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Nortek: una campagna in Mountain Bike 

Da pochi giorni è partita la nuova e 
originale campagna marketing di Nor-
tek: “Vinci la Bici”.  Si tratta di un 
concorso a premi in cui in palio ci so-
no 100 Mountain Bike MU26118B 
abbinate a 100 PALBOX; per parte-
cipare basta recarsi presso i punti 
vendita autorizzati in tutta Italia e 
acquistare un mouse Activo WL La-
ser 2.4 o un lettore NDVX HD 500-
0. Ogni confezione dei mouse Activo 
WL Laser 2.4 o dei lettori NDVX HD 

5000 riporta, infatti, all’esterno 
un codice identificativo; al consu-
matore è sufficiente collegarsi al 
sito www.nortekonline.com e digi-
tare il codice insieme ai dati ripor-
tati sullo scontrino. In caso di vin-
cita, la bicicletta potrà essere riti-
rata direttamente presso il punto 
vendita dov’è stato effettuato l’ac-
quisto. Ma non è tutto, se non si 
vince la bici, Nortek regala dei 
buoni per acquisto per lo shop on-
line sul sito. “É un’altra delle no-
stre iniziative sul punto vendita 
volte a dare valore aggiunto al 
consumatore. Un’operazione di 
marketing agile e efficace che darà 
risultati positivi a livello di immagi-
ne e di ritorni”  così ha commenta-
to l’iniziativa Marcello Ferrozzi, 
Marketing Manager Nortek. 
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 Namesco vince il premio  
Best Shared Hosting Provider all’ISPA 

Namesco, azienda specializzata nella gestione della pre-
senza online di persone e aziende all’interno del gruppo 
Dada e leader in Gran Bretagna nel mercato domini e 
hosting, è stata insignita del premio “Best Shared Ho-
sting Provider”  da ISPA, l’associazione nazionale dei pro-
vider di servizi Internet. Un portavoce dell’ISPA ha affer-
mato: “I giudici di gara hanno deciso all’unanimità che il 
bouquet di servizi offerti da Namesco, oltre alla possibili-
tà data ai loro clienti di accedere a statistiche sempre 
aggiornate sull’hosting, hanno notevolmente contribuito 
ad avvicinare sempre di più la società ai bisogni dei clien-
ti in materia di share hosting. I giudici sono stati inoltre 
favorevolmente impressionati dall’apprendere che il cu-
stomer care service dell’azienda fosse disponibile 7 giorni 
su 7”. E’ un momento d’oro per la società inglese con 
sede a Worcester. “I continui investimenti nella tecnolo-
gia di Share Hosting hanno portato ad importanti risultati 
per noi come azienda e per i nostri clienti, garantendo in 
questo modo il più affidabile servizio di hosting in Gran 

Bretagna di siti web” – ha affermato Kevin Savage, Ma-
naging Director di Namesco. Nella foto allegata, da sini-
stra a destra: Kevin Savage - Managing Director di Na-
mesco, Jason Smith - Operations Director, e Claudio Cor-
betta, Managing Director della business unit Dada.Pro, di 
cui Namesco fa parte. 
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Fashion Tv: weekend moda donna 
Dopo il grande successo di pubblico 
dell’Haute Couture weekend della 
scorso settimana, Fashion Tv ha de-
ciso di regalare ai suoi telespettatori 
una nuova full immersion nella moda 
femminile. Da domani, infatti, a lu-
nedì 24 marzo sarà la volta del Prêt-
à-porter, che per tre giorni 24 ore su 
24 invaderà gli schermi del canale 
satellitare dedicato alla moda per 
eccellenza. I riflettori saranno punta-
ti sulle passerelle di Milano, Parigi, 
New York, Londra, Rio, Sao Paulo e 
Madrid. Solo i migliori designer tro-
veranno spazio nel “Weekend Moda 
Donna” di Fashion Tv, per regalare 
alle fashioniste di tutto il mondo una 
selezione delle tendenze top per l’au-
tunno-inverno 08/09: i migliori brand 
e le novità in fatto di hair style e ma-
ke–up. E ancora, un’attenzione spe-

ciale sarà riservata agli eventi mon-
dani, le feste Vip, i backstage e i red 
carpet delle principali metropoli della 

moda, per scoprire le mille sfumatu-
re di cui il mondo del Fashion si colo-
ra in ognuna di queste capitali. 
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AMIAT RISPONDE 
In merito all’articolo apparso ieri, relativo alla 
gara di appalto indetto da AMIAT, riceviamo e 
pubblichiamo la risposta del Responsabile      
Comunicazione Roberto Bergandi. 
L’attività di comunicazione e progettazione del sistema di raccolta dif-
ferenziata porta a porta nella città di Torino, dopo una fase di speri-
mentazione realizzata nella zona di Mirafiori, ha ormai 4 anni di vita. 
Uno dei fattori del suo successo è stata l’integrazione tra le attività di 
progettazione e quelle di comunicazione e attivazione del nuovo servi-
zio che, in estrema sintesi, prevede i cassonetti posizionati all’interno 
del cortile e l’esposizione a carico dell’utente. Per agevolare l’introdu-
zione di questo sistema l’attività di comunicazione non può essere la 
stessa che viene utilizzata per il lancio o il supporto di un bene di con-
sumo. E’ necessaria invece una fortissima capacità di relazione con 
ciascuna famiglia. E’ facile intuire dunque come non vi sia molto spa-
zio per l’azione di creativi, ma l’integrazione con la progettazione 
(conoscenza delle famiglie e del territorio) diventa l’imperativo a cui 
far riferimento per la programmazione di azioni di comunicazione. 
Pare piuttosto strano che solo ora, a distanza di 4 anni dall’attività già 
svolta, ovviamente da un’ATI, venga contestata la scelta effettuata da 
Amiat. Pare strano anche alla luce dei risultati conseguiti: circa 30-
0.000 residenti attivati con il nuovo sistema e la raccolta differenziata 
che su queste zone è svolta quasi al 60%, indice, crediamo, di indi-
scutibile successo dell’operazione. Riteniamo infine che prima di dedi-
care aspre critiche a questa metodologia di lavoro sarebbe stato op-
portuno approfondire l’argomento con la consultazione del capitolato 
speciale d’appalto che contiene le specifiche di riferimento anche per 
ciò che concerne la comunicazione. Per approfondimenti sull’esperien-
za Amiat e della città di Torino circa la raccolta differenziata porta a 
porta si rimanda al seguente link. 
http://www.amiat. i t/ images/Fi le/ComunicazioneEsterna/
Porta_a_porta.pdf 

Appunto 
 

Leggiamo con particolare piacere le note 
del responsabile comunicazione dell’AMIAT. 
La stessa azienda da cui ieri era impossibile 
avere spiegazioni, dopo la nostra copertina 
si prende la briga di rispondere per iscritto, 
segnalare il link, spiegarci che per dialoga-
re con una famiglia occorre una capacità di 
relazione superiore a quella della comuni-
cazione di massa. Grazie, dottor Bergandi. 
Anni ed anni di one to one ci hanno 
insegnato che è molto difficile. Appunto per 
questo ci saremmo aspettati che temi di 
comunicazione diretta così impegnativi e 
delicati fossero separati dall’arida ingegne-
ria di raccolta. Peraltro nella sua lettera ci 
descrive con dovizia di particolari la storia 
dell’esperienza AMIAT, senza contestare 
nessuna delle nostre “aspre critiche”. Peraltro 
ci conferma che molte delle cose che si 
dovevano sapere erano “celate” nel capito-
lato speciale d’appalto, quello per cui si do-
vevano pagare 30 euro non si sa perchè. O 
forse lo si sa benissimo. Un’altra dimostra-
zione che, quando non si vuole comunicare, i 
burocrati sanno opportunamente come fare. 
Grazie, dottor Bergandi. I nostri lettori, che 
vivono nel mondo dei media e delle gare 
pubbliche, avranno apprezzato anche stavol-
ta il nostro servizio. E la sua risposta. 

(pasquale@spotandweb.it) 
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FROM THE DESK OF P.D.  

Drew Smith e Pietro Rovatti, soci fondatori 
di Lumen hanno raccontato: “Abbiamo 
chiuso il 2007 con un risultato che è anda-

to oltre le 
aspettative e 
oggi festeg-
giamo i primi 
5 anni con 
p r o g e t t i 
sempre più 
stimolanti: 

partono nuovi lavori sia in Italia, sia a livel-
lo internazionale”. Dal 16 al 21 aprile, u-
n’ulteriore ragione per Lumen per brindare: 
in occasione del Fuori Salone, infatti, Lumen 
presenterà un’esclusiva mostra di brand 
design, in collaborazione con il “Museum of 
Packaging and Advertising” di Londra. 

Lumen festeggia  
al Fuori Salone 

Venerdì 7 marzo a Miami, l'Institute for Public Relations ha eletto Toni 
Muzi Falconi alla presidenza della sua Commissione Internazionale per la 
ricerca sulle relazioni pubbliche. "Toni Muzi Falconi uno degli esponenti pi 
autorevoli della comunicazione a livello nazionale e internazionale – ha 
affermato Gianluca Comin, presidente di FERPi, Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana - La sua presidenza alla Commissione Internazionale 
per la ricerca sulle relazioni pubbliche del-
l'Institute for Public Relations, il più presti-
gioso organismo di ricerca al mondo, ne è 
una conferma ed un successo anche per 
FERPi, la federazione di cui Toni è stato presidente e a cui partecipa anco-
ra in maniera molto attiva. Ed un importante risultato anche per la comu-
nicazione italiana, un esplicito riconoscimento alla scuola del nostro Paese 
che FERPi sostiene da sempre con programmi e iniziative: l'associazione 
ha infatti la missione di valorizzare la professione dei relatori pubblici e 
dei comunicatori, di rappresentare i propri soci, di tutelarli attraverso la 
diffusione dell'etica nella professione, di interpretare e anticipare l'evolu-
zione della comunicazione, a livello nazionale e non".  

Toni Muzi Falconi al vertice 
per la ricerca nelle PR 



Mastercom: quando il Direct Marketing  
è la soluzione migliore 

 

Intervista ad Alessio Cattaneo, Business Development Manager di Mastercom, sui servizi,  
sulle opportunità e sulle soluzioni offerte dall’azienda con sede ad Assago e a Roma. 

di Fabio Muzzio 
 
Cattaneo, ci presenta Mastercom?  
“Mastercom è una piccola realtà con 
due sedi una Milano (Assago) e una 
a Roma, con una mission indirizzata 
alla gestione del contatto come ap-
proccio alle logiche dinamiche con le 
aziende, fornendo servizi in outsour-
cing, con la nostra esperienza di con-
tatto e gestione con i clienti. Ci pro-
poniamo, quindi, come piccola azien-
da in grado di cucire attorno al clien-
te la soluzione personalizzata. La 
nostra storia è iniziata a Milano nel 
2001 e negli ultimi due ci siamo atti-
vati e specializzati anche nel softwa-
re per il CRM (sistema di ascolto 
cliente, ndr). 
La sede di Roma, invece, è stata a-
perta nel 2006: è prettamente com-
merciale sia con l’intenzione di svi-
luppare in contatti con le aziende del 
centro sud Italia, che sapevamo sof-
frire di poche opportunità, sia per 
rivolgerci alle piccole e medie impre-
se presenti in questa parte del terri-
torio italiano. 
Dal punto di vista del fatturato ab-
biamo chiuso il 2006 con 3,77 milioni 
di euro e per quanto riguarda il 2007 
non disponiamo ancora del risultato 
esatto, ma ci siamo attestati intorno 
ai quattro. Il gruppo è composto da 
quaranta dipendenti a cui si aggiun-
go i circa 150 del call center”. 
Qual è il vostro business? 
 “Il business si suddivide in due com-
parti: il primo è rappresentato dai 
servizi di call e contact center, le 
voci più importanti dell’attività e del 
fatturato, con 120 postazioni nella 
sede di Assago, che si occupano di 
attività verso l’esterno esclusivamen-
te di teleselling, outbound fornite 
interamente in outsourcing. L’ou-
tbound si suddivide, poi, in TLC ed 
Extra TLC, in questo caso nei settori 
dell’editoria, del mercato utilità ed 
enogastronomico. Questo significa 
che lavoriamo a stretto contatto con 
la committenza, proponendo i diversi 
prodotti; il secondo business è rap-

presentato dall’offerta di soluzioni 
che riguardano lo sviluppo di applica-
tivi per il software, con raccolta di 
informazioni con un customer care 
classico o un Help Desk come aiuto 
alla vendita con strumenti applicati-
vi. Il nostro non è un approccio da 
software house, perché non ci limi-
tiamo a questo, in quanto possiamo 
avvalerci dell’esperienza del call 
center e dei diversi progetti realiz-
zati con la logica di processo e re-
portistica, sia essa realizzata attra-

verso il sito web, l’e-mail o la crea-
zione di una database.  Questo 
comporta il vantaggio di portare 
conoscenze multidisciplinari e di 
multimercati e di essere veloci 
nell’implementazione che è una 
delle oggettive difficoltà: riuscia-
mo a individuare in poco tempo il 
target dell’azienda e fornire stru-
menti autonomi per incrementare 
la sua produttività”. 
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Mastercom: quando il Direct Marketing  
è la soluzione migliore 

Intervista ad Alessio Cattaneo, Business Development Manager di Mastercom, sui servizi,  
sulle opportunità e sulle soluzioni offerte dall’azienda con sede ad Assago e a Roma. 

Quali sono alcuni dei vostri clienti? 
 “Il nostro parco vanta grosse realtà, 
come General Electric, Mercedes e Po-
stel. General Electric è un esempio del-
la nostra strategia, di come si riesca a 
calare un colosso a livello mondiale nel 
nostro Paese, dove la sede è più piccola 
e con esigenze specifiche. L’azienda 
aveva la necessità di capire le logiche 
italiane e noi ci siamo posti nel ruolo di 
mediatori, parlando con la casa madre 
per implementare le soluzioni più adat-
te. Abbiamo, quindi, approntato solu-
zioni di customer service in Italia con 
una soluzione italiana”. 
Quali possono essere le difficoltà 
che si incontrano nel proporre i vo-
stri servizi?  
“Il momento fondamentale in questi 
progetti è trovare il promoter giusto 
all’interno delle aziende, qualcuno che 
ne comprenda la validità e lo porti a-
vanti. Se nelle piccole imprese affian-
cheremo, con tutta probabilità, il pro-
prietario, che ha delle sue logiche e 
aspettative, nella grande azienda il 
manager avrà altri obiettivi e sarà, 
molto spesso, un Amministratore dele-
gato. Quindi, trovare uno sponsor in-
terno, per progetti complessi non da 
due o tre mesi, ma con dinamiche che 
coinvolgono tutte le parti dell’azienda è 
fondamentale, perché, altrimenti c’è il 
rischio che il tutto possa spegnersi. Il 
nostro interlocutore privilegiato e più 

adatto rimane comunque il responsabi-
le Marketing e comunicazione”. 
Quale situazione vive il Direct mar-
keting in questo momento?  
“Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna c’è 
molta più apertura, l’Italia è un po’ più 
indietro, come spesso accade, anche 
nella gestione della dinamica relaziona-
le. Per noi, comunque, il vero Direct 
Marketing è il marketing telefonico. 
Quello tradizionale, come le buste ha 
inflazionato le nostre caselle della po-
sta, in pratica uno spamming cartaceo. 
Lo spam non è problema solo attraver-
so l’e-email, ma anche la carta, fax 
compresi. Con il direct marketing oggi 
si può raggiungere il 2/3% dei consu-
matori, ma con quello telefonico studia-
to si arriva a raddoppiare questo dato. 
Il contatto con il cliente crea empatia 
rispetto alla carta o allo spot. In propo-
sito Mastercom non è un’azienda con 
migliaia di postazioni come, per esem-
pio, Microsoft con la quale non si può 
entrare in concorrenza a livello numeri-
co e di potenza, ma con la quale si può 
competere adeguandosi alla logica di 
business dell’azienda non offrendo, 
quindi, un prodotto standardizzato, ma 
studiato su di loro”. 
Il contatto diretto rimane il migliore?  
“Sì, purché sia definito a priori, studian-
do un piano di marketing strategico con 
la profilazione giusta: e così posso ave-
re la possibilità di vendere a tutti qual-
siasi prodotto decida di veicolare. Il 
direct marketing  mi permette di creare 

un mio database più approfondito, di 
raccogliere dati cercando di capire per-
ché un individuo acquista o perché non 
lo fa. Operare solo attraverso internet, 
per esempio, taglia fuori la parte più 
anziana della popolazione. Direi che il 
marketing telefonico è un ritorno alla 
merceria, ma con strumenti moderni. Il 
contatto telefonico non è semplice e 
l’obiettivo è farlo diventare attraverso 
le modalità dell’approccio, il capire 
quando e quanto posso chiamare un 
cliente. Questo attraverso le rigidità 
previste dalla privacy”. 
Quali sono i vostri canali di comu-
nicazione?  
“I nostri investimenti nella comunica-
zione non hanno regole precise: an-
diamo dai banner pubblicitari sul web, 
alle parole chiave di posizionamento 
nei motori di ricerca. Abbiamo, poi, la 
presenza nelle varie testate: di distri-
buzione, di marketing e di produzio-
ne. Operiamo anche nei vari portali di 
ricerca del personale, soprattutto per 
il call center. Non dimenticherei nem-
meno le affissioni e anche in tangen-
ziale è visibile sopra il nostro edificio 
la nostra pubblicità con un cartellone 
di 4 metri per 12. Tra i mezzi che uti-
lizziamo con i nostri contatti c’è la 
newsletter, mensile, in modo che sia 
la meno invasiva possibile e di pura 
informazione perché vogliamo fornire 
solo contenuto. Siamo presenti in 
alcuni eventi, fiere e convegni”. 
fabio.muzzio@spotandweb.it 

Segue dalla pagina precedente 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190561


Giovedì 10 aprile dalle ore 15 alle 19 presso l’Auditorium di Piazza 
della Libertà – Bergamo, si terrà il convegno: “Nobilitare uno 
stampato? Si può, si deve!”. Questo rappresenta un’occasione per 
approfondire il ruolo della comunicazione cartacea nel difficile 
compito del coinvolgimento e mantenimento dell’attenzione dei 
clienti. L’attenzione verrà focalizzata, oltre che sui tradizionali pro-
cessi di stampa, anche sui procedimenti più innovativi per nobili-
tare gli stampati aziendali (bilanci, company profile, cataloghi, 
brochure, etc.), perché si facciano sfogliare e ricordare. Il conve-
gno, organizzato da 8com srl in collaborazione con importanti par-
tner, è il terzo appuntamento del ciclo di convegni “Dire x Fare: 
strumenti e tecniche per la comunicazione d’impresa”. Incentrati 
su diversi ambiti della comunicazione aziendale, i convegni hanno 
l’obiettivo di fornire alle aziende utili ed interessanti spunti in ma-
teria e dare strumenti applicabili all’interno della propria organiz-
zazione. Il convegno sarà affiancato, inoltre, ad un’area espositiva 
allestita con piccoli desk, dove i partecipanti potranno approfondi-
re la conoscenza delle aziende intervenute. L’evento, a partecipa-
zione libera previa iscrizione, è un’opportunità di formazione e di 
confronto con tematiche strategiche per responsabili marketing, 
responsabili d’azienda, titolari d’azienda, agenzie grafiche, uffici 
acquisti, responsabili vendite e commerciali. 

Terzo convegno  
del ciclo Dire x Fare 

Notizie da...  

Mama Masai 
Ewa-Mari Johansson è una fotografa svedese che da 
anni desiderava realizzare un progetto fotografico 
dedicato ai Masai. Nel 2006 ha soggiornato per quasi 
2 mesi in un loro villaggio nell’interno della Tanzania, 
in un’area ancora oggi risparmiata dalle rotte turisti-
che. Rimasta affascinata dal senso di solidarietà e 
dall'orgoglio delle donne della tribù, ne ha condiviso 
(e fotografato) il quotidiano cercando di raccontarne 
le grandi fatiche e l'incrollabile gioia di vivere. Fnac 
ospiterà nei suoi diversi punti vendita una mostra di 
40 scatti realizzati in medio formato con Hasselblad, 
i ricavati derivanti dalla vendita delle immagini sarà 
destinato ai villaggi coinvolti. Prima tappa Milano, dal 
20 marzo al 16 aprile. www.fnac.it 

Cornici digitali 
Sempre più diffuse le cornici digitali, ovvero quelle 
fornite di display digitale che visualizza direttamen-
te i file immagine. La nuova Digital Photo Frame di 

Lg dispone di un 
display da 8 pollici e 
consente, oltre a vi-
sualizzare foto forma-
to jpeg, anche di ri-
produrre file audio 
MP3 e video MPEG4. Il 
dispositivo, dotato di 
una memoria interna 

da 250 MB, possiede inoltre le funzioni di calendario 
e orologio con sveglia. it.lge.com 

 

Ketchum, agenzia mondiale di relazioni pubbliche ed il suo proget-
to per Delta Air Lines e Fireman’s Fund Insurance Company, han-
no ricevuto due importanti premi in occasione della cerimonia dei 
PRWeek Awards, svoltasi al City’s Tavern on the Green di New 
York. L’agenzia, inoltre, è stata premiata con cinque menzioni d’o-
nore, tra cui “Agenzia dell’anno” e “Campagna dell’anno”. “Sono 
molto orgoglioso del lavoro che continuiamo a svolgere per i nostri 
clienti e per il riconoscimento che ne abbiamo tratto - ha affermato 
Ray Kotcher, senior partner e amministratore delegato - Questi 
premi riflettono la passione e la precisione che il nostro team 
dedica al suo lavoro e confermano la fiducia che i nostri clienti 
ripongono in Ketchum nel supporto e sviluppo e del loro busi-
ness. Di questo siamo loro molto grati.” I PRWeek Awards sono 
considerati i premi più importanti del settore e vengono conse-
gnati ogni anno alle migliori agenzie profit e non profit e alle 
campagne che esse realizzano. I riconoscimenti premiano le 
best practices e l’eccellenza creativa nella programmazione di 
campagne di relazioni pubbliche.“Il nostro team ha affiancato 
Delta nel momento del bisogno ed in meno di due mesi l’ha aiu-
tata a difendersi da attacchi ostili e a posizionarsi come un’a-
zienda forte e indipendente - ha aggiunto Kathy Jeavons, vice pre-
sidente di Ketchum Public Affairs e capo del team di Ketchum che 
ha sviluppato il progetto - La campagna Keep Delta My Delta ha 
radicalmente trasformato l’immagine dell’azienda, inizialmente 
legata ai soli aspetti economici di una fusione, per trasformarla in 
quella attuale e cioè in quella una compagnia area e i suoi dipen-
denti che difendono la loro autonomia e prosperosità. Sono orgo-
glioso del lavoro compiuto; siamo onorati di poter ricevere il pre-
mio sul palco insieme a Delta Air Lines.” 

Ketchum vince due premi 
al PRWeek Awards 
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Opinion Leader per Deha 
Deha, il brand del gruppo Meet-
ing specializzato nell’abbiglia-
mento per la danza, per il set-
timo anno consecutivo accom-
pagna i ragazzi di “Amici” nella 
realizzazione del loro sogno. 
Essere lo sponsor tecnico di un 
programma campione di ascolti 
come “Amici”, è per Renato Ven-
dramel e Raimondo Tauro, soci 
fondatori del gruppo Meeting, un 
motivo di orgoglio e un impegno 
storico che intendono portare 
avanti con grande entusiasmo. 
Dal taglio internazionale, la cam-
pagna Deha P/E 2008, sottolinea 
l’anima e l’identità del marchio 
sviluppando l’intero visual in-
torno al tema della danza. Deha 
è infatti ballo, sentimento e 
movimento che nascono con ogni 
espressione musicale: questo il 
concetto espresso nella pagina 
adv che vede la città trasformarsi 
in note e strumenti musicali at-
traverso gli aggraziati passi di 
danza della testimonial Anbeta. 
Anche i materiali dedicati alle 
linee Girlie e Baby, pur con qual-
che differenza, sono declinati 
intorno al tema chiave della mu-
sica sia classica che moderna. 
Per la campagna stampa tecnica 
dedicata a Deha –BALLET- la 
linea, rivolta esclusivamente ai 
ballerini professionisti, è stata 
invece scelta come testimonial 
Sabrina Brazzo, prima ballerina 
del teatro alla Scala di Milano ed 
esempio per ogni professionista. 
Oltre alla realizzazione della 
campagna stampa, dei cataloghi 
e dei materiali punto vendita, 
Opinion Leader ha curato per 
Deha anche la pianificazione. In 
Italia sono stati investiti circa 
1.700.000 euro sulle varie riviste 
femminili delle case editrici più 
importanti: Manzoni, Mondadori, 
Condé Nast e Hachette.  
Per Opinion Leader hanno lavora-
to: l’art director Alessia Pastori e 
la copy Alessia Melli coordinati 
dall’account Denise Mazzari. Sal-
vatore De Martino, direttore cre-
ativo, ha supervisionato ogni fa-
se del progetto.  
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Finali di coppa  
Italia e All Star 

game lnp  

E’ in edicola il numero  
di marzo  

di Prima Comunicazione 
Antonio Polito, Giampao-
lo Angelucci e Il riformi-
sta sono i protagonisti 
della copertina di Prima 
Comunicazione disponi-
bile in edicola nel nume-
ro di marzo. Polito, che 
dal 7 marzo scorso è 
tornato a firmare come 
direttore il quotidiano, 
sintetizza la sua espe-
rienza in Senato, nel 
gruppo Pd-Ulivo e i pro-
getti per il nuovo Rifor-
mista. I protagonisti di 
questo numero Pietro 
Calabresei,  con  un arti-
colo dal titolo Tu vois, je 
n’ha pas oublie. La ru-
brica dei ricordi, Mauro 
Del Rio,  leader mondia-
l e  n e l  d i g i t a l 
entertainment, Carlo 
Freccero che da Presi-
dente di Raisat rilancia i 
canali satellitari affer-
mando di non essere i 
parenti poveri di Sky. Enrico Gre-
co, Amministratore delegato di 
Mondadori Education parlerà del 
valore della cultura, Ricardo Franco 
Levi della costruzione della legge 
sull'editoria e Tom Mockridge degli 
obiettivi di sky Italia 5 milioni di 
abbonati. Fiorenza Mursia raccon-

terà i suoi eroi della porta accanto. 
Vi sarà anche un’intervita a Toni 
Muzi Falconi, Presidente della Com-
missione internazionale sulle rela-
zioni pubbliche. I questo numero 
spazio anche alla Gazzetta dello 
sport, al Manifesto, a Rtl 102.5 ai 
giornalisti candidati alle elezioni. 

Ieri, nel corso di 
una conferenza 
stampa in diretta 
dagli studi di 
Sportitalia, guida-
ta da Coach Dan 
Peterson e a cui 
hanno preso parte 
Fausto Maifredi, 
presidente della Federazione Italiana Palla-
canestro e il coach della nazionale maschile 
italiana Carlo Recalcati, è stato presentato il 
programma ufficiale delle Finali di Coppa 
Italia 2008 LNP che si disputeranno tra oggi 
e domani presso il Palalido di Milano. Per 
questa occasione, è stato possibile vedere 
all’opera il gruppo di lavoro scelto da Recal-
cati per il secondo collegiale previsto nel 
calendario che 
porterà a definire 
il gruppo di giova-
ni giocatori italiani 
che, dopo la metà 
giugno, effettuerà 
una tournée negli 
Stati Uniti per in-
contrare alcune 
formazioni del 
Campionato Universitario NCAA, allo scopo 
di confrontarsi con il vivaio delle promesse 
americane. I 12 giovani selezionati saranno 
inoltre in campo questa sera per affrontare 
una selezione All Star LNP che vedrà im-
pegnati grandi campioni come Stefano 
Rusconi, Vincenzo Esposito e Mario Boni.  
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Wlan Business Forum 2008 e M2M Forum 2008  
Il 22 Aprile torna a Milano l’appun-
tamento con Wlan Business Forum 
2008 e M2M Forum 2008. Nona edi-
zione per il primo, evento leader del 
settore wireless e broadband, setti-
ma edizione per il secondo, dal 200-
2 punto di riferimento per il mondo 
della comunicazione tra macchine. 
In fermento il settore ICT italiano 
che guarda a nuovi scenari interna-
zionali. Entro il 2010 infatti, il fanto-
matico digital divide dovrebbe esse-
re abbattuto. Secondo l’ECTA, Asso-
ciazione Europea Operatori Alterna-
tivi, risultiamo tra gli ultimi in Euro-
pa, con una penetrazione di banda 
larga del solo 16,5% contro una 
media del 19,8%. Molte le speranze 
riposte nel famoso WiMAX. Ricordia-
mo infatti che si è appena chiusa 
l’asta dei record: l’Italia come di 
consueto si è contraddistinta, con i 
suoi 136 milioni di euro, in Europa 
tra le cifre più alte. 176% in più ri-
spetto alla base di partenza, e nuovi 
protagonisti sulla scena. Wlan Busi-
ness Forum è sfida al confronto sul-
la crossmedialità delle tecnologie. 
Molti gli interrogativi su cui dibatte-
re partecipando a questo evento. 
Dalla riuscita acquisizione da parte 
dei nostri operatori WiMAX di un 
mercato sufficiente a restituire gli 
ingenti investimenti già sostenuti 
per le frequenze a quelli da sostene-
re per impianti, commercializzazione 
e pubblicità. Dal capire se tutto que-
sto sarà fatto competendo con gli 

operatori 3G per l’acquisizione del 
mercato voce e navigazione mobile 
oppure competendo sul mercato 
della banda larga fissa. Se verranno 
sviluppati nuovi ed inediti servizi o 
se si parlerà di WI-FI backhauling 
invece di direct-to-the-user. Se la 
banda larga mobile cannibalizzerà i 
servizi voce o quali spazi collabora-
zione ci saranno con gli Internet 
Provider. Nell’agenda di Wlan Busi-
ness Forum 2008 sono numerosi gli 
appuntamenti: tra gli altri, una ses-
sione dedicata ai Mobile Virtual 
Network Operators, gli scenari aper-
ti con la diffusione del mondo fem-
tocelle e la nascita di reti Mesh pub-
bliche.  
Ma il 22 Aprile è anche M2M Forum, 
punto di riferimento italiano per l’-
ambito machine to machine. La co-
municazione tra macchine quest’an-
no si tinge di verde mettendosi al 
servizio dell’ambiente con M2M per 
Power Generation, Remote Metering 
e Building Automation. Dai comfort 
della domotica al ruolo dell'ICT nella 
gestione dell'energia rinnovabile e 
distribuita, una vera e propria pano-
ramica sulle soluzioni M2M disponi-
bili e sulle relative opportunità di 
risparmio economico ed energetico 
utile a tutti coloro che sono interes-
sati alle potenzialità del settore o 
chiamati a ottimizzare i costi ener-
getici per la propria azienda offren-
do un risparmio ai propri clienti. Dal 
2005, M2M Forum è attenta all’arri-

vo degli Smart Sensors: nascono 
reti di telelettura e telecontrollo al 
monitoraggio di apparati e beni ba-
sate su sensori “intelligenti” senza 
fili, in grado di raccogliere informa-
zioni dall’ambiente esterno e non 
solo. Nuove opportunità di business 
per i system integrators e service 
providers più innovativi possono 
essere scoperte al forum. L’agenda 
M2M Forum è tradizionalmente fitta 
di appuntamenti salienti e, tra gli 
altri, si segnala una sessione dedi-
cata e curata da un partner scienti-
fico di rilevanza strategica come 
l’RFID Lab – CATTID dell’Università 
di Roma La Sapienza e le sessioni 
esclusive “M2M for Vending Machi-
ne” e “Open Source for Embedded”, 
realizzate in collaborazione con le 
associazioni e le riviste di riferimen-
to. M2M Forum 2008 sarà ancora 
una volta l’appuntamento fonda-
mentale per comprendere il mercato 
attuale e i trend di sviluppo del set-
tore machine-to-machine ed em-
bedded. Un punto fermo sullo stato 
dell’arte delle tecnologie e delle ap-
plicazioni realizzate ad oggi in Italia, 
ma soprattutto uno sguardo ai mo-
delli di business e alle sfide future 
che attendono gli operatori italiani 
ed esteri. La partecipazione agli e-
venti è gratuita e riservata agli ope-
ratori del settore. Per informazioni e 
per registrarsi sono disponibili i ri-
spettivi siti web: www.wlanforum.eu 
e www.m2mforum.com.  
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Teuco presenta la nuova campagna 
pubblicitaria realizzata con Luxury Box, 
la unit di McCann Erickson dedicata ai 
luxury brands. Teuco, in collaborazione 
con Luxury Box, ha deciso di racconta-
re una Teuco capace di coniugare de-
sign, bellezza e tecnologia e lo fa con i 
nuovi soggetti della campagna pubbli-
citaria “Teuco’s Adventures in 
Wonderland”, lanciata a marzo dello 
scorso anno. La campagna veicola con 
un linguaggio sofisticato ed onirico, 
l’innovazione e la propositività che da 
sempre contraddistinguono l’azienda 
sul fronte delle offerta. Le immagini 
raccontano la peculiarità della water 
experience di Teuco Protagonista del 
primo annuncio è la nuova vasca Sor-
gente che si fonde completamente con 
lo spazio circostante e tende quasi a 
scomparire lasciando al centro della 
scena solo la bellezza dell’acqua nel 
suo fluire continuo. L’immagine evoca 
un’idea di abbandono, di simbiosi con 
l’acqua, di armonia, di purezza..  Nel 
secondo annuncio si presenta  il nuo-
vo sistema box doccia Teuco: un pro-
dotto che va  oltre la logica della me-
ra funzionalità per offrire una nuova 
esperienza. Lo spazio si dilata, e la 
doccia si trasforma in un momento di 
evasione, ricco di suggestioni sul pia-
no cromatico e sensoriale. Milka Po-
gliani, Direttore Creativo Esecutivo e 
la coppia creativa composta da Erick 
Loi Art e Francesca Pagliarini Copy 
hanno lavorato al progetto. La fotogra-
fia è di Luciana Val e Franco Musso, 
artisti di origine argentina ma parigini 
di adozione, regolari contributors dei 
più prestigiosi magazine di moda inter-
nazionali. La campagna sarà pianificata 
sulle testate più prestigiose e autore-
voli di design, moda e tendenze. 
Credits: 
Cliente: Teuco 
Brand: Teuco 
Agenzia: Luxury Box - McCann Eri-
ckson Italia 
Location:Parigi 
Studio: Katy Barker Agency Ltd 
Fotografi: Luciana Val + Franco Musso 
Art Director: Erick Loi 
Copywriter: Francesca Pagliarini-
Direzione creativa: Milka Pogliani  

 

Teuco’s: nuova campagna pubblicitaria  
realizzata con McCann Erickson 
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AMREF: campagna Spreco Meno Subito  
Nel mondo oltre un miliardo di per-
sone non ha accesso all’acqua pulita 
e 2 milioni di bambini muoiono ogni 
anno a causa di malattie provocate 
dall’acqua spor-
ca. Nel Nord del 
mondo si conti-
nua a sprecare 
acqua: consu-
miamo ogn i 
giorno una me-
dia di 250 litri 
d’acqua a testa, 
mentre un con-
tadino africano 
dispone di soli 
20 litri di acqua 
per bere, man-
giare, lavarsi, 
irrigare… In occasione della Giorna-
ta mondiale dell’acqua, sabato 22 
marzo, AMREF lancia “Spreco Meno 
Subito”, una campagna di sensibiliz-
zazione contro lo spreco dell'acqua 
e di raccolta fondi per portare acqua 

pulita ad un milione di Africani. L'i-
niziativa, in collaborazione con la 
Federazione Italiana Giuoco Calcio e 
patrocinata dall'AIC, ha come testi-

monial e portavoce Demetrio 
Albertini, in prima linea a favo-
re di un comportamento idrico 
responsabile. Albertini ha pre-
stato il suo volto al cartoon 
della Campagna (http://
www.amref.it/Locator.cfm?
PageID=4644): con la telecro-
naca d'eccezione di Fabio Ca-
ressa, il protagonista affronta 
le buone regole per il risparmio 
idrico in chiave calcistica. Inol-
tre, Albertini è protagonista 
dello spot che diffonderà ra-
diofonicamente gli obiettivi 

della campagna. La raccolta fondi 
della Campagna ha l'obiettivo di 
portare acqua e salute in Africa ad 1 
milione di persone. Ridurre gli spre-
chi vuol dire anche risparmiare de-
naro: considerando il costo di acqua 

e metano/elettricità (necessari per 
l'acqua calda), seguendo 7 semplici 
regole per ridurre gli sprechi, visibili 
sul sito www.amref.it , si può ri-
sparmiare fino a 1 euro al giorno.  
Questi soldi diventano acqua pulita 
in Africa grazie al lavoro di AMREF: 
si trasformano in taniche per la rac-
colta dell'acqua, sostengono in parte 
la costruzione di un pozzo, di una 
cisterna, di un acquedotto, finanzia-
no attività di microcredito. Fino 6 
aprile sarà possibile partecipare alla 
raccolta fondi anche tramite un SMS 
solidale al numero 48588: il valore 
della donazione è 1 euro dai cellulari 
Tim, Vodafone, Wind e 3, e 2 euro 
da rete fissa Telecom Italia. Tutto il 
mondo del calcio si mobiliterà per la 
campagna Spreco Meno Subito in 
occasione della 32ma giornata del 
Campionato di calcio. Il 5 e 6 aprile 
i giocatori di Serie A scenderanno in 
campo con uno striscione e un mes-
saggio a favore del risparmio idrico. 

Anche quest’anno l’Anlaids (Onlus), Associazione Na-
zionale per la lotta contro l’AIDS, organizza “Bonsai 
Aid AIDS” che per tradizione si svolge nei giorni di 
Pasqua in circa 3.000 piazze italiane oltre che nelle 
strutture Ospedaliere e Centri Commerciali. 
Oggi, domani e domenica i volontari di Bonsai Aid 
AIDS saranno presenti nelle piazze, per distribuire 

gratuitamente ma-
teriale informativo e 
sulla prevenzione 
della medesima e 
per fare opera di 
sensibilizzazione sui 
problemi umani e 
sociali che l’HIV po-
ne. Offriranno un 
autentico Bonsai 
Cinese, albero vivo 
che richiede amore 
e cure costanti e 
che è diventato sim-
bolo dell’Anlaids, in 

quanto la piccola pianta richiede le stesse cure e at-
tenzioni di cui hanno bisogno le persone affette dal 
virus HIV. La manifestazione ha il patrocinio della 
Fondazione per la Comunicazione Sociale Pubblicità 
Progresso e giunge alla sua sedicesima edizione. 
Grazie al contributo dei moltissimi volontari, ha  rag-
giunto entusiasmanti risultati. 

Bonsai aid Aids 2008 

Babybel sarà tra gli sponsor della 37a Stramilano, la mani-
festazione podistica stracittadina più importante d’Italia, 
per una carica di allegria e di bontà. Dal 29 marzo al 6 a-
prile, infatti Babybel sarà presente con attività di sampling 
in un apposito spazio brandizzato posizionato nel Centro 
Stramilano di Piazza Duomo, punto di raccolta delle iscrizio-
ni alla gara e il giorno della gara, con una pagoda posizio-
nata all’arrivo, all’interno dell’Arena Civica, allietando il tra-
guardo degli atleti ed aspiranti runner. Babybel personaliz-
zerà inoltre i cartellini “Official Timing” che saranno conse-
gnati come ricordo a tutti i partecipanti, con l’indicazione 
del tempo impiegato per terminare la corsa. I coloratissimi 
e divertenti pupazzi Babybel animeranno il Centro Stramila-
no nella settimana d’iscrizione e renderanno ancora più 
allegra la festa al traguardo il giorno della manifestazione.  

Babybel tra gli sponsor 
della 37a Stramilano 
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TBWA\Italia e Agency.com  
per General - Henkel 

General, la linea di detersivi di Hen-
kel ha presentato una campagna di 
comun i caz i one  i n tegra ta  d i 
TBWA\Italia, agenzia guidata da 
Marco Fanfani, Amministratore Dele-
gato e Fabrizio Russo, Direttore Cre-
ativo Esecutivo e di agency.com a-
genzia di interactive e digital marke-
ting a servizio completo del gruppo 
TBWA\Italia. La campagna di co-
municazione integrata firmata da 
TBWA\Italia e agency.com, che ha 
seguito la parte internet con l’ide-
azione dei banner e la gestione del 
Direct Email Marketing, ha per 
protagonista la volpe, icona rap-
presentativa di General. “Chi è 
General si vede”, recita il claim e 
gioca sulla trasposizione immagi-
naria del “consumatore General” nel 
simpatico testimonial perché con 
General lavi bene, spendi meglio e 
vinci tanto. L’obiettivo è infatti anche 
quello di dare visibilità al concorso 
che Henkel ha deciso di indire per 
premiare i propri consumatori: “Tira 
fuori la volpe che c’è in te” la cui 
meccanica prevede l’utilizzo di sms, 

per vincite istantanee legate all’ac-
quisto di una confezione di prodotto, 
e di internet. TBWA\Italia ha quindi 
coordinato il progetto di comunica-
zione e si è occupata della campagna 

stampa, dei totem, del concorso e 
del materiale per il punto vendita. 
Claudia Lanzaro, Project Creative 
Head e art, Lorenza Pellegri, copy 
hanno lavorato alla campagna.  

L’agenzia milanese MenCompany, per 
il secondo anno consecutivo, si è oc-
cupata della gestione e dell’organiz-
zazione dell’attività che rende prota-
gonista la linea uomo di L’Orèal diret-
tamente nei centri fitness: una sele-
zione di 22 club tra i più esclusivi, 
volta ad individuare quelli in cui il 
target maschile metropolitano è 
maggiormente presente, ha un’eleva-
ta sensibilità alle novità del mercato 
e gradisce essere coinvolto dalle a-
ziende per testare le novità di pro-
dotto. Oltre 150.000 mini size e sa-
chet, sono stati messi a disposizione 
dei club e dei loro frequentatori, sud-
divisi tra Elvive Shampoo antiforfora, 
la linea Men Expert e la novità MenE-
xpert Turbobooster, il nuovo fluido 
idratante pensato per la pelle dell’uo-
mo. La linea Men Expert di L’Orèal 
con lo Shampoo Elvive Antiforfora, 
saranno veicolati ai frequentatori dei 
club fitness per 2 settimane, previa 

compilazione del questionario ad hoc. 
Previste inoltre 2 giornate con pre-
senza hostess a centro fitness e un 
“cadeau” speciale per tutti i papà. 
Iieri infatti, L’Oreal ha festeggiato, 
assieme al suo target, la festa dei 
papà, dedicando loro un omaggio 
speciale: una towel da palestra fir-
mata Men Expert Una creatività L’-
Orèal impattante timbrerà l’area 

reception con un totem Elvive, uno 
Men Expert, un expo da banco con 
tasca porta leaflet e un’urna dedi-
cata ai questionari. L’utilizzo di 
questi spazi non convenzionali e la 
profilazione legata ad un’attività di 
one to one, aiutano il cliente-
obiettivo a conoscere il prodotto e a 
familiarizzare con esso, aumentando-
ne nettamente l’awareness.  

MenCompany per L’Orèal  
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di Stefania Salucci 
Il marketing della comunicazione è molto aggressivo: 
telefonia fissa, mobile e servizi internet sono continua-
mente presenti sui media per combattere quella che 
sembra essere una battaglia per la sopravvivenza. Le 
aziende che forniscono servizi di connessione a Internet 
hanno un bel da fare per attirare l’attenzione o creare 
fidelizzazione nei clienti e possibili tali, proponendo servi-
zi e prodotti tra i più consumer che esistano. Se Tele2 
punta su azioni di marketing one shot, investendo tutto 
in una giornata con una campagna web (attuata ieri 19 
marzo), gli altri player mantengono una comunicazione 
che sembra essere la figlia primogenita del carosello: si 
affidano a testimonial di indiscussa fama e dall’immagine 
molto familiare, divertente e positi-
va e realizzano una serie di piccole  
avventure narrate con maestria in 
piccole “puntate”. Dopo la parente-
si sanremese, che aveva visto O-
rietta Berti affiancare l’inossidabile 
Mike Bongiorno nella promozione 
dei suoi prodotti, Infostrada torna a 
schierare Fiorello nella battaglia per 
la leadership dell’ADSL. Fiorello e 
Mike sono testimonial di Infostrada 
da aprile 2004. Sono stati scelti per 
il loro particolare “match estetico” 
ed infatti sono una delle coppie di 
testimonial più famose e  ben riu-
scite: due personaggi molto noti al 
pubblico (tanto che in una delle 
loro avventure non “volevano” ap-
parire per evitare l’effetto di canni-
balizzazione tipico dei testimonial 
famosi), sono in realtà bene assor-
titi perché complementari da molti 
punti di vista, fisionomico, genera-
zionale e anche mediatico. Mike, è 
da sempre l’icona della tv e in tv porterà Infostrada non 
solo con gli spot, ma anche con le telepromozioni; Fiorel-
lo, invece, è in questo momento più presente in radio ed 
infatti porterà Infostrada in radio conducendo delle radio-
promozioni durante “Viva Radio Due” . La campagna è 
stata affidata all’agenzia creativa Estrogeni, al centro 
media Carat, alla casa di produzione Mercurio Cinemato-
grafica per la regia di Marcello Cesena e la musica di Ho-
mer Greencastle (You are what I need the most). Il pro-
dotto pubblicizzato è la nuova promozione Infostrada 
“ADSL gratis fino al 2009”, che consente di navigare gra-
tuitamente in internet fino al 2009 e di telefonare in tutta 
Italia a zero centesimi al minuto, con un costo a chiama-
ta di 12 centesimi. Lo spot si svolge su una scenografia 
molto minimalista e vede Fiorello e Mike seduti a una 
scrivania davanti ad un modernissimo PC, chiaramente 
un Macintosh (inizieremo mai, noi italiani, a fare un sano 

product placement dichiarato all’interno delle pubblici-
tà?). I due si rendono conto di essere a rischio licenzia-
mento in quanto primi testimonial nella storia della pub-
blicità a non conoscere il prodotto che stanno reclamizzan-
do. La “strana coppia”, però, pur non sapendo utilizzare il 
computer, non si arrende e decide di spacciarsi per esperti 
navigatori. Con poca fortuna, però: lo spot si chiude infatti 
con un’esilarante battuta che svela al pubblico la verità. La 
nuova promozione Infostrada è on-air dal 16 marzo, sup-
portata dalle radiopromozioni di Fiorello e da una campa-
gna web sui principali siti e portali italiani iniziata il 17 
marzo. Lunedì 24 marzo verranno trasmesse anche una 
serie di telepromozioni condotte da Mike Bongiorno. 

stefania.salucci@spotandweb.it 

Nella guerra dell’ADSL Infostrada  
schiera Fiorello e Mike   
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Disneyland Resort Paris ha scelto il 
sito di Radio Deejay per lanciare la 
nuova attrazione Tower of Terror - 
Ai confini della Realtà, che sarà i-
naugurata il 5 aprile. La leggenda 

creata da Disneyland, narra che 
l’Hollywood Tower Hotel apre i bat-
tenti nel 1929 e in poco tempo gra-
zie al suo fasto e alla sua eleganza 
diventa il ritrovo del jet set ameri-
cano. Ma una notte, la notte del 31 
ottobre 1939 un fulmine colpisce 
un’ala dell’hotel e uno degli ascen-
sori con a bordo 5 persone scompa-
re…nella quarta dimensione! Fino al 
6 aprile 2008, sul sito di deejay.it 
sarà inoltre possibile giocare con 
Tower of Terror - Ai Confini della 
Realtà alla ricerca delle 5 persone 
scomparse. Ogni settimana in palio 
per gli utenti di deejay.it un sog-
giorno per 4 persone per 1 weekend 
a Disneyland Resort Paris in compa-
gnia di Linus, che incontrerà i vinci-
tori del concorso, e di Radio Deejay.  

Disneyland Resort Paris 
gioca su deejay.it  

Ancora  
un placement 
d’autore per 
movieinside 

Esce oggi “Colpo d'occhio”, l'attesissimo 
film di Sergio Rubini, con Riccardo Sca-
marcio, Vittoria Puccini e lo stesso Rubi-
ni. Il film, prodotto da Cattleya e distri-
buito da 01, è un thriller appassionato e 
coinvolgente  che vede Sergio Rubini nel 
doppio ruolo di attore e regista. Anche 
per questo film movieinside, la struttura 
del  Gruppo Aegis Media, specializzata 
nel product placement, ha curato l'inseri-
mento di un prodotto che si integra per-
fettamente nella storia e nell'ambiente 
raffinato e artistico del film: Ferrari Spu-
mante che, con il 
suo perlage, enfa-
tizzerà e sottoline-
erà  uno dei mo-
menti più coinvol-
genti del film. 
“Non voglio dire 
troppo - ha detto 
Anna D'Auria, re-
sponsabile di mo-
vieinside - perchè 
il film è un thriller e le sorprese non van-
no anticipate. Posso solo dire che Ferrari, 
per fare una operazione di  placement,   
attendeva un film che si integrasse con 
la sua storia,  la sua personalità, il suo 
posizionamento e il suo vissuto e ha tro-
vato in “Colpo d'occhio” una perfetta 
corrispondenza alle sua attese.  Adesso 
aspettiamo solo il giudizio del pubblico”.  
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Universal per Oxydo 
Oxydo, house-brand del gruppo 
Safilo, per la collezione sole pri-
mavera 2008  è on-air sulla 
stampa con nuovi soggetti ideati 
come l’anno scorso dall’agenzia 
Enfants Terribles.  
La campagna, avvallata da Lila per 
il suo messaggio rivolto al target 
giovane e inerente la protezione, 
nasce sempre dal concetto: “Have 
protected sex”. In contemporanea 
alla campagna sole, sta uscendo 
anche la campagna Oxydo per il 
segmento vista. Pianificati soprat-
tutto sui punti vendita, gli annunci 
confermano lo stile provocatorio e 
il registro ironico di tutta la comu-
nicazione Oxydo, ma riportano in-
vece i l  t i to lo “Be a sex 
symbol.”Inaugurato in questi gior-

ni anche il nuovo sito oxydo.net il 
quale, oltre ai classici contenuti di 
b rand ,  osp i ta  uno  spaz io 
community da web 2.0 aperto a 
tutti coloro che vogliono caricare 
video, foto o esprimere in qualsia-
si modo la loro identità. Perché 
l’identità è appunto uno dei valori 
più importanti per Oxydo, tanto 
che il claim del brand recita pro-
prio: Remark your identity. La 
campagna, pianificata Universal, 
comprende gli scatti del fotografo 
Matteo Bottin, mentre per quanto 
riguarda la creatività si aggiunge 
alle firme Marìka Mangafà, art 
director, e Hilija Russo, copywriter, 
quella dell’art Roberto Ramaglia. 
La direzione creativa è di Mizio 
Ratti e Riccardo Quartesan. 

Grande novità per gli appassionati di 
rugby: è on air, infatti, Iveco Rugby 
Radio, la prima web radio interamente 
dedicata al mondo del rugby. Nata da 
un’idea di ecomunicare, l’agenzia di 
comunicazione fondata da Lucio Chiap-
pa e Marco Ferrari e realizzata da  Tai-
loRadio, specializzata nella produzione 
di “Web Radio” e Radio “In-Store”, Ive-
co Rugby Radio è stata fortemente vo-
luta da Alessandro Cicchetti, Marketing 
Managing Director di Iveco, supportato 
da Pierluigi Stella, responsabile dei siti 
Iveco.  Il marchio Iveco, da anni legato 
al mondo del rugby e sponsor ufficiale 
degli All Blacks e della Federazione 
Italiana Rugby, ne sposa appieno i va-
lori, l’energia e la passione.  
Con la realizzazione di questa web ra-
dio Iveco intende così confermare e 
valorizzare il suo presidio nel mondo 
del rugby, facendone il leit motiv della 
sua comunicazione sia verso i clienti 
che verso i dipendenti e la rete di con-
cessionari in tutto il mondo.  
Alla versione italiana, on air tutti i gior-
n i  2 4  o r e  s u  2 4  s u 
www.ivecorugbyradio.it, seguiranno 
infatti altri quattro canali in lingua in-
glese, francese, spagnolo e tedesco.  

Iveco con  
ecomunicare  
e TailoRadio  
per il rugby 
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E’ nato  
smartpro.it  

Studio Ghiretti  
con Federazione Italiana 
Pesistica e Cultura Fisica 

Studio Ghiretti, lo studio di con-
sulenza in marketing, comuni-
cazione e organizzazione in am-
bito sportivo, collaborerà con la 
Federazione Italiana Pesistica e 
Cultura Fisica 
per la realiz-
zazione dei 
C a m p i o n a t i 
Europei 2008. 
Dopo 34 anni 
torna in Italia 
uno dei più 
i m p o r t a n t i 
eventi interna-
zionali: Ligna-
no Sabbiadoro 
sarà capitale 
della pesistica 
dall’11 al 21 
aprile, in quel-
la che sarà ultima gara di quali-
ficazione olimpica di questa di-
sciplina. 
Studio Ghiretti sarà a fianco 
della Federazione Italiana Pesi-

stica e Cultura Fisica per quanto 
riguarda tutti gli aspetti orga-
nizzativi e logistici, mettendo a 
disposizione  account dedicati, 
un communication plan perso-

nalizzato, i 
contatti con gli 
Enti, le Istitu-
zioni e i Media, 
garantendo la 
promozione e 
l’arricchimento 
d e l l ’ e v e n t o 
attraverso o-
perazioni di 
marketing ri-
servati a vari 
budget. 
Il team di Stu-
dio Ghiretti 
che si occupe-

rà di Lignano 2008 sarà coordi-
nato da Massimo Zanotto, vice-
presidente di Studio Ghiretti e 
responsabile Area Sportmaker 
ed Istituzionale. 

E-MOTION, azienda leader in Italia nel mercato 
della distribuzione di prodotti legati alla mobilità 
e al Digital Lifestyle, lancia smartPro.it, un por-
tale specializzato nell’informazione e nella for-
mazione sulle novità tecnologiche rivolto ai pro-
fessionisti che desiderano utilizzare al meglio gli 
strumenti hi tech per loro ormai compagni di 
lavoro inseparabili. Nel nome è racchiusa l’idea 
del progetto: fornire offerte semplici e immedia-
te (smart) per il mercato dei professionisti 
(pro). smartPro.it online da venerdì 29 febbraio 
si propone come un vero e proprio “centro onli-
ne di formazione e informazione”, attraverso 
l’offerta di schede tecniche, tutorial, corsi online 
e anche numerosi video / demo (attualmente 
sono 117, ma il numero crescerà nelle prossime 
settimane).  Un portale che metterà a disposi-
zione di tutti gli appassionati di tecnologia test 
sulle ultime novità di HTC e informazioni per i 
prodotti già sul mercato. In particolare, per ogni 
aggiornamento sarà creato un video che illu-
strerà all'utente i passaggi per una veloce in-
stallazione e ne spiegherà le diverse funzionali-
tà. In un primo momento smartPro.it concen-
trerà la sua offerta sulle novità nel mondo 
Windows Mobile®, ma presto amplierà i suoi 
contenuti fino ad essere un punto di riferimen-
to e di consulenza per tutti gli utilizzatori  di 
dispositivi mobile. La carta vincente di smar-
tPro.it è la creazione, da parte di E-MOTION, di 
un network specializzato e fortemente flessibile 
che include una selezione di operatori del set-
tore della tecnologia in movimento. L’obiettivo 
è creare, attraverso il portale, una rete di 
dealer altamente specializzati su tutto quello 
che è elettronica in movimento.  “E-MOTION 
da sempre anticipa mode e tendenze e ha al 
suo attivo il lancio sul mercato italiano di pro-
dotti oramai divenuti cult. Con questa iniziativa 
vogliamo diventare uno dei punti di riferimento 
sia per chi vuole muovere i primi passi verso 
questo mondo sia per coloro che sono interes-
sati ad approfondire la conoscenza dei loro di-
spositivi tecnologici per ottimizzarne al massi-
mo le possibilità di utilizzo -  ha sottolineato 
Filippo Bellotti, Presidente e Amministratore 
Delegato di E-MOTION - Siamo infatti forte-
mente convinti che il problema di fondo per gli 
acquirenti di dispositivi basati su nuove tecno-
logie sia quello di possedere dispositivi dalle 
potenzialità infinite che vengono usati però nel 
quotidiano solo per poche funzioni essenziali. 
Con smartPro.it puntiamo a stimolare il nostro 
pubblico a non aver paura di utilizzare al 100% 
le risorse dei loro dispositivi tecnologici”.  

Prometeia, la knoweldge company 
italiana al servizio delle imprese, 
per rappresentare la sua evoluzio-
ne, ha affidato a RobilantAssociati 
la realizzazione della nuova Corpo-
rate Identity. Il nuovo marchio na-
sce formalmente dalla lettera P, di 
font moderno e leggibile, metaforicamente simbolo di visione e 
direzione. E proprio “visione” e “direzione” sono i due concetti at-
torno ai quali è stata “costruita” la nuova immagine di Prometeia, 
che evidenziano la mission della società e la sintesi del suo opera-
to nel corso del tempo. Per distinguere le tre realtà che fanno ca-
po al Gruppo Prometeia (Associazione, Sim, SpA) è stato utilizzato 

un ampio spettro cromatico. Sono 
infatti i diversi colori a caratterizzare 
e distinguere le diverse realtà: aran-
cione per Prometeia Associazione; 
verde per Prometeia SpA e rosso per 
Prometeia Advisor Sim; La continuità 
con la tradizione del Gruppo a cui 
fanno capo è affidata al colore blu, 
comune a tutte le ramificazioni. 

Nuova corporate identity  
per Prometeia 
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di Stefania Salucci 
Come nel 2007, anche quest’anno Radio Kiss Kiss dedica 
il primo giorno di primavera all’ambiente e lo fa con 14 
ore (dalle ore 7,00 alle ore 21,00) di informazione, musi-
ca e spettacolo condotte da Alessandro Cecchi Paone e 
dagli altri speaker.  
Un’occasione per riflettere sul serio sulle condizioni del 
nostro ambiente perché, come afferma Lucia Niespolo 
(nella foto), editore di Radio Kiss Kiss “La tutela dell’-

ambiente è 
una priorità 
assoluta per 
tutti. Deve 
esserlo anche 
per i media. 
Radio Kiss Kiss 
da un anno è 
i m p e g n a t a 
q u o t i d i a n a -
mente nel 
dare al pub-
blico un servi-
zio puntuale 
di informazio-
ne sullo stato 
del Pianeta». 
Dopo la prima 
edizione dell’-

evento, infatti, l’emittente nata a Napoli ha continuato 
il suo impegno inserendo in palinsesto una program-
mazione quotidiana di 2 appuntamenti (Klima New) 
dedicati alle problematiche ambientali condotti anch’-
essi da Cecchi Paone. 
“La seconda edizione del Klima Day – prosegue la 
Niespolo – è una nuova tappa del nostro impegno 
per una coscienza ambientalista che chiami in causa 
tutti: singoli cittadini, aziende produttrici, istituzioni, 

governi centrale e locali”. 
Il Klima Day di Radio Kiss Kiss coinvolge in maniera par-
ticolare le Amministrazioni comunali, per le quali è stata 
creata un’iniziativa molto interessante: il Premio Klima 
Day 2008. La città eletta per essere la più vivibile, potrà 
usufruire di 100 spazi pubblicitari tabellari (valore com-
plessivo di 45 mila euro) per la trasmissione di comuni-
cati relativi alla promozione del territorio. Le cinque città 
finaliste che si contenderanno il premio sono: Belluno, 
Bergamo, Livorno, Perugia e Mantova, vincitrice della 
passata edizione. A differenza dell’anno scorso, quest’an-
no sponsorizza l’evento Levissima, un segnale forte del 
successo della scorsa edizione e di quanto il “marketing 
verde” non sia passato di moda. Lievissima, notoriamen-
te impegnata nella tutela e salvaguardia del territorio, 
sarà in onda su Radio Kiss Kiss per due settimane con 
una massiccia campagna pubblicitaria legata al Klima 
Day e al notiziario quotidiano sull’ambiente Klima News, 
per un totale di 36 citazioni da 30 secondi, 52 promo e 
56 billboard da 5 secondi.  
Il Klima Day ha il patrocinio morale del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare e il patroci-
nio del Ministero dell’Università e della Ricerca. 
Interverranno in diretta: Sergio Castellari, focal point 
IPCC per l’Italia, il direttore scientifico del WWf Gianfran-
co Bologna, il presidente nazionale di Legambiente Vitto-
rio Cogliati Dezza, il direttore delle campagne di Green-
peace Giuseppe Onufrio e numerosi Colonnelli ed esperti 
meteorologi. 
stefania.salucci@spotandweb.it 

Domani è il Klima Day di Radio Kiss Kiss:  
riflettere sull’ambiente, fare marketing verde  

Anno 4 - numero 54 
giovedì 20 marzo 2008 - pag.19 

www.vetriolo.com
www.vetriolo.com


Con un progetto articolato in vari am-
biti delle attività di comunicazione, I-
mageware ha ricevuto da Prosolvia-
tech l’incarico di definire e realizzare 
piani di supporto agli obiettivi strategici 
aziendali. Nata nell’ambito della cono-
scenza avanzata di processo e affer-
matasi con progetti di avanguardia per 
i settori aerospaziale e difesa, Prosol-
via-tech è oggi una delle società italia-
ne a maggior potenziale di crescita 
nell’ambito dello sviluppo di applicazio-
ni software per l’industria. A fronte 
dell’espansione dell’offerta di soluzioni 
e servizi e del consolidamento sul mer-
cato, Prosolvia-tech ha deciso di attua-
re un investimento in comunicazione al 
fine di diffondere conoscenza sui propri 
asset e valorizzare il proprio brand.  
Fondata nel 2005, la società sviluppa 
software per la gestione della evoluzio-
ne delle configurazioni di prodotti com-
plessi nell’intero ciclo di vita, rispon-
dendo con soluzioni specifiche alle ne-
cessità sia delle piccole e medie impre-
se italiane che a quelle dei grandi 
gruppi industriali.  
 “Riscontrare la stima da parte di realtà 

imprenditoriali in cui la ricerca e lo svi-
luppo di progetti d’avanguardia rappre-
sentano la principale voce d’investi-
mento in bilancio è sicuramente di 
grande stimolo per chi da anni cerca, 
attraverso la comunicazione, di pro-
muovere l’innovazione come leva di 
competitività - ha sottolineato Grazia 
Bruschi, partner di Imageware - Le 
case studies di successo che Prosolvia-
tech già vanta sono la prova che ci tro-

viamo di fronte a una squadra di e-
sperti che valorizzano la ricerca nel 
nostro Paese e lavorano per generare 
innovazione nelle nostre  imprese”.  

Un parrucchie-
re che vuole 
“muovere le 
idee” e che  
per farlo sce-
glie Leo Bur-
nett, per una  
c a m p a g n a 
s tampa  d i 
“tendenza cre-
ativa” . Gli Hair 
Stylists  più di  
“moda” a Mila-
no hanno affi-
dato la loro 
comunicazione 
al Gruppo  Leo 
Burnett. L’idea 
creativa della 
c a m p a g n a  
rappresenta  le 
acconc iature 
attraverso la 
simbologia de-
gli stilisti di 
moda: un ta-
glio da Orea 
Malia’ equivale 
infatti ad un 
vero e proprio 
vestito. Una 
grande sfida 
per il fotografo 
Davide Bodini, 
che è riuscito a ricostruire questi 
“modelli” utilizzando come unico 
materiale veri capelli, e una campa-
gna di grande soddisfazione creati-
va  per Leo Burnett. 

CREDITS: 
Direzione Creativa:  
Enrico Dorizza-Sergio Rodigruez 
Art Director: Alessandro Padalino 
Fotografo : Davide Bodini 

Gli Hair Stylists Orea Malia’ 
muovono le idee 

con il Gruppo Leo Burnett 

Prosolvia-tech 
con Imageware 

MRM Worldwide Italia, agenzia specializzata in Web Marketing e CRM, ha 
realizzato per OSRAM un minisito dedicato alla tutela dell’ambiente e della 
qualità della vita (www.inunalucenuova.osram.it) . Il sito, accessibile anche 
dalla home page del sito osram.it, è realizzato in flash e si distingue per la 
grafica originale e per il tipo di navigazione esperienziale. Gli utenti hanno 
infatti la possibilità di esplorare “l’albero OSRAM” e di entrare nelle sezioni 
che letteralmente “fioriscono” al passaggio del mouse. Dal 27 marzo al 3 
aprile, sarà allestita presso la Casa dell’Energia AEM di Milano, in Piazza Po 
3, una mostra dal titolo (re)SET in Luce. Atmosfere da film per ambienti di 
luce sostenibile. La mostra è realizzata in collaborazione con l’agenzia 
Weber Shandwick. 

Il nuovo sito Osram  
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La Repubblica di San Marino con Expansion 
Expansion si è aggiudicata  la gara 
indetta dalla Segreteria di Stato 
per il Turismo della Repubblica di 
San Marino con una campagna 
stampa e affissione. Per l’agenzia 
hanno lavorato Manuela Dell’Ova 
(art), Marco Ribolla (copy e diretto-
re creativo) con la supervisione  di 
Maurizio Badiani. 
La Repubblica di San Marino è una 
terra dalle caratteristiche uniche. 
Una terra che evoca tradizioni mille-
narie e storie d’altri tempi: proprio 
tutto un altro mondo. Per rimarcare 
queste suggestioni è stata proposta 
una campagna d’immagine che si 
basa su un linguaggio altrettanto 
evocativo e unico: quello della fiaba. 
Le varie uscite della campagna pre-
sentano delle tavole che, con tratti 
pittorici, ci portano a scoprire le ma-
gnifiche e poliedriche suggestioni di 
questa terra. Ad accompagnarci in 
questo viaggio nelle meraviglie sam-
marinesi una mascotte fumettata 

che, volando su una piuma (tipico 
simbolo della Repubblica), accompa-
gna i visitatori dentro il mondo di 
San Marino. 
La campagna multisoggetto (il cui 
claim recita: ‘Repubblica di San Mari-
no. Tutto un altro mondo.’) è on air 
sui principali quotidiani nazionali e le 
principali testate di settore, oltre ai 

circuiti affissione limitrofi al territorio 
della Repubblica.  
Il progetto creativo è stato curato 
per Expansion da Manuela Dell’Ova 
(art), Marco Ribolla (copy e direttore 
creativo), Maurizio Badiani (direttore 
creativo esecutivo) e Nicola Spanu 
(account supervisor). Pianificazione a 
cura di Expansion. 

Anche Casta Diva Pictures rappresenterà i colori dell'I-
talia al Festival internazionale della pubblicità di Can-
nes grazie al film Sapori di West - Calamity Jane, pro-
dotto per McDonald's Italia.  Il "verdetto" è stato e-
messo nel corso della cerimonia della dodicesima edi-
zione de "I Giovani Leoni", il premio promosso da Si-
pra e Art Directors Club Italiano per incentivare la cre-
atività degli "under 28" nelle agenzie italiane. Il film è 
stato infatti ideato da Sébastien Sardet e Mara Rizzet-
to, giovani Art Director e Copywriter di TBWA\Italia. 
La campagna è entrata in finale nella specifica catego-
ria "Film" ("Press & Outdoor" e "Cyber" le sezioni pa-
rallele) e unitamente agli altri quattro spot classificati-
si ha così ottenuto il diritto d'iscrizione al festival per 
cura della Sipra.  
Sapori di West - Calamity Jane è stato girato nello 
scorso settembre in Almeria dal regista spagnolo Fla-
vio Labiano. Fabio Nesi è l'executive producer per Ca-
sta Diva Pictures.  

Casta Diva Pictures a 
Cannes con McDonald's 

e TBWA\Italia 

 Pragmatika, agenzia di comunicazione integrata e relazioni 
pubbliche, si occuperà di coordinare e gestire le attività di 
Relazioni Pubbliche e Media Relations per la bolognese 
Chelli. La missione dell’agenzia sarà quella di valorizzare i 
punti di forza distintivi che rendono Chelli un interlocutore 
di riferimento per privati, architetti, progettisti e imprese 
costruttrici che prediligono soluzioni per la pavimentazione 
e i rivestimenti caratterizzati da alta qualità e design inno-
vativo, certificati e assistiti dalla fase di consulenza fino alla 
messa in posa ad opera d’arte.  
“La consulenza strategica e l’approccio integrato alla comu-
nicazione di Pragmatika ci permetteranno di consolidare sul 
mercato la nostra posizione, in termini di valorizzazione di 
immagine e di visibilità, contribuendo ad affermare quei 
concetti di qualità e attenzione alle reali esigenze dei clienti 
che ci accompagna costantemente”, ha commentato Alber-
to Chelli, Amministratore Delegato dell’azienda. 
“Gestire le attività di comunicazione di un’azienda così for-
temente orientata all’innovazione e al design significa tra-
sferire al mercato, non solo i suoi valori unici in termini di 
qualità e professionalità, ma anche la storia e la “filosofia” 
di una realtà che, da 75 anni, ha un ruolo da protagonista 
nel mercato per quanto concerne la scelta di pavimenti e 
rivestimenti ”, ha dichiarato inoltre Rossella Lucangelo, Am-
ministratore Delegato di Pragmatika. 
Le attività di comunicazione di Chelli saranno curate da Ire-
ne Govoni, Executive Consultant di Pragmatika, mentre le 
attività di Strategic Positioning. 

Chelli con Pragmatika 
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Facebook tutela la privacy  
degli utenti attivi 
Novità in arrivo su Facebook. Il famoso social network 
infatti ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema 
di controllo della privacy, che permetterà di differenzia-
re il livello di accesso al proprio profilo a seconda che si 
tratti di amici, colleghi o familiari. Facebook originaria-
mente nasce per far mantenere i contatti tra studenti di 
università e licei sparsi in tutto il mondo, ora invece è 
diventato una rete sociale che abbraccia trasversalmen-
te tutte gli utenti di internet. Per questo Matt Cohler, 
vicepresidente del product management di Facebook, 
ha spiegato che il sito sta cercando di evolversi andando 
oltre il semplice controllo della privacy. Questo nuovo 
sistema permetterà ai 67 milioni di utenti attivi di con-
trollare quale parte del proprio profilo i visitatori potran-
no vedere, attraverso la creazione di liste limitate da 
vari livelli di accesso. Inoltre la società di Palo Alto ha 
confermato che sta lavorando ad un servizio chat di in-
stant messaging che funzionerà tramite browser e sarà 
inaugurato tra qualche settimana. 
 
Numericable conferma  
offerta per Alice France 
Più di un mese fa ,il quotidiano francese Les Echos ave-
va  dato notizia che  il quattro febbraio del 2008 il con-
siglio di amministrazione di Telecom Italia, aveva uffi-
cialmente deciso di mettere in vendita la sua filiale fran-
cese. Interessate all’affare, sempre secondo il giornale 
transalpino, erano Neuf Cegetel, l’internet provider Free 
e l’operatore via cavo Tlc Numericable. Finalmente ieri 
le ipotesi si sono concretizzate ed è stata data notizia 
che queste tre società hanno formalizzato le loro offerte 
indicative di acquisto. Le offerte avanzate tramite la 
banca Calyon, hanno superato gli 800 milioni di euro 
secondo fonti certe. Né Neuf Telecom, né la controllante 
di Free, Iliad, hanno voluto però commentare la notizia. 
Mentre l’operatore francese Numericable ha confermato 
la sua offerta per Alice. Patrick Drahi, responsabile di 
Altrice, il fondo titolare del 30% di Numericable, ha con-
fessato alla stampa di avere sottoposto la propria offer-
ta a Telecom, senza però riferire di che cifra si tratti. 
Secondo fonti di settore, comunque la filiale francese di 
Alice potrebbe valere 600-650 milioni di euro.  
 
Alibaba vuole slegarsi da Yahoo 
L’affare Yahoo-Microsoft preoccupa i cinesi. Infatti il 
gruppo cinese Alibaba sta cercando investitori che rile-
vino il 39% delle sue azioni, detenute attualmente pro-
prio da Yahoo. La compagnia teme che, se l’acquisizione 
da parte di Microsoft dovesse andare a buon fine, ci sa-
ranno pesanti ripercussioni per la propria indipendenza 
e per la libertà di gestione. La quota comprata da Yahoo 
nel 2005 fu un investimento della società di Sunnyvale 
per allargare le sue partecipazioni nel mercato cinese. 

Fonti vicine al motore di ricerca, riferiscono che in que-
sti giorni i vertici di Yahoo stanno cercando di conqui-
stare il supporto di facoltosi investitori statunitensi, per 
dimostrare che l’offerta fatta da Microsoft è troppo bas-
sa. Questa notizia arriva mentre sono state diffuse le 
stime sul valore dell’ e-commerce in Cina. Dove proprio 
Alibaba fa da traino a questo mercato sempre più in 
espansione. Alibaba infatti ha chiuso il 2007  registran-
do una crescita del 340%. L’utile registrato di circa 87 
milioni di euro, ha superato ogni previsione degli anali-
sti internazionali. Forse proprio per questo momento 
d’oro che sta vivendo, la società mira a conquistare più 
indipendenza. 
 
Sempre più computer e meno tv 
Un’indagine condotta in Australia da Nielsen Online ha 
messo in evidenza che ci sono sempre più utenti 
internet, mentre diminuisce il numero dei telespettatori, 
ciò dimostra che stiamo assistendo ad un continuo eso-
do dalla tv al pc. Infatti secondo la ricerca, nel 2007 gli 
utenti hanno trascorso in media 13,7 ore la settimana 
navigando in internet, contro le 12,5 ore del 2006. Tut-
to il contrario per i telespettatori che sono passati da 
13,8, a 12,5 ore la settimana. Inoltre il 58% degli utenti 
internet ha dichiarato di guardare frequentemente la tv 
online e il 48% invece ha detto di ascoltare la radio du-
rante la navigazione. I ricercatori di Nielsen hanno ri-
scontrato questa nuova tendenza non solo in Australia, 
ma anche in tutto il mondo occidentale. 
 
Intel con Microsoft  
per il calcolo parallelo 
Intel e Microsoft hanno siglato un accordo per finanzia-
re,  con 20 milioni di dollari in cinque anni, due centri di 
ricerca universitari impegnati nella ricerca sul “parallel 
compunting”. Uno dei due centri sorgerà nell’Università 
di Berkeley, dove sono stati stanziati anche 7 milioni di 
dollari di finanziamenti statali. L’altro centro sorgerà nel-
l’Università dell’Illinois, a cui andranno altri 8 milioni di 
dollari. Scopo del programma è quello di progettare stru-
menti capaci di stimolare lo sviluppo di software in grado 
di sfruttare i core all’interno delle CPU odierne. Questi 
chip con capacità di calcolo multiplo, possono migliorare 
enormemente le performance informatiche dei compu-
ter. Il cosiddetto calcolo parallelo permette di lavorare 
più velocemente, dividendo i compiti su più micropro-
cessori, ma la difficoltà sta nel creare programmi in gra-
do di gestire questo sistema. “Il calcolo parallelo viene 
presentato da anni come la nuova frontiera della tecno-
logia, ma ora è giunto il momento di trasformare il pro-
getto in realtà” hanno detto Microsoft, Intel e le due Uni-
versità statunitensi. Tutto ciò non ha come finalità solo il 
progresso tecnologico, infatti Microsoft e Intel godranno di 
diritti non esclusivi, per ogni tecnologia sviluppata, senza 
pagare royalties. 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=190561


Benedetto Renda nuovo AD  
di Cantine Pellegrino 
Benedetto Renda, già Consigliere di Amministrazione dal 
1997 di Carlo Pellegrino & C. SpA di Marsala, ha assunto 
la carica di Amministratore Delegato della Storica Canti-
na Siciliana Pellegrino.  
Renda ha accolto la nuova sfida di Pellegrino misurandosi 
in un mercato sempre più concorrenziale in cui i vari 
competitor, italiani ed esteri, giocano una partita sempre 
più complessa a fronte anche della radicale trasformazio-
ne dei consumatori, attenti non più solo al prezzo ma alla 

qualità e varietà dei prodotti. 
“Siamo felici di questo nuovo incarico – ha commentato Il 
Presidente Pietro Alagna - Il compito, sempre più arduo e 
delicato, è la promozione della leadership di mercato di 
queste nostre storiche cantine siciliane, sviluppando tutte 
le possibili sinergie derivanti dai nuovi investimenti sia in 
termini di produzione, sia umani sia di comunicazione, 
coerentemente con tutta la nostra lunga storia”.  
 
Roberto Brugora responsabile  
di Cisco Capital per l’Italia 
Cambio al vertice in Cisco Capital, la società di proprietà 
Cisco dedicata ai finanziamenti ad enti e imprese per l’-
acquisto di soluzioni tecnologiche. Roberto Brugora  è 
stato nominato, infatti, responsabile del team italiano; in 
questa posizione, Brugora riporterà a Graham Wren, Ge-
neral Manager Cisco Capital Italy, France, Germany & 
Alpine Region. Come responsabile di Cisco Capital per 
l’Italia, Brugora prenderà la guida di un team di quattro 
persone che negli ultimi mesi si è distinto per la capacità 
di raggiungere i risultati richiesti, e che potrà ora avva-

lersi anche dell’esperienza maturata dal manager nel 
mercato della locazione operativa.  

Daniele Falcone nominato  
Marketing Manager Koch Media 
Koch Media è lieta di annunciare il nuovo incarico affidato 
a Daniele Falcone, già responsabile del reparto Trade 
Marketing e con una lunga esperienza in qualità di Pro-
duct Marketing Manager, come Marketing Manager. 
“Koch Media è cresciuta con costanza e impegno nell’ulti-
mo anno. Abbiamo bisogno di una figura univoca che 
coordini il product management team, le strategie di lan-
cio dei prodotti e i rapporti con le altre nostre filiali euro-
pee. Daniele, da anni con noi, ha le capacità e la giusta 
visione per affrontare questo nuovo compito” ha dichia-
rato Stephan Unser, Managing Director di Koch Media. 
Daniele Falcone ha così aggiunto: “Sono estremamente 
orgoglioso dell’attestato di fiducia ricevuto da Koch Me-
dia. Si tratta di un passaggio importante e indispensabile 
per l’ulteriore sviluppo della nostra azienda”.  
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audience 2077 977 871 3464 2025 3588 5411 1605 

share 22.0 20.0 23.7 26.1 22.4 21.0 20.6 19.3 

 

audience 966 562 304 1352 994 1562 2679 974 

share 10.2 11.5 8.3 10.2 11.0 9.2 10.2 11.7 

 

audience 833 270 352 1038 932 1643 2075 873 

share 8.8 5.5 9.6 7.8 10.3 9.6 7.9 10.5 

Totale 
Mediaset 

audience 3876 1809 1527 5854 3951 6793 10165 3452 

share 41.1 37.1 41.6 44.1 43.7 39.8 38.7 41.5 

 

audience 2161 1342 786 2630 1450 4820 6529 1757 

share 22.9 27.5 21.4 19.8 16.0 28.2 24.9 21.1 

 

audience 881 472 358 1759 1298 957 2227 550 

share 9.3 9.7 9.8 13.3 14.4 5.6 8.5 6.6 

 

audience 938 275 326 1073 524 1781 3528 889 

share 9.9 5.6 8.9 8.1 5.8 10.4 13.4 10.7 

Totale Rai 
audience 3980 2089 1470 5462 3272 7558 12284 3196 

share 42.2 42.8 40.1 41.2 36.2 44.3 46.8 38.4 

 

audience 278 242 100 459 409 442 573 196 

share 2.9 5.0 2.7 3.5 4.5 2.6 2.2 2.4 

 
audience 502 346 168 608 443 880 1291 604 

share 5.3 7.1 4.6 4.6 4.9 5.2 4.9 7.3 

 
audience 718 342 384 852 923 1308 1653 673 

share 7.6 7.0 10.5 6.4 10.2 7.7 6.3 8.1 




