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Roberto Boscolo: “I nostri princìpi  
sono creatività e innovazione” 

 

Creato un nuovo brand, il “B4”.   
Ad agosto aprirà  
una nuova struttura  
5 stelle a Milano 
 
di Massimo Curti 

Tre notizie 
 
Scorrendo la quantità di informazioni 
apparse sui vari media quest’oggi sono 
rimasto colpito da tre notizie. 
La prima riguarda lo studio di Ibm, 
che sta progettando l’hyper-speech 
transfer protocol, o hstp, e che si pro-
pone di collegare, anziché gli ipertesti, 
le ipervoci. Si tratta, quindi, di un pro-
tocollo di comunicazione vocale, che 
utilizzeremo, prima o poi, con il nostro 
telefonino. Se volassimo alto potremmo 
chiederci cosa ne potrebbe pensare 
Ted Nelson, il teorico dell’ipertesto e 
di Xanadu. Se volassimo un po’ più 
basso, ma non di tanto, potremmo pensare 
al sollievo dell’ingegnere Montgomery 
Scott (Scotty), che in Star Trek VI, per 
parlare al computer che ha di fronte, 
tenta di farlo attraverso il mouse.  
La seconda notizia vede protagonista 
ancora una volta la rete: pare che molti 
processi, in particolare negli Stati Uniti, 
che è pur sempre il Paese dove atterrano 
gli alieni e succede sempre tutto, soffra-
no un particolare mal di social network. I 
giurati, infatti, non resistono e aggiorna-
no i parenti e gli amici sui processi, vio-
lando le regole ferree della riservatezza. 
I giudici si trovano così  a dover decidere 
pure se annullare i processi. Il cinema 
ci ha regalato anche capolavori su 
tematiche processuali e, in effetti, 
questa sembra l’ultima frontiera per 
far emergere le informazioni. C’è da 
chiedersi, avendo visto i film di Coppola 
e di Lumet, per esempio, se l’ade-
guamento non ci fosse già stato in 
precedenza, magari per ritrattazioni 
o pentimenti dell’ultima ora, un pizzino 
2.0, insomma. 
La terza riguarda  il programmatore 
finlandese Jerry Jalava, che ha perso 
una falange dell’anulare destro e si è 
fatto impiantare una protesi particola-
re, che è anche chiavetta USB: se non 
è interazione uomo-macchina questa....  
Rimaniamo in attesa del primo Neo 
che entrerà direttamente nel doppino 
telefonico. 
 

fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Il passaparola infiamma il Web. 
Ma come misurarlo? 

 

Enrico Caldari,  
direttore commerciale  
e marketing di eXtrapola,  
ci svela i segreti di neXtra 
 
di Anna Tita Gallo 
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di Anna Tita Gallo 
 
Tra gli elementi che influenzano la scelta di un prodot-
to/brand a scapito di un altro concorrente, uno dei più 
determinanti è, da sempre, il passaparola. Ma oggi la ca-
tena dei commenti ha un’arma in più: la Rete. In chat, 
all’interno dei forum o sui social network ci si racconta, si 
spettegola su amici e conoscenti, si pubblicano foto, ma 
c’è anche spazio – tanto spazio – per esprimere il proprio 
parere sul cellulare che si possiede, sui jeans appena com-
prati in saldo, sui cereali affogati nel latte a colazione. Esi-
stono siti ad hoc che raccolgono le opinioni degli utenti e, 
soprattutto, sul Web si cercano informazioni prima dell’ac-
quisto. Non solo in termini di schede tecniche, anzi, nella 
maggior parte dei casi si cerca un giudizio imparziale, che 
non può non venire direttamente dalla tastiera di un altro 
utente/consumatore. La comunicazione tra pari, che era 
alla base del passaparola tradizionale, risulta dunque am-
plificata da Internet. Un esempio? Provate a scrivere sul 
vostro profilo Facebook ‘Il nuovo panino di McDonald mi 
piace tantissimo’: qualcuno commenterà di sicuro. 
Chiaramente, questo si traduce in visibilità per le aziende, 
anche in termini negativi visto che l’effetto boomerang 
non è escluso.  
Ma come fare a ricevere solo feedback positivi? Con ope-
razioni di marketing azzeccate, ma anche riservando una 
considerazione adeguata all’influenza del passaparola on-
line, che non è più solamente una prerogativa delle mas-
saie al mercato, ma diventa passatempo (volontario?) di 
tutti gli internauti. 
Serve allora uno strumento per misurare e monitorare la 
percezione degli utenti e la visibilità sulla piazza virtuale.  
eXtrapola, società italiana che si occupa del monitoraggio 
Internet, e Intext, software house di media analysis e kno-
wledge discovery, hanno lanciato neXtra, strumento di 
analisi delle performance on-line in termini di visibilità e di 

misurazione del ‘valore economico’ della comunicazione in 
Rete, anche rispetto agli obiettivi prefissati a monte. Ab-
biamo parlato della novità con Enrico Caldari, direttore 
commerciale e marketing di eXtrapola. 
 
Il passaparola on-line è più rapido di quello tradi-
zionale. Ma può avere anche dei lati oscuri?  

Come orientarlo a 
proprio favore? “Se 
pensiamo alla definizione 
di ‘passaparola on-line’ è 
opportuno pensare a due 
fattori. Il primo fattore è 
l'informazione che ali-
menta un primo passa-
parola (ad esempio il 
lancio di un nuovo pro-
dotto) che può partire 
proprio dall'azienda op-
pure - nei casi di ‘crisi’ - 
derivare da un problema 
che ha avuto risalto sui 
media tradizionali. Il se-
condo fattore sono i 
commenti che si aggiun-

gono alla prima informazione e alimentano appunto il 
‘passaparola’ on-line (su blog e forum ad esempio). Ra-
gionando su quanto sopra, c'è solo un vero modo per 
orientare a proprio vantaggio il passaparola on-line per 
un azienda del terzo millennio: puntare all'eccellenza ed 
entusiasmare i propri clienti, trasformandoli in 
‘ambasciatori del brand’. Ogni altro metodo (come ad 
esempio il tentativo di influenzare ‘occultamente’ i blog 
e i forum) va gestito con molta attenzione e sempre in 
maniera etica, per non rischiare pesanti ritorsioni”. 
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Per le aziende il Web 2.0 è una nuova frontiera del 
business. E' già sfruttata senza timori o la strada è 
ancora lunga? “Le potenzialità di strumenti come Face-
book e Twitter, solo per citare due esempi, sono ancora ad 
una prima fase di sperimentazione, in cui però non man-
cano i casi di successo ed eccellenza. Il motivo è molto 
semplice: sono strumenti con pochi anni (o mesi) di vita e 
da poco diffusioni largamente. Solo le aziende con una 
maggiore flessibilità e capacità di reazione sono in grado 
di farne uso all'interno una strategia, magari anche grazie 
ai giusti consulenti. E questa capacità di adattamento può 
fare la differenza sul mercato”. 
 

E' possibile misurare la visibilità on-line di un 
brand? In che termini? “La visibilità di un brand on-
line esprime valore in relazione ad alcune variabili fon-
damentali: Quanto viene citato, Dove viene citato e Co-
me viene citato. E se ad esempio per un quotidiano car-

taceo la ‘tiratura’ era 
l'unico parametro per 
misurare il valore del-
la fonte, sul web le 

cose si complicano. eXtrapola ha impiegato circa un an-
no di studio e sperimentazioni, grazie anche al consulto 
con i propri clienti, per elaborare ‘Pixelquadrato’, un 
algoritmo che ricava il valore in Euro dell'insieme delle 
notizie, dei commenti e dei post che riguardano un 
brand. Ma non dimentichiamo che tutto parte da un am-
pio e completo monitoraggio, che non si basi solo sui 
motori di ricerca, ma anche, come nel caso di eXtrapo-
la, su software sviluppato appositamente”. 
 

Ma quali comportamenti del consumatore è utile 
monitorare? “Senza violare la sfera della privacy, e 
quindi senza entrare negli ambienti ‘sociali’ in cui per stu-
diare un comportamento è necessario instaurare una 
‘friendship’ con l'utente (o come si usa dire, ‘essere addati 
tra i suoi friends’), è comunque possibile valutare tutte le 
tracce testuali o ipertestuali che un utente lascia in conte-
sti che abbiano una visibilità pubblica: un commento su un 
blog o su un forum, un commento ad un video su YouTu-
be, un messaggio su una pagina pubblica di Facebook. 
Essi sono molto più attendibili rispetto a quello che un 
consumatore direbbe in un'intervista o un focus group...”  
 
Quale servizio offre neXtra?  
Che tipo di misurazioni sono effettuate? “neXtra è il 
livello più completo ed evoluto di servizio che eXtrapola, 
è in grado di offrire oggi. Esso parte da un monitoraggio 
esteso della rete su ogni tipologia di fonte che pubblichi 
news (quotidiani on-line, siti di settore, siti istituzionali) 
o contenuti user generated (blog, forum). A questo si 
aggiunge tutta una serie di strumenti di analisi qualitati-
va e quantitativa. Le informazioni vengono organizzate, 
indicizzate e analizzate attraverso software sviluppati 
appositamente, in collaborazione con la parmense 
Intext, e con l'intervento di una redazione qualificata. 
Il nostro cliente (in generale aziende o enti pubblici) 
riceve un report periodico che analizza i trend inerenti 
la propria visibilità e quella dei propri competitors o di 
un tema rilevante, con grafici sintetici ed esempi dei 
contenuti raccolti, su cui può facilmente basare delle 
valutazioni strategiche. E non sono solo chiacchiere: se 
potessi citare i clienti che già lo usano - e non posso per 
motivi di riservatezza - potrei fugare ogni dubbio...”. 
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di Massimo Curti 
 
Con Roberto Boscolo, vicepresidente 
di Boscolo hotels,  inizia l’appunta-
mento settimanale con i grandi no-
mi dell’industria e della comunica-
zione italiana per svelare le strategia 
che si celano dietro le aziende di 
successo.  
Oggi il gruppo Boscolo conta 20 
hotel in Italia e all’estero e un fattu-
rato di 232 milioni di euro nel 2007 
di cui 111 milioni per la divisione 
hotels da lei diretta. Qual è il segreto 
di questo successo tutto italiano? 
Nel gruppo Boscolo c’è sempre stata 
una voglia di crescere e consolidare. 
Dopo l’apertura di una struttura la-
voriamo due anni per renderla soli-
da. I nostri princìpi sono creatività e 
innovazione. Abbiamo una gestione 
commerciale che cerca di elaborare 
nuove idee per avvicinare il gruppo 
alle esigenze del cliente e a quelle 
dei tour operator. Il settore alber-
ghiero non è più quello di una volta 
basti pensare che ormai molti clienti 
prenotano tramite Internet e quindi 
soddisfarli è la nostra preoccupazione 
primaria. Abbiamo ben cinque 
persone che studiano nuove idee 
per ogni hotel riuscendo così a 

essere creativi e al passo con i tempi. 
Che cos’è che più caratterizza la 
comunicazione di un gruppo 
industriale che punta al lusso 
come Boscolo hotels? 
 “Comunichiamo con il nostro servizio 
e la nostra qualità cercando in questo 
modo di soddisfare le esigenze dei 
nostri ospiti che devono sentirsi 
tutelati dal marchio Boscolo.  Il cliente 
felice può generare un passaparola 
che è molto più efficace di qualsiasi 

campagna pubblicitaria”.  
Siete presenti a livello internazionale 
con tre alberghi a Nizza, uno a Praga, 
uno a Lione e uno a Budapest. Come 
mantenere il life-style e il gusto 
italiano anche all’estero?  
“Il life-style italiano è unico e noi cer-
chiamo di ricrearlo anche all’estero fa-
cendo in modo che tutte le nostre strut-
ture abbiano personale, arredamento e 
forniture rigorosamente made in Italy. 
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Il gusto italiano all’estero è molto 
apprezzato e rende più piacevole il 
soggiorno in città splendide come 
Budapest a turisti di ogni nazionalità 
non soltanto agli italiani.  Basti pensare 
che il  45% del nostro mercato è 
fatto da turisti inglesi, tedeschi e 
americani.  Abbiamo sempre attivo 
un training team che svolge un 
controllo capillare di tutti i nostri 
hotel in modo da mantenere uno standard 
italiano che è ai livelli del “The Leading 
Hotels of the World” di cui il  “New 
York Palace” di Budapest fa parte”.   
 
La crisi economica che attanaglia 
i mercati di tutto il mondo ha 
generato un calo dei consumi . 
In che modo le strategie di 
comunicazione e di marketing 
possono aiutare un’azienda a 
emergere da questo momento di 
difficoltà?  
“La comunicazione può aiutare ed è 
un elemento fondamentale per creare 
dei concetti nuovi per un mercato 
nuovo. Il lusso di una volta non è 
più il lusso di oggi. C’è la necessità 
di cambiare abito e bisogno farlo 
con una comunicazione adeguata. Il 
lusso sfrenato degli eccessi non è più 
di moda, mentre è vincente il lusso 
della qualità. È come andare in un 
buon ristorante: il consumatore paga 
per la qualità e per la ricerca dei 
prodotti non per lo sfarzo”. 
 
Quali sono stati i maggiori 
problemi che in qualità di 
vicepresidente ha dovuto affrontare 
per far affermare il suo gruppo 
sui mercati internazionali?  
“I problemi sono molteplici e derivanti 
anche dalla continua evoluzione dei 
mercati. Ma il maggiore è stato 
sicuramente quello di poter dimostrare 
la grande capacità del gruppo 
Boscolo in termini di qualità e di 

stile italiano all’estero. Creare strutture 
in luoghi meravigliosi non basta, 
resta la difficoltà di trovare i canali 
giusti per portare il cliente nei nostri 
alberghi. Bisogna lavorare in prima 
linea sul campo per guadagnare la 
fiducia delle persone” . 
 
Quanto la politica aiuta e tutela 
il made in Italy?  
“Oggi la politica sta facendo moltissimo 
per mostrare il made in Italy all’estero 
anche se si potrebbe fare di più. Si 
pensi all’attività del ministro Luca Zaia 
per valorizzare il settore agricolo 
italiano e al nostro settore industriale, 
leader nel mondo in molti mercati”.  
 
E che cosa dovrebbe fare per 
valorizzare le imprese italiane 
del turismo all’estero? “ 
Unire le forze per creare un’immagine 
unica d’Italia  da presentare all’estero 
rafforzando gli enti che hanno il compito 
di occuparsi di turismo. Si deve creare 
un concetto nuovo di comunicazione 
portando un’Italia unita all’estero anziché 
parlare di realtà regionali. L’Italia è 
una soltanto e si dovrebbe essere più 
uniti quando si partecipa alle fiere 
internazionali del turismo. La direzione 
attuale che è stata intrapresa da 
questa nuova dirigenza dell’Enit è 
quella giusta”. 
 
Progetti in cantiere per Boscolo Hotels? 
“Ad agosto ci sarà l’inaugurazione di 
un albergo cinque stelle lusso a 
Milano che si chiamerà Exedra con 
170 camere, 55 suite e 2 ristoranti. 
A dicembre 2008 abbiamo aperto a 
Nizza e nel 2010 saremo presenti a 
Bari.  Inoltre abbiamo creato  un 
nuovo brand, il “B4” dando vita a 
una totale rinfrescata di tutte le 
strutture quattro stelle. Abbiamo 
realizzato anche camere a tema e 
l’esclusivo letto “Boscolo B4”, una 
nuova esperienza di ospitalità impos-
sibile da descrivere senza provarla”.  

Roberto Boscolo:  
“I nostri princìpi sono  
creatività e innovazione” 
 

Creato  un nuovo brand, il “B4”.  Ad agosto  
aprirà una nuova struttura 5 stelle a Milano 
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a cura di Mara Pizzochero 
 
Dopo l’emozionante Mi manchi di 
Ippolita Avalli questa settimana Il 
Narratore (www.ilnarratore.com) 
propone per il download, come se-
conda uscita per la collana Voci al 
femminile, un’altra opera in rosa: 
Lettere alla figlia di Calamity Jane. 
Anche stavolta è una madre a parla-
re, anche se molto diversa da quella 
presentata dalla scrittrice italiana. 
Le lettere alla figlia che danno il no-
me all’audiolibro sono quelle scritte, 
nella seconda metà dell’Ottocento, 
da una madre particolare. Calamity 
Jane è infatti lo pseudonimo che 
identifica la leggendaria eroina del 
Wild West: donna che, pur se con 
discutibili e discusse fondamenta 
storiche, è entrata a far parte del-
l’immaginario come coraggiosa e 
ribelle oppositrice dell’allora indi-
scusso dominio maschile e maschili-
sta del mondo.  
Una donna dalla vita avventurosa e 
travagliata, cresciuta tra cercatori 
d’oro e cowboy e ricordata come 
intrepida pistolera e ottima cavalle-
rizza, ma che è stata anche, nel 
corso della sua esistenza, giocatri-
ce d’azzardo, prostituta e bevitrice 
facile agli eccessi. Una donna dai 
comportamenti e atteggiamenti 
eccessivi e sregolati, incompatibili 
più che mai con la realtà a lei con-
temporanea, la realtà puritana ed 
opprimente dell’ovest americano di 
fine ‘800. 
Donna che, nonostante l’ostentata 
arroganza e spavalderia, non è ri-
masta incolume all’amore, incarna-
to, stando a quanto da lei stessa 
dichiarato, nella figura del fascinoso 
Billy the Wild, conosciuto durante 
una traversata con la diligenza; e 
alla figlia nata dal loro incontro, Ja-
ney Hickok, è destinato il diario epi-

stolare tenuto da Calamity Jane ne-
gli anni che vanno dal 1877 al 1902, 
anno precedente la sua morte. 
Le Lettere, commoventi e delicate, 
rivelano una Calamity Jane inattesa, 
fragile e sensibile nei confronti della 
figlia, affidata a genitori adottivi e 
per questo da lei lontana.  
La scelta di proporre la versione 
audio di quest’opera, non molto co-
nosciuta, è stata motivata, come ha 
spiegato Cristiana Giacometti de Il 
Narratore, dalla volontà di “dar vo-
ce” ad una donna che, se da una 
parte con il suo essere “contro” e 
con le sue parole offre un ritratto 
della realtà maschilista della sua 
epoca, dall’altra mette in luce il rap-
porto con la figlia che, non essendo 
esistito sul piano pratico, si colloca 
su un piano puramente interiore. 
La lettura di questo breve audiolibro 
è rimessa alla voce dell’attrice Lucia 
Schierano che, oltre alla ricca espe-
rienza teatrale, nel 2005 ha lavorato 
come lettrice nel programma Il Ter-
zo Anello di Rai Radio 3. 
Contenuto: 
L’audiolibro contiene la presentazione 
biografica dell’autrice e ventitre lettere. 
La scheda: 
Calamity Jane – Lettere alla figlia 
Prezzo: € 7,99, Autore: Calamity 
Jane, Voce narrante: Lucia Schierano 
Durata: 1h 27’, Copyright: Il Narratore 
audiolibri, Supporto: file mp3 

Calamity Jane: Lettere rosa 
dal selvaggio West 
 

In audiolibro il diario epistolare della leggendaria 
eroina dell’America dell’Ovest 
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Daria Bignardi debutta  
su Raidue con ‘L’Era Glaciale” 
“L’Era glaciale” è il titolo del nuovo programma che Da-
ria Bignardi, migrata su Raidue, condurrà a partire da 
questa sera alle 23,40. 
Il titolo rimanda alle precedenti esperienze della Bignardi, 
come lei stessa ha spiegato: “‘L'Era Glaciale’ viene pri-
ma delle ‘Invasioni Barbariche’ e dei ‘Tempi Moderni’, i 
miei programmi ai quali sono più affezionata”. 
Ogni puntata, della durata di circa un’ora e mezza, ri-
percorrerà l’attualità attraverso la voce di personaggi 
della politica, dello sport, dello spettacolo, della cultura, 
intervistati da una Bignardi come sempre ironica ma 
pungente: “Il rischio della condiscendenza non penso di 
correrlo. Il limite è quello della correttezza: c'è chi ha le 
spalle larghe e può rispondere a qualunque cosa, chi 
meno, e va protetto”, ha affermato la conduttrice. 
A supporto dei racconti saranno sfruttate anche le im-
magini provenienti dalle Teche Rai. Ad aprire il pro-
gramma, confezionato presso il Centro di Produzione Tv 
Rai di Milano nello studio M1 di Via Mecenate, sarà inve-
ce una sigla realizzata da Gipi. 
Questi gli ospiti della prima puntata: Luciana Littizzetto, 

l’ex portiere Giovanni Galli adesso candidato sindaco a 
Firenze, Roberto Mancini e Roberto Bolle. 
Dopo queste dodici puntate, terminata l’estate, è previ-
sto un altro ciclo e anche uno spostamento della messa 
in onda in prima serata. 

Osservatorio cellulari 2008: iPhone e Nokia  
Secondo l'ultima rilevazione effettuata dall'osservato-
rio di 7Pixel nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2008 sulle intenzioni di acquisto on-line, 

quello dei telefoni cellulari si 
conferma un mercato in continua 
evoluzione, nel quale le marche 
che occupano la testa della classifi-
ca sono due e mantengono salde e 
invariate le loro posizioni fino all'ar-
rivo dell'iPhone che sconvolge tutti 
gli equilibri del settore. 
Dall'analisi emerge in particolare che 

circa il 75% delle ricerche riguarda due grandi marche: 
Nokia e Samsung.  
La finlandese Nokia è sempre in testa con una quota di 
mercato che scende solo a luglio in corrispondenza del-
l'uscita sul mercato italiano dell'iPhone, della Apple, che 
gli toglie una fetta di quota, ma che non scalfisce il suo 
primato.  
Samsung, storico follower di Nokia, si aggiudica una 
quota del settore che cresce fino ad agosto, scende a 
settembre e riacquista terreno negli ultimi mesi del 20-
08. Motorola resta nell'arco dei dodici mesi stabile al 
terzo posto e perde il podio solo nei mesi di giugno 

e luglio in corrispondenza dell'uscita dell'iPhone. 
Tra le aziende trainanti anche Sony Ericsson e LG.  
Apple rappresenta in questo arco di tempo un elemento 
importante per gli equilibri del settore.  
A partire da gennaio 2008, l'iPhone fa la sua comparsa 
sulla scena grazie alle prime offerte (importate), 
ma raggiunge il picco solo a luglio con il 10,90% 
dei click; la sua fetta di mercato si dimezza però il 
mese successivo e solo da ottobre presenta una 
timida risalita. 
Nokia è sempre leader, con più di cinque modelli all'atti-
vo, mentre Apple con il solo iPhone catalizza l'attenzio-
ne degli utenti.  
Il testa a testa da giugno a settembre è tra iPhone 3G e 
Nokia N95 8GB, molto simili come posizionamento di 
prezzo. Chi acquista un iPhone è spesso guidato da mo-
tivazioni legate al fattore moda e tendenza. Il modello 
N95 8GB invece interessa una clientela 'business', cer-
tamente di alto profilo e maggiormente interessata alla 
funzionalità e alla comodità di un apparecchio cellulare. 
 Tra le marche più vendute è importante segnalare Rim 
con il suo Blackberry: è il più venduto nella nicchia dei 
prodotti per il business. Gli altri smart phone sono HTC 
e HP.  

Audiweb: il traffico sul web a gennaio 
 
Audiweb ha reso noto i dati relativi al traffico nel web relativo al 
periodo gennaio 2009. Per visionare tutti i dati clicca qui. 

www.mailup.it
www.spotandweb.it/assointernet.xls
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Marimo: una  “Smash Girl” per lo spot di Rai Sat 
Un inno al potere e all’immaginazione delle pre-
adolescenti che vogliono essere principesse di se 
stesse: è il nuovo spot 15” RaiSat SmashGirls, in onda 
dal 21 marzo sui canali RaiSat e sul web. 
Sulla testa di una bambina dallo sguardo ipnotico, ap-
paiono grattacieli-luna park, cartelli con parole d’ordine, 
palloncini, cuori:  un mondo fantastico 
in grafica 3D e al centro di tutto il claim del canale “Vi 
facciamo vedere noi”. 
La creatività è a firma Marimo mentre Happycentro ha 
curato il progetto grafico. 
Credit: 
Regia di Giuliano Garonzi (regista in esclusiva I’M). 
Direttore della fotografia Luca Robecchi. 
Casa di Produzione I’M, Producer Clara Villani, Direttore 
di Produzione Davide Boschin. 
Post Produzione 3D di Darkside. 
Musica creata ad hoc dal gruppo emergente Mürmur. 
Taglio spot: 15” 

WPM Denim: goal di Amauri 
 Per il terzo anno consecutivo Amauri Carvalho De Oli-
veira è protagonista dello spot della WPM Denim Je-
ans&Sportswear, creato dalla Sintonia Comunicazione 
con la direzione creativa di Fabio Montanari, per la regia 
di Stefano Bidini, casa di produzione Plus Production, 
della durata di 15”. 
La storia parla di passione, così come il claim che 
chiude lo spot “WPM Denim passion”. 
Amauri è in passerella per sfilare, il passaggio di un pal-
lone fa esplodere il campione in tutto il suo entusiasmo 
e tutta la sua grinta; indifferente al luogo in cui si trova, 
palleggia e regala agli spettatori uno spettacolo di vir-
tuosismi calcistici. Il suo segreto è essere sempre se 
stesso e seguire le sue passioni, così come indossare i 
capi WPM Denim. 
La nuova campagna p/e 2009, partita l’11 marzo con la 
messa in onda dello spot durante la partita di Cham-
pions League Manchester - Inter, verrà trasmessa in 
prime time durante le trasmissioni di Rai e Mediaset, e 
sarà accompagnata da una campagna stampa su tutte 
le principali riviste di lifestyle e moda, affissioni sul ter-
ritorio nazionale, materiale below the line e P.O.P. 

www.mailup.it
clk.tradedoubler.com/click?p=17269&a=1213273&g=17850034


“I capolavori del cinema  
di montagna” in edicola  
con Il Secolo XIX  
Con Il Secolo XIX in edicola “I capola-
vori del cinema di montagna”: una 
selezione di 8 D.V.D. scelti tra i titoli 
custoditi nella Cineteca Nazionale 
del Cai. 
I filmati raccontano l’esplorazione e 
la conquista di vette europee ed 
extraeuropee, l'avventura estrema 
dei protagonisti dell'alpinismo mon-
diale.  
Questi film, nella maggioranza dei 
casi, vengono da alpinisti che hanno 
realizzato personalmente i filmati 
delle proprie e altrui imprese. 
Il Secolo XIX porta in edicola le ope-

re della cinematografia del settore a 
partire da lunedì 23 marzo: ogni 
settimana sarà in vendita un D.V.D. 
a € 9,90 più il prezzo del quotidiano. 

Il Corriere della Sera  
e La Gazzetta dello Sport presentano 
“Supereroi – Le grandi saghe” 
Il Corriere della Sera e La Gazzetta 
dello Sport, portano in edicola 
“Supereroi – Le grandi saghe”, una 
collezione in 30 volumi realizzata in 
collaborazione con Panini con la su-
pervisione editoriale di Fabio Licari, 
giornalista de La Gazzetta dello Sport.  
Ogni volume, di grande formato 
(18x28) e di foliazione variabile (da 
200 a oltre 300 pagine), contiene una 
saga completa con i suoi episodi, una 
introduzione di Fabio Licari e testi di 
altri autori quali Marco Lupoi, Giorgio 
Lavagna, una guida alla lettura (con 
la sinossi della saga, le note sull’auto-
re e le note tecniche sulla realizzazio-
ne del fumetto), il focus su uno dei 
personaggi, contenuti extra e una 
gallery con le copertine delle diverse 
edizioni.   
La prima uscita, “Civil War”, è una 
recente saga (con riferimenti che spa-
ziano dalla Guerra di Secessione all’-
attentato delle Torri Gemelle dell’11 
settembre del 2001) ideata da Mark 
Millar che coinvolge tutti i supereroi 
divisi in due opposte fazioni: quella 
filogovernativa, con a capo Iron Man, 
favorevole alla registrazione di tutti i 
superumani e quella dei ribelli con a 

capo Capitan America. Nel secondo 
episodio che la compone è svelata, 
per la prima volta, la vera identità di 
Spider-Man. In omaggio con la secon-
da uscita il volumetto “Spider-Man 
incontra Barack Obama”.  
La prima uscita è in edicola dal 23 
marzo con cadenza settimanale e in 
abbinamento al Corriere della Sera o 
a La Gazzetta dello Sport a 9,99 euro 
più il prezzo del quotidiano. 
A supporto dell’iniziativa è prevista 
una campagna pubblicitaria declinata 
a mezzo stampa, tv, radio e web e 
realizzata dall’agenzia Zampe Diverse.  
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radiomontecarlo.net e  
The Look Of The Year 2009 
Da lunedì 16 marzo radiomontecar-
lo.net, il sito internet di Radio Monte 
Carlo, offre a tutte le ragazze la 
possibilità di conquistare l’RMC 
Fashion Award e concorrere alla se-
lezione per essere incoronata con il 
riconoscimento The Look Of The 
Year 2009.  
Tutto questo attraverso una selezio-
ne on-line che permette di aggiudi-
carsi un corso di formazione e la 
passerella. 
Qualunque ragazza tra i 18 e i 22 
anni dotata di determinati requisiti 
fisici può iscriversi su radiomonte-
carlo.net e caricare le proprie foto 
e video. In seguito tutti gli utenti 
della Community possono votare la 
propria preferita e le quattro ra-
gazze che avranno ricevuto il mag-
gior numero di preferenze passe-
ranno il turno e accederanno alla 
seconda fase, quella di Cattolica.  
Qui le giovani frequenteranno un 
iter formativo che le preparerà alla 

passerella. Toccherà a una giuria di 
qualità decretare la trionfatrice di 
ogni categoria. Le cinque vincitrici si 
aggiudicheranno un contratto con 
un’agenzia di modelle e la realizza-
zione di un book fotografico firmato 
The Look Of The Year.  
L’iniziativa vivrà on-line fino al 30 
giugno e tra tutti coloro che a-
vranno votato verranno estratti 
dei premi. 
Il direttore di radiomontecarlo.net 
Edoardo Hazan si dice molto soddi-
sfatto dell’iniziativa che si pone co-
me trampolino di lancio per bellezze 
che potrebbero imporsi nel mondo 
della moda: “Con questo progetto 
andiamo ad arricchire la sempre più 
corposa offerta del nostro canale 
RMC Fashion Channel che, nato da 
pochi mesi, ci sta dando molte 
soddisfazioni e sta diventando 
punto di riferimento per stilisti, 
addetti ai lavori e semplici appas-
sionati di moda”. 

Il Corriere della Sera  
disponibile su Kindle 2 
Il Corriere della Sera è il primo quo-
tidiano italiano a poter essere sfo-
gliato su un lettore palmare di libri 
elettronici, il Kindle 2 della Amazon, 
che permette di leggere libri e rivi-
ste in formato elettronico; esso si 
affianca ad oltre trenta quotidiani 
internazionali.  
Il servizio è già disponibile negli 
Stati Uniti, arriverà in Europa a par-

tire dal 2010 e offre ai suoi utenti 
l’abbonamento ai giornali con tutte 
le pagine sfogliabili e leggibili, al 
prezzo promozionale di 9,99 dollari 
per quindici giorni.  
L’accordo con Amazon rientra in una 
strategia di sviluppo volta all’inno-
vazione e al potenziamento della 
diffusione del Corriere della Sera 
attraverso nuovi supporti tecnologici. 

Anno 5 - numero 53 
venerdì 20 marzo 2009 - pag. 10 

www.b-bconsulting.com
ad.zanox.com/ppc/?11742362C1772659062T


Teatro Stabile di Catania e Telecom 
Italia hanno annunciato ieri la rea-
lizzazione del nuovo portale del tea-
tro www.teatrostabilecatania.it, at-
traverso il quale è possibile accede-
re a tutte le informazioni riguardanti 
la programmazione, gli eventi e il 
patrimonio storico e culturale del 
teatro. Ma non solo: grazie all’atti-
vazione di applicazioni web 2.0, il 
nuovo portale realizzato consente 
l’interazione con il teatro e la sua 
community, la fruizione di servizi 
informativi anche sul proprio telefo-
nino e la possibilità di accedere ad 
un botteghino on-line, gestito da 
TicketOne, per l’acquisto dei biglietti 
o degli abbonamenti. 
Realizzato con un’interfaccia grafica 
semplice e con animazioni flash che 
richiamano le quinte teatrali, il nuo-
vo portale è suddiviso in sette ma-
cro sezioni all’interno delle quali 
vengono illustrati il calendario degli 
spettacoli suddivisi per data di rap-
presentazione e per genere, con 
brevi schede descrittive accompa-
gnate da gallerie fotografiche; i 
prezzi dei biglietti con le varie for-
mule di abbonamento e, in alternati-
va all’acquisto on-line, gli indirizzi di 
tutti i punti vendita di TicketOne in 
Sicilia presso i quali è possibile rivol-
gersi; gli incontri e i dibattiti orga-
nizzati con autori e artisti; le infor-
mazioni circa i corsi della Scuola 
d’Arte Drammatica Umberto Spadaro 

annessa al teatro; la storia, i mani-
festi, le locandine, le fotografie e le 
pubblicazioni che ripercorrono i mo-
menti più significativi del Teatro 
Stabile oltre ad un vasto archivio 
video sulle rappresentazioni. 
Infine, nell’ultima sezione, il teatro 
apre per la prima volta le sue porte 
all’interazione e al confronto con il 
pubblico anche on-line: è possibile 
registrarsi nella Community degli 
amici del teatro, partecipare ai blog, 
registrarsi per ricevere le newsletter 
mensili. E’ inoltre possibile scaricare 
gratuitamente il widget I-Theater, 
un programma che consente di re-
stare in contatto con il teatro.   
Con questo progetto Telecom Italia 
conferma il proprio impegno nello 
sviluppo e nella diffusione di tecno-
logie e servizi innovativi a favore 
della collettività, che vedono la rete 
come fattore abilitante del confronto 
e del dialogo. 

Telecom Italia realizza  
il portale del Teatro Stabile  
di Catania 
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I Super Eroi di Athletes World 
sul Web con Attila&Co 
Attila&Co ha realizzato per Athletes 
World un’attività promozionale 
integrata che prevede in-store 
communication, azioni di guerrilla e 
social media per sostenere il lancio 
della nuova linea di abbigliamento 
dedicata ai Supereroi Marvel e della 
DC, in vendita presso i negozi Athletes 
World. 
L’azione rientra nella 
strategia di comunicazione 
annuale, che prevede 
push di comunicazione 
sinergici tra retail e web 
in occasione dei lanci dei 
prodotti. 
L’operazione “Super Eroi” 
prevede la realizzazione 
di una suite di comunicazione 
punto vendita che 
include un progetto di 
window dressing dedica-
to (maxi banner e vetro-
fanie), oltre a materiali POS interni 
(cartelli vetrina, crowners, cavalierini) 
ispirati dal tema Super Eroi. Saranno 
realizzati poi tre eventi guerrilla 
nelle città di Livorno, Verona e Milano, 
rispettivamente nelle date del 21, 
28 marzo e 4 aprile, in cui animatori 
vestiti con scenici costumi da Superman, 
Wonder Woman, Cat Woman e Captain 
America animeranno le strade in 
prossimità degli store coinvolgendo 
il pubblico ed invitandolo a visitare 

la nuova collezione di Athletes 
World. Gli eventi saranno promossi 
da un’attività di comunicazione su 
Facebook, attraverso la realizzazio-
ne di pagine evento studiate ad hoc 
per l’occasione, che a loro volta 
condurranno gli utenti alla fan page 
principale di Athletes World e sul 
sito athletesworld.it, recentemente 

dotato di Facebook Connect. 
All’interno di queste nuove proper-
ties digitali sarà poi reso disponibile 
un video virale di 40 secondi 
dedicato alle diverse combinazioni di 
total look proposte dalla collezione 
Super Eroi, composta da felpe, 
t-shirt, cappellini e coloratissime 
Converse All Star. L’operazione è 
stata condotta con due partners 
strategici dell’Agenzia: Piano B e 
77Agency. 

Proximity Italia:  
nuovo volto a eon.it 
Proximity Italia, in collaborazione con 
la sede tedesca del gruppo, ha realizzato 
e implementato il nuovo sito Istituzio-
nale di E.ON Italia, azienda che opera 
nel mercato dell’energia e del gas. Il 
sito ha subito un importante restyling 
d’immagine e contenuti; tutte le 
nuove sezioni, comprese quelle più 
aggiornate e dedicate alla ricerca di 
posizioni lavorative, come anche gli 
approfondimenti legati alle attività e 
alle centrali produttive, seguono le 
linee Corporate del Gruppo interna-
zionale ma con uno sguardo orientato 

verso i clienti. Per l’agenzia diretta da 
Stefano Spadini, ha lavorato Cristina 
Pontello come responsabile del 
progetto, con la supervisione di Alessia 
Francescutti e la collaborazione 
tecnica di Claudio Fedel.  
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Sempre più Italia  
dentro Street View  
A cinque mesi dal lancio in Italia, 
Street View aggiunge altre 14 città 
a Milano, Firenze, Roma e alla zona 
del Lago di Como già coperte dal 
servizio. La funzionalità di Google 
Maps, che consente agli utenti di 
navigare a 360 gradi per le strade 
delle città, è da oggi disponibile an-
che per Udine, Genova, Torino, Par-
ma, Bologna, Arezzo, Livorno, Peru-
gia, Bari, L'Aquila, Napoli e la Co-
stiera Amalfitana, Reggio Calabria, 
Catania e Cagliari. Sono state inol-
tre ulteriormente ampliate le aree 
coperte nelle zone d’Italia dove il 
servizio era già disponibile. 
Street View è anche un valido sup-
porto per la didattica, consentendo, 
ad esempio, di zoomare su monu-
menti, edifici storici e chiese, e di 
farli ruotare per esaminarli da diver-
si punti di vista. “Lo avevamo pro-
messo al momento del lancio di 
Street View in Italia lo scorso otto-
bre e ce lo hanno chiesto a gran 
voce un po’ da ogni parte d’Italia. 
Siamo quindi molto felici di poter 
oggi estendere la copertura di 
Street View, mettendo a disposizio-

ne di sempre più persone, in Italia e 
all’estero, un servizio che permette 
di far conoscere ancora meglio il 
nostro Paese -  ha commentato 
Giorgia Longoni, Direttore Marketing 
di Google per l'Italia - Io stessa so-
no curiosa di visitare queste città 
con Street View”. Nel rendere Street 
View accessibile a chiunque, Google 
si impegna a tutelare la privacy de-
gli utenti. Street View permette di 
visualizzare solo immagini relative a 
luoghi pubblici e si avvale di un'a-
vanzata tecnologia di offuscamento 
dei volti e delle targhe automobili-
stiche. Inoltre, se un utente si im-
batte in una foto che considera i-
nappropriata per qualsiasi ragione, 
può richiederne la rimozione, clic-
cando sul link "segnala immagine" 
visualizzato sulla parte bassa della 
finestra di Street View. Le informa-
zioni su Street View sono sul sito 
streetview.it. 

Photoshow si rinnova  
con 3d’esign communication 
3d'esign communication ha realizza-
to una campagna di comunicazione 
integrata declinata su più mezzi per 
Photoshow, la fiera italiana della 
fotografia. 
Il completo restyling del sito 
internet, una massiccia campagna 
stampa, una pianificazione outdoor 
nella città Milano, adv on-line, 
newsletter, una campagna PPC su 
Facebook e un Video YouTube: sono 
questi i mezzi impiegati per creare 
un'immagine nuova, fresca e friz-
zante. 
Un concept accattivante “Scatta al 
Photoshow” che invita a partecipare 
all’evento cult per gli appassionati 
della fotografia e del digital ima-
ging. Testimonial del video è Ma-
rianne Puglia, ex inviata di 

“Lucignolo” ed ora concorrente del 
reality di Canale 5 "La Fattoria". 
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
presentano Miragica 

Aprirà i battenti il prossimo 3 aprile 
Miragica, il parco tematico realizzato 
a Molfetta, in provincia di Bari, che 
si presenterà al grande pubblico con 
una campagna stampa e di affissioni 
firmata da D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO incentrata sul concetto di 
divertimento. 
La campagna punta la sua ‘vis’ co-
municativa sull’idea che all’interno 
del parco  il divertimento è un’espe-
rienza spettacolare: dalle montagne 
russe alla torre a caduta fino alle 
rapide. E così, nei due soggetti che 
compongono la campagna stampa, 
una bambina ed un ragazzo sono 
ritratti attraverso l’utilizzo di un e-
norme ed intricato gioco visivo rea-
lizzato grazie alle montagne russe 
che si combinano con le altre attra-
zioni presenti nel parco tematico.  
I volti sorridenti dei due protagonisti 
rappresentano l’effetto di una visita 
al parco, e cioè di uno straordinario 
divertimento, proprio quello che si 
prova visitando e provando le attra-
zioni di Miragica. Il visual, infine, è 

supportato dal claim: “Miragica. Ter-
ra di giganti” e dalla headline: “La 
nuova espressione del divertimen-
to”. 
A supporto della campagna stampa, 
inoltre è stato ideato un invito per 
l’apertura di Miragica, indirizzato ai 
giornalisti che, a dicembre hanno 
ricevuto un grande tubo 
‘brandizzato’ contenente un enorme 
foglio bianco. Le istruzioni allegate, 
e i tratteggi sul foglio, spiegano co-
me costruire un’enorme barchetta e 
sono accompagnate da un invito e 
da un messaggio, che è anche la 
headline: “preparati a un diverti-
mento gigantesco”. 
Allo sviluppo della campagna inte-
grata hanno lavorato, sotto la dire-
zione creativa di Stefania Siani e 
Federico Pepe, l’art director Davide 
Fiori e la copywriter Valentina A-
menta.  
La pianificazione è stata curata da 
Homepage Group e prevede uscite 
stampa e affissioni in Puglia e nelle 
regioni limitrofe. 

Agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

Direzione Creativa Federico Pepe, Stefania Siani 

Art director Davide Fiori 

Copywriter Valentina Amenta 

Amministratore  

Delegato 

Luca Lo Presti 
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“Benvenuti in famiglia”:  
la comunicazione di Raspini  
è di Noodles Comunicazione  
Raspini è ritornata in comunicazione 
lo scorso 16 marzo e lo sarà fino al 
29 marzo 2009 con una capillare 
campagna outdoor a livello naziona-
le, ad alta visibilità. 
Attenzione, educazione, 
fiducia e grande tradizio-
ne questi sono i valori 
della famiglia Raspini 
che è diventato anche 
il cuore della campa-
gna outdoor della Pri-
mavera 2009 riassunto 
nel claim “Benvenuti in 
Famiglia”. 
La nuova pianificazione, 
a cura di Strategy & Me-
dia Group, declinata con 
una multisoggetto semplice e di 
forte impatto a livello nazionale 
a massima copertura dei punti di 
maggior distribuzione, su tutti i 
capoluoghi di regione e provincia e 
i comuni minori, si sviluppa su for-

mati poster 6x3 e 4x3, impianti spe-
ciali 70x100 – 100x140 – 140x200 
– 200x140 – 100x70, dinamica ur-
bana 300x70 e dinamica territoriale 
200x50.  

La creatività, a cura dall’agenzia 
creativa Noodles Comunicazione, si 
fonde in modo strategico con il nuo-
vo riposizionamento del marchio 
Raspini, rafforzandone il profilo di 
consumer brand. 

Carrefour affida la comunicazione 
a Saatchi & Saatchi  
Saatchi & Saatchi si aggiudica la 
comunicazione del gruppo Carre-
four, marchio di grande distribuzio-
ne che in Italia è presente anche 
con i marchi GS e DìperDì. 
“Abbiamo scelto Saatchi & Saatchi 
per accompagnarci in un processo di 
rinnovamento molto importante” ha 
dichiarato Giuseppe Brambilla di 
Civesio, Amministratore Delegato 
Carrefour Italia. 
“Siamo particolarmente felici di 
iniziare questa avventura con il 
gruppo Carrefour; il progetto ci 
permetterà di lavorare in modo 
multidisciplinare, quello che noi 
chiamiamo Liquid Thinking, cioè 
utilizzando tutte le nostre capa-
cità, che vanno dalla comunica-
zione tradizionale, allo Shopper 
Marketing, al CRM e al web, per 
trasmettere un’unica idea creati-
va” ha aggiunto Jonathan Grundy 

(nella foto), amministratore de-
legato Saatchi & Saatchi con Fa-
brizio Caprara.  
Tutto il lavoro sarà guidato dalla 
nuova direzione creativa “tradigital” 
Saatchi & Saatchi: Agostino Toscana 
e Alessandro Orlandi. 
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Champion e D-Sign:  
campagna Spring Summer 
Champion e D-Sign di nuovo insie-
me con la nuova campagna Spring 
Summer 2009, declinata su mate-
riale Below the Line (POS, e catalo-
go) e ADV. D-sign ha reso protago-
nista della campagna i capi delle 
collezioni Men’s, Women’s, Boys’ 
and Girls’ sottolineandone lo stile e 
allo stesso tempo la funzionalità, 
ponendo l’accento sul gesto atletico 
visto da diverse angolazioni. I capi 
della nuova collezione, così come 
l’azione sportiva, vengono ritratti a 
360 gradi permettendo di avere un 
impatto estetico suggestivo e una 
visione completa e dettagliata del 
prodotto. Quattro sono gli sport che 

fanno da cornice: calcio e basket 
per la collezione Men’s, danza e 
volley per la collezione Women’s. La 
campagna è stata pensata e realiz-
zata da Sandro Stefanelli, direttore 
creativo con gli scatti del fotografo 
Francesco Corlaita. 
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Forchets rinnova Primafila SKY 
Primafila, il servizio pay-per-view di 
Sky Italia, presenta in questi giorni 
il rebranding curato dall’agenzia 
Forchets. 
Con i nuovi loghi di colore argento, 
il rinnovato look & feel ha come o-
biettivo quello di rafforzare il brand 
e posizionarlo come il servizio 
premium ed esclusivo disponibile 
per tutti gli abbonati Sky. 
Primafila SKY offre la possibilità di 
vedere le anteprime cinematografi-
che, il meglio del calcio nazionale ed 
internazionale, oltre a eventi sporti-
vi film per adulti: ecco dunque l’esi-
genza di dare un volto ai suoi quat-
tro sub-brands, Primafila Film, Pri-
mafila Calcio, Primafila Eventi e Pri-
mafila Hot Club. 
Inoltre Primafila Sky lancia il 
nuovo canale, Primafila HD, che 

permette di godersi in Alta Defi-
nizione i migliori contenuti del 
cinema, del calcio, degli eventi in 
un solo canale. 
In concomitanza con i nuovi loghi, i 
canali Primafila SKY cambieranno an-
che il loro volto televisivo, attraverso 
nuove linee guida on-air e la nuova 
interfaccia grafica per l’acquisto. 
Credit: 
Cliente: Sky Italia 
Prodotto: Primafila 
Direttori creativi: Pierfrancesco Jel-
moni/ Niccolò Brioschi 
Direzione Strategica: Riccardo Beretta 
Responsabile account: Alice Verderame 

Il consiglio direttivo ha approvato ieri 
l’ammissione in AssoComunicazione di 
otto nuove imprese di comunicazio-
ne. Brand Portal (settore pubblicità 
e comunicazione globale) entra infatti 
a far parte dell’associazione con tut-
te le società di cui è a capo: Ola! 

(digitale), Lob (pubbliche relazioni), 
Italik (pubblicità e comunicazione 
globale), Pub (direct marketing), 
Connexine (eventi), Multi (digitale). 
Inoltre fa il suo ingresso in AssoCo-
municazione l’agenzia Canali 
(pubblicità e comunicazione globale). 

Nuovi ingressi  
in AssoComunicazione 

www.mailup.it
clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17156274
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Romaeuropa Webfactory: ecco la seconda fase 
Al via la seconda fase del contest Romaeuropa Webfac-
tory, la grande sfida lanciata dalla Fondazione Romaeu-
ropa in partnership con Telecom Italia a tutti i creativi 
che popolano il web: i cento finalisti selezionati alla 
chiusura della prima fase (5 marzo), 25 per ciascuna 
categoria in gara (videoarte, scrittura, musica elettroni-
ca e creatività pubblicitaria), potranno dimostrare il loro 
talento e la loro abilità affrontandosi su un nuovo terre-
no in cui uno solo potrà aggiudicarsi il premio di 5.000 

euro in gettoni d’oro. Romaeuropa Webfactory si avvale 
delle competenze e delle applicazioni web 2.0 sviluppate 
dal portale Virgilio, scelto dai promotori per la realizza-
zione e la creazione della componente interattiva. Le 
nuove opere verranno caricate sul sito romaeuropawe-
bfactory.it e sottoposte nuovamente al giudizio congiun-
to dei membri della community e della giuria di qualità. 
L’appuntamento conclusivo della prima edizione del 
concorso è per fine maggio all’Opificio Telecom Italia.  

Gruppo San Benedetto:  
novità sul sito e spot primaverile 
Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. festeggia l’arrivo 
della primavera con il nuovo sito web del Gruppo e il 
lancio di uno spot dedicato all’acqua minerale naturale 
sulle principali reti televisive. 
Il nuovo www.sanbenedetto.it, realizzato dalla web a-
gency Nurun, abbandona la tradizionale funzione di si-
to-vetrina per trasformarsi in un vero e proprio stru-
mento di interazione tra l’azienda e i suoi pubblici attra-
verso un sistema digitale in grado di fornire informazio-
ni di tipo istituzionale, di prodotto e di valori: un grande 
ambiente virtuale, ricco di elementi di tipo emozionale/
esperenziale, suoni e animazioni,  pensato per risponde-
re alle nuove esigenze degli utenti del web. 
Caratterizzato da una grafica chiara e lineare, dal sito 
“madre” www.sanbenedetto.it  è possibile accedere a 4 
mini siti interni: Risorse per la Vita; San Benedetto 
Kids; San Benedetto Prebiotics e San Benedetto Sport. 
Il nuovo sito è realizzato in modo da poter garantire 
novità e aggiornamenti continui e risponde alla necessi-
ta del Gruppo di comunicare creando veri e propri mo-
menti di relazione con gli utenti. 

San Benedetto, inoltre, festeggerà la primavera con uno 
spot di animazione in 3D, ideato dall’agenzia Claim 
ADV, con protagonista il volo di una rondine su mandorli 
e peschi in fiore ad evocare la tipica atmosfera e il pia-
cevole clima primaverile. Una fonte zampillante ricorda 
invece gli effetti rigeneranti dell’acqua. Lo spot  sarà on 
air solo domani marzo sulle reti Rai, Mediaset e su La 7. 

Al via la nuova web tv di De Agostini Editore 
E’ già on-line all’indirizzo www.deabyday.tv la nuova 
web tv del Gruppo De Agostini, che propone contenuti 
video e approfondimenti con l’obiettivo di raccontare, 
con un linguaggio chiaro e leggero e un taglio pratico 
e funzionale,  il “come fare” tipico di molte situazioni 
della vita quotidiana. 
DeAbyDay parte con un bouquet di 3 canali: Step One 
– Come fare quasi tutto (Cucina, Casa, Fai da te, 
Style & Beauty,  …), Baby Kit – Come nascere genitori 
(Gravidanza, primi mesi di vita del bambino, Svezza-
mento, Giochi  …), Secret Corner – Sguardi dietro l’-
angolo (I lati nascosti di città, iniziative, mestieri e 
passioni. Ecosostenibilità, ecologia e low cost…), pro-
ponendo circa 60 episodi in totale, per arrivare entro 
dicembre 2009 ad ampliare la propria offerta fino a 10 
canali, con circa 250 clip.  Il formato video propone 

un mix di sit-com e reportage, combinando intratteni-
mento e istruzione in brevi clip prodotte ogni settima-
na ad hoc per DeAbyDay da una videofactory dedicata 
ai contenuti di approfondimento. 
DeAbyDay lancia il proprio sito portando avanti le po-
sitive collaborazioni con You Tube e MSN Video grazie 
alle quali l’audience della rete ha già avuto modo di 
manifestare il proprio gradimento.  
La pubblicità su DeAbyDay.tv sarà gestita da Pixel 
Advertising. 

www.mailup.it


“Tutto Esaurito” di Radio 105 
su Vodafone Live! 
Da qualche giorno su Vodafone live! 
è possibile scaricare gratuitamente il 
podcast del programma di Radio 
105 “Tutto Esaurito”. 
Con questa iniziativa, Gruppo Finel-
co conferma la propria decisione di 
investire sulla multipiattaforma di-
stribuendo lo stesso contenuto su 
diversi mezzi. L’accordo siglato in-
fatti permette di ampliare la fruizio-
ne del programma condotto da Mar-
co Galli a un ulteriore mezzo, il tele-
fonino, con Vodafone quale partner. 
In questo modo i contenuti del pro-
gramma sono distribuiti su più piat-
taforme e utilizzabili da un numero 
sempre maggiore di utenti. “Tutto 
Esaurito” è infatti fruibile in FM su 
Radio 105 ogni mattina dalle 7 alle 
10 dal lunedì al sabato, on demand 
nelle sezioni podcast di iTunes e di 

105.net, nel mini sito dedicato su 
105.net (dove è possibile comunica-
re con i protagonisti del program-
ma) sulla webradio “105 Best For 

You”.dove sono presenti le gag. Ol-
tre a tutto ciò, in virtù dell’accordo 
con Vodafone, è possibile avere “Tutto 
Esaurito” on demand, in streaming e 
download, sul proprio cellulare UMTS. 
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Assores: confermato Gilberto Marchi 
 

Gli associati Assores (l’Associazione nazionale che ri-
unisce le principali società di R&S del Personale), ha 
rinnovato la fiducia al Presidente uscente, Gilberto 
Marchi, per il biennio 2009/2010. 
Marchi, 55 anni, titolare dell’omonima società di ricerca 
e selezione con sede a Verona, ha maturato un’esperi-
enza di oltre trent’anni nel settore delle risorse umane 
ed ha condotto con grande professionalità il suo primo 

mandato in qualità di 
Presidente dell’Asso-
ciazione.  
“Il programma che 
ho presentato al mo-
mento della candida-
tura, ha dichiarato 
Gilberto Marchi, e in 
base al quale sono 
stato eletto, pre-
senta forti elementi 
di continuità con 
quanto fatto fino ad 

oggi. La lotta all’abusivismo, unita all’impegno per un 
ulteriore ampliamento della base sociale, sono tra i 
principali obiettivi che l’Associazione deve porsi anche 
nel prossimo biennio. Abbiamo inoltre istituito alcuni 
Gruppi di Lavoro che si occuperanno di verificare le op-
portunità di sviluppo di nuove iniziative all’interno 
dell’Associazione”. 
L’Assemblea ha eletto come Consiglieri i soci Nicola Ber-
tin (EHR Srl), Lorena Bullo (Sillor Srl) Maria Rita Co-
stantino (MR Costantino & Partners), Francesco Esposito 
(Effe Consulting), Cinzia Rossi (Cross) e Mario Zannini 
(Adoc Group Srl). 
 
lastminute.com:  
integrazione tra Italia e Spagna 
 

Il Group Executive Board di lastminute.com ha deciso di 
integrare alcune posizioni strategiche di Italia e Spagna 

e creare in tal modo una nuova struttura di 
management unica per il Sud Europa. Questa nuova 

organizzazione per-
metterà di valorizzare i 
migliori talenti già pre-
senti nei due Paesi, 
allargando le loro re-
sponsabilità a livello 
internazionale: in que-
sto modo, sarà possi-
bile una maggiore si-
nergia nelle attività di 
Italia e Spagna. 
Arnaldo Muñoz, già 
Direttore Generale in 
Spagna, è il nuovo Di-
rettore Generale per il 
Sud Europa: avrà dun-
que la responsabilità 
della gestione di la-
stminute.com Italia e a 
lui riporteranno le tre 

nuove posizioni manageriali per il Sud Europa con re-
sponsabilità sull’Italia e la Spagna: Eva Cortes, Diretto-
re Finanziario; Stefano Ravani, Direttore Vendite e Pro-
dotti; Fabio Passalacqua, Direttore per lo Sviluppo IT. 
Ravani e Passalacqua già ricoprivano i rispettivi ruoli in 
lastminute.com Italia. 
La responsabilità dell’area marketing nei due Paesi ri-
marrà separata: Emanuele Gallozzi nella posizione di 
Marketing Manager per l’Italia e Roger Graell come Mar-
keting Manager per la Spagna. Sia Gallozzi che Graell 
riporteranno ad Arnaldo Muñoz. 
“La nuova organizzazione di management per il Sud 
Europa permetterà a lastminute.com di affrontare 
con serenità le sfide del 2009 – ha commentato Ar-
naldo Muñoz – Sappiamo infatti benissimo che sarà 
un anno difficile, ma sono certo che con questa 
nuova struttura saremo in grado di confermare la 
nostra leadership e di raggiungere gli ambiziosi obiettivi 
che ci siamo posti”. 
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PLIO: nuovo Consiglio Direttivo 
 

L'assemblea annuale dell'Associazione PLIO, Progetto 
Linguistico Italiano OpenOffice.org, ha approvato il bi-
lancio consuntivo del 2008, il bilancio preventivo del 
2009 e rinnovato il Consiglio Direttivo: quest’ultimo è 
passato da cinque a sette membri e rimarrà in carica 
per tre anni; il Presidente è Italo Vignoli, che in prece-
denza era consigliere con delega al marketing, mentre il 
Vice Presidente è Paolo Mantovani.  
I consiglieri sono Francesca Beatrice Cice, Roberto Ga-
loppini, Flavia Marzano, Andrea Pescetti - maintainer del 
progetto - e Paolo Pozzan. Davide Dozza, che ha coordi-
nato il progetto negli ultimi sette anni e fondato l'asso-
ciazione, rimane nel ruolo di Past President e Tesoriere, 
e conserva il ruolo di maintainer.  
Completano i ruoli i revisori dei conti Flavio Filini, Luca 
Menini e Piero Pedaci. 
"OpenOffice.org è una realtà consolidata in Italia, e 
l'Associazione PLIO, con le sue attività, compresa la 
OOoCon Orvieto 2009, riflette il successo della suite - 
ha commentato Davide Dozza - Dopo sette anni di 
impegno quotidiano, lascio ad altri già attivi all'inter-
no dell'associazione, nello spirito di collaborazione 
delle comunità del software open source, il compito di 
portare avanti il progetto, con cui continuerò a collabo-
rare con l'entusiasmo di sempre". 
"La sfida del futuro è quella di portare OpenOffice.org 
all'interno delle aziende, costruendo i presupposti per 
facilitare la migrazione dal software proprietario al sof-
tware libero.  
Cercheremo di aggregare intorno a OOo il maggior nu-
mero di vendor, system integrator e solution provider, 
sempre più attenti a quella che si preannuncia come 
una vera e propria rivoluzione tecnologica - ha dichiara-
to Italo Vignoli - I nuovi membri del Consiglio Direttivo, 
insieme a quelli uscenti che rimangono nel gruppo e a  

 
tutti i soci, hanno le capacità per trasformare questo 
progetto in realtà". 
 
 
Michele Bicego  
cresce in Hangar Design Group 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Design Group consolida la struttura creativa nominando 
Michele Bicego Group Creative Director. Entrato 
in Hangar nel 2001, già Direttore Creativo per la 
sede di Milano, Bicego assume ora la direzione 
lavori per l'intero network, che comprende le sedi 
di Mogliano Veneto, Milano, New York, Shanghai e la 
nascente Barcellona, che aprirà i battenti nel mese di 
giugno 2009.  Bicego si occupa dello sviluppo del pro-
getto creativo in tutti i suoi aspetti, dalla grafica, al de-
sign, all'allestimento. A Lui risponderanno tutti i creativi 
del gruppo. A  Bicego viene inoltre affidata la gestione 
della Corporate Image del Gruppo, in collaborazione con 
il presidente di Hangar Design Group - Alberto Bovo - e 
della Corporate Image Manager Greta Ruffino. 
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Su Steel arriva Smallville 
 

Arriva in Prima TV in esclusiva su Sci Fi (Steel – 
Premium Gallery sul DTT), a partire da oggi alle 21:00 

con un doppio epi-
sodio, l’ottava sta-
gione di Smallville, 
la serie cult sul 
viaggio del teen-
ager di campagna - 

Clark Kent (Tom Welling) – verso il suo destino. Sono 
22 gli episodi da gustare per scoprire le avventure del 
giovane Superman prodotta da Darren Swimmer, Todd 
Slavkin, Kelly Souders e Brian Peterson.  
 
 
Premium Publisher Network  
sceglie 4w MarketPlace 
4w MarketPlace sigla l’accordo con il Consorzio 

Premium Publisher Network (PPN) 
per la gestione dei text link pubbli-
citari a performance sui siti 
Internet dei principali editori on-
line italiani. Fondato da RCS Me-
diagroup e Gruppo Editoriale l’E-
spresso, il consorzio è aperto a 
tutti gli editori di contenuti ad alta 

qualità. 4w MarketPlace, guidata da Gabriele Ronchini, 
ha sviluppato e gestisce la piattaforma 4w Net,  che 
consente la pubblicazione di annunci testuali a perfor-
mance.  
 
 
Valverde partner  
di “Il Gusto per la ricerca” 

Acqua Valverde, fonte della Valsesia 
ai piedi del Monte Rosa, sarà l’acqua 
ufficiale de “Il Gusto per la Ricerca”. 
La kermesse gastronomica a scopo 
benefico, arrivata quest’anno alla Se-
sta Edizione, si svolgerà domenica 22 
marzo presso la sede della Base Aerea 
delle Frecce Tricolori a Rivolto (UD). 

 
bigmouthmedia al Forum  
della Comunicazione 2009 
bigmouthmedia parteciperà al Forum della Comuni-
cazione (www.forumcomunicazione.it), l’appunta-
mento che riunisce i professionisti della comunica-
zione in Italia, che si terrà a Roma il 26 e il 27 
marzo prossimi. L’evento sarà un’occasione per fare 
il punto sullo stato del settore in Italia e ispirare 
nuove iniziative che contribuiscano allo sviluppo del 
Paese, con la partecipazione di  personal i tà del-
l’informazione, dell’economia e delle istituzioni italiane. 
 
 

Xerox è partner tecnologico  
di Servizi Grafici  
Xerox annuncia l’accordo di partnership tecnologica con 
Servizi Grafici, azienda con sede a Bricherasio in provin-
cia di Torino e attiva dal 1980 nell’ambito della comuni-
cazione a 360. Per Servizi Grafici la tutela dell’ambiente 
è una priorità. Oltre alla creazione del marchio dedicato 
eco.servizigrafici.it, l’azienda ha scelto di installare un 
sistema di alimentazione con pannelli fotovoltaici, con 
l’obiettivo di raggiungere clienti ed enti sensibili alle 
problematiche ambientali. Da qui la necessità di segui-
re, anche nella produzione, un profilo ecocompatibile. 
 
 
Seat Pagine Gialle collabora  
con Microsoft  
SEAT Pagine Gialle ha rinnovato la collaborazione con 
Microsoft in occasione del lancio di Internet Explorer 8, 
grazie allo sviluppo di un “acceleratore” dedicato al por-
tale Paginegialle.it, che sarà disponibile tra le molteplici 
funzionalità avanzate offerte dal nuovo browser.  
 
 
Y&S racconta Alone Vendée Globe 
Su Y&S (SKY canale 214) oggi alle 21:30 verrà raccon-
tata la più famosa gara in barca a vela in solitario, la 
Alone Vendée Globe. La regata si svolge ogni 4 anni su 
imbarcazioni monoscocca con partenza e arrivo previste 
a Les Sables d'Olonne, nella regione della Vandea. Una 
delle caratteristiche che rendono avvincente questo e-
vento è il fatto che non tutte le imbarcazioni in gara 
riescono a concludere l’impresa. Delle 30 imbarcazioni 
di questa sesta edizione ben sette, infatti, già al secon-
do giorno si sono ritirate per problemi tecnici. 
 
Gli adolescenti  
di Skins arrivano su Bonsai 
Da domenica 22 marzo alle 21.30 arrivano su Bonsai le 
prime due stagioni di Skins, il teen drama inglese che 
ha appassionato milioni di adolescenti in tutto il mondo. 
19 episodi in onda in lingua italiana su Bonsai, canale 
10 di Alice home TV visibile anche sulla web TV YALP! di 
Telecom Italia (www.yalp.it).  
 
 
Abu Dhabi Tourism Authority  
per ‘One- Destination” 

Abu Dhabi Tourism Authority 
(ADTA) – l’ente di promozione 
turistica di Abu Dhabi – presen-
terà a breve un programma ri-
volto agli stakeholder con lo sco-
po di adottare una strategia uni-
ca e coordinata per lo sviluppo 

della destinazione.  
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Un nuovo Advisor  
per Ariston Thermo Group 
Publicis Consultants | Italia sarà anche nel 2009 
l’advisor per le attività di comunicazione di Ariston 
Thermo Group, il partner mondiale nel comfort ad alta 
efficienza energetica. Seguirà le attività di comunicazio-
ne per conto di Ariston Thermo Group dal 2006, si occu-
perà di gestire le attività di ufficio stampa corporate 
dell’azienda. 
 
Auser sceglie Pan Advertising 
Auser, associazione onlus per il sostegno agli anziani, a 
seguito di una consultazione, in cui è stato richiesto alle 
agenzie partecipanti di produrre un piano strategico di 
comunicazione per l'anno 2009, ha scelto di avvalersi 
della consulenza di Pan Advertising. L’agenzia si occu-
perà della consulenza strategica e di comunicazione, e 
avrà il compito di dare un nuovo posizionamento all'as-
sociazione, in linea con i nuovi valori di Auser. Pan 
Advertising sarà pertanto impegnata su fronti diversi 
che vanno dall’advertising classico, al below the line, al 
web. 
 
L’Oreal Paris si affida  
ad Adsolutions GDO   
Il mese di Marzo parte all’insegna della comunicazione 
In store con un’ importante campagna in affissione all’-
entrata per il brand l’Oreal Paris, gestita dalla conces-
sionaria Adsolutions GDO. La campagna, on air fino al 
23 marzo e si inserisce all’interno di un piano articolato 
di comunicazione all’interno dei punti vendita. Oltre 400 
unità sono posizionati negli ipermercati presenti su tutta 
la penisola, una media di cinque affissioni per Pdv, ga-
rantendo giornalmente oltre 1,2 milioni di contatti con i 
responsabili d’acquisto. 
 
Whirlpool: un sesto senso  
per l’ambiente  
Con due nuovi soggetti stampa Whirlpool comunica la 
grande valenza ambientale degli apparecchi della gam-
ma 6° Senso, l’esclusiva tecnologia di Whirlpool in gra-
do di trasformare ogni elettrodomestico in un elettrodo-
mestico intelligente. I due annunci comunicano in modo 
visivo e rapido l’impegno ambientale di Whirlpool: i vi-
sual sono due spaccati di pianeta a forma di T-shirt e di 
fetta di torta, a simboleggiare come il nostro ecosistema 
sia parte integrante di ogni ciclo di lavaggio o di cottura 
per la gamma 6° Senso, e trattato con la stessa attenta 
considerazione. 

“Lei”presenta Revelations 
Uno scienziato e una suora sono i protagonisti di questa 
miniserie  prodotta da Gavin Polone, ideata da David 
Seltzer e paragonabile al Codice da Vinci: sei  episodi 
dal sostenuto tono gotico. Un tragico evento fa incon-
trare i due protagonisti, un difensore della scienza e una 
fedele di Dio, che si inoltreranno nel mistero a caccia 

delle prove dell’Apocalisse. Il libro delle Rivelazioni (che 
in inglese è The Book Of Revelations, in un gioco di pa-
role intraducibile in italiano), svela che il mondo ha rag-
giunto gli Ultimi Giorni, il tempo dei miracoli è di nuovo 
giunto, e sia l’inferno che il paradiso inviano i propri 
emissari per combattere l’ultima battaglia.  
 
Il concorso Bauli premia  
le più belle favole di Pasqua 
Bauli propone “La tua favola di Pasqua”, un nuovo con-
corso on-line che mette in palio numerosi premi. Sarà 
possibile partecipare dal 12 marzo al 12 aprile collegan-
dosi ai siti www.bauli.it e www.latuafavoladipasqua.it. 

Dopo essersi 
registrati si po-
trà scrivere una 
breve favola 
che abbia come 
protagonisti i 

prodotti pasquali di Bauli. Tra tutti i testi inviati entro il 
12 Aprile una giuria di esperti sceglierà le tre favole vin-
citrici. Il migliore autore verrà premiato con un weekend 
a Praga per tutta la famiglia, il secondo con un pc por-
tatile Samsung e il terzo con una radio Tivoli Audio. 
 
Arriverà dal Giappone  
il primo e-book a colori 
La Fujitsu sta per presentare ai mercati il primo libro 
elettronico “Flepia”, che può visualizzare testi e immagi-
ni a colori. È leggero e compatto e visualizzerà oltre 260 
mila sfumature di colori su uno schermo ad otto pollici. 
L’e-book permetterà fino a 40 ore di lettura con la bat-
teria carica. 
 
 
La Microsoft è interessata  
ad acquistare Yahoo 
Microsoft ha dichiarato recentemente di essere interes-
sata a stringere un accordo di collaborazione con Yahoo. 
Lo ha affermato il Ceo di Microsoft Steve Ballmer duran-
te una conferenza. 
 
 
Google digitalizza  
mezzo milione di libri 
Google sta provvedendo a digitalizzare oltre mezzo 
milione di libri liberi da copyright, per essere gra-

tuitamente frui-
bili sul lettore 
elettronico di e-
book della Sony. 
Tutti i libri cari-
cati sono prece-
denti di pubblica-

zione al 1923, e quindi non più coperti da diritto 
d’autore. 
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audience 2248 978 1141 3585 2537 3901 5930 1485 

share 23.0 18.5 26.9 25.9 26.8 22.1 22.4 17.9 

 

audience 1001 427 303 1855 1101 1158 2828 914 

share 10.3 8.1 7.2 13.4 11.6 6.6 10.7 11.0 

 

audience 821 394 296 880 692 1397 2623 947 

share 8.4 7.5 7.0 6.3 7.3 7.9 9.9 11.4 

Totale  
Mediaset 

audience 4070 1799 1740 6320 4330 6456 11381 3346 

share 41.7 34.1 41.1 45.6 45.8 36.6 43.0 40.4 

 

audience 2060 1408 999 2737 2001 4665 4826 1542 

share 21.1 26.7 23.6 19.7 21.2 26.4 18.2 18.6 

 

audience 889 444 233 1314 750 1566 2611 920 

share 9.1 8.4 5.5 9.5 7.9 8.9 9.9 11.1 

 

audience 842 438 310 1280 357 1854 2683 560 

share 8.6 8.3 7.3 9.2 3.8 10.5 10.1 6.8 

Totale Rai 
audience 3791 2290 1542 5331 3108 8085 10120 3022 

share 38.8 43.4 36.4 38.5 32.9 45.8 38.3 36.5 

 

audience 330 209 130 428 398 361 1071 321 

share 3.4 4.0 3.1 3.1 4.2 2.0 4.0 3.9 

Altre terre-
stri 

audience 543 392 225 617 430 953 1314 632 

share 5.6 7.4 5.3 4.5 4.5 5.4 5.0 7.6 

Altre Satelli-
te 

audience 966 538 590 1110 1163 1719 2300 861 

share 9.9 10.2 13.9 8.0 12.3 9.7 8.7 10.4 
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