
Marco Cremona  
nuovo presidente ADCI L’allegria  

del creativo 
La giornata comincia con lo speech 
di uno famoso per aver attaccato 
anni fa il suo ex direttore creativo 
con un annuncio a pagamento sui 
giornali. Per un quarto d’ora rim-
piange i bei tempi in cui “si telefo-
nava ad un collega per fargli i com-
plimenti per un annuncio bello”. La 
sensazione che non ci sia una candi-
datura alternativa si concretizza su 
questo diluvio buonista che parte da 
Lella Costa e dalla difficoltà di ri-
spondere alla domanda “Come 
stai?” in senso positivo. E’ proprio 
un momento così brutto, per i crea-
tivi ADCI? Si riuniscono in assem-
blea per ratificare la loro inquietudi-
ne: l’incapacità di produrre lavoro 
buono, l’insostenibile pressione del-
la globalizzazione e delle holding 
finanziarie che spremono talenti e li 
buttano nel fuoco come gli operai 
della Thyssen. Poi la simpatia di chi 
sta fuori dagli altiforni, quelli che 
non lavorano nelle multinazionali, 
rende tutto più normale. Si ritrova il 
sorriso sulla battuta di un 
copywriter che con le parole ci sa 
fare. Ci si compatta sulla richiesta di 
vigilare sulla qualità creativa e sui 
contratti dei giovani... 

Disaronno ritorna on 
air con lo spot Sogno 
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L’allegria  
del creativo 

Lentamente si fa 
strada la speran-
za che dalla crisi 
si possa uscire 
con un presidente 
giovane, talen-
tuoso, che ha la-
vorato all’estero.  
Si pranza tutti 
assieme, sghi-
gnazzando. Sono 
a fianco a Lele 
Panzeri, che non 
vedevo da un an-
no: ero convinto 
fosse in giro per 
il mondo a vela. Invece anche lui è 
qui con la vanga in mano. E l’inso-
stenibile allegria di chi fa questo 
mestiere dove ogni mattina c’è un 
foglio bianco. Ed ogni sera si chiude 
bottega con una ”nuova idea nuova” 
in portfolio. Ripartiamo da qui. E’ 
sempre più produttiva una risata 
liberatoria, che il finto buonismo 
solidaristico.  Quello lo devono usa-
re i politici. Inutile che qualcuno dei 
nostri colleghi ci provi. Non abbiamo 
un presidente della repubblica set-
tantenne o il candidato più giovane 
ultracinquantenne. Noi creativi eleg-
giamo uno che potrà metterci solo 
del gran coraggio: un “absolute be-
ginner”. Ecco perché siamo allegri. 
A differenza di quelli seri (politici, 
economisti, pubblicitari finanziari), 
non abbiamo affatto  bisogno di far-
ci aiutare da un esperto. 
Noi siamo  Creativi. Sappiamo alle-
gramente sbagliare da soli. 
 

(pasquale@spotandweb.it) 

Cronaca  
di un’elezione annunciata 

Marco Cremona è uno dei pochi ita-
liani che sia riuscito con successo a 
superare il fatto di avere un padre 
bravo e famoso. Da oggi Alberto 

Cremona, uno 
dei padri della 
nostra pubblici-
tà, dovrà lavo-
rare parecchio 
per uscire dal 
cono d’ombra in 
cui il figlio sem-
bra averlo cac-
ciato. Infatti 
Marco, oltre che 
plur ipremiato 
creativo, è il 
nuovo presi-
dente del’ADCI. 
Il più giovane 
con i suoi 36 
anni. Probabil-

mente il più incosciente, almeno a 
giudicare dalla difficoltà del lavoro 
da fare. Rimettere insieme il Club 
dei Creativi Pubblicitari più talen-
tuosi d’Italia, ricostruirlo nell’orgo-
glio di appartenenza, allargarlo a 
tutti quei giovani che ancora non 
riconoscono il valore della sigla che 
tutto il mercato della comunicazione 
considera giustamente il Marchio 
della Qualità Creativa. Come diceva 
De Gaulle, “Vaste Programme”. Fino 
alle 12.30 di sabato 15 Marco teme 
che, nella sala della Triennale Bovi-
na in cui si tiene l’elezione, si mate-
rializzi un’improvvisa candidatura 
vincente dell’ultimo momento. Co-
me avvenne nel 2002 con Aldo Cer-
nuto, caso unico di clamorosa scon-
fitta sul filo di lana da parte di Pan-
zeri, nonostante una lunghissima ed 
accurata preparazione. Poi quando 
è chiaro che nessuno voglia pren-
dersi una rogna di queste dimensio-
ni, un voto rapido e quasi bulgaro 
porta all’acclamazione di un tren-

tenne e di un consiglio che si è im-
pegnato su pochi temi molto chiari, 
tutti di “politica interna”. Dell’allar-
gamento ai giovani si è già detto. 
Della valorizazione dell’annual, che 
“per il club è come il portfolio per 
un creativo”, si occuperà Paolo Ce-
sano. Il sito del Club che dovrà es-
sere “il più bello d’Italia per conte-
nuti e forma” sarà lavoro di Alesan-
do Orlandoni. Non si sa chi, ma 
qualcuno si farà carico del capitolo 
Free Lance. Argomento che sta 
molto a cuore a chi scrive e rappre-
sentarà un’altra fase di allargamen-
to al mondo che sta cambiando. Poi 
ci sono anche temi di “politica este-
ra” mica da ridere,. Ma qui la ga-
ranzia sono i due consiglieri ricon-
fermati e con i capelli bianchi, Neu-
burg e Brunori, e l’appoggio esterno 
del presidente uscente, Maurizio 
Sala, coinvolto come Direttore 
Scientifico. Nei commenti del post 
elezione, l’unica debolezza percepi-
ta da molti è che tutti i nuovi consi-
glieri lavorano per multinazionali. 
La presenza di liberi professionisti, 
che pesavano nei consigli passati al 
50% e che tuttora nel club rappre-
sentano la maggioranza dei soci, è 
stata totalmente azzerata. Si spera 
che non sia una voluta inversione di 
tendenza, una restaurazione del 
potere delle prime 15 agenzie in 
un’associazione fatta soprattutto di 
creativi, non solo di dirigenti.  Ma 
alla fine  prevalgono i commenti 
positivi, e la speranza che la giova-
ne età e l’apparente incoscienza di 
questi 8 coraggiosi faccia raggiun-
gere comunque obiettivi così ambi-
ziosi. Poi via tutti, dopo una veloce 
stretta di mano. A lavorare, che 
lunedì c’è la presentazione di una 
gara importante. E i creativi tengo-
no in piedi tutta la baracca, non 
dimenticatelo. 
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I nuovi organi collegiali  
dell'Art Directors Club Italiano 

L'assemblea straordinaria del Club, 
riunitasi alla Triennale BVS di Milano, 
ha eletto il nuovo consiglio direttivo 
e i probiviri. Subito dopo, il nuovo 
consiglio ha assegnato le cariche tec-
niche di propria competenza: teso-
riere, delegato ADCE, direzione 
scientifica. 
Questa è la nuova configurazione 
degli organi collegiali dell'Art Direc-
tors Club Italiano per il triennio 200-
8-2010 

 
Consiglio Direttivo: 

PRESIDENTE: 
Marco Cremona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VICEPRESIDENTE: 
Stefano Colombo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETARIO: 
Gianguido Saveri 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIGLIERI: 

Alex Brunori 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo Cesano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Neuburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandro Orlandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luca Pannese 
Serena Di Bruno 
 
 

Tesoriere: 
Gabriele Biffi 
 
 
 
 
 
 
 

 
Probiviri: 

Andrea Concato 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enzo Sterpi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo Volpi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proboviro supplente: 
Pasquale Diaferia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione Scientifica: 
Maurizio Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegato ADCE: 
Patrizia Boglione 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presidente ADCE: 
Franco Moretti 
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MSC Crociere per il 7° Milan Business Forum 
di Mario Modica 

Multinazionali, istituti finanziari, me-
die e piccole imprese si sono date 
appuntamento a Genova, venerdì, 
per la 7° edizione del Milan Business 
Forum, l’iniziativa organizzata dalla 
società rossonera per le aziende le-
gate ai colori della squadra. Al termi-
ne della conferenza stampa di pre-
sentazione, hanno avuto inizio le 
sessioni di lavoro del Milan Business 
Forum, articolate secondo una fitta 
agenda di incontri programmati dalla 
società Richmond Italia (leader nel 
settore degli eventi B2B) e coordina-
te dalla direzione Commerciale del 
Milan. Il Milan è stato il primo Club in 
Europa a realizzare un evento busi-
ness to business di questa rilevanza. 
L’edizione del 2008 si è presentata 
con una location di grande prestigio: 
i top manager delle 44 aziende spon-
sor dell’A.C. Milan hanno svolto i tra-
dizionali incontri one to one durante 
una crociera Genova/Montecarlo/
Genova a bordo di MSC Orchestra. 
L’ammiraglia della flotta MSC Crocie-
re, partner del Milan, è stata la sede 
ideale per alternare gli appuntamenti 
di lavoro ai momenti di svago. Il Mi-
lan Business Forum è solo il primo 
dei tanti eventi che il Milan e MSC 
Crociere organizzeranno insieme. Nel 
corso del 2008 si svolgeranno alcune 
tappe dei Milan Junior Camp: tre set-
timane di corsi a bordo di MSC Or-
chestra e MSC Sinfonia per vivere 
una vera esperienza calcistica all’in-
segna del divertimento. A fine estate 
sarà la volta della finale del Milan 
Golf Tour a bordo 
di MSC Lirica. E’ 
p r e v i s t a  l a 
“Crociera Rossone-
ra”: una settimana 
di relax e diverti-
mento con iniziati-
ve ed eventi dedi-
cati a tutti coloro 
che hanno nel 
cuore i colori ros-
soneri. Il 2009, 
invece, avrà come 
protagonista il 
“Workshop”, l’ap-
puntamento di fine 
stagione con tutti 

gli sponsor e i media, orga-
nizzato a bordo di una nave 
della flotta MSC Crociere. 
“L’organizzazione del 7° Milan 
Business Forum a bordo della 
nostra ammiraglia - ha dichia-
rato Pierfrancesco Vago, CEO 
di MSC Crociere - rappresenta 
il coronamento di una 
partnership importante, ini-
ziata sui camp di calcio e ap-
prodata anche sulle nostre 
navi. MSC Crociere ha instau-
rato un forte legame con il 
mondo dello sport: dal calcio 
alla formula 1, dal tennis al 
volley, dal basket al golf. Con 
il mondo dello sport MSC Cro-
ciere condivide ideali, stile, 
filosofia: grazie allo spirito di 
squadra, siamo riusciti ad af-
frontare le sfide di mercato e ad at-
tuare un pano di sviluppo senza pre-
cedenti che consentirà alla nostra flot-
ta di raggiungere entro il 2010 le 12 
unità e il milione di passeggeri”. 
“Siamo stati il primo Club sportivo in 
Europa a ideare un’iniziativa di busi-
ness to business dedicata agli spon-
sor. Siamo lieti che MSC Crociere, 
nostro sponsor istituzionale, ospiti 
questa edizione del Milan Business 
Forum - ha dichiarato Adriano Galliani 
Amministratore Delegato del Milan - 
Agire come agevolatori di processo 
per incentivare l business tra gli spon-
sor: questo è il modello vincente che 
abbiamo cercato e raggiunto nell’am-
bito dei rapporti commerciali. E alle 
nostre Aziende per prime presentia-

mo la nostra nuova “Brand Architec-
ture e Design System” della Società. 
Il Milan è il Club più titolato al mondo 
e vogliamo che anche la nostra im-
magine e il nostro modo di comunica-
re siano sempre più forti e riconosci-
bili. Questa nostra nuova immagine 
coordinata, frutto di uno sforzo realiz-
zato in mesi di lavoro ha condotto ad 
una perfetta e armonica fusione tra la 
tradizione del Club e lo spirito innova-
tivo che ci accompagna da vent’anni”. 
La nuova Brand Architecture e Design 
System del Milan è stata curata dall’-
agenzia Lumen, specializzata in co-
municazione di marca, che ha realiz-
zato un mix perfetto tra tradizione e 
innovazione capace di offrire un’im-
magine coordinata tra le diverse aree 
e strutture del Club. Per ogni direzio-
ne e progetto della Società è stata 
creata una specifica struttura grafica 
e iconografica che è stata poi inserita 
nel contesto generale del restyling: 
ne nasce un nuovo stile più efficace e 
moderno, con linee e caratteri rivisti 
ad hoc. Adriano Galliani ha inoltre 
annunciato che la Società sarà prota-
gonista a partire dalla prossima esta-
te di una nuova iniziativa: il Milan 
Roadshow porterà in giro per l’Italia i 
trofei internazionali che lo hanno 
reso il Club più titolato al mondo. 
Un’esperienza unica nel suo genere 
dedicata ai tifosi, alle famiglie e ai 
più giovani. 
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Forum Confcommercio-Ambrosetti:  
tra economia e comunicazione 

di Stefania Salucci 
Doveva essere un forum che svisce-
rava i problemi economici dell’Italia 
evidenziati dal rapporto dell’Ufficio 
Studi di Confcommercio, che ha fatto 
emergere uno scenario previsionale 
di crescita allarmante perchè, ha di-
chiarato il Presidente della Confede-
razione Carlo Sangalli, «nel 2008 - 
per ben che vada – la crescita sarà 
prossima allo 0,7% e nello scenario 
peggiore, ma non irrealistico, potreb-
be addirittura tradursi in un consun-
tivo della crescita accompagnato dal 
segno meno». 
La natura del tema, la lista dei relato-
ri e il periodo elettorale, però, hanno 
trasformato questo Forum economico 
in un dibattito anche politico. 
I 180 giornalisti accreditati nelle 3 
giornate, si sono trovati davanti un 
programma in cui si sono alternati 
interventi di eminenti studiosi inter-
nazionali (Daniel Gros del Centre for 
European Policy Studies e il Premio 
Nobel dell’Economia Robert Engle) e 
italiani (Gianfranco Viesti del CERPEM, 
Giuseppe De Rita del CENSIS, il Presi-
de della Cattolica di Milano Alberto 
Quadrio Curzio e il Rettore della Cat-
tolica Lorenzo Ornaghi, il professore 
Carlo Carboni del Politecnico delle 
Marche e Tito Boeri della Bocconi) e 
di alcuni rappresentanti del mondo 
dell’informazione (Oscar Giannino e 
Roberto Napoletano), ma non solo. 
Se tra i relatori non erano presenti 
rappresentanti aziendali (c’era solo 
Corrado Passera, CEO di Intesa San-
paolo che, come di consueto, ha col-
laborato all’organizzazione del Forum 
aiutando nella gestione dell’hospita-
lity con un desk in sala stampa e 
alcuni gadget per i giornalisti), c’era-
no invece molti politici appartenenti 
a tutte le parti politiche: da Rossi 
alla Santanché, da Maroni, a Fassino, 
ma anche Fini, Lanzillotta, Bonomi, 

Pezzotta, Tremonti, Bersani, Brunet-
ta, Salvi, Sacconi, Damiano e soprat-
tutto gli attesissimi Walter Veltroni e 
Silvio Berlusconi e Franco Marini. 
Poco male per i giornalisti politici, 
che hanno potuto assistere all’atte-
sissimo primo duello di Veltroni e 
Berlusconi (condotto a 6 ore di di-
stanza e quindi senza diritto di repli-
ca per il candidato Premier del PD, 
che ha parlato per primo), duello che 
ha lasciato abbastanza basita la pla-
tea per la similarità delle proposte 
programmatiche. 
Meno bene è andata ai giornalisti 
economici, perché in questo periodo 
ogni parola pronunciata dai politici in 
merito all’economia diventa automa-
ticamente una dichiarazione politica 
e viene conteggiata in termini di mi-
nutaggio per superare la prova par-
condicio. 
Era impossibile che a queste condi-
zioni il Forum non virasse verso la 
politica, ma non è stato un risultato 
spiacevole per Confcommercio, per-
ché era intento di Sangalli sia aprire 
un dibattito che raccogliesse «analisi 
e proposte tanto di relatori scientifici, 
quanto di protagonisti della politica, 
che porteranno il loro contributo a 
queste giornate di discussione e di 
approfondimento» sia presentare al 
mondo politico il manifesto program-
matico di Confcommercio “Crescere 
di più crescere meglio: venti tesi per 
una legislatura costituente”. 
Non abituata al clamore delle prime 
pagine, che caratterizza costante-
mente le altre realtà associative, se 
non quando diffonde i risultati degli 
studi fatti (come quello recente sui 
prezzi), Confcommercio è riuscita 
con questo Forum a ottenere due 
risultati: posizionarsi sulle prime pa-
gine dei giornali grazie al dibattito 
Veltroni-Berlusconi e far parlare del-
l’Italia in un’ottica di contesto euro-

peo e non più miope, in cui la politica 
(che pure non ha perso occasione di 
tirare “frecciate” per sminuire gli av-
versari) ha dovuto rispondere alle 
imprese su vari temi: il rallentamen-
to della crescita rispetto a quello de-
gli altri paesi europei (Spagna e Gre-
cia in primis), l’eccessiva tassazione 
del lavoro, l’inefficienza del sistema 
educativo, l’arretratezza delle classi 
dirigenti e delle infrastrutture, ma 
soprattutto ha dovuto dichiarare in 
dettaglio le proprie soluzioni relative 
agli sprechi della spesa pubblica 
(stimati nell’ordine di 5 punti di PIL, 
tra i 70 e i 75 miliardi di euro all’an-
no). Tra le diverse risposte è da evi-
denziare la proposta di Veltroni di 
«rivedere il finanziamento ai giornali 
di partito». 
La Confederazione Generale Italiana 
del Commercio, del Turismo, dei Ser-
vizi, delle Professioni e delle PMI è la 
più grande rappresentanza d'impresa 
in Italia, associando oltre 820.000 
imprese del commercio, del turismo 
e dei servizi. 
C’è numericamente e si fa sentire, 
magari non tanto urlando sui media, 
ma diventando essa stessa media 
attraverso il quale le migliaia di azien-
de che rappresenta, comprese quelle 
legate al settore dell'informatica, delle 
telecomunicazioni e della comunica-
zione (emittenti radiotelevisive, co-
municazione e pubblicità), possono 
confrontarsi direttamente con econo-
misti, studiosi e politici facendogli 
richieste in maniera diretta. 
Peccato solo che non sia stato possi-
bile sviluppare un vero dibattito di-
retto con le aziende, come aveva 
richiesto il sempre disponibile Berlu-
sconi, che al termine del suo inter-
vento si è dichiarato pronto a iniziare 
una sessione di domande che, per 
mancanza di tempo, è stata evitata. 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Giuseppe Greco è pronto a condurre 
Ketchum alla conquista di Roma 

                          di Serena Bellotti 
Ketchum, famosa società di consulenza specializzata nel 
settore della comunicazione d’impresa presente in oltre 50 
Paesi sparsi in tutto il mondo, ha deciso di potenziare la 
sua presenza sul mercato italiano e di aprire dei nuovi uffi-
ci a Roma. Ketchum ricopre un ruolo di leadership tra le 
più importanti agenzie di relazioni pubbliche, sfruttando al 
meglio la propria esperienza in comunicazione, marketing 
e corporate per sviluppare il brand dei propri clienti. Rome 
Office Director di Ketchum è Giuseppe Greco (nella 
foto) che avrà il compito di guidare i suoi collabora-
tori alla conquista dei settori industriali ad alto con-
tenuto tecnologico e dei Public Affairs, che vivaciz-
zano e trainano l’area capitolina. Sarà compito della 
società sviluppare attività e servizi attraverso stru-
menti e canali innovativi, per segnare un passo de-
cisivo in uno scenario dove scienza e tecnologia han-
no un ruolo sempre più fondamentale. Ketchum è il  
partner ideale che le società pubbliche e private di 
Roma stavano aspettando. Giuseppe Greco, che van-
ta notevoli esperienze sia in campo manageriale che 
di consulenza ed ha lavorato nel settore industriale a 
livello internazionale, ha raccontato a Spot and Web 
quello che Ketchum ha voglia di realizzare  su questa 
nuovo territorio ancora inesplorato ma molto fertile.  
Lei è stato scelto come responsabile degli 
uffici Ketchum di Roma, quali sono le sue 
precedenti esperienze? 
Negli ultimi 10 anni ho lavorato prevalentemente 
nel comparto healthcare ricoprendo ruoli manage-
riali nel marketing e nella comunicazione in prima-
ri gruppi industriali multinazionali. Nel settore della con-
sulenza ho collaborato con centri di ricerca e organi isti-
tuzionali, occupandomi in particolare dell’impatto delle 
nuove tecnologie nel settore salute allargato e della ge-
stione delle relazioni con gli stakeholder all’interno del 
nuovo scenario della cosiddetta economia della cono-
scenza. 
Perchè Ketchum ha deciso di aprire una sede a Ro-
ma, quali obiettivi vuole raggiungere? 
La sede di Roma è un’evoluzione naturale della crescita 
che ha caratterizzato Ketchum in Italia negli ultimi 4 an-
ni. La nuova struttura mira a rafforzare questo percorso 
di sviluppo puntando sui servizi a valore aggiunto di Pu-
blic Affairs e sui settori industriali a più alto contenuto 
tecnologico. L’area romana si caratterizza per la presenza 
del polo chimico-farmaceutico, del polo elettronico-
telecomunicazioni e del distretto tecnologico aerospazia-
le. Oggi Roma, dopo Milano, è la seconda provincia per 
servizi innovativi nell’economia locale. Ketchum intende 
porsi come partner innovativo di queste organizzazioni 
sia pubbliche che private. 
Quale sarà il suo contributo a Ketchum, come af-
fronterà questo nuovo lavoro? 
In questa nuova sfida professionale porterò il mio baga-

glio di esperienze soprattutto nel campo delle relazioni 
istituzionali e del settore Life Sciences. Nell'era della con-
vergenza scienza-tecnologia le organizzazioni sia pubbli-
che che private hanno compreso la necessità di accresce-
re l’interazione trasparente non solo con il mercato e con 
i concorrenti, ma anche con gli attori che definiscono le 
regole e influenzano i contesti sociali. E’ sotto gli occhi di 
tutti la necessità di trasformare l’innovazione in fenome-
no sociale diffuso. La pervasività che caratterizza l’inno-

vazione tecnologica impone infatti che la promozione del-
le nuove tecnologie sia accompagnata dalla diffusione di 
strumenti per la comprensione, la condivisione e il gover-
no delle implicazioni fra cittadini, imprese, decisori istitu-
zionali, organizzazioni sociali. Da questo punto di vista 
supporteremo aziende e organizzazioni private, agenzie 
pubbliche e organizzazioni no-profit, associazioni di cate-
goria e professionali a combinare lo sviluppo delle rela-
zioni istituzionali con il monitoraggio delle questioni so-
cio-politiche emergenti, lo studio dell’opinione collettiva, 
la creazione di alleanze e partnership. Insomma una sor-
ta di Public Affairs Mix. 
Come è arrivato questo incarico? 
Devo dire che il primo incontro con Andrea Cornelli, presi-
dente e amministratore delegato di Ketchum, è stato de-
cisivo. Abbiamo capito entrambi che i nostri interessi e i 
nostri obiettivi professionali si incrociavano nel momento 
giusto. In particolare per quanto mi riguarda avevo in-
tenzione di valorizzare integralmente le mie esperienze 
trasversali nel settore salute e in una piazza certamente non 
facile ma strategica come quella romana. Ketchum è stata 
l’occasione giusta. 

Continua nella pagina seguente 
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Chi lavorerà nella sede romana? 
Siamo partiti con una squadra agile di tre consulenti, tut-
ti giovani e improntati all’innovazione, ma già con espe-
rienze significative alle spalle. Bianca Bonomi ad esempio 
proviene da un’esperienza quadriennale nella comunicazio-
ne istituzionale al Ministero della Salute e all’Agenzia Italia-
na del Farmaco. Il nostro obiettivo è di triplicare la squadra 
nel giro di 2 anni, parallelamente con la crescita del nume-
ro dei clienti. Su alcuni progetti specifici attiveremo una 
squadra di esperti, che lavorerà con noi in un modello a 
rete, grazie ad una partnership strategica realizzata con 
ISIMM, l’Istituto per lo Studio dell’Innovazione che opera 
da anni a Roma nei settori della multimedialità, delle nuove 
tecnologie e della ricerca sociale. 
Avete già trovato nuovi clienti nell’area laziale? 
I clienti sono stati naturalmente già individuati in fase di 
progettazione del nuovo ufficio e saranno comunicati 
man mano nei prossimi mesi con la formalizzazione degli 
accordi di collaborazione. 
Perchè le aziende dovrebbero affidarsi a Ketchum? 
Ketchum possiede le competenze globali tipiche di un 
grande network e l’esperienza specifica sul mercato ita-
liano, dove siamo presenti da oltre 25 anni. Un risultato 
di cui siamo fieri, anche per i tanti 
rapporti di collaborazione che abbia-
mo costruito in questi anni con un 
elevato tasso di fidelizzazione all’in-
terno delle nostre practicies Brand 
Marketing, Corporate, Finance, Heal-
thcare, Food&Nutrition, Lifestyle e 
Technology. A tutto questo si aggiun-
ge naturalmente l’impegno del nuovo 
ufficio di Roma sul versante Public 
Affairs per offrire ai nostri clienti un 
esteso network di decisori nazionali e 
locali. Insomma ci contraddistinguia-
mo per la nostra capacità di coniugare 
tradizione e innovazione. In particola-
re sul versante innovazione negli ultimi tempi siamo im-
pegnati a valorizzare per i nostri clienti le opportunità 
offerte dai new media. 
Quali sono i settori emergenti, le nuove frontiere 
dell’innovazione e dello sviluppo? 
Se guardiamo ai numeri fra le prime 20 aziende al mon-
do per quota di investimenti in Ricerca&Sviluppo su fat-
turato, ben 15 appartengono ai due settori industriali 
Scienze della Vita e Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT). E' lecito dunque affermare che le 
nuove frontiere dell’innovazione e dello sviluppo si gioca-
no in questi due settori d’avanguardia. A cui aggiungerei 
il comparto dell’energia sostenibile. Le ricerche in questo 
settore (fotovoltaico, eolico, biomasse) stanno dando vita 
a quella che negli Stati Uniti è già stata ribattezzata co-

me green-tech economy. 
Quali sono gli strumenti più usati da Ketchum? 
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti tre metodologie 
proprietarie ispirate alla creatività del nostro approccio 
non tradizionale. Ketchum Planning Process è un servi-
zio concepito per sviluppare piani di comunicazione per-
sonalizzati attraverso 6 passaggi fondamentali con ri-
sultati misurabili; Ketchum Personalized Media consen-
te l’integrazione ottimale di new media e sistemi globali 
di comunicazione; Influencer Relationship Management 
individua e coinvolge i gruppi d’opinione determinanti e 
influenti per sostenere il posizionamento di un’impresa e 
di un brand. 
Qual è secondo lei il valore della comunicazione e il 
ruolo dei new media? 
Il Web nella sua versione 2.0 ha una straordinaria capa-
cità di creare nuove relazionalità, nuove community, 
nuova partecipazione e quindi nuovo valore. I cosiddetti 
social network da un lato stanno promuovendo un ap-
proccio attivo, critico e consapevole, per così dire oriz-
zontale, da parte di un numero crescente di persone sulle 
questioni socio-economiche emergenti, dall’altro stanno 
imponendo agli stessi media professionali di ripensare la 
propria funzione verticale, ponendosi al servizio della Re-
te. Ogni organizzazione dovrà essere in grado di confron-

tarsi in maniera trasparente con il linguag-
gio caotico e influente, che si sviluppa ad 
esempio negli oltre 100 milioni di blog già 
esistenti o che deriva dalla costruzione di 
una grande opera “volontaria” come Wiki-
pedia. 
Ketchum vanta un’esperienza interna-
zionale, è presente infatti in altri 50 pa-
esi, quali sono secondo lei i lati positivi 
e quelli negativi di operare sul mercato 
italiano? 
Il mercato italiano è ancora la sesta eco-
nomia mondiale, pur dovendosi confrontare 
con le difficoltà tipiche della globalizzazione 
che stanno vivendo i paesi occidentali a-

vanzati. Fra i punti di forza vi è certamente la vitalità del 
tessuto imprenditoriale con la presenza di medie imprese, 
che negli ultimi anni hanno saputo internazionalizzarsi. 
Certamente non è ancora sufficiente, anche per la scarsi-
tà dei capitali di rischio, la capacità del sistema-paese di 
creare un contesto favorevole alla crescita dimensionale 
delle piccole imprese e allo sviluppo della loro collabora-
zione con le grandi imprese nell’ambito di un modello a 
rete. Da questo punto di vista Ketchum può fornire un 
contributo alla creazione di piattaforme e di luoghi di in-
contro e di confronto fra Imprese, Istituzioni, Università e 
Associazioni no-profit su obiettivi comuni pre-competitivi 
e non direttamente e immediatamente commerciali per 
superare le barriere culturali, economico-finanziarie, 
tecnologiche, istituzionali allo sviluppo. 

Giuseppe Greco è pronto a condurre 
Ketchum alla conquista di Roma 

Segue dalla pagina precedente 
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Dopo  il  lancio  della  mascotte  avvenuto  lo scorso settem-
bre, Saatchi &Saatchi ha ideato la nuova campagna di comu-
nicazione per il reclutamento di 2.000  volontari  che  soste-
ranno  l’organizzazione  dei  Mondiali di Nuoto Roma09.  Il  
Comitato  Organizzatore dei mondiali ha deciso di investire in 
comunicazione  per  dare la forte visibilità alle iniziative che a 
diciotto mesi dall’evento sta iniziando a mettere in campo. La  
campagna  stampa e affissione ritrae la soggettiva dall’alto di 
quattro piedi  nudi  su  un  ”blocco  di  partenza”: un atleta e 
un volontario in ciabatte  da  piscina.  Il  concetto creativo 
nasce dall’idea che diventare volontario è un po’ come parte-
cipare al fianco del proprio eroe / atleta, e di conseguenza un 
po’ come vincere. La pianificazione  media attraverso affissio-
ne, stampa e radio a livello locale e nazionale durerà per cin-
que mesi. Roma  2009, poi, si muoverà per promuovere la 
notorietà della mascotte  “Diva”, per usare personaggi dello 
spettacolo come la testimonial Monica  Bellucci e coinvolgere 
i ragazzi nelle scuole, partendo da una base di tesserati alla 
Federazione Italiana Nuoto a livello nazionale, superiore al 
milione di persone. La campagna è stata ideata da Andrea 
Baccin Art director e Antonio Giannone Copywriter con la Di-
rezione Creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. 

Saatchi & Saatchi  
recluta volontari  

per i Mondiali di Nuoto  

Notizie da...  

Premio Yann Geffroy 
Nelle scorse settimane l'agenzia Grazia Neri ha as-
segnato il premio Yann Geffroy 2008, XIX edizione. 
A vedersi assegnare il premio è stato Alfredo Covi-

no per il servizio "Repubblica di Moldova, cara Mol-
dova", che documenta la scelta di una famiglia mol-
dava, emigrata a Roma per necessità economiche, 
di ritornare ogni estate nel proprio paese natale. 
www.alfredocovino.com/main.htm 
 
Macrofotografia 
Sono già aperte le iscrizioni per il Rosae Photo Day, 
evento dedicato alla fotografia naturalistica nella 

suggestiva cornice dei giardini di Castello Quistini a 
Rovato (Bs) che si svolgerà sabato 7 giugno: sarà 
possibile fotografare i roseti, le ortensie e i giardini 
del Castello e confrontarsi con altri appassionati sui 
temi della fotografia naturalistica. Durante la gior-
nata sono inoltre previsti due workshop dedicati 
alla macrofotografia con Manuel Presti, vincitore nel 
2005 del prestigioso concorso “Wildlife Photogra-
pher of the Year”. Per le iscrizioni, a numero chiu-
so, c'è tempo fino al 24 maggio. Ai partecipanti 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
www.rosaephotoday.com  
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Tigre aggiunge 
sapore al Milan  

Lines Seta Ultra  
prodotto dell’anno 

Lines Seta Ultra è stato eletto 
prodotto dell’anno nel Gran Pre-
mio Marketing Innovazione 20-
08, e per sottolinearlo festeggia 
con uno spot tv appositamente 
ideato da Armando testa e in 
onda sulle principali reti nazio-
nali da ieri.  
Un successo senza precedenti, 
che ha visto ben il 91% delle 
oltre 4.000 donne intervistate 
pienamente soddisfatte dell’in-
novazione di Seta Ultra. E le 
donne, sono le assolute prota-
goniste dello schermo. 
Una studentessa sui 18 anni che 
corre nella stazione della metro-
politana per raggiungere il tre-
no; una donna sui 25 anni in un 

negozio di design che, disinvolta 
e sicura, si allunga per prendere 
un oggetto; un’ elegante donna 
35enne che, scende in compa-
gnia di amici la scalinata di un 
teatro. Queste e un’altra miria-
de di situazioni sono visualizza-
te in fotografie in movimento 
che vanno a comporre un enor-
me “91%”. Sul finire del filma-
to, una delle protagoniste 
“confida” alle telespettatrici 
perché è così soddisfatta di 
Lines Seta Ultra. Direttore cre-
ativo Piero Reinerio, art 
director Laura Pelissero, copy
 Francesca Palazzo, casa 
di  produzione Little Bull, piani-
ficazione di Media Italia. 

Il formaggino Tigre aggiungerà gusto a  tutte 
le iniziative del Milan Progetto Giovani. A parti-
re dalla Milano School Cup Tigre accompagnerà 
tutte le attività dedicate ai ragazzi: Milan Ju-
nior Camp, Sunday Camp, Milan Park, M 
generation Club. 
Aline Bardella, responsabile marketing del 
Gruppo Emmi ha commentato: “La partnership 
con Milan Progetto Giovani ci consentirà di a-
vere visibilità sulla comunicazione ma soprat-
tutto i partecipanti potranno conoscere e assa-
porare Tigre il formaggino di originale emmen-
taler svizzero fuso. Grazie all’alto contenuto di 
proteine, minerali, calcio e la presenza di vita-
mine A e D i formaggini Tigre sono l’ingredien-
te ideale per i bambini e favoriscono lo svilup-
po e la crescita”.  
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di Francesco Pira 
All'inizio era ...il sondaggio. Poi di-
ventò il verbo...quotidiano. Noi pos-
siamo soltanto pregare Dio che ci 
salvi, che ci salvi, che ci liberi dai 
sondaggi quotidiani. 
Permettemi di disturbare per un atti-
mo, dopo giorni e giorni in cui ci sia-
mo interrogati su quanto Ciarrapico 
era più fascista di Storace, meno 
della Mussolini e più della Santanchè, 
uno che di comunicazione persuasiva 
ci capiva ...eccome. Stiamo parlando 
di tale Adolf Hitler che su “Main 
Kampf”, a proposito di manipolazione 
della gente, della stupidità delle 
masse, dello sfruttamento dell'onda 
emotiva scriveva: “ la prima condi-
zione che deve essere perseguita in 
ogni tipo di propaganda è una siste-
matica unidirezionalità. La propagan-
da non deve investigare la verità con 
obiettività...deve presentare solo 
quell'aspetto della verità che è favo-
revole alla propria visione”. 
Giusto per essere espliciti, perché 
secondo voi c'è questa percentuale 
incredibile di indecisi? La risposta è 
semplice: ogni giorno i due leader 
dei maggiori partiti, Silvio Berlusconi 
del Popolo della Libertà, e Walter 
Veltroni del Partito Democratico ci 
sottopongono ad un giochetto incre-
dibile sui numeri. Il primo dice per-
sonalmente o fa dire al suo portavo-
ce Bonaiuti che c'è un margine con-
solidato di distacco del 10%. Il se-
condo parla di pareggio al Senato e 
di riavvicinamento con il suo compe-
titor. In modo diverso era la stessa 
tecnica utilizzata dal Cavalier Silvio 
nel 2006 quando riuscì a  colmare un 
vuoto incredibile tra lui e Prodi. E lo 
fece in pochi mesi e con grandissima 
capacità comunicativa e con un soli-
do impianto di marketing elettorale. 
Ha ragione uno dei padri del sondag-
gismo in Italia, Nicola Piepoli, quan-
do afferma che la campagna eletto-

rale che stiamo vivendo è davvero 
noiosa. Perchè con la sciagurata leg-
ge elettorale che ci ritroviamo si sa 
chi è già deputato e chi invece non lo 
sarà. Idem per i senatori. E quindi 
per un motivo o per un altro nessuno 
corre se non i leader dei piccoli parti-
ti che devono rincorrere spazi e visi-
bilità rispetto ai leader dei due partiti 
più grossi. Fino al 1996 in molti com-
mettevano l'errore – ed in particolare 
politici e media – di ritenere i son-
daggi capaci di avere una qualche 
funzione predittiva del futuro. Ed è 
lunga la serie di abbagli presi da po-
litici e mass media nella predizione 
dei risultati elettorali sulla base di 
sondaggi sulle intenzioni di voto in 
campagna elettorale. Usando le pa-
role di importanti studiosi, i sondaggi 
dovevano essere intesi quali termo-
metri dell'opinione pubblica e non 
pensati come sfere di cristallo per 
leggere il futuro, pena scoprire scarti 
davvero determinanti tra attese e 
risultati reali.  
Ed invece dal 2006 abbiamo sposato 
il modello americano, naturalmente 
italianizzandolo, facendo diventare il 
sondaggio una pericolosissima deri-
va. Ormai politici e media li usano 
senza nessuna riserva e per questo 
c'è chi grida ad un forte rischio per 
la democrazia. I sondaggi vengono 
utilizzati per imporre all'attenzione 
dell'opinione pubblica alcuni temi di 
discussione e non altri (agenda set-
ting) per rafforzare, consolidare e 
costruire l'immagine di alcuni sog-
getti politici a discapito dei competi-
tors, ed infine per far prevalere nel-
l'opinione pubblica l'idea che alcune 
scelte politiche ed alcune soluzioni 
programmatiche siano migliori, per-
ché tendenzialmente più gradite di 
altre. Insomma in questo nostro 
stato di esseri umani travolti da una 
campagna elettorale permanente ci 
alziamo tutte le mattine ed atten-

diamo quasi con certosina pazienza 
che ci venga recapitato un nuovo 
sondaggio. Ma non è finita. Ci tele-
fonano a qualunque ora e in qualun-
que giorno e ci chiedono se voglia-
mo essere così gentili di rispondere 
ad alcune domande sulla prossima 
campagna elettorale. E non serve 
far oscurare il proprio nome sull'e-
lenco telefonico, tentare fughe con i 
vecchi sistemi usati  per i venditori 
(“ho la pentola sul fuoco” o “ho il 
bambino che piange” o ancora “sono 
sotto la doccia”- a questo ci credono 
in pochi...)  perché ti richiamano, ti 
raggiungono, trovano il numero di 
celluare. Scrivono gli studiosi che 
questo esasperato uso dei sondaggi 
è figlio della laicizzazione della poli-
tica, del suo allontanarsi da schemi 
ideologici radicati e persuasivi. In 
parole povere vorremmo dire molto 
più semplicemente, come faceva il 
c o m p i a n t o  R i n o  G a e t a -
no...Sondaggio ? un te regghe 
chiu !!! Ma sappiamo che non basta. 
E quindi ci rivolgiamo alle cure cele-
sti, speranzosi e fedeli e rilanciamo 
la preghiera umilmente Liberaci Si-
gnore dai sondaggi.... 

Un’umile preghiera... 
Dio, liberaci dai sondaggi.. 
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In edicola Yoga Magazine  con Justine Mattera  
Dopo Francesca Neri, Roberta Lan-
franchi, Ellen Hidding e Rossella Bre-
scia, Yoga magazine arriva al quinto 
numero e “raddoppia” madrina. “La 
praticante d’eccezione che dispensa 
alle lettrici i suoi consigli di benesse-
re“, spiega Elisa Muzi, editor della rivi-
sta, “questo mese è Justine Mattera, 
la deliziosa attrice e showgirl ameri-
cana da poco diventata mamma e 
ritornata subito in perfetta forma 
grazie allo yoga. Ma la scelta di Ju-
stine non è certo casuale, perché 
sempre in questo  numero pubbli-
chiamo anche alcune foto inedite ed 
eccezionali scattate a Marilyn Monroe 
poco prima della sua tragica scom-
parsa. Marilyn si era infatti accostata 
come neofita alla pratica dello yoga 
proprio per riemergere dalla depres-
sione e le immagini pubblicate la 
ritraggono sorridente e serena in una 
palestra di Hollywood. Immagini che 
contrastano certo con le cause uffi-
ciali della sua tragica morte”. Oltre 

alla Marilyn di ieri e alla sua 
“emulatrice” di oggi, il menù del 
mensile di Play Media Company com-
prende anche una terza portata d’ec-
cezione: le indica-
zione per seguire 
l’esclusivo metodo 
Bikram, basato 
sullo yoga e l’ali-
mentazione, che 
ha già liberato in 
America milioni di 
donne dal vizio del 
fumo. “L’ottimo 
andamento sia in 
edicola sia nella 
raccolta, che sta 
davvero qualifi-
c a n d o  Y o g a 
Magazine come 
l’unico lifestyle 
dedicato al benessere naturale e spi-
rituale”, aggiunge Gian Maria Madel-
la, publisher della rivista, “ci ha spin-
to a considerare da subito la prima 

delle brand extension editoriali previ-
ste per il 2008”. Così come annunciato 
sul numero in edicola, da maggio Yoga 
Magazine sarà presente in compiega 

con il primo DVD di 
un corso esclusivo 
di yoga, riservato ai 
vari livelli di approc-
cio. Nel corso com-
pleto verranno illu-
strate, in modo 
semplice, tutte le 
principali Asana 
come quelle in fles-
sione, estensione, 
torsione; asana me-
ditative e capovolte, 
nonché il saluto al 
sole e le tecniche 
per il rilassamento. 
Tutte le spiegazioni 

ed esercitazioni che tengono conto di 
eventuali piccole patologie fisiche, co-
me sciatalgie o discopatie, in modo da 
essere fruibile e sicuro per tutti. 

UniEuro ha lanciato Fuoritutto di 
primavera, la più importante delle 
iniziative promozionali che l’inse-
gna dedica ai propri consumatori 
per andare incontro alle loro esi-
genze di acquisto anche con l’arri-
vo della nuova stagione. Fuoritut-
to è la promozione che UniEuro 
ha scelto di brevettare per garan-
tire ai clienti la massima affidabili-
tà e serietà dell’insegna e ribadire 
l’impegno di mantenere fede alla 
promessa di offrire i migliori pro-
dotti alle migliori condizioni dispo-
nibili sul mercato, per andare in-
contro alle esigenze dei consuma-
tori. Con l’esclusiva promozione 
Fuoritutto di primavera, UniEuro 
propone 2 milioni di prodotti con 
sconti che arrivano fino al 50%. 
Presso gli store dell’insegna pre-
senti su tutto il territorio naziona-
le, i consumatori potranno trovare 
materiale promozionale che, con 
una freccia, indicherà tutti i pro-
dotti di elettronica di consumo, 
audio, video, telefonia, piccoli e-

lettrodomestici, videogiochi e 
molto altro ancora, offerti a un 
prezzo davvero imbattibile. Un 
esempio della convenienza che 
tutti i consumatori potranno 
trovare presso i 135 punti ven-
dita dell’insegna: laptop Acer a 
€ 499,00, Tv LCD Panasonic 
37” a €599,00, fotocamera 
digitale Kodak a € 69,90 e la-
vatrice Candy a € 299,00. Fuo-
ritutto di Primavera durerà due 
settimane, fino al 26 marzo, 
dando la possibilità di poter 
acquistare i prodotti in occa-
sione della Pasqua, con la 
massima convenienza. UniEu-
ro, con questa promozione 
continua con la sua la filosofia 
“UniEuro. Entri ottimista, esci 
felice”. La promozione Fuori-
tutto di Primavera è supporta-
ta da volantini promozionali e 
da materiale sul punto vendi-
ta, oltre a una campagna su 
stampa e radio locali accompa-
gnata da affissioni statiche. 

Unieuro ha lanciato  
il primo Fuoritutto di primavera 
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“Disaronno. Un Momento che conta davvero” 
è il pay off dello spot, che ritorna on air con 
una campagna pubblicitaria, firmata Armando 
Testa, ricca di emozione e suggestione. Da 
oggi si ripropone nei formati di 30” e 15”, in 
cui protagonista è un uomo dall’aria sicura e 
carismatica che attraversa un locale notturno 
in penombra, scandito da luci artistiche. 
L’ambiente è moderno, pieno di fascino, 
eleganza e design dove voci soffuse e mu-
sica evocano il tema del sogno. L’uomo, 
affascinato dalle luci che emana il banco-
ne, si avvicina al barman e tra i due co-
mincia un dialogo, tutto giocato su atmo-
sfere oniriche e sull’effetto stupore, e poi 
ancora la dimensione del sogno, che ritor-
na costante, e che prelude l’irrompere del-
la realtà. Lo scambio di battute che av-
viene fra i due mette in luce la loro inte-
sa, fatta di frasi che diventano sempre 
più rivelatrici: “Bello questo sogno!” dice 
il protagonista. “Si è il tuo. Cosa pren-
di?” risponde il barman sorridendo. “Me 
stesso…” A questo punto il barman, con 
destrezza ed eleganza, prepara un Disa-
ronno on the rocks passandolo al prota-
gonista che lo annusa e, indicando il lo-
cale con il bicchiere dice: “Non ti sembra 
che manchi qualcosa?” e il barman ri-
sponde “dipende da te!”. L’uomo assag-
gia il Disaronno e improvvisamente le 
luci si alzano, la musica cresce, il locale 
si anima di gente, allegria e colori e il 
protagonista si ritrova circondato dai 
suoi amici e dalla sua donna, tutti con un 
Disaronno tra le mani, all’interno di un’at-
mosfera di gioia e felicità diffuse. Disaron-
no, “il liquore italiano più venduto nel 
mondo” con tassi di crescita a doppia cifra 
in U.K. e in molti altri Paesi nel mondo, si 
ripropone con questo spot sottolineando i 
forti valori che lo identificano quali noto-
rietà, unicità di gusto e autenticità. Esal-
tando le caratteristiche di originalità del 
prodotto, lo spot si inserisce all’interno di 
un piano di rilancio più ampio che ha co-
me obiettivo quello di accrescere l’empa-
tia di Disaronno verso il consumatore au-
mentandone la sua accessibilità e deside-
rabilità. Ideata dall’agenzia Armando Te-
sta, dai vice direttori creativi Dario Digero-
nimo (copy) e Luca Cortesini  (art) sotto la 
supervisione del chief creative director 
Michele Mariani, e realizzata dalla casa di 
produzione BRW, la campagna pubblicita-
ria sarà on air fino a sabato 29 marzo 20-
08 sulle reti Mediaset e Sipra. 

Disaronno ritorna on air con lo spot Sogno 
 

CREDITS SPOT 
 
PRODOTTO: Disaronno 
TITOLO: Sogno 
AGENZIA: Armando Testa 
VICE DIRETTORI CREATIVI: 
Dario Digeronimo (copy) e 

Luca Cortesini (art) 
DIRETTORE CREATIVO:      
Michele Mariani 
CASA DI PRODUZIONE: BRW 
PRODUCER: Luca Orlando 
REGIA:  Alessandra Pescetta e 
Luca Robecchi (per la parte liquid) 
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Co-marketing fra Blue Label,  
Blockbuster e Gardaland  

Blue Label Entertainment annuncia 
un importante accordo di co-
marketing con due prestigiosi marchi 
noti a livello nazionale: Gardaland e 
l’importante catena Blockbuster®-
Game Rush™ specializzata nel noleg-
gio e nella vendita sia di film sia di 
videogames. 
Dal 1 al 30 aprile, chi acquisterà il 
Dvd-game Gardaland Le avventure 
di Prezzemolo, insieme a un altro 
Dvd-game del catalogo avventure di 
BLE in uno dei 75 principali punti 
vendita Blockbuster®-Game Rush™ 
del Nord Italia, riceverà in omaggio 
un biglietto di ingresso ridotto al 
Parco, valido dal 5 al 30 maggio 
2008. La promozione sarà comunica-
ta attraverso dei poster di dimensioni 

56x69,5 cm che saranno posizionati 
su particolari espositori illuminati, 

presenti nei punti vendita Blockbu-
ster®-Game Rush™.   

Anno 4 - numero 51 
lunedì 17 marzo 2008 - pag.13 

http://www.sms-in-out.com/
www.university.it


FreeLife Magazine e 2L Italia, le riviste inte-
ramente dedicate a Second Life edite da 
Maggioli Editore, in collaborazione con lo 
sponsor unico LineKit, presentano “Dream 
Office Contest”, il concorso che permette di 
creare e realizzare il proprio ufficio ideale su 
Second Life. Il concorso si colloca all’interno 
delle manifestazioni legate al SaloneUfficio 
2008, la biennale internazionale del mobile 
per ufficio giunta alla 14esima edizione, che 
si svolge in concomitanza con il Salone In-
ternazionale del mobile dal 16 al 21 aprile 
presso i padiglioni 16 e 20 e che propone il 
meglio della produzione del settore. Il pro-
getto costituisce una singolare sperimenta-
zione della cosiddetta SL Democracy, la de-
mocrazia digitale generata dall’uso libero, 
collettivo e globale di Second Life. Gli Avatar 
avranno tempo fino al 28 marzo per parteci-
pare al concorso, mentre le votazioni comin-
ceranno il 31 marzo alle ore 21:00 e conti-
nueranno fino al 10 Aprile alle ore 19:00. A 
ciascun Avatar verrà assegnato uno spazio 
sull’isola per poter personalizzare il proprio 
ufficio ideale, senza alcun tipo di vincolo e in 
totale libertà, acquistando mobili diretta-
mente su Second Life o progettandoli ex 
novo. I progetti più interessanti saranno fil-
mati e inseriti su Youtube, dove i navigatori 
di tutto il mondo potranno votare il proprio 
ufficio preferito. Gli stessi video saranno 
proiettati presso lo stand di LineKit durante il 
SaloneUfficio. “Normalmente i lavoratori non 
influenzano e non partecipano alla definizio-
ne del proprio ambiente di lavoro – ha di-
chiarato Roberto Lucchi Amministratore De-
legato LineKit - l’obiettivo del concorso è una 
ricognizione sui desideri virtuali degli 
“Avatar” presenti in Second Life che, propo-
nendo atmosfere piuttosto che prodotti da 
prototipare, possano permetterci un’inter-
pretazione reale dell’ “Ufficio del sogno” che 
diventerà uno degli elementi di ispirazione 
dei futuri progetti LineKit”. 

Second Life:  
l’ufficio ideale 
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Vitria porta la potenza del web 2.0 al BPM  
Vitria Technology, Inc. leader nelle 
forniture di soluzioni BPM, ha annun-
ciato la prima suite Web 2.0 BPM del 
settore che da la possibilità agli u-
tenti business di modellare, gestire, 
monitorare ed eseguire i processi di 
business in un ambiente basato sul 
web, in diretta collaborazione con le 
loro controparti IT, riducendo in mo-
do significativo il ciclo di sviluppo, 
con un risparmio per le aziende di 
milioni di dollari e allo stesso tempo 
rendendo agile l’impresa. 
Vitria sta anche lanciando l’Excep-
tion Manager di M3O che utilizza 
tutte le funzionalità di M3O per ri-
solvere automaticamente le eccezio-
ni di processo in tutta l’azienda. L’E-
xception Manager nasce dall’espe-
rienza maturata con tre generazioni 
di prodotto nella gestione delle ec-
cezioni e trae vantaggio dai benefici 
della modellazione business-level, 
dalla risoluzione automatica “policy-

driven”, e dalle tecnologie basate su 
standard in una soluzione ad alta 
performance e di livello enterprise. 
“Vitria ha riunito l’abilità di modella-
re, gestire e monitorare i processi di 
business in una interfaccia Web 2.0 
semplice e facile da usare, pensate 
a l l ’ i P h o n e  c h e  i n c o n t r a  i 
“Dashboards” - ha detto Beth Gold-
Bernstein, Presidente di EBizQ ”In 
Action” Conference Series - Le ca-
pacità di visualizzazione offrono una 
vera sinergia, permettendo ai busi-
ness analyst di modellare, collegare 
le informazioni e creare nuove viste 
o dashboard più facilmente che cer-
care di spiegare al personale IT cosa 
vogliono. Infatti dopo aver usato 
M3O, gli analisti saranno coloro che 
utilizzeranno la vera sinergia di 
BPM, Web 2.0 e il sistema di “event 
processing” nell’azienda.”  
 L’esperienza utente basata su Web 
di M3O, le capacità di gestione dei 

processi “event-driven”, l‘ambiente 
di modellazione e “runtime” unifica-
to forniscono una piattaforma per la 
crescita e per la velocizzazione che 
non potrebbero essere raggiunte 
altrimenti nelle aziende oggi. 
“Quale creatore del BPM, Vitria ha 
sempre visto il valore della collabo-
razione nello sviluppo dei processi di 
business - ha affermato JoMei 
Chang, Amministratore Delegato di 
Vitria Technology - Con l’introduzio-
ne di un simile prodotto unico e sca-
labile, stiamo di nuovo prendendo la 
leadership e creando la prossima 
generazione di BPM che pemetterà 
alle aziende e al personale IT di la-
vorare in modo veramente collabo-
rativo a livello aziendale”. 
M3O e Exception Manager sono at-
tualmente disponibili per un’antepri-
ma per clienti e partner qualificati. 
Ambedue i prodotti saranno disponi-
bili alla fine di marzo. 

Giovedì 13 marzo, è stato registrato il tutto esaurito all'an-
teprima presso il cinema Odeon del film 13° uomo di Ettore 
Pasculli ed è stato siglato l'accordo con Mediaset per la 
programmazione in esclusiva televisiva del film su Iris, 
piattaforma del digitale terrestre. "Pur essendo Acqua 
Group nata come società a supporto del marketing e quindi 
con obiettivi di redditività - ha precisato Davide Arduini 
presidente del gruppo - siamo orgogliosi del successo del-
l'anteprima del film 13° uomo e soprattutto di essere stati 
fautori e garanti della successiva proiezione sul digitale ter-
restre di Mediaset. Siamo certi che l'evento sarà un'occa-
sione imperdibile per dimostrare che la comunicazione può 
essere 'appagante' in diversi modi". 
Testimone della fiducia, che Acqua Group ha riposto nel 
progetto cinematografico di Ettore Pasculli, è Candido Can-
navò, ex direttore della Gazzetta dello Sport, presente al-
l'anteprima dell'Odeon. "Mi sembra che dal percorso tortuo-
so del racconto del film – ha spiegato il giornalista - emer-
gano valori positivi; quei valori che non soltanto il calcio, 
ma anche la nostra vita comune deve recuperare. Se un 
film col pallone sullo sfondo contribuisce a questo proces-
so, sia il benvenuto. Una ragione in più, forse la più impor-
tante - conclude Cannavò - per augurare un gioioso succes-
so al 13° uomo, a Gianfelice Facchetti, al regista Ettore 
Pasculli, alla società Acqua Group, che ha permesso a voi 
tutti di essere qui stasera, agli studenti dell'università IULM 
e a tutti gli altri protagonisti". 

Acqua Group  
in accordo con Mediaset  

Assirm, l’associazione degli istituti di ricerche di mer-
cato sociali, ha organizzato l’11° edizione del corso 
sulle ricerche di mercato rivolto a formare professio-
nisti nell’ambito della ricerca qualitativa e quantitati-
va applicata all’analisi e alla gestione dei problemi 
sociali e di marketing. Il corso, diretto da Claudio 
Bosio, docente dell’università Cattolica di Milano, è 
strutturato in otto giornate, tra il 3 aprile, primo in-
contro e l’11 giugno, l’ultimo, per un totale di 64 ore 
e intende affrontare due tematiche di fondo: proget-
tare, scegliere e gestire una ricerca di mercato e pia-
nificare la ricerca al servizio delle domande del mar-
keting. Grazie alla presenza dei più importanti e-
sperti dei maggiori istituti di ricerca, che forniran-
no ai partecipanti un panorama aggiornato sulle 
ultime modalità operative applicate dagli istituti di 
ricerca, il corso risulta un valido strumento di spe-
cializzazione per tutti coloro che desiderano otte-
nere una competitiva conoscenza nel mondo dei 
sondaggi e delle ricerche di mercato. 

Assirm: corso per  
le ricerche di mercato  
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“Casa Chic” si veste di nuovo! La casa editrice Lotus Publishing sceglie un 
nuovo allestimento per il mensile d’arredamento “Casa Chic” che abbandona 
il punto metallico e adotta un’elegante brossura. Sul dorsetto della pubblica-
zione sono visibili il logo della casa editrice, rappresentato da un loto che si 
schiude, il mese e l’anno, nonché lo strillo di copertina di ogni numero. An-
che la foliazione è cambiata: dal numero 22, in edicola da lunedì 17 marzo in 
tutta Italia, negli autogrill e negli aeroporti, è stata implementata a 132 pagi-
ne. Un investimento da parte della casa editrice dovuto al successo di pubbli-
co e, allo stesso tempo, all’arrivo di inserzionisti importanti che hanno deciso 
di pubblicizzare i loro marchi su questo mensile specializzato, unico nel suo 
genere. Un’ulteriore conferma al nuovo trend di investire sulla stampa di set-
tore per rivolgersi ad un target specifico, selezionato e, nel caso del mensile 
d’arredamento “Casa Chic”, con elevato potere d’acquisto. 

Il Gruppo Eurosport, piattaforma multi-
mediale leader in Europa, annuncia l'es-
tensione del suo attuale accordo con 
l'Euroleague Basketball: l’intera sta-
gione della ULEB Cup sarà visibile  in 
diretta su Eurosport 2 fino alla stagione 
2010 - 2011, nei 43 paesi raggiunti dal 
canale. L’accordo comprende la coper-
tura in diretta della stagione della ULEB 
Cup dalla fine di ottobre fino a metà 
aprile, inclusa la prestigiosa Final 
Eight. Eurosport 2 continuerà inoltre a 
trasmettere l'Euroleague Basketball 
Show il venerdì. Dal 10 al 13 aprile 
sono ben sette i match che Eurosport 
2 trasmetterà in diretta. Le partite sa-
ranno inoltre arricchite da contenuti 
speciali registrati dalle troupe di Euros-
port 2 presenti onsite, tra questi: i 30 
minuti precedenti l’inizio di ogni 
match, highlights e le interviste che 
saranno rilasciate durante l'ULEB Cup 
Show. "Il Gruppo Eurosport è il part-
ner europeo della ULEB Cup fin dal 
2005, e ha trasmesso più di 45 in-
contri a stagione – dichiara Arnaud 
Simon, Head of Broadcasting di Euros-
port e Eurosport 2. “Siamo felici di es-
sere l'host broadcaster della nuova Final 
Eight, è un passo importante per la 
ULEB Cup che conquista sempre più 
consensi. La qualità dei match trasmes-
si nel corso della stagione, insieme al-
l'entusiasmante Final Eight, ci ha 
convinto a prolungare il contratto in 
essere. Siamo orgogliosi di offrire ai 
nostri telespettatori alcuni tra i migliori 
appuntamenti del basket europeo". 
"Siamo davvero orgogliosi di estendere la 
nostra partnership con Eurosport 2. Gli 
appassionati potranno seguire la ULEB 
Cup per altri tre anni su Eurosport 2, una 
delle piattaforme televisive più popolari al 
mondo - dichiara Jordi Bertomeu, CEO 
dell'Euroleague Basketball. “Sono entu-
siasta della copertura continuativa che la 
competizione sta ricevendo e dell’esausti-
va programmazione per la Final Eight 
della ULEB Cup 2008. Vorrei invitare 
tutti i fan a venire a Torino o a seguire 
l’intera Final Eight su Eurosport 2”. 

Solarcentury, società specializzata 
in energia solare, sponsorizza il 
celebre premio D&AD per ideare 
una campagna di comunicazione 
web in grado di educare il grande 
pubblico sul ruolo essenziale dell’e-
nergia solare nella lotta ai gas ser-
ra. La campagna dovrà promuove-
re, in particolare, i benefici degli 
impianti fotovoltaici architettoni-
camente integrati, essere interat-
tiva e durare al massimo 2 minuti; 
qualsiasi formato andrà bene: vi-
deo, sonoro, cartone animato, gio-
co, l’importante è trovare una for-
mula che sia, al contempo, diver-
tente ed efficace. “Constatiamo 
spesso che le persone, in genere, 
hanno una conoscenza piuttosto 
superficiale delle energie rinnova-
bili e, in particolar modo, del foto-

voltaico - ha affermato Jeremy 
Leggett – fondatore e presidente 
di Solarcentury - per tale ragione 
abbiamo deciso di sponsorizzare il 
concorso di design D&AD, un im-
portante appuntamento interna-
zionale che ci consente di coinvol-
gere le giovani promesse del de-
sign in un progetto di sensibilizza-

zione e informazione del grande 
pubblico in tutta Europa”.  

Solarcentury partner del D&AD  
Student Awards 

Eurosport 2  
e Euroleague   
partnership 

per la Uleb Cup 

Il nuovo allestimento  
del mensile Casa Chic 
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E’ in edicola da sabato il nuovo numero 
de Il Valore, il settimanale di economia 
e finanza del gruppo che comprende 
Epolis, diretto da Milo Goj. Per la prima 
volta il settimanale si occupa di comuni-
cazione e lo fa con una lunga e provo-
catoria intervista a Lorenzo Marini, 
(nella foto), considerato dal giornale 
l’unico creativo-imprenditore italiano di 
successo. L’intervista è incentrata sulle  
piccole e medie imprese e sulla comuni-
cazione di banche e assicurazioni, ma 
anche sui nuovi scenari in evoluzione. 
Nel servizio è anche inserita la curiosità 
su chi ha vinto in comunicazione tra 
Corrado Passera e Alessandro Profumo. 

Make your Board, raggiungibile all’indirizzo http://www.escidaglischemi.it/,  
è l’innovativa iniziativa di digital marketing  realizzata da Neo Network per 
Ferrero che permette, tramite un sofisticato software di customizzazione 
grafica, di ideare  e personalizzare a seconda dei propri gusti e desideri la 
tavola e il casco da snowboard dei propri sogni.  Al termine del concorso, 
una giuria voterà le migliori creazioni e gli autori riceveranno in regalo la 
tavola e il casco da loro stessi  creati, grazie alla collaborazione dello spon-
sor tecnico Rossignol. Si tratta di un progetto innovativo di grande succes-
so, confermato dagli eccellenti risultati ad oggi raggiunti: più di 12.000 
personalizzazioni diverse l’una dall’altra,  che attendono il giudizio della 
giuria. Il progetto infine, sviluppato in coerenza con la campagna televisi-
va, si compone anche di un’importante sezione di Community con logiche 
UGC, una sezione game e la campagna advertising on-line a supporto del-
l’iniziativa. Ferrero propone quindi al target un driver coinvolgente e raffor-
za ulteriormente la relazione partecipativa  con i propri consumatori attra-
verso un’iniziativa unica e dal forte impatto visivo ed emotivo.  

Neo Network: digital marketing 
per Maxi King Ferrero   

La finanza  
intervista  

la pubblicità 

Agenzia ideatrice e pro-
motrice del network, 
soluzione Group, società 
specializzata in comuni-
cazione integrata con 
sede a Flero- Brescia, ha 
acquisito quattro ulterio-
ri partner: Aleph Comu-
nicación a Madrid, Spa-
gna, Viisikko-Communica Communication a Helsinki, in Finlandia, Alter-
praxis a Città del Messico e RADIX pu.re a Vienna, in Austria.  
“I nuovi partner rappresentano mercati molto interessanti, in cui alcuni 
clienti sono già attivi, mentre altri vorrebbero iniziare a conoscerne le 
dinamiche. Inoltre siamo molto contenti che il Network sia in continua 
crescita” ha spiegato Fabrizio Senici, membro del Comitato Esecutivo del 
PRN e Presidente di Soluzione Group. 

Soluzione Group  
si aggiudica altri partner  
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Leo Burnett: in tv le nuove follie Fiat Panda 
Continua la saga della campagna 
Fiat Panda l’auto ufficiale per fare 
quello che ti pare: un’auto così li-
bera che durante la sua pubblicità 
può permettersi di invitare i tele-
spettatori a fare tutt’altro anziché 
guardarla: in un soggetto, infatti, si 
invitano i telespettatori a disertare 
lo spot per baciare la moglie o la 
fidanzata e se non hanno né l’una 
né l’altra, per baciare il cane, il 
gatto o una piantina di casa; in un 
altro soggetto, Panda aiuta chi è a 
casa ad addormentarsi beatamente 
davanti alla TV, ascoltando una 
soave ninnananna cantata da Piero 
Chiambretti. Il Pierino nazionale 
continua infatti ad essere la voce 
testimonial di quest’idea controcor-
rente e molto coraggiosa. Un’idea 
che ha avuto anche un episodio 
legato al festival di Sanremo, con il 
soggetto karaoke in cui si invitava-
no gli spettatori a casa a cantare 
“Nella vecchia fattoria”. Fino al 22 
marzo Panda sarà on air anche con 
un soggetto radio. 
CREDITS 
Direttori creativi,  Robi-
glio&DeMatteis; copywriter, An-
tonella Comoglio, Federica Alta-
fini; art director, Domenico Cul-
zoni, Chiara Gesmundo; account 
director, Romana Ambrogini; 
client service director,Niccolò 
Arletti; regia, Ago Panini; foto-
grafia, Renato Alfarano; cdp, 
Indiana Production. 
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PRODEA SPA 
 Primaria agenzia di comunicazione, leader nel settore Events&Promotions, pioniere in Italia dell'event e guerrilla marke-
ting, cerca un ACCONT MANAGER/SUPERVISOR – Torino, che avrà il compito di seguire e gestire i clienti nella rea-
lizzazione di progetti di comunicazione e di creare, sviluppare e consolidare una rete di nuovi clienti, realizzando azioni 
commerciali e gestionali in linea con le strategie aziendali, occupandosi delle gare e coordinando i team di lavoro.  
Inviare cv ad Atmen 
 
MARKETING PROJECT MANAGER OFFRESI 
Professionista con esperienze di consulenze web, marketing, sponsorizzazioni e ricerche di mercato esa-
mina serie proposte di collaborazione. Elevata competenza nella gestione dei rapporti con clienti, partner, 
fornitori, team. Serietà, educazione e professionalità garantite, ottimo inglese. 
I dettagli delle esperienze sono disponibili su www.lorenzoorlandi.it per il contatto diretto in-
fo@lorenzoorlandi.it  
 
DIMENSIONN 
Agenzia di organizzazione di eventi, specializzata in sport, musica, ricerca personale specializzato per roadshow di 
aprile e maggio.  
Richiedesi: esperienza pregressa comprovata in tour e gestione staff, problem solving,forti capacità organizzative, 
dinamicità e flessibilità,  capacità di lavorare in team, forte motivazione, autonomia, pc di proprietà, utilizzo del pac-
chetto office, lingua inglese, disponibilità immediata.  
Si offre: contratto a progetto ben retribuito + bonus per buona resa e spostamenti, rimborso delle spese eventuali di 
vitto, alloggio e telefoniche relative al progetto.  
Indispensabilewww.dimensionn.it inviare CV con foto a elena@dimensionn.it  
cell 335 7062676, uff. 051 18899455  
 
SOCIETÀ ATTIVA NELLA PRODUZIONE E NELLA DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI  
ricerca: Tv legal specialist 
La risorsa a diretto riporto del TV Legal Director avrà le seguenti responsabilità: 
• gestire la contrattualistica di acquisizione dei contenuti Media e TV; 
• gestire i contratti con le major cinematografiche ed i principali editori internazionali e locali; 
• seguire l’evoluzione delle normative anche internazionali in tema di diritti televisivi, sportivi, utilizzo su piattaforme 
internet etc.; 
• collaborare con le altre strutture aziendali per le relazioni con Authorities (Garante delle Comunicazioni, Antitrust 
etc.) ed enti di controllo (SIAE etc.);  
Per questo ruolo è necessaria la conoscenza specifica delle normative e delle problematiche dei settori Media, Intellec-
tual Property, Broadcasting etc. maturata in  realtà del settore o del mondo editoriale. 
Il candidato può anche provenire da studi internazionali specializzati nell’area Media a condizione che abbia un ap-
proccio molto operativo e gestionale e non solo professionale. 
Sede di lavoro: Milano 
Modalità di inquadramento: assunzione Livello 7/Q o rapporto di consulenza purché in via esclusiva 
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Legge 903/77). 
Inviare candidature con cv e autorizzazione al trattamento dei dati personali in riferimento alla legge n° 196/2003 a: 
media@selebi.it. 
 
AGENZIA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA  
ricerca collaboratore per inserimento area sviluppo vendita e marketing 
• Diploma o Laurea;  
• Età: 27-37; 
• Esperienza precedente in attività commerciale B2B; 
• Capacità di lavorare per obiettivi e in autonomia, dinamicità, orientamento al cliente, alta vocazione commerciale, 
forti motivazioni e orientamento alla vendita; 
• Capacità relazionali che sostengano lo svolgimento di attività di new business e sviluppo portfolio per servizi di co-
municazione e marketing specializzato B2B; 
• Ricerca prospect e gestione rapporti nuove Aziende. 
Tipo di contratto: in base all'esperienza 
Sede di lavoro: Roma 
Inviare CV a : Rosalucia Scannapieco eventi@creareecomunicare.com con riferimento "Sviluppo e Marketing"   
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



E' on-line il nuovo sito di COM-PA, il 
Salone Europeo della Comunicazione 
Pubblica e dei servizi al cittadino e alle 
imprese. Completamente ripensato nel-
la veste grafica e nei contenuti, più frui-
bile e navigabile rispetto al passato,  il 
sito web www.compa.it è il primo dei 
numerosi segnali del nuovo corso che 
ha assunto la manifestazione. La home 
page è caratterizzata nuova immagine 
della manifestazione: due persone che 
rappresentano un addetto della PA e un 
cittadino che si confrontano, legate da 
due frecce circolari a simboleggiare la 
continuità e lo scambio come caratteri-
stiche indispensabili per un rapporto 
corretto tra cittadino e Pubblica Ammi-
nistrazione. Le novità della XV edizione 
sono contenute e illustrate nel sito del 
Salone. Dalla home page è anche possi-
bile accedere all'archivio 2007, consul-
tare i comunicati (anche con il sistema 
RSS) e la rassegna stampa, o accedere 
alle interviste ai protagonisti dell'ultima 
edizione del Salone  realizzate dalla 
Web tv nei 3 giorni di COM-PA 2007. 
Inoltre dal sito è possibile iscriversi alle 
due newsletter tematiche, comunicato-
ripubblici.it e compa news: quest'ulti-
ma, curata da eXtrapola, contiene una 
selezione di notizie italiane e straniere 
sulla PA. L'appuntamento con la XV edi-
zione di COM-PA è, come già annuncia-
to, per il 21, 22 e 23 ottobre prossimi ai 
nuovi padiglioni della Fiera di Milano. 

Curata nella veste grafica da Federico Minnini e Luca Campagnolo Libera-
zione si appresta a varare un’edizione free press.  
Il quotidiano diretto da Piero Sansonetti sarà in versione pomeridiana e 
totalmente gratuita in due edizioni differenti, che entro la fine del mese e 
dal lunedì al giovedì, raggiungeranno le città di Roma e Milano. 
Venti pagine che includeranno non solo la sintesi del numero in edicola e le 
ultime notizie, ma avranno un occhio speciale per gli spettacoli, gli appun-
tamenti culturali e lo sport, il calcio in particolare, al quale verranno dedi-
cate quattro pagine il lunedì.  
Le 60.000 copie previste in ognuna delle due città verranno distribuite a 
partire dalle 14.30 nella capitale e dalle 16.30 nel capoluogo lombardo. 

Il COM-PA ha 
rinnovato  
il suo sito 

Ormai è un dato di fatto: acquistare 
p n e u m a t i c i  s u l  s i t o 
www.gommadiretto.it di Delticom è 
molto più conveniente che comprar-
li dal classico gommista; a dimo-
strarlo è stata una ricerca di un’im-
portante rivista del settore. In parti-
colare la ricerca si è soffermata sul 
confronto dei prezzi applicati dal sito 
e quelli invece proposti al pubblico 
dai rivenditori di tre città campione, 
Milano, Roma e Napoli. 
Sono stati presi come riferimento tre 
misure di pneumatico molto diffuse 
per tre categorie di auto, una Fiat 
“Punto” seconda serie, una Volkswa-
gen “Golf” e una Toyota “RAV4”, e 
sono stati considerati modelli di 
quattro delle più note case produttri-
ci di coperture. I risultati dello studio 
sono evidenti: si può risparmiare dal 

6% al 31% rispetto ai rivenditori 
tradizionali. Comprare online con 
Delticom vuol dire usufruire anche di 
molti altri benefici: innanzitutto è 
possibile effettuare i propri acquisti 
comodamente seduti di fronte al 
proprio computer, 7 giorni su 7, 24 
ore su 24, senza traffico e senza 
code. La gamma prodotti vanta oltre 
100 marche e 15.000 modelli di 
pneumatico e la qualità dell’informa-
zione sui prodotti e garantita dalla 
p i a t t a f o r m a  i n d i p e n d e n t e 
www.provadellagomma.it, che rac-
coglie oltre 17.000 test effettuati 
dagli utenti a livello internazionale. 
Infine, per tutelare ancora di più i 
propri clienti, Delticom offre un di-
ritto di recesso pari a 30 giorni con 
eventuali spese di spedizione total-
mente a carico dell’azienda.  

Delticom: risparmi online 

Liberazione al pomeriggio 
diventa freepress  
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Microsoft incontra Yahoo! 
Novità sul caso Microsoft-Yahoo! Secondo quanto riporta-
to dal Wall Street Journal, i vertici delle due società si 
sarebbero incontrati lunedì scorso, per discutere dell’Opa 
da 44,6 miliardi di dollari fatta da colosso di Redmond 
per acquisire il motore di ricerca numero due del mondo. 
L’incontro è importante, perché è il primo che avviene da 
quando Microsoft ha fatto la sua offerta il 31 gennaio 
scorso, ma il Wall Street Journal precisa che non si è 
trattato di un negoziato per definire alcuni punti dell’ope-
razione (non si sa neppure se all’incontro hanno parteci-
pato i CEO delle due aziende), ma piuttosto una riunione 
informale in cui i vertici di Microsoft hanno potuto illu-
strare tutti i benefici che deriverebbero dalla fusione del-
le due società e le modalità di come potrebbe essere por-
tata a termine l’acquisizione. Il quotidiano statunitense 
ha riferito che per ora non sono previsti altri incontri. 
 
Cina: Youku si allea  
con MySpace e sfida Youtube 
Il sito cinese di video-sharing YouKu.com ha siglato un 
accordo di partnership con MySpace Cina per allargare la 
sua fetta di mercato nazionale di utenze ai danni del più 
famoso YouTube. L’amministratore delegato di Youku Vic-
tor Koo ha  precisato che “ L’accordo ha l’obiettivo di indi-
rizzare il traffico virtuale ad entrambi i siti web e di condi-
videre i prodotti online”. Youku è arrivato sul web nel 200-
6 e conta attualmente 100 milioni di accessi al giorno, se-
condo una ricerca condotta da Nielsen/NetRatings. 
 
Aol compra Bebo  
per la pubblicità on-line 
Aol ha finalmente ufficializzato l’acquisizione del social 
network Bebo. L’operazione è costata alla divisione 
internet della Time Warner 850 milioni di dollari. Bebo è 
il sito di relazioni sociali numero tre sul mercato statuni-
tense dopo MySpace di News Corp. e FaceBook, inoltre è 
anche uno dei più conosciuti in Gran Bretagna e primo in 
Irlanda e Nuova Zelanda. Bebo raggiunge circa 40 milioni 
di utenti in tutto il mondo e l’acquisizione promette di 
aumentare in modo significativo il business di Aol nella 
vendita di pubblicità su internet fuori dai confini degli 
Stati Uniti. Per questo Randy Falco, CEO di America Onli-
ne, è entusiasta dell’operazione appena conclusa: “Bebo 
potrebbe essere la carta vincente in grado di capovolgere 
l’inerzia del gioco, riportando Aol al centro del mercato 
dell’advertising con maggiori possibilità rispetto al passa-
to”. Aol era da tempo in cerca di alternative per aumen-
tare il suo giro d’affari nella vendita di inserzioni pubblici-
tarie, infatti il calo degli introiti pubblicitari preoccupa da 
tempo le società controllate da Time Warner, che non fa 
mistero della possibilità di vendere Aol. Comunque l’ac-
quisto di Bebo da parte di Aol sottolinea la crescente im-
portanza dei siti di social network per generare profitti 
dalla pubblicità online. Per rendersene conto basta ricor-

dare che nel 2005 News Corp. comprò Myspace  al prez-
zo di 580 milioni di dollari ed ora il suo valore è cresciuto 
fino a raggiungere i 15 miliardi di dollari. Anche Facebook 
avrebbe un valore stimato attorno ai 15 miliardi di dollari, 
calcolato in base all’acquisto di una partecipazione dell’-
1,6% da parte di Microsoft lo scorso anno al prezzo di 240 
milioni di dollari. L’operazione tra Bebo e Aol sarà finaliz-
zata entro fine mese e dovrebbe fornire ad America Online 
una fascia di utenti compresi tra i 20 e i 30 anni di età, 
estremamente importanti per generare ricavi pubblicitari. 
 
Sui cellulari O2, tranne l’iPhone, 
arriva la musica di Napster  
O2 il più grande operatore di telefonia mobile in Gran 
Bretagna ha annunciato di aver raggiunto un accordo con 
Napster, per offrire un nuovo servizio che consente ai 
propri abbonati di scaricare i 5 milioni di brani musicali 
presenti sul database del sito. Un singolo brano costerà 
99 centesimi, mentre per un periodo di promozione limi-
tato a tre mesi sarà possibile scaricare 5 canzoni al prez-
zo di 4 sterline. Dopo il download sul telefonino, una co-
pia identica del brano è inviata sull’indirizzo e-mail del 
cliente per la riproduzione su pc o sul lettore mp3. O2, 
azienda del gruppo spagnolo Telefonica, ha detto che il 
servizio è il più completo tra quelli attualmente disponibili 
in commercio per numero di brani scaricabili e sarà com-
patibile con oltre 30 modelli di telefoni cellulari, tranne 
sull’iPhone commercializzato in Gran Bretagna proprio da 
O2. Questo perché il cellulare firmato Apple non supporta 
la tecnologia Wap, necessaria ricevere i brani musicali, 
ma soprattutto per motivi strategici, infatti Apple control-
la iTunes che è il principale concorrente di Napster. 
 
Basta con lo sfruttamento 
degli scimpanzè nella pubblicità 
Il quotidiano britannico The Indipendent ha riportato sul-
le sue pagine una dura accusa, mossa da un gruppo di 
primatologi di fama internazionale, all’industria pubblici-
taria internazionale, incolpandola di usare indiscriminata-
mente gli scimpanzé negli spot televisivi, rappresentando 
questi animali come “frivoli subumani”. In base ad un e-
sperimento, pubblicato sulla rivista scientifica Science, gli 
studiosi hanno dimostrato che il modo in cui vengono rap-
presentati i primati non umani negli spot pubblicitari, fuor-
via l’opinione pubblicata, facendo dimenticare che si tratta 
di una specie  a rischio di estinzione. Stephen Ross, pri-
matologo dello zoo di Chicago spiega: “La principale ragio-
ne per cui la gente non si rende conto che gli scimpanzé 
sono in pericolo è che li vede beati e sorridenti in televisio-
ne, molto spesso usati per le pubblicità e anche nei film. 
Dobbiamo riflettere su questo, perché uno sfruttamento 
così superficiale può portare gravi conseguenze”. All’ap-
pello degli scienziati ha aderito anche la nota studiosa 
Jane Goodall che da 40 anni si occupa dello studio e della 
protezione dei primati in diverse zone del mondo. 

http://ad.zanox.com/ppc/?8056354C38827067T


 Maria Romanelli Vice Presidente 
di TeamWorks 
Maria Romanelli è stata nominata alla Vice Presidenza di 
TeamWorks  e alla creazione in Italia del nuovo polo del 
licensing, un importante settore in fortissima espansione 
anche nel nostro Paese. 

 

Microsoft Corporation:  
Lorenzo Sangalli nuovo Product 
Manager Hardware EMEA  
Microsoft ha annunciato che Lorenzo Sangalli è il nuovo 
Product Manager Hardware EMEA di Microsoft 

Entertainment & Devices, divisione a livello europeo alla 
quale fa capo tutta la linea hardware della casa di Red-
mond. Tra le responsabilità associate al nuovo ruolo di 
Sangalli ci sarà la gestione della roadmap dei prodotti 
Hardware Microsoft per EMEA e il controllo dei cicli di 
vita dei prodotti.  
Inoltre sarà impegnato a fornire tutto il supporto neces-
sario ai paesi dell’area EMEA per la definizione di prezzi, 
dei budget e delle promozioni locali per i prodotti 
hardware, coordinando le attività di localizzazione in 
considerazione delle diversità, delle peculiarità e delle 
necessità dei diversi mercati-paese. 

Nato nel 1965 a Milano, è entrato in Microsoft Italia nel 
2004, nel ruolo di Marketing Manager dell’area SDA 
(Specialized Devices and Applications) della divisione 
Entertainment & Devices che include i prodotti 
Hardware, Software Consumer e Office per Mac, e della 
pianificazione delle iniziative di Channel Marketing con 
riferimento al segmento Retail.  
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Due nomine in HP Italia 
HP ha annunciato due cambiamenti ai vertici dell’organiz-
zazione italiana: Agostino Santoni è diventato Vice Presi-
dent e Direttore Vendite della divisione Technology Solu-
tions Group (TSG), mentre Alessandra Brambilla è stata 
nominata Vice President e General Manager Personal 
Systems Group (PSG). Precedentemente Vice President e 
General Manager Personal Systems Group, Santoni ha da 
oggi la responsabilità di coordinare le attività di business 
e di vendita di prodotti e servizi a valore, volti a soddisfa-
re le esigenze delle grandi e medie aziende nei mercati di 
riferimento. Alessandra Brambilla, prima Direttore Solu-
tion Partners Organization, assume la guida della divisio-
ne Personal Systems Group con il compito di gestire il 
business e le attività di vendita dei prodotti e delle solu-
zioni HP per la mobility e il personal computing, presi-
diando tutti i segmenti di mercato e i diversi canali com-
merciali. Rimane nell’organizzazione di Brambilla la re-
sponsabilità di coordinare le attività di vendita indiretta 
per l’intera offerta professionale di HP, gestire il canale e 
i rapporti con i partner. 
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audience 2320 910 415 2859 2974 3903 6234 2722 

share 24.1 18.5 9.5 19.8 28.2 24.2 26.4 29.9 

 

audience 1024 501 630 1774 1338 1480 2389 724 

share 10.6 10.2 14.5 12.3 12.7 9.2 10.1 7.9 

 

audience 621 259 296 755 688 920 1508 846 

share 6.5 5.3 6.8 5.2 6.5 5.7 6.4 9.3 

Totale 
Mediaset 

audience 3965 1670 1341 5388 5000 6303 10131 4292 

share 41.2 33.9 30.8 37.3 47.4 39.0 42.9 47.1 

 

audience 1764 1097 846 3242 1112 4080 4284 944 

share 18.3 22.3 19.4 22.4 10.5 25.3 18.1 10.4 

 

audience 853 779 619 1513 868 840 1896 767 

share 8.9 15.8 14.2 10.5 8.2 5.2 8.0 8.4 

 

audience 972 344 396 1653 742 1699 2651 1079 

share 10.1 7.0 9.1 11.4 7.0 10.5 11.2 11.8 

Totale Rai 
audience 3589 2220 1861 6408 2722 6619 8831 2790 

share 37.3 45.1 42.8 44.4 25.8 41.0 37.4 30.6 

 

audience 283 207 114 516 604 332 428 218 

share 2.9 4.2 2.6 3.6 5.7 2.1 1.8 2.4 

 
audience 640 297 343 932 780 1105 1376 569 

share 6.7 6.0 7.9 6.5 7.4 6.8 5.8 6.2 

 
audience 1037 462 688 1126 1356 1649 2539 1039 

share 10.8 9.4 15.8 7.8 12.9 10.2 10.7 11.4 
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