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Teuco arriva in tv

La campagna “Make up”, 
che ha portato sulla stampa nazionale 
la nuova collezione Teuco fa il suo 
esordio sul piccolo schermo.
Ideata dalla coppia creativa 
Roberto Gargano ed Elisabetta Pittana, 
sotto la direzione creativa esecutiva 
di Vincenzo Vigo, la nuova campagna 
pone l’accento sulla bellezza dell’acqua, 
elemento capace di esprimere tutto 
il mondo Teuco. Nei due soggetti 
realizzati si alternano un mascara 
e un pennello da barba, le cui setole, 
formate da schizzi d’acqua, ruotano 
lentamente in un affascinante gioco 
di riflessi. Una piccola goccia si stacca 
dalle setole, si deposita sulla vasca 
e muovendosi lungo le sue linee ne 
sottolinea il design e trasforma Teuco 
nel “primo trattamento di bellezza 
quotidiano”.
La pianificazione, curata da UM, 
la società di strategia e pianificazione 
media guidata da Gianfranco Piccolo, 
vedrà il passaggio degli spot da 10” 
e 20” in day time e prime time 
su una selezione di reti Sky e sarà 
on air dal 9 al 29 maggio. L’obiettivo: 
trasmettere al grande pubblico 
i valori di Innovation, Knowledge 
e Reputation che da sempre 
contraddistinguono l’azienda.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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IBC SOLAR 
presenta il nuovo sito 

IBC SOLAR ha rinnovato il proprio sito internet: 
il restyling del nuovo sito web, nella grafica 
e nei contenuti, ha lo scopo di incontrare 
le molteplici esigenze di clienti e partner attuali 
e potenziali, nonché di esperti del settore.
Il nuovo sito è suddiviso in 5 macroaree: 
fotovoltaico, offerta, progetti, società e contatti. 
Ognuna presenta sezioni esplicative che illustrano 
nel dettaglio il panorama del mercato fotovoltaico 
secondo IBC SOLAR. Particolare attenzione 
è rivolta ai Premium Partner, con un percorso 
a loro riservato. Anche i visitatori del sito, come 
potenziali clienti finali, vengono accolti 
da una sezione divulgativa con informazioni mirate.
“La nuova pagina web dedicata al mercato italiano 

rispecchia il carattere solare e innovativo 
che da sempre caratterizza IBC SOLAR, 
confermandoci fra i principali fornitori di sistemi 
fotovoltaici e di componenti per la produzione 
di energia solare”, ha commentato Angelo Rivolta, 
Direttore Generale IBC SOLAR Italia. “Dall’apertura 
della filiale ad Ancona lo scorso ottobre, 
la nostra presenza in Italia si sta consolidando, 
confermandoci come partner affidabile a supporto 
del business per i nostri clienti, con soluzioni 
personalizzate su tutto il territorio”.

Il Devoto-Oli 2011 su iPhone 
È disponibile sull’Apple Store la versione integrale 
e aggiornata per iPhone de il Devoto-Oli 2011 
con nuovi contenuti. L’aggiornamento della base 
di dati dei lemmi alla versione 2011 
del Devoto-Oli prevede 500 neologismi di attualità, 
politica, nuove tecnologie e nuove tendenze; 
la revisione del lessico scientifico; la revisione 
delle etimologie e delle datazione dei lemmi 
del ventesimo secolo.
Grazie anche alle segnalazioni degli utenti, è stata 
implementata la ricerca che permette di sfogliare 
i lemmi oppure di accedere direttamente alla 
lettera cercata; è stata inserita la personalizzazione 
delle dimensione dei caratteri per migliorare 
la visualizzazione dei contenuti; è stata aggiunta 
la funzione “Invia a un amico” della definizione 
trovata e la possibilità di personalizzare 
la barra di navigazione dell’applicazione. Infine, 
sono stati migliorati i tempi di caricamento 
e di funzionamento dell’applicazione.
Interamente progettata e sviluppata da CEFRIEL 
- Politecnico di Milano, quest’applicazione è stata 
ideata da un team di esperti in ICT e Design 
che l’hanno resa ricca di funzionalità innovative, 

interattiva e “user friendly”, dando all’utente 
la sensazione di sfogliare davvero il dizionario 
ma con in più tante funzioni utili e intuitive. 
Dalla sua uscita lo scorso 25 dicembre, 
il Devoto-Oli nella versione mobile è il vocabolario 
di italiano più venduto sull’Apple Store sia 
per la completezza e la funzionalità 
dell’applicazione sia per i successivi aggiornamenti 
che l’hanno migliorata venendo incontro 
alle richieste degli utilizzatori.
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Adesioni in forte crescita 
per Labyring

Sono migliaia i professionisti del mondo bancario 
e finanziario che, grazie al passaparola, stanno già 
utilizzando Labyring.
Labyring – www.labyring.com – è il primo Business 
Network italiano rivolto a tutte le persone che, 
per lavoro o interesse, sono legate al mondo 
della Banca e della Finanza.
Labyring, disponibile in italiano e in inglese, 
è strutturato in modo da favorire la costruzione 
di una rete relazionale di qualità, formata 
da conoscenze reali e rappresentative della sfera 
sociale in cui il professionista opera. 
Il processo è favorito dalla possibilità di costruire 
una propria reputazione all’interno del network. 
Ogni persona iscritta a Labyring possiede, infatti, 
un livello di Rating che intende rappresentare 

la sua rilevanza all’interno del network, sulla base 
di aspetti quantitativi e qualitativi.
Labyring ospita una biblioteca finanziaria condivisa, 
continuamente arricchita dai contributi di tutte 
le persone iscritte. In pochi mesi sono stati 
pubblicati centinaia di documenti tra articoli, 
approfondimenti, tesi e presentazioni. Tutti 
i contenuti possono essere liberamente consultati 
all’interno del network. Il loro abstract è ricercabile 
dai principali motori di ricerca; questo fornisce 
all’autore una visibilità anche esterna al financial 
business network. 
Su Labyring è consultabile una delle più grandi 
banche dati mondiali di opportunità di lavoro 
nel settore bancario, finanziario e amministrativo, 
grazie alla partnership con il job site internazionale 
eFinancialCareers.
Labyring consente di essere presenti e attivi 
all’interno della comunità finanziaria italiana 
e internazionale. L’iscrizione è libera e veloce.

Affaritaliani.it lancia 
Romaitalia

Affaritaliani.it sbarca a Roma con la sua carica 
innovativa, il suo pungolo, la sua informazione 
indipendente e croccante. Come in MilanoItalia, 
la sezione dedicata alla Lombardia, lanciata 
nel 2006 e divenuta un’imprescindibile pagina 
di culto non solo nel territorio lombardo, verranno 
coperti i fatti dell’Urbe a 360 gradi, dalla cronaca 
alla cultura, dallo sport alla vita mondana. 
Con un attenzione particolare per la vita 
e il funzionamento delle istituzioni, romane e laziali, 
per i servizi, per l’imprenditoria locale, spesso 
trascurata e sottovalutata nelle sue capacità 
innovative, ma tutt’altro che secondaria ai fini 
del Pil nazionale. 
Scrive nella presentazione il direttore 
di Affaritaliani Angelo Maria Perrino:”E’ consentito 
a un direttore di giornale confidare di essere 
emozionato? Forse no, ma Internet e noi di Internet 
siamo diversi. E allora consentitemi di ammetterlo: 
varare oggi, nel palinsesto di Affaritaliani, 
Romaitalia, la pagina dedicata alla Capitale, 
mi ha emozionato molto. Perchè Roma è Roma. 
Perchè alla città mi legano molti ricordi, anche 
personali(ci ho lavorato, come vicedirettore e capo 
della redazione romana di Mf e MilanoFinanza, 
con ufficio in piazza San Lorenzo in Lucina, 
al secondo piano, proprio sopra lo studio 

di Giulio Andreotti e casa in un edificio 
quattrocentesco in via del Governo Vecchio, dietro 
piazza Navona). E perchè, per quanto radicati 
a Milano e come tali percepiti e riconosciuti 
(perfino un po’ padani e addirittura leghisti, insinua 
qualcuno) non saremmo un vero giornale senza il 
nostro racconto quotidiano (e in tempo reale) di 
quel che accade nella Capitale. E’ un punto d’arrivo, 
per Affaritaliani.it Il regalo più bello 
che le circostanze (e il lavoro della redazione) 
potessero farci per i nostri 14 anni appena 
compiuti”
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Festeggia la mamma 
a Minitalia Leolandia Park

A Minitalia la Festa della Mamma dura un mese 
intero. Il Parco di divertimenti più importante 
della Lombardia festeggerà la mamma a partire 
da sabato 1 maggio, quando prenderà ufficialmente 
il via il MamyMay, un mese di sorprese, spettacoli e 
iniziative in collaborazione con importanti partner: 
www.quimamme.it, Hasbro, Toy Center e GURU.
Prima fra tutte il Mamy Wall: Minitalia Lolandia 
Park, in partnership con la multinazionale 
del giocattolo Hasbro, durante tutti i weekend 
del mese metterà a disposizione di tutti i bambini 
un grande muro che, grazie alle lettere 
del Paroliere Slam (la versione pret-a-porter 
del famoso gioco da tavolo) i piccoli visitatori 
potranno riempire con frasi, dediche e, perché no, 
poesie, dedicate alle loro mamme. Ogni sabato 
e domenica il piccolo autore della frase più creativa 
e la sua mamma verranno immortalati in una foto 
ricordo che sarà esposta nella bacheca virtuale 

di www.quimamme.it. Non solo: tutte le famiglie 
presenti al Parco potranno toccare con mano 
i nuovi card games di Hasbro: oltre al Paroliere 
Slam, anche il Pictureka! e il Monopoly Deal. 
Degli animatori coinvolgeranno mamme, papà 
e bimbi in veloci e divertenti partite per presentare 
al grande pubblico le nuove versioni di alcuni tra 
i più amati e conosciuti giochi da tavolo del mondo.
Inoltre, tutto il MamyMay sarà caratterizzato 
da tante iniziative realizzate in collaborazione 
con www.quimamme.it, uno dei più importanti 
portali italiani dedicato alle mamme. Domenica 
2 maggio Margy, la simpatica margheritina 
mascotte del sito, sarà infatti ospite d’onore 
del Parco, per fare gli auguri, insieme 
a LeoMonster, a tutte le mamme in visita 
a Minitalia; mentre per tutte le utenti registrate 
sul portale ci saranno tante altre sorprese. Prima 
fra tutte la possibilità di avere numerosi ingressi 
omaggio che Minitalia Leolandia Park ha riservato 
a www.quimamme.it. 
Ma non è finita qui: durante tutto il MamyMay 
il Parco di Capriate ha realizzato anche 
una partnership con la catena di negozi Toy Center, 
che regalerà tanti biglietti omaggio alle mamme.
A completare la tematizzazione dedicata al mese 
della mamma, anche alcune iniziative consumer, 
come per esempio i parcheggi rosa: posti auto 
riservati, a disposizione delle ospiti d’onore 
del Parco. Non mancheranno gadget esclusivi 
firmati quimamme.it e GURU per le mamme 
più simpatiche e spiritose.
Infine, una volta tornati a casa i bimbi potranno 
scaricare dal sito internet www.minitalia.com 
un disegno da colorare e regalare alla mamma 
in ricordo della giornata.

Artefice Group entra nel lusso con Poltrona Frau 

In collaborazione con Poltrona Frau S.p.A., Artefice Group 
realizza il nuovo logo della Contract Division, specializzata 
nell’affiancare progettisti di tutto il mondo nello sviluppo 
di arredi esclusivi per teatri, auditorium, musei, yatch, aerei, 
aeroporti, alberghi, negozi e spazi pubblici. Il progetto 
del nuovo logo s’inscrive nell’ideazione e nella produzione, 
da parte di Artefice, del cofanetto Super Premium 
contenente i due book, Interior e Seating, che compongono 
la proposta Contract di Cassina e Poltrona Frau. 
Il logo Contract Division è costruito attorno alle due finestre 
quadrate (gialla per identificare Seating e rossa per Interior) 
che dischiudono l’universo dei lavori e dei progetti realizzati 
in tutto in mondo da Poltrona Frau e Cassina in questo 
settore in grande espansione. Il quadrato è la forma della visione Contract e ritorna nello speciale 
cofanetto bianco che racchiude i due book, anch’essi quadrati: Interior apre la finestra sulla lunga, 
consolidata tradizione di Cassina nel Contract, mentre Seating racconta l’esperienza di Poltrona Frau 
nell’arredo di alcuni degli ambienti più prestigiosi del mondo.
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3d’esign 
comunica Repower

3d’esign communication è a fianco di Repower 
nella comunicazione del renaming dell’azienda. 
La divisione italiana della multinazionale ha 
scelto l’agenzia 3d’esign, operando un importante 
investimento economico per comunicare il cambio 
di brand, come responsabile della creatività, 
della pianificazione e dell’intera gestione 
della campagna a supporto dell’operazione. 
Cambio di nome repentino, senza alcuna fase 
di transizione: una svolta netta, dettata 
dall’esigenza di veicolare in maniera più incisiva 
valori e punti di forza di un’azienda che opera 
nel mercato dell’energia elettrica fin dall’inizio 
della sua liberalizzazione e che si presenta 
ai suoi utenti come una realtà ancora più solida 
ed evoluta. La crescita di una realtà sempre più 
internazionale viene comunicata al target 
delle PMI italiane con una creatività tutta nuova: 
3d’esign communication ha interpretato in modo 
originale il percorso dell’azienda affidandolo 
a personaggi che sono diventati dei punti fermi 
nella storia e nella letteratura scegliendo un nuovo 
nome per rendersi inconfondibili. 
Oltre che alla creatività, l’agenzia ha lavorato 
alla pianificazione, sviluppando un progetto a tutto 
tondo che coinvolge media diversi. Sarà on air fino 
al 3 maggio la nuova campagna radiofonica, 
in programmazione sulle principali radio nazionali 
e locali. Fino a 16 passaggi al giorno, 
per una comunicazione massiccia e coinvolgente.
Da oggi parte, inoltre, una grande campagna ADV 
online, realizzata con la collaborazione di Treeweb, 
web agency del gruppo 3d’esign communication: 
per nove settimane, fino a fine giugno, i principali 
portali di informazione e importanti portali 
di settore dedicati al mondo dell’energia, vedranno 
la presenza di Repower. Dal punto di vista creativo 
la pianificazione online sarà distinta in due fasi: 

nella prima si riprenderà il concept della campagna 
radiofonica; nella seconda si lavorerà alla brand 
awareness, per far conoscere Repower ai potenziali 
clienti. Filo rosso che accomuna tutto il progetto, 
ad ogni modo, sarà l’ironia, in grado di far risaltare 
il valore aggiunto di un’azienda che offre soluzioni 
più che proposte. 
Per incontrare il proprio target, sempre 
in movimento per ragioni di business, dal primo 
maggio partirà, infine, una pianificazione ambient 
negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate 
– della durata di due mesi – e una pianificazione 
dinamica sui treni Frecciarossa: cinque saranno 
i treni che verranno decorati interamente 
per tre mesi. 
Un importante progetto di comunicazione integrata, 
questo, che mira a veicolare in maniera vivace 
e distintiva la solidità di un’azienda che cambia 
nome per continuare a crescere, rafforzando 
costantemente la propria presenza sul territorio 
italiano. 

Hanno lavorato alla campagna:
Art Director: Giovanni Trabucco
Copywriter: Vito Luigi Giannoccaro, 
Alberto Crignola
Web Director: Andrea Sironi 
Account & Strategic Planner: Amanda Frascolla

Planet Finance comunica 
con Altavia

PlaNet Finance trova in Altavia il partner ideale 
per la sua comunicazione.
Altavia lavora sull’identità corporate di PlaNet 
Finance Italia offrendo il suo supporto operativo 
con un piano di azioni mirate a diffonderne 
la notorietà. Lo sviluppo di idee creative, i progetti 
di comunicazione ad hoc, le attività di press office, 
la stampa e il web, hanno come obiettivo quello 
di promuovere le iniziative di PlaNet Finance 
sul territorio italiano.
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Expansion cura l’adv Woodland
 
Woodland, nuovo marchio della moda in ambito handbag 
and accessories, sta accrescendo la propria presenza in Europa 
attraverso punti vendita nelle principali città.
Per l’Italia, l’apertura del primo flagship store è a Padova. 
Per comunicare la fase opening, Woodland si è affidato 
all’agenzia di comunicazione Expansion, incaricata di studiare 
il concept creativo e la pianificazione media.
La campagna promuove il forte legame del brand con la natura, 
e racconta l’evento attingendo ai due mondi cui l’azienda fa 
riferimento: ambiente da un lato, moda dall’altro. Una campagna 
che esprime il concetto di apertura ma che al contempo lavora 
sulla preziosità e la matericità di ogni dettaglio che caratterizza 
i prodotti della marca Woodland.
Per Expansion, con la direzione creativa di Michele Bedeschi, 
hanno lavorato Andrea Ligi (art director) e Federica Turroni 
(copywriter). Il media planning è a cura di Expansion.

Dopo Veronica Zorzi, il luxury brand di scarpe 
da golf  Manlio Paradisi ha in scuderia due nuovi 
“numeri uno” del green. Si tratta 
di Peter Gustafsson, che ha accumulato negli anni 
un bottino di coppe internazionali (tra le più recenti 
vittorie, nel 2009 la Abierto Internacional de Copa 
in Medellin, Colombia, e il Tour de Las Americas), 
e la russa Maria Verchenova, la più sexy golfista 
del Ladies European Tour, che ha addosso gli occhi 
dei media internazionali per la sua bellezza 
e i suoi promettenti risultati.
Con queste new entry, Manlio Paradisi rinforza 
la sua filosofia di grande rigore, con un’immagine 
che punta ad elevate performance e strizza l’occhio 
alla leggerezza. Il brand infatti 
ha un passato glorioso: il suo nome deriva 
da una famiglia aristocratica delle Marche 
e conserva, di queste nobili radici, la passione 
per la bellezza e l’eccellenza, proiettandosi 
nel futuro con la volontà di sperimentare 
i rivoluzionari risultati della tecnologia 
applicati alle calzature.
Dal “rigore nella leggerezza” nascono così scarpe 
esclusivamente made in Italy, totalmente realizzate 
a mano da mastri artigiani, con pellami italiani 
di altissima qualità, e nel rispetto delle tradizioni 
della regione Marche, dove il design calzaturiero 
italiano è nato e continua a creare tendenze 
footwear copiate in tutto il mondo. 
La ricerca di un rigore umano, ancor prima che 

professionale, spinge Manlio Paradisi 
a sponsorizzare la VII Pro Am Vialli e Mauro Golf 
Cup, gara benefica di golf organizzata al Golf Club 
Castelconturbia, in provincia di Novara, 
per raccogliere fondi a favore della ricerca 
sulla Sla (sclerosi laterale amiotrofica). 
Si tratta di un evento molto particolare perché 
fa incontrare sul green campioni del golf e stelle 
del calcio e dello spettacolo, grazie all’impegno 
profuso dalla Fondazione di Gianluca Vialli 
e Massimo Mauro. Il countdown è iniziato: 
la competizione si svolgerà lunedì 10 maggio.

Peter Gustafsson e Maria Verchenova: 
nuovi testimonial di Manlio Paradisi
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Piano Media e nuovi prodotti 
in arrivo per Sodastream

Eurometalnova ha annunciato il piano media 2010 e i lanci 
dei nuovi prodotti in programma sino a fine anno.
Il piano, con investimenti nell’anno in corso di oltre 2.000.000 
di Euro, prevede una campagna di comunicazione intensiva 
realizzata su alcuni dei principali quotidiani, tra cui Repubblica 
e Corriere della Sera, oltre a settimanali e mensili 
di larga tiratura.
La campagna con inizio a maggio prevede la comunicazione 
dei prodotti e della filosofia green di Sodastream attraverso 
inserti allegati ai principali quotidiani e publiredazionali. 
L’intera pianificazione media è stata curata internamente.
Altro punto importante della convention è stata 
la presentazione dei nuovi prodotti in arrivo sino alla fine 
dell’anno e in particolare l’evento internazionale organizzato 
per il lancio dell’apparecchio firmato Karim Rashid, che si terrà 
a Milano al T35 il prossimo 4 maggio. 
Nuovi succhi naturali arriveranno per rallegrare e dissetare 
durante l’estate e a Natale 2010 una nuova 
Limited Edition sarà uno dei regali più cool delle feste.

The Name celebra la libertà di stampa con Il Manifesto

Una campagna articolata che coinvolge più media, 
avvicinerà il Manifesto al suo 39° compleanno, 
celebrato con un numero speciale sulla libertà 
di stampa in edicola oggi a soli 40 centesimi.
La campagna, che è on air dal 13 aprile, prevede 15 
titoli – uno al giorno fino al 29 aprile – e un annuncio 
ad hoc sulla libertà di stampa che uscirà il giorno 
dell’anniversario. La campagna stampa multisoggetto 
sarà affiancata da banner presenti sulla home page 
del sito www.ilmanifesto.it, che riproporrà ogni giorno 
l’annuncio on air sulla testata. A supporto 
della campagna stampa e delle iniziative sul web, 
è stato realizzato anche uno spot radiofonico, 
on air in queste settimane, che ha come protagonista 
Barack Obama alle prese con un insolito giuramento. 
I titoli, con la consueta ironia che caratterizza 
la comunicazione de Il Manifesto, invitano i lettori 
ad acquistare l’edizione speciale a 40 centesimi: un 
modo per sostenere non solo il giornale, ma anche l’informazione libera e indipendente. “Vorrei ringraziare 
innanzitutto Il Manifesto, nostro cliente storico, che ha saputo valorizzare l’articolato progetto 
di comunicazione integrata che abbiamo proposto e insieme sviluppato. Altre attività sono in fase di sviluppo 
e saranno finalizzate nei prossimi giorni” ha dichiarato Dario Peccerillo, AD di The Name.
Il progetto porta la firma dei direttori creativi Alessandro Izzillo e Daniele Dionisi. Hanno lavorato gli art 
director Alessando Izzillo, Carmen Matarrese e i copy Daniele Dionisi, Filippo Testa, Stefano Massari 
e Daniele Papa.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=81677&a=1213273&g=18094394
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On air Test Drive Kia On Tour 2010

E’ on air con Kia il Test Drive Kia On Tour 2010, evento 
itinerante che coinvolgerà Roma, Verona, Bari e Milano 
con Cristina Chiabotto, madrina d’eccezione. 
Nadler Larimer & Martinelli ha sviluppato una campagna 
di lancio, che sarà in onda da fine aprile a tutto il mese 
di maggio, e sarà declinata su tv satellitari e locali, stampa 
quotidiana e free press, radio e web. 
Filo conduttore di tutta la comunicazione sarà il claim: 
Test Drive Kia On Tour 2010. Guida, gioca e vinci.
La creatività è del copy Antonino Munafò e dell’art director 
Roberta Costa, con la direzione creativa di Niccolò Martinelli 
e Dario Primache.

Andrea Rosi è  il nuovo Presidente e AD 
di Sony Music Italia, sostituisce Rudy Zerbi 
che ha lasciato l’azienda per intraprendere 
la sua carriera nell’ambito della Tv 
e delle produzioni musicali.

Andrea Rosi ha una lunga esperienza nel settore, 
iniziata nella prima metà degli anni 80 in Cgd 
e Warner Music nell’ambito della promozione 
e del marketing, e poi successivamente come 
Managing Director alla Polygram. Alla fine 
degli anni 90 è stato uno dei protagonisti 
della nascita di Vitaminic, una delle prime digital 
download platforms in Europa e da allora 
è diventato un punto di riferimento in Italia 
e in Europa per il mercato della musica digitale. 
Nel 2003 infatti ha costituito in Bmg la prima digital 
business unit all’interno di una casa discografica, 
dopo il merger con Sony è diventato membro 
del Digital Board Europeo di SonyBmg con l’incarico 
di sviluppare il business digitale nella regione 
del mediterraneo. Nell’ultimo anno ha acquisito 
anche esperienza nel business della musica dal vivo 
collaborando per la strategia e sviluppo 

con F&P Group, una delle aziende leader 
del settore.
 
“Trovo un’azienda con grandi prospettive, 
in un momento storico molto delicato e difficile 
per il settore”, dichiara Andrea Rosi, “Il cast 
artistico straordinario e il gruppo di lavoro sono 
ideali per affrontare i cambiamenti e le innovazioni 
che sono oggi necessari per un’azienda 
che produce musica. Ringrazio Rudy Zerbi 
per il grande lavoro svolto negli ultimi due anni 
e gli auguro quanto di meglio per la sua carriera, 
stiamo già pianificando  molte attività che spero 
lo vedranno coinvolto e che  permetteranno 
a Sony Music di potersi ancora avvalere 
della sua preziosa collaborazione”.
“ Lascio un’azienda in una situazione positiva 
e al massimo del successo nelle mani 
di un manager esperto e appassionato come 
Andrea Rosi con il quale mi auguro di collaborare 
in futuro” dichiara Rudy Zerbi.

Andrea Rosi e’ il nuovo presidente e AD di Sony Music Italia



Editoria

Arriva Gamberetto, giornale per piccoli gourmet

In edicola da oggi, allegato al Gambero Rosso, il primo 
numero di Gamberetto, un nuovo magazine dedicato 
a bambini e ragazzi e alla cultura del cibo. Il periodico 
(nel 2010 avrà una periodicità bimestrale) è rivolto 
ad un pubblico di età tra i 6 e i 12 anni. “Gusto, scopro, 
cucino”, è l’headline della testata i cui personaggi 
caratterizzanti sono lo chef Gamberetto e Robin Food, 
difensore dei cibi buoni e garante della qualità.  
Tra i servizi principali del primo numero i suggerimenti 
per merendine gustose “come ai tempi dei nonni” 
e l’incontro di 4 bambini in una casa di immigrati di origine 
marocchina per fare assieme il couscous. Per la rubrica 
“mani in pasta” un reportage sul figlio undicenne 
di un famoso chef (Igles Correlli) che propone ricette facili 
da far realizzare ai suoi coetanei. 
Non mancano i fumetti (i disegnatori sono allievi e docenti 
della scuola di comics di Bologna) dedicati alla pesca 
sostenibile e ai pesci alternativi al tonno. Nel giornale 
anche segnalazioni di ristoranti con menu per bambini, 
giochi e rubriche di curiosità.  Direttore di Gamberetto 
è Carlo Ottaviano, con la consulenza scientifica 
ed editoriale della società di Parma Sale in Zucca.
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Logitech con CentroADV.com sul punto vendita

Oggi più che mai, il punto vendita deve essere utilizzato come un vero 
e proprio strumento di marketing. Ogni elemento presente può e deve 
diventare uno strumento di comunicazione verso i frequentatori del p.v. 
Consapevole delle problematiche del pubblico verso la tecnologia, 
il marchio Logitech personalizza lo spazio espositivo della categoria 
“accessori multimediali” all’interno della catena Auchan  con dei veri 
e propri “Educational Pannel”.
Il progetto dell’Head Quarter europeo di Logitech , è stato affidato 
per il mercato Italia  a CentroADV.com. e  fa leva sulle problematiche 
di ogni singolo potenziale acquirente indirizzandolo, con semplici 
ma fondamentali spiegazioni, verso il prodotto più idoneo alle sue 
necessità. Si instaura conseguentemente un rapporto di fiducia tra 
il marchio Logitech ed il cliente. Lo stile grafico coerente con il brand 
e la semplicità nel dare le informazioni hanno dato un ottimo risultato 
di vendita. Agenzia: Centro creative think – www.centroadv.com
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Nuova partnership F.C. Internazionale e RCS Sport

F.C.Internazionale e RCS Sport hanno raggiunto un accordo in base al quale la società di via Solferino 
diventa il nuovo partner per la gestione delle sponsorizzazioni del club nerazzurro.
L’accordo, che partirà dal 1° luglio 2010, avrà validità quadriennale e vedrà le due società impegnate 
in un progetto comune di valorizzazione del brand nerazzurro e delle grandi potenzialità che rappresenta 
per il mondo delle aziende.
In passato RCS aveva già ricoperto con successo questo ruolo per F.C. Internazionale.
“Per RCS Sport si tratta di un accordo di sicuro prestigioso che ci pone in una posizione di rilievo 
nel mercato della gestione dei diritti sportivi” ha affermato l’amministratore delegato 
di RCS Sport Giacomo Catano.
“Essere legati a un marchio di primissimo livello internazionale come quello dell’Inter rappresenta per noi 
un grande onore e motivo di responsabilità e di stimolo soprattutto per ricercare risultati commerciali 
ambiziosi, ma anche per interpretare al meglio 
quei valori di cui l’Inter è da sempre portavoce”.
Analoga posizione è stata espressa anche dal club 
nerazzurro attraverso il Vicepresidente 
Angelo Mario Moratti: “Siamo soddisfatti di questo 
ritorno di RCS Sport a supporto della nostra attività 
di sponsorizzazione. La collaborazione nasce 
da una reciproca fiducia e stima professionale 
e una totale condivisione della filosofia 
commerciale. La strategia è quello di lavorare 
in qualità, creando partnership esclusive di lungo 
termine, con aziende leader che vogliano cogliere, 
insieme a noi, tutte le opportunità offerte 
dal mercato globale dello sport marketing. 
Obiettivo finale, l’affermazione commerciale 
del brand anche a livello internazionale 
e la creazione di valore per tutti gli attori coinvolti”.
Tra F.C. Internazionale e RCS Sport nasce 
una collaborazione strategica per perseguire 
il traguardo comune teso ad attrarre nell’orbita 
nerazzurra un numero sempre più selettivo 
e qualificato di aziende e partner, partecipando 
a un sistema di marketing e comunicazione 
integrata che valorizzi in maniera ottimale la qualità 
del loro investimento.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18702176
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Con un campionato 
di serie A ancora tutto 
da decidere, in attesa 
della semifinale 
di Champions League, 
sono le trasmissioni 
sportive a registrare 
i migliori ascolti 
della settimana 
per la televisione 
nazionale 7GOLD.

In prima serata, il picco più elevato, pari al 3,25%, 
è stato registrato domenica 25 aprile, tra gli uomini 
over 25, da “Diretta Stadio”. Raccontando da studio 
e dalle tribune la sconfitta della Roma e il ritorno 
dell’Inter in testa, la share media, sempre 
tra gli uomini over 25, si è attestata all’1,01% 
mentre, nel totale individui, picco e share sono 
stati rispettivamente del 2,41% e dell’1,30%.
Sempre domenica 5, ma questa volta 

nel pomeriggio, “Diretta Stadio” ha raggiunto, 
nel totale individui, l’1,37% di picco e una share 
media dello 0,91%.
Ottimi ascolti anche sabato 24, durante l’anticipo 
giocato dall’Inter, quando “Diretta Stadio”, 
tra le 18.00 e le 20.00, nel totale individui, 
ha segnato un picco del 2,06% e una share 
media dell’1,65%.
Bene anche “Il Processo” di Aldo Biscardi, che 
discutendo di arbitri, moviola e Champions League, 
ha raggiunto, tra gli uomini over 25, un picco 
del 3,05% (totale individui: 2,49%) fermando 
la share media all’1,74% (totale individui: 0,96%).
Per finire, ecco anche gli ascolti dei grandi film 
trasmessi in prima e seconda serata: “Il grande 
Paese” in onda dalle 21.05 alle 24.30 di venerdì 
23 aprile, ha raggiunto, tra gli uomini over 25, 
un picco del 3,83% mentre la share media 
si è attestata sul 2,13% (totale individui, 
rispettivamente: 2,82% e 1,22%).

7Gold: le sfide di campionato portano gli ascolti al 3,25%
 I film toccano il  2,82%

Ennesimo successo 
per Italia’s Got Talent

Ancora un ascolto eccellente per il talent show 
“ITALIA’S GOT TALENT” che per il terzo lunedi’ 
consecutivo si aggiudica il miglior risultato 
della serata Tv e vince i diretti concorrenti. 
Con il 24.60% di share pari a 5 milioni 318 mila 
spettatori batte la fiction di Raiuno “Montalbano” 
che si ferma al 18.49% di share (pari a 5 milioni 
009 mila spettatori) e la semifinale del reality 
di Raidue “L’isola dei Famosi” che scende 
addirittura al 17.99% di share ( con 3 milioni 912 
mila spettatori).
Questo eccezionale risultato consente ancora 
una volta alla rete ammiraglia Mediaset 
di aggiudicarsi la fascia di prima serata 
(con il 23,45% pari a 6 milioni 580 mila spettatori) 
staccando di oltre tre punti percentuali Raiuno 
(20.39% di share) e di quasi 11 punti di share 
Raidue (dato fascia p.t. al 12.53%.)
Anche in seconda serata non ce n’e’ per nessuno, 
con il 24.67% pari a 3 milioni 106 mila spettatori 
Canale 5 stacca Raiuno di oltre 10 punti percentuali 
(fascia seconda serata al 14.24%) e di 5 punti 
“L’isola dei Famosi” (fascia al 19.54%).
Nella sovrapposizione con Raiuno il risultato 
non cambia: dalle ore 21.19 alle ore 23.13 
“Italia’s Got Talent” ottiene una share media 
del 23.5% pari a 6 milioni 362 mila spettatori 
mentre “Il Commissario Montalbano” si ferma 

al 18.5% di share pari a 5 milioni 
011 mila spettatori.
Nella sovrapposizione con Raidue: dalle ore 21.19 
alle ore 24,37, “Italia’s Got Talent “registra 
una share del 24.6% pari a 5 milioni 324 mila 
spettatori mentre “L’Isola dei Famosi” resta 
al 18.1% pari a 3 milioni 917 mila spettatori.
Il risultato di audience si fa molto interessante 
anche sul target commerciale dove i big spender 
(15-64 anni) raggiungono il 27.19% di share.
Il dato di copertura di Italia’s Got Talent (ovvero 
persone che si sono sintonizzate per almeno 
un minuto sul programma) raggiunge i 18 milioni 
500 mila spettori con una permanenza 
pari al 28.75%.
Alle ore 21.57 Italia’s Got Talent tocca un picco 
in valori assoluti di 7 milioni 821 mila spettatori 
e alle 23,57 svetta al 34.73% di share.
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Il Radio “Ragnatela” si aggiudica 
il Gran Premio Radiofestival 2009
Francesco Taddeucci e Matteo Grandese, copy 
dell’agenzia DDB e autori del radiocomunicato 
“Ragnatela”, realizzato per il MiBAC Ministero 
per i beni e le attività culturali, vincono 
il Gran Premio della XVIII edizione di Radiofestival, 
il premio online di Sipra dedicato esclusivamente 
alla creatività radiofonica, e si aggiudicano 
il “buono - arredo” Berloni di maggior valore 
tra quelli in palio. Con la coppia di creativi, vengono 
premiati anche Antonia Carla Cammarano, account 
dell’agenzia pubblicitaria, e Andrea Ettorre 
e Mario Resca, rispettivamente responsabile 
della pianificazione media e responsabile pubblicità 
del MiBAC, che si aggiudicano un bracciale in oro 
e brillanti neri Gianni Carità ciascuno.
Al secondo e terzo posto si classificano il copy 
di Y&R Italia Francesco Cellini, con il radio 
“Cocaline”, realizzato per Cascina Verde Onlus 
Centro Agnesi, e Francesco Muzzopappa di JWT 
con “Museo” per Nestlè Kit Kat.
Questo il responso dei 58.900 radioascoltatori 

e dei 980 operatori che nel periodo 29 marzo - 
12 aprile 2010 hanno espresso le proprie 
preferenze su www.radiofestival.it. A proclamare 
i vincitori sono stati Laura Troja e Filippo Solibello 
della trasmissione di Radio2 Caterpillar nel corso 
della cerimonia di premiazione che si è svolta oggi 
online sul sito del premio.
Si aggiudicano rispettivamente il quarto e quinto 
posto Andrea Stanich e Giovanbattista Oneto 
di Lowe Pirella Fronzoni, con il radio “Bravo” 
realizzato per Quixa Assicurazione, 
e Gianluca Belmonte di DRAFTFCB con “Delayed 
day” per SC Johnson RAID Night & Day. 
La segreteria di Radiofestival ha escluso 
per vizi di forma nell’iscrizione il radiocomunicato 
“Audioguida” per l’Associazione Culturale Museo 
della Bora, selezionato inizialmente dalla giuria 
tra i finalisti per la qualità della sua creatività. 
Il radiocomunicato potrà partecipare all’edizione 
2010 del premio.

GRAN PREMIO RADIOFESTIVAL 2009

CLASSIFICA COPY RADIOCOMUNICATO
AGENZIA/CASA 
DI PRODUZIONE

1

Francesco Taddeucci
Matteo Grandese
Antonia Carla
Cammarano (account)
Andrea Ettorre (resp. 
Media)
Mario Resca (resp. 
Pubblicità)

MiiBAC Ministero per i beni e le 
attività culturali - “Ragnatela”

DDB/Eccetera

2 Francesco Cellini
Cascina Verde Onlus Centro 
Agnesi - “Cocaline”

Y&R Italia/
Eccetera

3 Francesco Muzzopappa Nestlè Kit Kat - “Museo” JWT/Eccetera

4
Andrea Stanich
Giovanbattista Oneto

Quixa Assicurazione - “Bravo”
Lowe Pirella 
Fronzoni/Eccetera

5 Gianluca Belmonte
SC Johnson RAID Night&Day - 
“Delayed day”

DRAFTFCB/Puro 
Suono-Circle

>>>
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Come ogni anno, sono state assegnate anche le tradizionali Antenne d’oro, d’argento e di bronzo riservate 
ai primi classificati in ogni categoria (alimentari, banche e assicurazioni, campagne sociali e no - profit, 
editoria, servizi vari, varie e veicoli).

PREMI DI CATEGORIA

CATEGORIA ANTENNA COPY RADIOCOMUNICATO
AGENZIA/CASA DI 
PRODUZIONE

Alimentari Oro
Francesco 
Muzzopappa

Nestlè Kit Kat - “Museo” JWT/Eccetera

Alimentari Argento 
Francesco 
Muzzopappa

Nestlè Kit Kat - “Aiuto 
Cuoco”

JWT/Eccetera

Alimentari Argento 
Francesco 
Muzzopappa

Nestlè Kit Kat - 
“Vigilanza”

JWT/Eccetera

Alimentari Bronzo Riccardo Ciunci
Gruppo Lactalis Italia 
Invernizzi Gim - 
“Provino”

DBB Gruppo/Eccetera

Banche e 
assicurazioni

Oro
Andrea Stanich
Giovanbattista 
Oneto

Quixa Assicurazione - 
“Bravo”

Lowe Pirella Fronzoni/
Eccetera

Banche e 
assicurazioni

Bronzo
Andrea Stanich
Giovanbattista 
Oneto

Quixa Assicurazione - 
“Furto”

Lowe Pirella Fronzoni/
Eccetera

Banche e 
assicurazioni

Bronzo
Andrea Stanich
Giovanbattista 
Oneto

Quixa Assicurazione - 
“Rinnovo”

Lowe Pirella Fronzoni/
Eccetera

Banche e 
assicurazioni

Bronzo
Andrea Stanich
Giovanbattista 
Oneto

Quixa Assicurazione 
-“Indeciso”

Lowe Pirella Fronzoni/
Eccetera

Campagne 
sociali e no 
profit

Oro Francesco Cellini
Cascina Verde Onlus 
Centro Agnesi - 
“Cocaline”

Y&R Italia/Eccetera

Campagne 
sociali e no 
profit

Bronzo Federica Guidolin
Legambiente Puliamo il 
mondo - “Insulti”

Forchets/Screenplay

Editoria off e 
on line

Bronzo
Sergio 
Spaccamento 
Francesco Vespa

Peace Reporter - 
“Citofono Fano”

Now Available/Vetriolo

Servizi vari, 
grande 
distribuzione, 
trasporti e 
turismo

Argento
Francesco 
Taddeucci
Matteo Grandese

MiBAC Ministero per 
i beni e le attività 
culturali - “Ragnatela”

DDB/Eccetera

Servizi vari, 
grande 
distribuzione, 
trasporti e 
turismo

Bronzo
Francesco 
Taddeucci
Matteo Grandese

MiBAC Ministero per 
i beni e le attività 
culturali

DDB/Eccetera

Varie Argento
Gianluca 
Belmonte

SC Johnson RAID 
Night&Day - “Delayed 
day”

DRAFTFCB/Puro 
Suono - Circle

Veicoli Bronzo Filippo Testa
Saab Crossover 9-3X - 
“Termini arcaici”

The Name/Cat Sound

Per i premi speciali, la palma del miglior spot 15’ va al copy Vincenzo Pastore dell’agenzia Armando Testa, 
per il radio ”Potenza” della campagna Nestlè Sanpellegrino Sanbitter, che con i suoi sette soggetti si 
aggiudica anche il Premio speciale della giuria. Le migliori voci femminile e maschile sono invece quelle 
di Valeria Ferrario, del radio “Poltrona” realizzato per Ikea da 1861 United, e di Marco D’Alfonso, del radio 
“Rinnovo” realizzato da Lowe Pirella Fronzoni per Quixa Assicurazione.

<<<

>>>
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JWT e Eccetera sono rispettivamente la radioagenzia e la casa di produzione dell’anno; “Delayed Day” per 
SC Johnson RAID Night & Day si aggiudica infine il Premio speciale per la miglior campagna pianificata su 
Radio Rai.

PREMI SPECIALI

PREMIO COPY RADIOCOMUNICATO AGENZIA

Miglior Spot 15’’ Vicenzo Pastore 
Nestlè Sanpellegrino 
Sanbitter – “Potenza”

Armando Testa/Jingle 
Bell

Premio speciale della 
giuria

Vicenzo Pastore
Campagna Nestlè 
Sanpellegrino Sanbitter

Armando Testa/Jingle 
Bell

Miglior voce femminile Valeria Ferrario Ikea – “Poltrona”
1861 United/
Screenplay

Miglior voce maschile Marco D’Alfonso
Quixa Assicurazione – 
“Rinnovo”

Lowe Pirella Fronzoni/
Eccetera

Antenna d’oro alla 
radio agenzia dell’anno

JWT
Antenna d’oro alla 
casa di produzione 
dell’anno

Eccetera

Premio speciale 
miglior campagna 
pianificata su radio Rai

SC Johnson RAID 
Night&Day – 
“Delayed day”

<<<
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Gianluca Pellegrinelli 
alla guida di Briko 

Si è insediato 
da pochi giorni 
Gianluca Pellegrinelli 
il nuovo ad di Briko.
Nato a Mantova 
nel 1964 ma cresciuto 
in Veneto, Gianluca 
Pellegrinelli, dopo 
il diploma di perito 
elettrotecnico inizia 
una carriera lavorativa 
con una forte 
formazione di base 
consolidata nell’area 
commerciale del largo 

consumo, con esperienze in Procter&Gamble 
Italia e Montenegro. Un know how sviluppato 
ed esportato con successo nel settore dell’articolo 
sportivo, prima nell’area produttiva/industriale 
del Gruppo Tecnica S.p.A. con l’incarico 
della direzione vendite Italia e poi commerciale/
distributiva in Intersport Italia dove Pellegrinelli 
ricopre le cariche di Direttore Generale 
e di Amministrare Delegato. 
«Siamo certi che l’esperienza di Gianluca saprà 
contribuire alla crescita dell’azienda - commenta 
Carlo Boroli presidente di Briko - in un momento 
decisivo per lo sviluppo commerciale del nostro 
brand, sia sul territorio nazionale 
che oltre i confini».
L’entrata di Pellegrinelli coincide con un momento 
storico di Briko: «Quest’anno l’azienda festeggia 
il venticinquesimo anno dalla fondazione, 
un traguardo importante per guardare 
con ottimismo anche al secondo quarto di secolo» 
conclude Boroli.

Un direttore generale 
in Aires

Davide Rossi, 
milanese, 43 anni, 
avvocato, 
dal 2004 Presidente 
di Univideo (Unione 
Italiana Editoria 
Audiovisiva, aderente 
a Confindustria) dove 
era entrato nel 1998, 
dal prossimo 3 maggio 
assumerà la carica 
di Direttore 
Generale di AIRES, 
l’associazione 
che riunisce i principali 

gruppi che operano in Italia nella distribuzione 
di prodotti elettrodomestici e di elettronica 
di consumo.
“La creazione della figura di un Direttore 
Generale e in particolare la nomina 
di Davide Rossi”, afferma il Presidente AIRES 
Albino Sonato, “risponde all’esigenza di sostenere 
e dare maggiore impulso all’Associazione 
e allo sviluppo dei suoi progetti”.
“Sono entusiasta di questo importante incarico” 
dichiara Davide Rossi “per il quale 
mi dovrò impegnare e mi impegnerò 
al massimo trattandosi di un’attività inserita 
in un settore straordinariamente dinamico 
e fortemente innovativo”.



Anno 6 - numero 71 - mercoledì 28 aprile 2010 

Acquisizioni

17

Salemme & Partners per Radio Club 91 

L’agenzia di comunicazione integrata napoletana – Salemme & Partners – si occuperà della comunicazione 
di Radio Club 91, storica radio partenopea tra le prime emittenti radiofoniche private comparse 
in Campania. Divertimento, allegria, euforia e voglia di stare insieme saranno i must da comunicare. 
Salemme & Partners nello specifico si andrà ad occuperà della creazione della nuova corporate idendity 
di Radio Club 91, che si divide in tre aeree: lancio della radio FM, web radio e canale televisivo. All’agenzia 
napoletana è affidata anche la creatività della campagna di comunicazione che sarà declinata su diversi 
mezzi e infine il restyling completo del sito web. Dunque un rinnovamento a 360 gradi 
al fine di strutturare una più omogenea ed efficace identità di marca. L’obiettivo è quello di favorire 
un orientamento che spinga l’ascoltatore a considerare l’identità “Radio Club 91” 
come una piattaforma multicanale.

A Blu Wom l’ufficio stampa e le RP del Gruppo Basso

Da maggio 2010 Blu Wom seguirà l’ufficio stampa e le RP del Gruppo Basso.
“Seguire la comunicazione del Gruppo Basso ci permette di entrare in rapporto con tre realtà molto 
diverse, ma integrate dal business principale del Gruppo che è l’impresa di costruzioni che ha progettato 
e sviluppato i progetti del BHR Treviso Hotel e di Roncade Outlet Gallery – commenta Patrizia Fabretti, 
Business Developmente Director delle due sedi Blu Wom di Milano e Udine – Già nel 2008 avevamo 
iniziato una piccola collaborazione con il Gruppo Basso seguendo anche l’apertura del BHR Treviso Hotel.
A settembre aprirà Roncade Outlet che ci permetterà di attivare un nuovo e stimolante lavoro, incentrato 
sia all’interno dell’ufficio stampa tradizionale che nelle innovative digital PR. Il tutto allo scopo di portare 
tutte le novità il più velocemente possibile al mercato sia italiano che estero ”.

FAU con Orange PR 
per la comunicazione 

FAU, Friulana Autotrasporti di Udine, ha stretto 
un accordo con Orange PR, divisione ufficio 
stampa e pubbliche relazioni di Gruppo Rem, 
per la gestione delle sue attività 
di comunicazione istituzionale.
Grazie al contributo di Orange pr, FAU vuole 
coinvolgere tutta l’azienda in un progetto 
di attenzione alla cultura “green”. 
Orange PR sarà al fianco di FAU per valorizzare 
questo progetto e per consolidare la sua notorietà 
istituzionale, curando le attività di comunicazione 
attraverso i suoi servizi di consulenza globale. 
Forte della sua solida esperienza in campo 
giornalistico e di promozione, Orange pr 
supporterà il brand con azioni su misura, mirate 
a coinvolgere i media, le istituzioni e il pubblico.
Con l’acquisizione di FAU, il Gruppo Rem amplia 
la sua brand speciality nel settore ambientale, 
per il quale realizza specifici progetti 
di comunicazione. «Possiamo affermare che 
oggi rappresentiamo la migliore green agency, 
specializzata nella comunicazione di temi 
ambientali ed ecologici, in grado di valorizzare 
le potenzialità di soggetti impegnati in un settore 
che rappresenta il panorama obbligato degli anni 
futuri» ha commentato il dr. Pietro Lucchese, 
presidente del Gruppo.

Wood & Rock sceglie 
Anteprima RP 

Wood & Rock che distribuisce in italia diversi 
brand ha scelto di promuovere il prodotto 
beachers® affidando ad Anteprima Relazioni 
Pubbliche l’incarico di coordinare le attività 
di media relations, ufficio stampa 
e comunicazione rivolte ai diversi 
organi d’informazione.

Wood & Rock nasce quasi per gioco dall’idea 
di tre amici imprenditori che all’inizio del 2008 
decidono di lanciarsi in una nuova avventura 
commerciale: la distribuzione e vendita 
al dettaglio di abbigliamento outdoor. 
La lunga esperienza e, la buona conoscenza
del settore, li ha rafforzati nella convinzione 
che l’arma vincente per un mercato saturo come 
quello italiano, sta nella ricerca di un prodotto 
innovativo e funzionale. 

La professionalità e la fantasia li ha spronati 
a individuare e collaborare con aziende di livello 
internazionale i cui prodotti vengono distribuiti 
ora da Wood & Rock, come le infradito Beachers 
ultima acquisizione dell’azienda.
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Si è tenuto ieri presso l’Hotel Nazionale di Piazza 
Montecitorio l’incontro “Gare Pubbliche: 
che sia la volta buona?” organizzato 
da AssoComunicazione per presentare il Progetto 
di Legge “Modificazioni alla legge 150/2000- 
Disciplina delle attività di informazione 
e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. 
Un progetto che rappresenta il punto d’arrivo 
di un percorso iniziato un anno fa, quando 
l’Associazione ha deciso di affrontare, in modo 
concreto, il tema complesso e scottante 
degli appalti pubblici riguardanti il settore 
della comunicazione.

La proposta di legge è frutto del lavoro 
di AssoComunicazione che è pronta ad aprire 
un dibattito ampio per inserirvi tutte le modifiche 
necessarie per poi presentarla alle Camere.
Proprio per questo nel corso della mattinata si 
sono svolte due tavole rotonde alle quali hanno 
partecipato esponenti di primo piano del mondo 
politico e di quello della comunicazione 
per commentare da due punti di vista diversi, 
quello “istituzionale” e quello degli addetti ai lavori, 
la proposta di modifica alla legge. Alla prima, 
coordinata dal presidente di AssoComunicazione 
Diego Masi, hanno partecipato il Senatore 
Alessio Butti, Alberto Cattaneo, Socio Fondatore 
Cattaneo Zanetto & Co, il Professore Giovanni 
Guzzetta che ha redatto il testo del progetto per 
AssoComunicazione, l’Onorevole Bruno Tabacci, 
Claudio Velardi, Socio Fondatore Gruppo Reti 
e l’Onorevole Mario Valducci, Presidente 
della Commissione Trasporti della Camera.
Protagonisti della seconda sono stati Giorgio 
Bonifazi Razzanti, Presidente Pan Advertising, 
Fabrizio Caprara, CEO Saatchi & Saatchi Italia, 
Sergio Bruno Consigliere Nazionale FERPI, Omer 
Pignatti, Consigliere Delegato ASSOREL 
per le Gare Pubbliche, Luigi Perissich, Direttore 
Generale Confindustria Servizi Innovativi 
e Tecnologici, Gianna Terzani, Vice Presidente 
AssoComunicazione e a capo della Commisione 
che ha preparato la legge. Il dibattito è stato 
coordinato da Massimo Bolchi, Direttore di ADV.

Il dato emerso con chiarezza e sul quale tutti 
i partecipanti ad entrambe le sessioni si sono 
dichiarati concordi è che il settore pubblico investe 
poco in comunicazione e che investe in maniera 
sporadica e spesso disordinata. Prima di tutto 

perché sembra mancare un’adeguata cultura della 
comunicazione, ma anche perché la PA individua le 
strutture a cui affidare il proprio dialogo 
con i cittadini attraverso un sistema di gare 
regolato da una legge non adeguata 
alla materia che deve disciplinare. L’iniziativa 
di AssoComunicazione ha dunque trovato il pieno 
sostegno non solo della industry ma anche 
dei rappresentanti del mondo politico, che si sono 
impegnati a portare avanti il progetto e hanno 
partecipato attivamente al dibattito apportando 
nuove idee e nuovi spunti per migliorare 
la proposta dell’associazione.

I motivi che hanno spinto AssoComunicazione 
a “passare all’azione” per cercare di cambiare 
la situazione sono evidenti. In primo luogo è stato 
decisivo l’interesse crescente che gli associati 
hanno mostrato verso committenze provenienti 
dalla Pubblica Amministrazione, favorito 
dallo stallo dei budget nel settore privato dovuto 
alla recessione. A questo rinnovato interesse 
da parte delle agenzie è corrisposta una maggiore 
vivacità comunicativa da parte delle PA che si sono 
trovate di fronte alla necessità di raggiungere 
un pubblico sempre più segmentato ed esigente: 
nel 2008 e nel 2009 è stato pubblicato 
più di un bando al giorno riguardante le attività 
di comunicazione. Questo non ha però spinto 
la Pubblica Amministrazione a modificare 
un sistema che considera le agenzie semplici 
fornitori di servizi e non partner strategici in grado 
di svolgere un ruolo consulenziale di ampio respiro 
e prolungato nel tempo. Un sistema che non tiene 
in considerazione il valore delle idee ma solo 
il costo, non premia la qualità ma il prezzo più 
basso e prevede commissioni aggiudicatrici 
non adatte a valutare la complessità 
della comunicazione dei nostri giorni.

AssoComunicazione presenta il progetto di legge 
sulla comunicazione pubblica

>>>
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Il percorso che ha portato alla redazione 
del documento presentato oggi è iniziato 
con l’istituzione di una commissione incaricata 
di approfondire il tema e di individuarne 
le principali problematiche, con il supporto 
del Costituzionalista Giovanni Guzzetta attraverso 
uno studio che ha previsto varie fasi:
•	 analisi, su base europea, delle norme  
e direttive sulla comunicazione pubblica,  
degli organismi e delle strutture adibite  
e di eventuali norme specifiche di settore adottate;
•	 confronto con gli associati  
sulle problematiche più evidenti e sui passaggi 
cruciali della normativa che si prestano  
ad usi ed interpretazioni distorte della materia 
comunicazionale;
•	 confronto con altre Associazioni interessate 
e con la PA.

Il risultato di questo percorso è la proposta 
di legge presentata oggi. Motivo ispiratore 
è la disciplina prevista nel Regno Unito, 
che costituisce un vero e proprio riferimento 
europeo. Nel Regno Unito opera infatti 
un organismo governativo, il COI (Central Office 
of Information) che accentra la gestione 
dei bandi pubblici e che quindi definisce 
l’ammontare complessivo d’investimento 
della Pubblica Amministrazione, che nel 2009 
è stata in cima alla classifica degli investitori, 
davanti ai principali spender del settore privato.

Ed ecco le principali novità che la proposta di legge 
intende introdurre.
Con l’articolo 1 si inserisce un riferimento 
più completo ai media attraverso i quali si svolge 
il servizio di comunicazione istituzionale, 
in particolare per quanto riguarda i nuovi mezzi 
come internet e discipline quali il direct marketing 
e le RELAZIONI PUBBLICHE, che non vengono presi 
in considerazione dalla legge 150/2000.
Con l’articolo 2 sono definiti i principi quadro 
dell’attività di comunicazione istituzionale, 
insistendo in particolare sull’esigenza di continuità 
e completezza della stessa, al fine di evitare 
soluzioni improvvisate e parcellizzate stabilite 
di volta in volta da ogni singola amministrazione. 
L’articolo 4 introduce gli articoli 13-bis e 13-ter, 
con cui si dispone l’istituzione di una “Agenzia 
per la comunicazione istituzionale”, che opera 
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio 
e di valutazione. L’Agenzia, tra l’altro, svolge 
le attività di stazione appaltante 
per la scelta dei contraenti, secondo le procedure 

di evidenza pubblica, cui è assegnata l’attività 
di predisposizione e svolgimento delle campagne 
di comunicazione istituzionale facenti capo 
alle varie amministrazioni pubbliche statali. 
Contestualmente si prevede l’istituzione presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato 
per la comunicazione istituzionale, che esercita, 
con la partecipazione significativa delle associazioni 
professionali e degli utenti del settore, attività 
di consulenza e di stimolo rispetto all’Agenzia.
L’articolo 5 introduce l’articolo 15-bis, 
con cui si prevedono misure speciali in materia 
di appalti per i servizi di comunicazione istituzionale 
al fine di assicurare un’adeguata valorizzazione 
delle specificità del settore (composizione 
delle commissioni aggiudicatrici, procedura 
da prediligere, presenze associative, ecc.).
L’articolo 6 prevede l’autorizzazione di spesa 
per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia.
L’articolo 7 reca la necessaria norma 
di copertura finanziaria.
L’articolo 8 dispone l’entrata in vigore 
della presente legge il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Questa proposta di legge non intende essere 
definitiva, ma rappresenta uno spunto per aprire 
il dibattito. L’associazione ha scelto di presentarla 
attraverso le due tavole rotonde tenutesi questa 
mattina proprio per stimolare un dialogo costruttivo 
con il mondo politico e della comunicazione.
I presenti, in grande sintesi, hanno aderito 
alla proposta chiedendo di allargarla 
agli investimenti delle amministrazioni regionali 
e delle società a partecipazione statale 
e di alleggerire l’organizzazione della struttura 
dell’Agenzia per evitare problemi burocratici 
alla approvazione della legge.
Il Professor Guzzetta rivedrà il testo della proposta 
e i Deputati e i Senatori presenti hanno preso 
l’impegno della sua presentazione in Parlamento.

<<<
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La chiusura del bilancio 2009 presentato 
all’assemblea dei soci della Sipra è l’occasione 
per la concessionaria pubblicitaria della Rai 
per leggere un anno critico che ha attraversato 
tutto il mondo della pubblicità, in Italia 
e nel mondo, ma anche i convincenti segnali 
di ripresa che caratterizzano l’anno in corso.

Se infatti la raccolta pubblicitaria 2009 ha segnato 
per Sipra un - 16,6% rispetto all’anno precedente, 
in linea con gli andamenti negativi di tutto 
il mercato (con però un significativo miglioramento 
nei mesi di novembre e dicembre), la raccolta 
del primo trimestre 2010 si è invece chiusa 
con un + 4% e il dato di aprile dovrebbe proseguire 
su questo trend positivo.

La crescita del primo trimestre 2010 - i cui primi 
segnali già si erano avvertiti negli ultimi due 
mesi del 2009 - riguarda naturalmente il mezzo 
economicamente più rilevante, la televisione, 
che ha registrato un + 3,2%. Tuttavia il dato 
più significativo, che premia l’impegno di Editore 
e Concessionaria, è rappresentato dall’incremento 
della raccolta pubblicitaria dell’offerta digitale, 
che per la sua novità registra crescite a tre cifre, 
e che comincia ad avere un impatto significativo 
anche in termini assoluti. In particolare, i canali 
delle tv specializzate Rai crescono del + 180% 
nel primo trimestre 2010, mentre nell’analogo 
periodo il web supera il 100% di crescita. 

Nel commentare i risultati il presidente 
della Sipra, Roberto Sergio, ha ricordato 
che il dato negativo della raccolta 2009 “sconta 
anche il quadro di vincoli entro i quali si muove 

per legge la concessionaria pubblica e che, proprio 
per questo, il contenimento del risultato negativo 
nel 2009 (iniziato nell’ultimo bimestre) e la decisa 
ripresa del primo trimestre 2010 documentano 
l’impegno di tutta l’azienda nell’affrontare 
la sfida di un mercato difficile con grande impegno 
e professionalità, tipici di una grande squadra 
di professionisti”

“Una squadra - gli fa eco il direttore generale, 
Aldo Reali - che ha messo in campo una grande 
capacità creativa proponendo un’offerta 
pubblicitaria anche secondo il criterio 
della crossmedialità ed offrendo al mercato tutte 
le opportunità rappresentate dai mezzi gestiti 
da Sipra. Il tutto abbinato ad una forte 
determinazione anche nel raggiungimento 
degli obiettivi di allargamento a nuovi clienti, 
sia per i mezzi classici (tv, radio, cinema) 
sia per i new media (offerta digitale e web). 
Entrambi i fattori ci permettono di guardare 
al prosieguo del 2010 con uno sguardo positivo”.

Sipra: bilancio 2009 con segno meno

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Lunedì 26/04/2010
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 2232 1029 962 3361 1937 3011 6475 2614
share 22.7 20.2 22.3 24.6 21.6 19.8 23.5 25.1
audience 876 539 285 1790 809 1044 2331 674
share 8.9 10.6 6.6 13.1 9.0 6.9 8.5 6.5
audience 685 215 338 977 774 1190 1619 716
share 7.0 4.2 7.8 7.1 8.7 7.8 5.9 6.9

Totale 
Mediaset

audience 3793 1783 1584 6127 3520 5245 10425 4004
share 38.6 35.0 36.8 44.8 39.3 34.4 37.8 38.4
audience 1933 1136 1053 2404 1912 3866 5527 1300
share 19.7 22.3 24.5 17.6 21.4 25.4 20.1 12.5
audience 1169 277 297 1669 815 1267 3590 2223
share 11.9 5.4 6.9 12.2 9.1 8.3 13.0 21.3
audience 749 470 213 1138 272 1509 2500 574
share 7.6 9.2 4.9 8.3 3.0 9.9 9.1 5.5

Totale 
Rai

audience 3851 1884 1562 5210 2999 6642 11617 4098
share 39.2 37.0 36.3 38.1 33.5 43.6 42.2 39.3
audience 295 274 164 379 273 388 821 304
share 3.0 5.4 3.8 2.8 3.1 2.5 3.0 2.9

Altre 
terrestri

audience 783 576 395 862 739 1119 1902 1029
share 8.0 11.3 9.2 6.3 8.3 7.3 6.9 9.9

Altre 
Satellite

audience 878 488 517 908 1128 1410 2189 819
share 8.0 11.3 9.2 6.3 8.3 7.3 6.9 9.9


