
 
Le gare, queste  

sconosciute 
Abbiamo lasciato decantare  il trionfale comunicato stampa di 
Assocomunicazione sulla Scheda Gare, pubblicato peraltro in 
modo integrale ed acritico da qualche concorrente. A giudica-
re dai toni, avrebbe finalmente risolto l’annosa questione del-
le aziende che tengono le agenzie per le palle convocando 
pitch ad ogni piè sospinto. Infatti, si dichiara che “sono au-
mentati i rimborsi spesa e diminuiti i partecipanti”, che è un 
fatto eccezionale “che metà delle schede contempli un rim-
borso spese, se consideriamo che negli ultimi anni si era 
completamente persa la buona usanza“, si citano “agenzie 
più virtuose“. Purtroppo, il dato più significativo della ricerca 
non è nel press release, ma è stato comunicato in un prece-
dente incontro pubblico. Delle 68 gare monitorate, 1 su 4 si è 
conclusa con un nulla di fatto, Nel senso che nel 25 per cento 
dei casi  l’azienda poi ha deciso di non decidere. Tipico di chi 
tanto sa che può fare carne da macello delle strutture profes-
sionali e del loro lavoro. Inoltre, temiamo che le gare conti-
nuino ad essere un mistero per i più. Infatti, le 68 schede 
non monitorano sufficientemente le migliaia che vengono 
chiamate nel corso dell’anno: non rappresentano nulla, se 
non il disperato tentativo di parlare del tema. E allora parlia-
mone. Perché Upa praticamente ignora la cosa, non la com-
menta, non la partecipa? Sanno di essere in posizione di for-
za, e da lì indietro non si torna. Al che ci permettiamo di rin-
novare ancora la solita, vecchia e saggia proposta, buona per 
tutte le associazioni. Prendere posizione in modo chiaro, e 
magari unitario, e invitare tutti gli associati, tutta la comunità 
a ridurre al minimo le competizioni creative nel corso dell’an-
no. Come testimonia anche la mia carriera professionale, se i 
clienti si sentono rispondere “no grazie” proprio dai consulenti 
con cui vorrebbero lavorare, alla fine la gara non la chiama-
no. E se per loro fosse un costo reale, consistente, non chia-
merebbero 7, 10, 15 agenzie scodinzolanti pronte a mostrare 
le loro proposte. Non vogliamo sembrare troppo duri e sprez-
zanti. Ma il problema delle gare si risolve solo modificando 
l’atteggiamento di tutta la comunità. Perché fino a quando 
Poste Italiane avrà, dopo una gara confusa e che ha prodotto 
dimissioni proprio da Assocomunicazione, un servizio a costi 
irrisori, la reputazione  di tutta la nostra industria sarà bassa. 
E a poca forza corrisponde altissima possibilità di ricatto da 
parte dei clienti. Temo che le schede gara continueranno ed 
essere inutili. A meno che non si arrivi ad avere, in un anno, 
davvero solo 68 gare (non 68 schede). Vorrà dire che nelle 
altre migliaia di casi le aziende avranno scelto direttamente 
un agenzia, un consulente, un professionista: in base alla sua 
reputazione, alla sua storia, alla sua credibilità. Ed anche alla 
capacità di rifiutare di produrre lavoro non remunerato ed in 
competizione con non si sa chi, non si sa perché, non si sa 
per cosa. Solo in quel momento, le agenzie torneranno ad 
essere rispettate. Perché non mi risulta che avvocati, medici, 
commercialisti, solo per fare qualche esempio, accettino di 
fare gare per procurarsi il lavoro. 
  (pasquale@spotandweb.it)    
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Waterloo:  
una tragedia italiana 

FROM THE DESK OF P.D.  

Questo devastante video, che spero i nostri lettori ap-
prezzeranno, e' stato postato su YouTube, visualizzato 
decine di migliaia di volte e poi fatto rimuovere. Restano 
altre copie in rete, come il link di La Repubblica. Restano 
i commenti sulle prime pagine dei quotidiani che non si 
sono fatti scappare la chicca, come noi del resto. Perché 
la performance del grande dirigente di una grande a-
zienda telefonica, che tenta di motivare la truppa e ri-
scrive la storia a suo uso e consumo, è rappresentativa 
del momento di confusione del paese.  L'azienda, dimo-
strando forte senso di squadra, ha pubblicamente ricon-
fermato la fiducia a Luca Luciani, che sarà il prossimo 
Direttore Generale del Mobile del maggiore operatore 
nazionale.  Comunque, questo giovane dirigente ha di-
mostrato quali sono le qualità che permettono di fare 
carriera e di guadagnare oltre 800 mila euro l'anno. Ma 
se mai Telecom dovesse lasciarlo a casa, un tipo di tale 
spessore culturale e talento, state tranquilli, un posto da 
presidente o amministratore delegato di una grande 
agenzia di pubblicità sicuramente lo trova. 
Per vedere il video clicca qui 

http://tv.repubblica.it/home_page.php?playmode=player&cont_id=18978
www.merlinwizard.com


L'sms marketing grazie a Kines  
ha una nuova piattaforma 

Si chiama sms In/Out l'ultimo servizio proposto dall’azienda di Clusone (BG): una nuova piattaforma 
che consente la raccolta automatica di rubriche telefoniche selezionate per argomento, gruppo 

o parole chiave. Ne abbiamo parlato con l’Amministratore delegato Marco Maffeis. 
di Fabio Muzzio 

 
Maffeis, ci può presentare Kines?  
“Kines è nata dall'intuizione che un jpg oltre a essere una 
fotografia poteva essere un contenitore d'informazioni, da 
qui i nostri software dedicati al mondo della fotografia e 
dello sport. Attualmente le divisioni sono due, editoriale e 
tecnologica”. 
Quali sono i vostri servizi?  
“Per il segmento editoria siamo tra le prime realtà nazio-
nali per il libro stampa offset in piccole tirature, con sof-
tware e impaginatori proprietari per 
facilitare l'utente. E poi c'è l'area che 
si occupa della realizzazione e produ-
zione di album di figurine (la seconda 
azienda dopo Panini, ndr) un mercato 
molto interessante e talmente trasver-
sale da stupirci giornalmente, che pas-
sa dal mondo dello sport alla scuola, 
dalle bande musicali alle scuole di 
danza e che da qualche anno viene 
usato anche da aziende sia come 
gadget che come fidelizzatore interno. 
Siamo poi degli editori con il vizio della 
tecnologia, così quando un'esigenza, 
un'idea, necessita di programmi non 
disponibili sul mercato cerchiamo di 
svilupparli noi stessi. La Federcalcio, 
LND-FIGC, aveva bisogno di un siste-
ma di comunicazione integrato che 
potesse raggruppare i principali servizi 
(posta cartacea, sms, fax, messaggi 
vocali) e noi abbiamo sviluppato il si-
stema Skypost, utilizzato da circa 8.000 società e azien-
de. La cosa divertente che mi piace raccontare è come è 
nata l'avventura dei messaggi vocali, per altro molto usa-
to adesso in campagna elettorale: il mondo del calcio 
dilettantistico è composto da volontari e in gran parte da 
persone oltre i sessanta anni, spesso con poche cono-
scenze tecnologiche; pensavamo che limitarci alla comu-
nicazione multipla via sms sarebbe stato un limite, così 
sono nati i messaggi vocali. Da un computer uno scrive il 
messaggio, dall'altra parte suona il telefono e la persona 
ascolta la comunicazione”. 
La nuova piattaforma è dedicata al marketing mobile? 
“Sì. Se il cliente che vuole utilizzare gli sms come media 
settimanale per comunicare con il proprio mercato, possi-
bilmente raggiungendo anche i possibili clienti come può 
fare a raggiungerli, come  avere i loro numeri con il con-
senso a ricevere comunicazioni? Abbiamo creato per que-
sto www.sms-in-out.com, la piattaforma che permette di 
acquisire numeri cellulari e creare un prezioso database in 

modo assolutamente semplice, efficiente e legale”. 
Quali sono le opportunità di questo servizio, a chi si 
rivolge e con quali esempi di applicazione?  
“Per quanto riguarda l’applicazione posso fornire tre esem-
pi: il primo può essere il caso della concessionaria di auto-
mobili usate che offre il servizio d'avviso con sms e mes-
saggi vocali sui modelli d'interesse; questo significa che se 
il cliente consumer cerca un modello attualmente non di-
sponibile, la concessionaria manda un avviso/
comunicazione con descrizione e prezzo, non appena l'au-
to richiesta è in elenco. E così, mentre offre un servizio 

crea vantaggi: rapido ricambio del par-
co usato, fidelizzazione del consumato-
re, creazione di un database sul quale 
fare comunicazione nel tempo. Il se-
condo può essere il reparto forno nel 
centro commerciale, che fornisce infor-
mazioni via sms e messaggi vocali, su 
prodotti, tipologia e periodo di promo-
zioni e sconti. In questo caso i vantaggi 
sono la classificazione dei clienti per 
necessità o gradimento (prodotti per 
celiaci, diabete ecc.) e relative comuni-
cazioni mirate. Fidelizzazione del con-
sumatore e creazione di un database 
profilato. Il terzo può essere l'inchiesta 
via sms con una serie di messaggi che 
partono in modo sequenziale a ogni 
risposta ricevuta: il primo sms chiede il 
sesso: "Scrivi qual è il tuo sesso: F o 
M?"; ricevuta la risposta parte altro 
messaggio: "Quanti anni hai?" e così 
via”. 

 Aziende e agenzie pubblicitarie: quali le differenze 
di utilizzo di questo nuovo servizio?  
“Le aziende sono più pragmatiche, vogliono raggiungere 
il risultato immediato e il cliente a cui fornire il servizio 
ecc. Le agenzie, invece, sanno valorizzare e interpretare 
i dati e sono in grado di amplificare l'utilizzo del 
database ottenuto. E' vero, però, che non tutte hanno 
capito che può essere un nuovo media da offrire al 
cliente, una soluzione possibile. Tuttavia la crescita è 
evidente”. 
Maffeis, quali clienti avete?  
“Il servizio è estremamente economico, alla portata di qual-
siasi azienda, così dai primi clienti istituzionali (pubblica am-
ministrazioni e federazioni sportive) stiamo crescendo con 
le piccole (a volte piccolissime) e medie imprese. Poche le 
agenzie pubblicitarie. Stiamo lavorando con le redazioni di 
tre programmi televisivi creando momenti di interattività, le 
prime cose dovremmo vederle presto”. 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Sarà on-air per l’intero mese di aprile la campagna Duca-
to, società del Banco Popolare, dedicata alla carta di cre-
dito revolving “I Simpson”, raffigurante il capofamiglia 
Homer. Questa carta di credito completa la serie delle 5 
plastic card prepagate dedicate a ciascun componente 
(Homer, Bart, Marge, Lisa e Maggie) della famiglia. La 
creatività della campagna pubblicitaria è stata affidata 
a Lindbergh, mentre della pianificazione si è occupata 
Medialine. L’investimento è di circa 500 mila euro e ri-
guarderà alcune trasmissioni radio di successo, quotidiani 
sportivi, periodici di informatica, cinema, fotografia, viag-
gi, musica. Previste anche affissioni nei grandi centri com-
merciali, internet, e un billboard da 10 secondi prima della 
trasmissione degli episodi de “I Simpson” su Sky. 

Homer Simpson  
protagonista con Ducato  

Notizie da...  

Sulla terra chiamata Palestina 
La mostra presenta una selezione dei reportage che 
Francesco Cito ha realizzato a partire dagli anni ’80 per 
raccontare i territori palestinesi occupati. Immagini di 
straordinario impatto emotivo e visivo, un bianco e 
nero come se ne vedono pochi in tempi di stampe digi-
tali. Galleria Acta International - Via Panisperna 83, 
Roma, dal 7 al 22 aprile. Vernissage lunedì 7 alle 1-
8:30. Info 06 4742005. 

 
Il senso del viaggio 
Officina fotografica sta organizzando un workshop ad 
Alghero previsto per la fine di maggio. A tenerlo Emi-
liano Resmini, che intende offrire un week end di ap-
prendimento intensivo e un'occasione per riflettere sul 
più generale tema del viaggio. Per maggiori informa-
zioni www.officinafotografica.com 
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Con Alice Home TV, la tv è on demand  
La nuova campagna Alice Home 
TV prevede tre episodi nei quali 
saranno protagonisti: nel primo 
Elena Sofia che incontra una nuo-
va vicina di casa in ascensore; nel 
secondo si assiste a un quadretto 
familiare alla “Sandra e Raimon-
do”; nel terzo sarà il cane Bau a 
provare lui la tv on demand Alice 
Home TV. Oltre ai 3 episodi da 
30”, la campagna è articolata su 
formati brevi di 15” e 10”, diver-
tenti siparietti che sottolineano e 
ribadiscono le caratteristiche più 
importanti dell’offerta on demand 
di Alice Home TV e che annuncia-
no la programmazione dei nuovi 
film in prima visione.  La creatività 
è di Leo Burnett - group creative 
director Sergio Rodriguez, associa-
te creative director Sofia Ambrosini, 
tv producer Renato Lamberti, 
mentre la produzione è di Buddy 
Film, con la regia di Alessandro 
D’Alatri e la fotografia di Umberto 
Manente. La colonna sonora è di 
Luis Bacalov. 

Fastweb ha scelto WebTrends, per ottimiz-
zare le proprie iniziative di marketing on-
line. In particolare, le soluzioni scelte sono: 
WebTrends Analytics, nella versione on-
demand e WebTrends Dynamic Search.  
WebTrends Analytics offre strumenti di col-
laborazione e dashboard KPI che permetto-
no una visione approfondita  dell’andamen-
to e dei risultati delle campagne on-line.  
WebTrends Dynamic Search è invece la 
soluzione di search marketing che consen-
te il monitoraggio, la misurazione e l’affi-
namento continui delle 4 variabili che in-
fluiscono sul successo del search 
advertising a pagamento (keyword, creati-
ve, position, landing page). “Siamo molto 
orgogliosi di poter lavorare insieme a un 
nome come Fastweb - ha affermato Tracie 
Caroopen, Territory Manager di We-
bTrends per L’Italia - Le nostre soluzioni e 
l'esperienza che abbiamo acquisito nel 
corso degli anni nel settore delle telecomu-
nicazioni permetteranno loro di ottenere il 
massimo ritorno dagli investimenti in attivi-
tà di marketing on-line”.  

Fastweb sceglie 
WebTrends  
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 Lorenzo Marini & Associati per Orogel 
Un nuovo plus del Buon Minestrone 
Orogel realizzato in 30” dalla Lorenzo 
Marini & Associati e raccontato per la 
prima volta attraverso una forma di 
inaspettata ironia. E’ lo spot è am-
bientato all’opera, incentrato sull’esi-
bizione di un tenore che al termine 
dello spettacolo “ stecca” e invece 
della consueta pioggia di ortaggi, 
viene colpito da un unico lancio: una 
confezione di Buon Minestrone Orogel: 
“L’unico modo per mettere insieme 
16 verdure”. 
Lo spot è in onda su Tv private dell’a-
rea Nielsen 2 e dai prossimi giorni su 
Sky e Sport Italia. Con Lorenzo Marini 
in veste di regista e direttore creativo 
ha lavorato l’art director Giovanni 
Pagano; la casa di produzione è la 
Film Master e direttore fotografia e 
DOP è Roberto Calvi. 
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Lowe Pirella Fronzoni con Adr per Fiumicino 

L’aeroporto di Fiumicino si attrezza e apre un cantiere 
anche per la comunicazione. Alessio Fronzoni, ceo di Lo-
we Pirella Fronzoni ha annunciato: ““Fiumicino vola” è il 
claim di una grande operazione di comunicazione rivolta a 
gli oltre 33 milioni di passeggeri che, quest’anno, transite-
ranno per lo scalo”.  L’Agenzia ha concepito una comples-
sa e articolata operazione di marketing territoriale diretta, 
oltre che ai passeggeri in transito nazionale, internazionale 
e intercontinentale, anche al personale navigante e a chi  
lavora direttamente in aeroporto (circa 26 mila dipenden-
ti), anche a chi accompagna o viene a prendere i pas-
seggeri, a chi in aeroporto produce servizi indispensabili 
a garantire miglior comfort possibile a milioni di visita-

tori e, infine, alla popolazione che vive e transita nelle 
adiacenze della aerostazione.  A questo variegato target 
è stata dedicata una campagna multisoggetto, declinata 
in decine di grandi manifesti, installazioni retroillumina-
te e banner, che sono stati allestiti all’interno dei tre 
terminal attualmente operativi. Contemporaneamente 
sono stati istallati grandi spazi di affissione esterni al 
Leonardo Da Vinci.  “Fiumicino vola, non è solo un claim 
pubblicitario - ha aggiunto Fronzoni - ma anche una bel-
la notizia per chi viaggia in aereo e soprattutto un’eccel-
lente notizia per l’Italia. Per noi, un modo per dimostrare 
che sappiamo contribuire con la nostra professionalità là  
dove succedono cose importanti e innovative”. 

Marcolin Group ha scelto l’agenzia trevi-
giana Claim Adv per la realizzazione del-
la campagna pubblicitaria 2008 degli 
occhiali da sole e vista Timberland. Gli 
scatti della nuova campagna enfatizzano 
l’inclinazione alla qualità ed artigianalità 
che hanno reso celebri nel mondo i pro-
dotti Timberland. Ancora una volta è la 
natura l’ispiratrice della nuova collezione 
di questo brand: una collezione partico-
lare, che valorizza i dettagli attraverso 
l’impiego di materiali come il metallo, sia 
lucido che acetato e la pelle. “Il fatto che 
la nostra agenzia sia stata scelta per la 
realizzazione della nuova campagna pub-
blicitaria di un marchio come Timber-
land, rispetto agli shooting generalmente 
eseguiti negli USA – ha commentato Al-
berto Colla e Luca Ferrazza di Claim – 
testimonia una volta di più il ruolo di ri-
lievo che la creatività italiana continua 
ad avere a livello internazionale”.   Que-
sta nuova campagna Timberland uscirà a 
breve sui maggiori settimanali e sulle 
riviste dedicate alle scienze.  

Claim Adv  
per Timberland 
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E’ di TBWA\Italia  
la campagna Recruiting  

di BNL  
BNL cerca i 400 migliori professionisti sul mercato e lo fa attraverso una 
campagna stampa firmata da TBWA\Italia. I profili ricercati sono senior, 
quelli che abbiano già sviluppato competenze finanziarie e relazionali, e che 
abbiano tra i 30 e i 45 anni. Il reclutamento è nell’ambito delle attività di 
Corporate, Retail e Private Banking, con ruoli di gestori e assistenti, 
specialisti, Private Bankers, Direttore di Agenzia e coordinamento. Le can-
didature dovranno essere inviate esclusivamente via web compilando il 
format su job.bnl.it. A sostegno di questa attività di recruitment 
TBWA\Italia ha realizzato una campagna stampa che, ancora una volta, 
utilizza il linguaggio cinematografico.  L’ immagine rimanda alla locandina 
di un film di azione i cui protagonisti sono i futuri professionisti della Banca, 
ognuno caratterizzato dalle proprie specifiche competenze.  
Il claim recita. “Solo i migliori. Sulle tracce di 400 protagonisti che vogliono 
puntare in alto”. 
Anna Di Cintio, art e Andrea Fogar, copy con la direzione creativa di Alessio 
Riggi firmano la campagna on air sulle principali testate nazionali, econo-
miche, locali e new media.  

Noesis Comunicazione gestirà le at-
tività di relazioni pubbliche e l’ufficio 
stampa per Schindler S.p.A., conso-
ciata italiana del gruppo multinazionale 
che realizza la progettazione, l’instal-
lazione e manutenzione di ascensori, 
scale e tappeti mobili. Schindler Hold-
ing Ltd impiega oltre 40.000 persone a 
livello mondiale, di cui 1000 in Italia e 
nel 2007 con un fatturato pari a 
8.575,5 milioni di Euro (200 milioni nel 
nostro Paese).  
Schindler ha chiesto a Noesis di imple-
mentare le relazioni con i media per 
accrescere la propria brand awareness, 
focalizzandosi sull’offerta di nuovi impi-
anti, le modernizzazioni, l’alta tecnolo-
gia e i servizi, elementi che contrad-
distinguono l’azienda nel settore di 
riferimento. Noesis ha sviluppato per 
Schindler un piano di relazioni con 
stampa, radio, tv e media on-line final-
izzato al posizionamento dell’azienda e 
al lancio di nuovi prodotti e servizi. Le 

attività di uffi-
c io stampa 
saranno gestite 
dalla divisione 
Corporate di 
Noesis che, in 
questo compito, 
a f f i a n c h e r à 

Miriam De Sanctis, Responsabile comu-
nicazione di Schindler in Italia. 
“In questo momento è nostra intenzi-
one promuovere Schindler sul mercato 
italiano attraverso messaggi chiari e 
concreti, come il nostro impegno nella 
formazione dei dipendenti, la ricerca 
continua nell’utilizzo della più alta tec-
nologia e lo sviluppo di nuovi prodotti. 
Per raggiungere i nostri obbiettivi è 
molto importante per noi essere affian-
cati da un partner forte nelle attività di 
media relations come Noesis”, ha com-
mentato Christian de Preux, Direttore 
Generale e Amministratore Delegato di 
Schindler Italia. 

Schindler  
sceglie Noesis 
Comunicazione  
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Una bottiglia che fa lo striptease è l’idea di 
packaging che Dryarn e Contadi Castaldi 
hanno presentato a Vinitaly e che è stata 
premiata con il premio Etichetta D’oro 2008 
nella categoria confezioni di vini spumanti. 
Il logo e  la forma della bottiglia Soul Satèn 
2000 intendono riaffermare il valore di un 
percorso aziendale innovativo per Contadi 
Castaldi. La collaborazione con Dryarn, la 
microfibra più leggera al mondo, testimonia 
la volontà di rendere contemporaneo l’ap-
proccio al gusto dei Franciacorta proprio 
attraverso soluzioni innovative. 
L’ufficio ricerca e stile di Dryarn ha subito 
pensato ad un abito: linee, moda e una 
tessitura che riproduce il movimento delle 
bollicine, questo è il segreto esterno del 
vestito realizzato da Dryarn per Soul. 

“Era il 1968, mentre qualcuno 
cambiava il mondo, Norberto Fer-

retti lanciava la sua sfida al ma-
re”: è questa l’anima della nuova 
campagna stampa Ferretti Yachts 
realizzata dall’agenzia  milanese 
Lorenzo Marini & Associati per 
celebrare il cantiere forlivese. La  
foto in bianco e nero del tuffatore 
evoca la ricerca da parte dell’uo-
mo dell’essenza del grande blu e 
dell’amore per il mare che si 
eleva a vera e propria filosofia 

intima del navigare secondo Fer-
retti. L’uso del bianco e nero, ele-

mento caratterizzante 
dell’advertising Fer-
retti Yachts e parole 
appassionate, infatti, 
lanciano un messag-
gio inequivocabile: 
“Nel 1968 qualcuno 
ha cambiato il mondo. 
Qualcun altro il ma-
re”. 
La nuova campagna 
istituzionale, che ri-
porta lo speciale logo 
creato per il 40° anni-
versario, è pianificata 
sulle principali testate 
nautiche e lifestyle 
internazionali e si in-
serisce all’interno del-
ll’importante progetto 
di celebrazione di cui 
fanno parte anche 
esclusivi eventi dedi-
cati agli Armatori ed a 

tutti coloro che hanno vissuto, 
condiviso e contribuito al succes-
so dell’azienda. 
Secondo Corrado Del Fanti, Vice 
President Communication Ferretti 
Yachts: “Il nuovo soggetto rap-
presenta un ulteriore step di con-
solidamento della strategia 
“Essere Ferretti“ nata nel 2003 
vincitrice di numerosi premi inter-
nazionali”. 

Lorenzo Marini & Associati 
Ferretti Yachts  

Contadi Castaldi 
si spoglia  

con Dryarn 
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Tbwa\Italia e Agency.com per Sony Ericsson  
TBWA\Italia, agenzia di pubblicità e Agency.com, agenzia 
di Interactive e Digital Marketing del Gruppo TBWA\, 
hanno lavorato insieme ad un progetto di comunicazione 
innovativo, tutto incentrato sul WEB 2.0, per il lancio del 
nuovo Sony Ericsson K660i. K660i è un dispositivo 
HSDPA con delle funzionalità specificamente pensate per 
rendere la navigazione più veloce e intuitiva e l’accesso 
alla rete on-the-move via cellulare semplice e veloce, 
come quella su PC. Il lancio del prodotto è avvenuto in 
partnership con TIM e la promozione prevede un mese di 
navigazione gratuita con Alice. Il 
progetto di comunicazione che 
TBWA\Italia e Agency.com hanno 
appunto realizzato, si basa sul 
concetto di “webtrotter”, ovvero 
cittadino del mondo virtuale. Que-
sto perché Sony Ericsson K660i, 
grazie alle sue caratteristiche 
hardware e software permette di 
navigare sul web in modo sempli-
ce quindi offre la possibilità ai 
propri utenti di girare il mondo 
virtualmente, attraverso internet, 
pur rimanendo fisicamente nello 
stesso posto anche grazie alle 
mappe di Google integrate.A sup-
porto del lancio della campagna, 
on air fino al 25 maggio, sono 
stati realizzati materiali speciali 
per l’allestimento dei punti vendi-
ta TIM ed una campagna banner 
con l’obiettivo di portare utenti sul 
sito web www.webtrotters.it che 
rappresenta il punto di partenza 
della comunicazione su internet. Il 
primo passo della comunicazione 
digitale ed interattiva è rappre-
sentata da un video nel quale i 

due protagonisti Mark O’ Polo & Chris Tofo RoColombo si 
apprestano a fare il giro del mondo. Gli utenti vengono 
così guidati dai due personaggi verso una sorta di caccia 
al tesoro sul web alla scoperta di indizi contenuti nei loro 
video postati su uno dei social network più importanti. 
Responsabile Progetto: Federica Calcaterra, Direttore 
Creativo Esecutivo: Fabrizio Russo, Direttore Creativo 
Associato: Fabio Palombo, Client Service Director: Danie-
la Rena, Account Manager: Silvia Ranzi, Account 
Executive: Cinzia De Jeso, Centro Media: Mediaedge:cia. 
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YKS: the internet generation channel 
YKS è il canale multipiattaforma pri-
mo in Europa ad aver proposto un 
palinsesto interamente user genera-
ted, ovvero realizzato grazie ai filma-
ti inviati dal pubblico. Partecipativo 
per natura, YKS andrà in onda a par-
tire dal prossimo 24 aprile su SKY 
(canale 863) e sarà fruibile in moda-
lità lineare e on demand sul portale 
Virgilio.it e  in seguito anche su IPTV 
e Mobile. Nella logica del web 2.0, 
YKS è aperto a tutti: con gli utenti 
della rete, infatti, il nuovo network 
intende stabilire una relazione tesa a 
valorizzarne le risorse emozionali e 
creative, un rapporto non necessaria-
mente di tipo professionale dunque, 
basato sull’espressione libera, ludica e 
non-convenzionale. YKS crede nell’-
entusiasmo e nella spinta partecipati-
va e creativa degli utenti, quella stes-
sa che è stata protagonista della rea-
lizzazione dei programmi UGC (User 
Generated Content) di TBTV, tra cui i 
più recenti: “Blister, Pillole dal Web”, 
il primo programma UGC visibile in 
chiaro, in onda su All Music dal marzo 

di quest’anno  e “Mamme nella Rete”, 
la prima trasmissione UGC dedicata 
alla maternità, in onda da aprile su 
Discovery Real Time. In occasione del 
lancio di YKS, TBTV, infatti, la società 
di produzione da cui prende vita il 
nuovo network della Internet 
Generation, ha lanciato un contest 
creativo per realizzare lo spot per il 
canale. Il contest, rivolto ai giovani 
creativi, chiede di interpretare, attra-
verso un video, il concept di YKS: “La 
rete si sta prendendo nuovi spazi”. 
Per partecipare al concorso, aperto a 
tutti e senza limiti di età, è necessario 
inserire il proprio video entro il 22 
aprile sul sito www.tbtv.it nella sezio-
ne campagne “YKS – Realizza lo 
Spot”. Il video  verrà così valutato 
sulla base dell’aderenza al tema e il 
grado di originalità e creatività. I vi-
deo scelti saranno aggiunti tra i pre-
feriti nei channel creati ad hoc: su 
Youtube (http://it.youtube.com/user/
catturatidaYKS) e Dailymotion 
( h t t p : / / d a i l y m o t i o n . a l i c e . i t /
CatturatodaYKS). Per tutta la durata 

del contest, inoltre, una selezione dei 
migliori video sarà mandata in onda 
sul canale YKS e, al suo termine, il 
migliore diventerà lo spot ufficiale 
del canale. Una giuria composta dalla 
redazione del nuovo canale assegne-
rà al  vincitore, oltre al diritto di 
messa in onda del suo video in quali-
tà di spot ufficiale di YKS, un premio 

in denaro di 1000 €. Inoltre, ogni 
settimana l’autore del video più vo-
tato riceverà una T-shirt di YKS. 

Register.it ha lanciato il nuovo servizio EasyClick. Questo 
è il primo di una serie di servizi pubblicitari che segue 
l’annuncio che Register.it è ora rivenditore ufficiale del 
programma pubblicitario AdWords di Google. Grazie a 
EasyClick, gli utenti di Register.it, possono ora raggiun-
gere nuovi clienti on-line fornendo annunci pubblicitari 
contestuali alle loro ricerche di prodotti e servizi. 
L’attivazione del servizio consiste in pochi rapidi passaggi 
e la gestione dell’intero processo è veramente semplice e 
intuitiva: l’utente è seguito passo per passo dall’attivazio-
ne alla pubblicazione dell’annuncio ed il servizio è perfet-
tamente integrato nel pannello di controllo a cui gli utenti 
Register.it accedono normalmente per poter gestire ogni 
aspetto del proprio dominio. 
Con EasyClick gli utenti Register.it avranno così la possi-
bilità di vedere incrementate le visite al proprio sito con 
l’indubbio vantaggio di rivolgersi a un pubblico mirato e la 
possibilità di pagare solamente per l’effettivo click ricevu-
to dal proprio annuncio, avendo il pieno controllo del cre-
dito investito e potendo monitorare in ogni momento l’-
andamento della campagna sempre tramite il pannello di 
controllo. 
Il lancio del programma fa parte di un progetto di più 
ampio respiro che intende rafforzare il posizionamento 
dell’azienda nel settore della gestione della presenza on-
line di professionisti e aziende; Register.it è in grado di 

offrire al proprio cliente servizi integrati che vanno dalla 
semplice presenza on-line, alla tutela del brand nella re-
te, alla promozione e incremento della visibilità. 

Register.it lancia EasyClick 

Anno 4 - numero 65 
lunedì 7 aprile 2008 - pag. 10 

www.risoscotti.it


Dati Osservatorio Stampa FCP:  
gennaio-febbraio 2008 / gennaio-febbraio 2007 
Il fatturato pubblicitario del mez-
zo stampa in generale ha regi-
strato nel periodo gennaio-
febbraio 2008 un incremento del 
+6.4% rispetto allo stesso perio-
do del 2007. Questo dato è la 
conseguenza di andamenti diversi 
all’interno dei mezzi stampa rilevati.  
In sintesi, si registra un’inversio-
ne di tendenza rispetto a gennaio 
2008 dei fatturati dei Quotidiani a 
Pagamento che migliorano note-
volmente la propria performance. 
I Quotidiani Free Press hanno re-
gistrato una crescita che confer-
ma l’ottimo risultato del gennaio 
2008. Per quanto si riferisce ai 
Periodici, l’andamento è decisa-
mente positivo sia per i Settima-
nali che per i Mensili. A seguire i 
dati generali relativi alle diverse 
tipologie 
 
Quotidiani 
I Quotidiani in generale hanno re-
gistrato una crescita di fatturato 
del +3.1% ed  un forte incremento 
degli spazi del +8.7%, con una 
conseguente diminuzione del prez-
zo medio. La tipologia Commercia-
le nazionale ha registrato un 
+0.1% a fatturato ed un +7% a 

spazio. La tipologia Di Servizio ha 
ottenuto un fatturato in crescita 
del +5.7%, mentre lo spazio è cre-
sciuto del +17%. La tipologia Ru-
bricata ha un aumento di fatturato 
e di spazio rispettivamente di 
+4.2% e +2.9%.  La pubblicità 
Commerciale locale ha segnato un 
+6.4 % a fatturato ed un + 9.4% 
a spazio.  
I risultati dei Quotidiani a pagamen-
to  sono  s ta t i  pos i t i v i  s i a 
per fatturato (+2.5%) che per spa-
zio (+8%). L’andamento delle diver-
se tipologie pubblicitarie conferma 
quello dei quoti-
diani in generale.  
I quotidiani Free 
Press hanno se-
gnato andamenti 
in crescita sia a 
f a t t u r a t o 
(+14.3%) che a 
s p a z i o 
(+19.4%), sia 
nella tipologia 
c o m m e r c i a l e 
nazionale che 
nella locale. 

Periodici 
I Periodici in generale hanno registra-
to un forte incremento di fatturato 
(+14.3%) ed una crescita degli spazi 
(+9.6%). 
I Settimanali hanno ottenuto delle 
variazioni molto positive sia a fattu-
rato (+17.3%) che a spazio 
(+16.7%). 
Per i Mensili si registra un incremen-
to di fatturato e spazio rispettiva-
mente del +11.2% e +6.3%. 
Le Altre Periodicità hanno riportato 
una crescita di fatturato (+7.6%) e 
una diminuzione di spazio (-12.7%). 

ATP, l’associazione che gestisce il circuito di tennis inter-
nazionale maschile, ha annunciato che Enel è partner 
ufficiale di ATP. Questo accordo prevede che Enel diventi, 
per i prossimi tre anni, ”official electricity partner” di ATP 
e sia inoltre sponsor di 8 tornei di tennis: Movistar Open 
di  Viña del Mar, Masters Series Monte Carlo, BNL Inter-
nazionali d’Italia a Roma, BCR Open a Bucarest, Kremlin 
Cup a Mosca e Mutua Madrileña Masters a Madrid. Inol-
tre, Enel sponsorizzerà anche l’ATP Challenger Tatra Ban-
ca Open di Bratislava e, dal 2009, l’ATP World Tour Finals 
a Londra. “Questa partnership con Enel è un risultato e-
stremamente importante per ATP e siamo molto orgoglio-
si di poter collaborare con una realtà così importante a 
livello globale” commenta Richard Davies, CEO ATP Pro-
perties. “I progetti di ATP per il 2009 sono ambiziosi: i 
grandi cambiamenti previsti, uniti ai noti campioni di ten-
nis che si sfidano nei nostri tornei attirano folle di spetta-
tori dal vivo e da casa, e questo rende il circuito ATP una 
forte attrattiva dal punto di vista commerciale. Enel con-
divide la visione e l’entusiasmo di ATP per il futuro dello 

sport e siamo dunque impazienti di dare il via a  questa 
collaborazione di sicuro successo”. "Enel è molto lieta di 
rafforzare la propria collaborazione con ATP. Enel è infatti 
un’Azienda basata su valori positivi che caratterizzano 
anche il mondo dello sport ed in particolare del tennis: la 
competizione leale, il rispetto delle regole e il senso di 
responsabilità - ha detto Paolo Lammatteo, Enel Head of 
Institutional and Stakeholders Communications - Tali va-
lori rispecchiano le convinzioni di Enel che includono una 
corretta gestione aziendale, un forte codice etico, la tra-
sparenza sul mercato e il rispetto per l’ambiente”. Oltre a 
sponsorizzare la Nazionale Italiana di basket, Enel è 
sponsor anche dei XIII Campionati mondiali di nuoto che 
si terranno a Roma nel 2009. La partnership con ATP en-
tra a far parte di “Energiaper” , il programma di Enel per 
la cultura, la ricerca scientifica, l’ambiente e lo sport lan-
ciato nel 2005. Enel va ad arricchire la lista di prestigiosi 
brand già partner internazionali di ATP: Mercedes Benz, 
South African Airways, Ricoh, Stanford, Indesit, Head, 
Pacific e Waterford Crystal. 

Enel Partner ufficiale di ATP 

Nella pagina seguente la tabella dei dati Stampa FCP 
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QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto(in migliaia di euro) 

A Pagamento: 2007 2008 Diff. % 2007 2008 Diff. % 

Commerciale nazionale 14.831 15.612 5,3% 111.561 110.667 -0,8% 

Di servizio 2.479 2.876 16,0% 39.859 42.046 5,5% 

Rubricata 4.738 4.874 2,9% 21.083 21.971 4,2% 

Commerciale locale 52.792 57.433 8,8% 64.177 68.011 6,0% 

Totale A Pagamento 74.840 80.795 8,0% 236.680 242.695 2,5% 

Free Press:         

Commerciale nazionale 1.785 2.160 21,0% 7.210 8.186 13,5% 

Di servizio 89 128 43,0% 194 309 59,3% 

Rubricata 0 0 N/A 0 0 N/A 

Commerciale locale 3.646 4.302 18,0% 3.548 4.020 13,3% 

Totale Free Press 5.520 6.590 19,4% 10.952 12.515 14,3% 

Quotidiani:         

Commerciale nazionale 16.616 17.772 7,0% 118.771 118.853 0,1% 

Di servizio 2.568 3.004 17,0% 40.053 42.355 5,7% 

Rubricata 4.738 4.874 2,9% 21.083 21.971 4,2% 

Commerciale locale 56.438 61.735 9,4% 67.725 72.031 6,4% 

Totale 80.360 87.385 8,7% 247.632 255.210 3,1% 

PERIODICI             

Settimanali:             

      Tabellare 9.676 11.295 16,7% 53.052 62.886 18,5% 

      Speciale N/A N/A N/A 3.722 3.732 0,3% 

Totale Settimanali 9.676 11.295 16,7% 56.774 66.618 17,3% 

Mensili:             

      Tabellare 9.862 10.481 6,3% 40.047 43.747 9,2% 

      Speciale N/A N/A N/A 4.684 6.002 28,1% 

Totale Mensili 9.862 10.481 6,3% 44.731 49.749 11,2% 

Altre periodicità:             

      Tabellare 1.584 1.383 -12,7% 4.292 4.440 3,5% 

      Speciale N/A N/A N/A 1.095 1.354 23,7% 

Totale Altre periodicità 1.584 1.383 -12,7% 5.387 5.794 7,6% 

Periodici:             

      Tabellare 21.122 23.159 9,6% 97.391 111.073 14,0% 
      Speciale N/A N/A N/A 9.501 11.088 16,7% 

Totale Periodici 21.122 23.159 9,6% 106.892 122.161 14,3% 

Fatturato Totale         (Quotidiani e Periodici)    354.524 377.371 6,4% 

GENNAIO-FEBBRAIO 2008 CONFRONTATO CON GENNAIO-FEBBRAIO 2007  
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Osservatorio FCP-Assointernet: 
 fatturati gennaio-febbraio 08 / gennaio-febbraio 07 
Il progressivo a febbraio 2008 ri-
spetto a febbraio 2007 risulta esse-
re molto positivo (+35%); in parti-
colare, la tipologia Ad banners cre-
sce del +26%; Sponsorizzazioni e 
bottoni del +27%; Altre Tipologie 
del +59%; la voce SMS del 
+173% ; E-mail e newsletter del 
+16%; le Keywords del +12%. 
L’andamento del mese di febbraio 
2008, rispetto allo stesso mese del 
2007, registra un incremento totale 
del +32%. Considerando ogni tipo-
logia di prodotto, si rileva che  Ad 
banners e Sponsorizzazioni e botto-
ni crescono rispettivamente del 
+26% e del +28%;  la voce Altre 
tipologie presenta un incremento 
del +49%; la tipologia SMS ottiene 
un +163% . Si registra, inoltre, un 
incremento di E-mail/Newsletter 
(+14%) ed una crescita anche per 
la voce Keywords (+12%). 

Considerando l'anno in corso, il 
mese di febbraio 2008 ha registrato 
nel totale un incremento del +23% 
rispetto al mese di gennaio 2008. 
Le tipologie in aumento sono: Ad 
banners  +43%, Sponsorizzazioni e 
bottoni +25%, Altre tipologie 
+15% ed E-mail/Newsletter +24%. 
Le voci SMS e Keywords  registrano 
invece una flessione del -3%. 
Pertanto i primi due mesi 2008 se-
gnano ancora una forte crescita 
degli investimenti sul mezzo 
Internet, con aumenti notevoli di 
investimenti pubblicitari su tutte le 
tipologie offerte dal mezzo.  
Massimo Crotti Presidente FCP-
Assointernet ha così commentato: 
“I dati relativi al mese di febbraio, 
confermano il trend di gennaio re-
gistrando in particolare un'ottima 
partenza del comparto "display 
advertising" che cresce più della 

media totale. Prosegue il cammino 
a tre cifre d'incremento percentua-
le per la tipologia SMS che già nel 
corso del 2007 ha dimostrato un 
crescente interesse da parte degli 
operatori. L'inizio del 2008 rappre-
senta per le concessionarie di pub-
blicità su internet la certezza riba-
dita che l'incessante percorso degli 
ultimi anni da parte di questo mer-
cato non solo non si è interrotto 
ma continua anzi a riproporre il 
mezzo on-line come strategico per 
qualsiasi buyer. Attendiamo con 
impazienza di vedere cosa verrà 
registrato nei mesi a venire e so-
prattutto come questi incrementi 
in percentuale del valore del mer-
cato impatteranno sulla quota, 
sempre più crescente, che le a-
ziende destinano al web all'interno 
del loro investimento pubblicitario 
complessivo”.  
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Mondadori Education invita i giovani alla lettura  
Mondadori Education, la 
società del gruppo Mon-
dadori che si occupa di 
editoria scolastica, uni-
versitaria e formazione 
professionale, per sti-
molare e appassionare 
gli under 14 a leggere 
libri di narrativa e veni-
re incontro alle loro nuove esigenze, 
ha ideato Ali per leggere: un pro-
getto di rinnovamento della narrati-
va per la scuola media. 
In seguito a incontri e focus group, 
sono nate due nuove collane: Legge-
re i tempi di Mursia Scuola e Tanti-
mondinsieme di Salani Narrativa. A 
queste due si affiancano le altre già 
esistenti ma completamente rinnova-
te: Pane&cioccolata di A. Mondadori 
Scuola pensata per educare diver-
tendo e le Nuove letture di Einaudi 
Scuola che seleziona e propone i 
classici di maggior spessore lettera-
rio e grande valore educativo. 
Tutte le collane sono accomunate da 
un unico obiettivo: quello di rendere 
più piacevole la lettura e appassiona-
re i giovani lettori grazie anche ad 

una grafica più moder-
na e apparati didattici 
molto curati. Anche per 
questo i libri hanno una 
copertina con le “ali”: 
l’aletta di sinistra, più 
“riflessiva” è stata pen-
sata per fare sì che i 
ragazzi si interroghino 

sui propri interessi di lettori, quella di 
destra, “interattiva”, creata per invi-
tarli a confrontarsi tra di loro in clas-
se o sul web riguardo al libro di nar-
rativa scelto. Da settembre 2008, 
infatti, ad Ali per leggere sarà dedi-
cata una sezione di Pianetascuola, il 
sito di Mondadori Education rivolto al 
mondo della scuola, in cui i ragazzi 
troveranno amici, giochi, file audio, 
consigli di lettura, notizie sugli autori 
e i docenti potranno ricevere utili 
suggerimenti e spunti per le proprie 
lezioni (www.pianetascuola.it/
aliperleggere).  
Su richiesta degli insegnanti, nasce 
anche la rivista Ali per leggere, una 
pubblicazione periodica gratuita e 
promozionale per aiutarli a conosce-
re le novità narrative e a stare al 

passo con l’evolversi delle esigenze 
dei propri studenti. In questi giorni, 
inoltre, viene diffuso, nelle aule pro-
fessori delle scuole secondarie di 
primo grado di tutta Italia, il secon-
do numero che prende in esame il 
grande interesse da parte dei lettori 
under 14 per i generi fantasy, giallo, 
horror e fantascienza. Protagonista 
dell’intervista di apertura del nuovo 
numero è Roberto Saviano, autore 
di Gomorra 
Infine, un’altra importante iniziativa 
del progetto Ali per Leggere è:Il ci-
nema da leggere, realizzata da Mon-
dadori Education in collaborazione 
con il Giffoni Film Festival. L’obiettivo 
è quello di stimolare i docenti ad ap-
profondire in classe le tematiche più 
vicine al mondo dei ragazzi, mo-
strando loro un film selezionato dal 
Giffoni Film Festival e da Ali per leg-
gere, abbinato ad un libro di narrati-
va di Mondadori Education che tratta 
tematiche affini al film stesso: amici-
zia, fiaba e magia, educazione alla 
convivenza e all’affettività, natura e 
sport, rapporto genitori-figli, diversi-
tà, mistero-giallo, storico.  

Consolo Produzioni, agenzia di comunicazione inte-
grata che opera nel settore dello space management, 
ha acquisito anche Spazio Pontaccio 19. I suoi 360 
mq totali e la collocazione strategica in Milano rendo-
no Pontaccio 19, infatti, luogo ideale per accogliere 

qualsiasi tipologia di evento come show-room di mo-
da, mostre d'arte, cene di gala, show-room, servizi 
fotografici.  Pontaccio 19 si aggiunge così alle 
location di Milano che Consolo Produzioni gestisce da 
anni fornendo un pacchetto di servizi in grado di ri-
spondere a 360° alle esigenze del cliente nell’orga-
nizzazione del suo evento come l’organizzazione della 
produzione, la ricerca dei contenuti, pratiche, per-
messi, autorizzazioni comunali, consulenza per i ca-
tering, allestimento, fornitura impianto e video, non-
ché attività di ufficio stampa. 

Consolo Produzioni  
acquisisce Pontaccio19 

Nitrodi Viaggi, tour operator 
italiano nato nel 1993, affida 
allo Studio Robecchi le attività 
di ufficio stampa e comunica-
zione sul territorio nazionale. 
“Abbiamo deciso di rivolgerci 
allo Studio Robecchi in quanto 
riteniamo che siano maturi i 
tempi per avviare le attività di 
ufficio stampa: è, infatti, ora 
necessario per l’azienda con-
solidare il lavoro svolto, fidelizzare i  clienti e le agenzie di 
viaggio anche attraverso una chiara e continua attività di 
comunicazione rivolta in primo luogo alla stampa di settore, 
ma non solo” ha detto Lorenza Oselin di PoweredBy, Diret-
tore Vendite Italia di Nitrodi Viaggi. Il tour operator, che si 
rivolge a un target di clientela medio/alto e che fa della 
qualità dei prodotti offerti uno dei suoi punti di forza, pro-
pone tour organizzati e prestigiose strutture (hotel e 
residence) in Campania e isole, Sicilia e isole, Basilicata e 
Calabria: Nitrodi Viaggi collabora attualmente con 7.500 
agenzie di viaggi italiane.  

Nitrodi Viaggi  
con lo Studio Robecchi 
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Espn e Sky Italia: accordo sui contenuti 
ESPN ha annunciato di aver raggiunto un 
accordo con SKY Italia, che comprende il 
lancio del proprio canale NASN - North 
American Sports Network sulla piattafor-
ma di SKY Italia e la messa in onda di un 
cospicuo pacchetto di programmi di ESPN 
direttamente su Sky Sport. L’accordo fa sì 
che l’Italia diventi il 40° Paese in cui gli 
appassionati possono seguire il canale 
NASN e segna per ESPN il più importante 
accordo mai realizzato a livello internazio-
nale per la trasmissione di programmi in 
HD, con più di 800 ore all’anno di coper-
tura sportiva in alta definizione che verrà 
trasmessa sulla piattaforma di SKY, andando a rappre-
sentare la maggioranza della programmazione sportiva in 
HD su SKY in Italia. Dall’acquisizione di ESPN nel 2006, 
NASN (Canale 213 su SKY) è cresciuto molto rapidamen-
te. Il network, che inizierà a trasmettere da martedì 8 
aprile ha ampliato la propria copertura passando da un 
milione di famiglie in 6 Paesi a 13 milioni di famiglie in 40 
Paesi, in soli 18 mesi. NASN sarà disponibile all’interno 
del pacchetto SKY Sport.  
Andrea Zappia, Vice President, SKY Sports Channels, ha 
dichiarato: “Siamo impegnati nell’offrire ai nostri spetta-

tori il meglio in termini di intrattenimento, qualità e scel-
ta televisiva: l’accordo di oggi con ESPN per il lancio di 
NASN su SKY Italia e per portare ulteriori programmi di 
qualità e copertura in HD, sottolinea proprio questo tipo 
di impegno. E’ un ulteriore passo avanti nel continuo ar-
ricchimento della programmazione di qualità e dei servizi 
tecnologici che offriamo ai nostri clienti. La messa in on-
da di premium sport live provenienti da tutto il mondo 
amplierà la scelta che offriamo, già oggi impareggiabile, 
e valorizzerà la nostra offerta di sport in diretta sia per i 
clienti attuali che per quelli potenziali”.  

Il settore “Small Office”, “Home 
Office” e le Piccole e Medie Imprese 
hanno la necessità di dotarsi di solu-
zioni tecnologiche in grado di risolve-
re problematiche a loro peculiari e 
che oggi sono sempre più urgenti da 
affrontare: ottimizzare gli investi-
menti, migliorare la produttività e la 
competitività. Per questo, Lexmark 
ha creato una linea di inkjet All-In-
One a loro dedicata che realmente 
può garantire efficienza: è la Profes-
sional Line, una gamma di stampanti 
che combina tecnologie e funzionalità 
avanzate con estrema semplicità di 
installazione e gestione. Inoltre, ac-
canto ai vantaggi in termini di pre-
stazioni, la Professional Line offre alle 
persone due nuovi asset oggi fonda-
mentali: l’eco-compatibilità e la ga-
ranzia estesa a ben 5 anni. “I profes-
sionisti del mondo SOHO e le PMI 
ogni giorno, per le esigenze di lavoro, 
si trovano a dover produrre ingenti 
quantità di documenti, spesso in ur-
genza e sempre con la massima qua-
lità. Per ottenere un buon risultato e 
rispettare le scadenze, devono di-
sporre di soluzioni affidabili, resisten-

ti, innovative ma allo stesso tempo 
convenienti in termini di investimento 
economico - ha dichiarato Marco To-
si, Direttore Vendite Retail di Le-
xmark Italia - siamo certi che i clienti 
potranno trovare nella Professional 
Line, per la qualità e l’affidabilità che 
offre, la soluzione ideale alle proprie 
esigenze. Sviluppata combinando le 
migliori tecnologie di fascia professio-
nale con il know how detenuto in am-
bito consumer, la nuova gamma di-
mostra il nostro impegno a garantire 
costantemente innovazione ai clien-
ti”. Lexmark International Inc., inol-
tre, ha annunciato una nuova linea di 
stampanti dedicata al mondo “Home 
& Student”, una fascia di consumato-
ri interessata alle nuove tecnologie, 
informata ed esigente in termini di 
prestazioni e design ma al contempo 
attenta al valore di un prodotto an-
che rispetto al rapporto qualità –
prezzo. La gamma include tre nuovi 
prodotti inkjet fra cui una stampante 
wireless ancora più semplice e acces-
sibile. Il wireless, infatti, sta regi-
strando un’elevata crescita: secondo 
Gfk (1), nel 2007 esso ha conquista-

to quote sempre più significative del 
mercato EMEA. In questo ambito, 
Lexmark deteneva a fine 2007 una 
quota media del 42% (2). Lo stesso 
successo si riscontra a livello consu-
mer: dall’analisi Ipsos commissionata 
da Lexmark emerge che il 90% degli 
europei a cui è stato chiesto in che 
misura ritengano che la tecnologia 
wireless sarà importante in ambito 
domestico nei prossimi cinque anni 
ha risposto “molto” o “abbastanza 
importante”. Il 47% considera la tec-
nologia wireless come lo strumento 
più produttivo dei prossimi cinque 
anni (3).  
“Obiettivo di Lexmark è quello di eli-
minare le problematiche che possono 
sorgere nel processo di stampa svi-
luppando soluzioni affidabili che ga-
rantiscano un'esperienza ottimale a 
qualsiasi tipologia di cliente – ha af-
fermato Marco Tosi - La nuova gam-
ma studiata e realizzata per il settore 
“Home & Student” offre la massima 
libertà in termini di mobilità, un’e-
strema facilità di utilizzo e l’eleganza 
del design per ogni ambiente dome-
stico”. 

Lexmark offre nuove soluzioni 
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Shoestring e Saatchi & Saatchi: nuova avventura  
Shoestring è un tour operator diver-
so da ogni altro. Anzi, Shoestring 
non si definisce nemmeno un tour 
operator, ma una “web adventure 
travel company”. In altre parole, si 
tratta di una web agency che orga-
nizza esclusivamente viaggi-

avventura nei luoghi più remoti del 
pianeta, dedicati a chi si sente un 
viaggiatore, prima che un turista. 
Saatchi & Saatchi ha realizzato una 
campagna su più livelli, che parte 
dalla stampa e il web, fino ad inva-
dere i marciapiedi e i muri delle cit-
tà. Scale mobili della metropolitana 

inondate da cascate con tanto di 
pesci che risalgono la corrente, 
trolley con enormi ruote da fuori-
strada, e persino la statua della Li-
bertà con la testa di un’indigena 
africana… i soggetti stampa, comu-
nicano con uno stile impattante e un 

pizzico d’irriverenza, l’idea di viag-
gio-avventura proposto dal brand. 
Sono previsti anche formati alterna-
tivi: manchette dove le classiche 
note musicali si trasformano in ani-
mali selvaggi, e finte-mezze con 
frasi che ironizzano sullo stress della 
vita metropolitana, alludendo al bi-

sogno di evasione. Ad esempio 
“Quando il tassista ti ha chiesto l’in-
dirizzo, gli hai dato quello e-mail? 
Hai bisogno di una vacanza.” In più, 
Milano e Roma sono letteralmente 
invase da fotocopie in bianco e nero 
di animali dispersi. Non si tratta pe-
rò dei classici cuccioli domestici, ma 
di un suricata, un condor e un koala. 
Sono anche stati prodotti cartelli 
stradali con indicazioni come 
“Pericolo: attraversamento coccodril-
li”, impronte di gorilla seminate nelle 
metropolitane, e indicazioni per i 
luoghi più remoti del pianeta. Il tut-
to, legato dall’idea che l’avventura, 
con Shoestring, è molto più vicina di 
quanto ci si potrebbe aspettare. Per 
quanto riguarda il web, è stato crea-
to il sito www.wildtherapy.it. L’idea, 
paradossale e divertente, è che gli 
animali più selvaggi, quasi dimenti-
cati dai turisti,  siano entrati in una 
crisi profonda, e abbiano bisogno 
delle cure di uno specialista per ri-
trovare la loro vitalità. 
Credits 
Art director: Paolo Montanari. 
Copywriter: Diego Fontana. 
Per il web hanno lavorato Manuel 
Musilli (art),  Antonio Di Battista e 
Laura Sordi (copy). 
Interactive creative director: Ales-
sandro Orlandi. 
Direzione creativa: Guido Cornara e 
Agostino Toscana. 
Fotografi: Matteo Cremonini e Gra-
ziano Ross. 
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Superga torna nuovamente in comu-
nicazione nel mese di Aprile con una 
campagna affissione sul territorio 
nazionale. Glamour ed ironia sono i 
principi che regolano la creatività 
che, fedele al pay-off  “People’s 
Shoes Of Italy”(ovvero la scarpa 
degli italiani)   propone nuovamente 
al pubblico il modello di punta Su-
perga per l’occasione con una veste 
tricolore in omaggio all’Italia. Il 
brand Superga si consolida con iro-
nia in una creatività semplice, ma di 
forte impatto, dove la scarpa è la 
sola ed unica protagonista. Un o-
maggio all’Italia, sulla scia del suc-
cesso riscosso nel 2007 con il visual 

“Superga 27-500” che riprendeva 
uno dei simboli più cari della storia 
italiana, la piccola Fiat 500 che tra-
sportava la Superga 2750. La snea-
ker e’ stata realizzata unisex in pelle 
vitello pieno fiore e canvas, mentre 
per i più giovani è a disposizione il 
modello junior canvas. La strategia 
di comunicazione a cura di Strategy 
& Media Group, centro di comunica-
zione di Ludovica Vanni, ha visto un 
primo lancio della campagna pubbli-
citaria il 3 Marzo 2008 con una parti-
colare pianificazione stampa sui sei 
più importanti quotidiani nazionali con 
il “piedone” in perfetta attinenza con 
la creatività, una grande Superga tri-

colore. “Passo” successivo è ora la 
pianificazione in esterna nazionale, 
su tutti i capoluoghi di regione e 
provincia, con affissione tradizionale 
cartacea 6x3, 4x3, 12x3, 100x140, 
140x2, 70x100, l’autofilotranviaria 
con uscita tabellare 300x70, il gran-
de formato Big Five 5x1 e le auto-
strade del nord con il formato 12x3. 
Realizzazione dell’agenzia Noodles 
Comunicazione di Marco Prunotto. A 
Strategy & Relation, società di Stra-
tegy & Media Group sono affidate le 
pubbliche relazioni, ufficio stampa e 
le iniziative di product placement 
dei brand dell’azienda BasicNet. 

Strategy & Media Group pianifica  
Superga People’s Shoes Of Italy 
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Ha preso il via la nuova programmazione di Bonsai, il 
canale televisivo destinato ad un pubblico under 30 in 
onda sulla TV via ADSL di Telecom Italia Alice Home TV 
(canale 10) e sul portale a larga banda Rosso Alice 
(www.rossoalice.it). Il nuovo canale, caratterizzato da 
format brevi e dal ritmo veloce, con un mix di intratte-
nimento e di informazione, presenta in esclusiva “Crispy 
Show”, l’inedito appuntamento con  il gossip e le nuove 
edizioni di “Life Sharing”, il programma che racconta la 
vita di giovani creativi italiani e “Life Stuff – Cose della 
vita”, il talk show dedicato a temi di attualità sociali. Tra 
le novità anche una lunga serie di brevissimi program-
mi, “Mini-Bonsai”, della durata compresa da 30’’ e 10’ 
su temi che spaziano dalla fiction all’informazione, dal 
magazine al quiz. Infine, dal panorama internazionale 
sono in arrivo le celebri serie TV “Rock School”, il reality 
fiction che vede protagonista Gene Simmons dei Kiss, e 
i brevi sketch sulle nevrosi femminili con  “Smack the 
Pony”, o sui luoghi comuni degli inglesi con “Little Bri-
tain”, oltre ad una selezione di cartoons provenienti da 
tutto il mondo. Dallo Zimbabwe, per esempio, approda 
in esclusiva “Jungle beat”, un ritratto comico della vita 
selvaggia; dall’Irlanda, invece, “Teenology”, una guida 
ironica e divertente alla vita dei teens e “Taxi”, in cui 

ogni viaggio è un’avventura all’insegna del divertimen-
to; dalla Francia, ambientato in una città del futuro 
claustrofobica, arriva “Wombat City”, incentrato sulle 
vicende di un gruppo di ragazzini che sognano di cam-
biare il mondo, mentre dagli Stati Uniti, “It’s Jerry 
Time”, surreale e divertente serie che nel 2007 si è 
guadagnata il prestigioso Emmy Award e “Joe Cartoon”, 
il cartoon più trasgressivo e politicamente scorretto in 
arrivo dal web. 

Al via la nuova stagione  di Bonsai 

Birra Moretti nuovo sponsor di Press League 
Birra Moretti, confermando il suo forte legame con il cal-
cio, sarà presente alle sfide che si svolgeranno al Quanta 
Sport Village fino al 30 maggio. E’ Birra Moretti, infatti, il 
nuovo partner di “Press League”, il divertente torneo di 
calcetto dedicato al mondo dei media e dell’informazione, 
giunto quest’anno alla sua 3° edizione. Il brand sarà pre-
sente durante tutte le varie fasi della competizione con i 
propri prodotti presso un maxi gazebo per dissetare e 
gratificare, con freschissima birra, sia i partecipanti che 
si cimenteranno sul campo da gioco sia il numeroso pub-
blico di fan e supporter. Le squadre iscritte per l’edizione 

2008 di Press League sono: Il Sole24Ore, Finan-
za&Mercati, Panorama, Libero, Il Giornale, Mediaset, In-
front Italy, La Gazzetta dello Sport, Sky Sport, Primo 
Piano, TeleLombardia, Italia 7 Gold, GQ, Gente, Data-
sport ,  Odeon.  U l ter ior i  in formaz ion i  su 
www.pressleague.com. A fine campionato poi, Birra Mo-
retti designerà, attraverso il “Premio Speciale Birra Mo-
retti Fair Play 2008”, la squadra che si è dimostrata più 
corretta in campo per tutta la durata del torneo. Il pre-
mio consisterà in un calciobalilla personalizzato Birra Mo-
retti che verrà consegnato alla redazione vincitrice. 
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È on-air da oggi sui principali quotidiani nazio-
nali la campagna realizzata da AM Newton21 
per rilanciare il turismo a Napoli, provocatoria-
mente intitolata “Monnezza a chi?”. Si tratta di 
una risposta ironica ma puntuale al linciaggio 
mediatico che ha colpito in maniera indiscrimi-
nata la Campania e la città di Napoli, associate 
in quella che è stata definita “emergenza ri-
fiuti”. In realtà le cose sono diverse: le imma-
gini di cumuli di spazzatura che sono rimbal-
zate su tv e giornali di tutto il mondo, riguar-
dano l’entroterra campano ma non il centro 
storico di Napoli, che con il fenomeno mon-
nezza ha avuto poco a che fare.  
Voluta fortemente dall’assessore al turismo di 
Napoli Claudio Velardi, e finanziata con un 
budget di 1 milione e mezzo di euro, la cam-
pagna mostra le immagini della Napoli più 
bella che in questo momento nessuno fa ve-
dere, con l’obiettivo di ricollocare il capoluogo 
partenopeo al centro dei flussi del turismo 
nazionale. Il pubblico viene invitato esplicita-
mente ad andare di persona (“Guarda cosa 
butti se non vieni a Napoli” è il claim che fir-
ma la comunicazione) per toccare con mano 
le straordinarie bellezze storiche e artistiche 
della città. A questa campagna nazionale, 
realizzata da Giulia Maoloni (art) e Daniele 
Botti (copy), sotto la supervisione creativa di 
Gabriella Ambrosio e Luca Maoloni, ne segui-
rà una internazionale, pianificata in maxi 
affissione nei principali aeroporti del mondo. 
Tra gli ultimi lavori dell’agenzia si segnala la 
realizzazione del sito Amnesty Hope Boule-
vard, un progetto curato per Amnesty Israel, 
Amnesty for Art e Amnesty International con 
la collaborazione della John e Yoko Ono 
Foundation. 

Guarda cosa butti se non vieni a Napoli 
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Florida Family al Salone del Mobile con Tend 
Tend curerà il debutto di Florida Family con i suoi tre mondi Cucine, 
Giorno e Notte, alla più importante fiera del settore. Il gruppo, con cin-
quant’anni di storia e un business consolidato in diversi settori dell’arre-
damento e del contract per un giro d’affari complessivo di oltre 150 mi-
lioni di euro, presenta in anteprima la sua nuova immagine con due 
stand firmati dalla co-direzione creativa dello studio DriussoAssociati Ar-
chitects e da Tend. Florida Family ha infatti affidato a Tend l’ufficio stam-
pa, la creatività e la pianificazione Adv, nonché il coordinamento, in 
stretta collaborazione con il management aziendale, di un selezionato 
gruppo di lavoro dedicato al marketing. È inoltre già in pianificazione la 
campagna nazionale ad ampio raggio, che parallelamente  all’attività di 
ufficio stampa, presenterà la 
nuova immagine di Florida 
Family. La direzione creativa 
della campagna è di Andrea 
Beltramini, il servizio fotogra-
fico di Bruna Rotunno. Oltre a 
tutta la serie di strumenti di 
comunicazione dedicati al 
trade, Tend ha curato anche 
la strategia di web marketing 
attraverso il nuovo portale 
floridafamily.it, che debutta 
in occasione del prestigioso 
evento internazionale. 

 Samsung Electronics Italia è Partner Ufficiale della 
FIGC. La partnership avrà, nel 2008, il suo culmine 
con gli Europei di calcio e si estenderà fino a dicembre 
2010 inclusi i Mondiali in Sud Africa. L'impegno assun-
to da Samsung con la FIGC conferma la strategia di 
legare il proprio nome a realtà sportive di assoluta 
eccellenza e di chiara fama internazionale. In partico-
lare, l’azienda sarà Partner Ufficiale della Nazionale A, 
della Nazionale Under 21, delle Nazionali Giovanili, 
della Nazionale A Calcio a 5 e della Nazionale Femmi-
nile. Durante gli Europei 2008, inoltre, Samsung Elec-
tronics Italia sarà presente presso Casa Azzurri Au-
stria/Svizzera dal 4 al 29 giugno. All’interno di Casa 
Azzurri Samsung avrà un suo spazio dedicato per e-
sporre prodotti e accogliere il pubblico e i propri ospiti. 
Il logo Samsung sarà presente anche su tutto il mate-
riale promozionale e sui backdrop che saranno utiliz-
zati per le interviste ai rappresentanti della Nazionale 
Italiana di calcio. Inoltre, il logo sarà visibile sui led 
luminosi a bordo campo durante le partite che la Na-
zionale giocherà in casa. 
“La partnership con la FIGC conferma ancora una vol-
ta il grande impegno di Samsung nel mondo dello 
sport”, ha dichiarato Doo Young Yoo, Presidente di 
Samsung Electronics Italia.  

Samsung partner  
Federazione Italiana 

Giuoco Calcio 
Pharbenia, in antepri-
ma con il prodotto E-
matonil, si prepara all’ 
ingresso in 50 selezio-
nati centri fitness del 
territorio italiano. Due 
settimane di attività 
dall’alto contenuto in-
formativo e qualitativo 
direttamente ad un 
target attento e sensi-
bile al “problema”. Il 
prodotto Ematonil, già 
utilizzato dallo staff 
medico di Rugby Par-
ma e dell’Inter, appro-
da nei centri fitness 
come soluzione alta-
mente efficace contro 

traumi ed ematomi. L’ agenzia milanese MenCompany, for-
te della sua esperienza nel settore del fitness, ha ideato e 
realizzato per Pharbenia un’attività a 360° che prevede, 
oltre alla classica offerta di maxi-visibility e di distribuzione, 
anche il coinvolgimento diretto dei personal trainer. 

Ematonil  
in 50 fitness club 
con MenCompany  
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Nuovo vertice 
Microsoft-Yahoo 
I vertici di Microsoft e Yahoo si sono incontrati per la se-
conda volta. A dare la notizia è stato il sito web del Wall 
Street Journal, che sottolinea il fatto che anche questo 
secondo incontro non ha prodotto alcun risultato utile 
sulla vicenda dell’acquisizione da parte del colosso di 
Redmond del motore di ricerca numero due del mondo. 
Da fonti vicine alle due compagnie si è saputo che 
Microsoft non ha alcuna intenzione di alzare l’offerta da 
31 dollari ad azione, per cui Yahoo non si è resa disponi-
bile a procedere con l’affare. La situazione quindi conti-
nua a rimanere in una fase di stallo, almeno in apparen-
za, infatti secondo i ben informati Redmond avrebbe a-
dottato una strategia di attesa: nonostante le promesse 
e le speranze, Yahoo sembrerebbe non essere ancora 
riuscita a convincere gli investitori sulle prospettive futu-
re della società. D’altro canto le opzioni News Corp. e 
AOL in precedenza ipotizzate, sembrano essere ormai 
tramontate e per ora non sono spuntate  altre società 
interessate a salvare Yahoo. 
 
RIM: utili in crescita  
anche grazie a Facebook 
Research in Motion, che produce il BlackBerry, ha annun-
ciato il superamento del milione di download per l’appli-
cazione Facebook for BlackBerry. L’applicazione presen-
tata per la prima volta il 24 ottobre scorso, offre un ac-
cesso semplice e immediato alla community, e permette 
di inviare ricevere messaggi, foto, poke e wallpost in mo-
dalità wireless. “Quando abbiamo lanciato l’applicazione 
Facebook for BlackBerry Smartphones eravamo convinti 
che i consumatori avrebbero riconosciuto il valore di co-
niugare social networking e mobilità. Questa visione è 
stata confermata oggi più di un milione di volte” ha detto 
Mark Guibert, Vice President Corporate Marketing di RIM, 
che pure non si aspettava un così rapido successo. Un 
successo per RIM, che anche grazie a Facebook, ha rag-
giunto ottimi risultati di fatturato. Infatti ha chiuso l’ulti-
mo trimestre fiscale raggiungendo i 1,88 miliardi di dolla-
ri, e ha registrato un utile netto cresciuto del 120%. Il 
gruppo canadese, che sembra non risentire della crisi 
economica che imperversa negli USA e non solo, ha rag-
giunto quota 14 milioni di clienti, di cui 2,1 milioni solo 
nell’ultimo trimestre. Nonostante la crescente rivalità di 
società potenti come Apple e Microsoft, RIM avanza spe-
dita e prevede per il trimestre in corso un aumento di 
almeno 2 milioni di abbonati, per entrare comprese tra i 
2,23 e i 2,30 miliardi di dollari, grazie anche alla forte 
espansione del marchio sui mercati emergenti come Rus-
sia, Ucraina e Cina. Research in Motion si è inoltre con-
fermato leader del mercato anche nel primo trimestre del 
2008, con un market share del 41% in termini di traffico 
e-mail sul cellulare, contro il 28% di Apple e il 9% di 
Palm. 

Cellulari Android per LG Telecom 
L’operatore sudcoreano di telefonia mobile LG Telecom 
sta programmando lo sviluppo di servizi di terza genera-
zione sui telefoni che si avvalgono della piattaforma mo-
bile Android di Google. La notizia è stata data dall’ammi-
nistratore di LG Telecom Jung LiJae “I primi modelli di 
smartphone Android supporteranno le reti GSM, per arri-
vare poi anche nelle versioni CDMA”. Fra i grossi nomi 
della telefonia mobile, anche Samsung e Motorola, nelle 
scorse settimane si sono mostrate interessate a sviluppa-
re prodotti basati su Android, la cui disponibilità sul mer-
cato è prevista per l’inizio del prossimo anno. Anche il 
principale servizio mobile statunitense AT&T, che ha già 
in esclusiva l’iPhone, ha dichiarato di voler contribuire 
alla distribuzione di telefonini basati su Android.  
 
Display al plasma  
per i cellulari Panasonic 
Panasonic ha annunciato che presto metterà in produzio-
ne display al plasma per telefoni cellulari. I bassi consumi 
e le dimensioni ridotte li renderebbero adatti a tutti i di-
spositivi mobili. Probabilmente questa nuova tecnologia 
darà nuovo slancio alla Tv mobile, che tranne in alcuni 
casi come la Corea, non è riuscita a sfondare il mercato. 
Tra le cause della sua poca diffusione  sicuramente c’è la 
scarsa qualità dei display attuali, che non riescono a ri-
produrre le immagini televisive con una buona qualità. I 
display OLED ad esempio promettono grandi cose in que-
sto campo, mail loro costo attualmente ne limita la diffu-
sione. Secondo quanto riporta SlashPhone, Panasonic 
punta a presentare una tecnologia che possa far concor-
renza  a questi ultimi. L’azienda giapponese avrebbe la-
vorato in gran segreto a questi nuovi schermi nell’ultimo 
decennio, mettendo a punto uno schermo al plasma sotti-
lissimo ed ultraleggero, in grado di funzionare ad un vol-
taggio molto basso e con un costo molto inferiore rispetto 
agli schermi OLED. I primi cellulari con schermo al plasma 
di Panasonic probabilmente saranno disponibili nel corso 
del prossimo autunno e la compagnia giapponese ha inten-
zione di utilizzare la nuova tecnologia anche per altri pro-
dotti elettronici, come telefoni di rete fissa, fax e perfino 
videocitofoni. 
 
I Rolling Stones  
per YouTube Live Legends 
I Rolling Stones arrivano su YouTube per lanciare un 
nuovo canale di intrattenimento. I fans potranno caricare 
sul sito filmati in cui fare domande a Mick Jagger e a Keith 
Richards, a cui i due risponderanno attraverso altri filmati 
sul nuovo canale  di YouTube. Sull’home page del sito per 
il lancio del nuovo canale musicale YouTube Live Legends è 
disponibile un video di Jagger e Richards che promuove la 
nuova iniziativa nata da un accordo tra l’etichetta disco-
grafica Universal e YouTube. 
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Adele Bandera nuovo Managing 
Director di Morgagni33 
Adele Bandiera, dopo un percorso ventennale nel settore 
delle Relazioni Pubbliche e con un bagaglio di esperienza 
trasversale nelle Media Relations, entra a far parte del 
Gruppo Aegis Media, assumendo la direzione di Morga-
gni33 al posto di Maria Cristina Tirelli. 
Laureata  economia aziendale in Bocconi, dopo aver rico-
perto la carica di Responsabile delle Relazioni Esterne del 
Calzaturificio Fratelli Rossetti, Adele Bandera ha prose-
guito il suo iter professionale all’interno del Gruppo WPP, 
inizialmente in Mediaedge:cia, dove ha diretto l’area de-
dicata alle Media Relations e agli Eventi mentre, negli 
ultimi cinque anni, è stata Managing Director di Burson-
Marsteller, con la responsabilità delle unit Marketing-
Mindstyle e Marsteller Advertising, sviluppando e consoli-

dando gli ambiti di comuni-
cazione legati al lusso, all’e-
no-gastronomia, all’enter-
tainment, al turismo e al 
design. 
Bandiera ha dichiarato: 
“Raccolgo un’eredità conso-
lidata e vivace, con clienti di 
prestigio internazionale e 
animata da un team coeso 
e dal grande potenziale. Nel 
contempo, accetto una sfida 
professionale appassionan-
te, tesa all’ulteriore svilup-

po della struttura. Tutto ciò all’interno di un Gruppo in-
ternazionale di grande calibro quale Aegis Media, da 
sempre anticipatore delle tendenze nel mondo della co-
municazione”.  
Walter Hartsarich, Presidente e CEO di Aegis Media Italia 
ha dichiarato: “Sono molto felice dell’arrivo di Adele nella 
nostra squadra poiché uno dei principali obiettivi del no-
stro Gruppo è quello di avere e valorizzare i migliori ta-
lenti presenti sul  mercato e di consolidare la nostra of-
ferta di comunicazione integrata.  
Ringrazio Maria Cristina Tirelli per la proficua collabora-
zione di questi sette anni e le auguro un futuro ricco di 
nuovi successi professionali”. 
 
Yves Busslinger entra in Norman 
Busslinger è il nuovo coordinatore delle attività marke-
ting e vendita per l’Europa di Norman e risponde diretta-
mente a François Tschachtli, Vice president international 
operations. Prima di entrare a far parte della multinazio-
nale norvegese che opera nel settore della fornitura di 
soluzioni di sicurezza informatica, è stato account 
manager network management & it security per omicron 
ag, dopo un’esperienza di 4 anni come business manager 
storage in distribution ag. Ad oggi Busslinger vanta un’e-
sperienza di oltre 10 anni nella gestione e sviluppo del 

business nei setto-
ri it e networking. 
Il nuovo Account 
manager interna-
tional operations 
dichiara: “Sono 
fermamente deci-
so a portare avanti 
la sfida per un ulte-
riore incremento 
della quota di mer-
cato di Norman in 
Europa. Il mercato 
della sicurezza è un 
settore trainante 
nell’it e sono certo 
che norman potrà avvantaggiarsi di questa congiuntura 
positiva”.  
 
Fabrizio Galeotti entra nel Touring 
Club Italiano 
Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Professor Roberto 
Ruozi, ha nominato Fabrizio Galeotti, Direttore Generale 
del Touring Club Italiano. Dopo la laurea in Scienze Poli-
tiche all’Università Statale di Milano e un Master in Mar-
keting Strategico alla SDA Bocconi, Galeotti inaugura 
giovanissimo una carriera trascorsa nel mondo dei viag-
gi e del turismo: Responsabile di selezione degli anima-
tori del Club Vacanze dal 1969 al 1975, Direttore di Vil-
laggi-Vacanze e Alberghi fino al 1978, quando approda 
al Touring Club Italiano. 
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Leagas Delaney  
rafforza il reparto creativo 
Stefano Campora e Stefano Rosselli, Direttori Creativi 

Esecutivi e Partners di Leagas Delaney Italia, hanno an-
nunciato l’ingresso di Marco D’Alfonso nel reparto creati-
vo dell’Agenzia.Il copywriter si unisce così al team creati-
vo della sede milanese di Leagas Delaney, che Conta già 
sei coppie creative e lavorerà con il Vice Direttore Creati-
vo e art director Selmi Bali Barissever. 
Marco D’Alfonso, 29 anni, arriva da un’esperienza di due 

anni nell’agenzia Leo Burnett dove ha seguito clienti quali 
Fiat, Breil, Diageo (Pampero) e Pirelli. 
In precedenza, D’Alfonso ha lavorato per quattro anni in 
Ata De Martini/Arnold Worldwide sui maggiori clienti na-
zionali e internazionali dell’agenzia come Fastweb, 
Honda Automobili e La Gazzetta dello Sport. 
 

Cisco Italy: Giuseppe Zanolini 
nominato  Direttore vendite 
tecnologie avanzate 
Giuseppe Zanolini è stato nominato Direttore Vendite 
Tecnologie Avanzate, con la responsabilità di guidare una 
nuova Sales Operation dedicata alle Tecnologie Innovati-
ve (Unified Communications, Security, Wireless & Mobi-
lity, Data Center). Come per la precedente carica di Di-
rettore Tecnico, ricoperta in Cisco Italia per sei anni, an-
che in questa nuova veste Zanolini riporterà direttamente 
all’Amministratore Delegato Stefano Venturi.  
Entrato in Cisco Italy come System Engineer nel 199-
3, Zanolini è stato responsabile dei primi importanti 
progetti in ambito networking e negli anni ha assunto 
responsabilità manageriali crescenti, prima in ambito 
tecnico e poi sales. “La creazione di una nuova Sales 
Operation dedicata esclusivamente alle Tecnologie avan-
zate mira a rafforzare e gestire al meglio la leadership in 
questo ambito che Cisco Italy ha conquistato a livello 
europeo - ha spiegato Stefano Venturi, Amministratore 
Delegato Cisco Italy e Vice President Cisco Systems Inc. 
– e Giuseppe, che contribuisce da 14 anni ai successi di 
Cisco, negli ultimi anni ha saputo trasformare il team 
System Engineering italiano in un centro di eccellenza 
riconosciuto come tale sia all’interno, sia da clienti, par-
tner e competitor. Sono quindi certo che saprà fare al-
trettanto con questo team, in cui confluiranno le migliore 
risorse sales ed engineering di prodotto, consolidando la 
presenza Cisco nelle singole advanced technologies e 
conquistando nuove di quote di mercato”. 
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