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di Fabio Muzzio 
Direttore, quale A troveremo in 
edicola a partire da domani?  
“Un settimanale che si propone di 
osservare, come avevamo promes-
so. Siamo un giornale in movimen-
to, che non vuol rimanere fermo 
anche in un momento favorevole, e 
che desidera anticipare le tendenze, 
viaggiando nello spirito del tempo. 
In Italia c’è chi si lamenta dell’im-
mobilismo e allora noi ci muoviamo, 
grazie a un gruppo di lavoro sempre 
più internazionale, composto dal 
newyorkese Giovanni Russo, che 
firmerà la nuova veste grafica, dalla 
Fashion editor Sciascia Gambaccini, 
dal brasiliano Fabio Poletti, dalla 
francese Marie Cartadellas, che si 
sono amalgamati al nostro gruppo 
guidato da Silvio Rusmini. Gli argo-
menti rimarranno gli stessi, ma la 
nostra intenzione è quella di enfa-
tizzarli, di renderli ancora più evi-
denti siano essi di politica, di attua-
lità o di showbiz; questo attraverso 
la valorizzazione dei nostri editoria-
listi, che non verranno più presen-
tati con la solita foto. Il rinnova-
mento giunge a quasi due anni di 
distanza dalla nascita di A, avvenuta 
nel maggio dl 2006”. 
Quale pubblico e quale obiettivo 
vi siete prefissati con il rinnova-
mento?  
“A possiede un range molto vasto, 
che si focalizza, soprattutto, tra i 25 
e i 50 anni, ma il nostro pubblico 
non è targettizzato e il giornale pia-
ce perché spazia dalla politica inter-
nazionale alla moda, senza avere né 
steccati né gabbie. 
Il nostro obiettivo è di proseguire 
nella crescita che si è evidenziata 
nei primi dieci numeri del 2008, e 
che, nel 2007, ha visto A attestarsi 
sulle 209.000 copie, con un incre-
mento del 4% nelle copie e dell’11% 
nella raccolta pubblicitaria”. 
Quali saranno i vostri argomenti 
forti?:  
“L’attualità e la politica, trattati in 
modo non noioso; parleremo dei 
personaggi dello showbiz, ma non 
solo, perché daremo spazio anche 

a quelli che, almeno per ora, sono 
meno noti. La Napoli dell’immondi-
zia, per esempio, l’abbiamo tratta-
ta con Maria Di Donna, Meg, la 

cantante del gruppo rap parteno-
peo 99 Posse”. 
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Quale potrebbe essere la donna 
del 2008?  
“Molto dipenderà dagli avvenimenti, 
ma al momento direi Hillary Clinton. 
Non escluderei Carla Bruni Sarkozy, 
tuttavia vedo molto bene anche Marina 
Berlusconi, che, tra l’altro, sarà la 
donna di copertina del numero in edi-
cola domani e che ha concesso ad A 
la sua prima intervista dopo due anni 
di silenzio”. 
L’elezione di Emma Marcegaglia 
ha segnato un passo in avanti 
per le donne?  
“L’arrivo alla guida di Confindustria di 
Emma Marcegaglia rappresenta sicu-
ramente una grande novità in un’Ita-
lia così immobile. Un Paese si può 
definire moderno se le donne lavora-
no e raggiungono le cariche più alte. 
La Francia, per esempio, ha avuto 
una donna alla guida degli imprendi-
tori già tre anni fa”. 
Le liste elettorali sono state de-
positate: che ne pensa? “Non sono 
particolarmente galvanizzata da quel-
lo che ho visto, potrei dire un pochi-
no meglio, un pochino di più, se raf-
frontato a due anni fa. Per le donne 
forse un piccolo passo avanti”. 
Domanda provocatoria: prima di 
aumentare la presenza femminile 

in politica non si dovrebbe ridurre 
quella maschile?  
“Moltissimi degli uomini politici sono 
bolliti e manca la tendenza a proporre 
facce nuove. La nuova classe dirigen-
te occorre allevarla e manca una 
scuola politica in grado di formarla. E 
senza una scuola si arriva all’improv-
visazione”. 
Come seguirete la campagna e-
lettorale?  
“Lo faremo con un impegno, quello di 
essere più dalla parte della gente che 
da quella dei candidati, perché vo-
gliamo capire le preoccupazioni, le 
aspettative e le attese di andrà a vo-
tare, coloro che Berlusconi e Veltroni 
dovranno ascoltare. Nel nostro Paese 
si conoscono bene i problemi e i can-
didati alla guida del Governo sanno di 
cosa hanno bisogno gli elettori: il 
problema è che sono vent’anni che 
non si fa nulla. Quello che occorre 
capire dalla campagna elettorale so-
no le possibili soluzioni che vengono 
proposte”. 
Hillary Clinton ce la farà?  
“Non lo so, ma posso confermare la 
nostra grande attenzione e curiosità 
sugli avvenimenti della politica statu-
nitense, come testimonia la rubrica di 
Emilio Carelli, che ci racconta cosa 
stia succedendo oltreoceano”. 
Quando ci sarà la prima donna in 
grado di competere per la poltrona 

di Presidente del Consiglio?  
“La prossima volta! Almeno è un au-
spicio”. 
Questa doveva essere la campa-
gna elettorale di Michela Vittoria 
Brambilla, però, al momento, ap-
pare alquanto defilata: uscirà 
nell’ultima settimana? “Trovo che, 
in questo momento, il ruolo impor-
tante di protagonista lo stia recitando 
Daniela Santanché”. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Sempre più Milano, sempre più international 
Al via il progetto di Daniel Libeskind per il Museo d’Arte Contemporanea 

di Paola Russo 
Buone notizie. Tra poco Milano nuoterà nell’arte. Letteral-
mente. E’ stato presentato ieri alla Triennale di Milano il pro-
getto del grande architetto Daniel Libeskind (nella foto) per 
il Museo d’Arte Contemporanea che sorgerà nel quartiere 
CityLife (area già occupata dal polo storico della Fiera). 
Libeskind ci porterà al museo non solo per guardare ma 
anche per fare, toccare, giocare, cam-
minare, annusare, nuotare. Andiamo 
con ordine. Il Sindaco Moratti racconta 
brevemente la storia del progetto e po-
ne l’attenzione sui punti forti di Milano 
in termini di  “città che esprime cultu-
ra”: i 41 musei milanesi hanno registra-
to un incremento del 30% sulle visite 
alle mostre nell’ultimo anno, con più di 
un milione e mezzo di visitatori, preci-
sando che dopo New York e Londra, Mi-
lano è il mercato dell’arte più importan-
te al mondo, e dell’arte contemporanea 
in particolare. Poi è la volta di Sgarbi, 
che parla di gara contro il tempo, con-
fermando la promessa del Sindaco che 
prevede la fine dei lavori entro il 2011. 
E parte con uno spettacolare (come al solito) ripasso di 
storia dell’arte, ricordandoci la centralità di Milano nello 
sviluppo dell’arte contemporanea. “I collezionisti” spiega 
l’assessore alla Cultura “saranno azionisti del Museo. Mi-
lano sarà quindi sinonimo di grandi musei proprio in virtù 
dei suoi grandi collezionisti”. Sgarbi conclude la lezione 
con una rapida carrellata sui grandi musei sorti nel ‘900 
come “monumenti di se stessi”, in quanto nati dalla 
“creatività dell’architetto che si fa garante dell’arte con-
temporanea essendo lui stesso un artista”. Dopo il Gug-
genheim di New York, il Beaubourg di 
Parigi, il Guggenheim di Bilbao ci sarà 
dunque il Museo d’Arte Contemporanea 
di Milano. Last but not least Libeskind, 
che racconta come è nata l’idea. Pensa 
a Milano come luogo geografico e 
come polo culturale, pensa all’Italia, 
pensa a Leonardo. All’Uomo Vitruviano 
di Leonardo non tanto in termini di 
proporzioni auree, ma nell’accezione 
umanistica, in termini cioè di centralità 
dell’essere umano. “Come estendere 
questa idea?”  Ed ecco il progetto. Una 
struttura a base quadrata da cui par-
tono 4 piani (più uno interrato) le cui 
pareti, salendo in “torsione”, svilup-
pano un volume che si trasforma in un 
corpo dal perimetro circolare. Ma la 
quadratura del cerchio di Libeskind non 
finisce qui. L’architetto progetta un 
luogo dove si possa “sperimentare 
l’arte” attraverso i sensi, che celebri 

l’Uomo nella sua corporeità. Un luogo famil-
iare, ecologico, dal minor impatto ambientale 
possibile. Uno spazio di 20.000 mq pieno di 
luce, aria, acqua, terra, in mezzo al verde (un 
“energy building costruito con le stesse pietre 
del Duomo”, dice Libeskind), dove andare per 

stare, sentire, respirare bellezza e arte. Il nuovo Museo è 
uno scoop dopo l’altro: spazi espositivi con pareti circola-
ri, atelier per resident artists, sale lettura, libreria, labo-
ratori per bambini, ristorante, terrazzo con giardino e 
orto. E, dulcis in fundo -al piano interrato- le terme (che 
rappresentano l’origine della vita ma evocano anche i 
Navigli milanesi). Il Museo d’Arte Contemporanea porterà 
quindi Milano ad essere una città sempre più vivibile, 
sempre più internazionale. Sempre più Milano. 

paolarusso_007@fastwebnet.it  
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Freelance: una scelta difficoltosa 
Viene presentata oggi a Milano la prima ricerca sul comparto realizzata nel dicembre 2007 da QMark:  

quali sono i problemi più sentiti dai freelance italiani? Come sono distribuiti geograficamente?  
Sono interessati al posto fisso? Aprirebbero un'agenzia?  

Queste sono alcune delle domande a cui la ricerca dà una prima risposta. 

di Fabio Muzzio 
Viene presentata oggi pomeriggio alle 15.00 una ricerca di 
QMark che ha analizzato la situazione dei 4000 liberi pro-
fessionisti operanti nel mondo della creatività. La ricerca si 
è svolta con un questionario on-line ed è stata realizzata 
su iniziativa del costituendo "capitolo freelance ADCI" e 
curata da Gianni Lombardi e Gianguido Saveri (segretario 
ADCI). Il campione si è avvalso di 420 interviste.  
Spot and Web, già il 3 ottobre scorso, si era occupato di 
questa tematica, che coinvolge creativi sparsi su tutto il 
territorio italiano e che hanno 
diversi tipi di inquadramento, 
ma un desiderio comune: non 
entrare in un’agenzia, anche se 
dovesse arrivare per loro una 
scelta concreta e importante. La 
scelta di intraprendere questa 
strada, però, comporta grossi 
problemi dal punto di vista sia 
legale che retributivo. La ricerca 
conferma anche una riflessione, già esplicitata nell’edito-
riale di cui abbiamo parlato in precedenza: la professiona-
lità, il talento e la capacità, non necessariamente debbono 
essere cercati in una struttura e per forza a Milano o a 
Roma. Il capitolo Freelance evidenzia, nel particolare, una 
situazione generale davvero poco competitiva, che vive il 
mercato del lavoro italiano. La strada della libera profes-
sione è quasi sempre una scelta volontaria, talvolta  obbli-
gata, ma con la particolarità, dal punto di vista pensionisti-
co, di rientrare nella categoria degli atipici, che vanta 5 
milioni di lavoratori. Ciò significa una pensione molto esi-
gua, che non gode di reversibilità nei confronti del coniuge 
(per il discorso conviventi neanche a parlarne, perché 
quello è un privilegio che è solo ad appannaggio dei parla-

mentari, che se lo tengono ben stretto e non lo concedono 
perché la famiglia è un’altra cosa).  
I problemi che gravano su questa consistente fetta di cre-
atività italiana riguardano anche le detrazioni e gli esborsi: 
nel caso del singolo lavoratore, che non ha la possibilità di 
dedurre grosse spese, ma deve anche anticipare ciò che 
fatturerà, si trova a dover versare anche il 50% del gua-
dagno. La ricerca, dal punto di vista socio-demografico, ha 
evidenziato una netta prevalenza di professionalità localiz-
zate nel Nord Ovest con oltre il 50% e una età preponde-

rante tra i 25-34 anni, con oltre il 
45% e tra i 35-44 con il 31,2% a 
testimonianza di un fenomeno che 
si sta diffondendo in questi anni, 
in particolare a partire dal 2000. Il 
cambio di millennio ha portato 
anche a un’inversione di tendenza 
che da quella a maggioranza ma-
schile ha visto prevalere le donne, 
segnale anche della necessità di 

conciliare lavoro e famiglia. 
Il gruppo più numeroso è tra gli Art Director e Copywriter 
(37,4% e 20,0%), ma vi sono presenti altre categorie, per 
esempio Visual Designer, Web Designer, giornalisti ecc. La 
partita Iva è la condizione della quasi totalità di chi lavora 
in piena autonomia, situazione che si ribalta nel caso di 
contratti a progetto.  
Tra le note critiche evidenziate dai freelance le due che 
hanno dato il risultato più rilevante sono rappresentate dal 
recupero dei crediti e la firma sui preventivi. I settori 
nei quali operano maggiormente sono la stampa, la 
grafica e Internet. La ricerca sarà introdotta da Paolo 
Mezzina di QMark e commentata da Nicola Pellegrini. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Freelance: una scelta difficoltosa 
Gianni Lombardi, Coordinatore  
del Capitolo Freelance ADCI 
“Questa ricerca è una prima analisi del mondo dei free-
lance, che girano intorno alle agenzie pubblicitarie o la-
vorano direttamente con le aziende. Stimiamo che in Ita-
lia siano circa tremila-quattromila, fra creativi classici 
(art director e copywriter), figure professionali importanti 
come web-designer, web-writer, illustratori e figure miste 
come copywriter-traduttori, fotografi-art director-
illustratori, consulenti, project leader, strategic planner e 
così via. Alcune di queste figure sono molto recenti, op-
pure hanno caratteristiche fluide, con una specializzazio-
ne principale e altre secondarie, oppure con molto tempo 

dedicato al coordinamento di progetto. Se la stima di 40-
00 professionisti, variamente inquadrati, è attendibile, 
con questa ricerca abbiamo raggiunto oltre il 10% dei 
freelance italiani. Il dato più interessante, probabilmente, 
è il fatto che la stragrande maggioranza dei freelance con 
partita Iva non desidera essere assunto e non cerca u-
n'assunzione a tempo indeterminato. Molti quindi diven-
tano freelance per scelta di vita e preferiscono dedicarsi 
a più progetti e più clienti, piuttosto che fare la "carriera 
d'agenzia". Fra i dati evidenziati come negativi, la diffi-
coltà di farsi pagare, manifestazione di quel flagello tutto 
italiano che sono i pagamenti in tempi biblici. Ritengo che 
si sia riflettuto poco sul problema dei ritardi dei paga-
menti, e che questo malcostume tipicamente italiano sia 
un fattore di inefficienza del paese che, nell'interesse di 
tutti, andrebbe riesaminato e corretto. Invece di vessare 
le partite Iva con un'infinità di adempimenti formali, un 
collegamento più diretto fra pagamento e fatturazione, 
penalizzando tutte le forme di pagamento oltre i trenta 
giorni (a partire dalle lentezze dello stato) sarebbe un 

vero tonico per l'economia italiana, levando tanta sabbia 
inutile dagli ingranaggi. Altro dato interessante la difficol-
tà di farsi firmare i preventivi dai clienti. Su questo dato, 
secondo me, la responsabilità andrebbe condivisa e an-
drebbe fatta un po' di autocritica: un po' è vero che alcu-
ni clienti tendono a fare i furbi quando si tratta di 
"comunicazione"; però è anche vero che molti freelance 
non si fanno firmare il preventivo perché non lo chiedo-
no. In certi casi avviene perché il rapporto è di totale 
fiducia. In altri casi avviene per timidezza, perché si te-
me di incrinare il rapporto appena avviato, oppure anche 
per impreparazione di una delle due parti: il freelance 
non è abituato a sottoporre dei contratti, il cliente pensa 
che la pubblicità sia un lavoro un po' casuale, non ben 
determinato. 
Sarà interessante effettuare altre indagini analoghe nei 
prossimi anni per vedere se emergono dei trend, e se è 
possibile influenzarli, possibilmente in meglio”. 
 
Anna Soru, presidente di ACTA 
“Da ricercatrice economica e da Presidente di ACTA, As-
sociazione consulenti del terziario avanzato, che riunisce 
professionisti autonomi (in prevalenza non ordinistici) 
devo dire che il lavoro di QMark mi ha molto interessato. 
Quello che posso rilevare è che i dati della ricerca confer-
mano alcune cose che noi come associazione stiamo di-
cendo da tempo: 
1) la forte crescita di queste nuove professioni negli ultimi anni 
2) la crescente femminilizazione nelle nuove professioni 
3) il 20 % di chi ha una partita Iva dichiara di non desi-
derare un rapporto di dipendenza a tempo indeterminato, 
contraddicendo quello che molti considerano un assioma, 
ovvero che chi è autonomo lo è perchè costretto dalla 
mancanza di alternative 
4) i dati sui redditi che delineano un quadro non certo di 
opulenza, ma, contrariamente a stereotipi diffusi, di diffi-
coltà di riconoscimento economico delle professionalità e 
competenze acquisite”. 
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Freelance: una scelta difficoltosa 
Donella Gatti, copywriter 

“Chi ha avuto esperienze associative pregresse, attraverso 
l'ADCI, ha maggiore consapevolezza del proprio operare. 
Cura che i contratti siano scritti, è attento al passag-
gio d'informazioni tra i colleghi e all'aggiornamento. Una 
conferma che dalla cultura professionale nascono cultura e 
professionalità. Ma, soprattutto, la ricerca testimonia che 
la realtà free-lance è una realtà. La "conta" è un passo 
importante per sapere, e far sapere, che cominciamo a 
contare. Contate su di noi!”. 

 
Rossella Pizzera, copywriter freelan-
ce e consulente di comunicazione 
“Temo che i risultati di questa ricerca siano solo una triste 
conferma della percezione che, purtroppo, la maggior par-
te di noi aveva già della propria condizione di freelance. 
Forse l’unico dato che  mi provoca un po’ di stupore è la 
non unanime conoscenza dell’Art Directors Club Italiano: 
vent’anni fa il Club era un innegabile punto di riferimento 
per noi che iniziavamo a lavorare in pubblicità. Credo sia 
un segno dei tempi, un segno della sempre più debole ri-
chiesta di qualità in cui tutti noi annaspiamo. 
Tuttavia la ricerca conferma anche che un pubblicitario 
freelance non è una sorta di dropout a caccia del posto 
fisso. È più spesso un professionista che ama il proprio 
lavoro e che mette in gioco costantemente le proprie ca-
pacità e le proprie competenze, con modalità diverse da 
quelle messe in atto con un contratto d’assunzione. 
Credo sia importante parlare di tutto questo, e la ricerca 
dà un contributo decisivo alla visibilità di una figura pro-
fessionale che, da ciò che emerge dai media, continua ad 
essere sconosciuta ai più. Nessuno di noi infatti si sente 
rappresentato quando la nostra professione viene definita 
precariato o, peggio, quando veniamo inquadrati nella ca-
tegoria degli evasori fiscali. Il nostro lavoro costituisce un 
costo per le agenzie di pubblicità, per le aziende o per la 
pubblica amministrazione: se non emettiamo una fattura 
nessuno ci paga. Eppure non di rado veniamo equiparati a 
quei professionisti, commercianti o artigiani che, di fatto, 
possono eludere le tasse perché forniscono beni, presta-

zioni e servizi, direttamente ai consumatori. Io stessa sto 
riflettendo seriamente, forse 
per la prima volta, sul fatto che 
non ho diritto alle indennità di 
malattia, infortuni, maternità. 
Sul fatto che, anche se in pen-
sione ci andrò con meno della 
pensione sociale minima, oggi 
devo adeguarmi ai famigerati 
"studi di settore" se non fatturo 
l’ammontare che l'Agenzia delle 
Entrate stabilisce per me come 
plausibile. E ancora, sto riflet-
tendo sul fatto che io e i miei 
colleghi paghiamo le stesse 
tasse e gli stessi contributi che 
pagano le aziende (IRAP) più 
quelle che pagano i lavoratori 

dipendenti. E che abbiamo i rischi d'impresa degli impren-
ditori, ma non ci vengono restituiti né gli incentivi e le faci-
litazioni che vengono dati alle aziende, né le garanzie e gli 
ammortizzatori che vengono dati ai salariati. Per esempio, 
in anni recenti ho conseguito una laurea in un'università 
privata il cui costo non ho potuto scaricare in alcun modo, 
nemmeno come formazione, riqualificazione o aggiorna-
mento professionale. Decisamente, c’è molto da chiarire. 
Spero che questa prima ricerca sulla nostra condizione 
professionale, insieme al primo congresso dei freelance 
che si è tenuto alla fine dello scorso anno, dia finalmente 
avvio al dibattito vivo che in questi anni è sempre manca-
to, anche a livello istituzionale”. 
 
Pierluigi Bachi,  
di Bachi-Fascetti-Boldi 
“Nutro qualche dubbio su questa indagine, perché non mi 
convince il tipo di campione, che mi sembra un autocoin-
volgimento on-line, più che un gruppo veramente rappre-
sentativo. Se si estrapolano i ruoli, quanti professionisti ci 
sono? Quanti studenti gli studenti che, invece, si affaccia-
no ora al mercato? Alcune risposte me le aspettavo, come 
la difficoltà a farsi firmare i progetti o il recupero dei credi-
ti. Mi chiedo, però, se queste riguardano solo il rapporto 
nei confronti delle aziende o quello con le agenzie. Del 
resto come sponsor della ricerca c’è l’Adci. Il consiglio e la 
Presidenza eletti sabato scorso hanno come rappresentan-
za i creativi delle agenzie che, estremizzo, sarebbero i da-
tori di lavoro dei freelance. Comprendo che sia una provo-
cazione, ma mi viene in mente che a negare la firma sono 
proprio le agenzie, perché non hanno né l’utilità, né l’inte-
resse a far vedere che il loro lavoro è stato realizzato e-
sternamente. La ricerca ha degli spunti interessanti, non lo 
nego, ma ho l’impressione che si fermino lì. L’obiettivo era 
un ritratto di una categoria? Può anche essere. Ma le sfac-
cettature sono molteplici: io ho lasciato Milano dopo venti 
anni e ho aperto una piccola agenzia: sono un freelance, 
un imprenditore o un altro tipo di figura professionale?”. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Francesco Pira rieletto Consigliere Nazionale  
dell'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica 
Il sociologo e giornalista  Francesco 
Pira, docente di comunicazione pub-
blica all'Università di Udine, è stato 
rieletto  Consigliere Nazionale dell'As-
sociazione Italiana della Comunica-
zione Pubblica e Istituzionale. L'ele-
zione è avvenuta a margine dell'As-
semblea Nazionale dell'Associazione 
che si è svolta nella sede dell'Unio-
ne Europea a Roma. Pira è al terzo 
mandato come Consigliere Naziona-
le dell'Associazione. Era stato già 
eletto nel triennio 2002-2005 e 200-
5- 2008. Ha rappresentato l'Asso-
ciazione su delega del Presidente 

Gerardo Mombelli e del Segretario 
Alessandro Rovinetti, in importanti 
contesti sia in Italia che all'estero. 
Ricordiamo gli ultimi interventi a 
Cap Com, il Salone della Comunica-
zione Pubblica francese a Marsiglia e 
all'assemblea a Bruxelles delle Re-
gioni d'Europa. Docente da oltre 10 
anni di comunicazione pubblica, Pira 
ha pubblicato numerosi saggi e libri 
sull'evoluzione della comunicazione 
pubblica in Italia. Incessante la sua 
attività si ricerca sulla disciplina. 
Intensissima è stata anche la sua 
attività di formatore e consulente 

per Ministeri, Regioni, Province, Co-
muni e Aziende Sanitarie italiane. 
"Sono contento di questa riconferma 
- ha dichiarato Francesco Pira - ma 
credo che le nuove frontiere della 
Comunicazione Pubblica nel nostro 
paese ed in Europa ci spingono a te-
nere alta la guardia e quindi ad impe-
gnarci sempre di più per avvicinare le 
istituzioni ai cittadini. E l'Associazione 
in questi anni ha dato un contributo 
assolutamente indispensabile. Ringra-
zio tutti per questa rinnovata fiducia 
che prometto di ricompensare con il 
massimo dell'impegno". 

Real Chimica Srl, pro-
prietaria del marchio 
di successo Chante-
clair, ha deciso di affi-
dare le attività di uffi-
cio stampa e relazioni 
pubbliche a MC&A Me-
diavest. L’azienda, 
guidata dall’amministra-
tore delegato Giovanni 
Sala (nella foto), inve-
ste in comunicazione 
pubblicitaria dal 1998 
e, per precisa scelta, 
ha da sempre indivi-
duato i propri partner 
specifici in base alle 
diverse tipologie di 
servizio, dalla creativi-
tà alla produzione, 
alla pianificazione. A 
seguito di un impegno 
sempre crescente sul 
fronte della comunica-
zione Real Chimica, 
che oggi investe in 
quest’area l’8% del 
proprio fatturato an-
nuo, ha deciso di am-

pliare gli orizzonti e integrare l’attività di comunicazione 
tradizionale con le Relazioni Pubbliche, affidandosi an-
cora una volta a  MC&A Mediavest.  

Real Chimica sceglie 
MC&A Mediavest  
per la gestione  

dell’ufficio stampa CondéNet, la divisione online di Condé Nast , in occasione del 
lancio di MenStyle.it, il nuovo sito di riferimento per l’uomo 
contemporaneo che ama vivere con stile, presenta uno straor-
dinario concorso che mette in palio un premio a scelta tra do-
dici esclusive alternative tra cui scegliere in base al proprio 
stile di vita e alle proprie passioni.L’iniziativa si colloca all’inter-
no della fase di comunicazione del nuovo sito, volta a generare 
awareness ed engagement relativamente alla nuova testata 
online. Il concorso, ideato e realizzato da Olà! agenzia del 
Gruppo Brand Portal, è composto da un divertente quiz com-

posto da quattro domande le cui risposte dovranno essere cer-
cate all’interno delle aree tematiche principali di cui si compo-
ne il sito: Moda, Lifestyle, Benessere e Intrattenimento. 
“Attraverso la dimensione ludica dell’iniziativa e l’esclusività del 
premio messo in palio vogliamo creare partecipazione emotiva 
e coinvolgimento interattivo dei navigatori con i contenuti di 
MenStyle.it, portandoli alla scoperta del sito e della sua origi-
nale proposizione editoriale,” ha dichiarato Simone Zucca, Di-
rettore Marketing di CondéNet Italia. 

Olà, per MenStyle.it  
regala emozioni  

esclusive  
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PRODEA SpA  
Primaria agenzia di comunicazione, leader nel settore Events&Promotions, pioniere in Italia dell'event e guerrilla mar-
keting, cerca un  
ACCONT MANAGER/SUPERVISOR – Torino/Roma, che avrà il compito di seguire e gestire i clienti nella realizza-
zione 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 a www.atmen.it o ad info@atmen.it 
 
AD HOC COMMUNICATION ADVISOR 
cerca giovani consulenti da inserire nella propria divisione 'comunicazione economico finanziaria'. 
Il candidato ideale ha una laurea in economia e commercio, due anni di esperienza  comprovata nel ruolo di comuni-
catore, è flessibile, ha capacità comunicative, ottima  padronanza della lingua inglese, attitudine al lavoro in team e al 
problem solving. 
Sede di lavoro Milano. 
Inviare CV a mzb@adhoccommunication.it 
 
PUBLICINQUE SRL 
concessionaria partner del gruppo Avvenire 
cerca per Milano e Lombardia  
- 2 agenti senior  
- 1 agente junior 
Si richiede ottima conoscenza del mercato nazionale  
Si offre inquadramento Enasarco ed anticipi provvigionali adeguati alla reale capacità. 
Inviare curriculum a : roccodicaso@publicinque.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  
 
UNICOM - UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI COMUNICAZIONE 

offre stage per entrare nel mondo della comunicazione attraverso un percorso che parta dalla conoscenza di 
persone, società ed enti che ne fanno parte, per giungere all’analisi di ricerche ed informazioni di marketing da sele-
zionare,  catalogare per settore merceologico ed inserire in supporti informatici. 
Il percorso porterà alla gestione dei contatti diretti con le Imprese Associate ed  alla redazione della newsletter dell’-
Associazione. 
Si richiede conoscenza del pacchetto Office, File Maker, Acrobat Professional, Microsoft  Outlook, conoscenza base del 
sistema Html e navigazione Internet. 
Sede: Milano 
Periodo: 6 mesi a partire da Aprile 2008 
Orario: Full Time 
Inviare curriculum vitae a: i.mele@unicomitalia.org 
 
AGENZIA DI MARKETING E COMUNICAZIONE 
ricerca Account operativo con comprovata esperienza per sviluppo progetti di  marketing strategico e comunica-
zione integrata per Enti Pubblici. 
Si richiede forte interesse per il settore della Pubblica Amministrazione e spiccate  capacità redazionali Completano il 
profilo dinamismo e predisposizione al lavoro in team, spiccate doti relazionali, motivazione ed autonomia. Buona co-
noscenza della lingua inglese.  Disponibilità in tempi brevi. Tipo di contratto: in base all'esperienza 
Sede di lavoro: Milano città 
Inviare cv a: giuseppe.dibenedetto@info-group.it, indicare nell'oggetto "Rif. Account" 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Massif e Trakker sulle piste  
del web con DGTmedia 

La gamma off-road Iveco (www.off-
road.iveco.com) si è arricchita di 
nuovi veicoli  anche on-line: in con-
comitanza del lancio del Massif, il 
fuoristrada con il cuore da camion, è 
stato pubblicato in rete il sito che lo 
presenta, firmato DGTmedia. Insie-
me a questo veicolo, Iveco ha voluto 
dedicare la giusta presenza web an-
che al Trakker protagonista nel tra-
sporto in cava e cantiere. In primo 
piano su tutti i terreni come nella 
rete, questi prodotti brillano per la 
loro versatilità e per le qualità tecni-
che e affrontano ciò per cui sono sta-
ti costruiti: prove impegnative, in 
condizioni climatiche difficili, su fondi 
pericolosi. Novità assoluta per la ca-
sa costruttrice, Massif è il primo fuo-
ristrada a entrare nella gamma Ive-
co. Per illustrarne le caratteristiche, 
azienda e agenzia hanno scelto di 
proseguire sulla strada tracciata lo 
scorso ottobre con il lancio del Daily 
4x4 (www.daily4x4.iveco.com). Per il 
web ne è nato i l progetto 
www.massif.iveco.com, un ambiente 
impattante per il quale DGTmedia ha 
curato il design, il trattamento di tutti 
i materiali video e la stesura dei con-
tenuti editoriali; si deve invece all’ap-
porto di Sunday il configuratore on 
line accessibile dalla navigazione di 
servizio. In particolare, lo studio si è 
focalizzato sulla presentazione delle 
diverse anime del nuovo veicolo: l’ho-
me page propone per ognuno dei 
mondi Massif - “Professional”, 
“Urban”, “Free Spirit” e “Sport” - un 
video corredato da informazioni di 
taglio più tecnico. Un modo immedia-
to ed efficace per trasmettere la ver-
satilità di questo veicolo. I dettagli di 
prodotto sono offerti nelle sezioni de-
dicate alla gamma, al motore, alla 
sicurezza, al design e alla driveline. Al 
fianco di Massif e Trakker, troviamo 
ancora una volta gli All Blacks, pre-
senti in entrambi i siti con un gioco di 
rimandi e confronti con i veicoli, al-
l’insegna della comune capacità di 
affrontare e superare ogni difficoltà, 
in qualunque situazione. Perché i 
veicoli Iveco e gli All Blacks rimango-
no sempre “built the same way”.  
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E’ on-air la nuova campagna pubbli-
citaria per il prosciutto di San Da-
niele, realizzata da McCann Erickson 
e declinata su stampa e radio attra-
verso un linguaggio chiaro e sempli-
ce, coinvolge e al tempo stesso se-
duce il consumatore. “Scopritevi 
intenditori” è il payoff che esprime 
l’invito ma anche la promessa di 
gusto della campagna. Con il pro-
sciutto di San Daniele è facile diven-
tare intenditori: ogni parametro di 
qualità è al massimo, e perfino il 
microclima della zona di produzione, 
una combinazione unica tra aria pu-
ra che scende dalle Alpi e brezze 
marine dal vicino Adriatico, gioca a 
favore. Il progetto è studiato e rea-
lizzato dal team creativo composto 
da Aldo Guidi, Direttore Creativo, 
Rossella Stignani Art Director, Ema-
nuela Tinelli Copy Writer e il gruppo 
contatto con Donatella Bizzari, 
Client Group director, e Chiara Vi-
gnati Account. La creatività utilizza 
un tono ironico e suggerisce ai con-
sumatori di concentrarsi su elementi 
accessori come la forchetta o l’abito 
con cui andare a tavola, perché 
quando il prosciutto è San Daniele 
non c’è altro da aggiungere. 
La campagna stampa punta sul 
prodotto, il prosciutto di San Da-
niele, che viene esaltato e reso an-
cora più appetibile grazie al fascino 
di luci e movimenti delle foto di 
Peter Lippmann. La campagna ra-

dio gioca sull’ironia, affidandosi alla 
frizzante interpretazione dell’attrice 

Carla Signoris, insieme allo speaker 
Marco Zanni. 

E’ di McCann la campagna  
per il prosciutto di S. Daniele  
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Il CDA de Il Sole 24 ORE  
approva i risultati di bilancio  

Il consiglio di amministrazione del Gruppo Il Sole 24 ORE 
ha approvato i risultati consolidati del bilancio d’esercizio 
al 31 dicembre 2007. Questi in sintesi i principali dati: 

 Il gruppo Sole 24 ORE ha realizzato, nell’esercizio 2007, 
ricavi consolidati pari a 572,1 milioni di euro, con una 
crescita del 12% rispetto ai 510,7 milioni di euro del 20-
06, nonostante un contesto caratterizzato da un mercato 
diffusionale statico e pubblicitario in modesto incremen-
to.  Al netto dell’effetto relativo alla variazione di perime-
tro di consolidamento per 46,0 mln di euro, la crescita 
risulta pari a +3,0%. I ricavi pubblicitari raggiungono i 
237,3 milioni di euro, con una crescita del 22,0% rispetto 
al 2006, anche per effetto delle acquisizioni realizzate nel 
periodo (+9,4% a parità di perimetro di consolidamento). 
Particolarmente brillanti i risultati dell’area System che, 
in termini omogenei ed escludendo quindi la raccolta ef-
fettuata nel 2006 a favore dell’editore San Paolo, il cui 
rapporto è cessato alla fine dello stesso anno, evidenzia 
una crescita rispetto all’esercizio precedente pari a 
+17,1%, ben superiore a quella del mercato di 
riferimento e dei principali competitors.  
 Questa performance, interessa in misura trasversale 
pressoché tutti i prodotti: i ricavi pubblicitari del quotidia-
no, salgono di oltre il 9,3%, grazie anche al fatto che 
l’introduzione del full color è avvenuta a partire da luglio 
2006. “24Minuti”, la free press lanciata a fine 2006, rac-
coglie più di 8,1 milioni di euro di ricavi, mentre “I Viaggi 
del Sole” più di 2,3 milioni di euro. I ricavi pubblicitari 
relativi a Radio 24 ed ai siti Internet del Gruppo registra-
no una crescita rispettivamente del +8,5% e del +37,8% 
rispetto al 2006. 
 I ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani, libri e perio-
dici risultano pari a  226,3 milioni di euro rispetto ai 22-
3,8 milioni di euro del 2006, in crescita di 2,5 milioni di 
euro pari all’1,1%. 
 Gli altri ricavi ammontano a 108,6 milioni di euro rispet-
to ai 92,5 milioni di euro dell’esercizio precedente 
(+17,4%). I ricavi provenienti dalla vendita di prodotti 
software, editoria elettronica e convegni e formazione 

mostrano trend in crescita, grazie anche all’effetto delle 
acquisizioni del periodo (+0,9% in termini omogenei). In 
calo i ricavi dei servizi relativi alla distribuzione dei flussi 

i n f o rma t i v i  f i n an z i a r i  r e a l  
time (-12,7%). 
 L’ebitda è stato pari a 64,4 milioni 
di euro rispetto ai 50,1 milioni di 
euro del 2006, con un miglioramento 
del 28,6% e un’incidenza sui ricavi 
che passa all’11,3 %, dal 9,8 % del 
2006. L’ebit ammonta a 31,3 milioni 
di euro rispetto ai 36,6 milioni di 
euro del 2006 che includeva 12,9 
milioni di euro di plusvalenze nette 
realizzate da cessione di attività non 
correnti, mentre, ’utile netto consoli-

dato raggiunge i 27,7 milioni di euro, 
evidenziando un incremento del 6-
6,3% rispetto all’esercizio precedente, 

in cui era stato pari a 16,7 milioni di euro.  
La posizione finanziaria netta è positiva per 240,2 milioni 
di euro, in crescita dai 79,8 milioni di euro dell’anno pre-
cedente, principalmente per effetto dell’incremento delle 
disponibilità liquide a seguito delle risorse derivanti dalla 
quotazione in Borsa, pari a 201,8 milioni di euro al lordo 
di commissioni e spese, che hanno più che compensato 
le uscite per acquisizioni  e investimenti del periodo. 
Andamento dei settori di attività: 
Area Editrice – Editoria generalista: il quotidiano Il Sole 
24 ORE è il terzo quotidiano generalista a diffusione na-
zionale con 347 mila copie diffuse in crescita dello 0,7% 
rispetto il 2007. Dal punto di vista dei lettori (fonte Audi-
press 2006/II) Il Sole 24ORE si assesta sopra i 1,2 milio-
ni di lettori in crescita dello 0,2% rispetto al 2006. Nel 
corso dell’esercizio è proseguito il potenziamento edito-
riale del quotidiano con progetti editoriali di arricchimen-
to del prodotto, che generano copie aggiuntive in edicola 
(Guida al Tfr, Guida al condominio, Guida al risparmio 
energetico, Come risparmiare, Guida colf e badanti, tra 
gli altri), destinati a particolari categorie di lettori che 
trovano in questi approfondimenti editoriali importanti 
contributi alla loro attività lavorativa o suggerimenti e 
informazioni per la vita di tutti i giorni. Il quotidiano ha 
inoltre completato l’offerta delle testate locali con il lancio 
in autunno di Lombardia e di Roma e ha dato vita ad Ar-
tEconomy, nuova sezione all’interno di Plus24 dedicata al 
mercato dell’arte contemporanea. La free press 24Minuti 
ha riscosso una buona accoglienza da parte del mercato 
pubblicitario ed un buon gradimento da parte dei lettori 
che gli riconoscono un livello qualitativo alto e un posizio-
namento distintivo rispetto ai competitors, grazie alla 
maggior cura nella grafica ed al livello di approfondimen-
to dei contenuti.  

Valori in milioni di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione 

Ricavi 572,1 510,7 +12,0% 
Margine operativo lordo (Ebitda) 64,4 50,1 +28,6% 
Risultato operativo (Ebit) 31,3 36,6 (b)  -14,5% 
Risultato ante imposte 46,8 (a) 39,2 +19,6% 
Risultato netto – quota Gruppo 27,7 16,7 +66,3% 
        
Patrimonio netto del Gruppo 346,4 145,4 +201,0 
Posizione finanziaria netta 240,2 79,8 +160,4 
Numero dipendenti 1.988 (c) 1.505 +483 
(a) Include plusvalenze da cessione partecipazioni per 13,3 milioni di euro 
(b) Include plusvalenze da cessione di immobili per 12,9 milioni di euro 
(c) Include l’incremento per variazione di perimetro pari a 407 dipendenti 

Continua nella pagina seguente 
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Il CDA de Il Sole 24 ORE  
approva i risultati di bilancio  

La distribuzione pomeridiana in un momento in cui la 
concorrenza è meno presente, ha inoltre permesso di 
conquistare livelli di notorietà significativi. Nonostante il 
difficile contesto di mercato, nel settore dei collaterali, Il 
Sole 24 ORE è riuscito ad incrementare la propria quota 
di mercato dal 14% al 18%. L’offerta si è distinta in due 
aree, una di servizio ai manager e ai professionisti e una 
di prodotti di alto profilo culturale.  
Area System – raccolta pubblicitaria: a livello di mercato, 
gli investimenti pubblicitari nel 2007, a parità di mezzi 
rilevati, hanno registrato un incremento del 3%, rispetto 
all’anno 2006, con una performance dei quotidiani a pa-
gamento (+3,3%) migliore di quella della televisione 
(+1,2%). In questo contesto, l’area System ha registrato 
una crescita significativamente superiore a quella del 
mercato (a perimetro omogeneo +17,1% su totale mez-
zi, +16% escluso internet), rafforzando il proprio ruolo 
tra i maggiori operatori del mercato. La raccolta pubblici-
taria del quotidiano Il Sole 24 ORE cresce del +9,3% ri-
spetto all’esercizio 2006, trainata da un ottimo andamen-
to della tipologia commerciale (+13%) e dei fondi 
(+11%). La tipologia finanziaria risulta l’unica in contro-
tendenza (-1%), per effetto di un generale rallentamento 
del mercato. La raccolta relativa ai Magazine registra, 
invece, un incremento superiore al 46%, principalmente 
per effetto dei nuovi prodotti lanciati alla fine del 2006 e 
nel corso del 2007 (tra cui, in particolare, I Viaggi del 
Sole). In termini omogenei, la crescita è comunque rile-
vante (+14%) e riguarda pressoché esclusivamente Ven-
tiquattro. La free press nel primo anno pieno di attività 
raccoglie oltre 8 milioni di euro di pubblicità, Radio 24 
supera i 14,5 milioni di euro (+8,5%), i siti web del 
Gruppo evidenziano un incremento del 38,7%.  
Area Professionisti – editoria professionale e specializ-
zata: il mercato di riferimento si caratterizza anche per 
il 2007 da tassi di crescita in linea con l’andamento del 
numero di iscritti agli ordini professionali, più contenuti 
per l’area fisco e lavoro (+1,5%-2% all’anno), più signi-
ficativi per l’area diritto (+10% all’anno). L’area Profes-
sionisti ha registrato ricavi a 191,6 milioni di euro, in 
crescita del 30,7% rispetto al 2006, anche grazie all’ef-
fetto delle acquisizioni realizzate nel corso dell’esercizio 
(+2,2% a perimetro omogeneo). In termini di crescita 
organica, da segnalare l’incremento dei ricavi Tax, Legal 
& PA (+3,8%), settore maturo ma con la maggiore red-
dività relativa all’interno dell’Area, grazie all’introduzio-
ne di nuovi prodotti caratterizzati da un’innovativa for-
mula di integrazione tra editoria elettronica e e-
learning, in accordo con le Fondazioni degli Ordini dei 
dottori e ragionieri commercialisti, nonché di prodotti 
con una elevata personalizzazione.  Ancor più positiva la 
crescita registrata dal settore Software Solutions 
(+10,5% rispetto al 2006, a perimetro omogeneo), con 

una buona performance dei prodotti core (Via Libera Di-
chiarazioni e Gestione Contabile) e di quelli legati alla 

normativa fiscale.  
Area Multimedia: per quanto riguarda, l’attività di infor-
mativa finanziaria on line, il principale mercato è rappre-
sentato dal sistema bancario italiano che sta vivendo un 
processo di concentrazione ed internazionalizzazione. 
Entrambi i fenomeni sono all’origine di una progressiva 
contrazione dello stesso mercato, con un aumento della 
concorrenza sui prezzi. Per l’on-line, si assiste ad un 
incremento costante del numero di visitatori unici e di 
pagine viste, fino a raggiungere a novembre 2007 il re-
cord storico di 2,6 milioni di unique visitors ed oltre 30 
milioni di pagine viste con un conseguente incremento 
della raccolta pubblicitaria (+37,8% rispetto al 2006). I 
risultati dell’area registrano ricavi per 39,9 milioni di 
euro, in flessione del 6,6% rispetto al 2006, essenzial-
mente determinata quale effetto netto della crescita del 
settore On-line (+20,5%) e della flessione del settore di 
Informativa finanziaria real time (-15,9%).  
Area Radio: complessivamente il mercato radiofonico 
conferma la sua stabilità con oltre 38 milioni di ascol-
tatori al giorno (+1,7% rispetto al 2006 – dati Audira-
dio totale anno 2007). Nel 2007 l’audience di Radio 24 
ha raggiunto il miglior risultato dalla nascita dell’emit-
tente, con un dato relativo al 6° bimestre di 2.044.000 
ascoltatori giornalieri (dati Audiradio). La crescita su 
base annua è stata del +5,4% rispetto al 2006, con 
una penetrazione del 4,8% (4,6% nel 2006) sull’au-
dience giornaliera totale del mezzo radio. I ricavi sono 
risultati pari a 13,3 milioni di euro, in incremento del 
6,9% rispetto all’esercizio 2006.  
Andamento 2007 della Capogruppo:  
La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2007 con un fattura-
to di 512,6 milioni, in crescita del 3,2% rispetto all’eser-
cizio precedente, principalmente per effetto della crescita 
della raccolta pubblicitaria salita a 204,7 milioni 
(+10,5% rispetto al 2006). Il Margine operativo lordo 
ammonta a 57,9 milioni di euro e si confronta con valo-
re 2006 pari a 46,5 milioni di euro. Il risultato netto si 
attesta a 37,4 milioni di euro, con una crescita di 14,6 
milioni rispetto all’esercizio 2006.  Su tale risultato han-
no impattato alcune poste non ricorrenti tra cui, per il 
2007, il provento derivante dal ricalcolo del TFR per ef-
fetto delle modifiche legislative intervenute (4,6 milioni 
di euro), l’onere per l’attribuzione gratuita di azioni ai 
dipendenti (1,8 milioni), e la plusvalenza per la cessione 
delle azioni London Stock Exchange Group (13,3 milio-
ni), e per il 2006, la plusvalenza derivante dalla cessio-
ne di attività non correnti. Il dirigente preposto alla re-
dazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Cre-
a, dichiara ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo 
Unico della Finanza che l'informativa contabile contenu-
ta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

Segue dalla pagina precedente 
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Secondo una nuova previsione di Forrester Research, 
Inc. (Nasdaq: FORR), il 38% degli utenti di telefoni 
cellulari in Europa Occidentale utilizzerà servizi di 
mobile Internet entro il 2013. La crescita, in termini 
di adozione, si traduce in 125 milioni di Europei che 
avranno accesso al Web in modo regolare dai propri 
telefoni cellulari, vedendo così triplicato il numero di 
utenti che lo utilizza oggi. Uno dei fattori guida sarà 
la proliferazione di dispositivi 3.5G, i quali sorpasse-
ranno il numero di telefoni solo GSM o GPRS entro il 
2010. Nel 2013, un consumatore su quattro possie-
derà un telefono 3.5G.   
Il report di Forrester dal titolo “European Mobile Fo-
recast: 2008 To 2013” si basa su interviste condotte 
su 16 operatori mobili e un’indagine fatta su 22,000 
consumatori in Francia, Germania, Italia, Olanda, 
Spagna, Svezia e Regno Unito. 
“Il servizio mobile internet raggiungerà finalmente il 
suo culmine - ha affermato Pete Nuthall, Analista di 

Forrester Research - 
ma lo sviluppo di reti 
mobili ad alta veloci-
tà e la diffusione di 
apparecchi avanzati 

non sono abbastanza per aumentare la domanda – i 
nostri dati mostrano che meno della metà dei pos-
sessori di telefoni 3G usa le funzionalità 3G sul pro-
prio cellulare. Per aiutare la crescita del mobile 
Internet, gli operatori dovranno spingere piani a ta-
riffa flat, aumentare il numero di servizi e applicazio-
ni rilevanti e introdurre nuovi dispositivi che fornisca-
no una migliore user experience”. Il report di Forre-
ster ha analizzato anche l’adozione del mobile 
Internet in 17 paesi: Austria, Italia, Regno Unito e 
Paesi Nordici guideranno l’adozione dei servizi 3G. 
Più del 60% degli utenti di telefoni cellulari in questi 
paesi avranno apparecchi 3G o 3.5G entro la fine del 
2010. Questi paesi saranno inoltre i più celeri ad a-
dottare i servizi 3.5G, raggiungendo un tasso di pe-
netrazione di oltre il 25% entro la fine del 2013. 
Francia, Germania e Olanda saranno a metà strada. 
Per la fine del 2010, il tasso di penetrazione del 3G e 
3.5G in questi paesi oscillerà tra il 50% e il 60%. 
Tuttavia, entro la fine del 2013, questi paesi saranno 
alla pari con i paesi più all’avanguardia in termini di 
adozione generale del 3G, anche se con uno share 
più basso di telefoni 3.5G, ossia circa il 20% degli 
utenti di telefoni cellulari. 
Infine, Belgio, Grecia e Irlanda avranno una crescita 
più lenta. Meno del 50% dei consumatori in questi 
paesi avrà apparecchi 3G o 3.5G entro la fine del 
2010. E per la fine del 2013, meno del 20% degli 
utenti di telefoni cellulari avrà dispositivi 3.5G.  

E' il momento di cambiare aria. Questo il claim della nuova 
campagna di Daikin in onda dal oggi per quindici giorni sui 
principali quotidiani, emittenti radio e siti web.  La campa-
gna invita a cambiare i vecchi climatizzatori con i nuovi mo-
delli Daikin in pompa di calore a Inverter, un'operazione 
che permette di usufruire degli incentivi fiscali previsti dalla 
normativa vigente. Collegato a questa campagna, vi è un 
concorso che mette in palio undici soggiorni in un'oasi di 
benessere nel borgo toscano di San Casciano dei Bagni. Chi 
acquisterà un sistema di climatizzazione Daikin mono o 
multisplit a tecnologia Inverter in pompa di calore entro il 
30 giugno 2008 potrà concorrere per aggiudicarsi i premi. 
Per  par tec ipare basta reg i s t rars i  a l  s i to 
www.cambiarearia.daikin.it. L'estrazione avrà luogo entro il 
15 luglio. Il premio è un soggiorno di quattro giorni per due 
persone presso la Spa Resort Forteverde del circuito 5 stel-
le The Leading Hotels of the World. Il soggetto della cam-
pagna è la goccia protagonista dello spot tv Daikin. Nell'im-
magine la goccina porta con sé un vecchio climatizzatore 
che ha appena rimosso dal muro alle sue spalle. Il testo 
accanto all'immagine spiega i vantaggi dell'operazione. 
Marco D'Antona, responsabile comunicazione di Daikin Italy 
ha affermato: "Abbiamo ripreso la goccia del nostro spot 
per dare continuità alla comunicazione realizzata con risul-
tati positivi nel 2007. Quest'anno la associamo a un tema 
sempre più sentito, che ci ha visto promotori anche in pas-
sato di numerose iniziative: il risparmio energetico e l'at-
tenzione all'ambiente. Mentre ritorneremo in tv, come sem-
pre, a partire da fine aprile ". La campagna è pianificata 
fino al 31 marzo con un piedone sui più diffusi quotidiani 
nazionali e locali. Stesso tipo di copertura per le emittenti 
radio con uno spot da trenta secondi. Per quanto riguarda 
internet, la campagna è pianificata con banner in home 
page su portali e siti d'informazione (corriere.it, repubbli-
ca.it, ansa.it), motori di ricerca (google.it) e siti per lo 
shopping e la comparazione dei prezzi (trovaprezzi.it).  E' 
stato realizzato anche uno spot virale che sarà visibile su 
diverse piattaforme video. Nel film un giovane sta oziando 
davanti alla tv. Il clima è torrido e quando il ragazzo accen-
de il condizionatore, si sente il rumore di un'automobile: 
sulla parete alle sue spalle è attaccata una vecchia auto.  
Il giovane, non soddisfatto, aziona con il telecomando 
le frecce e i tergicristalli della macchina. A questo pun-
to appare in sovrimpressione una scritta che invita lo 
spettatore a rottamare il vecchio climatizzatore e pas-
sare a Daikin. L'investimento netto è di 900 mila euro. 
Credits stampa   
Creatività: Michele Mariani (direzione creativa), Antonio Ciren-
za (art director), Marco Calaprice (copy) Fotografo: Maurizio 
Cigognetti Credits internet Testawebedv Credits radio Creati-
vità: Marco Calaprice (vicedirettore creativo) Casa di produ-
zione: Jinglebel Credits spot virale Creatività: Michele Mariani 
(direzione creativa), Antonio Cirenza (art director), Marco Cala-
price (copy) Produzione: Danielle Joujou Regia: Maki Gherzi 
Pianificazione: Media Italia  

Daikin invita a cambiare  
aria con un concorso 

Forrester:  
in crescita l’utilizzo  
del mobile Internet  
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Pan Advertising ha firmato la creatività 
per la nuova immagine di campagna e 
le attività di comunicazione 2008 di 
Zoomarine Italia. L’agenzia, guidata da 
Giorgio Bonifazi Razzanti e Loredana Di 
Guida, si è infatti aggiudicata la con-
sultazione che ha chiamato in causa 
altre quattro strutture. Zoomarine Ita-
lia, sviluppato sulla scia del successo 
dell’originario progetto nato in Porto-
gallo e unico esempio nel nostro paese 
di parco divertimenti marino e acquati-
co, è diretto da un team che affianca 
professionalità internazionali ed italia-
ne, integrando l’esperienza maturata in 
Algarve alle competenze italiane sul 
territorio. La campagna di riapertura 
del parco per la stagione 2008 è già on 
air su radio e stampa ed esterna, men-
tre ad aprile partirà quella istituzionale.  
Il soggetto di campagna comunica in 
modo fresco e divertente che, grazie a 
Zoomarine, le emozioni più naturali del 
mondo tornano a sbalordire adulti e 
bambini: cinque show con protagonisti 
delfini, foche, pappagalli, rapaci ed 
esperti tuffatori, insieme a tante altre 
spettacolari attrazioni. Direzione crea-
tiva di Giorgio Bonifazi Razzanti, co-
pywriting (stampa) di Federica Sconoc-
chia, creatività di Giordano Frigerio 
(art) e Leonardo Pastacaldi (copy). 

E’ on air la nuova campagna pub-
blicitaria di Tiscali, operatore indi-
pendente di telecomunicazioni, pia-
nificata su cinema, TV e radio.  
Nel segno della continuità, prota-
gonista del nuovo spot è Ezio 
Greggio che, abbandonati i panni 
del supereroe e indossati quelli di 
un ammiraglio austero ma un po’ 
maldestro, è al comando di un sot-
tomarino molto particolare per gui-
dare i clienti nel “mare” delle offer-
te. Al centro della nuova campa-
gna, declinata in due soggetti, c’è 
infatti l’offerta “Tiscali TuttoInclu-
so”, la migliore soluzione per navi-
gare e telefonare senza limiti a 
prezzi sempre più competitivi.  
A bordo del sottomarino ritrovia-
mo anche Nina Senicar che nel 
mare delle offerte scopre di poter 
stare tranquillamente al telefono 
con le sue amiche.  
Con Ezio Greggio e la sua tra-
volgente comicità torna anche il 
tormentone: “Tiiiscali”, un’e-

sclamazione che è la risposta a 
tutti quelli che sanno come lui di 
poter affondare le tariffe con 
Tiscali TuttoIncluso. 
Lo spot, con la regia di Nick 
Hamm, è realizzato in versioni da 
15’’, 30’’ e da 45’’, quest’ultima 
destinata alle sale cinematografi-
che di tutta Italia. Agenzia: hi!
comunicazione srl; direttore creati-
vo: Emilio Haimann, Marco Rava-
netti; copy writer : Emilio Hai-
mann, Lino Cannavacciuolo; art 
director: Marco Ravaneti, Luigi lon-
gobardo; casa di produzione: Wolf 
Pictures; regia: Nick Hamm; 
executive producer: Ezio Greggio; 
producer: Leonardo Recalcati; di-
rettore della fotografia: Claudio Bel-
lero; scenografia: Paolo Monzeglio; 
musica: Ezio Negli Abissi, Marco 
Costantini, Antonio Paolo Pizzimen-
ti; montaggio: you_are – Antonio 
Civilini; telecinema: Interactive A-
driano Mestroni; post produzione: 
you_are; Audio: Greenmovie. 

Ezio Greggio  
per Tiscali Tuttoincluso  

Zoomarine:  
emozioni  
firmate  

Pan Advertising 
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Trudi ha scelto Re-
portage S.r.l. per le 
proprie pubbliche 
relazioni e prevede il 
coordinamento delle 
attività di ufficio 
stampa e pubbliche 
relazioni per tutti i 
marchi del gruppo: 
Trudi con Trudi Gift, 
Sevi, e Olli Olbot. 
Il team di lavoro, 
coordinato da Fran-
cesca Gatti, sarà 
operativo su en-
trambe le sedi dell’-
agenzia, a Milano e 
a Udine. L’attività di 
media-relations si 
concentrerà da un 
lato sulla valorizza-
zione del prodotto 
Trudi come “icona” 
di valori che vanno 
oltre le mode, sempre riconoscibile e di tendenza, dall’altra 
sulla visibilità dell’azienda sulle testate specializzate e trade 
per supportare l’attività di espansione e diversificazione. 

Trudi sceglie  
Reportage per le attività  

di ufficio stampa 

Notizie da...  

Xenolith 
Richard Galpin è noto per un particolare processo a 
cui sottopone le proprie fotografie: ricorrendo al bi-
sturi pratica delle incisioni intricate, solleva lo strato 
di emulsione e crea così opere colorate, minimali e 
dal forte connotato grafico. Brancolini Grimaldi, a 
Roma, gli dedica una personale a partire da martedì 
18 marzo. http://www.brancolinigrimaldi.com 

 
I workshop di Micamera 
Micamera a Milano si è pian piano ritagliata una fetta 
di appassionati frequentatori, merito anche del ca-
lendario sempre fitto di mostre e incontri. A partire 
da aprile si aggiungono anche i workshop tenuti da 
noti professionisti della fotografia. Apre le danze 
Francesco Zizola che tratterà approcci, tecnologie ed 
etica del fotogiornalismo. A seguire Stefano De Luigi 
che affronterà il tema del reportage dal punto di vi-
sta teorico e pratico e Lorenzo Castore che aiuterà 
invece i partecipanti ad individuare i propri punti di 
forza e di debolezza per meglio indirizzare il percorso 
creativo di ognuno di loro. I corsi sono a numero 
chiuso ed è prevista una borsa di studio per due stu-
denti particolarmente meritori. www.micamera.com 

 

Si amplia nuovamente la presenza globale di Magellan, azien-
da leader nel mercato dei sistemi di navigazione auto e ou-
tdoor, con il lancio europeo del nuovo GPS portatile Triton™. 
L’azienda presenta anche il Maestro™ 4245, una versione 
tutta nuova del dispositivo GPS portatile per auto con control-
lo e comandi vocali. Come prodotto globale, Triton trae van-
taggio dalle mappe di tutto il mondo e da contenuti messi a 
disposizione da un elevato numero di terze parti. Ogni dispo-
sitivo dispone di mappe pre-caricate e le unità europee com-
prendono cartografia di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito 
con indicazioni dei confini. “I clienti desiderano poter accede-
re a mappe diverse, a seconda di esigenze e preferenze – ha 
commentato Christian Bubenheim, vice president product 
marketing in Magellan - La piattaforma aperta che ci contrad-
distingue offre agli utenti opzioni illimitate quando si tratta di 
viaggiare, possono quindi partire per gli Stati Uniti, l’Europa o 
la Cina senza perdersi e con un database che contiene milioni 
di POI per spostamenti più semplici e sicuri”. 

Magellan continua  
la sua espansione europea 
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Gimme 5, che ha ottenuto il Patrocino 
del Ministero della Salute, è il nome 
dell'innovativo progetto di educazione 
alimentare e di avviamento allo sport 
attivo rivolto ai bambini dai 6 ai 12 
anni promosso da Fondazione 
L.Bonduelle, Federazione Italiana Pal-
lacanestro e Nickelodeon. Per la pri-
ma volta, un progetto educativo su 
scala nazionale coinvolge una TV 
appositamente pensata per i ragaz-
zi, 2000 scuole, oltre 2500 centri 
minibasket con l'obiettivo di stimo-
lare i bambini a scoprire il bello del-
la vita sana e di invogliarli ad appli-
care spontaneamente l'abitudine di 
consumare ogni giorno cinque por-
zioni di frutta e verdura raccoman-
data dal 5 A Day, il più autorevole e 
diffuso programma scientifico inter-
nazionale di educazione alimentare. 
Nickelodeon, canale satellitare dedi-
cato ai bambini dai 4 ai 14 anni, ha 
studiato il  progetto editoriale che 
ha portato alla creazione di cinque 
nuovi character, i Gimme 5. Sempre 
sul canale satellitare, è in partenza 
una mini  fiction, “5 sotto canestro”, 
10 cortometraggi ambientati nel 
mondo del basket per sostenere in 
modo chiaro, diretto e divertente 
l’importanza dello spirito di squadra, 
del fare sport e del mangiare sano. 
Con la Federazione Italiana Pallaca-
nestro e in particolare con il suo 
Settore Giovanile, Minibasket e 

Scuola, è stato studiato un amplia-
mento del progetto FIP “Un canestro 
nello zaino-Easybasket” coerente-
mente con le finalità educative di  
Gimme 5. Tutte le iniziative del pro-
getto Gimme 5 confluiranno e avran-
no il loro apice il 18 maggio 2008, 
giorno del PLAY DAY, nel quale Ni-
ckelodeon attuerà una scelta senza 
precedenti: oscurerà il canale per 
l’intera giornata con l’esplicito invito, 
rivolto a tutto il suo pubblico, ad u-

scire di casa e andare a giocare all’a-
ria aperta per un giorno senza tv. 
Contemporaneamente la FIP organiz-
zerà tornei di Minibasket in tutte le 
province dove sono presenti i centri 
sportivi, invitando i bambini a giocare 
e divertirsi nelle più belle località ita-
liane. Fondazione L. Bonduelle, in 
linea con le finalità del progetto, si 
farà portavoce dei valori della corret-
ta alimentazione distribuendo mate-
riale informativo dedicato.  

Gimme 5: educazione alimentare  

Kimberly-Clark lancia Huggies Natural Fit  
Dalla divisione Ricerca & Sviluppo e 
dall’attenzione per l’innovazione di 
Kimberly-Clark, azienda leader nel 
mondo per quanto riguarda i prodotti 
per il benessere e l’igiene delle per-
sone, arriva Huggies® Natural Fit, il 
pannolino premium che porta nella 
categoria un nuovo concetto di vesti-
bilità. Huggies® Natural Fit sarà di-
sponibile da aprile nei punti vendita 
della grande distribuzione, del canale 
farmacie e nei negozi specializzati 
per l’infanzia. “Huggies® Natural Fit 
è un pannolino rivoluzionario – ha 
affarmato Mauro Balma Mion, Diret-
tore Marketing Personal Care di Kim-
berly-Clark Italia – Il valore aggiunto 
dato dalle sue speciali caratteristiche 

che lo rendono particolarmente co-
modo, quasi non ci fosse, lo posizio-
na di diritto nel segmento dei panno-
lini premium, una categoria che in 
Italia presenta buone prospettive di 
crescita per la sempre maggiore at-
tenzione che viene data ai requisiti 
qualitativi che devono avere i pro-
dotti per l’infanzia”. 
Il lancio di Huggies® Natural Fit, il 
primo pannolino premium della linea 
Huggies®, sarà supportato da un 
piano di comunicazione a 360 gradi 
con presenza sui diversi canali tv, 
internet e pagine stampa. La comu-
nicazione del nuovo prodotto sarà 
integrata da attività sul punto vendi-
ta come promozioni in-store a sup-

porto del lancio, distribuzione di 
campioni omaggio e cross promotion 
con gli altri prodotti della linea.  
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 Titolo 
Illva Saronno mette a punto un ricco 
programma di iniziative promozionali 
concentrate nei più importanti punti 
di vendita della grande distribuzione 

di tutta Italia. Protagonisti di questa 
impattante campagna, sono i prodotti 
di punta di Illva Saronno: disaronno, 
artic frutta, artic vodka, zucca, man-
darinetto, i siciliani limone e manda-
rino, grappa corvo classica e morbi-
da. Illva Saronno per promuovere i 
suoi prodotti, impreziosisce così il 
periodo della prossima Pasqua con 
innovative strutture espositive e spa-
zi interamente personalizzati con de-
sign di tendenza: isole multi-
prodotto, testate, espositori; previste 
inoltre una serie di esclusive attività 
di multi in-store promotion rivolte ai 
consumatori con regali multi-color: 
all’acquisto di una bottiglia a scelta 
tra i prodotti della gamma Illva, subi-
to in regalo un ombrellino da viaggio 
in differenti colori primaverili. 

Illva Saronno: grandi sorprese di primavera 
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Giovani Leoni 2008: i promossi a Cannes 
La dodicesima edizione de “I Giova-
ni Leoni”, il premio promosso da 
Sipra e Art Directors’ Club per in-
centivare la creatività degli “under 
28” nelle agenzie italiane, si chiude 
con un ottimo risultato di partecipa-
zione, 148 campagne iscritte (per 
un totale di 240 soggetti). Due le 
novità annunciate durante la ceri-
monia di premiazione: da quest’an-
no anche una coppia di media plan-
ner rappresenterà i colori italiani 
alla Young Lions Competition (che 
proprio per questo ha cambiato no-
me da Young Creatives Competi-
tion) e anche le quattro campagne 
entrate in shortlist di 
ciascuna categoria ver-
ranno iscritte al Festival 
Internazionale della Pub-
blicità di Cannes.   
Anche quest’anno, inol-
tre, un giovane studente 
dell’Accademia di Comu-
nicazione di Milano è 
stato scelto per frequen-
tare la Roger Hatchuel 
Lions Academy.  
Ecco gli otto creativi 
“promossi” a Cannes, 
dove saranno ospiti di 
Sipra all’International 
Advertising Festival dal 
15 al 21 giugno 2008:  
Micol Talso (art) dell’a-
genzia 1861 United ha 
firmato la campagna 
“Olympic Games perfor-
med by Freddy” insieme 
a Luca Beato (copy) per 
la categoria Press & Ou-
tdoor. Micol, già vincitri-
ce della scorsa Young 
Creatives Competition, 
parteciperà a Cannes 
quest’anno insieme a 
Giacomo Segrebondi 
dell’agenzia Cayenne in 
quanto Beato ha supera-
to i limiti di età richiesti 
dagli organizzatori della 
Young Lions Competi-
tion. 
Christian Popodi (art) e 
Paola Palladino (copy) 
dell’agenzia Saffirio Tor-
telli Vigoriti si aggiudica-

no il primo posto nella categoria 
Film con la campagna “Outra vez” 
per RTI Mediaset. Anche in questo 
caso Cristina Popodi andrà a Cannes 
insieme a Bruno Vohwinkel dell’a-
genzia DDB a causa dei requisiti di 
età mancanti a Palladino. 
Diego Tufano (art) ed Emanuele Vio-
ra (copy) di ARC Leo Burnett con la 
campagna “500’s warm xmas” realiz-
zata per FIAT per la categoria Cyber. 
Francesca Casadei di Aegis Media-
group e Stefano Migliore di Min-
dshare World sono i media planner 
selezionati da Sipra per partecipare 
alla Young Lions Competition nella 

nuova categoria Media.  
Angelo Ratti, dell’Accademia di Co-
municazione di Milano, è lo studente 
scelto per frequentare la Roger Ha-
tchuel Lions Academy, che dedica 
agli studenti seminari di alto profilo 
e incontri con dirigenti di aziende e 
agenzie durante la settimana del 
Festival.  
A proclamare i vincitori sono inter-
venuti Giannicola Vessa per Sipra e 
Marco Cremona, neo Presidente del-
l’ADCI. Tutte le campagne iscritte al 
premio sono state esposte e i film 
proiettati nel corso della cerimonia 
di premiazione. 

Di seguito l’elenco delle campagne finaliste che assieme a quelle vincitrici  
saranno iscritte al Festival di Cannes nelle rispettive categorie: 

 

PRESS & OUTDOOR 

 
 
FILMFILM 

 
 
CYBER 

 

TITOLO AZIENDA AUTORI AGENZIA 

“Wv – Viaggiate di 
più” 

Volkswagen Aureliano Fontana (art) e 
Bruno Vohwinkel (copy) 

DDB 

“Post-it” Nintendo Francesco Epifani (art) e 
Davide Rossi (copy) 

Leo Burnett 

“Tuna” Rio Mare Alessandro Candito (art) e 
paolo Bartalucci (copy) 

Publicis 

“Pari opportunità” Città di Torino Daniel Fattorini/Livio Erosa 
(art) e Giacomo Segrebon-
di (copy) 

Saffirio Tortelli 
Vagoriti 

TITOLO AZIENDA AUTORI AGENZIA 

“Gravity sets me 
free” 

Freddy Micol Talso/Federico Pepe 
(Art) e Luca Beato/Stefania 
Siani (copy) 

1861 United 

“Volkswagen Gam-
ma United” 

Volkswagen 
Group Italia 

Aureliano Fontana (art) e 
Bruno Vohwinkel (copy) 

DDB 

“Italo-Francese 
Tortures Bidet” 

MTV Italia Stefano Faustinelli (art) e 
Edoardo Loster (copy) 

Leagas Delaney 
Italia 

“Sapore di West – 
Calamity james 

McDonald’s 
Italia 

Sebastian Sardet (art) e 
Mara Pizzetto (copy) 

TBWA Italia 

TITOLO AZIENDA AUTORI AGENZIA 

“Circuito” Goodyear Andrea Cornacchia (art) e 
Fabio Pedroni (copy) 

Leagas Delaney 
Italia 

“500 Air Drive” Fiat Diego Tufano (art) e Ema-
nuele Viora (copy) 

ARC Leo Burnett 

“Enel Ducati” Enel Manuel Musilli (art) e Laura 
Sordi (copy) 

Saatchi & Saatchi 

“My stress award” Regione Val 
d’Aosta 

Manuel Musilli (art) e Anto-
nio di Battista (copy) 

Saatchi & Saatchi 
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Al via l’operazione Coswell “cura il tuo sorriso”. Biore-
pair, BlanX e L’Istituto Erboristi-
co L’Angelica, i brand oral care 
del gruppo bolognese, si sono 
uniti per una speciale iniziativa 
promozionale che ha l’obbiettivo 
di educare e sensibilizzare i con-
sumatori italiani a una più cor-
retta igiene orale. Fino alla fine 
di maggio e, in un secondo shot 
a partire da settembre, verranno 
allestite nei principali ipermerca-
ti italiani (200) delle speciali 
isole promozionali con desk in-
formazioni brandizzato, dove 
un’hostess distribuirà a tutti gli 
interessati la guida “Un sorriso 
pieno di salute”, il “manuale per 
capire e conoscere i denti e im-
parare a curarli e proteggerli”. 
Un testo completo e approfondito, e soprattutto di facile 

lettura e comprensione, grazie alla grafica accattivante e 
alle divertenti immagini che corredano i te-
sti. Un vero ABC dei denti, con una risposta 
per ogni esigenza o dubbio: come si usa il 
filo interdentale? Qual è lo spazzolino più 
adatto? Quale dentifricio utilizzare? Inoltre 
lo stile colloquiale, che coinvolge il consu-
matore in prima persona, rende il testo 
davvero “user friendly”. Insomma, la Guida 
del Sorriso è lo strumento ideale per sensi-
bilizzare il consumatore a prendersi cura 
ogni giorno della salute e della bellezza dei 
propri denti. L’attività promozionale vedrà 
protagonisti gli innovativi prodotti oral care 
di Coswell, adatti per ogni esigenza di bel-
lezza e benessere del cavo orale: Biorepair, 
l’unico dentifricio ripara-smalto, BlanX, lo 
sbiancante naturale e il dentifricio L’Angeli-
ca, il primo 100% naturale. E per tutti i 
consumatori che acquisteranno almeno due 

prodotti della gamma in omaggio un gadget in tema.  

Al via l’operazione Coswell cura il tuo sorriso 
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Saatchi & Saatchi  
per Welcome Travel Group 

A seguito di una consultazione, 
Welcome Travel Group ha scelto 
di affidare il proprio budget di 
comunicazione a Saatchi & Saa-
tchi. Il progetto è stato seguito 
da Carlo Noseda, vice direttore 
generale della sede mmilanese di 
Saatchi & Saatchi (nella foto). 
Welcome Travel Group è la so-
cietà che gestisce il network di 
agenzie di viaggio di Alpitour 
World, il più grande gruppo turi-
stico italiano integrato; il 
network di agenzie negli ultimi 
anni si è affermato come una 
delle più grandi catene distribu-
tive di turismo italiano. L'agen-
zia è ora al lavoro per la campagna, che sarà pianificata nei prossimi mesi. 

È on air “Fight for Kisses”, la nuova campagna di comunicazione per Wilkin-
son, curata in Italia da RMG Connect e pensata per promuovere il nuovo ra-
soio Wilkinson Quattro Titanium Usa & Getta; la nuova operazione nasce da 
un concept creativo elaborato da JWT Parigi: un’ironica lotta tra padre e figlio 
per aggiudicarsi le attenzioni della donna di casa. In questo scenario si apre, 
inoltre, la di Fight for Kisses, un videogioco online dove padre e figlio si affron-
tano in una lotta senza esclusioni di colpi per vincere i baci della mamma e 
partecipare a un concorso. A supporto del sito e del concorso, adattato al mer-
cato italiano, RMG Connect ha elaborato una strategia promozionale che utiliz-
za i principi della comunicazione virale per un media mix innovativo e punta 
direttamente a un target giovane: affissioni e cartoline nelle principali universi-
tà italiane, presenza sul web con banner e videobanner, community marke-
ting. Inoltre l’agenzia, prima in Italia, ha creato un’applicazione virale per Fa-
cebook, il social network nato nel 2004 che attualmente conta oltre 60 milioni 
di utenti attivi, tanto da risultare uno dei siti più cliccati a livello mondiale. 
RMG Connect conferma così il proprio posizionamento di agenzia a forte im-
pronta creativa e strategica, capace di individuare sempre nuovi e alternativi 
modi di connettersi al target, sfruttando soluzioni all’avanguardia della tecno-

logia nell’ottica di una comunicazione sempre più integrata. Il progetto è stato 
ideato e sviluppato da Davide Boscacci e Massimiliano Maria Longo (direttori 
creativi associati) e dal team composto da Guido Renda, Alessia Casati, Clau-
dio Keller, Lorenzo Cambiaghi e Roberto Brancolini, con il coordinamento di 
Alessandro Longoni e Anna Alberio. La pianificazione è di Mediaedge:cia.  

RMG Connect per Wilkinson 

E’ ad Ischia che si svolgerà il primo 
festival italiano dedicato al Product 
Placement: proiezioni, convegni e 
workshop  per fare il punto a tre anni 
dalla “Legge Urbani” sulla riforma del 
cinema e valutare, con gli operatori, 
le migliori strategie per assicurare un 
futuro proficuo e di qualità per cine-
ma, aziende e istituzioni. 
Carlo Bassi, presidente del “Product 
Placement & Location Festival”, pre-
senterà uno studio sul mercato mag-
giormente in crescita per quanto ri-
guarda gli investimenti pubblicitari 
nel settore cinematografico, soprat-
tutto dopo l’entrata in vigore del de-
creto legislativo 28/2004 che discipli-
na anche nel nostro Paese l’utilizzo 
del Product Placement. 
Un mercato che cresce del 27% l’an-
no, un dato che ha portato le agenzie 
di comunicazione a strutturarsi anche 
per affrontare con competenza quello 
c h e  v i e n e  d e f i n i t o  “ b r a n d 
entertainment”, l’importante momen-
to in cui il marchio diventa attore nel-
la sceneggiatura. 
“Ischia Film Festival International 
Location Market “ è l’intuizione del 
direttore artistico Michelangelo Messi-
na che da cinque anni concentra una 
particolare attenzione ai “Luoghi “ 
dove il cinema si compie; l’incontro 
con Carlo Bassi, già amministratore 
delegato di AIP-Filmitalia, società per 
la promozione del cinema italiano, ha 
dato vita a un nuovo  progetto ambi-
zioso “Product Placement & Location 
Festival”, che in sintesi si prefigge di 
creare un appuntamento annuale ca-
pace di favorire l’incontro e l’integra-
zione tra l’“Opera intellettuale audio-
visiva”, nella sua accezione più ampia 
e la Comunicazione d’Impresa. 
Presidente, Carlo BassiSegretario; 
generale, Claudio Maria Pascoli; di-
rettore artistico, Michelangelo Messi-
na; direttore marketing e comunica-
zione, Salvatore Floridia; direttore 
creativo, Bruno Belluz; responsabile 
coordinamento, Enny Mazzella; Staff 
Operativo, Alessia Impagliazzo,  An-
na Iacono. 

Product  
Placement & 

Location Festival 
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Nuova sede a New York per zanox  
zanox ha annunciato l’apertura di un 
nuovo ufficio negli  Stati Uniti, a New 
York, rafforzando ulteriormente la pro-
pria leadership a livello mondiale. Il 
team americano sarà guidato da Chri-
stopher Dessi, recentemente nominato Vice President of 
advertisers sales per zanox Nord America, grazie alla 
sua precedente esperienza in AzoogleAds, Inc. Con casa 
madre a Berlino, zanox offre agli advertiser l'accesso 
diretto al proprio netwotk globale di affiliati con oltre un 
milione di sales partner in tutto il mondo e uffici in US, 
UK, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Francia, Polonia, Paesi 
Nordici e Cina. Recentemente inserito al 3° posto della 
classifica Deloitte Technology Fast 50, zanox è stata 
particolarmente apprezzata per le sue soluzioni innova-
tive, la leadership, le strategie lungimiranti  e la crescita 
media superiore al 100% anno su anno. “L’apertura di 
una nuova a sede a New York è la logica conseguenza 
del nostro desiderio di essere vicini anche ai publisher e 
agli advertiser statunitensi, potendone sfruttare al tem-
po stesso l’enorme potenzialità. Siamo davvero entusia-
sti di poter presidiare il mercato di New York, città 
leader a livello mondiale nel settore del marketing,e 
personalmente ritengo che questa espansione rappre-
senterà un enorme beneficio non solo per gli attuali 
clienti di zanox ma anche per quelli futuri il cui obiettivo 
è sviluppare su rete internazionale i propri affari attra-
verso il nostro network performance-based”, ha affer-
mato Christopher Dessi, Vice President of advertiser 
sales for North America. 
Il settore del marketing online vanta una crescita dinami-
ca e un’altrettanto rapida evoluzione nel mercato statuni-

tense oltre che mondiale. E' stato recen-
temente accertato che l'uso di Internet 
nei Paesi del Nord America è più che rad-
doppiato nel corso degli ultimi sette anni, 
con una crescita superiore al 120,2% dal 

2000 al 2007. Inoltre, è stato recentemente previsto che 
entro il 2012 si arriveranno a spendere nel settore del 
marketing online ben 61 miliardi di dollari. 
"zanox continua ad essere in prima linea in quella che può 
definirsi una vera e propria rivoluzione del marketing onli-
ne grazie alle eccellenti tecnologie appositamente create 
per ottimizzare i programmi di marketing scalabile ed es-
sere presente in oltre 200 Paesi worldwide. Riteniamo che 
il marketing online dovrebbe essere interamente basato su 
soluzioni performance-based e attualmente zanox è l’unica 
azienda in grado di offrire una soluzione globale. Dal mo-
mento che stiamo continuando ad espanderci sul piano 
internazionale, crediamo fermamente che l’apertura di una 
nuova sede a New York rappresenti un passo significativo 
verso l’ulteriore crescita della nostra azienda sul mercato 
nordamericano”, ha concluso Christopher Dessi, Vice Pre-
sident of advertiser sales for North America. 
zanox basa il proprio business sull’avanzato modello 
CPA (cost per action) in base al quale advertiser e  
publisher  pagano o sono retribuiti solo in caso di suc-
cesso in termini di vendite o di iscrizioni generate, mas-
simizzando in tal modo gli investimenti di marketing 
online e utilizzando sistemi di tracking assolutamente 
affidabili e trasparenti. zanox, inoltre, proprio negli Stati 
Uniti fornisce soluzioni di marketing online a numerose 
società leader a livello mondiale nei settori Finance, Re-
tail, Telecom e Travel.  

La Stampa.it prosegue il suo 
programma di arricchimento 
dei  contenuti, lanciando un 
nuovo canale economia e finan-
za. Il canale oltre alle consuete 
informazioni economiche sarà arricchito dalle quotazioni 
relative al mercato azionario italiano, da un notiziario 
specializzato sui mercati e da una sezione di finanza 
personale. " Il sito sta ottenendo risultati importanti con 
una crescita continua negli ultimi due anni, ha commen-
tato Anna Masera capo redattore di Stampa.it, il nostro 
obiettivo è di assecondare questa tendenza dando ai 
nostri lettori sempre più contenuti e servizi " .  
Il nuovo canale si caratterizza per una approfondita in-
formazione sull’andamento dei mercati azionari interna-

zionali, corredata da strumenti 
di analisi grafica ; analisi e ten-
denze delle performance dei 
titoli migliori e peggiori, schede 
anagrafiche dei diversi titoli 

azionari, grafici di dettaglio, notizie.  
Vi sarà poi una sezione totalmente dedicata alla finanza 
personale (casa , lavoro , risparmio , auto), con  la pre-
senza di una serie di  “calcolatori ad hoc” e strumenti di 
consultazione come un  “glossario”.  
Un canale ricco destinato a ricevere l'accettazione dei 
lettori e degli investitori e che sarà lanciato con un in-
contro , mercoledì 19  marzo , in Video Chat tra i lettori 
e i giornalisti di Stampa.it e Antonio Catricalà , prese-
dente dell' Autorità Antitrust. 

Nuovo Canale Economia e Finanza della Stampa.it 
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Siglata tra Early Impact Inc (società 
californiana, nata nel 2001 e specia-
lizzata nello sviluppo di software 
ecommerce) e NWeb Srl la 
partnership che si è concretizzata in 
questi anni, prima con la rivendita 
esclusiva per l'Italia, quindi con lo 
sviluppo congiunto di una stretta 
integrazione tra MailUp e Produc-
tCart. Gli obiettivi sono semplici: 
agevolare, all'atto dell'iscrizione, più 
opzioni di iscrizione al cliente finale 
(newsletter, promozioni, ecc) e dal-
l'altra parte rendere immediato e-
strazioni di utenti (es. tutti quelli 
che non hanno acquistato negli ulti-
mi 6 mesi, tutti quelli che hanno 
fatturato più di X, quelli che hanno 
comprato certi prodotti...) per l'invio 
immediato di campagne di email 
marketing estremamente mirate. 
"Ho conosciuto il loro CEO a San 
Francisco, ad un incontro della Busi-
ness Association Italy America nell'A-
gosto del 2006. In quel periodo ave-
vamo un ufficio in Montgomery 
street e stavo ponendo i primi mat-
toni per l'introduzione di MailUp negli 
Stati Uniti – ha detto Nazzareno Gor-
ni di NWeb - Sicuramente occorrono 
investimenti importanti per essere 
visibili, per noi fuori portata. Chi ha 
avuto modo di conoscere e provare 
MailUp, è stato però facilmente con-
quistato. Abbiamo così attivato clien-
ti anche importanti, come Nove-
dge.com (il secondo portale al mon-
do di software CAD), Laplink.com e 
IACCW.net”. 
Come evidenzia Luca Azzali, Respon-

sabile Ecommerce di NWeb "la svolta 
però è arrivata dall'incontro con E-
arly Impact. Abbiamo apprezzato 
immediatamente la potenza e la ver-
salità della loro soluzione di ecom-
merce "ProductCart" che prevede 
funzioni che vanno dalla gestione di 
sconti, coupon, viralità, voti, multica-
tegorie, multilistino, lista nozze, uso 
di Ajax... un elenco interminabile! 
Anche l'approccio commerciale era 
estremamente vantaggioso, per que-
sto abbiamo deciso di accantonare 
definitivamente la nostra soluzione 
proprietaria (Onlinestore). Una licen-
za ProductCart costa 695 euro una 
tantum, e viene fornito il codice sor-
gente completo e commentato, con 
istruzioni. Una modalita' estrema-
mente appetibile per tutte le web 
agency e le software house con l'esi-
genza di creare siti di ecommerce 
flessibili, affidabili, predisposti per il 
SEO e ricchi di funzioni, in modo e-
stremamente rapido”. 
NWeb, nello scorso anno, si è occu-
pata di localizzare ProductCart per il 
mercato italiano, integrandolo con 
gateway di pagamento (come Banca 
Sella e Paypal) oltre con Virgilio, Co-
stameno, Kelkoo, Ciao!. ProductCart 
è inoltre già integrato con decine di 
gateway di pagamento e corrieri in-
ternazionali, e questo sarà integrato 
anche eBay e Google CheckOut. 
La prossima fase della partnership 
prevede invece l'introduzione di Mai-
lUp sul mercato americano, facendo 
leva prima di tutto sull'integrazione 
con ProductCart. 

Partnership Early Impact e NWeb Mind  
Consulting 

sceglie  
Diesis Group  

Mind Consulting ha affidato a Diesis 
Group la gestione delle attività di 
comunicazione verso i media. Diesis 
si occuperà di seguire i rapporti con 
la stampa, le radio, le tv e i siti 
internet attraverso una comunica-
zione a 360° delle attività della so-
cietà che negli ultimi anni ha conso-
lidato sempre di più la propria posi-
zione nel settore della consulenza 
aziendale e della formazione mana-
geriale. Operativa sul mercato dal 
1993, Mind Consulting è la più gran-
de società del suo settore, ha sede 
a Bologna ed è specializzata nella 
consulenza aziendale, selezione del 
personale, formazione manageriale 
e aziendale. 
Andrea Condello, amministratore 
delegato di Mind Consulting, ha 
detto: “Abbiamo scelto Diesis 
Group per la competenza e la spe-
cializzazione nella gestione delle 
attività di ufficio stampa. La nostra 
società sta crescendo molto, anche 
nell'organizzazione di eventi rivolti 
a imprenditori e manager con l'in-
tervento di esperti del settore a 

livello internazionale. A Diesis affi-
diamo il compito di comunicare le 
peculiarità e il valore delle nostre 
attività, i risultati che abbiamo rag-
giunto e le nuove iniziative che in-
tendiamo promuovere”. 
Giorgio Tedeschi, direttore esecutivo 
e socio di Diesis Group, ha dichiara-
to: “Mind Consulting è una società 
dinamica, in grado di fornire ottimi 
spunti di comunicazione. La possibi-
lità di accedere a un know-how e a 
un'informazione strategica d'impre-
sa di alto livello le consente di dise-
gnare interessanti scenari e analisi 
sul mercato del lavoro in Italia. Il 
nostro obiettivo è quello di dare vi-
sibilità alle sue iniziative e attività”.  

Da marzo In Media Res Comunicazione cura l’ufficio stampa di Salvamamme, 
l’associazione che da diversi anni opera a Roma per l’assistenza delle mamme 
e dei bambini in emergenza. L’associazione, nata nel 1992, opera in stretta 
collaborazione con il Policlinico Umberto I, gestendo un numero verde contro 
l’abbandono di neonati, ma anche sportelli e centri di assistenza. In Media 
Res Comunicazione è una nuova agenzia di relazioni pubbliche, specializzata 
nelle media relations, con sede a Roma, guidata da Arianna Fioravanti ed A-
lessandro Maola, entrambi professionisti del settore. L’agenzia fin dalla sua 
nascita cura alcuni importanti clienti, tra i quali il Gruppo Mercurio (Sidis e 
Supersidis), Ser Franco Bio, l’AGAT – Associazione Grandi Affissioni Tempora-
nee, perSempre Arredamenti – Mete spa, la Casa Vinicola Fontana di Papa, 
Euro Service Group spa, Sanit (Forum internazionale per la salute). 

In Media Res Comunicazione:  
ufficio stampa per Salvamamme 
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Negli ospedali Usa  
arriva lo shopping online 
L’ultima novità in fatto di shopping arriva dagli Stati Uniti. 
Infatti molti presidi ospedalieri americani stanno allestendo 
le stanze, adibite alla degenza dei pazienti, con postazioni 
internet ad alta velocità per permettere a chi è ricoverato 
una connessione alla rete in qualsiasi momento. I malati in 
questo modo potranno sfruttare i benefici della terapia del-
lo shopping online, che secondo recenti studi permette di 
abbassare lo stato di ansia e stress provocato dalla perma-
nenza in ospedale. Lo shopping fornisce una distrazione 
positiva, che può facilitare una guarigione e sicuramente 
può rendere i malati meno assillanti con il personale o-
spedaliero. Il servizio oltre a fornire la connessione 
internet, darà accesso diretto a canali tematici specifici 
per lo shopping e anche ad altri siti specializzati in infor-
mazioni mediche. 
 
Google teme l’affare  
Microsoft-Yahoo 
Tra i due litiganti il terzo…soffre. Google ha dichiarato aper-
tamente di essere preoccupata per la proposta di acquisto 
fatta da Microsoft a Yahoo. La società di Mountain View te-
me per il libero flusso di informazioni su internet, se 
Microsoft riuscirà a portare a termine l’acquisizione. Eric 
Schmidt, amministratore delegato di Google, ha esternato 
così i suoi timori: “Siamo preoccupati da qualsiasi tipo di 
acquisizione di Yahoo da parte di Microsoft. Speriamo che 
qualsiasi cosa facciano sia coerente con la vastità di 
internet, ma io ne dubito. Le azioni perpetrate da Microsoft 
in passato hanno messo in difficoltà tutto il sistema. In me-
rito a questa operazione, temiamo che la storia si ripeta e 
che Microsoft danneggerà internet”. Le parole di Schmidt si 
riferiscono alla condanna subita da Microsoft da parte di un 
tribunale europeo per abuso di potere monopolistico. Di 
contro l’ad di Microsoft Steve Ballmer ha recentemente ri-
badito la volontà di conquistare il mercato pubblicitario onli-
ne a discapito di Google. 
 
Deutsche Telekom  
punta sulla Grecia 
L’ex monopolista tedesco della telefonia Deutsche Tele-
kom ha raggiunto un accordo con Marfin Investment 
Group (MIG) per rilevare una quota del 20% di Hellenic 
Telecom (OTE) per 2,5 miliardi di euro. L’offerta preve-
de il pagamento di 26 euro per azione e deve passare 
all’approvazione del consiglio di sorveglianza della so-
cietà greca e del governo di Atene. La società tedesca 
ha precisato che per ora non intende lanciare un’offerta 
per tutta la società e che eventuali incrementi per la 
partecipazione dipenderanno dal prezzo e dall’approva-
zione del Governo, che detiene circa il 28% di Ote. Co-
munque con questa operazione i tedeschi diverranno il 
principale azionista privato della compagnia. OTE è il 

primo operatore ellenico e possiede partecipazioni negli 
ex monopoli di Serbia e Romania e conta circa 15 milio-
ni si clienti mobili in Grecia, Romania, Albania e Bul-
garia. Telekom ha dichiarato di voler raggiungere l’-
accordo nel più breve tempo possibile, volendo eser-
citare al più presto un’influenza significativa sulla ge-
stione. L’operazione si colloca nell’ambito della stra-
tegia di sviluppo elaborata da Deutsche Telekom che 
vuole sviluppare il settore delle comunicazioni mobili 
e della rete fissa, in particolare sulle offerte a banda 
larga e sullo sviluppo di applicazioni internet 2.0. Per 
questo motivo l’operatore tedesco, lo scorso anno, ha  
acquistato l’americana SunCom Wireless, operatore 
attivo nel sud-est degli Stati Uniti e nei Carabi con oltre 
1 milione di abbonati, per 2,4 miliardi di dollari e le atti-
vità olandesi di Orange, la filiale mobile dell’operatore 
francese France Telecom. 
 
Il governo cinese cancella  
gli scontri in Tibet da YouTube 
Vietato l’accesso a YouTube in Cina, dopo che sul sito di 
video-sharing erano apparsi filmati che testimoniavano le 
violenze scoppiate in Tibet. Il governo di Pechino ha infatti 
deciso di chiudere l’accesso al sito, ritenuto una fonte di 
potenziale pericolo per l’opinione pubblica. Infatti negli ulti-
mi due giorni si sono moltiplicati sul web i video che mo-
strano i disordini scoppiati nelle strade di Lhasa, che rac-
contano una realtà diversa da quella arrivata al popolo 
cinese veicolata dai canali d’informazione del regime. Le 
televisioni cinesi infatti mostrano soltanto i dimostranti 
tibetani che eccedono in violenza. L’organismo cinese che 
monitora il web ha anche epurato i contenuti scomodi da 
56.com, Youku.com e Tudou.com, i maggiori siti di condivi-
sione video esistenti in Cina, che ora non mostrano più alcu-
na traccia sulle violenze scoppiate in questi giorni. Il gover-
no di Pechino rifiuta categoricamente l’invio di osservato-
ri internazionali in Tibet, e motiva la decisione preci-
sando che i disordini scoppiati nella regione autonoma 
sono “un affare completamente interno”. Inoltre il mini-
stro degli Esteri cinese ha difeso l’operato delle forze 
degli ordini, ma il governo tibetano in esilio ha parlato di 
almeno 80 dimostranti uccisi durante la repressioni delle 
manifestazioni. 
 
Un sito per la parità tra i sessi 
L’OCSE, organizzazione di cooperazione e sviluppo eco-
nomico, ha creato un sito internet per combattere le di-
sparità tra uomini e donne. www.wikigender.org, sarà 
come suggerisce il titolo, una specie di Wikipedia aperto 
a tutti, dove gli utenti possono consultare le informazioni 
provenienti dalle  ricerche effettuate dal Centro di svilup-
po dell’Ocse e possono inoltre completarle pubblicando le 
proprie esperienze o inserendo nuovi articoli. Lo scopo 
del sito è quello di divenire un valido strumento nelle 
battaglie di discriminazione tra i sessi. 
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 Archos nomina di Marco Davoli a 
Country Manager  
Marco Davoli è stato nominato Country Manager di Ar-
chos Italia avendo così la responsabilità di definire le po-
litiche e le strategie commerciali della società per il mer-
cato nazionale, guidandone il processo di crescita, l’affer-

mazione del brand e lo svilup-
po in nuove aree di business. 
“Sono molto orgoglioso di an-
nunciare la nomina di Marco 
Davoli a Country Manager per 
l’Italia - ha dichiarato Loic Poi-
rier, Chief Operating Officer – 
Grazie alle sue doti organizza-
tive, alla sua professionalità e 
competenza, e alla sua espe-
rienza ventennale nell’Informa-
tion Technology, ARCHOS Ita-
lia sarà in grado di sviluppare 
nuove opportunità di crescita e 
consolidare la propria 
leadership nel settore dei di-

spositivi multimediali”. “Il mercato dell’elettronica di con-
sumo e del digital entertainment stanno vivendo un’evo-
luzione significativa con prospettive molto interessanti - 
ha dichiarato Marco Davoli, Country Manager di Archos 
Italia - Archos, pioniere dei prodotti audio video digitali 
tascabili, è fin da oggi pronta ad interpretare ed intro-
durre nuovi dispositivi in grado di soddisfare le esigenze 
dei clienti. Sono lieto di poter contribuire all’affermazio-
ne del brand Archos in Italia: in questi anni la società 
ha già raggiunto ottimi risultati sia in termini di vendite 
sia in termini di affermazione del marchio, entrando nei 
punti vendita dei più importanti protagonisti dell’elettro-
nica di consumo, supportati dalla fiducia che i clienti e i 
partner Archos hanno manifestato all’eccellenza tecno-
logica dei nostri prodotti. L’ingresso in Archos rappre-
senta per me una sfida che mi vedrà partecipe con im-
pegno, per affrontare tutte le nuove opportunità che il 
mercato sarà in grado di offrire”. 
 
Nuovo management per Kraun 
Per consolidare quanto ottenuto sinora e far compiere un 
ulteriore salto di qualità alla divisione, CDC ha deciso di 
affidarne la gestione del marketing a Leonardo Ristori, 45 
anni, manager e giornalista di profonda esperienza, in 
azienda dal 1993, da anni è impegnato nel marketing dei 
settori consumer, prosumer, business ed elettronica di 
consumo. Ristori affiancherà, al ruolo di Responsabile 
Marketing di Computer Discount, ricoperto fino a oggi, 
quello di Responsabile Marketing della divisione marche 
commerciali di CDC. “La sfida che mi si presenta sarà 
estremamente impegnativa ma sono tranquillo perché 
nutro estrema fiducia nelle capacità del gruppo che lavo-
rerà con me – ha sottolineato Ristori – Abbiamo già mes-

so in cantiere nuove iniziative a supporto dei marchi 
Kraun (accessori di elevata qualità per computer) e In-
kdrops (cartucce e toner compatibili) ma la cosa più im-
portante è che non si tratterà di azioni di mera comuni-
cazione. Al contrario, il nostro massimo impegno sarà per 
far sì che le promesse della comunicazione trovino imme-
diato e concreto riscontro nella qualità dei prodotti pro-
posti ai clienti e-prima ancora- ai numerosi rivenditori 
che hanno dato fiducia ai nostri marchi decidendo di di-
ventare Kraun Point e Inkdrops Point”. 
 
Axis Communications nomina  
Lars Paulsson direttore regionale 
per l’Europa, il Medio Oriente e l Africa 
Axis Communications, leader mondiale nel settore della 
tecnologia video di rete, comunica di aver nominato Lars 
Paulsson Direttore Regionale per l'Europa, il Medio Orien-
te e l'Africa (EMEA). In questa qualità, Lars Paulsson si 
occuperà di potenziare le strategie e le attività dell’azien-
da in questa regione, che ha registrato un incremento 
delle vendite del 38% nel 2007. Paulsson è entusiasta di 
potersi dedicare insieme al team dell'area EMEA al conso-
lidamento del trend di crescita positivo e della leadership 
di Axis in un settore in costante evoluzione come quello 
della tecnologia video di rete. “Lars è un esperto del set-
tore molto stimato e ha alle sue spalle una vasta espe-
rienza a livello internazionale nel campo della gestione – 
ha affermato Bodil Sonesson Gallon, Vicepresidente delle 
vendite globali di Axis - la sua esperienza e le sue cono-
scenze saranno determinanti per consentire ad Axis e ai 
propri partner di mantenere la posizione di leadership nel 
settore della tecnologia video di rete”.  
Prima di lavorare per Axis, Paulsson aveva già lavorato in 
vari ruoli nell'ambito del marketing e delle vendite per 
Assa Abloy, un’azienda che produce e fornisce sistemi 
per l'aperture delle porte, e negli ultimi anni era stato 
nominato Vicepresidente della gestione del marketing e 
dei prodotti con responsabilità a livello globale per i mar-
chi Besam, EntreMatic e Dorman.  
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audience 1997 759 759 2712 2839 4140 4823 1368 

share 18.5 15.1 10.0 16.9 20.8 23.3 19.2 18.2 

 

audience 996 332 793 1578 1004 2074 2106 769 

share 9.2 6.6 10.5 9.9 7.4 11.7 8.4 10.2 

 

audience 901 100 615 1471 1074 1404 2155 773 

share 8.3 2.0 8.1 9.2 7.9 7.9 8.6 10.3 

Totale 
Mediaset 

audience 3894 1191 2167 5761 4917 7618 9084 2910 

share 36.0 23.7 28.6 36.0 36.0 42.9 36.1 38.7 

 

audience 2389 1311 2025 3973 2101 4026 5041 1511 

share 22.1 26.1 26.8 24.8 15.4 22.6 20.0 20.1 

 

audience 1114 1084 1125 2213 1751 890 1785 700 

share 10.3 21.6 14.9 13.8 12.8 5.0 7.1 9.3 

 

audience 1075 360 614 1440 840 1673 3752 833 

share 9.9 7.2 8.1 9.0 6.2 9.4 14.9 11.1 

Totale Rai 
audience 4578 2755 3764 7626 4692 6589 10578 3044 

share 42.3 54.9 49.7 47.7 34.4 37.1 42.1 40.5 

 

audience 286 171 248 330 454 593 529 165 

share 2.6 3.4 3.3 2.1 3.3 3.3 2.1 2.2 

 
audience 788 396 455 873 1318 1249 1896 525 

share 7.3 7.9 6.0 5.5 9.7 7.0 7.5 7.0 

 
audience 1150 457 906 1349 2036 1632 2624 729 
share 10.6 9.1 12.0 8.4 14.9 9.2 10.4 9.7 
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ADS: dati riassuntivi medi 2007 
DATI RIASSUNTIVI MEDI - Media mobile di 12 mesi - da Gennaio 2007 a Dicembre 2007  

(dati dichiarati dall'editore e pubblicati sotto la sua responsabilità)  
Quotidiani                 
                      ITALIA             

              di cui                   
TESTATE   

N.ri nel 
periodo 

Tiratura 
media 

Diffusio-
ne 

media Resa 

TOTA-
LE 

VENDI-
TA 

Vendita 
canali 

previsti 
dalle di-

sposizioni 
di legge 

Altre 
vendite 

Abbona-
menti 
pagati 

TOTA-
LE 

PAGA-
TA 

Vendite 
in bloc-

co 
Abbon. 
gratuiti Omaggi 

TOTA-
LE 

GRA-
TUITA 

DIFFU-
SIONE 
MEDIA 

ESTERO Usi vari 
ADIGE (L')   358 31.486 26.421 4.832 18.089 17.751 337 7.466 25.555 301 460 105 565 1 234 

ALTOADIGE/
TRENTINO/COR.ALP 

  
357 45.640 36.421 8.867 28.817 28.693 123 6.217 35.034 529 765 91 856 2 352 

ARENA (L')   358 59.701 48.028 11.090 42.830 40.848 1.982 3.706 46.536 156 977 358 1.335 0 583 

AVVENIRE    307 150.501 104.326 46.055 22.251 22.251 0 79.939 102.190 0 71 1.830 1.901 234 120 

CENTRO (IL)   357 30.161 23.804 6.049 22.572 22.542 31 404 22.976 128 82 618 700 0 308 

CORRIERE ADRIATI-
CO 

  358 25.612 19.400 6.205 18.012 17.887 125 484 18.496 0 903 0 903 0 7 

CORRIERE DELLA 
SERA 

N 355 825.342 662.253 161.567 577.737 440.287 137.449 23.602 601.339 1.009 1.579 8.395 9.974 49.932 1.522 

CORRIERE MER-
CANTILE 

  309 14.211 10.507 3.555 9.952 9.952 0 96 10.048 41 95 324 419 0 150 

CORRIERE SPORT - 
STADIO 

  307 395.642 242.303 153.204 239.150 239.088 62 83 239.233 0 1.890 0 1.890 1.180 135 

CORRIERE SPORT-
STADIO LUN. 

  51 462.397 287.857 174.324 284.300 284.239 61 124 284.424 0 1.913 0 1.913 1.520 216 

CORRIERE Umbria/VT/
RI/Sabina/AR/SI/
Maremma 

359 38.126 24.641 12.473 23.758 23.758 0 140 23.898 441 179 124 303 0 1.011 

DOLOMITEN   299 56.119 51.234 4.540 11.702 11.702 0 38.070 49.772 0 1.022 6 1.028 434 344 

E POLIS   288 435.325 417.501 17.824 4.478 4.478 0 0 4.478 0 0 413.023 413.023 0 0 

ECO DI BERGAMO 
(L') 

  356 64.404 55.678 8.572 41.777 41.622 155 12.397 54.174 6 1.043 446 1.489 10 154 

GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO (LA) 

  
358 68.247 54.950 13.249 50.430 50.038 391 646 51.076 140 1.534 2.199 3.733 1 48 

GAZZETTA DEL SUD   359 70.740 52.177 18.432 48.840 47.672 1.168 605 49.445 0 2.732 0 2.732 0 131 

GAZZETTA DI  MAN-   357 39.884 34.214 5.533 27.659 27.659 0 6.143 33.802 11 400 0 400 0 137 

GAZZETTA DI MODE-
NA NUOVA 

  357 15.593 11.716 3.762 11.275 11.275 0 328 11.603 21 92 0 92 0 115 

GAZZETTA DI PAR-
MA 

  358 51.954 42.695 9.062 33.070 33.018 52 7.595 40.665 0 1.113 915 2.028 3 197 

GAZZETTA DI REG-
GIO 

  357 17.938 13.944 3.879 13.240 13.240 0 496 13.736 4 205 0 205 0 114 

GAZZETTA SPORT 
(LA) 

  307 518.478 374.662 142.531 324.212 320.336 3.877 2.877 327.089 4.410 647 5.090 5.737 37.425 1.285 

GAZZETTA  SPORT-   51 655.101 473.553 180.232 422.504 417.826 4.678 3.074 425.578 588 669 4.855 5.524 41.864 1.316 

GAZZETTINO (IL)   357 120.067 92.036 27.403 86.574 84.719 1.855 3.196 89.770 62 2.128 37 2.165 38 629 

GIORNALE (IL)   359 305.577 204.015 101.493 196.669 169.908 26.761 2.904 199.573 168 407 2.024 2.431 1.844 69 

GIORNALE DELL'UM-
BRIA (IL) 

  359 6.093 3.339 2.728 3.017 2.212 805 28 3.045 18 56 149 276 0 26 

GIORNALE DI BRE-
SCIA 

  358 61.882 49.604 11.741 38.743 38.562 181 8.804 47.547 545 1.500 12 1.512 0 537 

GIORNALE DI   SICI-
LIA 

  359 83.956 67.396 16.199 63.556 52.200 11.356 523 64.079 0 2.376 939 3.315 1 362 
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ADS: dati riassuntivi medi 2007 
DATI RIASSUNTIVI MEDI - Media mobile di 12 mesi - da Gennaio 2007 a Dicembre 2007  

(dati dichiarati dall'editore e pubblicati sotto la sua responsabilità)  
Quotidiani                 
                      ITALIA             

              di cui                   
TESTATE   

N.ri nel 
periodo 

Tiratura 
media 

Diffusio-
ne 

media Resa 

TOTA-
LE 

VENDI-
TA 

Vendita 
canali 

previsti 
dalle di-

sposizioni 
di legge 

Altre 
vendite 

Abbona-
menti 
pagati 

TOTA-
LE 

PAGA-
TA 

Vendite 
in bloc-

co 
Abbon. 
gratuiti Omaggi 

TOTA-
LE 

GRA-
TUITA 

DIFFU-
SIONE 
MEDIA 

ESTERO Usi vari 
GIORNALE DI  VI-   358 51.493 42.143 8.834 37.952 36.658 1.293 3.156 41.108 8 697 330 1.027 0 515 

GIORNO (IL)   359 108.424 68.258 39.286 64.961 55.517 9.443 420 65.381 683 801 1.154 1.961 233 880 

ITALIA OGGI   256 131.921 89.343 42.340 22.360 22.360 0 55.128 77.488 10.672 604 548 1.152 33 238 

LIBERO   312 232.924 130.392 102.532 124.661 118.483 6.178 1.141 125.802 3.364 24 737 761 467 0 

LIBERTA'   358 35.826 29.433 5.940 25.838 25.838 0 2.970 28.808 1 339 285 624 0 453 

MANIFESTO (IL)   307 90.626 27.030 63.569 22.999 22.999 0 2.438 25.437 144 408 823 1.231 217 27 

MATTINO (IL)   356 112.111 81.994 29.937 77.936 73.989 3.947 535 78.471 1.030 2.460 0 2.460 33 179 

MATTINO DI  PADO-   357 38.048 30.887 7.005 29.571 29.505 66 645 30.216 58 199 405 604 10 155 

MESSAGGERO (IL)   357 301.510 215.633 84.574 208.675 193.903 14.771 1.960 210.635 34 4.508 0 4.508 457 1.304 

MESSAGGERO VE-
NETO 

N 357 61.154 51.678 9.313 48.098 48.098 0 2.663 50.761 52 205 636 841 24 162 

NAZIONE (LA)   359 177.068 138.385 38.378 133.951 127.641 6.311 2.362 136.313 257 942 851 1.793 21 306 

NUOVA DI VENEZIA 
E ME. (LA) 

  357 17.398 12.686 4.637 11.767 11.635 132 270 12.037 36 220 390 610 3 75 

NUOVA FERRARA 
(LA) 

  357 14.661 11.136 3.425 10.793 10.793 0 184 10.977 26 133 0 133 0 101 

NUOVA SARDEGNA 
(LA) 

  358 71.005 58.876 11.450 57.740 56.681 1.060 261 58.001 0 17 854 871 3 679 

NUOVO QUOTIDIA-
NO DI PUGLIA 

  356 25.140 19.578 5.554 18.862 18.785 77 93 18.955 43 580 0 580 0 8 

PICCOLO (IL)   357 49.116 41.518 7.246 37.111 37.111 0 1.381 38.492 6 284 532 816 2.204 352 

PROVINCIA  (CO-LC-
SO-VA) (LA) 

  358 56.028 44.791 11.063 37.460 37.460 0 4.845 42.305 503 968 963 1.931 51 175 

PROVINCIA  DI CRE-   359 28.391 23.180 5.023 20.239 20.239 0 2.007 22.246 57 612 266 878 0 188 

PROVINCIA PAVESE 
(LA) 

  306 27.941 22.618 4.804 21.271 21.271 0 720 21.991 0 313 314 627 0 520 

QUOTIDIANO (DELLA 
CALABRIA E DELLA 
BASILICATA) 

360 21.978 13.363 8.317 12.870 12.866 4 31 12.901 4 455 3 458 0 298 

QUOTIDIANO  DI   196 22.731 20.686 1.870 640 640 0 17.051 17.691 0 2.523 472 2.995 0 175 

QUOTIDIANO DI SICILIA 
(EDIZ. DEL SABATO) 46 42.411 40.343 1.891 633 633 0 30.374 31.007 0 4.444 4.892 9.336 0 177 

REPUBBLICA (LA) N 352 790.862 622.157 168.490 564.218 430.606 133.612 16.748 580.966 2 32 3.584 3.616 37.574 215 

RESTO DEL CARLI-
NO (IL) 

  359 209.612 168.052 41.561 159.668 152.207 7.461 4.756 164.424 1.623 590 1.394 1.984 22 0 

SECOLO XIX (IL)   307 131.772 107.579 23.622 102.903 94.534 8.368 1.306 104.209 10 344 2.952 3.296 65 571 

SICILIA (LA)   358 79.919 64.078 15.068 60.588 39.949 20.639 431 61.019 64 107 1.765 2.991 3 773 

SOLE 24 ORE (IL)   356 430.342 343.400 85.467 206.786 177.920 28.866 125.706 332.492 3.296 2.041 4.448 6.489 1.122 1.475 

STAMPA (LA)   358 426.345 314.387 105.432 267.468 231.369 36.099 36.700 304.168 2.772 1.978 4.312 6.290 1.157 6.526 
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ADS: dati riassuntivi medi 2007 
DATI RIASSUNTIVI MEDI - Media mobile di 12 mesi - da Gennaio 2007 a Dicembre 2007  

(dati dichiarati dall'editore e pubblicati sotto la sua responsabilità)  
Quotidiani                 
                      ITALIA             

              di cui                   
TESTATE   

N.ri nel 
periodo 

Tiratura 
media 

Diffusio-
ne 

media Resa 

TOTA-
LE 

VENDI-
TA 

Vendita 
canali 

previsti 
dalle di-

sposizioni 
di legge 

Altre 
vendite 

Abbona-
menti 
pagati 

TOTA-
LE 

PAGA-
TA 

Vendite 
in bloc-

co 
Abbon. 
gratuiti Omaggi 

TOTA-
LE 

GRA-
TUITA 

DIFFU-
SIONE 
MEDIA 

ESTERO Usi vari 
TEMPO (IL)   359 78.103 47.853 30.250 45.203 40.998 4.205 432 45.635 582 1.558 73 1.631 5 0 

TIRRENO (IL)   358 104.603 82.801 20.610 80.245 80.229 15 724 80.969 0 659 1.173 1.832 0 1.192 

TRIBUNA DI  TREVI-   357 23.732 19.164 4.475 18.424 18.359 66 380 18.804 17 147 196 343 0 93 

TUTTOSPORT   307 196.065 118.934 77.078 116.831 116.831 0 91 116.922 0 922 0 922 1.089 54 

TUTTOSPORT LUNE-
DI' 

  51 209.883 130.842 79.007 128.460 128.460 0 172 128.632 0 945 0 945 1.264 35 

UNIONE SARDA (L')   358 80.916 67.310 13.606 65.683 63.640 2.043 309 65.992 0 1.315 0 1.315 3 0 

UNITA' (L')   354 126.050 52.765 73.280 47.538 46.922 616 4.425 51.963 0 0 794 794 8 4 

DATI RIASSUNTIVI MEDI - Media mobile di 12 mesi - da Gennaio 2007 a Dicembre 2007  
(dati dichiarati dall'editore e pubblicati sotto la sua responsabilità)  

Settimanali                 
                

              di cui                   
TESTATE   

N.ri nel 
periodo 

Tiratura 
media 

Diffusio-
ne 

media Resa 

TOTA-
LE 

VENDI-
TA 

Vendita 
canali 

previsti 
dalle di-

sposizioni 
di legge 

Altre 
vendite 

Abbona-
menti 
pagati 

TOTA-
LE 

PAGA-
TA 

Vendite 
in bloc-

co 
Abbon. 
gratuiti Omaggi 

TOTA-
LE 

GRA-
TUITA 

DIFFU-
SIONE 
MEDIA 

ESTERO Usi vari 
A - ANNA   50 274.557 209.038 65.354 88.530 87.376 1.154 100.846 189.376 16.922 283 1.679 1.962 778 165 

AUTO OGGI   51 83.667 51.296 32.224 34.904 34.824 79 13.666 48.570 0 34 1.965 1.999 728 147 

AUTOSPRINT   50 108.784 55.691 52.889 42.027 42.027 0 815 42.842 402 150 11.465 11.615 833 205 

BORSA & FINANZA   52 53.718 21.073 32.351 13.936 13.936 0 2.988 16.924 1.012 2.463 654 3.117 20 294 

CENTONOVE   51 5.234 2.317 2.774 1.738 1.738 0 110 1.848 16 342 111 453 0 142 

CHI   51 611.718 503.506 107.374 458.876 458.852 24 31.407 490.283 174 132 4.355 4.498 8.551 838 

CIOE'   52 161.451 129.502 31.855 129.005 103.043 25.962 0 129.005 0 0 497 497 0 94 

COMPUTER    BILD 
ITALIA 

  25 86.540 36.082 50.143 34.602 34.602 0 999 35.601 0 394 73 467 16 315 

COMPUTERWORLD   
ITALIA 

  38 15.406 15.199 0 0 0 0 1.509 1.509 0 13.493 165 13.658 32 208 

CONFIDENZE   52 208.563 160.216 48.002 123.356 123.356 0 31.661 155.017 0 103 2.212 2.315 2.884 344 

CORRIERE  DELLA  
SERA MAGAZINE 

  50 695.150 528.792 164.709 491.273 471.993 19.280 27.689 518.962 822 1.646 5.573 7.219 1.789 1.648 

CROTONESE (IL)   99 5.459 4.638 686 3.798 3.748 50 659 4.457 0 179 0 179 2 135 

D LA REPUBBLICA   
DELLE DONNE 

  48 588.529 406.484 168.219 394.054 388.854 5.200 6.626 400.680 2 0 4.552 4.552 1.251 13.827 

DI PIU' TV CUCINA   15 204.929 155.892 47.559 155.809 155.400 409 0 155.809 0 0 0 0 83 1.478 

DI TUTTO   47 188.305 110.310 76.752 56.383 56.383 0 0 56.383 52.660 0 317 317 950 1.242 

DIANA   24 32.030 14.145 17.349 7.686 7.686 0 5.931 13.617 0 425 45 470 57 535 

DIPIU' TV   52 732.331 577.059 154.513 575.192 574.192 999 0 575.192 0 0 481 481 1.386 758 

DIVA E DONNA   51 357.664 240.346 117.133 237.208 236.118 1.091 0 237.208 24 0 567 567 2.547 186 

          ITALIA       
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DATI RIASSUNTIVI MEDI - Media mobile di 12 mesi - da Gennaio 2007 a Dicembre 2007  

(dati dichiarati dall'editore e pubblicati sotto la sua responsabilità)  
Settimanali                 
    

            

              di cui                   
TESTATE   

N.ri nel 
periodo 

Tiratura 
media 

Diffusio-
ne 

media Resa 

TOTA-
LE 

VENDI-
TA 

Vendita 
canali 

previsti 
dalle di-

sposizioni 
di legge 

Altre 
vendite 

Abbona-
menti 
pagati 

TOTA-
LE 

PAGA-
TA 

Vendite 
in bloc-
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LE 
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TUITA 

DIFFU-
SIONE 
MEDIA 

ESTERO Usi vari 
DOLOMITEN   MAGA-
ZIN 

  52 77.957 72.552 5.036 17.263 17.263 0 53.796 71.059 0 965 7 972 521 369 

DONNA MODERNA   51 618.665 497.657 117.523 356.423 356.158 265 132.141 488.564 816 448 4.754 5.350 2.927 3.485 

ESPRESSO (L')   52 536.956 400.334 135.872 214.695 190.761 23.934 173.375 388.070 30 249 3.568 3.817 8.417 749 

EXPRESS EVA TRE-
MILA 

  51 151.614 84.648 66.611 79.685 79.685 0 1.489 81.174 40 67 1.414 1.481 1.952 355 

FAMIGLIA CRISTIANA   52 751.594 644.316 100.998 260.612 241.394 19.218 258.090 518.702 60.577 2.246 61.114 63.360 1.678 6.280 

FILM TV   51 71.838 29.448 42.355 29.251 29.251 0 0 29.251 0 0 196 196 2 34 

GAZZETTA DEL  LU-
NEDI' (LA) 

  51 21.744 15.777 5.809 15.108 15.108 0 99 15.207 4 69 492 561 5 159 

GAZZETTA  DELL'E-
CONOMIA (LA) 

  48 7.371 1.856 5.396 674 674 0 782 1.456 135 111 155 266 0 118 

GENTE   52 534.959 411.425 122.922 308.379 308.379 0 80.484 388.863 78 277 1.628 1.905 20.581 612 

GIOIA & Co.   50 288.365 196.573 91.238 128.629 128.629 0 35.219 163.848 15.517 415 1.373 1.788 15.422 554 

GIORNALE DI LECCO   53 12.184 10.481 1.694 9.120 9.120 0 814 9.934 13 339 195 534 0 9 

GIORNALE DI MERA-
TE 

  52 13.221 11.464 1.752 10.300 10.300 0 595 10.895 8 365 197 562 0 5 

GIORNALE DI MONZA   52 28.839 23.731 5.067 22.273 22.273 0 302 22.575 0 482 675 1.157 0 40 

GIORNALE DI SON-
DRIO 

  52 14.596 12.448 2.148 11.683 11.683 0 408 12.091 30 248 79 327 0 0 

GIORNALINO (IL)   51 79.308 54.673 21.195 20.704 20.613 91 29.820 50.524 0 556 3.456 4.012 138 3.440 

GRAND HOTEL   52 268.334 191.253 76.714 186.272 186.272 0 1.453 187.725 101 164 72 236 3.191 368 

GRAZIA   51 257.685 218.083 38.859 88.542 79.731 8.812 116.237 204.779 5.343 187 4.240 4.427 3.533 742 

GUERIN SPORTIVO   50 82.715 45.067 37.460 43.489 43.489 0 666 44.155 110 62 161 223 579 188 

GUIDA TV NUOVA   52 379.036 291.808 86.511 288.703 288.703 0 0 288.703 0 0 1.612 1.612 1.493 717 

INFORMATORE  A-
GRARIO (L') 

  49 31.686 27.994 0 0 0 0 25.959 25.959 0 1.706 150 1.856 178 3.692 

INTIMITA'   52 364.602 272.902 91.306 262.300 262.300 0 5.060 267.360 0 377 499 876 4.666 394 

IO DONNA   48 656.220 502.057 151.415 426.706 425.577 1.129 27.093 453.799 39.609 1.641 4.738 6.379 2.270 2.749 

MILANO FINANZA   52 178.583 109.884 68.266 53.631 53.631 0 49.228 102.859 5.917 295 637 932 176 434 

MONDO (IL)   50 120.644 78.430 42.083 47.435 46.187 1.248 25.344 72.779 4.038 201 1.112 1.313 300 132 

MOTOSPRINT   50 116.957 64.031 52.718 62.500 62.500 0 868 63.368 136 144 166 310 217 209 

NOVELLA 2000   52 242.951 146.030 96.685 139.770 138.730 1.040 2.064 141.834 0 163 1.179 1.342 2.853 236 

OGGI   53 823.310 623.679 199.028 423.647 421.873 1.774 181.619 605.266 2.805 956 2.694 3.650 11.959 603 

ONDATV   52 204.473 144.641 59.239 144.641 143.142 1.499 0 144.641 0 0 0 0 0 593 

PANORAMA   52 620.622 479.297 137.858 254.499 244.425 10.074 213.469 467.968 584 538 7.006 7.574 3.170 3.466 

PANORAMA ECO-
NOMY 

  50 124.969 75.666 47.444 42.657 40.667 1.990 20.113 62.770 6.454 118 6.259 6.377 66 1.859 

RHO SETTEGIORNI   52 22.928 18.470 4.458 17.713 17.713 0 103 17.816 0 252 402 654 0 0 

SETTIMANALE DIPIU'   51 885.863 739.491 146.190 727.741 727.137 604 2.249 729.990 14 33 464 497 8.991 181 

SICILIA  IMPRENDI-
TORIALE 

  25 3.100 3.010 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 10 10 0 90 

SORRISI E CANZONI 
TV 

  52 1.336.5
08 

1.086.4
14 245.597 1.007.1

44 1.007.144 0 40.223 1.047.3
67 77 40 34.319 34.490 4.481 4.498 
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SPORT WEEK   48 468.688 331.926 135.531 319.589 319.263 325 3.257 322.846 2.072 677 4.695 5.372 1.635 1.230 

STAR+TV   52 123.886 79.649 44.139 76.002 76.002 0 283 76.285 25 0 1.456 1.456 1.883 97 

STOP   52 131.948 70.720 60.815 69.546 69.546 0 0 69.546 0 0 333 333 841 413 

TELEPIU'   52 348.424 254.963 92.677 244.196 244.196 0 42 244.238 0 0 1.709 1.709 9.017 783 

TELESETTE   52 571.935 477.348 94.293 475.966 475.966 0 0 475.966 109 0 95 95 1.178 295 

TOPOLINO   52 306.586 233.772 67.750 133.243 133.243 0 95.752 228.995 0 893 450 1.343 3.434 5.063 

TU   51 271.908 194.744 76.126 184.687 184.687 0 4.984 189.671 51 7 3.766 3.773 1.248 1.038 

VANITY FAIR   51 361.997 267.810 90.163 160.684 160.684 0 82.472 243.156 19.879 2.275 600 2.875 1.898 4.024 

VENERDI' DI REPUB-   50 730.335 566.270 150.052 552.557 548.138 4.419 7.234 559.791 1 0 4.891 4.891 1.586 14.014 

VERO   52 338.986 252.678 86.217 116.789 116.789 0 14 116.803 134.442 0 321 321 1.112 91 

VISTO   52 310.423 204.578 105.567 198.497 197.530 967 2.185 200.682 0 115 1.080 1.195 2.701 278 

VIVERE   51 82.093 72.414 8.875 70.230 47.835 22.396 253 70.483 16 135 1.775 1.910 4 805 

VIVERSANI & BELLI   51 256.162 173.302 82.437 171.224 171.224 0 1.197 172.421 203 549 92 641 37 424 
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MEDIA 
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AD   12 182.112 127.460 50.104 50.460 50.460 0 55.707 106.167 6.724 2.997 1.312 4.309 10.262 4.548 

AIRONE   12 130.894 94.219 35.869 70.511 69.955 556 16.507 87.018 6.701 37 285 322 178 805 

AM Automese   12 487.084 292.965 193.901 291.803 291.803 0 480 292.283 167 216 235 451 64 218 

AMICA   12 236.724 180.257 56.291 72.925 70.962 1.963 57.962 130.887 45.004 191 1.867 2.058 2.308 177 

ART ATTACK   12 85.955 54.353 30.030 31.903 31.903 0 20.659 52.562 0 853 218 1.071 721 1.571 

ASTRA   12 164.163 80.402 83.470 76.894 76.457 437 1.379 78.273 0 508 971 1.479 650 291 

ASTRELLA   12 121.166 82.318 38.771 82.071 76.238 5.833 0 82.071 0 0 247 247 0 76 

AUTO   12 169.892 90.473 78.972 82.782 77.782 5.000 3.351 86.133 190 293 3.519 3.812 339 447 

AUTO & FUORISTRA-
DA 

  10 65.745 34.065 31.471 23.205 23.205 0 9.135 32.340 1.033 41 609 650 42 209 

AUTOCAR - Italy   11 152.185 67.582 82.673 39.348 39.348 0 1.692 41.040 23.273 430 2.838 3.268 0 1.930 

AUTOMOBILE CLUB   11 782.391 782.391 0 0 0 0 0 0 0 0 1.325 1.325 0 0 

AUTOSUPERMARKET   11 99.172 55.974 42.827 53.803 53.803 0 9 53.812 0 6 1.532 1.957 205 370 

BAMBI   12 32.710 17.723 14.375 15.008 15.008 0 2.423 17.431 0 55 144 199 93 612 

BARBIE   12 105.969 57.465 48.241 57.465 57.465 0 0 57.465 0 0 0 0 0 262 

BELL'EUROPA   12 75.790 41.946 33.166 28.836 28.396 440 12.499 41.335 11 31 241 272 327 679 

BELL'ITALIA   12 104.495 67.126 36.523 40.421 39.847 574 23.748 64.169 61 41 268 309 2.587 845 
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BEVERAGE   OBSER-   6 25.200 24.850 229 121 121 0 23.593 23.714 0 1.135 0 1.135 0 121 

BIMBISANI & BELLI   12 119.361 88.644 30.213 74.109 22.609 51.500 13.807 87.916 197 384 133 517 15 504 

BRAVA CASA   11 258.938 202.010 56.648 88.849 86.865 1.983 74.959 163.808 34.091 227 2.257 2.484 1.628 280 

BURDA   12 95.022 47.465 47.168 45.939 45.939 0 481 46.420 0 0 279 279 765 389 

CAMBIO   L'AUTOMO-   12 168.577 117.704 50.090 114.707 114.707 0 407 115.114 0 3 2.315 2.318 272 782 

CAMION  SUPERMAR-   11 70.971 40.789 29.934 39.142 39.142 0 25 39.167 0 11 1.096 1.533 89 248 

CAMPUS   10 96.831 84.430 12.077 735 735 0 34.701 35.436 48.385 110 393 503 107 324 

CAPITAL   12 139.463 89.313 48.704 38.748 38.748 0 20.878 59.626 27.845 557 1.079 1.636 207 1.446 

CASA FACILE   12 342.756 260.195 80.780 204.742 204.741 0 21.377 226.119 25.606 14 3.544 3.558 4.911 1.782 

CASA IN FIORE   12 170.741 94.043 76.441 91.038 91.038 0 2.527 93.565 155 165 57 222 102 258 

CASAVIVA   12 291.867 234.581 56.443 125.793 125.793 0 79.222 205.015 23.533 123 3.593 3.716 2.318 843 

CASE DA ABITARE   10 131.087 76.875 53.368 36.194 35.207 987 16.499 52.693 19.560 954 2.406 3.360 1.264 843 

CAVALLO   MAG. & LO 
SPERONE 

  12 39.702 13.557 25.472 12.174 10.594 1.579 1.251 13.425 17 68 0 68 47 673 

CIAK SI GIRA   12 145.749 97.343 47.692 66.420 61.420 5.000 23.145 89.565 1.692 26 5.642 5.668 419 715 

CIP & CIOP   12 62.891 33.588 28.390 30.797 30.797 0 2.503 33.300 0 56 105 161 127 913 

CLASS   12 125.553 81.485 43.046 27.108 27.108 0 50.713 77.821 2.815 309 333 642 207 1.022 

CLASSICI WALT  DI-   12 42.186 26.816 14.919 22.303 22.303 0 3.958 26.261 0 49 167 216 339 451 

CLUB 3   12 105.454 93.135 10.475 7.772 7.770 2 65.253 73.025 16.183 1.100 2.821 3.921 6 1.844 

COME STAI   11 86.725 42.889 43.547 40.009 40.009 0 2.250 42.259 135 214 71 285 210 289 

COMPUTER  DEALER   11 9.710 9.371 0 0 0 0 95 95 0 8.839 289 9.128 147 339 

COSE DI CASA   12 576.544 433.434 142.384 424.031 424.031 0 7.827 431.858 515 692 325 1.017 44 726 

COSMOPOLITAN   12 298.876 217.467 79.102 177.545 177.545 0 28.306 205.851 5.551 3 2.417 2.420 3.646 2.306 

CREARE  CON  CASA-   6 76.329 44.310 31.009 31.449 31.449 0 10.091 41.540 833 8 1.150 1.158 779 1.010 

CUCINA ITALIANA (LA)   12 147.934 101.539 45.330 72.950 72.934 17 24.412 97.362 78 1.446 851 2.297 1.802 1.065 

CUCINA MODERNA   12 372.483 295.551 76.220 244.758 244.758 0 39.971 284.729 285 33 2.985 3.410 7.128 712 

CUCINA NATURALE   11 36.504 17.261 18.542 11.762 11.762 0 3.526 15.288 0 1.959 0 1.959 14 701 

CUCINA   NO PRO-   12 153.323 107.917 44.218 101.198 101.198 0 1.036 102.234 1 1 2.440 2.441 3.242 1.188 

CUCINARE BENE   12 238.290 156.362 81.554 146.092 146.092 0 9.574 155.666 235 325 54 379 81 374 

DIRIGENTE, IL GIORNA-
LE DI MANAGERITALIA 10 33.566 32.519 0 0 0 0 4 4 0 1.581 0 1.581 0 1.048 

DONNA E MAMMA   12 172.288 125.170 45.010 54.293 26.028 28.265 64.171 118.464 0 6.648 0 6.648 58 2.107 

DOVE   11 176.968 121.552 55.278 63.172 55.023 8.149 54.655 117.827 1.818 103 1.360 1.463 444 138 

DUE RUOTE   12 183.241 116.961 64.576 82.601 82.601 0 11.063 93.664 19.102 3.041 905 3.946 249 1.704 

ELLE   12 222.486 174.368 47.519 107.271 98.088 9.183 55.003 162.274 5.832 32 1.310 1.342 4.920 599 

ELLE DECOR   10 105.721 70.291 34.951 35.350 35.350 0 18.276 53.626 8.047 39 1.205 1.244 7.374 479 

ESPANSIONE   9 78.375 53.496 24.606 49.045 49.045 0 3.462 52.507 100 31 817 848 41 273 

FLAIR   12 205.878 170.177 34.998 44.972 41.835 3.137 69.591 114.563 46.757 48 5.921 5.969 2.889 703 
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FOCUS   12 738.116 616.080 120.830 435.897 435.784 113 167.403 603.300 641 159 3.702 3.965 8.173 1.206 

FOCUS JUNIOR   12 275.606 190.326 83.719 100.222 100.222 0 83.090 183.312 3.280 170 2.861 3.031 702 1.562 

FOR MEN MAGAZINE   12 191.450 127.038 63.065 111.560 110.886 673 12.591 124.151 2.137 12 270 282 468 1.347 

FOX UOMO   12 228.554 127.544 99.769 125.759 125.759 0 1.001 126.760 208 315 261 576 0 1.241 

GARDENIA   12 95.241 58.455 24.720 35.964 35.426 538 19.058 55.022 2.923 49 265 314 196 12.065 

GENTE ENIGMISTICA   6 107.767 63.225 44.351 62.088 62.088 0 0 62.088 0 0 301 301 836 192 

GENTE MOTORI   12 169.866 117.490 52.115 94.100 94.100 0 20.853 114.953 128 1.250 859 2.109 302 261 

GENTE VIAGGI   12 77.943 44.741 32.945 14.006 14.006 0 29.050 43.056 448 200 963 1.163 74 257 

GEO   12 181.221 118.790 61.215 69.794 69.794 0 34.572 104.366 10.808 17 2.755 2.772 844 1.216 

GLAMOUR   12 354.382 288.946 61.599 221.355 216.439 4.917 51.637 272.992 8.208 1.909 1.809 3.718 4.027 3.837 

GOLF & TURISMO   9 28.000 25.320 2.368 661 661 0 734 1.395 0 1.743 14.578 16.321 99 313 

GQ   12 196.803 129.671 62.503 58.325 58.325 0 58.726 117.051 7.603 1.588 905 2.493 2.525 4.630 

GRANDI   CLASSICI 
DISNEY (I) 

  12 48.346 29.674 18.097 26.674 26.674 0 2.520 29.194 0 46 95 141 341 575 

IDEA WEB   11 89.849 40.700 48.800 39.152 39.152 0 1.170 40.322 0 288 79 367 11 348 

IN MOTO   12 95.710 47.644 47.566 44.725 44.725 0 2.194 46.919 182 241 173 414 129 500 

IN SELLA   12 294.035 201.250 91.986 196.319 196.319 0 4.050 200.369 162 426 269 695 24 800 

IN VIAGGIO   12 67.839 39.066 28.146 26.526 25.962 564 10.912 37.438 1.178 33 271 304 146 627 

INSIEME   12 154.191 105.629 46.401 69.430 24.776 44.654 26.047 95.477 0 6.092 4.000 10.092 60 2.161 

INTERNET MAG. GO 
ON LINE 

  11 16.300 7.727 8.390 6.723 6.723 0 889 7.612 0 51 55 106 8 183 

IO E IL MIO BAMBINO   12 258.366 225.716 30.222 84.006 28.021 55.985 83.852 167.858 0 56.812 1.000 57.812 46 2.427 

IO PROGRAMMO   12 25.789 9.428 16.110 7.225 7.225 0 2.132 9.357 0 10 53 63 8 250 

IO SONO   9 104.514 67.467 26.394 1.180 1.180 0 0 1.180 65.889 0 307 307 91 10.653 

JACK   12 189.095 129.729 58.075 105.189 105.189 0 19.798 124.987 2.780 18 1.710 1.728 234 1.291 

JESUS   12 43.350 30.329 11.112 13.842 13.819 23 9.420 23.262 0 858 5.472 6.330 738 1.908 

LINUX MAGAZINE   12 31.863 15.124 16.518 13.233 13.233 0 1.814 15.047 0 8 53 61 15 222 

LITTERAE COMMU-
NIONIS TRACCE 

  11 59.846 54.971 349 25.212 25.212 0 25.187 50.399 3.267 11 157 168 1.137 4.526 

LUOGHI  DELL'INFINI-
TO 

  11 98.573 56.022 42.003 11.840 11.840 0 41.136 52.976 0 0 3.045 3.045 0 547 

MARIE CLAIRE   12 219.834 169.647 49.640 86.192 86.192 0 54.429 140.621 24.948 157 1.172 1.330 2.748 548 

MARIE  CLAIRE 
MAISON 

  10 103.336 63.375 39.679 35.465 28.865 6.600 25.338 60.803 460 50 904 954 1.159 283 

MAX   12 227.709 152.155 75.304 81.590 80.287 1.303 29.224 110.814 38.336 370 1.401 1.771 1.234 250 

MEN'S HEALTH   12 200.115 145.366 53.586 95.720 95.720 0 24.150 119.870 21.398 590 2.758 3.348 749 1.163 

MERIDIANI   10 58.975 25.413 30.986 13.956 13.956 0 4.439 18.395 5.068 1.082 695 1.777 174 2.576 

MESSAGGERO DI 
SANT'ANTONIO 

  11 596.340 590.972 0 0 0 0 570.013 570.013 0 4.461 15.241 19.702 1.257 5.368 

MIA CASA  (LA)   10 42.983 29.454 12.808 4.933 4.933 0 222 5.155 23.000 298 764 1.062 238 723 

MIXER   10 126.480 126.335 0 0 0 0 122.896 122.896 0 3.439 0 3.439 0 145 

MONDO  DEL GOLF 
(IL) 

  8 24.514 19.154 5.203 2.307 2.307 0 692 2.999 0 480 1.209 1.689 92 158 

MOTOSUPERMARKET   11 45.093 22.600 22.042 21.433 21.433 0 10 21.443 0 2 1.017 1.150 9 451 
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NATIONAL  GEOGRA-
PHIC 

  12 158.291 123.534 34.655 49.429 34.670 14.759 72.924 122.353 0 86 608 694 488 102 

NATURAL STYLE   12 151.942 102.098 49.031 85.816 85.000 816 15.577 101.393 160 12 297 309 237 814 

NAUTICA   12 48.169 28.011 20.159 18.536 18.536 0 2.631 21.167 0 231 6.281 6.512 331 0 

NEWTON    12 101.679 64.130 37.428 21.403 20.931 473 34.282 55.685 6.417 548 1.092 1.640 387 122 

OFFICE MAGAZINE   11 15.296 6.789 8.351 5.943 5.943 0 792 6.735 0 40 10 50 3 156 

OK LA SALUTE PRI-
MA DI TUTTO 

  12 329.724 218.213 111.217 143.930 143.399 532 70.033 213.963 1.667 52 1.118 1.170 1.412 294 

PANORAMA TRAVEL   13 136.223 87.974 47.212 45.743 45.741 1 38.352 84.095 63 90 3.604 3.694 122 1.037 

PAPERINO   12 73.287 49.873 22.740 44.372 44.372 0 4.954 49.326 0 74 97 171 376 673 

PARTIAMO   11 85.471 42.403 42.085 38.511 38.511 0 3.580 42.091 0 156 150 306 6 983 

PC PROFESSIONALE   11 106.421 78.637 27.527 41.201 41.201 0 35.543 76.744 0 109 1.617 1.726 167 257 

PCWORLD ITALIA   11 84.315 39.671 43.871 26.153 26.153 0 12.634 38.787 0 663 59 722 162 773 

PESCARE MARE   12 30.805 12.130 18.005 10.033 10.033 0 1.716 11.749 0 314 40 354 27 670 

PLAY GENERATION   12 106.101 51.189 54.687 49.497 49.497 0 1.508 51.005 0 127 53 180 5 225 

POWER RANGERS 
MAGAZINE 

  12 62.007 31.737 28.998 31.162 31.162 0 148 31.310 0 0 149 149 278 1.272 

PSYCHOLOGIES 
MAGAZINE 

  10 236.033 150.597 84.823 80.290 80.290 0 32.770 113.060 36.421 43 985 1.028 90 613 

QUALE COMPUTER   13 68.862 31.373 37.103 30.653 30.653 0 587 31.240 0 59 69 128 4 386 

QUATTRORUOTE   12 525.931 425.539 97.447 367.116 367.116 0 44.922 412.038 3.511 4.627 3.218 7.845 2.147 2.945 

QUATTRORUOTE 
VENDO & COMPRO 

  12 147.996 97.314 49.590 90.825 90.825 0 0 90.825 32 0 6.021 6.021 437 1.091 

QUI TOURING   11 338.011 326.196 0 0 0 0 0 0 0 0 6.651 6.651 0 11.815 

RAGAZZA MODERNA   12 245.835 201.034 44.398 200.391 165.391 35.000 0 200.391 0 0 644 644 0 403 

RAKAM   12 92.952 49.709 42.458 24.796 24.796 0 15.274 40.070 2.250 697 3.716 4.413 2.976 786 

REPUBBLICA XL (LA)   12 216.973 141.110 75.255 136.626 86.709 49.916 1.090 137.716 3 19 3.111 3.130 262 608 

RIZA  PSICOSOMATI-
CA 

  12 99.817 47.545 51.734 36.481 36.481 0 9.995 46.476 0 539 408 947 123 538 

SALE & PEPE   12 198.514 143.031 54.809 107.458 107.458 0 28.602 136.060 1.927 77 2.927 3.004 2.039 674 

SALUTE NATURALE   12 97.293 54.803 41.664 45.838 45.838 0 7.951 53.789 17 422 408 830 167 826 

SCI   6 30.709 14.411 16.082 6.375 6.375 0 538 6.913 0 6.272 578 6.850 35 216 

SCIENZE (LE)   12 99.511 62.950 36.485 32.631 32.273 358 28.651 61.282 0 591 728 1.319 349 77 

SILHOUETTE DONNA   12 479.471 352.867 125.925 330.527 330.527 0 570 331.097 20.916 627 212 839 15 680 

SPECCHIO+   7 397.027 266.297 121.544 245.076 244.108 968 19.943 265.019 0 50 1.221 1.271 8 9.186 

SPECIALI DE LA CU-
CINA ITALIANA 

  3 92.447 58.256 33.236 56.700 56.700 0 0 56.700 20 0 330 330 1.206 955 

STARBENE   12 414.956 337.003 77.279 258.603 258.603 0 49.280 307.883 22.423 37 3.082 3.148 3.550 674 

SUBITO PRONTO   12 148.092 88.676 59.137 86.813 86.813 0 1.539 88.352 235 38 50 88 0 280 

TAVOLA (A)   12 53.768 26.388 27.151 13.157 13.157 0 3.190 16.347 8.849 102 468 570 623 230 

TOP GIRL   12 209.905 119.240 89.256 95.449 95.449 0 20.125 115.574 417 86 1.879 1.965 1.285 1.410 

TOP SALUTE   10 69.594 44.871 23.968 18.970 18.970 0 123 19.093 24.665 449 620 1.069 45 755 

TUTTOTRASPORTI   11 53.605 29.326 23.310 19.750 19.750 0 3.751 23.501 4.059 910 661 1.571 195 969 
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ADS: dati riassuntivi medi 2007 
DATI RIASSUNTIVI MEDI - Media mobile di 12 mesi - da Gennaio 2007 a Dicembre 2007  

(dati dichiarati dall'editore e pubblicati sotto la sua responsabilità)  
Mensili                 
                      ITALIA           

              di cui                   
TESTATE   

N.ri nel 
periodo 

Tiratura 
media 

Diffusio-
ne 

media Resa 

TOTA-
LE 

VENDI-
TA 

Vendita 
canali 

previsti 
dalle di-

sposizioni 
di legge 

Altre 
vendite 

Abbona-
menti 
pagati 

TOTA-
LE 

PAGA-
TA 

Vendite 
in bloc-

co 
Abbon. 
gratuiti Omaggi 

TOTA-
LE 

GRA-
TUITA 

DIFFU-
SIONE 
MEDIA 

ESTERO Usi vari 
TUTTOTURISMO   12 66.389 36.928 28.513 18.206 18.206 0 3.213 21.419 12.882 1.022 1.429 2.451 177 948 

V & S   11 116.863 68.399 47.514 40.350 38.077 2.273 12.278 52.628 13.350 1.075 999 2.074 347 950 

VELVET   12 231.634 132.653 97.570 124.846 89.873 34.974 2.608 127.454 17 24 4.168 4.192 990 1.411 

VENTIQUATTRO   12 444.317 340.906 89.774 211.380 210.941 439 125.877 337.257 333 0 3.316 3.316 0 13.636 

VERA MAGAZINE   11 134.783 56.798 77.055 50.955 50.955 0 4.587 55.542 0 43 692 735 521 931 

VIE DEL GUSTO   10 65.663 41.769 23.891 28.878 8.968 19.911 10.608 39.486 1.750 389 5 394 140 2 

VILLE & CASALI   12 90.374 49.707 40.327 33.058 27.058 6.000 3.094 36.152 45 2.502 10.758 13.260 248 339 

VILLE & GIARDINI   10 73.059 48.252 24.578 25.808 25.808 0 18.248 44.056 245 64 3.126 3.190 761 229 

VITA IN CAMPAGNA   11 108.445 99.281 0 0 0 0 80.020 80.020 0 821 18.167 18.988 272 9.165 

VOGUE ITALIA   12 146.507 108.710 33.619 31.822 31.822 0 38.557 70.379 815 1.626 2.813 4.439 33.079 4.179 

VOLANTE (AL)   12 683.132 543.551 138.753 523.494 523.494 0 18.093 541.587 192 466 1.270 1.736 37 828 

VOLARE   12 40.435 19.915 19.190 15.528 15.528 0 2.988 18.516 57 522 466 988 355 1.330 

WIN MAGAZINE   13 242.011 129.990 111.342 122.007 122.007 0 7.411 129.418 0 341 205 546 27 679 

WIN MAGAZINE GIO-   12 82.252 32.415 49.519 31.976 31.976 0 256 32.232 0 119 62 181 2 318 

WINNIE THE POOH   12 65.176 39.589 24.790 28.630 28.630 0 10.448 39.078 0 173 175 348 164 797 

WITCH   12 128.797 81.652 45.084 61.747 61.747 0 18.486 80.233 0 493 318 811 607 2.062 

TESTATE Periodicita' 

FISCO (IL) Settimanale 
PROSPETTIVE Settimanale 
SPECCHIO Settimanale 
AGRICOLTURA Mensile 

Testate per le quali non sono pervenuti i dati 
Relativi al periodo                                                   

Gennaio 2007 - Dicembre 2007 

Mensile   

TESTATA Periodo   

GENTE ENIGMISTICA 01 07 2007 31 12 2007 
POWER RANGERS MAGAZINE 01 01 2007 31 12 2007 
QUATTRORUOTE VENDO & COM- 01 01 2007 31 12 2007 

SPECCHIO+ 01 06 2007 31 12 2007 
   

Settimanale   

TESTATA Periodo   

DI PIU' TV CUCINA 01 05 2007 31 12 2007 
DI TUTTO 01 02 2007 31 12 2007 

Testate non ancora certificate ADS                                   
Relativi al periodo Gennaio 2007 - Dicembre 2007  

Testate che hanno variato editore Decorrenza Da A 
CASA IN FIORE 11/12/2007 Unitarget Srl Unidelta Srl 
ELLE 14/12/2007 EDIF Edizioni Italo Francesi Srl Hachette Rusconi Spa 
ELLE DECOR 14/12/2007 EDIF Edizioni Italo Francesi Srl Hachette Rusconi Spa 
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