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Mrm Wordwide Italia per Microsoft  
MRM Worldwide Italia, agenzia spe-
cializzata nel digital e CRM e parte di 
McCann Worldgroup, ha firmato la 
creatività della campagna web per 
Microsoft Dynamics CRM 4.0, grazie a 
SilverLight, l’innovativa tecnologia di 
proprietà Microsoft, che rende possi-
bili nuove esperienze multimediali su 
Web.  La campagna rappresenta per 
MRM il primo esempio di studio e di 
realizzazione di comunicazione attra-
verso l’utilizzo di Silver Light, la nuo-
va tecnologia che si distingue da suoi 
diretti competitor per le elevate per-
formance e potenzialità finora non 
raggiunte da software per la gestione 
di applicazioni interattive. 
Michele Sternai Amministratore Dele-
gato MRM ha dichiarato:  “Siamo or-
gogliosi del lavoro svolto fino ad oggi 
per Microsoft. Per noi un cliente im-

portante, caratteriz-
zato da una straor-
dinaria capacità in-
novativa, che ci 
permette di stare 
all’avanguardia in 
questa nuova era 
digitale, con la qua-
le le marche sono 
chiamate a confron-
tarsi. Dalla visione 
strategica alla pa-
dronanza dei new 
media, dalla strut-
tura tecnologica al 
linguaggio creati-
vo”. Il concept creativo della campa-
gna fa leva sulla composizione del 
cubo che rappresenta la capacità del 
software gestionale di ordinare e or-
ganizzare le informazioni relative ai 

clienti in modo da poter generare le 
successive azioni mirate, come con-
ferma anche il claim della campagna:  
“Microsoft Dynamic CRM 4.0: una 
visione completa dei tuoi clienti”.  
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Matitegiovanotte per la primavera/estate Cinti 
La nuova campagna Cinti Primavera 
Estate 08, ideata da Matitegiovanot-
te, è sui principali magazine femmi-
nili del gruppo Mondadori e in radio 
(R101 e Radio Italia). È stato realiz-
zato anche il below-the-line coordi-
nato che prevede adattamenti, per 
gli oltre 50 punti vendita in Italia e 
all’estero, con banner, cartelli vetrina 
e brochure. Fresco gioco di geome-
trie e colori con still life in primo pia-
no e serialità dello stesso soggetto 
come un decoro. Anche il copy, con 
la stessa freschezza, ironizza sull’ide-
a di femminilità con giochi di parole, 
rime e suoni onomatopeici in una 
sorta di grammelot anglo-italico.  Il 
taglio è giovane e frizzante, ideale 
per il pubblico a cui si rivolge il pro-
dotto Cinti, noto per possedere re-
quisiti di qualità a pezzi accessibili. 

Team creativo: Giorgia Pizzola, 
Fracesca Barbieri, Antonella Bandoli, 
Michela Pardini, Christian Piazzi. 
Foto: Marco Onofri. 
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San Benedetto corre con la Treviso Marathon  
Acqua Minerale San Benedetto, unica 
società a totale capitale italiano ai 
vertici del mercato del beverage, 
partecipa, in qualità di fornitore uffi-
ciale, alla 5a edizione della Treviso 
Marathon di domenica 30 marzo. 
San Benedetto, presso i punti di 
ristoro e lungo tutto il percorso for-
nirà appunto l’Acqua Minerale Natu-
rale nel formato da 0,5L, mentre 
all’arrivo gli atleti verranno accolti 
dall’Acqua Minerale “Libera”, l’acqua 
San Benedetto pratica e funzionale 
grazie al tappo Push & Pull ed alla 
nuova bottiglia squeezable, ideale 
per l’uso sportivo. 
Ma la Treviso Marathon non è solo 
una gara podistica; quest’anno infatti 
la maratona ricorderà il novantesimo 
anniversario della vittoria italiana 
nella 1a Guerra Mondiale affiancando 

al percorso originale da Vittorio Ve-
neto a Treviso altri due percorsi che 
partiranno rispettivamente da Vidor 
e da Ponte di Piave e che, dopo aver 
completato i primi 20 chilometri di 
gara, si congiungeranno a Ponte del-
la Priula, appena prima dell'attraver-
samento del Piave stesso, per poi 
continuare insieme fino a Treviso, 
con tutti i partecipanti che disporran-
no di maglie colorate che, al momen-
to del ricongiungimento dei diversi 
tronconi di gara prima del passaggio 
sul Piave, creeranno un suggestivo 
effetto tricolore. 
L’azienda di Scorzè non poteva man-
care all’appuntamento con una delle 
più importanti manifestazioni sporti-
ve venete, rafforzando così il legame 
con il suo territorio e condividendo lo 
spirito delle manifestazioni sportive. 
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Squad Team di Cayenne firma  
la campagna Smile di Canon  

Sarà on-air fino ad aprile sulle prin-
cipali emittenti televisive nazionali 
la campagna internazionale realizza-
ta dello Squad Team di Cayenne, 
composto da creativi che fanno capo 
alle sedi Cayenne in Germania 
( D u s s e l d o r f ) ,  i n  O l a n d a 
(Amsterdam) e in Italia (Milano) per 
le fotocamere digitali Ixus di Canon. 
Antonio Anfossi, Account Director di 
Cayenne Italia ha affermato: 
“Quante volte i nostri scatti hanno 
strappato un sorriso? Ovunque uno 
“smile” è al centro di una foto ricor-
do. E anche quando ciò non avvie-
ne, il sorriso rivive in chi riguarda le 
proprie foto, perché ritorna l’emo-
zione, la suggestione, l’ironia di un 
momento.  Proprio per questo Ca-
non ha posizionato il meglio dei suoi 
prodotti digitali (Ixus) verso un 
target che usa la fotocamera digita-
le per viaggiare, stare insieme, di-
vertirsi e proprio da questo è nato il 
claim semplice, ma adatto: ’Smile, 
cattura ogni sorriso con Canon Digi-
tal Ixus’”. Lo spot TV di 30” è stato 
girato utilizzando il punto di vista 
dell’obbiettivo della nuova fotoca-
mera DIGITAL IXUS di Canon. Il 
nostro fotografo, partendo dall’in-
quadratura della sua fidanzata in 
posa per la foto ricordo di rito, si 
ritrova a viaggiare con la sua foto-
camera Canon intorno al mondo alla 
ricerca dello scatto ‘perfetto’.  

Per la realizzazione delle riprese è 
stata utilizzata la tecnica del piano 
sequenza che offre allo spettatore la 
sensazione di essere sempre ‘dietro 
la lente’ e i repentini cambi di in-
quadratura lo guidano attraverso un 
veloce viaggio che da Praga giunge 
a Marrakech passando per Città del 
Messico, Tokyo, Albania e Rio.  
L’obiettivo della Canon IXUS in que-

sto viaggio è continuamente seguito 
da un fiume di persone, sempre sor-
ridenti, che incessantemente cerca-
no di rientrare nell’inquadratura del-
la fotocamera. Il cerchio si completa 
ritornando a riprendere l’immagine 
di partenza, dove la fidanzata leg-
germente indispettita, offre final-
mente il sorriso migliore. La pianifi-
cazione è a cura di Cia:Mediaedge. 
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Dopo i videoportali e le blog television, anche Telesia, società 
controllata da Class Editori e leader nel settore della videocomu-
nicazione, si misura con il fenomeno degli “user generated 
content”: nasce Campus Video, il contenitore video realizzato da 
Telesia in collaborazione con Campus, il primo mensile degli stu-
denti. Con Campus Video tutti possono essere protagonisti con i 
loro filmati, a Roma e a Milano sulla Tv della metropolitana. E’ 
sufficiente collegarsi al sito campus.it, registrarsi e caricare vide-
o, foto, o qualunque altro file multimediale realizzato con video-
camere, telefonini, pc. I filmati ricevuti vengono trasmessi, ogni 
giorno, nei 172 monitor, presenti in 36 stazioni della metropolita-
na di Roma e Milano. “Il progetto - ha spiegato l’a.d. Gianalberto 
Zapponini - vuole dar seguito all’impegno preso con i cittadini, di 
realizzare una tv della città. L’evoluzione tecnologica, oggi, ci 
permette una comunicazione bidirezionale con i passeggeri me-
tropolitani, in modo tale che si possa costruire uno strumento di 
comunicazione interattivo con la comunità dei giovani che risie-
dono a Roma e Milano”. “Il linguaggio dei ragazzi, oggi, è sem-
pre più per immagini - ha spiegato Giampaolo Cerri, direttore di 
Campus - Con telefonini e videocamere, più che con le parole, 
raccontano il loro modo di essere. E l’iniziativa vuole assecon-
dare abitudini e tendenze del pubblico più giovane, alla ricerca 
di occasioni per sentirsi protagonista”. La rubrica è uno spazio 
per parlare di sé, raccontare il proprio mondo o semplicemen-
te mandare un messaggio a qualcuno. L’entusiasmo con cui il 
pubblico metropolitano ha accolto Campus Video, misurato 
nella crescita costante degli “upload”, ha permesso di dare il 
via a nuove iniziative: la raccolta di filmati a tema, sinergie e 
partnership per nuovi “special guest” e concorsi per chi partecipa 
attivamente. E, cavalcando i concetti di “spazio libero” e di 
“sperimentazione”, Campus Video stringe la mano a Cortoons, 
il Festival Internazionale dedicato al cortometraggio d’anima-
zione. Cortoons, che è giunto alla sua quinta edizione promuo-
ve prodotti audiovisivi di animazione italiani e internazionali. La 
rubrica Campus Video accoglierà nelle prossime settimane i 
migliori corti delle diverse edizioni del Festival, dando visibilità 
alle opere di artisti e professionisti del cinema di animazione o 
semplicemente ad appassionati del settore. 

User Generated  
Content per Telesia 

Notizie da...  

Geometrie e colori  
della campagna senese 

Domenica 23 mar-
zo, alle 20:00, l’Ac-
cademia Libera Na-
tura e Cultura di 
Querceto - Monte-
catini VC (Pisa) i-
naugura una perso-
nale di Emanuele 
Teobaldelli: una 
raccolta di 24 im-
magini a colori, ol-
tre ad una piccola 
serie di stampe su 
tela, realizzate da 
una mongolfiera in 
volo sulla campa-
gna senese. http://
www.association-

marcopolo.org 
 
Atlante Italiano 007 
Fa tappa, dopo il MAXXI di Roma, alla FSM Gallery 
di Firenze la mostra che raccoglie le quindici serie 
fotografiche dei finalisti selezionati per Atlante Ita-
liano 007, il premio fotografico promosso dalla Di-
rezione generale per l’architettura e l’arte contem-
poranee del Ministero per i beni e le attività cultura-
li e il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. L'i-
niziativa era volta a premiare quei progetti fotogra-
fici che meglio tracciassero un ritratto del paesag-
gio italiano non solo facendone emergere criticità e 
danni perpetuati, ma anche le eccellenze messe in 
campo per porvi rimedio. Fino al 12 aprile. 
www.studiomarangoni.it  
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Oregon Scientific ha festeggiato la vittoria di Alessia Filip-
pi agli Europei di nuoto 2008, in corso a Eindhoven in 
Olanda, che, grazie ai suoi ottimi 400m misti  si è assicu-
rata un posto alle Olimpiadi di Pechino.   L’atleta romana 
che ha vinto con il tempo di 4’ 36”68, è  per il secondo 
anno consecutivo  una dei campioni portavoce della tec-
nologia Oregon Scientific. 
Alessia Filippi ha aggiunto un nuovo successo alla lista 
dei suoi innumerevoli trionfi che nell’estate 2007 l’hanno 
vista laurearsi regina indiscussa del nuoto italiano nei 
200 dorso e nei 400 misti.  

Oregon Scientific  
vince  

con Alessia Filippi  
La Designer giapponese  Emi Kurebayashi ha scelto il 
Gruppo Leo Burnett  per lanciare la sua linea di scarpe in 
Italia. “ è ” è il nome con cui la Designer firma le sue cre-
azioni: scarpe caratterizzate da uno stile talmente origi-
nale che è impossibile non notarle. Perché non sfruttare 
l’attenzione creata da un paio di scarpe originali per co-
municare messaggi personali?.  E’ da questa osservazio-
ne  che nasce l’idea di campagna stampa realizzata da 
Leo Burnett Italia. Le creazioni “è”  diventano così quasi 
un nuovo media. La moda si mette ironicamente al servi-
zio di chi la indossa. 

CREDITS: 
Direzione creativa: Enrico Dorizza – Sergio Rodriguez 
Art Director: Francesco Epifani – Milos Obradovic 
Copywriter: Nicoletta Zanterino 
Fotografo: Neri Oddo 

Il design giapponese e 
la creatività italiana 

del Gruppo Leo Burnett 
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Arena comunica su Eurosport 
Arena torna protagonista 
del "Road to Pechino" su 
Eurosport con l'ultimo 
grande appuntamento di 
nuoto prima dei Giochi 
Olimpici: i Campionati 
Europei di Eindhoven, in 
Olanda, che Eurosport 
seguirà in diretta fino al 
24 marzo. La storica 
marca di abbigliamento 
sportivo, infatti, effet-
tuerà una sponsorizza-
zione sul canale paneu-
ropeo che prevede un 
totale di 74 elementi tra 
titoli di apertura, di 
chiusura e sigle di pas-
saggio per le competi-
zioni di nuoto. In abbi-
namento alla sponso-
rizzazione, è prevista 
una campagna su Eu-
rosport ed Eurosport 2 
con il nuovo spot rea-
lizzato dall 'agenzia 
Lowe Pirella. Lo spot, 
della durata di 30 se-
condi con la partecipa-
zione di Massimiliano Rosolino, 
avrà il duplice obiettivo di comu-
nicare a livello corporate sulla 
marca Arena, e di ricordare il lan-
cio del nuovo, rivoluzionario costu-
me da competizione Powerskin R-
Evolution. "Il 2008 è un anno fonda-
mentale, per tutto il mondo dello 
sport, per il nuoto e quindi per Are-

na che del nuoto fa la propria fami-
glia e la propria missione. I campio-
nati Europei di Eindhoven costituis-
cono una tappa importantissima nel 
percorso di avvicinamento ai Giochi 
Olimpici di Pechino, un traguardo 
posto al culmine di quattro anni di 
intenso lavoro e di sacrificio da 
parte dei nostri nuotatori. Noi sare-

mo, come sempre, al loro fianco per 
sostenerli, anche grazie al lancio di 
POWERSKIN R-EVOLUTION un cos-
tume dall’eccezionale contenuto tec-
nologico: il più veloce, il più leggero 
e il più idrodinamico costume da 
competizione mai sviluppato” – ha 
dichiarato Giuseppe Musciacchio, 
Global Marketing Director di Arena.  

È on line il nuovo sito web Fracarro 
Italia, azienda leader nella ricezione 
e distribuzione televisiva e nella sicu-
rezza di persone e ambienti. Tra le 
opportunità per quanti vogliono te-
nersi aggiornati sulle nuove tecnolo-
gie, un esclusivo approfondimento 
sul digitale terrestre: il quaderno Fra-
carro n.1, scaricabile e free. Per gli 
installatori, la possibilità di una linea 
diretta con l’ufficio Customer Service, 
per richiedere consulenza tecnica 
nella definizione del proprio impianto, 
un archivio di esempi installativi per 
diverse tipologie di edificio, l’aggior-
namento continuo del software di 

progettazione di sistemi televisivi 
FRDesigner. “Facarro.com ha uno 
stile accogliente – ha spiegato Luca 
Morassutto, Direttore Mar-
keting Fracarro - è stato 
pensato per dare spunti 
utili all’utente, senza re-
strizioni di accesso o necessità di i-
scrizione. La navigazione nelle varie 
sezioni è intuitiva e chiara, i contenu-
ti facilmente accessibili. Il visitatore 
non è costretto a scaricare program-
mi o fornire complesse informazioni 
per fruire dei servizi messi a disposi-
zione dall’azienda. Per la costruzione 
dinamica del sito è stato scelto un 

sistema open source (Joomla, 
MySql, Apache). Particolarmente 
stabile e affidabile, consente ai re-

dattori il rapido aggiornamento dei 
contenuti, senza limitazioni tecnologi-
che e geografiche”. Nel corso dell’an-
no, e connotati dallo stesso approccio 
“di servizio”, saranno pubblicati inoltre 
i nuovi siti di Fracarro France, Fracar-
ro Iberica, Fracarro UK, Fracarro Por-
tugal, insieme a un sito dedicato al 
mercato internazionale. 

E’ online il nuovo sito di Fraccaro 
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Il canale televisivo paneuropeo Euros-
port è pronto a lanciare l’alta defini-
zione. La trasmissione simultanea nel 
nuovo formato inizierà il 25 maggio 
2008, in concomitanza con l'avvio del 
Roland Garros, il secondo appunta-
mento tra i tre tornei del Grande Slam 
di tennis. Il Gruppo Eurosport ha in-
vestito nell’alta definizione come priori-
tà chiave per il 2008. In un anno di 
grandi eventi sportivi come il Roland 
Garros, UEFA Euro 2008, il Tour de 
France, i Giochi Olimpici di Pechino 
2008 e gli US Open, il canale sportivo 
sarà in grado di offrire un maggior nu-
mero di contenuti sportivi prodotti in 
HD nativa, attraverso la più ampia va-
rietà di discipline sportive, rispetto agli 
altri canali sportivi in Europa. Alcuni 
importanti accordi di distribuzione per 
il servizio di trasmissione simultanea in 
alta definizione del canale Eurosport 
sono già stati stipulati in Scandinavia e 
in alcuni paesi della zona Sud Europa. 
Sono attesi ulteriori sviluppi attraverso 
i mercati europei con nuovi contratti 
che saranno annunciati nelle prossime 
settimane. Laurent-Eric Le Lay, Presi-
dente del Gruppo Eurosport, ha com-
mentato: "Lo sport, specialmente se in 
diretta, è spettacolare in alta defini-
zione, perché trasforma l’esperienza 
visiva degli appassionati. In qualità di 
canale televisivo europeo leader nello 
sport, specializzato nella trasmissione 
di grandi eventi sportivi internazionali 
in diretta, è una scelta naturale per 
Eurosport arricchire la propria offerta 
televisiva con l’alta definizione. Euros-
port fornirà il maggior numero di 
contenuti possibili in alta definizione 
nativa e ne offrirà sempre di più passo 
dopo passo. Insieme ad Eurosport 2, 
Eurosportnews, e alla nostra rete di siti 
internet Eurosport, Eurosport in alta 
definizione migliorerà significativa-
mente la nostra offerta multimediale”. 

È di Vodafone Italia il primo annuncio 
video pianificato sull’home page di You-
Tube.it. A partire da ieri e per quattro 
giorni, infatti, apparirà in alto a destra 
dell’home page di YouTube.it l’annuncio 
di Zero Limits, la nuova tariffa telefonica 
di Vodafone Italia. Gli annunci video 
pubblicitari non sono invadenti e gli utenti possono azionarli con un sem-
plice clic sull’immagine. Essi appaiono sull’home page di tutti gli utenti 
che visitano il sito YouTube.it, indipendentemente dal numero di accessi 
alla pagina. Vodafone è il primo inserzionista italiano a sperimentare que-
sta nuova modalità di advertising ed è stata la prima società a creare, lo 
scorso giugno, un canale brandizzato su YouTube, a conferma dell’inte-
resse che la società pone nei riguardi di questa 
innovativa piattaforma di comunicazione. La 
campagna Vodafone è stata pianificata da OMD 
ed è il risultato di un’azione strategica finalizzata 
a comunicare il brand Vodafone in modo innova-
tivo, sfruttando per primi in Italia le potenziali-
tà aperte da nuove piattaforme quali YouTube. 

Eurosport  
lancia l’alta  
definizione  Alfa Lum, azienda leader nella pro-

duzione di porte, serramenti e siste-
mi di sicurezza, scende a bordo 
campo nelle prossime partite casa-
linghe del Torino calcio. L’intesa pre-
vede la presenza del 
marchio Alfa Lum negli 
spazi pubblicitari posti 
lungo il perimetro del 
campo di gioco per  le 
prossime sei partite casa-
linghe, a partire dall’in-
contro Torino-Udinese.  La scelta di 
investimento presso lo stadio comu-
nale in occasione delle partite casa-
linghe della squadra di calcio Torino 

FC rientra in un’analisi strategica 
dell’azienda volta ad attivare iniziati-
ve aventi valenza di geo-marketing 
anche in termini televisivi. L’iniziati-
va e l’identificazione dell’opportunità 

è stata curata dall’agenzia Comuni-
cattore, agenzia adv di Milano, che 
segue Alfa Lum in tutte le attività di 
pr, below e above the line. 

Alfa Lum in campo  
con Comunicattore 

Sempre alla ricerca di professionisti di talento per coprire la gamma più ampia 
possibile di soluzioni innovative, Terminal è lieta di accogliere tra la rosa delle 
sue proposte Nes Buzzalino, regista argentino di fama internazionale, entrato 
nientemeno che nella shortlist 2006 di Cannes, con lo spot della Coca Cola Light. 
Attivo in Argentina, Germania e USA, ha diretto spot per importanti brand inter-
nazionali, tra cui Coca Cola, Danone, Knorr, Off! , Grupo Banco Provincia de Bue-
nos Aires, Pantene Pro-V. La stretta di mano tra Nes e Terminal è stato il passo 
successivo per un regista che cerca possibilità espressive sempre più stimolanti 
e Terminal rappresenta il veicolo perfetto per cogliere tali opportunità.  

Terminal accoglie  
e propone Nes Buzzalino  

Vodafone comunica con OMD 
sull’home page di YouTube  
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futuro@lfemminile è il progetto di Microsoft Italia per le donne, realizzato in 
collaborazione con Accenture, Acer e per questa edizione anche con Buon-
giorno, multinazionale leader nel mercato del digital entertainment. Colle-
gandosi a www.webalfemminile.it è possibile partecipare ad un evento web 
lungo un giorno, il 31 marzo, in cui referenti del mondo istituzionale, del-
l’impresa, della pubblica amministrazione, della scuola, del terzo settore, 
dei media, ma anche la gente comune sarà chiamata a dare il proprio con-
tributo sul tema del gender gap. Andrea Casalini, Amministratore Delegato 
del Gruppo Buongiorno ha commentato: “Buongiorno ritiene che la presenza 
femminile ai vertici sia una realtà da incoraggiare a livello aziendale e di 
sistema-paese, per favorire una crescita forte ed equilibrata. Nel nostro 
Gruppo lavorano insieme 1100 persone, di queste il 40% sono donne. La 
componente femminile è importante nella nostra azienda. Lo testimoniano i 
numeri: il 23% del nostro consiglio di amministrazione è formato da donne; 
2 persone su 5 del nostro team di top management sono donne; Infine, nel 
nostro dipartimento di ingegneri e softweristi che sviluppano servizi per il 
cellulare più del 30% sono donne.  
Una presenza femminile che fa di Buongiorno una delle aziende europee 
all’avanguardia sul tema delle Pari opportunità”. “In questo contesto di con-
tinuo sviluppo, la presenza femminile nel tessuto aziendale appare un fatto-
re di rilievo in quanto permette di portare nel tessuto decisionale alcuni a-
spetti fondamentali: nel mercato di riferimento di Buongiorno, quello dei 
servizi di intrattenimento per la telefonia mobile, il profilo del consumatore 
è equamente diviso tra maschi e femmine - ha aggiunto Lucia Predolin, IR & 
Marketing Communication Director - Da cui l’importanza per il nostro Grup-
po di investire costantemente in nuove idee e nuovi prodotti, valorizzando 
le differenti esigenze di un target eterogeneo e in continua crescita, ad oggi 
stimato in 2.5 miliardi di individui nel mondo”.  web@lfemminile sarà anche 
occasione di impegno sociale: Buongiorno e futuro@femminile, consapevoli 
delle potenzialità così come dei rischi impliciti in ogni forma di innovazione, 
si impegnano anche a lanciare nello stesso giorno una campagna contro il 
cyberbullismo per sensibilizzare i giovani, soprattutto le ragazze, ad un uso 
responsabile della tecnologia. La campagna prevede il coinvolgimento degli 
studenti di NABA ed eventualmente altri Istituti che vogliano partecipare, 
per sviluppare proposte e contenuti con uno stile vicino al linguaggio dei 
loro coetanei. Un sito dedicato raccoglierà i lavori realizzati dai diversi team 
e la selezione della giuria esaminatrice. 

Buongiorno partner  
di web@lfemminile 

Nature Valley 
sponsor  

della  
Stramilano 

General Mills, la quinta multinazio-
nale alimentare al mondo, sarà 
sponsor con il brand Nature Val-
ley, della Stramilano 2008, la più 
famosa stracittadina d’Italia che 
da 37 anni corre per le strade di 
Milano e che si terrà il 6 aprile. 
“Aria fresca, cielo aperto, libertà, 
sfida con se stessi ed equilibrio 
sono solo alcuni degli elementi che 
accomunano Nature Valley ad una 
competizione come la Stramilano - 
Roberto Mainardi, Brand Manager 
Nature Valley ha commentato così 
la scelta di sponsorizzare questo 
evento - Nature Valley ha deciso 
di essere presente in numerose 
gare sportive perché in linea con i 
valori e la vision del brand: offrire 
energia naturale a rilascio gradua-
le per tutti coloro che conducono 
stile di vita attivo.  
L’anno scorso, infatti, siamo stati 
anche sponsor del Tour del Monte 
Bianco North Face Ultra-Trail, del-
la Venice Marathon e della Firenze 
Marathon ”.  
Nature Valley correrà sia lungo il 
percorso della Stramilano agonisti-
ca internazionale sia della Strami-
lano dei 50.000 e della Stramilani-
na dedicata ai più piccoli dando 
energia con le proprie barrette. 
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Meliã Italia: ufficio stampa  
a Dragonetti&Montefusco Comunicazione 

Melià Hotels & Resorts ha affidato a 
Dragonetti & Montefusco la gestione 
delle attività di comunicazione verso 
i media per l’anno 2008-2009. D&M 
si occuperà di seguire i rapporti con 
i media attraverso una comunicazio-
ne mirata sia al consolidamento del 
brand Melià in Italia sia all’incre-
mento di visibilità dei 4 hotel pre-
s e n t i  s u l  t e r r i t o r i o .    
“Abb i amo sce l t o  D ragone t -
ti&Montefusco per la sua comprova-
ta esperienza nel  settore della co-

municazione in particolare nelle are-
e turismo, servizi e  prodotti lusso, 
arredamento, arte.” – ha dichiarato 
Irene Bianchi, marketing co - ordi-
nator Melià. 
Melià è uno dei sei brand che fanno 
capo alla catena spagnola Sol Melià. 
Presente in tutto il mondo con oltre 
350 hotel e resort, Sol Melià è leader 
in Spagna, America Latina e nell’area 
caraibica. In Italia le strutture a mar-
chio Melià sono quattro: Melià Roma 
Aurelia Antica, Melià Milano, Melià 

Poltu Quatu e Melià Olbia. 
Dragonetti&Montefusco Comunica-
zione è una solida realtà nel campo 
della comunicazione e delle relazioni 
pubbliche in Italia. L’agenzia ha ma-
turato relazioni qualificate con i me-
dia nazionali e locali, in grado di ge-
nerare la più ampia notorietà dell’a-
z i e n d a  c l i e n t e .  D r a g o n e t -
ti&Montefusco Comunicazione è par-
tner di agenzie estere operative in 
Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Spagna e Paesi Scandinavi. 

Cartoon One, origi-
nariamente fondata 
a Roma da Angelo 
Poggi e Gianluca Bel-
lomo nel 2005, a 
pochi anni dalla sua 
nascita si è ben pre-
sto imposta sul mer-
cato internazionale 
come una delle più 
importanti case di 
produzione e distribuzione di serie animate per bam-
bini. Dopo la fortunata serie animata “Scuola di Vam-
piri”, trasmessa sulle reti RAI, Cartoon One allarga gli 
orizzonti ed espande il proprio business confrontando-
si con i migliori studi di animazione in Italia e nel 
mondo. La terza serie di Scuola di Vampiri sarà pron-
ta a fine dicembre 2008. 
Cartoon One sigla un importante accordo di co-
produzione con RAI Fiction per la realizzazione di 
“TeenDays”, la nuova serie animata in 26 episodi di 
26 minuti ciascuno. Firmano la direzione artistica Igor 
Chimisso e Maurizio Nichetti; le musiche sono di An-
gelo Poggi e Giovanni Cera e l’autrice è Elena Mora. 
La messa in onda sulle reti RAI è prevista per l’autun-
no 2009. 
“TeenDays” è il nome scelto da sei ragazzi per il pro-
prio gruppo musicale. Il sogno dei Teen Days è di 
partecipare al Torneo Internazionale dei Licei Musi-
cali.  Per giungere in finale, i TeenDays dovranno 
superare numerosi ostacoli, tra i quali la difficoltà di 
“fare gruppo”, le ansie, le paure tipiche dell’adole-
scenza e il loro antagonista  Kai, che insieme alla 
sua band non ha assolutamente intenzione di farsi 
sfuggire l’occasione unica ed irripetibile di essere 
vincitore del Torneo Musicale. 

Accordo di co-produzione  
tra Cartoon One e Rai Fiction  
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Baci & Abbracci 
Design 

Vodafone in tv: 
nuova opzione You&Me 

con Ilary e Gattuso 
Ilary Blasi e Rino Gattuso porta-
no in tv la nuova campagna Vo-
dafone dedicata all’opzione 
You&Me Parole e Messaggi che 
permette di chiamare, video-
chiamare e inviare SMS dall’Ita-
lia al numero Vodafone preferito 
a 0 cent, senza limiti e senza 
scatto alla risposta.  La campa-
gna sfrutta la potenza di una 
simbologia forte e conosciuta a 
tutti fin da ragazzi: il telefono 
costruito con due bicchieri di 
carta e un filo, che diventa la 
metafora visiva con cui rappre-
sentare il legame esclusivo tra 
le persone. Lo spot ci presenta 
una serie di coppie intente a 
parlare con la loro persona spe-
ciale proprio con questo telefo-
no particolare: due fidanzatini, 
due amici, una giovane coppia. 
Tra loro due volti noti al pubbli-
co televisivo: Ilary Blasi che 
chiacchiera con la sua amica del 
cuore e Rino Gattuso intento a 
concordare con la nonna il mo-
do migliore per cuocere le me-
lanzane. Con questo spot, diret-
to da Owen Harris, debutta una 
nuova colonna sonora: Call me, 
di Petula Clark. L’agenzia è 186-
1 United, direzione creativa di 
Pino Rozzi e Roberto Battaglia, 

Art e Copy  Federico Pepe e 
Stefania Siani, Casa di Produ-
zione H Films. Pianificazione a 
cura di OMD su tutte le emitten-
ti nazionali. 

Baci & Abbracci lancia il progetto Baci & Ab-
bracci Design.  Sarà il FUORI SALONE-MILANO 
2008 a tenere a battesimo questa iniziativa: 
tre elementi di puro design dal concept innova-
tivo e di grande effetto. Proprio dalla passione 
del brand milanese per la ricerca nello stile e 
nella materia nel campo della moda, si è arri-
vati ad esplorare quello dell’interior design. 
Baci & Abbracci Design è un’evoluzione nello 
stile e nell’immagine della marca stessa, che 
dimostra il suo dinamismo e la sua crescita. 
Baci & Abbracci Design, punta ad essere sem-
pre più presente nella vita dei propri clienti, un 
target di giovani adulti esigenti ed attenti alle 
nuove tendenze. Il 18 aprile 2008 è la data 
scelta per la presentazione ufficiale del Proget-
to Baci & Abbracci Design e delle sue prime 
realizzazioni. Nell’ambito degli eventi del FUO-
RISALONE, dalle 19.30 alle 24.00 di venerdì 
18, il Flagship Store Baci & Abbracci di via San 
Raffaele 4 ospiterà l’installazione dei tre proto-
tipi, con un evento riservato alla stampa e agli 
addetti ai lavori, organizzato per raccontare il 
progetto e le sue finalità.  

Fino al 6 luglio 2008, presso la Pinacoteca 
Giovanni e Marella Agnelli di Torino, sarà o-
spitata la mostra “Scoprire il Design. La colle-
zione von Vegesack”. In qualità di Main Spon-
sor, Alfa Romeo partecipa a questo prestigio-
so appuntamento. Il concept dell’allestimento 
prevede l’inserimento dell’Alfa 8C Competizio-
ne in un cubo, disegnato dall’architetto che 
cura la scenografia della mostra, in modo da 
integrare la vettura all’interno del percorso 
espositivo proprio come fosse un vero oggetto 
di design; mentre su una parete del cubo, alle 
spalle dell’automobile, scorre un video che 
racconta la storia del design Alfa Romeo, dal 
1910 ad oggi, ponendo una particolare atten-
zione all'evolversi della seduta dei veicoli. La 
mostra è in perfetta sintonia con la tradizione 
Alfa Romeo che vuole il brand da sempre pro-
tagonista nell’automotive design: la sua prin-
cipale missione è la progettazione industriale 
di vetture dotate di meccanica e tecnologia 
d’avanguardia, caratterizzate da linee e forme 
contemporanee, che esaltano il concetto di 

Alfa Romeo  
sponsor mostra 

Scoprire il Design 
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Oggi, Acqua Oligominerale San Be-
nedetto inizia la primavera con uno 
spot televisivo di animazione in 3D, 
ideato e realizzato in esclusiva dall’-
agenzia trevigiana Claim Adv. La 
stessa agenzia che dal 2007 è on 
air con la campagna televisiva “Sei 
proprio la nostra acqua!”, dedicata 
all’acqua oligominerale naturale. Il 
nuovo spot televisivo di San Bene-
detto, della durata di 10”, andrà in 
onda sulle reti Rai, Mediaset e La7 
solo oggi. Il volo di una rondine su 
mandorli e peschi in fiore, evoca la 
tipica atmosfera ed il piacevole cli-
ma primaverile. Una fonte zampil-

lante ricorda invece gli effetti rige-
neranti dell’acqua. San Benedetto 
rilancia così il suo posizionamento 
di “acqua della primavera”, assimi-
lando alla marca tutti i valori positi-

vi di rinnovamento che la nuova 
stagione porta con sè. 
Di recente Claim ha inoltre curato le 
telepromozioni RAI con Pippo Baudo 
in veste di testimonial, trasmesse 
durante il Festival di Sanremo e la 
serie 2008 di Domenica IN. «Per 
preparare queste telepromozioni– 
ha commentato Luca Ferrazza di 
Claim Adv - abbiamo lavorato al 
fianco di San Benedetto per la parte 
creativa e la parte copy, seguendo-
ne poi ogni aspetto realizzativo. 
L’obiettivo è enfatizzare, grazie an-
che alle capacità comunicative di 
Pippo Baudo, le caratteristiche fun-

zionali del prodotto San Benedetto 
e la sua vocazione di “acqua delle 
famiglie italiane”, amplificando così 
quanto già veicolato dagli spot in 
onda da oltre un anno”. 

San Benedetto e la primavera 
lo spot tv firmato Claim Adv 

Frame by Frame 
veste di nuovo  
LA7 Cartapiù 

L’offerta sul digitale terrestre del Grup-
po Telecom Italia Media è in onda da 
marzo con la nuova identità di canale 
realizzata dalla società di post-
produzione e broadcast design di Loren-
zo Foschi e Davide Luchetti. Frame by 

Frame ha progettato il nuovo packaging 
grafico televisivo di Cartapiù. L’immagi-
ne segue un codice cromatico a seconda 
del genere rappresentato come, per 
esempio, il rosso per il calcio e l’aran-
cione per il cinema e le serie tv.  Oltre 
alla progettazione della nuova immagi-
ne grafica, Frame by Frame seguirà la 
produzione dei promo televisivi dell’of-
ferta Cartapiù per tutta la programma-
zione.  

La Gazzetta dello Sport, in concomi-
tanza con l’uscita del secondo nu-
mero della collana Diabolik le origi-
ni del mito, viene accompagnata 
dal dorso gratuito La Gazzetta di 
Clerville contenente l’episodio cult 
Diabolik chi sei? che svela le origini 

del Re del terrore. La Gazzetta di Clerville è una pubbli-
cazione di 24 pagine di formato 14 x 21, tutte a colori e 
con articoli di approfondimento sul personaggio Diabolik 
e il suo mondo, che propone il corpo centrale dell’episo-
dio del 1968 Diabolik chi sei? in un rimontaggio a colori 
del 1974 realizzato per il primo volume critico dedicato 
a Diabolik. 

La Gazzetta di Clerville:  
Diabolik con la Gazzetta dello sport 
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Dopo il lancio internazionale del nuovo T-Max presen-
tato al salone di Parigi Yamaha ha impegnato 1861uni-
ted (agenzia guidata da Pino Rozzi, Roberto Battaglia e 
Nicola Belli) con un progetto di comunicazione  sul po-
sizionamento dei prodotti 2008. Ad esordire sulle pagi-
ne della stampa periodica, di settore e non, è da gen-
naio 2008 proprio la campagna del nuovo T-Max: un 
landscape extraurbano dove ogni tanto si intravedono 
anche sagome di tram, autobus, pedoni e vigili urbani, 
giusto per ricordare – nonostante la sensazione di gui-
da da grande moto da fuga – anche l’uso urbano di 
questo prodotto dalla duplice anima.  “Le campagne 
Yamaha 2008 – hanno spiegato Federico Ghiso e Vincen-
zo Gasbarro, supervisori creativi del brand  – devono sa-
pere emozionare e parlare alle persone che aspirano ad 
essere su queste moto. Ma ancora prima di farle salire in 
sella con il corpo vogliamo farle salire con la testa.” E in 
questa direzione va anche la campagna della Serie R  
dove l’attitudine alla performance viene espressa dalla 
head “C’è sempre un motivo per correre” sulle immagini 
di una lava fumante ( in un soggetto)  e di un fiume in 
piena (nell’altro) che inseguono le Serie R1 e R6 al 
massimo dell’accelerazione. Anche nelle campagne più 
tattiche non viene meno il saper parlare alla testa dei 
motociclisti: nel caso della FZ1 e FZ6 Fazer la competi-
tività delle prestazioni non ha rivali anche nel prezzo 
come vediamo in una grande visione dall’alto di una 
città le cui strade incrociandosi diventano una pista 
formata con i numeri del prezzo. Ma anche il caso della 
promozione locale X-city, che ha tre visual ad hoc per 
le tre città Roma, Napoli e Catania con tre testimonial 
di eccezione alla guida dello scooter a ruota alta: gli 
animali rappresentativi 
delle tre città, una lu-
pa, un asinello e un 
elefantino. E ancora 
tante novità sono previ-
ste per i prossimi mesi. 
L’intero progetto della 
comunicazione Yamaha 
2008 è stato coordinato 
da Federico Ghiso e 
Vincenzo Gasbarro sot-
to la direzione creativa 
esecutiva di Pino Rozzi 
e Roberto Battaglia. Alle 
campagne hanno lavo-
rato i copy Mario Espo-
sito, Mattia Perego, Da-
nilo Tarquinio e gli art 
Christian Longhi, Paolo 
Perrone e Niccolò Fedri-
go. Fotografie di Roberto 
Carrer, Zona 13, postpro-
duzione Luca Loschi. 

Yamaha: progetto di comunicazione  
con 1861united 
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Saatchi & Saatchi per  
Amore, Bugie & Calcetto 

E’ firmata Saatchi & Saatchi la cam-
pagna affissione, stampa ed 
internet del nuovo film di Luca Luci-
ni “Amore, Bugie & Calcetto” pro-

dotto da Cattleya e distribuito da 
Warner Bros. Pictures Italia, in usci-
ta nelle sale il prossimo 4 aprile. Il 
film racconta le vicende sentimenta-

li di un gruppo di amici che 
per nulla al mondo rinunce-
rebbe alla partita di calcet-
to, ed è interpretato da 
Claudio Bisio, Angela Finoc-
chiaro, Claudia Pandolfi e 
Filippo Nigro. La creatività 
fa leva sul concetto che le 
partite più importanti si gio-
cano con le rispettive mogli, 
compagne, amanti e fidan-
zate. Da qui l’idea di visua-
lizzare un letto e delle len-
zuola con una fantasia par-
ticolare: un campo di calcio. 
Quasi a dire che l’amore al 
tempo del calcetto non è 
poi così semplice.  
S i t o  i n t e r n e t 
www.amorebugieecalcetto.it  
Art director: Maurizio Miner-
va e Matteo Giuricin; 
copywriter: Lorenzo Terra-
gna. Supervisione creativa di 
Alessandra Torri. Interactive 
creative director: Alessandro 
Orlandi  
Direzione creativa di Guido 
Cornara e Agostino Toscana.  

Kleenex inaugura un’operazione di 
co-marketing con Centauto, che a 
partire da fine marzo porterà i faz-
zoletti Kleenex ai consumatori lungo 
le strade d’Italia. L’accordo prevede 
la distribuzione dei prodotti Kleenex 
in 4000 aree di servizio raggiunte da 
Centauto e il lancio in esclusiva delle 
box Kleenex Travellers, che saran-
no disponibili solo nelle aree di ser-
vizio incluse nell’accordo. In linea 
con la strategia per il 2008 che 
vuole portare Kleenex nei luoghi di 
interesse dei consumatori, l’accordo 
con Centauto permetterà al mar-
chio Kimberly-Clark di esplorare un 
nuovo canale di vendita, quello de-
gli shop dei distributori di benzina, 
con l’obiettivo di andare incontro 
alle esigenze dei consumatori in un’-
ottica di “prodotto giusto nel posto 
giusto”.  
La partnership con Centauto darà 
vita anche a una serie di iniziative in 
collaborazione con le varie insegne 
delle compagnie petrolifere: la pri-
ma di queste sarà con Total e parti-
rà a fine marzo: per la durata di un 
mese, gli automobilisti che acquiste-
ranno due prodotti a marchio Total 
riceveranno in omaggio una box Kle-

Kimberly-Clark 
co-marketing 
con Centauto  

Belfagor con le testate Poligrafici Editoriale 
In edicola in quattro appuntamenti settimanali con QN Quo-
tidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazio-
ne il mitico serial "Belfagor, il fantasma del Louvre”, capola-
voro degli sceneggiati TV, produzione francese di Claude 
Barma, andata per la prima volta in onda in Italia nel 1965. 
Torna così ad appassionare, in versione digitale rimasteriz-
zata, l'enigma che tenne inchiodati al video milioni di tele-
spettatori con un fitto intersecarsi di colpi di scena assoluta-
mente avvincenti.  
Le riprese, in un cupo bianco e nero, e la suggestiva ambien-
tazione all’interno di un Louvre notturno e inquietante e di 
una Parigi minacciosa, con vicoli bui e personaggi equivoci, 
contribuiscono a infittire il mistero. Sarà compito del commis-
sario Ménardier, incaricato di condurre le indagini sulle appa-
rizioni del fantasma, fare luce su questi interrogativi.  Appun-
tamento ogni giovedì in edicola dal 27 marzo a 9,90 euro.  A 
sostegno dell’iniziativa avvisi sui periodici e sui quotidiani del 
Gruppo. Creatività interna. 
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Dopo le riviste di videoga-
mes, Play Media Company ha 
a f f i d a t o  a  Emo t i ona l 
Advertising, concessionaria di 
pubblicità di Fabrizio Verdo-
lin, anche Golf Punk Italia, la 
rivista dedicata alle tenden-
ze, alle passioni e allo stile di 
vita di chi gioca a golf. Si raf-
forza dunque il sodalizio tra 
Emotional Advertising e la 
casa editrice romana di Ales-
sandro Ferri che così ha com-
mentato il nuovo accordo: 
“In linea con la precedente 
decisione di affidare alla nuo-
va concessionaria le nostre 
storiche riviste del comparto 
videogiochi, abbiamo voluto 
confermare la fiducia a Emo-
tional Avertising raggiungen-
do un accordo per una testa-
ta di grande potenzialità co-
me GolfPunk, il primo vero 
lifestyle italiano dedicato al 
mondo dei golfisti”. Giunta al 
terzo anno di vita, Golf Punk 
Italia è riuscita rapidamente 
a ritagliarsi un’importante 
fetta del mercato sia in ter-
mini di vendita che di raccol-
ta pubblicitaria.  
Dedicato non solo al golf ma ai gusti, alle passioni, ai 
desideri, ai consumi e allo stile di vita di chi pratica questo 
sport, la rivista è stata infatti accolta con entusiasmo dal 
settore trovando distribuzione nei più prestigiosi circoli di 
golf italiani, oltre che in edicola.   

“Abbiamo aggiunto un tas-
sello fondamentale nel 
nostro bouquet di offerta 
verso le aziende che han-
no necessità di comunica-
re al target dei giocatori di 
golf - ha affermato Fabri-
zio Verdolin amministra-
tore unico di Emotional 
Advertising - Infatti, con 
l’acquisizione di Golf Punk 
Italia, oggi Emotional ADV 
è in grado di soddisfare 
anche le richieste di un 
target più giovane rispet-
to a quello della nostra 
precedente offerta. Mi 
riferisco a ‘Drive’, rivista 
storica orientata anche al 
mondo delle 4 ruote, 
‘Living’, la rivista ufficiale 
della Federazione Italiana 
Golf e al circuito di affis-
sioni che prevede bandie-
re direttamente sul TEE 
delle 18 buche di 50 tra i 
Golf Club più prestigiosi 
italiani”.  
Per supportare il lavoro 
della nuova concessiona-
ria, la rivista sarà presen-
te col numero in uscita il 

prossimo 4 aprile non solo nelle edicole, ma anche negli 
spazi attenzionali dei principali aeroporti italiani, oltre 
che, come ormai di consueto, con uno stand dedicato, 
ai prossimi Open d’Italia, in programma dal 3 al 6 mag-
gio al Castello di Tolcinasco.   

Emotional Advertising,  
nuova concessionaria di Golf Punk Italia 
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Il Conto BNL Revolution giovani è un’-
offerta unica per gli “under 27”: cano-
ne sempre gratuito anche con un nu-
mero illimitato di operazioni effettuate 
allo sportello. BNL punta a rafforzare il 
proprio impegno verso un preciso 
target di clientela a cui riserva condi-
zioni esclusive, economicamente van-
taggiose e stabili nel tempo. La cam-
pagna a supporto è firmata da 
TBWA\Italia, agenzia di comunicazione 
guidata da Marco Fanfani, Amministra-
tore Delegato e Fabrizio Russo, Diret-
tore Creativo Esecutivo che ha lavorato 
in stretta sinergia con agency.com, 
agenzia di interactive e digital marke-
ting a servizio completo del Gruppo 
TBWA\Italia. BNL continua a comunica-
re in modo inusuale, divertente e di-
retto, rispetto allo scenario competiti-
vo, utilizzando il format del trailer ci-
nematografico. Lo spot fa una diver-
tente parodia sui titoli di film famosi 
che sono stati ironicamente adattati al 
tema dei conti correnti bancari, ai suoi 
costi e alle sue tariffe, per arrivare a 
presentare il Conto BNL Revolution 
completamente gratuito per i giovani al 
di sotto dei 27 anni. La campagna è 
stata curata dalla sede romana di 
TBWA\Italia, ed è firmata da Paola Bu-
ble, Art Director e Francesca De Sisto, 
Copywriter con la Direzione Creativa di 
Alessio Riggi. L’attività è completata da 
una strategia digitale ideata da A-
gency.com in sinergia con il concept di 
TBWA\Italia. Non un semplice sito, ma 
un’esperienza online che fonde ele-
m e n t i  d e l l a  c o m u n i c a z i o n e 
“tradizionale” (come il video) con le 
potenzialità interattive del mezzo web. 
Il risultato è un progetto dedicato ad 
un prodotto bancario che crea una re-
lazione emotiva tra brand e utente, 
che ha l’ambizione di essere informati-
vo e divertente al tempo stesso. Un 
linguaggio fino ad oggi mai utilizzato 
dal mondo bancario italiano e, soprat-
tutto, un nuovo modo di concepire le 
campagne senza soluzione di continui-
tà. La campagna conto BNL revolution 
Under 27 nel suo insieme è un esem-
pio di come - in un futuro oramai pros-
simo – si dovranno realizzare i progetti 
di comunicazione.  

 

Conto Bnl Revolution: la nuova campagna 
Tbwa\Italia e Agency.Com on air dal 23 Marzo 
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Il principe del Marocco perdona 
un impostore su Facebook 
Era finito in carcere lo scorso 23 febbraio per aver aperto 
un account su Facebook a nome del fratello del re del 
Marocco, tale Moulay Rachid. Parliamo di un giovane in-
gegnere informatico del Marocco Fouad Mortada che 
condannato anche ad una ammenda pecuniaria di circa 
915 dollari, si era difeso sostenendo di aver usato il no-
me del principe non per danneggiarlo, ma perchè ave-
va grande stima di lui, per questo si era appellato alla 
clemenza del sovrano per uscire di carcere. Questo, 
forse capendo le buone intenzioni dell’impostore, ha 
deciso di accordargli la grazia. Ma prima di giungere a 
questo lieto fine, la sentenza di condanna aveva pro-
vocato numerose critiche da parte dei difensori della 
libertà di tutto il mondo e dei blogger marocchini ave-
vano organizzato azioni di protesta per solidarietà con 
Mortada. I suoi sostenitori accusavano la magistratura 
marocchina di non aver tenuto conto del fatto che mi-
gliaia di utenti internet utilizzano nomi di personaggi 
famosi per crearsi account sulla rete.  
 
Intel lancia il pc low cost  
in America e Europa 
Intel ha annunciato di estendere la produzione del suo 
laptop a basso costo Classmate Pc anche al mercato a-
mericano ed europeo. Il pc avrà un costo compreso tra i 
250 e i 350 dollari e si scontrerà direttamente con i com-
puter della serie Eee prodotta da Asus e con il laptop Xo, 
realizzato dal professore Negroponte Del Massachussetts 
Institute of Technology per la fondazione One Laptop Per 
Child. Il portatile nonostante sia stato progettato da In-
tel, sarà realizzato da diversi produttori dei quali però 
Lila Ibrahim, general manager del gruppo per i mercati 
emergenti di Intel, preferisce per il momento non fare il 
nome. Sia il portatile Eee di Asus, venduto in America e 
in Europa a 399 dollari, sia il laptop di Negroponte che 
costa circa 188 dollari, supportano solo il sistema opera-
tivo Linux, mentre il Classmate permette di utilizzare 
anche Windows XP. Il portatile Intel, commercializzato  
nei mercati asiatici, ha raggiunto  già quota 100.000 uni-
tà vendute, e la società prevede un significativo aumento 
delle vendite nel corso del 2008. 
 
Cresce la navigazione  
internet dai cellulari 
Google ha registrato un aumento delle attività di naviga-
zione internet dai dispositivi mobili negli ultimi mesi, più 
precisamente da quando ha introdotto servizi web più 
veloci per alcuni modelli di cellulare come per gli Smar-
tphone di Nokia, i BlackBerry e l’iPhone di Apple. Questo 
dato significativo accresce la convinzione che l’era del 
mobile internet sia pronta ad invadere il mercato. Matt 
Waddell, product manager di Google Mobile ha detto 

“Siamo in un momento che fa da spartiacque nell’uso 
di internet sui cellulari. L’uso di internet sta crescendo 
rapidamente. Ad aumentare la crescita contribuiscono 
sia la sempre maggiore diffusione di tariffe flat per il 
traffico dati al posto di tariffe basate sulla durata della 
connessione, sia il miglioramento dei browser web per 
cellulari e servizi progettati più accuratamente da so-
cietà come Google”.  
 
Apple vuole offrire musica  
gratis con gli iPod e iPhone 
Secondo una notizia diffusa dal Financial Times, Apple 
starebbe trattando con le major discografiche per per-
mettere ai possessori di iPod e di iPhone di accedere sen-
za limiti al catalogo musicale di iTunes. L’azienda di Cu-
pertino non ha voluto commentare la notizia, ma fonti 
certe dicono che la trattativa ruota intorno al prezzo che 
Apple pagherebbe per avere acceso ai cataloghi delle 
case discografiche. Secondo ricerche di mercato gli utenti 
sarebbero disposti a pagare fino a 100 dollari in più il 
proprio dispositivo, pur di poter usufruire del servizio, 
oppure sarebbero disponibili a sottoscrivere un abbona-
mento mensile di 7-8 dollari per avere acceso illimitato 
alla musica online. Trattative simili come rivela il Financial 
Times, sarebbero state avviate anche da Nokia, che ha 
intenzione di lanciare i suoi primi riproduttori con la musica 
inclusa già nella seconda metà del 2008. Ma il lancio di 
questo nuovo modello di business ha scatenato la dura 
reazione della concorrenza che invoca l’Antitrust e accusa 
Cupertino di abuso di posizione dominante. David Pa-
ckman, CEO di eMusic, music store online dedicato alla 
musica indipendente e detentore del 15% del mercato del 
download legale, ha avvertito che una simile decisione pre-
sa da un player che ha in mano il 70% del mercato dei 
negozi online, genera senza alcun dubbio un abuso di posi-
zione dominante.”Da quello che ho letto il piano non è mol-
to diverso da quello che ha fatto Microsoft con Internet 
Explorer. E a Redmond ancora ne pagano le conseguenze” 
ha detto Packman. L’accusa naturalmente non si coinvolge 
anche Nokia e gli altri player che già offrono un servizio 
simile, perchè non hanno in mano il 70% del mercato e i 
loro music stores non vendono musica con un formato 
leggibile da un solo lettore mp3. 
 
eBay taglia posti di lavoro 
eBay, in base ad un piano di ristrutturazione a livello glo-
bale, ha annunciato una serie di tagli al personale che 
interesseranno soprattutto alcuni paesi e che sono mi-
rati a recuperare competitività. La società ha dichiara-
to a Reuters, che la riduzione dei posti di lavoro sarà 
minima, intorno all’1% e interesserà il Nord America, il 
Belgio, la Spagna e l’Australia. Probabilmente su eBay 
pesa la sopravvalutazione del Voip di Skype al tempo 
dell’acquisizione, tanto che da tempo gira voce di una 
cessione, non confermata. 



Francesco Levizzani è il Responsabile 
media e Direttore clienti  
di Comunicattore  
L’agenzia di adv Comunicatore, nella strategia di raffor-
zamento dello staff operativo e dei servizi offerti, ha an-
nunciato l’ingresso di Francesco Levizzani in qualità di 
Responsabile media e Direttore clienti.   
Francesco Levizzani, dal 2006 già direttore clienti di Push 
Pull, con il compito di seguire lo sviluppo sia dell’area 
radiofonica che le produzioni speciali, ha maturato la pro-
pria esperienza lavorativa presso grandi agenzie pubblici-
tarie internazionali e italiane quali Saatchi&Saatchi, D’Ad-
da Lorenzini Vigorelli-BBDO e Lowe Pirella, fino a diven-
tare direttore clienti e responsabile new business dell’a-
genzia  pubblicitaria XYZ Reply. Nel 2004 in Eurosport è 
stato responsabile del budget adv riservato dalla rete 
all’Italia e del coordinamento con la concessionaria Radio 
e Reti. In Comunicattore si occuperà della gestione e del-
la pianificazione media del portfolio clienti dell’agenzia 
coordinando e supervisionando le attività del gruppo 
account operativi sui vari progetti. 
Levizzani ha commentato: “L’obiettivo che insieme a Co-
municattore ci siamo posti è quello di rafforzare le capaci-
tà propositive e di pianificazione che sempre più la media 
impresa necessita senza avere però le capacità di interlo-
quire con i grandi centri media. Con il mio ingresso l’inten-
to è quello di offrire un servizio snello e tailor made capa-
ce di interpretare le giuste esigenze comunicazionali della 
media impresa verso la quale sempre più ci rivolgiamo”. 

Corbis nomina Marco Mezzanotte 
Media Sales Manager 
Corbis, risorsa creativa per agenzie di pubblicità, marke-
ting e per i professionisti del settore dei media, ha an-
nunciato la nuova nomina di Marco Mezzanotte a Sales 
Media Manager Italia. Il suo ruolo prevede la pianificazio-
ne e l’organizzazione delle azioni e strategie media del 
team di lavoro, costituito da Senior Account Executive e 
Senior Account Manager. L’obiettivo che Marco Mezzanot-
te si prefigge per il 2008, è l’espansione di Corbis in nuo-
vi mercati come Web-Tv-Motion e special project, e la 
crescita dello share dell’addressable market all’interno 
dei gruppi editoriali. 

Nuovo ingresso in Grosvenor 
Pietro Clemente, Retail Investment Manager, è la figura 
che Grosvenor ha deciso di inserire all’interno del team 
italiano a supporto di Paolo Mutti, Head of Retail 
Investment. Steve Cowen, Investment Director di Grosve-
nor Continental Europe ha affermato: “La sede italiana ci 
sta dando grandi soddisfazioni. E’ per questo che ci è sem-
brato opportuno affiancare a Paolo Mutti una figura di sup-
porto come quella di Pietro Clemente. Coerentemente con 
il business che abbiamo deciso di implementare in Italia, 
così strettamente focalizzato sul settore retail, Pietro Cle-
mente ha dimostrato di aver sviluppato una profonda e-
xperties nel settore: per questo riponiamo in lui grande 
fiducia”.  “Siamo molto felici di aver ampliato il team nella 
nostra sede italiana à - ha commentato Paolo Mutti, Head 
of Investment Manager - Il contributo che Pietro Clemen-
te, con le esperienze acquisite nelle sue esperienze passa-
te, darà alla società sarà sicuramente ad alto valore ag-
giunto. Gli ambiziosi obiettivi di business che riguardano 
l’Italia, d’altro canto, devono essere sostenuti da un team 
fortemente specializzato quanto determinato nell’affronta-
re un mercato altamente competitivo”. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli 
quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settima-
nale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del  28/12/2007. 
 
Buongiorno: successo della soluzione Bing, 
nel 2008 pronti investimenti per 10 mln  
Bing, la soluzione creata da Buongiorno per il mobile social 
networking, riempie di soddisfazione i vertici del gruppo. 
La multinazionale del mobile entertainment ha rilevato una 
crescita di Bing quattro volte superiore a quella registrata 
nell’ultima parte del 2007. Una performance che spinge 
Buongiorno a migliorare l'attuale soluzione, con il lancio di 
un nuovo prodotto e un investimento pari a 10 milioni nel 
2008 per il segmento del social networking. Il gruppo pre-
vede che nel 2008 il social networking possa attirare inve-
stimenti pubblicitari pari a oltre 2,1 miliardi di dollari, con 
un incremento del 75% rispetto al 2007.  
 

Caltagirone Editore: nel 2007 l´utile 
balza del 92,4% 
Caltagirone Editore ha archiviato il 2007 con un utile in 
crescita del 92,4% a 61,2 milioni di euro rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. In rialzo anche il 
margine operativo lordo, che nel 2007 si è attestato a 
55,2 milioni di euro (+8,8%). E’ in crescita anche il risul-
tato operativo a quota 39,6 milioni di euro. Anche i ricavi 

nel corso dello scorso anno sono aumentati fino a rag-
giungere quota 326,8 milioni di euro (+7,3% rispetto al 
2006). La posizione finanziaria netta è positiva e passa 
dai 288,6 milioni del 2006 ai 311 milioni al 31 dicembre 
2007. Il cda della Caltagirone Editore ha deliberato di 
proporre all’assemblea, convocata per il 22 aprile 2008, 
la distribuzione del tradizionale dividendo di 0,20 euro 
per azione. Lo stacco della cedola è proposto per il 19 
maggio 2008 e il pagamento per il 22 maggio 2008.  
 

Mondadori: nel 2008 attenta gestione del core 
business e proseguirà sviluppo in Francia  
Il Gruppo Mondadori ha previsto che nel corso del 2008 dedi-
cherà particolare impegno ad una sempre più attenta gestio-
ne del core business, meno sensibile ai fattori congiunturali, e 
delle attività internazionali che consentono una minore dipen-
denza dal mercato domestico. Nel corso dell'esercizio inoltre 
la società editoriale proseguirà nello sviluppo del network 
estero, del digitale e del portafoglio prodotti in Francia.  
 

Poligrafici editoriale, in calo  
l’ebit da 2007 a 7,1 mln di euro  
Poligrafici Editoriale ha archiviato il 2007 con un margine 
operativo lordo consolidato in calo a 7,1 milioni di euro 
contro i 13,5 milioni messi a segno nel 2006. Lo ha comu-
nicato la società precisando che il fatturato consolidato è 
sceso a 256,9 rispetto a 266 milioni dell´esercizio 2006. 
L’indebitamento finanziario netto consolidato ammonta a 
68,9 milioni di cui 51,1 milioni verso società di leasing. Nel 
periodo in esame l’incremento di 48,8 milioni rispetto al 31 
dicembre 2006 è determinato principalmente dagli investi-
menti industriali realizzati nell’anno. Prosegue il piano di 
riorganizzazione degli organici che comporterà un minor 
costo del lavoro a regime di 7,8 milioni. In una nota si ap-
prende che è stato anche proposto il rinnovo dell’autoriz-
zazione per l’acquisto fino al 5% di azioni proprie e fino al 
2% di azioni della controllante Monrif.  
 

Rcs: Centrosim, lo scenario macro pesa 
su prospettive 2008  
Il patto di sindacato Rcs è stato rinnovato per altri tre anni, 
fino al 14 marzo 2011. La decisione è giunta con un anno di 
anticipo rispetto alla scadenza, senza modifiche sostanziali 
rispetto alle variazioni intervenute in seguito all'uscita di 
Unicredit. "Il rinnovo del patto dovrebbe dare stabilità all'a-
zione del management", commentano gli analisti di Centro-
sim. A loro avviso "resta però irrisolta la questione del flot-
tante, che potrebbe scendere sino al 16,5% se si considera-
no le quote di Toti (5,1), della famiglia Benetton (5%) e 
quella potenziale di Rotelli (opzioni call per salire al 10%)". 
E per quanto riguarda i conti? "Il management ha indicato 
che il primo trimestre 2008 dovrebbe chiudersi in linea con 
il budget anche se sulle prospettive del resto dell'anno il 
contesto macro potrebbe pesare sulla dinamica del mercato 
pubblicitario", conclude il broker.  
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -23,13%  ▼ -7,94%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -45,76%  ▼ -12,69%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -17,26%  ▼ 1,79%  ▲ 
CLASS EDITORI -35,97%  ▼ -18,41%  ▼ 
DADA -30,33%  ▼ -12,34%  ▼ 
DIGITAL BROS -17,65%  ▼ -2,33%  ▼ 
EUTELIA -47,19%  ▼ -10,80%  ▼ 
FASTWEB -29,32%  ▼ -16,42%  ▼ 
FULLSIX -37,10%  ▼ 1,30%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -19,15%  ▼ -8,18%  ▼ 
MEDIACONTECH -31,59%  ▼ -0,17%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -20,93%  ▼ 2,63%  ▲ 
MONDADORI EDIT -12,01%  ▼ 0,71%  ▲ 
MONDO TV -50,74%  ▼ -20,79%  ▼ 
MONRIF -26,39%  ▼ -5,70%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -39,18%  ▼ -7,98%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -20,50%  ▼ -0,63%  ▼ 
REPLY 3,27%  ▲ -3,53%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -60,63%  ▼ -32,51%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -46,53%  ▼ -20,28%  ▼ 
TISCALI -15,47%  ▼ 5,76%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -6,89%  ▼ -10,98%  ▼ 
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