

Dalla nuova collaborazione prende subito il via la pri-
ma campagna pubblicitaria per il lancio delle Obbliga-
zioni Invest ? Bond 5,25% in Borsa Italiana. Queste 
obbligazioni, emesse da Bank of America Corpora-
tion, hanno lo scopo di fornire ai risparmiatori italia-
ni un reddito supplementare con una cedola annuale 
lorda pari al 5,25% per i prossimi 15 anni, con la 
facoltà dell’emittente di rimborsare anticipatamente 
le obbligazioni con cadenza annuale nel giorno dello 
stacco cedola, a partire dal 31 gennaio 2021.

La campagna è on air dal 3 febbraio e lo sarà fino 
al 27. Il progetto di pianificazione media coinvolge 
mezzi sia off che on line, e in particolare quotidiani 
generalisti nazionali e regionali, stampa periodica fi-
nanziaria, inserti e siti online economici e finanziari.

“E’ per me un enorme piacere vedere un’azienda pre-
stigiosa come Riello diventare partner della nostra scu-
deria MotoGP”, ha dichiarato Paolo Campinoti, Team 
Principal del Pramac Racing Team. “La nostra squadra 
sta crescendo di anno in anno e questo ci permette 
di attrarre aziende di importanza internazionale come 
il gruppo Riello. Sarà per noi un’annata importante e 
confidiamo che insieme ai nostri nuovi partner riusci-
remo ad ottenere grandi successi in pista.”
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Pubblicità
Saatchi & Saatchi in vetta 
col nuovo Toyota Rav4 Crossport

Il gusto di TUC CRACKER invade Milano e Roma

Saatchi & Saatchi ha ideato la campagna stampa per 
il lancio del nuovo Rav4 Crossport, l’ultimo gioiello 
della famiglia dei suv Toyota, pensato per vivere al 
meglio la città.
L’idea della campagna è raccontare la superiorità del 
nuovo suv, mostrando il Rav 4 Crossport in posizione 
di dominio assoluto, nei punti più alti, lì dove gli altri 
aspirano ad arrivare.

Una superiorità fatta di prestazioni, design innova-
tivo, tecnologia all’avanguardia ed equipaggiamenti 
sempre più ricchi.

Con la direzione creativa di Agostino Toscana e Ales-
sandro Orlandi hanno lavorato Riccardo Gianangeli 
(art director) e Luca Aloe (copywriter).
Gli scatti sono del fotografo Fulvio Bonavia.

Dopo l’on air in TV di due nuovi spot, Kraft Foods 
propone con Draftfcb un esteso piano di outdoor e 
Guerrilla su Milano e Roma, a partire da lunedì 14 
Febbraio.
La campagna di outdoor è basata sull’idea non solo 
che TUC Cracker sia la risposta ideale agli attacchi 
di fame per il suo gusto unico, ma anche il perfetto 
compagno di tutti gli spostamenti quotidiani grazie al 
pack tascabile.  
La comunicazione è quindi centrata sul tema del 
“gusto che ti segue ovunque”, e pianificata coeren-
temente nei luoghi di “movimento” Milano e Roma: 

La campagna è pianificata dal 6 febbraio su quotidia-
ni e periodici.

le principali stazioni della metropolitana, pensiline e 
spazi in dinamica. 
Firmata con  il claim “Semplice come un cracker, buo-
no come TUC”, la campagna coglie l’occasione per 
presentare anche la nuova referenza: Tuc Cracker 
con Pomodoro e Grana Padano.
La strategia di contatto di TUC Cracker nel 2011 si 
completa con un’azione di sampling anticonvenzio-
nale a Milano e Roma: TUC Cracker “segue” i consu-
matori con vending machine ambulanti e promoter 
in tandem,  nei loro spostamenti verso università e 
uffici di alcuni centri direzionali, nelle principali vie 
commerciali.

CREDITS:
Creatività: Gianluca Belmonte (copywriter), 
Remo Bonaguro e Vanessa Panella (art di-
rector) - direzione creativa Roberta Sollazzi. 
La produzione del visual è di Mozart srl. 
Client Service Team: Giorgia Francescato, Maria Lu-
cia Arati
Media OOH: Mindshare
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Lovable festeggia S. Valentino sul web

Publicis per il Centenario della Fratelli Carli

Anche Lovable festeggia il giorno 
più romantico dell’anno e parla 
a tutte le donne ironizzando su 
quei
piccoli difetti maschili che tanto 
le fanno arrabbiare ma che susci-
tano spesso anche la loro tene-
rezza.
Con un nuovo video dalla musica 
accattivante che presenta quei 
piccoli gesti maschili che le don-
ne “vorrebbero” vedere messi 
in pratica dai loro partner e che 
raramente lo sono, Lovable è sul 
Web con un messaggio molto 
tenero: San Valentino è la festa 
dell’amore, nonostante tutto…. E 
cosa c’è di meglio per festeggia-
re di un reggiseno Power Lift, che 
rimpolpa senza mentire.
Già due anni fa, il brand ha festeggiato la ricorrenza 
con un video molto ironico sulle differenze donna/ 
uomo, riscuotendo un deciso successo di click.

Per i suoi 100 anni  Fratelli Carli ha  affidato a Publicis  
con la sua struttura Publicis Modem la  realizzazione 
di un sito  celebrativo (http://www.carli.com/Olio-
Carli/Centenario/home.aspx)  e  di tutte le attività e 
istallazioni della mostra, che toccherà 10 tra le prin-
cipali città italiane. 

Il sito nel corso dell’anno andrà sempre più svilup-
pandosi attraverso immagini, testimonianze, video e 
interviste raccolte nelle diverse tappe del tour della 
mostra all’interno della quale sarà possibile vedere 
l’etichette vincitrici del concorso realizzato da Publicis 
Modem e Publicis Dialog in collaborazione con lo IED.

E’ un modo simpatico per dichia-
rare la vicinanza al cuore di tutte 
le donne e la complicità che lega 
il marchio al mondo femminile.
Il video è anche l’occasione per 
inaugurare in modo scoppiettan-
te la pagina Facebook di Lovable, 
con la quale il brand continua ad 
utilizzare i nuovi linguaggi di co-
municazione rivolgendosi alla più 
estesa community web al mondo. 
E proprio per l’occasione, è pos-
sibile scaricare i wallpaper “San 
Valentino” esclusivi di Lovable.

Credits:
Agenzia: AUGE
Direzione creativa esecutiva: 
Giorgio Natale e Federica Ariagno
Direttore creativo associato: Wil-

liams Tattoli
Copywriter: Niccolò Bossi
Art director: Federico Grassi

Web
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Web
Dinamico, partecipativo e combattivo, 
Formigoni.it è online

«Formigoni.it vuole essere un 
cammino comune, una possibi-
lità reale di mettersi in discus-
sione e prendere sul serio la no-
stra passione politica al servizio 
del bene comune, dall’Italia 
come dal resto del mondo. An-
che questa è una risposta all’e-
mergenza del nostro tempo». 
Con queste parole Roberto For-
migoni ha presentato a Milano 
il suo nuovo portale, online da 
oggi, sabato 12 febbraio 2011. 

Tre le parole chiave del nuovo 
portale: dinamismo, partecipa-
zione e combattività.

La novità della testata dina-
mica

Per la prima volta in Italia un personaggio pubblico 
introduce l’impiego della testata dinamica di un por-
tale web, animata cioè da tanti videoclip, archiviando 
l’esperienza delle testate statiche. In oltre 20 piccoli 
filmati Formigoni rivolge altrettanti inviti a compiere 
diverse azioni, contribuendo a promuovere in prima 
persona la politica della partecipazione. In una clip, 
ad esempio, Formigoni mostra la barra di condivisio-
ne del portale: l’invito espresso è quello di condivi-
dere su Facebook e Twitter i contributi pubblicati su 
Formigoni.it, inviandoli anche via email. In un’altra 
Formigoni compone con dei cubi, assieme ad alcuni 
ragazzi e ragazze, le parole Facebook, Twitter, Flickr 
e YouTube, invitando i naviganti a partecipare ai so-
cial media. Oppure, ancora, Formigoni mostra l’uti-
lizzo delle tavolette e dei cellulari di moderna gene-
razione, richiamando a fare altrettanto per navigare 
sul proprio portale.

La logica della partecipazione

Secondo punto di forza di Formigoni.it, accanto al di-
namismo, è la condivisione dei contenuti. Sul nuovo 
portale – spiega il presidente – «è possibile condivi-
dere e commentare le news e i giudizi sulla politica 
italiana ed estera: le news – divise in 4 macroca-
tegorie, rispettivamente politica, economia, società, 
territorio – si possono postare su Facebook e Twitter, 
inviare tramite email oppure, semplicemente, stam-
pare grazie alla barra presente in tutte le news, siano 

essere videonews, file audio o gallerie di foto». 

La condivisione della politica passa anche attraverso 
l’accesso ai sondaggi sulla politica e l’attualità: sulla 
news di apertura di oggi Formigoni lancia il sondag-
gio: «Giornali o internet: come cerchi le informazioni 
sul tuo politico di riferimento?». 

Condivisione anche della politica regionale portata 
avanti da Formigoni alla guida della Lombardia: sul 
portale è possibile leggere un vero e proprio bilancio 
giornaliero dei risultati ottenuti, il Factbook, e sca-
ricarlo in formato pdf: «Per la prima volta – spiega 
il presidente della Regione – ho deciso di pubblica-
re, come fanno le grandi aziende, un vero e proprio 
consuntivo delle attività svolte, suddivise nelle 4 ma-
crocategorie di politica, economia, società, territorio, 
compiendo un ulteriore passo in avanti nell’impegno 
alla trasparenza». 

La logica della condivisione è evidente anche nella 
pubblicazione, per la prima volta, dell’agenda pubbli-
ca di Formigoni, corredata di Google maps, e di un’a-
rea tutta dedicata ai social network: «La spalla destra 
del portale – aggiunge il presidente – è riservata a 
quella che ho chiamato “La mia, la nostra RETE”, fa-
cendo in modo di visualizzare i contenuti di Facebook, 
Twitter, Flickr e YouTube. Su Facebook, in particolare, 
voglio lavorare sempre di più. Qualche mese fa, dopo 
l’esperienza del social meeting di Rimini del 2010, 
hanno iniziato a nascere in Italia e all’estero i gruppi 
di Facebook “Gli amici della rete per Roberto Formi-
goni”: il mio e nostro progetto è quello di estendere 
questa rete facendo in modo che ci sia un gruppo in 

>>>
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ogni città capoluogo di provincia».

Condivisione, infine, rivolta a tutto il mondo: Formi-
goni.it si presenta tradotto anche in inglese, news 
comprese: «Chi segue la mia attività su Twitter sa 
che, da tempo, twitto nella lingua degli anglosassoni. 
Guardando le statistiche relative alla navigazione di 
Formigoni.it ho scoperto con piacere di essere segui-
to in tutti i 5 continenti: per questa ragione ho deciso 
di presentarmi anche in inglese, sottolineando, con 
l’adozione di una seconda lingua, l’apertura al mondo 
tipica di noi lombardi».

La combattività dei contenuti

Terzo punto di forza di Formigoni.it è la combattività: 
disponibile quotidianamente è FORnews, la newslet-
ter quotidiana di Formigoni fatta di poche parole ag-
guerrite, di un titolo “a 9 colonne” e di un’immagine 
d’impatto. «Fare politica – sottolinea Formigoni – si-
gnifica combattere quotidianamente per il bene co-
mune. Sono e resto un politico combattivo: le grandi 

conquiste si ottengono dopo grandi battaglie». Meta-
fora di tutto ciò è la presenza, nella testata del porta-
le, di una clip dove si vede Formigoni disegnare, con 
la spada, la lettera F: «Ho voluto portale sulla rete 
la mia passione per la scherma, una disciplina per la 
quale occorre avere doti fisiche e mentali, oltre che 
una perfetta padronanza delle regole del gioco». 
 
Un portale “parlante”

«Il nuovo portale – conclude Formigoni – vuole es-
sere una piazza dove discutere e animarsi. Come ho 
scritto sulla testata, “la politica è passione per il bene 
comune». Non ci può essere, infatti, politica senza 
la febbre per un’umanità grande che abbracci tutti e 
che risponda ai desideri e ai bisogni di ciascuno». Una 
piattaforma multimediale, dunque, che vuole parlare 
e far parlare: a questo proposito, grazie all’adozio-
ne di un particolare programma è possibile ascolta-
re, clickando sulla barra presente nelle schermate, la 
lettura delle parti testuali, sia in italiano che in lingua 
inglese, così da permettere anche agli ipovedenti la 
possibilità di condividere i contenuti del portale.

Vetrya annuncia partnership strategica con New Deal 
Production Stream It e la internet Tv Rewwwolution Twww.Tv

Vetrya annuncia oggi una partnership strategica con 
New Deal Production Stream IT per il lancio sul mer-
cato di PrimoItalia broadband television, la internet 
TV di vetrya distribuita in multicanalità attraverso 
la propria piattaforma multiclient video su televisori 
connessi, Blu Ray Player, smartphone e tablet.
La partnership prevede l’aggregazione sul bouquet 
PrimoItalia broadband television dell’attuale Net-
work Streamit TV Rewwwolution, la televisione che 
trasmette direttamente su Internet e in alta defini-
zione (twww.tv) con oltre tre milioni di utenti unici 
al mese, e l’estensione su smart TV e device mobili.
Il bouquet del Network Stream IT su l’aggregatore 
di servizi e contenuti PrimoItalia ospiterà 140 canali 

live che nel corso del 2011 diventeranno 500, uni-
tamente ad una library di film erogati in video on 
demand, servizi di utilità per i cittadini, social tv, t-
commerce, partecipation tv e televisione interattiva.
“Grazie alla partnership raggiunta con Stream IT Tv 
Rewwwolution puntiamo a sviluppare la distribuzione 
multicanale dei migliori feed televisivi che arrivano 
dal web, contribuendo alla realizzazione della conver-
genza tra internet e TV. Facciamo leva sulla nostra 
piattaforma di distribuzione cloud streaming video 
interconnessa con le principali content delivery net-
work di mercato, con la quale è possibile effettuare 
storage in cloud e distribuire contemporaneamente 
contenuti video e servizi multimediali su web, smart 
TV, smartphone e tablet.” ha dichiarato Luca Tomas-
sini, Amministratore delegato di Vetrya S.p.A.
Gianni Armetta, Presidente della New Deal Produc-
tion ha dichiarato “Siamo onorati di avere siglato una 
partnership con Vetrya, che consideriamo una delle 
società tecnologicamente più preparate e innovative 
a livello mondiale. Grazie a questo accordo il network 
Stream IT TV Rewwwolution punta ad ampliare espo-
nenzialmente il proprio bacino di utenza”.
Il lancio di PrimoItalia broadband television è previ-
sto nei prossimi mesi.
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Geox-TMC

Sabato è andata in scena a Padova la presentazione 
ufficiale della nuova GEOX-TMC. A fare da palcosce-
nico alla giornata il Gran Teatro Geox dove i corri-
dori hanno letteralmente “sfilato in bicicletta”, come 
in passerella, uno alla volta facendosi conoscere dal 
pubblico in platea composto dagli sponsor della squa-
dra, dalle autorità e da numerosi rappresentanti della 
stampa nazionale ed estera.

A fare gli onori di casa il Presidente di GEOX Mario 
Moretti Polegato affiancato dagli altri due sponsor 
principali della squadra TMC TRANSFORMERS, rap-
presentata da Alessandro Scaglione e FUJI, rappre-
sentata da Armin van Hoogstraten general manager 
di Advanced Sports International - Europe. Con loro 
anche DIADORA, SERVETTO, FOOTON, CARRERA e 
CANTABRIA INFINITA e tutti gli altri partner della 
squadra che hanno voluto essere presenti a questa 
festa di inizio stagione.

Presenti 13 dei 23 corridori che compongono la rosa 
2011 capitanati dal General Manager Mauro Gianetti 
affiancato dai direttori sportivi Stefano Zanini, Fer-
nandexz Joxean e Angoitia Sabino e dallo staff tec-
nico della squadra. Hanno fatto il loro ingresso uno 
dopo l’altro  Matthias Brandle, Gianpaolo Cheula, 
Juan Jose Cobo, Daniele Colli, al ritorno in sella dopo 
l’operazione al ginocchio, David De la Fuente, Fabio 
Duarte, Arkaitz Duran, Fabio Felline, Noe Gianetti, 
Rafael Walls e Marcel Wyss. Gran finale con l’ingresso 
in scena, tra gli applausi del pubblico, del vincitore 
del Giro d’Italia del centenario, oltre che di due edi-
zioni della Vuelta España, Denis Menchov e del re del 
Tour de France 2008 Carlos Sastre; ad accompagnare 
i due campioni un video che ha proposto i momenti 
più belli delle loro vittorie.

Assente giustificato il gruppo composto da Tomas 
Alberio, Mauricio Ardila Cano, David Blanco, Marco 

Corti, Xavier Florencio, David Gutierrez, Dimitriy Ko-
zontchuk, Marco Kump, Matteo Pelucchi e Daniele 
Ratto, presentati comunque da un contributo filmato. 
Questi corridori infatti questa settimana hanno af-
frontato il Tour of Qatar e nei prossimi giorni saranno 
al via del Tour of Oman sempre sotto la guida del 
direttore sportivo Daniele Nardello.

Tra gli altri sono intervenuti anche il presidente del-
la Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, il 
Presidente del Consiglio Ciclistico UCI – World Tour 
Vittorio Adorni, Amedeo Colombo e Gianni Bugno in 
rappresentanza dell’ACCPI, e l’Assessore allo Sport 
della Provincia di Treviso Paolo Speranzon.

“E’ uno sport praticato da milioni di appassionati in 
tutto mondo – afferma il Presidente e fondatore del 
Gruppo Mario Moretti Polegato - molto attenti all’evo-
luzione tecnologica del settore e sono convinto che il 
DNA da innovatore di Geox possa dare un contribu-
to anche in questo mondo. In un secondo momento, 
trasferiremo i benefici e i frutti della ricerca effettuata 
in strada nei prodotti che vendiamo ai nostri consu-
matori di tutti i giorni”.

Da lunedì 14 febbraio RTL 102.5 sarà come di consueto protagonista del Festival di Sanremo. Ogni giorno in 
diretta dalla vetrina dell’Oviesse di Corso Matteotti, adiacente al Teatro Ariston: dal lunedì 14 a sabato 19 “The 
Flight”, dalle 15 alle 17 con Alex Peroni e Gigio D’Ambrosio; “Password” dalle 17 alle 19 con Nicoletta Deponti e 
Francesco Facchinetti. Venerdì 18 e sabato 19 “W l’Italia – No problem” con Charlie Gnocchi e Alessandro Greco 
dalle 11.00 alle 13.00. Ogni giorno artisti, ospiti e curiosità dal 61° Festival della Canzone Italiana. 

Da martedì 15 ogni sera dalle 21.00, per tutta la durata del Festival, lo strepitoso ritorno della Gialappa’s su RTL 
102.5 per “Noi dire Sanremo”: il dissacrante commento alla kermesse ad opera del trio composto da Giorgio 
Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto.

RTL 102.5 in diretta da Sanremo
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Cerchiamo Giovani Leoni

CoReVe si differenzia anche in stampa con Peyote ADV

La XV edizione de “I Giovani Leoni” seleziona 
per la Young Creative Competition le mi-
gliori campagne realizzate da creativi che 
non superano i 28 anni di età.
Anche quest’anno la competizione gio-
vanile di Cannes, che ha acquistato 
nel tempo un’importanza sempre 
maggiore, richiede ad ogni Paese 
ben tre coppie di giovani pubbli-
citari per cimentarsi in tre diverse 
categorie, Stampa, Cyber e Film; per 
quest’ultima la gara consisterà nella cre-
azione di uno spot da trasmettere sulla telefonia mo-
bile e da realizzare con iMovie e Final Cut Pro.

Pertanto i vincitori de “I Giovani Leoni” che rappre-
senteranno l’Italia in questa categoria dovranno es-
sere preparati su questi programmi.

Anche quest’anno la Young Lions Competition di 
Cannes darà una grande opportunità di visibilità e 
di confronto con la creatività internazionale ad una 

Prosegue la campagna di sensibi-
lizzazione sulla raccolta differen-
ziata del vetro di qualità promossa 
da CoReVe e realizzata da Peyote 
ADV, con il coordinamento strate-
gico di Massimo Tafi.

L’annuncio stampa presente su 
alcune delle principali testate del 
Nord e, nei prossimi mesi, su altre 
testate del Centro e del Sud, punta 
ad approfondire il concetto espres-
so nel pay off del logo, suggerendo 
con ironia l’opposto trattamento da 
riservare in fase di raccolta a due 

coppia di Media Planner ed una coppia di Mar-
keters. Sipra, rappresentante italiano del 
Festival di Cannes selezionerà i team cre-
ativi per queste due competition affidan-
dosi alle segnalazioni dei Centri Media e 

delle aziende ed analizzando i curri-
cula dei candidati con il supporto 
di un’apposita giuria composta dai 
Soci dell’Art Directors Club Italiano 

(ADCI).

Oltre a guadagnarsi l’accesso alla grande 
sfida della Young Creative Competition, come sem-
pre i vincitori de “I Giovani Leoni” saranno accreditati 
come delegati e ospitati a Cannes dal 19 al 25 giugno 
2011 e le loro campagne iscritte nelle relative cate-
gorie merceologiche.

Anche quest’anno inoltre verrà selezionata per cia-
scuna categoria una short list di 5 campagne, che 
verranno iscritte all’International Advertising Festival 
nelle relative sezioni.

rifiuti in vetro, quali il barattolo e 
la lampadina, quest’ultima non ri-
ciclabile. 

La campagna “C’è vetro e vetro” 
di CoReVe, come indicato anche 
nell’annuncio, sarà comunicata 
anche su Radio2 dal “Il Ruggito 
del Coniglio”, in un apposito spazio 
promozionale. 
La campagna è stata ideata  da 
Peyote ADV, direzione creativa e 
art direction di Daniele Campana-
le, copywriter Alessio Logrippo.
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La quarta International Advertising Cup (THE CUP) avrà 
luogo a Istanbul, in Turchia, l’11 e il 12 marzo 2011

La Short List è stata rigorosa-
mente selezionata da quattro Fe-
stival continentali (Asia Pacific’s 
ADFEST, Ibero-American FIAP, 
Art Directors Club of Europe 
ADC*E e New European GOLDEN 
DRUM) e sarà presentata e giudi-
cata all’Istanbul Intercontinental 
Advertising Cup, 4th CUP Awards 
and Summit, 11 – 12 marzo 
prossimi a Istanbul, Turchia. Il 
Presidente della Giuria sarà Cel-
so Loducca, President of Loduc-
ca, Brazil.

La missione di THE CUP è met-
tere in evidenza il “Genius Loci” 
cioè la creatività a livello locale 
(continentale). Lo scopo non è la concorrenza con 
un altro show della pubblicità, ma un nuovo concetto 
che rende possibile per la creatività locale di essere 
giudicata sulla scena globale per i suoi meriti locali.

Si tratta di una naturale estensione dei festival loca-
li con giurie regionali, che riconosce la qualità della 
creatività locale e pone in una nuova prospettiva il 
modo di giudicare a livello mondiale.

Il principio di base di questa nuova competizione è 
che le shortlist dei festival regionali entrano di diritto 
nella selezione intercontinentale per essere giudicati 
dai giurati internazionali del più alto livello. Quindi, 
tutti i finalisti di THE CUP sono preselezionati dalle 
giurie regionali.

I membri della giuria provengono 
dai festival regionali e sono alcu-
ni dei più premiati direttori cre-
ativi al mondo. Sono in grado di 
riconoscere lo spirito locale delle 
migliori opere pervenute e han-
no l’autorità per riferire di ciò agli 
altri giurati. Il processo di valu-
tazione è dunque più equo e ga-
rantisce pari opportunità a ogni 
voce, indipendentemente dalla 
sua origine.

I giurati che rappresentano l’Eu-
ropa sono: Michael Conrad, Pre-
sident of the Berlin School of 
Creative Leadership Worldwi-
de, Switzerland; Franco Moret-

ti, ADC*E President, Group Chief Creative Director, 
Leo Burnett, Italy; Johannes Newrkla, ADC*E Board, 
Founder and CEO, Bluetango, Austria; Jan Pautsch, 
Creative Director, argonauten G2, Berlin, Germany; 
Karpat Polat, President, Creative Director, DDB&Co 
Istanbul, Turkey; Martin Spillmann, Partner and Exe-
cutive Creative Director, Spillmann/Felser/Leo Bur-
nett Zurich, Switzerland.

Gli altri giurati, in rappresentanza di Asia-Pacific e 
Ibero-America, sono: Brett Mitchell, Digital Director 
at Droga5 in Sydney; Ted Lim, Chairman and Exe-
cutive Creative Director, Naga DDB Malaysia, Kuala 
Lumpur; Ravi Deshpande, Chairman and Chief Crea-
tive Officer, Contract Advertising India, Mumbai; Car-
los Perez, President of BBDO Argentina.

Pubblicità

Cooee Italia dopo aver aperto una nuova 
divisione interna denominata “Cooee 
Young”, cambia identita’.
Cambia marchio, immagine coordi-
nata e a breve anche sito web.
L’agenzia, sull’onda del cambiamen-
to che sta avvenendo sempre piu’ 
velocemente, sia nel mercato in ge-
nerale che in quello specifico della 

comunicazione, vuole essere pronta a ca-
valcarlo, attrezzata e allenata al tempo 

stesso.
Cooee e’ sempre più giovane, infatti 
l’età media e’ di 29 anni.
Anche i clienti dell’agenzia stanno 
apprezzando lo sforzo e l’impegno 
profusi dalla “giovane” Cooee per 
sfidare il futuro.

Cooee cambia identità e guarda al nuovo
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Spot
La rivoluzione “easy” di Peugeot

Euro RSCG Milano adatta la nuova campagna inter-
nazionale Peugeot,  su tv nazionali, satellitare e mu-
sicali.

Il team, composto dal copy Antonio De Santis e 
dall’Art Director Maria Signorini, sotto la direzione 
creativa di Francesca De Luca, ha predisposto la ver-
sione italiana della campagna promo UK “Just Add 
Fuel” . La nuova campagna Peugeot Easy per la Gam-
ma citycar Peugeot 107, 206 Plus e 207 sarà on air 
dal 13 febbraio. 

Euro RSCG Milano manda in onda la nuova grande 
iniziativa di Peugeot pensata per superare i problemi 
che si incontrano nel comprare un’auto nuova: “Peu-
geot Easy”, il modo più semplice e rivoluzionario per 
avere una Peugeot. 
Per comunicare questa iniziativa Peugeot, Euro RSCG 
si affida a una campagna stampa, web, radio e tv 
costruita sulla metafora del puzzle. Il meccanismo 
è quello del problem solving: alla “complessità” di 
dover unire più pezzi nell’acquisto di un’auto (l’assi-
curazione, la manutenzione, la garanzia, l’assistenza, 
etc...) fa seguito il concetto di rata “unica” che risol-
ve ogni problema. In questo senso, l’offerta Peugeot 
Easy si propone come la soluzione ideale per avere 
la propria Citycar Peugeot nel modo più semplice e 

veloce. Peugeot, ancora una volta, cambia le regole 
e rende tutto più accessibile. L’offerta è dedicata alle 
brillanti ed eleganti 107, 207 e 206 plus: una bella 
rivoluzione grazie alla quale si possono avere 5 anni 
di vantaggi, con una piccola rata.

La campagna uscirà in TV con secondaggi a 30” e 
15”, in radio 30”. Il doppiaggio è affidato a Massimi-
liano Manfredi.
La campagna sarà inoltre supportata su web.

 
CREDITS:

DIREZIONE CREATIVA: FRANCESCA DE LUCA  
ART: MARIA SIGNORINI
COPY: ANTONIO DE SANTIS 
TV PRODUCER: KATIA DEL CORSO
ACC. DIRECTOR: ANGELA SCHIAVINO
ACC. EXECUTIVE: SERENA TRONCHETTI
DIRETTORE MARKETING: GIULIA SIRTORI
RESPONSABILE COMUNICAZIONE: ANTONIO SCOTTI
POST PRODUZIONE VIDEO: XLR8
POST PRODUZIONE AUDIO: SCREENPLAY
SPEAKER: MASSIMILIANO MANFREDI 
MEDIA: SIPRA PUBLITALIA TV MUSICALI  TV SAT/
DTT 
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Valerio Scanu  “love show”

Riso Gallo festeggia San Valentino

Quest’anno VALERIO ha scelto un modo molto spe-
ciale per festeggiare San Valentino. oggi sarà pos-
sibile, infatti, seguire in diretta in più di 100 sale 
cinematografiche italiane, un inedito evento live che 
si terrà in esclusiva assoluta in occasione della festa 
più romantica dell’anno: il “LOVE SHOW”.

Il giovane interprete, che ha presentato il 14 gen-
naio, il suo nuovo singolo “L’amore Cambia” (brano 
tratto dall’ultimo album “PARTO da QUI” pubblicato 
da EMI Music a novembre), sarà il protagonista di 
una serata all’insegna della sua musica (in scaletta 
i brani più famosi tratti dagli album di inediti dell’ul-
timo vincitore del Festival di Sanremo) e dell’amore 
delle sue fan e non solo, che potranno seguire la 
serata in diretta da più di 100 sale cinematografiche 
italiane (ingresso euro 10/12 + prenotazione - inizio 
ore 20.30). È possibile trovare l’elenco delle sale ci-
nematografiche e le informazioni sulla prevendita sul 
sito www.iovadoalcinema.it/valerioscanu.

Riso Gallo per celebrare l’amore crea 
una romantica confezione in Limited 
Edition per San Valentino, la festa degli 
innamorati. E per farlo, sceglie tra i suoi 
prodotti proprio il Venere, il riso nero 
della linea Grandi Risi dal Mondo, che 
porta proprio il nome della Dea dell’A-
more. Si narra che in Cina, paese d’ori-
gine della varietà di riso, i suoi chicchi, 
celebri per possedere proprietà afro-
disiache, potessero essere consumati 
solo dall’Imperatore; proprio da questo 
aneddoto nasce la Ricetta dell’Impera-
tore proposta sul retro della confezione 

Durante la serata (organizzata da QMI/Iovadoalci-
nema con la coproduzione di NGM e la media part-
nership di TVB Girl e 105) gli spettatori presenti al 
cinema potranno interagire in diretta con il giovane 
artista attraverso un numero di SMS: una occasione 
unica per rendere questa esperienza indimenticabile 
ancora più unica e coinvolgente.

che, unendo il Riso Venere alle ostriche, 
saprà colpire non solo gli innamorati, ma 
anche chi tenta di conquistare un nuovo 
amore!

Lo speciale pack diventa così per pochi 
giorni un vero inno all’amore grazie a 
tutti i simboli che lo animano: il rosso, 
Cupido che scocca la freccia, il Gallo ve-
stito di cuori che stappa lo Champagne 
e uno speciale cartoncino, anch’esso a 
forma di cuore, che diventa il menù in 
cui scrivere i deliziosi piatti preparati per 
la romantica cena a due.
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Editoria
RCS MediaGroup: ricavi  in crescita del 2,2%

Il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup, 
riunitosi in data odierna e presieduto da Piergaetano 
Marchetti, ha esaminato e condiviso i risultati preli-
minari consolidati al 31 dicembre 2010.

Negli ultimi mesi del 2010 si sono evidenziati segnali 
di attenuazione del trend economico negativo, pe-
raltro non ancora sufficienti a diradare la scarsa vi-
sibilità nella quale il settore editoriale opera. In un 
mercato pubblicitario del comparto stampa ancora 
negativo, seppur in minore flessione rispetto all’anno 
precedente, il Gruppo registra comunque andamenti 
migliori rispetto a tutti i settori di riferimento. 

I ricavi consolidati si attestano a 2.255 milioni, in 
miglioramento del 2,2% (49 milioni) rispetto al 31 
dicembre 2009. La positiva performance è attribuibi-
le principalmente alla crescita del 7% registrata dai 
ricavi pubblicitari, alla sostanziale tenuta dei ricavi 
editoriali e diversi e al buon andamento dell’area Li-
bri, che compensa il rallentamento dei ricavi da pro-
dotti collaterali in Italia e Spagna.

L’EBITDA pre oneri e proventi non ricorrenti risulta 
positivo per 199,4 milioni, in miglioramento di 66,4 
milioni rispetto al 2009. Considerando proventi e 
oneri non ricorrenti, pari a -1,6 milioni nel 2010 e 
-97,3 milioni nel 2009, l’EBITDA si attesta rispettiva-
mente a 197,8 milioni e a 35,7 milioni.

L’indebitamento finanziario netto si riduce ulterior-
mente di 86 milioni rispetto al 31 dicembre 2009 e 
si attesta a 971 milioni grazie al forte miglioramento 
del cash flow della gestione tipica.

Il Piano di Interventi ha portato nel 2010 a registrare 
benefici per circa 67 milioni, che - sommati ai circa 
159 milioni già realizzati - hanno permesso il supe-
ramento del target iniziale (200 milioni), con benefici 
complessivi per circa 226 milioni, fondamentali per 
il Gruppo nel fronteggiare la pesante crisi di settore 
degli ultimi anni.

Il Gruppo RCS rafforza, anche attraverso gli investi-
menti in tecnologie e nuove competenze, lo sviluppo 
della attività multimediali, coerentemente col con-
tinuo processo di trasformazione in atto nel settore 
editoriale. In questa direzione, come è noto, è stato 
improntato il Piano Triennale 2011-2013, presentato 
e approvato il 17 dicembre 2010. Si tratta di una 
sfida strategica per il Gruppo, nella convinzione che 
solo vivendo da protagonisti le nuove opportunità si 
è in grado di gestire questa “rivoluzione”, continuan-
do ad investire sulla qualità dei prodotti e garanten-
do una continua attenzione alla dinamica dei costi e 

ai processi produttivi.

Il Consiglio ha preso atto dei buoni risultati delle te-
state del Gruppo negli ultimi dati Audipress, in parti-
colare del forte incremento (+9%) del Corriere della 
Sera rispetto all’ultima rilevazione. Ciò premia la li-
nea di equilibrio, indipendenza e autorevolezza del 
Corriere perseguita dal suo Direttore, cui vanno la 
gratitudine, l’apprezzamento e la unanime fiducia del 
Consiglio.

Il 21 gennaio è stata finalizzata la cessione a Eagle-
moss Holdings (UK) Limited della partecipazione de-
tenuta da RCS in GE Fabbri Limited, pari al 51,1% del 
capitale sociale di quest’ultima. L’impatto finanziario 
complessivo positivo dell’operazione per RCS Media-
Group è di circa 23 milioni di sterline (circa 28 milioni 
di Euro) includendo il rimborso dei finanziamenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un ac-
cordo, finalizzato in data odierna, per la risoluzione 
del patto parasociale esistente tra RCS MediaGroup e 
l’Arch. Paolo Barberis in relazione a Dada, sottoscritto 
l’11 novembre 2008 (come comunicato al mercato 
in pari data) ed in scadenza l’11 novembre 2011. Le 
parti hanno infatti riscontrato intervenute sostanziali 
divergenze tra valutazioni inerenti le linee strategi-
che svolte da Dada e quanto considerato al riguardo 
da parte dell’Arch. Barberis, manifestando comunque 
reciproca soddisfazione per il rapporto tra esse inter-
venuto.  
L’accordo, in particolare, prevede:
- la risoluzione consensuale con effetto immediato 
del suddetto Patto parasociale;
- l’acquisto in data odierna da parte di RCS Media-
Group dall’Arch. Paolo Barberis di 630.000 azioni 
Dada al prezzo di 8,9 euro per azione, determinato 
in analogia con i criteri fissati per l’opzione di vendita 
già prevista nel Patto parasociale in favore dell’Arch. 
Barberis medesimo. 
Pertanto, la partecipazione nel capitale di Dada de-
tenuta da RCS MediaGroup passa dal 50,74% al 54
,63%.                                                                                   
 
RCS MediaGroup - preso atto di quanto riferito in me-
rito alle attività allo stato svolte in esecuzione del 
mandato esplorativo conferito ad un primario advisor 
finanziario (Mediobanca) circa, tra l’altro, ipotesi di 
valorizzazione anche inerenti Dada, nonché, quindi, 
di quanto comunicato da Dada in data odierna in me-
rito all’apertura di una trattativa per la cessione di 
Dada.net - confida che l’attività intrapresa da Dada 
consenta di raggiungere gli obiettivi di valorizzazione 
perseguiti, escludendosi pertanto allo stato ipotesi di 
cessione dell’intera partecipazione detenuta in Dada.
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Spot

E’ in onda da ieri il secondo spot della campagna te-
levisiva Wind, con Aldo, Giovanni e Giacomo ancora 
protagonisti della serie di episodi ambientati nel sa-
lone da barbiere. 
Anche questa volta l’interpretazione del Trio è incen-
trata sulla loro inconfondibile gestualità e capacità 
mimica.

Aldo e Giovanni sono all’interno del salone quando 
arriva Giacomo, con una pettinatura piuttosto fuori 
moda: vorrebbe darci un taglio... Giovanni, allora, gli 
propone una serie di nuovi look da scegliere diret-
tamente dal catalogo multimediale presente sul suo 
Samsung Galaxy Tab, mostrandogli delle pettinature 
decisamente originali, che potranno dare “volume” 
alla chioma di Giacomo. In un attimo, Aldo e Gio-
vanni si mettono all’opera, con una serie di soluzioni 
creative davvero molto bizzarre e, in pochi secondi, 
Giacomo ha una finalmente una nuova “testa” ed è 
così riccio e cotonato, che una cicogna lo scambia per 
il suo nido. 

Al centro della comunicazione Super Internet Unlimi-
ted la promozione che se attivata entro il 20 marzo 
2011, offre il 50% di sconto sull’opzione Mega Unli-
mited, a chi acquista una Wind Internet Key o un 
Samsung Galaxy Tab oppure una MicroSIM, per navi-
gare i primi 12 mesi a soli 10 euro al mese.

Wind: al via il secondo episodio 
della campagna Tv con Aldo, Giovanni e Giacomo
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Web

Con chi vorrebbe svegliarsi l’Italia il giorno di San 
Valentino? Uno studio condotto da  MadBid.it, il sito 
leader in Europa di aste online,  rivela che la maggio-
ranza degli italiani vorrebbe svegliarsi al fianco della  
persona amata, questo non significa che sia peró il 
proprio partner!

Belen Rodriguez   risulta essere la piu’ desiderata d’I-
talia, con il 13% delle preferenze, seguita da Ange-
lina Jolie che registra l’ 11% , mentre tra gli uomini 
vincono Brad Pitt  e Cristiano Ronaldo. 

Non sorprende invece (o forse si) che solo il 2,5%  
degli intervistati sogna di svegliarsi al fianco di Ales-
sia Marcuzzi, ma piuttosto sorprende che il Principe 
William si piazzi in ultima posizione con lo  0,5% dei 
voti, mentre Silvio Berlusconi sale sull’ultimo scalino 
del podio piazzandosi al terzo posto.

Indipendentemente da chi sia il partner desiderato, la 
maggioranza degli italiani intervistati dichiara di non 
festeggiare San Valentino nonostante si definiscano 

molto sentimentali (62%). Chi invece decide di fe-
steggiare lo fará con un week end  fuori dalle grandi 
cittá, magari in un posto romatico con una bottiglia 
di vino da condividere con il proprio partner (19%). 
Solo il 15% degli intervistati programma di trascor-
rere una serata di passione con il proprio compagno 
o la propria compagna.La crisi colpisce anche i cuori 
piu romantici, il 23% dichiara di non voler superare la 
soglia dei 50€ per comprare un regalo di S.Valentino; 
pur essendo sicuri che riceveranno un dono dalla 
propria dolce metá (52%). L’11% degli intervistati 
dichiara che i soldi non comprano l’amore, come de-
nota il fatto che il 43% non spenderá piú di 20€. 

In conclusione la maggioranza dei giudizi espressi so-
stiene che San Valentino sia solo un’occasione in piú 
per far spendere soldi alla gente (14%) – allo stesso 
tempo peró uomini e donne si ritengono soddisfatti 
del grado di romaticismo che il proprio partner di-
mostra quotidianamente (oltre l’81%) mentre il 19% 
sostiene che il romanticismo non sia di casa.

Belen Rodriguez vince su Angelina Jolie ed Alessia Marcuzzi!
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Fiorello e Ugo la Talpa ancora insieme per la nuova 
campagna pubblicitaria Sky che guarda, con occhio 
rigorosamente ironico, “al sociale” e prende a cuore 
un problema che affligge in Italia milioni di televisori 
HD che ancora, inspiegabilmente, non vengono utiliz-
zati per vedere contenuti in HD.

Testimonial d’eccezione sono Rosario Fiorello, in 
un’insolita veste “drammatica”, e il fidato amico Ugo 
la Talpa. Fiorello presta la voce e il volto alla causa 
dei televisori HD troppo spesso maltrattati e rivol-
ge un profondo e sentito appello per sensibilizzare 
i telespettatori al loro corretto utilizzo: potrebbero 
esprimere al meglio il proprio elevato livello di tec-
nologia mentre, invece, vengono utilizzati come non 
dovrebbero, costretti a vivere una vita non loro, in 
bassa, bassissima definizione…  senza i programmi in 
HD che solo Sky può offrire!

L’accorato appello di Fiorello è accompagnato dalla 
struggente melodia di un violino, che ironicamente 
sottolinea il contrasto con le immagini di televisori 
usati nei modi più improbabili: come tagliere per le 
cipolle, come tetto per la cuccia di un cane, come 
ombrello, come tavolo da ping-pong o ancora come 
vassoio per la colazione.  Ma la domanda è: ‘Cosa te 
ne fai di una tv in HD se non hai i programmi in HD?’.

Oggi, però, si può mettere fine a questo scempio, 
ricorda lo showman, ed interrompere la tristi note del 
violino: le TV possono avere la vita che meritano, una 
vita in Alta Definizione con i contenuti in HD di Sky: 
Calcio, Cinema, Sport, Serie tv, Documentari per un 
totale di 50 canali in HD (entro il 2011) che nessun 
altro in Italia può offrire.  

L’intero progetto di comunicazione, coordinato da 
Alvaro Krupkin (direttore  Brand & Communication 
Sky) e  ideato da 1861United - con la creatività e la 
direzione creativa di Giorgio Cignoni e Federico Ghiso 
e la direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi e Ro-
berto Battaglia – si sviluppa in una campagna mul-
timediale che parte domenica 13 febbraio,  con spot 
per televisione, cinema, progetti ad hoc di videoco-
municazione, comunicati radio interpretati da Fiorel-
lo, soggetti stampa pianificati sulle principali testate 
nazionali ed una pianificazione digital sulla piattafor-
ma web. Casa di produzione dello spot Akita Film, 
regia di Paolo Monico.

1861 e sky contro l’utilizzo sbagliato della TV in HD

Online la nuova versione del sito del Centro Stampa 
Quotidiani, azienda privata della Franciacorta leader 
nella stampa di quotidiani e riviste su carta da gior-
nale che ogni anno stampa 150 milioni di copie per i 
suoi circa 70 clienti.
L’azienda, che fattura circa 40 milioni di euro all’an-
no, è nata 11 anni fa dalla joint-venture dei due edi-
tori leader del territorio, L’Eco di Bergamo e Giornale 
di Brescia. Oltre a ‘occuparsi’ dei quotidiani della pro-
prietà, stampa La Provincia (Como, Lecco, Sondrio e 
Varese), Il Cittadino di Monza e Brianza, Avvenire, 
e periodici di tutta Italia, quali: Vita, Secondamano, 
Exibart, Urban, Gli Affari, Il Mercatino, Alghero Eco, 
Cura Magazine, Il Fè, Il Ro, L’Eco del Chisone, Il Mon-
ferrato, Il Piccolo, e moltissimi altri.
Il nuovo sito web, realizzato da Stefana Web & In-
novation, rivolto ad un pubblico business, ma con un 
look&feel da social network, si propone di raccoglie-

re, ogni giorno, tutte le notizie più importanti che ri-
guardano la carta stampata da ogni parte del Mondo. 
“Oltre alla ‘normale’ altissima qualità di stampa che 
ci contraddistingue — dichiara l’Ing. Dario De Cian, 
direttore generale di CSQ — vogliamo offrire ai nostri 
clienti uno strumento in più per orientarsi in questo 
mondo sempre più difficile e pieno di nuove sfide per 
l’editoria.”

Il sito si propone quindi di affiancare al servizio della 
‘sola’ stampa del prodotto dell’editore un servizio di 
consulenza da chi, ogni giorno, vede come si evol-
ve tutta la filiera del prodotto editoriale, poiché ne 
è attore principale, ricevendo semplici file e trasfor-
mandoli in un prodotto da leggere, qualunque sia 
il medium. D’altronde questo è anche il motto che 
brilla sulla nuova home page: DIAMO CORPO ALLE 
VOSTRE NOTIZIE!

Centrostampaquotidiani.it: 
ogni giorno le notizie dal Mondo dell’Editoria!
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Senza stadi la ‘serie A’ insegue l’Europa

I conti della Serie A migliorano ma senza, o quasi, 
investimenti sugli stadi, il massimo campionato ita-
liano di calcio, secondo l’analisi di StageUp – Sport & 
Leisure Business in esclusiva per il Guerin Sportivo in 
uscita oggi, parte con l’handicap nella corsa per rag-
giungere l’equilibrio fra costi e ricavi imposto dalle 
nuove norme Uefa sul Fair Play Finanziario.    

I conti della Serie A migliorano ma il nostro campio-
nato parte con l’handicap nella corsa per raggiunge-
re l’equilibrio fra costi e ricavi imposto dalle nuove 
norme Uefa sul Fair Play Finanziario. Secondo l’anali-
si di StageUp – Sport & Leisure Business in esclusiva 
per il Guerin Sportivo in uscita oggi, un club medio 
del massimo campionato di calcio nel 2009/10 ha 
avuto ricavi in crescita più dei costi riuscendo a li-
mitare il peso degli stipendi sul fatturato. Un dato, 
quest’ultimo, che al termine della stagione 2008/09 
era del 72%, al livello più alto fra tutti gli altri mas-
simi campionati in Europa: la Ligue 1 francese era al 
70%, la Premier League e la Liga erano al 62% e la 
Bundesliga era al 52%.
Sotto il peso degli stipendi, la Serie A nel 2008/09 
era maglia nera fra i cinque maggiori tornei conti-
nentali anche per quanto riguarda il risultato operati-
vo, con una perdita media per club di quasi il 6% sul 
fatturato. In questa classifica la Serie A era peggio 
della Ligue 1 (-5%), della Premier League (+3%), 
della Liga (+8%) e della Bundesliga (+10%).

Mancano gli stadi di proprietà
Nell’inchiesta del Guerin Sportivo, StageUp sotto-
linea in particolare che occorre, senza indugio, av-
viare programmi di investimento su un impianto di 
proprietà per accelerare sul fronte delle entrate e, 
contemporaneamente, per avere una migliore quali-
tà dei costi. Infatti, come viene spiegato, i costi de-
rivanti dagli investimenti sugli stadi, così come quel-
li sui vivai, non vanno imputati nel calcolo previsto 
dalle nuove norme Uefa sul Fair Play Finanziario fa-
vorendo il raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario dei club.

StageUp – Sport & Leisure Business (www.stageup.
com) opera nel mercato del leisure business (sport, 
cultura e spettacolo, testimonial, eventi speciali) ed 
è tra le aziende di riferimento, oltre che nell’ambito 
del  business dello sport – con particolare riferimento 
al marketing, ai diritti audio-visivi ed alla comunica-
zione.
La sua offerta comprende consulenza di direzione, 
ricerche di mercato, attività di negoziazione e buying 
di diritti (audio-visivi, sponsorizzazioni, Product Pla-
cement), informazione e formazione. Attraverso la 

sua gamma di servizi, StageUp interviene su tutta la 
catena del valore dei clienti, occupandosi di strategie, 
progettazione, pianificazione e controllo, negoziazio-
ne e buying, nonché della supervisione e realizzazio-
ne di progetti operativi.
StageUp opera inoltre nella consulenza di direzione 
e nell’advisoring connessi all’internazionalizzazione, 
all’innovazione e alla tecnologia.
StageUp e Ipsos (una delle società leader a livello 
mondiale nei servizi di ricerca di marketing) hanno 
dato vita nel 2002 ad una joint venture finalizzata 
allo sviluppo in Italia ed all’estero di avanzati modelli 
di pianificazione e controllo degli investimenti in co-
municazione non classica (sponsorizzazioni in parti-
colare).
Fra i clienti di StageUp si annoverano primarie azien-
de nazionali e multinazionali, organizzazioni sportive 
e culturali, istituzioni ed enti pubblici.
Sono partner di StageUp: Ipsos (per le ricerche di 
mercato), Global Startups (per le attività di consulen-
za legate all’innovazione e alla tecnologia).
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11:59

12:00 
14:59

15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
01:59

Totale 
Mediaset

audience 3950 1746 1718 5913 3801 5848 11212 4034 
share 36.3 30.2 31.9 39.1 32.9 30.0 41.1 40.7 

Totale Rai audience 3853 2226 1966 5908 4045 8009 8970 2775 
share 35.4 38.5 36.5 39.0 35.0 41.1 32.8 28.0 

Altre 
terrestri

audience 2645 1521 1563 2879 3375 4712 5763 2761 
share 24.3 26.3 29.0 19.0 29.2 24.2 21.1 27.9 

Auditel

02:00 
02:00

07:00 
08:59

09:00 
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12:00 
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15:00 
17:59

18:00 
20:29

20:30 
22:29

22:30 
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Totale 
Mediaset

audience 3602 1448 1316 5193 4502 5817 8670 3956
share 32.0 26.9 21.4 31.9 34.8 30.6 33.3 35.3

Totale Rai audience 3690 2001 1940 6287 3598 6793 8752 3021
share 32.8 37.2 31.5 38.6 27.8 35.7 33.6 27.0

Altre 
terrestri

audience 3581 1643 2713 4270 4363 5738 7864 3859
share 31.8 30.5 44.0 26.2 33.7 30.2 30.2 34.5


