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Dice  
Del Noce… 

 
Dice Del Noce, commentando i 
dati che certificano la crisi degli 
ascolti Rai di primavera: 
“L’Auditel magari è superato o i 
gusti dei telespettatori sono 
cambiati”. Dubbio amletico? Ma 
va là! Al Direttore sfugge – cre-
do solo per dovere d’ufficio, mi-
ca è scemo! - ciò che a tutti è 
evidente: quella che per lui è 
una sorta di tragedia, per il no-
stro Paese è, in realtà, una be-
nedizione: il flop di Sanremo, lo 
scarso successo di Don Matteo, 
il calo costante di Affari tuoi, il 
pressoché totale disinteresse 
per le Tribune politiche, i Porta 
a Porta, i Ballarò, con la consue-
ta sfilata delle solite facce e la 
ripetizione ossessiva dei mede-
simi discorsi, costituiscono un 
segnale molto positivo. Una vol-
ta sociologi ed osservatori del 
costume nazionale ci ricordava-
no ad ogni piè sospinto che i no-
stri politici (per lo più scadenti) 
e la nostra televisione 
(pressoché inguardabile) erano 
lo specchio dell’Italia: un Paese 
avviato ineluttabilmente al decli-
no morale, economico e cultura-
le. Allora perché non esultare 
constatando che il Paese, quello 
vero, è meglio sia degli uni che 
dell’altra? Non si angusti Del No-
ce, tanto, sono parole sue, tra 
sei mesi lascerà l’incarico e po-
trà tranquillamente annoverarsi 
anche lei tra i milioni di italiani 
che di questa tv e di questa po-
litica ne hanno piene le scatole 
e fanno scelte alternative, come 
leggere un libro, giocare con i 
figli, mangiare pane e salame 
con gli amici e, magari, quando 
la nostalgia per la tv si dovesse 
manifestare insostenibile, sinto-
nizzarsi su Sky. Prosit! 
 

Gargamella 
garga.mella@hotmail.com 

Seiviaggi 
promuove 
l’Islanda  
in mostra  
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www.merlinwizard.com


di Fabio Muzzio 
 
Dallo scorso mese di marzo anche in Italia è possibile 
certificare i siti Internet. E così dopo la carta stampata 
anche gli Editori che operano in rete, potranno misurare 
il numero di lettori. Questo grazie al CSST webauditing, 
con cui sarà possibile conoscere: il numero di utenti 
unici, di visite, di pagine visitate e la durata, in secondi, 
della permanenza nella pagina ed escludere tutto il traf-
fico generato in maniera automatica e non dipendente 
dall’utente, come, per esempio, le pagine splash, attivi-
tà provenienti da computer interni al dominio o il traffi-
co generato da server push. Tutto ciò avviene con le 
definizioni ufficiali della IFABC (l’International Federa-
tion of Audit Bureaux of Circulation). A oggi lo strumen-
to approvato è il WReport di Weborama. Abbiamo chie-
sto a Gisella Bertini, Presidente di Anes, l’Associazione 
nazionale editoria periodica specializzata, di illustrarci 
questa opportunità. 
 
Bertini, gli Editori italiani che operano nel web ora 
hanno la possibilità di certificare le visite ricevute: 
come funziona questo servizio?  
“Partirei proprio dal concetto di certificazione, che esi-
ste a livello mondiale come Network legato all’IFABC. 
In ogni Paese, infatti, viene scelta una struttura che ha 
il ruolo di certificare tutti gli ambiti della comunicazio-
ne. In Italia ci sono due Istituti, l’ADS, che si occupa 
solo di stampa in edicola, e il CSST nato per verificare 
la stampa inviata con posta mirata. ADS non si è pro-
posta per cui per questo servizio di certificazione per 
cui CSST ha raccolto la sfida, ottenendo l’ingresso nel 
gruppo mondiale. L’IFABC definisce le regole, le orga-
nizza e le definisce dai quotidiani alle affissioni, dal 
cinema alla TV. Con l’avvento di Internet l’associazione 
mondiale ha iniziato a studiare le regole per diverse 
certificazioni e, dopo dieci anni che si sono sperimen-
tate diverse regole siamo giunti a un’ottima standar-
dizzazione. Avendo presieduto per diversi anni il CSST 
non appena è stato possibile ho chiesto ad Anes di 
candidarlo e ci siamo riusciti”. 
Qual è la logica con cui opera questo servizio? 
“CSST individua sul mercato i tools e i pacchetti software 
in commercio che vengono proposti, a loro volta, da so-
cietà certificate, con la tecnica dei TAG. La società mette 
a disposizione i suoi dati e in base ai tools inviati a un 
server che li legge si ottiene la statistica. Per ora utiliz-
ziamo il software della francese Weborama, ma siamo 
pronti a certificare tutti quelli che vorranno, avendone i 
requisiti, si proporranno”. 
I risultati ottenuti fino a ora quali sono stati e quali 
le possibili prospettive per il nostro Paese?  

“Siamo partiti il 1° marzo e, attualmente, abbiamo sedici 
testate iscritte appartenenti a una decina di editori. L’Italia 
ha una grande prospettiva di crescita per quanto riguarda 
la certificazione dei siti. In merito stiamo procedendo con 
una differenziazione rispetto alla parte legata all’e-mail. I 
siti, infatti avranno una diffusione che rientrerà con quella 
off-line. Non abbiamo effettuato una stima per il 2008, 
anche perché pensiamo che la certificazione interesserà 
maggiormente da chi raccoglie pubblicità, mentre incon-
trerà maggiori difficoltà rivolgersi a chi dal sito ottiene 
un supporto all’azienda o ne è la vetrina per la divul-
gazione della testata e per questo non si è ancora 
strutturato. Il vero mercato, quindi, non esiste ancora”... 

CSST Webauditing: arriva il regolamento  
della certificazione dei siti internet 

 

Gisella Bertini, Presidente di Anes, illustra i criteri e le modalità  
per ottenere la certificazione IFABC anche nel nostro Paese 

Continua nella pagina seguente 

Anno 4 - numero 64 
venerdì 4 aprile 2008 - pag. 2 

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


La certificazione è diffusa in tutto il mondo in modo 
massiccio?  
“Come sempre dipende da Paese a Paese. In Inghilterra 
l’adesione delle aziende è al 70%, ma occorre premettere 
che il ruolo di leadership si lega al fatto che la certifica-
zione è nata lì ed è stata la prima nazione, a partire dal 
1998, a studiare, codificare e diffondere i criteri. La Spa-
gna vanta buoni numeri, ma ha cambiato spesso il siste-
ma, cercandone invano uno proprio. In Francia funziona 
bene l’ambito consumer, mentre in Germania si vive una 
situazione di crisi. Nel nostro Paese, comunque, si potrà 
colmare un vuoto e sarà un utilissimo elemento di valu-
tazione per il marketing, perché si potranno capire le di-
namiche della rete, anche se internet, in Italia, in fondo 

rimane ancora poco conosciuto e utilizzato”. 
Quali strategie userete per diffondere la certifica-
zione?  
“Abbiamo al momento approntato una grossa attività da 
parte del centro studi di Anes, che si è indirizzata alla 
conoscenza approfondita degli editori siano essi tecnici o 
specializzati. In un recente evento sulla pubblicità (che si 
è tenuto lo scorso 12 marzo all’auditorium Giò Ponti in 
Assolombarda, ndr) abbiamo presentato le potenzialità 
della certificazione e un database completo sia dei soci 
Anes che dei non soci, rilevando i bilanci e dimensionan-
do le diverse realtà. Questo è avvenuto grazie a un grup-
po di lavoro che ha lavorato insieme a Unicom, Assoco-
municazione e UPA”. 
Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito www.anes.it. 
 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Bavaria si avvicina al mondo dei giovani, legan-
dosi al concetto di amicizia attraverso il claim 

“Where do you 
share?”. Da que-
st’anno Bavaria 
H o l l a n d ’ s 
Premium Beer è 
fornitore ufficiale 
di ForumNet. Ba-
varia diventa per 
tre anni sponsor 
di ForumNet, che 
si contraddistin-
gue come il primo 
esempio in Italia 
nel settore dei 
servizi integrati 
per l’intratteni-
mento dal vivo, 
con un’offerta 

annuale di oltre 250 concerti/spettacoli e 320 
eventi sportivi, raggiungendo complessivamente 
oltre 3.000.000 di spettatori all’anno.  Per coin-
volgere i propri consumatori, Bavaria ha lanciato 
il concorso Bavaria Live, legandosi direttamente 
al mondo dello spettacolo e della musica: dal 7 
marzo al 15 giugno, metterà in palio i biglietti 
per assistere agli eventi più cool dell’anno al 
DatchForum Assago/Milano.  

Bavaria fornitore 
di ForumNet 

Frùttolo è recentemente entrato a far parte del mondo web in-
sieme a OgilvyInteractive. Con www.fruttolo.it, sito semplice da 
navigare e dalla grafica fresca e divertente, Frùttolo si propone 

come una marca attiva e dinamica, capace di coinvolgere bam-
bini e genitori facendoli dialogare tra loro e con la brand: attivi-
tà ricreative e informative dove i contenuti sono sempre bilan-
ciati tra divertimento ed educazione alimentare. Per le mamme, 
inoltre, Frùttolo.it è una fonte di informazioni nutrizionali e di 
condivisione di esperienze. Le iscritte al “Mamma Club” posso-
no, infatti, accedere a giochi da svolgere con i loro bambini e 
hanno la possibilità di comunicare direttamente con la marca, 
esprimendo le proprie idee e i propri suggerimenti.  

Frùttolo comunica  
con OgilvyInteractive 
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3Com parteciperà alla 
prossima edizione di 
Internet working, la 
mostra-convegno di due 
giorni che si terrà l’8 e il 
9 aprile all’Hotel Mar-
riott di Milano e che si 
propone di offrire un’-
ampia visione sullo sta-
to dell’arte di tecnologie, applicazioni e servizi per la realizza-
zione e la gestione di efficaci sistemi di comunicazione azien-
dale. L’evento, rivolto agli operatori del settore e agli utenti 
finali, si articola in due diversi momenti integrati tra loro: da 
una parte il convegno vero e proprio e dall’altra l’area esposi-
tiva dove sarà possibile entrare in contatto con le soluzioni 
del settore più all’avanguardia . Il 9 aprile alle ore 9.30 3Com 
Italia presenterà l’intervento dal titolo “Diminuzione dei costi 
e aumento dell’efficienza operativa tramite un’unica piattafor-
ma di servizi”. Lo speech sarà tenuto da Stefano Brioschi, 
System Engineering di 3Com Italia che, sottolineando la ne-
cessità delle aziende di oggi di mantenere una Business Con-
tinuity che renda la rete di connessione affidabile, resiliente e 
ridondante, focalizzerà l’intervento sulla piattaforma 3Com 
OSN Open Service Networking, l'iniziativa lanciata da 3Com 
per migliorare le reti aziendali e ottenere una riduzione dei 
costi, un aumento delle entrate e per rispondere meglio alle 
mutevoli esigenze delle aziende. 

3Com  
a Internetworking 2008 

Notizie da...  

Venere vincitrice 
Art Woman, rassegna leccese dedicata alla creativi-
tà artistica femminile, è giunta alla sua nona edizio-

ne. Il 
t i t o l o 
di que-
st'anno 
è mu-
t u a t o 
da una 
famosa 
statua 
d e l 
Canova 
e in-
t e n d e 
richia-
mare il 
s e n s o 

di intima bellezza, forza rigeneratrice e armonia dei 
contrari che è propria della donna.  
Fra le artiste coinvolte anche alcune fotografe fra le 
quali Kimiko Yoshida, nota per il ciclo dei self-
portraits. Inaugurazione il 5 aprile elle 19:00. La 
mostra prosegue fino al 4 maggio. 
www.primopianogallery.com 
 
 
 
Decorazione o propaganda? 
La Galleria 
Studio Le-
gale di 
Roma pre-
senta, in 
collabora-
zione con 
l 'associa-
zione cul-
turale Ma-
k e n o i s e , 
una mo-
stra perso-
nale di 
M a n o l o 
Cinti inse-
rita nel 
circuito di FotoGrafia 2008: un reportage fotografi-
co che vuole riflettere sulla iconografia e il reale 
vigore comunicativo della propaganda comunista 
nella Cuba di oggi.  
Dal 4 al 12 aprile. www.galleriastudiolegale.it 

 

A pochi giorni dall’Election 
Day Il Sole 24 ore regala il 
7 aprile “Elezioni 2008” una 
guida che, con semplicità e 
chiarezza, illustra tutte le 
regole del prossimo appun-
tamento elettorale. La gui-
da spiegherà nel dettaglio, 
dalle circoscrizioni allo 
scrutinio, come saranno 
scelti i 315 senatori e i 630 
deputati della nuova legi-
slatura: il voto, le norme 
generali e i casi particolari, 
il sistema elettorale della 
Camera e quello del Sena-
to. Elezioni 2008 farà inol-
tre luce sulle votazioni ri-
guardanti le circoscrizioni 

all’estero con tutte le modalità di voto per chi non è residente 
in Italia. Ampio spazio anche per Regioni, Province e Comuni 
alle urne: tutte le informazioni sul voto e le modalità di ripar-
tizione dei seggi nelle elezioni amministrative. 

La guida al voto  
de Il Sole 24 ore 
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Con Maggioli Editore per fare SecondBusiness 
 

Giorgio Tugnoli, Direttore di Maggioli ci ha raccontato i progetti proposti 
dalla casa editrice alle aziende che desiderano entrare nel mondo 

virtuale di Second Life 
di Fabio Muzzio 

 
Grazie ai 45 periodici specializzati, 
per un totale di 5.888.000 copie all’-
anno, più di 1.500 titoli a catalogo e 
18 servizi internet rivolti a tutti gli 
organi delle amministrazioni locali e 
ai professionisti Maggioli Editore, con 
la sua storia centenaria è un indiscus-
so punto di riferimento nel mercato 
dell’editoria specializzata. L’ultima 
frontiera è Second Life, la comunità 
virtuale che raccoglie appassionati in 
tutto il mondo. Maggioli Editore, in 
proposito, propone il SecondBusiness, 
offrendo la possibilità alle aziende di 
realizzare progetti e attività all’inter-
no del mondo virtuale, come ci ha 
raccontato Giorgio Tugnoli.  
 
Tugnoli, come è nato il progetto 
in Second Life?  
“Il progetto nasce nell’estate 2007. E’ 
stato creato un gruppo di lavoro che 
ha coinvolto diverse professionalità 
interne all’azienda e che ha analizzato 
Second Life con un approccio che rite-
nevamo più idoneo come editori. Il 
progetto nasce dall’idea che il mondo 
di Internet è in continua evoluzione e 
occorre valorizzare al meglio tutte le 
sue potenzialità. Abbiamo quindi svi-
luppato un percorso progettuale che ci 
ha portato a essere editori di due te-
state e produttori di comunicazione 
dentro la piattaforma di Second Life. 
Siamo gli unici italiani a poter vantare 
una tale presenza, lo possiamo dire con orgoglio perché 
siamo gli unici a poter vantare una simile expertise. L’In-
ternet 3.0 è ancora tutto da scoprire ed è fondamentale 
avere le giuste competenze e i giusti mezzi per affrontar-
lo al meglio”. 
Quali sono i progetti realizzati nella comunità 
virtuale?  
“Abbiamo acquisito il mensile on line 2L, la testata di ri-
ferimento italiana per quanto riguarda Second Life e l’In-
ternet che possiamo definire 3.0 . E’ stata una scelta 
ponderata, che ci ha permesso di avere un periodico di 
approfondimento e di strategie. I lettori di 2L sono un 
pubblico dalla elevata istruzione, attenti alle tecnologie, 
molto interessati a Second Life, ma non necessariamente 
già “avatar”. E’ un pubblico italiano e con un alta capaci-
tà di spesa: sono gli opinion leader del settore tecnolo-

gie. Nello stesso tempo abbiamo creato ex novo FreeLi-
fe:è la nostra creatura editoriale fatta dagli avatar per gli 
avatar, disponibile in oltre 100 vendor all’interno di Se-
cond Life e scaricabile dal sito. E’ un settimanale in lin-
gua inglese giovane e sbarazzino, irriverente proprio co-
me le dinamiche di Second Life. I suoi lettori provengono 
da tutto il mondo, ha un profilo molto internazionale e-
sattamente come Second Life”.  
Quali sono le aziende che avete coinvolto e con 
quali strategia di marketing?  
“Siamo organizzatori di eventi dentro Second Life. Ci piace 
dire alle aziende la verità: ovvero è poco utile spendere 
molte migliaia di euro per acquistare spazi su Second Life... 
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Con Maggioli Editore per fare SecondBusiness 
 

Giorgio Tugnoli, Direttore di Maggioli ci ha raccontato i progetti proposti 
dalla casa editrice alle aziende che desiderano entrare nel mondo 

virtuale di Second Life 

...che rimangono poi vuote e senza nessuna utilità. 
Crediamo sia molto più strategico per un’azienda com-
piere azioni mirate con eventi e piani di comunicazione 
in grado di innescare un meccanismo virtuoso. Abbia-
mo lavorato con clienti come BNL-BNP Paribas  e Tele-
thon. Al momento siamo impegnati con il concorso 
Dream Office Contest, un progetto che ci appassiona 
molto: è un concorso che premia le migliori idee di uf-
ficio che vengono presentate su SL, è la vera Second 
Life Democracy che permette non solo a ciascun di e-
sprimere la propria opinione come accade in Internet, 
ma anche di costruire le proprie idee”. 
Avete qualche iniziativa per il Salone del mobile? 
“Sempre legato a Second Life ci sarà il concorso 
Dream Office Contest, che è sponsorizzato dall’azien-
da Linekit. Questo si colloca all’interno delle manife-
stazioni legate al SaloneUfficio 2008, la biennale in-
ternazionale del mobile per ufficio giunta alla 14esima 
edizione, che si svolge in concomitanza 
con il Salone Internazionale del Mobile 
dal 16 al 21 aprile presso i padiglioni 16 
e 20 e che propone il meglio della pro-
duzione del settore”. 
 
Con il concorso Dream Office Contest  
permette di creare e realizzare il proprio 
ufficio ideale su Second Life, coinvolgendo 
attivamente i lavoratori nell’organizzazio-
ne e nella progettazione del proprio 
habitat lavorativo ideale. Avranno la pos-
sibilità di sprigionare la propria fantasia e 

creatività, dando vita a un vero e proprio ufficio del fu-
turo che sia in grado di costituire un ambiente lavorati-
vo “su misura” e che abbia un impatto sulla produttività 
del lavoro e quindi sull’azienda stessa. 
Intanto, sul fronte acquisizioni, il gruppo Maggioli ha arric-
chito la propria offerta informatica, rilevando il 100% di 
Eldasoft, software house trevigiana orientata al settore dei 
software per la Pubblica Amministrazione. L'azienda vene-
ta manterrà la propria sede a Treviso, ma potrà trarre 
grande vantaggio dalle nuove sinergie e dalla capillare 
presenza nello specifico mercato delle P.A., in cui Maggioli 
S.p.A. vanta da sempre una presenza leader attraverso le 
proprie diversificate aree di attività. 
A questo proposito, Cristiano Gambucci – nuovo Am-
ministratore Delegato di Eldasoft – ha dichiarato: 
“Grazie ai software di Eldasoft, dedicati alla gestione 
dell'Ufficio Tecnico dell'ente locale, il polo societario 
potrà proporsi come il partner tecnologico ideale per 
offrire a 360° soluzioni informatiche avanzate e pro-
getti innovativi per la Pubblica Amministrazione digita-
le. Tutti i prodotti Eldasoft sono raccolti da oltre 20 

anni sotto il marchio ALICE e, grazie ad 
un sistema modulare aperto, all'interfac-
cia grafica semplice, all'impiego di tecno-
logie avanzate sono in grado di fornire 
all'utente le soluzioni, i servizi e i progetti 
di volta in volta più adeguati alle proprie 
necessità. In particolare con i software 
Eldasoft il Comune può controllare con 
facilità la spesa relativa agli appalti pub-
blici, che costituisce ben il 60% delle u-
scite complessive dell'ente locale". 
 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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dal nostro inviato a Dubai 
Stefania Salucci 

 
Sembra quasi un piccolo ufficio del Grande Fratello lo 
spazio in cui i giovani creativi hanno prodotto i loro lavori 
la prima giornata del Festival. Un prefabbricato bianco 
con due porte (con tanto di divieto di ingresso ai non 
Young Creative Competitors) e qualche finestra discreta-
mente coperta da veneziane grigie.  
Dentro tante stanzette ognuna dotata di due sgabelli, un 
banco a parete, un computer (Mac), e un piccolo set di 
lavoro composto da una penna biro, una penna USB, una 
pallina antistress e una mug/termos per il caffé 
(fondamentali nei momenti di stress e stanchezza) e una 
busta contenente il kit di lavoro (brief  e materiale di sup-
porto al brief). Tut-
to firmato Getty 
Images, lo sponsor 
dell’Award. 
È questo lo spazio 
in cui 20 team di 
giovani creativi 
hanno dovuto cer-
care tutta la con-
centrazione possi-
bile per creare, in 
24 ore, una campa-
gna per vincere il 
p r imo  p rem io 
Young Creative 
Print Competition 
del Dubai Interna-
tional Advertising 
Festival. 
Abbiamo trovato 
casualmente un 
brief del concorso. 
Obiettivo del brief 
era quello di 
“coinvolgere e mo-
tivare la comunità 
a supportare l’”Al 
Noor Training Cen-
tre for Children with 
Special Needs”, sia 
attraverso donazioni (aderendo alla campagna “Sponsor a 
Child”), sia attraverso un servizio di volontariato”. 
Dopo una breve presentazione del cliente e dei motivi per 
i quali il centro ha bisogno di comunicare (il centro si è 
ingrandito grazie alle donazioni dello sceicco Mohammed 
Bin Rashid e adesso ha bisogno di ulteriori risorse per 
potere pagare le spese necessarie) e le attività fatte in 
passato per raccogliere fondi (Charity Ball, Greetings 
Card e sponsorizzazioni), il brief  fornisce le informazioni 
necessarie: obiettivo della comunicazione (fare una cam-
pagna per incoraggiare a sponsorizzare un bambino che 
non solo incrementi la brand awarness del centro, ma 

spinga attivamente all’azione), target audience (primario: 
cittadini e aziende che possano sponsorizzare i bambini; 
secondario: possibili volontari), il tone of voice 
(incoraggiante, attrattivo e intellettualmente provocativo) 
e gli assunti: utilizzare il logo Al Noor e riportare i contat-
ti dell’associazione.   
Questo il brief ufficiale, poi c’era un “post scriptum del 
brief” a firma Getty Images appeso alla parete di ogni 
spazio di lavoro, un cartello scritto a caratteri cubitali: 
“Without an image it’s hard to get your point across”, 
Senza un’immagine è difficile arrivare all’obiettivo. 
Le risorse utilizzabili erano l’intuito, la creatività, le im-
magini Getty Images (recuperabili da un ftp apposito) e 
magari anche qualche spunto preso dagli speach che si 
tenevano in contemporanea nell’auditorium accanto.  

Hanno partecipato 20 team (un art director e un 
copywriter), selezionati tra le agenzie del MENA: due 
team provenienti dal Bahrian, due dal Kuwait, una dalla 
Giordania,  una dal Quasar, Una dall’Arabia Saudita, una 
dalla Siria e una dalla Tunisia. 11 team, invece, arano 
degli Emirati Arabi.  Tra le agenzie presenti spiccano i 
nomi dei network JWT, Leo Burnett, Y&R, TBWA, BBDO, 
Saatchi & Saatchi.  
Ha vinto il team composto da Abdul Shafeeq e Swapna 
Varma, di Mediaone Dubai. Un altro premio agli UAE.  
 
stefania.salucci@spotandweb.it 

Dubai: protagonisti i giovani 
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Agency of the Year 
dal nostro inviato a Dubai 

Stefania Salucci 
 
É stato annunciato in chiusura 
della serata di Gala di mercoledì 
scorso il premio Agency of the 
Year, assegnato all’agenzia che 
ha ottenuto il maggior punteggio 
in termini di premi ottenuti al 1st 
Dubai International Advertising 
Festival.  
Il nome, dopo aver visto l’elenco 
dei vincitori, era scontato: JWT 
Dubai. 
Dopo aver vinto 127 premi dei 
180 assegnati, l’UAE ha vinto così 
anche il premio più ambito, tra gli 
applausi dei 1500 presenti al Du-
bai International Convention and 
Exhibition Centre e le bandiere e 
le trombette da stadio del nume-
roso team JWC presente.  
La classifica è stata calcolata as-
segnando 10 punti ai Grand Prix, 
7 punti all’oro, 5 agli argento, 3 
ai bronzo e 1 alle campagne selezionate alla shortlist (con un Massimo di 10 punti). Eccola: 

1. JWT Dubai 
2. FP7 Doha 

3. Fortune Promoseven Dubai 

Stefania Salucci segnala la vittoria della multinazio-
nale anche a Dubai. 
Il vostro vecchio direttore invece si pregia di far 

notare che argento e bronzo sono andati a due 
strutture locali indipendenti ed altrettanto creative. 
Che sia di stimolo per gli italiani indipendenti, no? 

 NOTA DEL DIRETTORE 
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I Sofficini Doppio Ripieno tornano in comunicazione 
con una linea di prodotti rinnovata. Da domenica 6 a-
prile la campagna sarà in onda sui principali network 
televisivi nazionali con uno spot di 30” e due di 15”. 
Ideata dalla sede romana di McCann Erickson, agenzia 
di pubblicità e parte di McCann Worldgroup, la nuova 
campagna cambia il prodotto ma di certo non il testi-
monial: Carletto, il camaleonte più famoso d’Italia, 
questa volta si ritrova alle prese con la vita di 
campagna, una vita dura, e per niente adatta a 
un animale di città come lui. Nella seconda parte, 
è invece la campagna ad andare da Carletto e 
precisamente nel suo piatto, con i nuovi Sofficini 
Doppio Ripieno.  
Con l’obiettivo di consolidare la leadership nella 
categoria family fun food, la campagna pubblici-
taria per Sofficini Doppio Ripieno nasce da un 
grande impegno produttivo e coinvolge un team 
di talenti internazionali, guidato dal regista Ha-

rald Zwart, uno dei più importanti registi europei, che 
nella sua carriera ha diretto attori del calibro di Micha-
el Douglas, Liv Tyler, Matt Dillon e John Goodman e 
che ha vinto premi come “Regista dell’anno” ai London 
Midsummer Awards e un Leone a Cannes. Per quanto 
riguarda Carletto, ad animarlo i due storici puppeteers 
inglesi Nigel Plaskitt e Richard Coombs, che vantano 
entrambi una lunga collaborazione con la Jim Henson’s 

Company (The Muppet Show, Dr. Dolittle...). Il tut-
to realizzato in una location d’eccezione come Cuba, 
che ha fatto da teatro a questa nuova, importante 
avventura del camaleonte più goloso che c’è. 
 
CREDITS 
Regia  di Harald Zwart per la casa di produzione Mer-
curio; team creativo composto da  Barbara Capponi 
art e Filippo Santi copy, sotto la direzione creativa di 
Marco Carnevale. 

McCann Erickson per i Sofficini  
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Nike+ Sportband per correre più facilmente  
E’ stato presentato a New York il Nike+ Spor-
tBand, il nuovo sistema per usufruire della tec-
nologia Nike+ che segna un’ulteriore evoluzio-
ne nell’esperienza della corsa, grazie a un oro-
logio da polso che monitora l’andatura. Dispo-
nibile al pubblico a partire dal 10 aprile, il nuo-
vo sistema consente di verificare in tempo rea-
le la propria prestazione durante la corsa e 
poter far parte del più grande running club al 
mondo. Inoltre sul sito www.nikeplus.com è 
disponibile Nike+ Coach, una nuova funzionali-
tà che permette di avere un allenatore perso-
nale che aiuta i runner a migliorare le proprie 
prestazioni durante gli allenamenti e coinvolge-
re tutti gli appassionati nella community mon-
diale online Nike+. Il Nike+ SportBand consen-
te ai runner di controllare la distanza percorsa, 
l’andatura, il tempo impiegato, le calorie bru-
ciate durante la corsa e di poter utilizzare le 
funzioni proposte dal sito e chi ama ascoltare 
musica durante la corsa potrà continuare a farlo utiliz-
zando il sistema Nike+ iPod. “Nike+ è il sistema in grado 
di migliorare l’esperienza della corsa. Nike+ ha rivoluzio-
nato il running – ha dichiarato Trevor Edwards, Vice Pre-
sidente Nike Global Brand – e ora il Nike+ SportBand 

offre molte più possibilità e ne consente l’utilizzo in diver-
se situazioni. Registra la distanza percorsa, le calorie 
bruciate e molte altre informazioni sulla corsa, inoltre 
consente di collegarsi in modo semplice al più grande 
running club del mondo”. 

Sarà pianificata nei 
prossimi giorni su tutti 
i principali periodici 
nazionali e per la du-
rata di parecchi mesi, 
la nuova campagna 
stampa che Leagas 
Delaney Italia ha idea-
to e realizzato per gli 
pneumatici Max Te-
chnology di Goodyear 
Dunlop Tires Italia.  
Protagonista della ori-
ginale comunicazione 
è la nuova tecnologia 
definita Max Techno-
logy che viene appli-
cata alla produzione di 
tutti gli pneumatici 
Goodyear Truck. La 
campagna è funzionale 
a presentare i vantag-
gi degli pneumatici 

che comprendono una 
riduzione dei consumi di 
carburante, una minore 
distanza di frenata sul 
bagnato, una maggiore 
capacità di carico e una 
maggiore durata del 
pneumatico. Proprio da 
questi vantaggi nasce 
l’idea creativa della 
campagna “Trucks & 
Chicks”, realizzata da 
Selmi Bali Barissever, 
vicedirettore creativo, 
art director e Fabrizio 
Tarussio, copywriter, 
con la direzione creativa 
di Stefano Campora e 
Stefano Rosselli.  
La fotografia è di Davide 
Bodini.  
Pianificazione media a 
cura di MPG. 

Leagas Delaney  
firma l’annuncio per 

Goodyear Max  
Technology 
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Rcs Digital  
presiede il settore  

degli annunci Classified  
di Benedetta Magistrali 

 
Il sistema multimediale di Rcs inte-
gra perfettamente anche il settore 
degli annunci Classified, attraverso 
iniziative di successo nei settori lavo-
ro (trovalavoro.it), immobiliare 
( t rovocasa . i t )  e  au tomob i l i 
(automobili.com). Quello di Rcs è un 
trend in crescita che continua a mi-
gliorare; lo dicono i numeri di utenti 
che giornalmente visitano i siti del 
gruppo, numeri che superano il mi-
lione di utenze giornaliere. Solo il 
sito gazzetta.it tocca gli oltre 6 milio-
ni di lettori al mese. Mantenere un 
andamento positivo anche nel mer-
cato degli annunci è un fatto che 
rende particolarmente soddisfatto 
Giorgio Riva (nella foto), Direttore 
Generale di Rcs Digital: “Quello del 
Classified è un mercato davvero non 
facile”, afferma, “perché ci si scontra 
con un mondo di annunci gratuiti che 
vanno spesso a discapito della quali-
tà del prodotto, proprio perché scar-
samente controllati”. Il Classified è 
partito dagli Usa e inevitabilmente ha 
subito forti cambiamenti con l’utilizzo 
di internet che permette molti più 
servizi e una maggiore fruizione. L’-
offerta della quale parla Giorgio Riva 
è un’offerta multipiattaforma e, a 
oggi, unica in Italia: “Abbiamo arric-
chito ultimamente il nostro portafo-
glio con una novità”, spiega, “con 
un’iniziativa chiamata web to print. 
Infatti, dal portale trovalavoro.it c’è 
un rimando alla carta stampata con 
l’appuntamento tradizionale del ve-
nerdì. In questo modo, chi offre il 
lavoro può rafforzare la sua visibilità 
una volta di più sulla stampa”. L’ini-
ziativa, che si basa sulla connessione 
di questi due media integrati, ha pre-
so il via venerdì scorso e permette la 
crescita in termini di utilizzo e di of-
ferta di annunci. Lo stesso modello è 
stato associato per trovocasa.it. Dal 
17 gennaio scorso, infatti, è stata 
lanciata un’estensione sulla piazza di 
Roma abbinandola a City; anche in 
questo caso, il portale rimanda alla 

stampa: “Si acquista uno spazio onli-
ne ed in seguito si può pubblicare 
l’annuncio anche sulla stampa il gio-

vedì. Questo sistema permette di 
inserire un prodotto online che man-
tiene una visibilità nazionale ed in-
sieme permette di raggiungere la 
stampa locale”. Una connotazione 
fortemente locale la mantiene anche 
l’automobile. In questo mercato il 
Gruppo non era ancora presente. 
Solo lo scorso luglio Rcs ha acquista-
to il 70% di un operatore già specia-
lizzato nel settore, rafforzandone la 
struttura e rinnovando il prodotto. 
“Fino a poco tempo fa non c’era un 
canale verticale sui motori. Attraver-
so automobili.com si possono vedere 
più di 25 mila annunci con un inve-
stimento che è davvero contenuto”. 
Il Classified, tradizionalmente busi-
ness degli editori, è quindi perfetta-
mente inglobato nel sistema multi-
mediale che mantiene il gruppo Rcs 
all’avanguardia nel campo della co-
municazione e dell’informazione.  
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Stramilano 2008 sulle note di Radio R101 
Anche quest’anno in occasione di Stramilano, Radio R1-
01, radio ufficiale dell’evento per il terzo anno consecu-
tivo, insieme all’agenzia milanese Adverteam darà vita a 
numerose e iniziative che toccheranno Piazza Duomo e 
le vie attraverso cui si snoderà la famosa maratona. 
Fino al 6 aprile Adverteam ha allestito un’area sponsor 
Radio R101 all’interno della tenda Stramilano in Piazza 
Duomo. All’interno del box, presidiato da una hostess, 
verranno organizzati giochi per coinvolgere sia i podisti, 
veri protagonisti della manifestazione, che i curiosi. Sa-
rà sufficiente lanciare un buffo dado di gommapiuma 
per aggiudicarsi uno dei fantastici premi messi in palio e 
firmati R101. Inoltre, presso l’area sponsor R101 tutti i 
vincitori del gioco ospitato all’interno del programma 
radiofonico “La domenica degli sportivi” potranno ritira-
re il premio: l’esclusiva sacca Stramilano. Il 6 aprile, 
giorno della manifestazione, grazie al progetto di ani-
mazione coordinato da Adverteam, Radio R101 sarà 
nell’aria, non solo attraverso la musica che accompa-
gnerà i corridori durante la corsa, ma anche con 30.000 
palloncini rossi ad elio brandizzati Radio R101 che ver-
ranno distribuiti a tutti i partecipanti. Al momento della 
partenza, che vede come madrina d’eccezione la 
speaker radiofonica Tamara Donà, 3.000 palloncini ver-

ranno liberati nel cielo di Piazza Duomo, creando una 
nota di colore inedita e suggestiva. La musica di Radio 
R101 allieterà gli sportivi anche presso l’area di ristoro 
allestita in Via Romolo: sul palco Dario Desi, voce nota 
agli ascoltatori di Radio R101, intratterrà il pubblico con 
musica e giochi, regalando gadget Radio R101.  

Il nuovo “mood” alla base della 
strategia Fope conferma e raf-
forza l’interesse che da sempre 
la famiglia Cazzola, titolare di 
Fope, nutre per il mondo dell’-
arte. Questo respiro artistico è 
il punto di partenza per la nuo-
va campagna di comunicazione 
che Fope presenta nella presti-
giosa cornice di BaselWorld, 
principale punto d’incontro del-
l’industria dell’orologeria e della 
gioielleria. Il concept della cam-
pagna, ARTE², vuole simboleg-
giare metaforicamente l’unione 
di due vene artistiche: l’arte 
orafa di Fope, attuale e con-
temporanea nelle linee e nei 
materiali e l’arte moderna della 
scultrice Franca Ghitti. Gli 
scatti della campagna immor-
talano le opere dell’artista che 
fungono da “texture” su cui si 
adagiano le inimitabili creazioni orafe di Fope, in un con-
trasto armonioso tra la ricercatezza dei gioielli e la sempli-
cità dei materiali utilizzati dalla scultrice. Immagini forti, 
spiazzanti, in cui la bellezza del gioiello viene celebrata 
dall’incontro con la forza primitiva delle opere. Franca 
Ghitti lavora in legno e in ferro, rivisitando linguaggi ormai 
emarginati, legati alle vecchie tradizioni di lavoro nei bo-

schi e nelle fucine, e traducen-
doli in opere incredibilmente 
moderne. Così come Fope con-
tinua a perseguire una tradizio-
ne artistica e una creatività 
artigianale sviluppate in quasi 
ottant’anni di storia, pur utiliz-
zando tecnologie di produzione 
moderne e innovative. Due 
mondi diversi ma complemen-
tari che, nella loro unione, e-
saltano il concetto di preziosità, 
del gioiello e dell’opera d’arte 
stessa. La campagna di comu-
nicazione prevede otto scatti, il 
primo dei quali sarà on air su 
alcuni dei principali mensili ita-
liani a partire da aprile. E’ inol-
tre prevista una pianificazione 
anche su testate estere. In 
particolare, il primo soggetto 
della campagna rappresenterà 
una topografia della Ghitti, dal 

titolo “Mappe”: una texture scarna, povera, che esalterà 
ai massimi livelli lo splendore e la modernità dei bracciali 
della collezione Flex’it, che ha riscosso un successo inter-
nazionale per il suo stile elegante e raffinato, ma allo 
stesso tempo straordinariamente pratico.  La direzione 
creativa della campagna è stata affidata a Gigi Barcella. 
Le immagini sono del fotografo Giuseppe Cella. 

Fope comunica con Franca Ghitti 
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Skoda alla Stramilano promuove l’ESP di serie  
In occasione della Stramilano, e 
per tutto il mese di aprile, Škoda 
sarà on-air con due nuovi spot rea-
lizzati dall’agenzia Cayenne.  
Protagonista di entrambi gli spot 
della durata di 30”, e realizzati sot-
to la direzione creativa di Giando-
menico Puglisi e Stefano Tumiatti è 
la corsa. Nel primo Škoda vuole 
comunicare che su tutta la gamma 
è di serie l’ESP, la tecnologia che 
aiuta il conducente a superare si-
tuazioni difficili in curva, ristabilen-
do, in caso di errore o disattenzio-
ne, una corretta traiettoria dell’au-
to; il secondo celebra Škoda quale 
sponsor ufficiale della 37^ edizione 
della Stramilano, la manifestazione 
podistica non competitiva più famo-
sa d’Italia, che coinvolge decine di 
migliaia di appassionati e amanti 
della corsa. 
“In qualche modo, in entrambi gli 
spot, si parla di corsa, ma il nostro 
obiettivo primario - dichiara Giorgio 
Colombo, direttore Marketing di 
Škoda - è di promuovere situazioni 
positive, sicurezza e sportività, nel-
l’ambito di una strategia generale 
che mira a sottolineare i valori del 
brand, e comunicare quanto la no-

stra marca sia simply clever nella 
vita quotidiana”.  
‘ESP di serie su tutta la gamma’ è il 
claim che chiude con ironia la crea-
tività del primo spot di Škoda che 
mostra, racchiusi in 30”, la più 
quotidiana delle situazioni: due uo-
mini che fanno jogging in un parco. 
Uno dei due apparentemente più 
“normale” e l’altro più dinamico e 
“vincente”. A guidare la corsa, con 
un ritmo sempre più sostenuto è 
ovviamente il secondo, mentre l’al-
tro sportivo si ritrova costretto a 
inseguirlo. Tutto procede in questo 
modo fino alla prima impegnativa 
curva, dove, 
sorprenden-
temente ve-
diamo il cor-
ridore di te-
sta perdere 
aderenza e 
finire a faccia 
in giù in un 
prato accanto 
alla strada. Il 
primo corri-
dore che in-
vece ha af-
frontato la 

curva correttamente, con un sorri-
sino ironico, prosegue il suo allena-
mento. La creatività del film è di 
Matteo Airoldi (art) e Federico Bon-
riposi (copy). La direzione creativa 
è di Giandomenico Puglisi e Stefano 
Tumiatti.  
Per lo spot Stramilano invece è sta-
to creato un messaggio paradossale 
e provocatorio: “Škoda. Per una vol-
ta vi lasciamo a piedi”. Il claim è 
utilizzato come chiusura ironica di 
una scena che tutte le coppie hanno 
vissuto almeno una volta nella vita. 
Il simpatico fidanzato mette in atto 
il più semplice degli scherzi alla sua 

compagna: allontanarsi, mentre è alla 
guida della sua auto, ogni qualvolta 
lei tenta di avvicinarsi alla maniglia 
per salire. L’intento dello spot è quello 
di veicolare, attraverso toni allegri e 
“simply clever”, l’amore di Škoda per 
lo sport. D’altronde l’unica occasione 
in cui un’auto Škoda si permette di 
lasciare a piedi i suoi passeggeri è per 
una precisa volontà di farli correre. La 
creatività del film è di Livio Gerosa 
(art) e Caterina Calabrò (copy). La 
direzione creativa è di Giandomenico 
Puglisi e Stefano Tumiatti.  
La pianificazione, a cura di Me-
diacom, partirà proprio in occa-
sione della Stramilano e conti-
nuerà durante il mese di Aprile 
sui circuiti Telesia (Metro), TV 
locali e Internet.  
La casa di produzione è (h). 
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Parte domenica 6 aprile 2008 l’importante pro-
getto della velista e navigatrice Margherita 
Pelaschier, la sfida libera la vita, libera le vele, 
che la vedrà protagonista della navigazione in 
solitario da Trieste a Genova. Una sfida nata 
per portare i messaggi di solidarietà di A.B.C. 
(Associazione Bambini Chirugici) Burlo ai pic-
coli malati del Gaslini percorrendo le 1300 mil-
le miglia nautiche che separano lo Yacht Club 
Adriaco, punto di partenza e lo Yacht Club Ita-
liano, punto di arrivo dove Margherita giunge-
rà dopo circa 12 giorni in mare. Il progetto di 
Margherita Pelaschier "Libera la vita, libera le 
vele"  (www.liberalavitaliberalevele.it) è reso 

possibile grazie al sostegno economico e alla 
collaborazione tecnica di importanti aziende: 
Gruppo Fondiaria Sai di Torino, Sasa Assicu-
razioni di Trieste, Trudi spa di Tarcento, Ca-
stelvecchio Vini di Sagrado, Movendo, Syac, 
Tecnoteca, Harken abbigliamento, Cantiere 
Alto Adriatico, Kora Comunicazione, Yacht 
Club Adriaco, Harken Italy. Lunedì 31 marzo 
Margherita ha raccolto all’Ospedale Burlo Ga-
rofolo di Trieste le lettere e i disegni realizzati 
dai piccoli pazienti della Chirurgia Pedriatrica. 
I peluche Trudi saranno i dolci “porta lettere” 
di questi messaggi d’affetto che si scambie-
ranno i bambini dell’ospedale Burlo Garofolo e 
che appesi ai peluche verranno consegnati ai 
bambini del Gaslini di Genova. 

di Fiammetta Malagoli 
 
Il Corriere della Sera, qualche 
anno fa, aveva pubblicato le 
immagini relative ad una per-
sona in stato di coercizione, 
stato che si immaginava, es-
sendo la stessa accompagna-
ta da due Carabinieri. Aveva 
pubblicato, inoltre, le foto di 
riconoscimento di due perso-
ne indiziate dell’omicidio del 
convivente della prima. 
Il Garante della Privacy ave-
va imposto al direttore del 
quotidiano ed alla società 
editrice il divieto di ulteriore 
diffusione delle immagini. 
Contro tale provvedimento, 
sia il direttore sia l’editore 
avevano presentato opposi-
zione davanti al Tribunale di 
Milano, adducendo la non 
applicabilità della legge in 
materia di trattamento dei 
dati personali, in particolare 
non essendo necessario il 
consenso dell’ interessato 
ritratto (la fotografia costi-
tuisce un dato personale), 
nell’ambito dell’attività gior-
nalistica. Il Tribunale acco-
glieva tale motivo di opposi-
zione, ma il Garante della 
Privacy ricorreva in Cassazio-
ne, tra l’altro affermando che 
la pubblicazione della foto-
grafia del soggetto tra i Ca-
rabinieri non sarebbe stata 
essenziale all’ informazione. 
La sentenza n. 7261 della 
Corte Suprema, depositata il 
18 marzo 2008, ha ritenuto 
la liceità della riproduzione 
della fotografia, osservando 
che l’art.114 del codice di 
procedura penale vieta la 
pubblicazione dell’immagine 
di persona privata della liber-
tà personale, ripresa mentre 
la stessa si trova in manette 
o sottoposta ad altro mezzo 

di coercizione fisica. Al di 
fuori da tali casi, la pubblica-
zione della fotografia deve 
ritenersi lecita, senza che la 
stessa possa considerarsi 
inessenziale rispetto all’ in-
formazione. 
La rivelazione dell’immagine 
di un imputato è da porsi, 
secondo la Corte, sotto il 
medesimo profilo della comu-
nicazione delle generalità 
dello stesso. Quando è effet-
tuata in relazione ad un fatto 
di interesse pubblico, essa è 
essenziale al diritto di crona-
ca. L’interesse pubblico è per 
altro connaturato all’ infor-
mazione della cittadinanza su 
eventi delittuosi. 
Ciò che rileva, ai fini della 
valutazione dell’ illiceità della 
pubblicazione, è ciò che ap-
pare nella fotografia pubblica-
ta, prescindendo dalla reale 
situazione ripresa. Nel caso di 
specie, l’arrestato era rappre-
sentato a mezzo busto ed in 
posizione rilassata, senza che 
fossero visibili le manette. 
Anche i Carabinieri appariva-
no in posizione rilassata. 
Se le manette non sono visi-
bili (anche se l’imputato è in 
stato di detenzione) non sus-
siste alcun divieto normativo 
alla pubblicazione della foto. 
Quanto alle foto di riconosci-
mento delle due persone in-
diziate, secondo la Corte Su-
prema non sussisteva alcun 
elemento, che potesse far 
ritenere che le stesse fossero 
fotografie segnaletiche. Esse 
erano semplici foto di ricono-
scimento, la cui pubblicazio-
ne era, pertanto, lecita. 
La Corte di Cassazione ha 
quindi respinto il ricorso del 
Garante, confermando, nella 
sostanza, le decisioni del Tri-
bunale di Milano. 

Fotografia di un indiziato  
in stato di coercizione  

 

Trattamento dei dati e  
informazione giornalistica 

Pelaschier  
per A.B.C.  

Burlo sulla barca 
della solidarietá 
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Friskies gira l’Italia 
Friskies, brand di Purina, rende o-
maggio a tutti gli amici a quattro 
zampe e ai loro proprietari con l’ini-
ziativa “Friskies accende di vitalità 
la tua casa”. Un’originale attività di 
street marketing che, a partire da 
oggi, coinvolgerà quarantotto par-
cheggi dei più 
grandi centri 
commerciali di 
dieci città italia-
ne in sei diverse 
regioni. A tutti i 
proprietari di 
cani e gatti che 
saranno presenti 
nelle aree inte-
ressate dall’ini-
ziativa verranno distribuiti gli spe-
ciali Kit Friskies contenenti samples 
di prodotto, leaflet informativi e un 
originale oggetto di design firmato 
Friskies. Una candelina e un paralu-
me da montare su di un bicchiere 
da vino per realizzare una graziosa 

abat-jour: uno speciale omaggio 
che Friskies dedica a tutti i proprie-
tari di cani e gatti per “accendere di 
vitalità” la casa che condividono con 
i loro amici a quattro zampe. A 
completare il kit, omaggi di prodot-
to specifici per i diversi animali do-

mestici: una 
confezione di 
Friskies Indoor e 
una di Friskies 
Benessere da 
50gr per gli ami-
ci felini e un 
campione di Fri-
skies Complete 
da 300gr o Fri-
skies Junior da 

100gr per cani. L’iniziativa partirà 
oggi e domani a Milano, Bologna, 
Verona e Venezia, per spostarsi poi 
a Firenze, Padova e Bergamo l’11 e 
12 aprile e infine coinvolgerà Roma, 
Modena e Torino venerdì 18 e saba-
to 19 aprile 2008. 

E’ on-line il nuovo sito dedicato allo storico brand divenuto simbolo dell’ita-
lianità nel mondo e famoso per l’indimenticabile slogan “O così. O Pomì”, 
realizzato da The Ad Store che ha creato un sito dal deciso ed elegante im-
patto grafico fortemente orientato al consumatore finale, ricco di contenuti 
non solo di servizio, ma anche di intrattenimento, dove si possono trovare 
sezioni di curiosità, consigli di utilizzo, informazioni utili. È stata realizzata, 
inoltre, una sezione dedicata al trade con l’obiettivo di creare un filo diretto 
con gli operatori attuali e futuri. Il sito, oltre che in italiano, è anche pre-

sente in inglese 
e tedesco per i 
mercati di riferi-
mento del mar-
chio Pomì. The 
Ad Store è stata 
incaricata del 
grande rilancio in 
comunicazione 
del brand: af-
fiancherà l’azien-
da Boschi Food & 
Beverage, titola-
re del marchio, 

nelle nuove sfide del mercato supportandola nelle scelte strategiche e svi-
luppando tutta la creatività per la campagna advertising, above e below 
the line, per il restyling del packaging e tutti gli strumenti per il trade. L’a-
genzia si occuperà inoltre del media planning e buying, dell’ufficio stampa e 
delle media relation istituzionali. Alla realizzazione del sito, con la supervi-
sione di Natalia Borri, hanno collaborato Anna Taula (account), Massimo 
Spadotto (art director), Simone Nincetti (copy). 

Pomì on line con The Ad Store 

Geekissimo (www.geekissimo.com), il 
blog dedicato a Internet, software, do-
wnload e hi-tech, ha scelto TAG 
Advertising, la nuova concessionaria del 
Gruppo HTML.it (www.tagadvertising.it), 
per la gestione dei propri spazi pubblici-
tari on-line. Forte di 600.000 utenti uni-

ci, 1.400.000 pagine visitate mensil-
mente e oltre 7000 feed quotidiani, Ge-
ekissimo è il punto di riferimento per 
migliaia di appassionati di tecnologia. 2° 
nella classifica Wikio dei blog hi-tech più 
visitati in Italia e 15° in assoluto a livel-
lo europeo, Geekissimo è un prodotto 
curato da una redazione di 6 persone e 
in grado di garantire 10 articoli originali 
al giorno. Perfettamente in linea con il 
target che caratterizza TAG Advertising, 
Geekissimo si integra agli altri siti del 
portafoglio editoriale della nuova con-
cessionaria, ampliando l'offerta verticale 
a disposizione degli inserzionisti. 
"Abbiamo scelto di lavorare con TAG 
Advertising perchè siamo convinti che 
sia la concessionaria più adatta per va-
lorizzare i nostri spazi Adv e per svilup-
pare azioni di marketing evolute, inno-
vative e mirate – ha detto Angelo Di 
Veroli, General Manager di “I Say Blog!” 
e ideatore di Geekissimo - Il loro know 
how, maturato nell'ambito della tecno-
logia, mette in campo le giuste sinergie 
per una comunicazione efficace e coe-
rente con la nostra brand awarness. 
“L'accordo con Geekissimo è molto inte-
ressante dal punto di vista del target 
della community – ha aggiunto Giusy 
Cappiello, direttore vendite di TAG 
Advertising – Stiamo parlando di un 
sito che in poco più di un anno è entra-
to nella classifica dei topten in Italia e 
che può considerarsi il primo blog ita-
liano per la categoria Tecnologia. Un 
brand molto strategico per clienti e 
inserzionisti che intendono comunicare 
con un target giovane, dinamico e ap-
passionato di hi-tech”.  

Geekissimo  
nel network  

di Tag 
Advertising  
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Pub per La Feltrinelli News 
La Feltrinelli ha incaricato Pub, agenzia del network Brand Portal, di rea-
lizzare “La Feltrinelli News”, un magazine rivolto agli oltre 1.400 dipen-
denti dell’azienda, dislocati nella sede milanese e nei 97 punti vendita sul 
territorio nazionale. L’obiettivo è quello di informare sull’organizzazione 
interna, sulle evoluzioni della rete commerciale, sulla vita aziendale. “Il 
nostro magazine – ha spiegato Stefano Sardo, direttore generale di La 
Feltrinelli – non si limiterà a rendere conto dei fatti aziendali, bensì cer-
cherà di raccontare anche quello che succede intorno a noi: novità cultu-
rali, editoriali, notizie sulle più evolute forme di distribuzione”. La Feltri-
nelli News è un prodotto editoriale di 12 pagine. “La sfida non era sempli-
ce – ha confermato Luca Villani (nella foto), amministratore delegato di 
Pub – poiché ci rivolgiamo a un pubblico culturalmente evoluto, esposto a 
continui stimoli e aggiornamenti. Per questo ci fa molto piacere che l’a-
zienda abbia condiviso con noi l’idea di pensare a un prodotto editoriale 
vero, moderno nei colori e nelle forme, pieno di contenuti, realizzato in 
un originale formato mini-tabloid”.  Il progetto è articolato in quattro se-
zioni: su ogni numero, è prevista una cover story su argomenti di attuali-
tà aziendale; seguono le sezioni “Persone”, dove viene raccontata la vita 
dell’azienda, “Negozio”, dove si trovano notizie relative a nuove aperture, 
interviste al personale delle librerie, classifiche dei prodotti più venduti e, 
infine, “Scaffale”, la parte dedicata ai prodotti, con interviste agli autori 
ma anche agli editori e alle case discografiche.  
Il progetto grafico è dell’art director Daniele Bellavia, mentre il progetto 
editoriale è stato realizzato dal team redazionale di Pub sotto la super-
visione dell’Ad, Luca Villani.  

Nasce la nona edizione internazionale di Grazia: a partire dal prossi-
mo 5 aprile il magazine di Mondadori arriverà infatti in India. Questo 
grazie a un accordo di licensing siglato dal Gruppo di Segrate con 
World Wide Media, il principale editore di magazine in lingua inglese 
del Paese, nato dalla joint venture tra BBC Worldwide e The Times of 
India. Il primo numero di Grazia India oltre  a essere in edicola con 
una tiratura di 150 mila copie, permette al Gruppo di Segrate di es-
sere il primo editore italiano presente nel Paese. “L’arrivo in India 
permette a Mondadori di estendere ancor più il Network Interna-
zionale di Grazia - ha affermato Roberto Briglia, direttore gene-
rale Divisione Periodici del Gruppo Mondatori – tra i paesi a più 
alto potenziale di crescita nei periodici”. Secondo le stime di alcu-
ni analisti, nel corso dei prossimi cinque anni l’India sarà il mer-
cato in più rapida crescita nel settore dei magazine, con una pre-
visione di incremento annuo superiore al 13% e una raccolta pub-
blicitaria trade in progresso di oltre il 10%. “Per i principali marchi 
del fashion e del lusso made in Italy e per i designer l’India rappre-
senta uno dei mercati più interessanti - ha aggiunto Roberto Briglia - 
anche grazie al crescente apprezzamento per i trend e il gusto occi-
dentale. In questo contesto Grazia si presenta sul mercato indiano 
come il magazine più autorevole e qualificato per parlare al sistema 
moda e alle donne indiane”. Grazia India, nuovo glossy magazine in 
lingua inglese del Paese, porrà un forte accento sui trend internazio-
nali e sull’attualità, senza dimenticare i bisogni e il contesto di vita 
reale delle lettrici. La sua formula combinerà i must della moda e del 
lifestyle all’attualità e all’informazione più tempestiva su bellezza, 
viaggi, food; notizie esclusive sulle celebrities internazionali e sui 
personaggi di maggior spicco della nazione, miscelando i trend inter-
nazionali con gli stili e le tendenze locali.  

Dal 5 aprile, Grazia anche in edizione indiana  
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InAdv per la Fiera del Libro 2008 
Un’immagine che riprende intenzio-
nalmente le sembianze e la posa 
della Venere di Botticelli, fa da gui-
da alla campagna di comunicazione 
per la XXI Fiera Internazionale del 
Libro 2008, che si terrà al Lingotto di 
Torino da giovedì 8 a lunedì 12 mag-
gio 2008 e il cui tema è appunto: “Ci 
salverà la bellezza”, un appello che un 
personaggio dell’Idiota di Fëdor Do-
stoevskij lancia 
come interrogati-
vo e che la Fiera 
propone come 
coraggiosa sfida 
al troppo brutto 
che spesso ci cir-
conda. L’immagi-
ne della campa-
gna attenua il 
realismo dello 
scatto fotografico 
con un tratta-
mento quasi 
“pittorico”, che 
accentuare il sen-
so di artificio, di 
sorpresa e di fin-
zione che spesso 
fa scattare quella molla, quel mecca-
nismo che scatena la nostra percezio-
ne del bello. La campagna è stata 
ideata dall’agenzia di pubblicità I-
nAdv, che ha già realizzato per la 
Fondazione per il Libro altre campa-
gne, fra cui quella della Fiera 2007, 
della Biennale dei Libri di Viaggio di 
Arona e di Portici di Carta. 
“L’immagine guida – ha spiegato 

l’agenzia - racconta il tema della 
Fiera, senza aver la presunzione di 
fornire un’interpretazione univoca 
ad un argomento che accende il di-
battito sin dai tempi di Platone. La 
proposta creativa prende spunto dai 
canoni di bellezza incontestabili del-
la nostra cultura: Venere, la dea 
della bellezza, e la sua rappresenta-
zione massima nel celebre dipinto 

del Botticelli. Dostoevskij e Botticel-
li: una coppia fuori dagli schemi, un 
binomio inedito per raccontare il 
tema della Fiera. Ma non basta. L’o-
biettivo era quello di unire in un’uni-
ca immagine i canoni di bellezza 
classici a quelli contemporanei: l’i-
conografia classica del maestro fio-
rentino è così stato il punto di par-
tenza per dar vita a una “Venere dei 

giorni nostri”, in carne ed ossa. Il 
risultato è una campagna accattivan-
te, in grado di emozionare e incurio-
sire, raccontando in modo originale il 
tema della XXI Fiera del Libro”. 
La “Venere della Fiera” debutta con 
le affissioni sui Mupi Junior e Senior 
sul territorio cittadino di Torino, la 
vestizione della linea 4 di maxitram 
e gli impianti pubblicitari fissi tar-

gati Igp-Décaux e nelle stazioni 
della Linea 1 della metropolitana 
torinese. È inoltre presente da me-
tà aprile con altra pubblicità dina-
mica su tram e bus di Torino e in 
tutta Italia con un’ampia pianifica-
zione tabellare sulla carta stampata, 
oltre che sui programmi e cataloghi 
in distribuzione al Lingotto nei giorni 
della Fiera. 
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S,ADV per Kickers The Original 

Kickers The Original, il marchio pro-
dotto e distribuito dalla SIC, che a 
febbraio ha debuttato sui principali 
media tradizionali con la nuova cam-
pagna pubblicitaria dedicata alle line-
e Uomo - Donna, sarà on air anche 
con affissioni dinamiche su jumbo 
tram.  A partire dal primo aprile e 
per la durata di un mese, infatti, i 
jumbo tram personalizzati con la 

grafica della nuova campagna Ki-
ckers attraverseranno le principali 
vie centrali di Milano.  Protagonisti 
dell’affissione dinamica, realizzata 
dall’agenzia S,ADV, lo storico model-
lo “Original” e l’immagine della cam-
pagna pubblicitaria con la foto 
“Marcia per la pace in Vietnam 1967” 
di Marc Riboud, autore di alcune del-
le fotografie più famose del XX seco-

lo. L’affissione dinamica rientra nel 
più ampio piano strategico definito 
dall’Azienda per Kickers, Collezioni 
Uomo/Donna, che prevede anche l’i-
naugurazione del primo flagship store 
Kickers a Milano, in Corso Garibaldi, 
34. L’apertura del nuovo monomar-
ca, espressione di stile e design e 
della filosofia del marchio, è prevista, 
infatti, il prossimo 12 aprile.  

Seiviaggi tour operator specializzato in viaggi con desti-
naz ione Ar t i co  par tec ipa  a l l ’ a l l es t imento 
“ICELANDSCAPES - Pae-
saggi d'Islanda”, la nuova 
mostra fotografica di Fa-
biano Ventura dedicata 
all’Islanda, in esposizione 
dal 5 al 7 aprile al Photo-
show 2008 di Roma.  O-
biettivo della mostra e di 
Seiviaggi è trasmettere ai 
visitatori, tramite il forte 
impatto visivo delle imma-
gini, la necessità di pre-
servare la bellezza, l'ar-
monia e nello stesso tem-
po la fragilità dei paesaggi 
islandesi, che le grandi 
forze della natura hanno 
plasmato in maniera unica 
e straordinaria. La mostra 
fotografica è composta da 
una selezione di fotografie 
inedite che il fotografo 
Fabiano Ventura ha realiz-
zato nell'estate 2007 nel 
corso di un reportage sul-
l'isola. La mostra è costi-
tuita da 20 stampe realizzate in qualità fotografica di 
grandi dimensioni ed in questa occasione ne saranno e-
sposte 8. Le immagini saranno accompagnate da esausti-

ve didascalie bilingui (italiano, inglese) e alcuni testi in-
troduttivi scritti dall'autore e dal Prof. Smiraglia 

(Presidente del Comitato Glaciologico Italiano), che a-
vranno il compito di evidenziarne la bellezza e di trasmet-
tere riflessioni sulle tematiche ambientali. 

Seiviaggi promuove l’Islanda in mostra  
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Arriva il nuovo filmato istituzionale di Saeco  
Passione è la parola chiave del nuovo filmato istituzionale 
Saeco, interamente realizzato dalla unit Terminal B. Sae-
co International Group offre una nuova presentazione 
dell’azienda, in perfetta linea con la competenza innova-
tiva che la caratterizza. 
“Ideas with passion” è il claim volutamente ripreso in 
questo filmato per dimostrare come tecnologia e passio-
ne si fondano in ogni instante della vita aziendale. 
Il filmato ripercorre dall’alba al tramonto una tipica gior-
nata lavorativa presso la sede della Saeco, sull’Appenni-
no bolognese. Girato in più giorni sia in interno che in 
esterno, le riprese sono state eseguite in tutti i reparti 
aziendali. Le immagini dei momenti produttivi si alterna-
no con ritmo coinvolgente ai numeri che, nell’idea creati-
va, scandiscono la vita alla Saeco e risultano protagonisti 
indiscussi del filmato, nonché punti di forza del gruppo. 

Mentre da una parte codificano i tempi lavorativi, dall’al-
tra offrono un quadro statistico del marketing aziendale, 
dai dati della produzione a quelli dell’esportazione, dimo-
strando, in un crescendo continuo, la sua leadership indi-
scussa nel settore. 
La scelta di Terminal cade dunque su un linguaggio auto-
revole ed emotivo allo stesso tempo, basato su una mu-
sica accattivante elaborata in esclusiva per Saeco da un 
sound designer Terminal: un tocco di stile per trasmette-
re con creatività la mission dell’azienda e la passione che 
ne ha guidato i passi, da realtà di piccole dimensioni a 
gruppo di spicco nel panorama internazionale.  
La regia e la direzione creativa è di Tiziano Campolmi. 
Il produttore esecutivo e Luca Callori di Vignale, la 
producer Francesca Nanni, post produzione è stata cu-
rata da Terminal.   

Recarlo, sarà in comunicazione con una 
nuova campagna pubblicitaria per la Pri-
mavera/Estate 2008, declinata sulle prin-
cipali riviste patinate italiane. La campa-
gna pubblicitaria, punterà a dare nuova 
visibilità a tre note creazioni declinate nei 
soggetti per la donna, l’uomo e gli sposi 
della Maison Recarlo: “Eternity”, “Master” 
e “Destini”. Il mood è teso ad esaltare 
l’armonia dell’incontro tra il diamante e i 
metalli preziosi, in un connubio di sen-
sualità, raffinatezza e determinazione.  
La collezione “Eternity” viene proposta in 
comunicazione con un’ immagine delicata 
e semplice grazie a uno splendido anello 
a tre diamanti simbolo della grande a-
vanguardia stilistica della Maison Recarlo. 
La linea uomo “Master” propone invece lo 
stile classico che contraddistingue il brac-

ciale tennis, impreziosito dal carattere 
unico dei diamanti neri. Infine la stori-
ca linea “Destini” per gli sposi, all’inse-
gna della semplicità e della raffinatezza 
unite a formare gioielli creati per chi sa 
che il destino è qualcosa di unico e pre-
zioso. La pianificazione media curata 
da Strategy & Media Group, agenzia di 
comunicazione di Ludovica Vanni, sarà 
on air fino a giugno 2008, con 54 usci-
te mezzo stampa in pagina singola a 
colori, declinata su 24 periodici esclusi-
vi selezionati tra femminili, maschili, 
newsmagazine, di settore gioielli e spo-
si. A Strategy & Relation, società di 
Strategy & Media Group, invece, sono 
affidate le pubbliche relazioni, l’ufficio 
stampa e le attività di product place-
ment dell’azienda Recarlo. 

Strategy & Media Group per Recarlo 
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Deutsche Telekom  
sempre più vicina ad Ote 
Il raggiungimento dell’accordo tra Deutsche Telekom e 
Ote è sempre più vicino. Il governo greco ha fatto sape-
re che la conclusione dell’affare dovrebbe avvenire en-
tro pochi giorni, nonostante i sindacati si stiano oppo-
nendo a questa soluzione. Infatti il colosso tedesco delle 
telecomunicazioni aveva già dichiarato a marzo di avere 
raggiunto un accordo per rilevare il 20% della prima 
compagnia telefonica greca, da Marfin Investment 
Group per 2,5 miliardi di euro. Ed ora finalmente, avuto 
il consenso da parte delle autorità governative di Atene, 
Ote ha finalmente trovato quel partner strategico a lun-
go cercato per  modernizzare la produzione e fronteg-
giare l’aspra competizione del settore. Il Ministro greco 
delle Finanze George Alogoskoufis ha dichiarato “Il no-
stro obiettivo è e rimane lo sviluppo di un’alleanza stra-
tegica con una società europea di Tlc. Ora siamo vicini 
all’accordo con un partner valido, Deutsche Telekom”. 
La compagnia tedesca aveva anche dichiarato che non 
era nelle sue intenzioni lanciare un’offerta per tutta la 
società e che eventuali incrementi della partecipazione 
dipenderanno dal prezzo e dall’approvazione del Governo 
greco che detiene il 28% circa di OTE. 
 
Il grande business  
della pubblicità sui cellulari 
Il business della pubblicità sui cellulari è una miniera 
d’oro. Secondo una ricerca realizzata da Ipsos Mori, 
commissionata dal gestore mobile T-Mobile, la pubblici-
tà sui cellulari offre un enorme potenziale anche se il 
fenomeno non ha ancora conosciuto la sua massima 
espressione a causa di ostacoli tecnici. Questo nuovo 
business è passato dagli 1,7 miliardi di dollari nel 2007 
a 2,7 previsti per la fine del 2008. Inoltre secondo la 
ricerca, più di un terzo delle persone, con un’età com-
presa tra i 16 e i 34 anni, gradisce ricevere messaggi 
pubblicitari in cambio di contenuti gratuiti come musica 
e giochi, con una percentuale potenzialmente ancora 
più superiore nelle fasce di età più basse. Inoltre la me-
tà dei consumatori di questa fascia hanno dichiarato di 
essere interessati a ricevere informazioni locali basate 
sulle proprie necessità, mentre circa la metà di chi ha 
già sperimentato la pubblicità sul proprio cellulare gra-
direbbe poter interegire con essa. Lysa Hardy, respon-
sabile europeo per internet on mobile and 
entertainment di T-Mobile ha dichiarato “La ricerca evi-
denzia come i consumatori siano felici di interagire con i 
marchi se ottengono qualcosa in cambio in linea con i 
loro interessi. I consumatori hanno un rapporto quasi 
affettivo con i dispositivi  mobili nelle loro tasche e quindi 
i pubblicitari non devono interferire in questa relazione. 
Creare fiducia, essere sensibili alla privacy, trattare il 
pubblico mobile con rispetto risulta vitale”. Gli ostacoli 
che impediscono la naturale evoluzione di questo busi-

ness sono secondo gli analisti: l’immaturità degli stan-
dard, la presenza di diverse piattaforme e il rischio di 
invadere la privacy degli utenti, nonché la necessità di 
offrire un facile accesso ai contenuti ricevuti. Se l’indu-
stria della telefonia mobile riuscirà grazie a tecnologie 
innovative a risolvere questi problemi, si stima che entro 
tre anni il valore di questo business raggiunga i 13 mi-
liardi di dollari, grazie soprattutto alla costante crescita 
degli smartphone e alle interfacce utente sempre più so-
fisticate ed altri fattori in grado di rendere i messaggi 
pubblicitari sempre meno intrusivi. 
 
Un pretendente indiano  
per Motorola Mobile 
Videocon Group, società indiana che si occupa di elettroni-
ca, ha dichiarato di aver presentato una lettera di interesse 
per l’acquisizione del business Motorola nell’area della tele-
fonia mobile. L’affare dovrebbe concludersi non appena la 
divisione cellulari sarà resa indipendente, ma l’operazione si 
prospetta in ogni caso difficile, visto che le attività di telefo-
nia mobile è valutata intorno ai 3,8 miliardi di dollari, contro 
i solo 2,5 miliardi di Videocon Group. L’azienda indiana co-
munque dispone di un asso nella manica, visto che negli 
ultimi mesi ha ottenuto un finanziamento per 700 milioni 
di dollari, finalizzato al tentativo di acquisire la coreana 
Daewoo Electronics. 
 
Comcast lancia  
il web superveloce 
Comcast, il più importante operatore di tv via cavo degli 
Stati Uniti, ha annunciato la vendita di un nuovo servizio 
internet ad alta velocità che consente di scaricare film in alta 
definizione in soli 10 minuti. Il servizio  mette a disposizione 
una connessione di partenza da 50 megabit al secondo, 
mentre per il momento era possibile raggiungere solo i 16 
megabit al secondo. Il costo della nuova offerta  si aggira 
intorno ai 149,95 dollari al mese e sarà disponibile sia per i 
clienti residenziali che per quelli business.  
 
Comandi vocali per il nuovo 
oneSearch di Yahoo 
Yahoo ha presentato nuovi servizi che renderanno la navi-
gazione internet dai cellulari ancora più facile. Marco Boer-
ries direttore di Yahoo mobile ha detto “Milioni di link sa-
ranno resi più accessibili ai cellulari grazie a migliori colle-
gamenti tra i siti e all’attivazione del comando vocale per la 
ricerca in rete”. La nuova versione  del servizio oneSearch 
sarà disponibile su 500 diversi dispositivi in tutto il mondo 
entro la fine dell’anno. La vera novità è la funzione del co-
mando vocale migliorata in velocità e memoria rispetto agli 
esistenti sistemi di riconoscimento, e che permette di ese-
guire la ricerca tra un range più ampio di categorie. L’uten-
te può inoltre passare rapidamente dalla modalità digitale 
a quella vocale e il servizio offre diverse opzioni tra parole 
con un suono simile. 
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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 settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  

 
Buongiorno: superata soglia 2% 
nel programma acquisto azioni 
proprie 
 Buongiorno ha acquistato a marzo 1.003.547 azioni or-
dinarie a un prezzo medio ponderato di 1,7683 euro per 
un controvalore complessivo di circa 1,8 milioni di euro 
nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie 
annunciato lo scorso 22 gennaio. Lo comunica la società 
in una nota specificando che dall'inizio del programma 
sono state acquistate complessivamente 2.141.000 azio-
ni ordinarie che corrispondono al 2,0131% del capitale 
sociale, per un investimento complessivo di circa 4 milio-
ni di euro.  
 

Fastweb: approvato bilancio 2007  
L´assemblea degli azionisti di Fastweb ha approvato il 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Stando a 

quanto si apprende da un comunicato, l´esercizio è 
stato archiviato con ricavi consolidati pari a 1.433 mi-
lioni di euro (+14% rispetto al 2006), un margine ope-
rativo lordo consolidato (ebitda) a 480 milioni pari al 
33,5% dei ricavi e in crescita del 59% rispetto all'anno 
passato. Inoltre, i soci hanno deliberato di conferire 
alla società di revisione PricewaterhouseCoopers 
l´incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio 
e consolidato per gli esercizi dal 2008 al 2016, nonchè 
l´incarico di revisione contabile delle relazioni seme-
strali al 30 giugno, nello stesso periodo. Ancora, l'as-
semblea ha provveduto a nominare il collegio Sindaca-
le, in carica fino all´approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2010.  
 
Fullsix, i revisori esprimono 
incertezze sul bilancio 2007  
I revisori di Mazars & Guèrard non sono in grado di 
esprimere un giudizio sul bilancio 2007 di Fullsix. La 
società di revisione ha evidenziato infatti alcuni ele-
menti di incertezza e l'assenza di adeguate informazio-
ni. In particolare tra i punti critici ci sarebbero l'effetti-
vo buon esito dell'aumento di capitale in corso d'ese-
cuzione e l'effettiva capacità della controllata Fullsix 
International di adempiere all'obbligo di rimborso anti-
cipato del finanziamento erogato da Bnp Paribas per 
3,2 milioni di euro.  
 
Mondadori, Grazia sbarca  
sul mercato indiano  
Mondadori si espande all'estero e, come recita una nota 
stampa, a partire dal 5 aprile il magazine Grazia sbarche-
rà in India. Grazia India è il frutto di un accordo di licen-
sing siglato dal Gruppo di Segrate con World Wide Media, 
il principale editore di magazine in lingua inglese del pae-
se, nato dalla joint venture tra Bbc Worldwide e The Ti-
mes of India. Il primo numero di Grazia India sarà in edi-
cola con una tiratura di 150 mila copie, la più alta nel 
mercato dei periodici del paese.  
 
Tiscali: Times, Carphone Warehouse 
tra gli interessati alla divisione 
inglese  
Carphone Warehouse Group potrebbe lanciare un'offerta 
per rilevare le attività britanniche di Tiscali. Lo scrive il 
Times senza citare fonti. L'operatore attivo nella banda 
larga italiano sarebbe intenzionato a metterle in vendita 
già questa settimana, aggiunge il giornale. Carphone non 
ha voluto fare alcun commento in merito a questa ipote-
si. Anche BT e British Sky Broadcasting sarebbero inte-
ressate a Tiscali UK.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -11,25%  ▼ 2,90%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -34,05%  ▼ 0,53%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -10,11%  ▼ 3,08%  ▲ 
CLASS EDITORI -20,14%  ▼ 9,73%  ▲ 
DADA -20,47%  ▼ 3,95%  ▲ 
DIGITAL BROS -17,65%  ▼ -0,94%  ▼ 
EUTELIA -39,98%  ▼ 8,71%  ▲ 
FASTWEB -20,64%  ▼ 1,58%  ▲ 
FULLSIX -38,23%  ▼ -1,29%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -10,97%  ▼ 4,82%  ▲ 
MEDIACONTECH -25,21%  ▼ 4,76%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -13,69%  ▼ 3,11%  ▲ 
MONDADORI EDIT -3,02%  ▼ 2,54%  ▲ 
MONDO TV -36,24%  ▼ 15,87%  ▲ 
MONRIF -24,13%  ▼ 0,00%  = 
POLIGRAFICI EDIT -40,52%  ▼ 0,91%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -16,05%  ▼ 3,20%  ▲ 
REPLY 3,78%  ▲ -0,53%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -48,87%  ▼ 25,96%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -35,62%  ▼ 14,10%  ▲ 
TISCALI 6,36%  ▲ 22,06%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -1,98%  ▼ -0,64%  ▼ 
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audience 2418 913 938 3504 1889 3588 7675 2598 

share 26.1 20.2 26.3 26.4 21.4 22.7 29.3 30.2 

 

audience 985 434 246 1526 950 1289 3311 825 

share 10.6 9.6 6.9 11.5 10.8 8.2 12.6 9.6 

 

audience 888 230 333 1050 841 1504 2784 930 

share 9.6 5.1 9.4 7.9 9.5 9.5 10.6 10.8 

Totale 
Mediaset 

audience 4291 1577 1517 6080 3680 6381 13770 4353 

share 46.3 35.0 42.6 45.8 41.7 40.5 52.6 50.6 

 

audience 1770 1310 881 2760 1749 4261 3608 1075 

share 19.1 29.0 24.7 20.8 19.8 27.0 13.8 12.5 

 

audience 820 398 275 1677 1098 1093 1521 927 

share 8.9 8.8 7.7 12.6 12.4 6.9 5.8 10.8 

 

audience 733 202 257 1058 510 1582 2509 379 

share 7.9 4.5 7.2 8.0 5.8 10.0 9.6 4.4 

Totale Rai 
audience 3323 1910 1413 5495 3357 6936 7638 2381 

share 35.9 42.3 39.7 41.3 38.1 44.0 29.2 27.7 

 

audience 298 222 88 394 395 403 784 334 

share 3.2 4.9 2.5 3.0 4.5 2.6 3.0 3.9 

 
audience 533 391 170 586 439 820 1621 574 

share 5.8 8.7 4.8 4.4 5.0 5.2 6.2 6.7 

 
audience 738 326 337 691 891 1168 2106 847 

share 8.0 7.2 9.5 5.2 10.1 7.4 8.0 9.8 
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