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Marketing Forum: fra tradizione e dis-continuità 
di Benedetta Magistrali 

 
Per vendere meglio oggi serve un 
nuovo modo di comunicare. Forse 
potrà apparire come una di quelle 
novità che non lasciano troppo spa-
zio allo stupore perché sì, ormai è un 
po' chiaro a tutti. Ma da una collau-
data consapevolezza è il momento 
ora di ragionare su un ventaglio di 
intenti per saper rispondere in modo 
adeguato alla situazione. E attorno 
all'approfondimento di questi argo-
menti si svolgerà la tredicesima edi-
zione del Marketing Forum il 28 e 29 
maggio presso il Superstudio Più di 
Milano e si articolerà secondo abitua-
li ed efficaci incontri di business, 
conferenze e workshop. L'evento, 
organizzato da Richmond Italia, è 
stato presentato ieri mattina; erano 
presenti Claudio Honegger, AD di 
Richmond Italia e Giorgio Licastro, 
Department Manager di Gfk-Eurisko. 
“Il Marketing Forum, che è un mo-
mento importante di riflessione ri-
guardo al business, si rivolge al pro-
fessionista di marketing nel 
suo essere 'persona' più che 
nel la sua veste professionale”, 
afferma Honegger, “e quest'anno 
il tema intorno al quale si svilupperà 
il programma dell'evento, sarà quello 
della dis-continuità; infatti oggi l'in-
novazione e il saper stupire fanno 
della discontinuità l'elemento fonda-
mentale”. Una forte discontinuità con 
il passato è rilevata anche dagli u-
tenti dei media, come si è visto dalle 
ricerche più recenti di Eurisko mo-
strate proprio durante la presenta-
zione. Lo studio  ha messo in eviden-
za i segnali di cambiamento della 
società italiana nel suo rapportarsi 
con i mezzi tradizionali e nuovi: “La 
discontinuità nel consumo dei diversi 
mezzi di comunicazione”, ha spiega-
to infatti Giorgio Licastro, “permette 
di individuare alcune tipologie di u-
tenti e stili multimediali”. Questo 
accade per una serie di cause che 
concorrono a trasformare le abitudini 
e a indebolire i luoghi comuni: 
“Certo”, continua Licastro, “ e accade 
perché la relazione fra se stessi e il 
mondo è fortemente cambiata e da 
una mentalità prettamente culturale, 

si è passati a una mentalità dell'agi-
re”. Le nuove tecnologie poi hanno 
enfatizzato ancora di più questo pro-
cesso,  permettendo un forte indivi-
dualizzazione dell'utenza che ha una 
libertà tutta nuova di scegliere il pa-
linsesto a seconda dei propri voleri. 
Così facendo, è chiaro che l'attenzio-
ne rivolta ai messaggi si frammenti e 
le difficoltà delle aziende che devono 
fare comunicazione, si moltiplichino. 
La ricerca di Eurisko Media Monitor 
può essere vista come una mappa 
mentale che delinea il succedersi di 
questi concetti; attraverso uno stru-
mento capace di rilevare in modo o-
biettivo e passivo a quali mezzi siamo 
esposti, sono stati individuati tre stili 
multimediali: gli stili tradizionali, gli 
stili centrali e gli stili elitari. In questo 
modo, è possibile focalizzare il miglior 
modo per poter raggiungere, per e-
sempio, la casalinga ancora affeziona-
ta alla tv generalista, o i giovani un 

po' cresciuti che, seppur lavorando, 
vivono sotto il tetto dei genitori (i fa-
mosi bamboccioni, insomma). Quale 
che sia lo stile di riferimento, una co-
sa è certa: questa fotografia in movi-
mento delle abitudini della società 
italiana ha una prospettiva abbastan-
za profonda, che permette di cogliere 
un processo che è già in atto da qual-
che anno. L'affinamento delle strate-
gie di comunicazione dovrà certo av-
venire in modo repentino per poter 
raggiungere target sempre più com-
plessi e sfuggenti. “Ormai la gente è 
capace di costruirsi da sola i propri 
canali di informazione”, ricorda una 
volta di più Giorgio Licastro, e mi 
viene in mente quello che ha detto 
tempo fa Kevin Roberts,  uno che, in 
fatto di comunicazione, ne sa davve-
ro tanto: “Oggi il consumatore è il 
vero boss”. I maestri della comunica-
zione siano ri-avvisati. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Il Corriere della Sera Magazine di giovedì 10 
aprile si presenta ai propri lettori con 4 coper-
tine differenti, ognuna dedicata a uno dei 4 
candidati premier in testa negli ultimi sondaggi 
resi pubblici il 28 marzo scorso: Berlusconi, 
Veltroni, Bertinotti e Casini.  
Il Magazine vuole offrire “agli italiani (lettori ed 
elettori tutti) un piccolo gioco giornalistico” con 
la possibilità di scegliere la cover con il leader 
più vicino, o meno distante, al proprio credo 
politico. Giuseppe Di Piazza, responsabile del 
Corriere della Sera Magazine, nel suo editoriale 
ha sottolineato: “Noi, come si suol dire, ci sia-
mo fatti in quattro. Da martedì tocca a loro”. 
Le copertine saranno diverse ma invariati i 
contenuti. La cover story è dedicata, infatti, 
alla sfida atipica che si presenta per le elezioni 
politiche 2008 con 16 candidati premier e il 
fantasma dello spareggio. Seguono i ritratti 
irriverenti dei quattro leader delle copertine: 
Berlusconi, un Cav di ritorno di Francesco Ver-
derami; Veltroni, l’uomo dei “ma anche” di 
Pierluigi Battista; Bertinotti, beato oppositore 
di Aldo Cazzullo; Casini, re del doppiopeso di 
Maria Laura Rodotà, infine 5 domande a tutti i 
partiti sul tema delle tasse.  

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
“Caro Pasquale,in merito al tuo articolo di oggi ti segnalo alcune 
inesattezze: 
-le 68 gare monitorate nel 2007 si sono tutte concluse regolarmen-
te con l’assegnazione del budget ad uno dei partecipanti 
-gare rilevanti sfuggite al nostro monitoraggio non mi risultano e 
comunque credo siano pochissime (se hai evidenze diverse ti sarei 
grato se volessi segnalarcele) 
-il dato di 1 gara su 4 non conclusa, di cui ho parlato all’incontro di 
The Ruling Companies, si riferiva ad una indagine condotta nel 20-
06 tra i nostri associati, i quali lo hanno evidenziato come uno dei 
maggiori problemi insieme a quelli della non remunerazione e dell’-
eccessivo numero di agenzie. 
Proprio per questo motivo abbiamo introdotto la scheda che ogget-
tivamente li ha ridotti tutte e 3.   
Cordiali saluti. 
Peter 
Peter Michael Grosser, Amministratore Delegato Cayenne 
 
Chiediamo scusa a Peter per il ritardato ricevimento della sua e-
mail, legato a problemi del nostro sistema informatico. Apprezzia-
mo il fatto che trovi il tempo per leggere il nostro giornale, pur nel-
la pressione del suo incarico sia in agenzia che nell’associazione di 
riferimento. Ovviamente apprezziamo il tono amichevole con cui ci 
scrive. Ma dobbiamo a nostra volta sollevare un paio di questioni in 
replica. Nell’incontro a cui entrambi facevamo riferimento non era 
stata citata la circostanza che i dati erano dl 2006. Mi dispiace 
quindi di aver messo assieme dati non omologabili. Ma peraltro 
colleghi presenti all’incontro mi confermano che hanno avuto tutti 
la mia stessa percezione. Certo, affermare che nel 2007  non ci 
siano state gare non concluse, è rischiosetto. Solo per citare un 
caso pubblicato anche da altre testate, Latterie Montello ha convo-
cato Saatchi ed STV (due delle virtuose della ricerca) e la gara non 
si è ancora conclusa, anzi, temo che sia già finita nel dimenticatoio. 
Se pensi che al vostro monitoraggio sfuggano solo le gare non rile-
vanti, ti ricordo che ormai le grandi companies chiamano speculati-
va anche per il folder venditori. Ed a questi pitch partecipano anche 
le agenzie Assocomunicazione. Forse non lo certificano con le sche-
de gare, perché probabilmente si vergognano anche un po’ di an-
dare in competizione con piccole strutture grafiche piuttosto che 
con consulenti monocellulari. Ora però mi fermo, perché non vorrei 
che sembrasse che il mio tono suoni di rimprovero all’associazione 
di cui tu sei un bravo  ed apprezzato consigliere. Il mio editoriale di 
lunedì voleva essere solo uno stimolo ad Assocomunicazione, ed a 
tutte le altre aggregazioni di buona volontà, perché si cerchi una 
soluzione reale e praticabile per fermare il massacro delle migliaia 
di gare che quotidianamente assillano il nostro ambiente. Penso 
che ci siano gli strumenti di moral suasion ( e le schede gare sono 
tra questi) per fare in modo che i clienti capiscano che il meccani-
smo di selezione da loro utilizzato danneggia le agenzie, ma anche 
le aziende. Per questo voglio che il dialogo tra te e me, e tutta la 
nostra comunità, continui con i toni saggi e pratici che abbiamo 
usato fino ad ora. E’ interesse di tutti, non solo di Assocomunica-
zione, la reputazione del nostro ambiente.  

(pasquale@spotandweb.it)    

Le gare,  
sempre più sconosciute 

Il Corriere della 
Sera Magazine  
si fa in 4 per  
le elezioni  

politiche 2008 
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Il Pastificio Rana ha perseguito la continua innovazione, la 
qualità superiore e affermando la forza di un marchio che nel 
corso dei decenni ha saputo conquistare la fiducia di milioni di 
consumatori. Gli stessi che giornalmente si recano nei punti 
vendita appartenenti al network gestito dalla concessionaria 
milanese Adsolutions GDO, leader nella comunicazione al-
l’interno della Grande Distribuzione Organizzata grazie a 
media quali l’affissione al suolo, l’affissione all’entrata, l’ani-
mazione in-store e l’affissione dinamica sui carrelli della 
spesa. Proprio quest’ultimi sono stati scelti dall’azienda ve-
ronese per comunicare in numerosi punti vendita diversifica-
ti tra i formati iper e super per il lancio delle nuove referen-
ze “Lasagne fresche alla bolognese”. “Oggi lasagne a 1.99€” 
recita il claim che si staglia su di uno sfondo rosso e all’ im-
magine del packaging. Questa è per il gruppo la seconda 
comunicazione attraverso il media GDO, la prima riguarda-
va le altre referenze, media innovativo e di sicuro impatto, 
capace di colpire i responsabili d’acquisto nel momento più 
idoneo, e nel luogo più adatto, il punto vendita. Luogo que-
sto che si è conquistato negli anni l’importante riconoscimen-
to di media nel quale è possibile rintracciare target ben defi-
niti ai quali comunicare.  

Pastificio Rana presenta 
le “Lasagne fresche” 
con Adsolutions GDO  

Notizie da...  

Un Altro Sguardo 
È stata presentata ieri all'Accademia Albertina di 
Torino la rassegna fotografica "Un Altro Sguardo". 

La rassegna rientra fra le manifestazioni previste in 
occasione di Torino World Design Capital e gode del 
sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT, 
oltre che della collaborazione del Centro Italiano 
per le Arti e la Cultura. È inoltre previsto un concor-
so fotografico online in partnership col quotidiano 
La Stampa. www.unaltrosguardo.com 
 
Photoshop Express 
Adobe ha annunciato la diffusione della versione 
beta pubblica di Photoshop Express, un software 
online gratuito a disposizione di chiunque desideri 
ordinare ed elaborare le proprio foto digitali. Il pro-
gramma non intende certo sostituirsi alla versione 
professionale di Photoshop, ma rappresenta co-
munque una risorsa in più disponibile in rete. 
www.photoshop.com 
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E3 realizza il sito corporate  
della Martini&Rossi  
Il 2008 digitale del Grup-
po Bacardi-Martini pro-
segue con rilevanti novi-
tà: dopo avere pubblica-
to in italiano i nuovi siti 
istituzionali per i brand 
Bacardi e  Martini è onli-
ne da pochi giorni il rin-
novato sito corporate 
della Martini&Rossi, l’a-
zienda italiana che dal 
1993 è parte del Gruppo 
Bacardi-Martini, terzo 
player nel mercato alco-
lico mondiale. 
Il sito realizzato da E3 è 
on-l ine al l ’ indirizzo 
www.martinierossi.it ed 
è interamente realizzato 
in Flash per permettere 
una gestione multime-
diale dei contenuti e una 
maggiore eleganza nelle 
transizioni fra le varie 

sezioni che lo compongono. In ambito Flash, il sito è cor-
redato con l’SWFAddress, che permette una navigazione 
lineare anche per i siti interamente sviluppati con questa 
tecnologia, dando così la possibilità ai visitatori di salva-
re o segnalare la singola pagina interna senza rinuncia-
re a una navigazione emozionale. I contenuti sono rivol-
ti ai target eterogenei che compongo gli stakeholder di 
un’azienda. I consumatori potranno trovare la storia 
dell’azienda e la storia della comunicazione, tutti i pro-
dotti in portafoglio e distribuiti, e altre sezioni interes-
santi, come i cocktail o le pagine dedicate alle Terrazze 
Martini in Italia. Dal punto di vista creativo il progetto è 
caratterizzato da un elegante effetto di sliding che acco-

muna sia la parte centrale del sito sia i loghi dei brand 
che fanno parte dell’azienda. Quest’ultima parte del sito 
è sempre presente in ogni momento della navigazione a 
ricordare la ricchezza del portafoglio prodotti  e questo 
effetto è ispirato all’interfaccia grafica tipica di iTunes e 
di altri prodotti e software del mondo Apple, come l’i-
Pod Touch o l’iPhone. La musica di sottofondo del si-
to, stralcio del brano “Deep Inside” realizzata da Lo-
renzo Ferrario (The Claque Music Makers) è ispirata 
alle sonorità lounge contemporanee, vagamente ipno-
tica ed allo stesso tempo urbana. Voci, suoni ed ele-
menti ritmici descrivono momenti di relax, posti inte-
ressanti e nuovi incontri. La direzione creativa del sito 
è di Maurizio Mazzanti, che ha lavorato con l’art 
director Lorenzo Colombo. Lo sviluppo tecnologico è 
del web developer Marco Buzzotta, la programmazione 
action script di Flash è stata curata da Alberto Inuggi e 
il CMS è stato realizzato da Luca Inverardi. 
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IKEA on-line con Profero Italia 
È on-line la nuova campagna IKEA 
realizzata da Profero: questa volta il 
tema è l’abbassamento del prezzo sui 
modelli di cucina NEXUS e sugli elet-
trodomestici. Nel corso della campa-
gna IKEA lancia il Kitchen step by 
step, uno strumento innovativo a di-
sposizione degli utenti per pianificare 
in maniera semplice e veloce la pro-
pria cucina, a partire proprio dal prez-
zo. Ma se da un lato IKEA dà partico-
lare attenzione al tema della qualità a 
un prezzo ancora più basso, concetto 
ulteriormente esplicitato in una jump-
page dedicata, dall’altro sottolinea il 
tema dell’ispirazione. Perché scegliere 
e progettare la propria cucina può 
trasformarsi per il consumatore in 
un’esperienza emozionante, in cui 
esprimere tutta la propria creatività. 
Da questo presupposto nasce l’an-
nuncio “Fuochi d’artificio”, declinato 
anche in overlayer, in cui gli accessori 
IKEA danno vita a una serie di scop-
piettanti fuochi d’artificio in cucina. La 
pianificazione è a cura di Maxus Glo-
bal e comprende i maggiori portali di 
informazione e di intrattenimento 
(repubblica.it, corriere.it, la stam-
pa.it. leggo.it, ansa.it, msn.it, alfem-
minile.it, alice.tv, Virgilio.it e altri) 
oltre ai siti del network Tradedoubler. 
Credits 
Cliente: IKEA - Monica Tomassetti e 
Fabio Flora 
Agenzia: PROFERO Italia 
Art Director: Ilaria Del Ponte 
Copywriter: Rosanna Orlando/Andrea Torcoli 
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Bravo Communications per Lumberjack 
In ufficio, al parco, mentre si fa shopping 
o ci si concede un aperitivo con gli amici, 
Lumberjack rappresenta l’espressione di 
uno stile di vita dinamico. E’ con questo 
spirito che Lumberjack ha creato la nuova 
campagna pubblicitaria della collezione 
primavera/estate 2008, dedicandola al-
l’uomo e alla donna che vivono la città. La 
nuova campagna, ideata dall’agenzia Bra-
vo Communications, sottolinea il rinnova-
to spirito di Lumberjack in una multi-
soggetto dove l’uomo e la donna Lumber-
jack esprimono una forte voglia di vivere, 
sanno che la libertà è un modo di essere: 
per loro c’è sempre una nuova avventura 
che li aspetta; il consumatore viene così 
invitato ad abbracciare questo stile di vita 
positivo, spontaneo e dinamico. La cam-
pagna Lumberjack è stata pianificata sui 
principali magazine nazionali con una par-
ticolare attenzione ai mezzi di affissione 
con alta visibilità  e grande immagine co-
me poster luminosi, big five e poster 6x3, 
già on air nelle principali città italiane. 
Agenzia: Bravo Communications, Diret-
tore Creativo: Peter Adler per Bravo Com-
munications, Art Director: Simone Podavini, 
Copywriter: Sebastiano Zampini. 

Nuova divertente iniziativa per lastminute.com: in occa-
sione delle imminenti elezioni ha pensato di chiedere agli 
italiani cosa davvero pensano della classe politica attra-
verso un sondaggio ironico, grazie al quale sono emerse 
delle considerazioni interessanti. Attraverso la newsletter 
dello scorso 3 aprile, il sito leader nella prenotazione di 
viaggi e idee per il tempo libero ha infatti proposto ai 
propri utenti un sondaggio irriverente e spiritoso, che ha 
riscosso un successo davvero strepitoso: sono state regi-
strate infatti più di 5000 risposte e il traffico del weekend 
sul sito è raddoppiato rispetto al fine settimana prece-
dente. La fascia d’età che più si è divertita a rispondere 
ai 4 quesiti del sondaggio, è stata quella compresa tra i 
25 e i 35 anni (32%), seguita a ruota da quella dei 35-
45enni (23%) – i 2 core target di lastminute.com. Alla 
prima domanda “In quale Paese vorresti mandare i politi-
ci italiani?” una vasta percentuale (45%) ha risposto che 
la destinazione non è poi così importante, basta che sia il 
più lontano possibile dall’Italia. Un esplosivo 47% ha 
scelto invece la risposta libera, sbizzarrendosi in com-
menti vivaci e non troppo “politically correct”! La mag-
gior parte degli utenti li vorrebbe infatti precari a 800 € 
al mese, oppure a lavorare come minatori o braccianti, 
possibilmente in Siberia! Alla domanda “Dove scappere-
sti se dovesse vincere lo schieramento per cui hai vota-
to contro?”, il 44% utenti di lastminute.com sceglie il 

lusso di un villaggio a 5 stelle in una località esotica, 
dove potersi rilassare per dimenticare la delusione, 
mentre il 34% è fedele all’Italia perché rimane comun-
que il Paese più bello del mondo. Interessante è il risul-
tato della domanda n. 3 “I principali candidati premier 
(Berlusconi, Bertinotti, Casini, Santanchè e Veltroni) 
devono organizzare un viaggio per riprendersi dalle fati-
che della Campagna elettorale. Dove li vedi meglio?”: 
un importante 51% sceglie il villaggio in Africa, magari 
insieme a qualche associazione umanitaria per fare vo-
lontariato. Infine il dato più clamoroso è quello relativo 
alla quarta e ultima domanda “Per arrivare a destinazio-
ne, cosa sceglie il politico italiano?”: un compatto 67% 
sceglie senza indugi la risposta “un volo di Stato a 
scrocco”, evidenziando una sottile delusione nei con-
fronti della nostra classe politica. Vittorio Maffei, Mana-
ging Director di lastminute.com Italia ha commentato: 
“Il sondaggio promosso da lastminute.com, vista la 
grande partecipazione riscossa, si è rivelato un’iniziativa 
sicuramente divertente ma allo stesso tempo utile a 
registrare le opinioni e l’atteggiamento di una fetta con-
sistente di Italiani di fronte ad un ulteriore cambiamen-
to nello scenario politico del nostro Paese. Per questo 
motivo continueremo a proporre sondaggi sempre nuo-
vi, in corrispondenza dei periodi e degli eventi più rile-
vanti nel corso dell’anno”. 

lastminute.com manda i politici… in vacanza! 
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Wind fa un regalo a tutti gli appassionati 
del pallone, in particolare ai tifosi roma-
nisti, per entrare nel mondo del grande 
calcio dalla porta principale. Con il con-
corso i-mode™  “Vinci l’A.S. Roma”, chi 
risponde correttamente a una delle do-
mande sul calcio presenti nella sezione 
dedicata del portale i-mode™, partecipa 
ogni settimana all’estrazione di 1 bigliet-
to gratuito valido per due persone, in 
Tribuna Tevere, per le partite di campio-
nato, Coppa Italia e Champions League 
della A.S. Roma.  
Il concorso è valido fino al termine del 
campionato di calcio 2007/2008. I-mode™ 
è un servizio multimediale, fornito in 
esclusiva sul mercato italiano grazie al-
l'accordo di Wind con la giapponese 
NTT DoCoMo, che permette di accedere 
a una ricca offerta di siti tematici: gio-
chi, loghi, suonerie, astri, e chat per il 
tuo divertimento ma anche servizi di 
news, meteo, mappe, finanza e tanto 
altro per soddisfare le tue esigenze in 
mobilità. 

Wind: in tribuna  
a vedere la Roma  

DFV-TSM ha rinnovato il contratto annuale 
con l’agenzia WHY!COM, per i servizi di 
marketing e comunicazione dopo la positiva 
esperienza del 2007. A WHY!COM DFV-TSM 
chiede la cura della propria identità istituzio-
nale, l’ufficio stampa, la progettazione, la 
realizzazione e la pianificazione di attività e 
campagne promozionali B2B.  L’agenzia 
diretta da Stefano Petrucci, inoltre, assisterà 
DFV-TSM in una sfida del tutto inedita per il 
settore di riferimento: quella di comunicare 
il prodotto verniciatura al consumatore fina-
le. È già pronta per questo una campagna 
Adv, che partirà in forma sperimentale in 
Puglia da gennaio 2009. Intanto, prosegue 
la campagna rivolta al trade, incentrata sul 
valore della garanzia decennale per tutte le 
verniciature, che DFV-TSM offre come plus 
ai propri clienti. WHY!COM ha pianificato 
uscite per tutto il 2008 sui periodici spe-
cializzati Nuova Finestra, Show Room Por-
te e Finestre e Serramenti e Design. Bu-
dget anche per internet, con investimenti 
su Edilportale.com 

DFV-TSM conferma WHY!COM  
per un anno di investimenti 
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MiArt, YouArtist. 
 
Quando l’art è anche artista. Intervista a Giuseppe Mastromatteo 

di Paola Russo 
“Per me fare arte è come ascoltare la 
musica” dice Giuseppe Mastromatteo, 
direttore creativo in DLVBBDO. “ E’ 
un bisogno semplice, diretto, un ge-
sto spontaneo. Ci si mette là, e si 
fa”. E si fa così tanto da esporre le 
proprie opere per il secondo anno 
consecutivo al MiArt, la Fiera Inter-
nazionale d’Arte Moderna e Con-
temporanea di Milano. “E’ partito 
tutto 4 anni fa, da una serie di fo-
to, di ritratti che ho fatto a gente 
fermata per strada nei miei viaggi 
in giro per il mondo. 
Mi è venuta la voglia di farci qualco-
sa. Ho cominciato a elaborare le foto 
al computer aggiungendo pezzi tipo 
fiori, scritte, o paia di scarpe, imma-
ginando e inventando la storia che 
c’era dietro a quelle facce”. Giuseppe 
produce 30 immagini digitali di 1 
mt x 1 mt  e le espone al 20 in via 
San Vito a Milano, in una mostra 
sponsorizzata da The Family. “L’ho 
fatto per gioco, senza crederci più 
di tanto. Ma ho avuto il primo feed-
back sui miei lavori, ed è stato un 
gioco emozionante. Anche perché 
la gente mi ha preso sul serio, e ho 
cominciato a vendere”. 
Poi, l’incontro con il gallerista Gian-
carlo Pedrazzini di Fabbrica Eos, 
“l’unico in Italia con la voglia di inve-
stire su giovani artisti”, precisa Giu-
seppe. “Pedrazzini è una persona 
fantastica. Ha una capacità di visione 
straordinaria, ti prende per mano e ti 
guida, con grande intelligenza e deli-
catezza, nella scoperta delle tue 
potenzialità e delle tue modalità 
espressive. Quando ha visto le im-
magini che ho realizzato per la 
campagna Triennale (la donna con 
la T in bocca, la giapponese con gli 
occhi chiusi da cerniere e l’uomo 
col filo spinato sugli occhi) mi ha 
detto: tu sei questo. La comunica-
zione che diventa arte, nel tuo mo-
do, forte e diretto” 
Nel suo modo,  forte e diretto, Ma-
stromatteo realizza una serie di ope-
re sul tema del commercio sessuale: 
35 ritratti di prostitute giapponesi 

con un trattamento molto pop, molto 
colorato, fatti di righe verticali che 
evocano i codici a barre,  35 file digi-
tali stampati su tela e  poi trattati a 
mano con colle e altri materiali. 
E adesso le maschere, esposte al 
MiArt. “E’ un lavoro più concettuale, 
che si ispira al filone “violento” della 
Triennale. E’andata bene in Fiera, ho 
venduto dei pezzi, e c’è stato addirit-
tura qualcuno che mi ha chiesto di 
fargli un ritratto, qualcuno che vuole 
la maschera di se stesso”. 

Alla domanda: che differenza c’è tra 
fare il creativo e fare l’artista, Giu-
seppe risponde “la pubblicità è 
pensiero laterale, l’arte è pensiero 
veloce. E’ un’ urgenza, un urlo. Che 
però può non esserci, può non usci-
re, fermarsi a metà strada, anche 
per sei mesi.  In pubblicità non esi-
stono pagine vuote, l’idea viene e 
la campagna esce. Nell’arte, inve-
ce, c’è sempre il foglio bianco che ti 
aspetta al varco”. 
(paolarusso_007@fastwebnet.it) 

FLESH ART 
ovvero l’arte si capisce  

con la pancia 
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Ecco la Top 20 dei virus  
on-line ed e-mail di marzo 2008 

Kaspersky Lab presenta la Top 20 di 
marzo dei virus presenti in rete e di 
quelli che si diffondono attraverso la 
posta elettronica. Questo mese è inol-
tre presente anche la classifica dei 
Paesi che hanno diffuso maggiormen-
te messaggi e-mail considerati spam. 
Il commento di Kaspersky Lab 
Per il secondo mese di fila, il podio 
della Top 20 on-line non cambia: al 
primo posto il programma Virtu-
monde, appartenente alla famiglia 
Virtumonde.gen, della quale osser-
viamo una discreta attività da quasi 
un anno. Purtroppo il pronostico fat-
to il mese scorso, secondo cui il livel-
lo dell’epidemia virus Virut.n sarebbe 
sceso, non si è avverato. Virut.n, che 
il mese scorso occupava la sedicesi-
ma posizione ed era l’unico rappre-
sentante di questa famiglia rimasto 
nella Top 20, in marzo si è piazzato 
al sesto posto. Non è escluso quindi 
che possa ripetere il successo otte-
nuto da Virut.av (terza posizione in 
gennaio). Bisogna fare attenzione, 
inoltre, alla comparsa di due nuovi 
“autorun”, Worm.Win32.Autorun.byt 
e Virus.Win32.Autorun.abt. Questi 
programmi utilizzano esattamente lo 
stesso metodo di diffusione di worm 
“veterani” quali Brontok e Rays (che 
continuano ad essere i più diffusi da 
qualche anno a questa parte).  

Top 20 on-line (marzo 2008) 

1  - not-a-virus:AdWare.Win32.Virtumonde.gen 4.32% 

2  - Email-Worm.Win32.Bagle.of 1.21% 

3  - Trojan.Win32.Dialer.yz 0.95% 

4  +1 not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.a 0.82% 

5  +1 Email-Worm.Win32.Brontok.q 0.81% 

6 +10 Virus.Win32.Virut.n 0.79% 

7 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Bagle.jh 0.71% 

8  +5 not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.xq 0.63% 

9 Nuovo Worm.Win32.AutoRun.byt. 0.59% 

10  +9 Trojan.Win32.Delf.aam. 0.46% 

11  -2 Email-Worm.Win32.Rays. 0.45% 

12 Nuovo P2P-Worm.Win32.Malas.d 0.43% 

13 Nuovo not-a-virus:Monitor.Win32.Ardamax.ae 0.43% 
14 Rientrato Virus.Win32.Parite.b 0.42% 

15 Nuovo Virus.Win32.AutoRun.abt. 0.39% 

16 Nuovo Backdoor.Win32.Bifrose.bgn. 0.39% 

17 Nuovo Packed.Win32.PolyCrypt.h 0.38% 

18 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Bagle.ij 0.38% 

19 Rientrato Email-Worm.Win32.NetSky.q 0.38% 

20  -12 Trojan-Spy.Win32.Ardamax.n 0.38% 

    Altri programmi maligni 84.68% Continua nella pagina seguente 
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Oltre a riprodursi con rapidità, questo tipo di malware si 
dedica alla sottrazione dei dati degli utenti, da qui deriva 
la sua pericolosità. 
Il commento di Kaspersky Lab 
A marzo 2008 non ci sono stati nuovi ingressi nella no-
stra Top 20. Questo mese la nota più interessante è forse 
l’assenza del Trojan-Downloader Diehard. Negli ultimi 5 
mesi sono state identificate più di 150 varianti di questo 
programma e ciò faceva legittimamente sospettare che 
qualcuno stesse preparando un’enorme botnet. Ora però 
le e-mail di Diehard hanno smesso di circolare: ci si chie-
de se la botnet sia stata creata o meno; la risposta arri-
verà sicuramente il mese prossimo. NetSky.q, una nostra 
vecchia conoscenza, continua a dominare la classifica del 
mese, mentre Mydoom.m è salito di ben nove posizioni 
per guadagnarsi il secondo posto. Un altro Trojan-
Downloader nuovo che si è imposto nella Top 20 è 
Small.hsl, apparso un mese fa e salito subito in quinta 
posizione. In marzo è salito ancora, e ci aspettiamo che 
scali ulteriormente la classifica nell’immediato futuro. Tutti 
i rappresentanti della famiglia Zhelatin (Storm Worm) e 
Warezov sono, invece, scomparsi dalla Top 20. Nell’insieme, 
si può quindi affermare che marzo sia stato un mese piutto-
sto tranquillo, se confrontato con quelli precedenti. Che si 
tratti della quiete prima della tempesta?   

Ecco la Top 20 dei virus  
on-line ed e-mail di marzo 2008 

Segue dalla pagina precedente 

 1 - Email-Worm.Win32.NetSky.q 37.39% 
 2 +9 Email-Worm.Win32.Mydoom.m 9.75% 
 3  +1 Email-Worm.Win32.NetSky.d 7.19% 
 4  +1 Trojan-Downloader.Win32.Small.hsl. 6.48% 
 5  +10 Net-Worm.Win32.Mytob.t 5.99% 
 6  +2 Email-Worm.Win32.Scano.gen 5.80% 
 7  -5 Email-Worm.Win32.Bagle.gt 4.35% 
 8  -1 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 4.08% 
 9  +4 Email-Worm.Win32.NetSky.y 3.89% 
 10  +7 Email-Worm.Win32.Bagle.gen 1.91% 
 11  -1 Email-Worm.Win32.Mydoom.l 1.82% 
 12  -3 Email-Worm.Win32.NetSky.x 1.45% 
 13  -10 Email-Worm.Win32.Nyxem.e 1.37% 
 14  Rientrato Email-Worm.Win32.Doombot.g 1.10% 
 15  +4 Email-Worm.Win32.Scano.bn 0.93% 
 16  Rientrato Email-Worm.Win32.NetSky.r 0.88% 
 17  +3 Email-Worm.Win32.NetSky.c 0.75% 
 18 Rientrato Email-Worm.Win32.NetSky.t 0.73% 
 19 Rientrato Email-Worm.Win32.Scano.t 0.44% 
 20 Rientrato Email-Worm.Win32.NetSky.b 0.34% 
    Altri programmi maligni  3.36% 

Top 20 email (marzo 2008) 

1  - USA 13.16% 
2  +2 CINA 9.19% 
3  - INDIA 6.36% 
4  -2 COREA, REPUBBLICA DI 6.17% 
5  - GRAN BRETAGNA 5.44% 
6  - GERMANIA 4.45% 
7  - SPAGNA 4.15% 
8  +1 BRASILE 2.88% 
9  +2 FRANCIA 2.55% 
10  +3 ITALIA 2.53% 
11  -1 GIAPPONE 2.24% 
12  -4 POLONIA 2.11% 
13  +1 FEDERAZIONE RUSSA 1.88% 
14  +2 AUSTRALIA 1.64% 
15  -3 TURCHIA 1.59% 
16  +4 EMIRATI ARABI 1.37% 
17  - CANADA 1.33% 
18 Nuovo TAIWAN 1.23% 
19  -1 OLANDA 1.2% 
20 Nuovo MALESIA 1.18% 
    Altri paesi 27.35% 

classifica dei primi 20 paesi  
“focolai” di e-mail infette:  
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Il Poligrafico dello Stato  
sceglie Maggioli Modulgrafica 
In occasione delle prossime elezioni 
politiche e amministrative del 13 e 
14 aprile 2008, Maggioli Modulgrafi-
ca sarà coinvolta nei preparativi a 
360 gradi, sia a livello statale che 
comunale. Creare modulistica in 
occasione di un momento delicato 
della vita politica come quello delle 
elezioni, significa studiare le norme 
e interpretarle per realizzare pro-
dotti in grado di indicare sempre il 
corretto svolgimento degli adempi-
menti. Con la stampa dei manifesti 
dei candidati di Camera e Senato, 
delle schede elettorali per le provin-
cie di Modena, Parma, Reggio Emi-
lia e Rimini, dei manifesti di convo-
cazione dei comizi e di decine di 
migliaia di nuove tessere elettorali 
per i comuni di Milano e di Verona, 
Maggioli si pone così, anche in que-
sta particolare occasione della vita 
pubblica italiana, come un partner 
affidabile per la pubblica ammini-
strazione locale. Circa 2000 comuni 
italiani si sono avvalsi dei servizi 
Maggioli per la fornitura degli stam-
pati elettorali di pertinenza comu-

nale, indispensabili per rispettare 
tutte le scadenze in vista delle vota-
zioni. Si tratta di una delle tante 
soluzioni “chiavi in mano” che Mag-
gioli è in grado di offrire alla pubbli-
ca amministrazione locale e che 
permette ai dipendenti e ai dirigenti 
comunali di districarsi tra le mille 
direttive che caratterizzano il deli-
cato momento delle elezioni. 
G r a z i e  a i  p o r t a l i 
www.ca r t e l l a e l e t t o r a l e . i t  e 
www.softelweb.it Maggioli, inoltre, 
fornisce ai comuni registrati una 
serie di informazioni indispensabili 
per ottemperare a tutte le scadenze 
elettorali e tutta la modulistica di 
supporto. Sui siti, oltre a poter con-
sultare la regolamentazione relativa 
alla propaganda elettorale, al voto 
degli italiani all’estero, a poter sca-
ricare lo scadenziario degli adempi-
menti e a numerosi altri servizi, i 
comuni hanno la possibilità di inter-
pellare gli esperti Maggioli per ave-
re risposte tempestive e complete a 
qualunque domanda relativa alle 
prossime elezioni. 

Al termine di una consultazione 
che ha coinvolto altre tre agenzie, 
Pirelli ha affidato a The Name la 
sigla di advertising di Brand Portal 
SPQR guidata da Francesco Tad-
deucci e Luca Albanese, la realizza-
zione di una campagna internazio-
nale per promuovere i nuovi pneu-
matici invernali “WINTER SOTTO-
ZERO™ Serie II”. La campagna 
sarà declinata su stampa, affissio-
ne e web.  
Brand Portal SPQR è la società del 
network di comunicazione integra-

ta Brand Portal, aperta lo scorso 
giugno a Roma e guidata dal CEO 
Paolo Torchetti e dall’amministra-
tore delegato Stefano Massari. L’o-
biettivo è quello di trasferire sul 
territorio romano il modello multi-
disciplinare tipico della capogruppo 
milanese: una rete di agenzie spe-
cializzate nei diversi ambiti della 
comunicazione, con una forte iden-
tità professionale, ma pronte a la-
vorare su progetti comuni di comu-
nicazione integrata, sempre coordi-
nate da un’unica regia. 

 The Name per Pirelli  

Dal 2003 Martini&Rossi è tra gli spon-
sor del Grinzane Cinema, un ambito in 
cui la presenza di martini si può consi-
derare “storica”: risalgono agli anni 
sessanta le celebri anteprime riserva-
te alla critica che venivano ospitate 
presso la terrazza Martini di Milano.  
Dopo Ornella Muti e Paola Cortellesi, il 
premio speciale Martini&Rossi per lo 
stile mediterraneo, viene conferito 
quest’anno a Claudia Gerini, un’attrice 
che, come argomenta il riconoscimen-
to, “con la propria attività professio-
nale, ha saputo esprimere una cultura 
e uno stile Di vita mediterranei”. 
Stile che coinvolge ogni aspetto dell’esi-
stenza, che si basa su una grande pas-
sione per la vita, perfettamente in linea 
quindi con la convivialità, la gioia di vive-
re e la moderazione che Martini&Rossi 
da sempre promuove verso tutti i suoi 
pubblici. La cerimonia di premiazione si 
terrà sabato 12 aprile nella sala Tiffany 
del Grand hotel Regina Palace. Durante 
questa edizione del Festival Grinzane 
cinema le indimenticabili divise Martini 
Racing Saranno le protagoniste di una 
serie di scatti rappresentativi di un 
mondo meraviglioso e di Successo al 
quale tutti vorrebbero appartenere. Le 
bande celesti, blu e rosse, che gli 
sportivi di tutto il mondo hanno ammi-
rato su bolidi da corsa, aerei acrobati-
ci o velocissimi offshore,  
festeggiano quest’anno 40 anni di sto-
ria e per l’occasione gli scatti saranno 
esposti nei locali di Palazzo congressi 
a stresa dal 9 al 12 aprile 2008. per 
Martini&Rossi è d’obbligo, parlando di 
auto e velocità, affrontare il tema del-
la responsabilità sociale e lo fa il oggi 
alle ore 10,30 nella sala Kubrik del 
palazzo congressi di Stresa con un 
dibattito a cui prenderanno parte 
Miki Biasion, Davide Dileo (boosta 
dei subsonica) e Stefano Leonangeli, 
Amministratore delegato di Marti-
ni&Rossi. In questa occasione leonan-
geli comunicherà il nuovo testimonial 
di Martini&Rossi-Bacardi per la campa-
gna mondiale 2008 sulla responsabilità 
alla guida “don’t drink&drive”: Michael 
Schumacher. 

Martini&Rossi e 
Premio Grinzane 

Cinema  
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Piano B porta Svelto nei mercati rionali  
Piano B agenzia di comunicazione 
non-convenzionale ha ideato e rea-
lizzato il progetto “Sgrassa & Vinci 
- Svelto ti regala la Prova del Cuo-
co”, un’azione di guerrilla marke-
ting che ha invaso i mercati rionali 
di tutta Italia con il duplice obietti-
vo di promuovere la brand equity 
del marchio e di incentivare l’a-
warness delle 4 varietà aromatiche 
di Svelto. 
In 30 mercati rionali, animatori e 
hostess hanno distribuito,infatti, 
oltre 60.000 tagliandi “Sgrassa & 
Vinci – Svelto ti regala la Prova del 
Cuoco”, lo speciale gioco a premi 
ideato da Piano B. 
Ogni consumatore ha a disposizione 4 
chance di vittoria. I premi in palio 
sono tutti in sintonia con il mood di 
Svelto. Tra gli altri, sample di pro-
dotto, ricettari esclusivi creati in 
collaborazione con La Prova del 
Cuoco e 30 viaggi a Roma ad assi-
stere alla trasmissione negli studi 
RAI. “Grazie al gioco, modellato 
sul meccanismo del tradizionale 
gratta e vinci – ha spiegato Ales-
sandra Lanza, direttore della co-

municazione di Piano B - i consu-
matori entrano progressivamente a 
contatto con il mondo Svelto, e in 
modo divertente, familiarizzano con 

i valori del brand. Anche la scelta 
della Prova del Cuoco come partner 
dell’operazione è strategica per la 
comunicazione del mood di marca”. 

Sanson rinnova l’appuntamento con il nuo-
vo cartello gelati.  Il cartello per il canale 
bar è diviso in fasce e, in occasione dell’e-
state 2008, diventa tridimensionale. Ogni 
fascia è caratterizzata da un colore e da un 
nome che ne richiama l’occasione di consu-
mo. I gelati poggiano sulla nuova struttura 
e si offrono al consumatore in una nuova 
veste tridimensionale. Apre l’offerta la gam-
ma Ringo identificata dal colore rosso; la 
novità è Ringo Power, un biscotto gelato big 
size per una merenda ricca, con tutto il 
gusto della vaniglia e del cacao. Segue la 
gamma Togo su sfondo nero che, in linea 
con i valori del marchio, propone il gelato 
come momento di puro piacere. I coni 
gelato sono rappresentati nella fascia a-
rancione Enjoy; la novità dell’anno è il 
goloso cono Rock It!: una cialda croccante 
che racchiude un morbido cuore di gelato 
variegato al caramello, il tutto ricoperto 
da un tappo di croccante di mandorle. Se-
gue la fascia Fun, caratterizzata da uno 
sfondo azzurro cielo su cui spiccano tante 
novità dai gusti originali e dalle allegre 

confezioni pensate per i più piccoli. Fra 
queste Ice Snake, il rinfrescante ghiaccio-
lo al limone con gelées di frutta inclusa e 
lo stecco sparacqua. Il Cono Magic e la 
Coppa Pokemon  regalano invece allegre 
sorprese da collezionare ispirate rispettiva-
mente ai famosi cartoni animati Scooby-Doo 
e Pokemon. Per i momenti di puro Relax , 
Sanson propone un’ampia gamma di coppe 
gelato, identificata dalla fascia con sfondo 
fucsia. Fra queste la famosissima coppa Ti-
ziana, marchio storico della tradizione San-
son, in quattro varianti di gusto, dal delicato 
Fiordilatte al goloso Croccantino. Quando 
invece il caldo si fa sentire, basta scegliere 
un gelato dell’area Refresh caratterizzata dal 
colore verde brillante, ricca di dissetanti 
stecchi gelato e ghiaccioli. La novità dell’e-
state 2008 è invece Dadaumpa, una minili-
nea di ghiaccioli d’ispirazione retrò ai gusti 
anice, cedrata, granatina e chinotto che rievo-
ca i mitici anni ’60. Chiude l’offerta la fascia 
Recharge, identificata da uno sfondo giallo su 
cui spiccano i gelati adatti a tutti quei momenti 
in cui ci si vuole ricaricare di energia.  

Sanson si rinnova 
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Internet è un affare di famiglia  
L’European Interactive Advertising 
Association (EIAA) ha rivelato un 
nuovo interessante spaccato nel 
consumo di Internet: le famiglie con 
bambini sono più impegnate on-line 
rispetto agli adulti senza figli. 
Questo è il risultato più eclatante 
del primo Rapporto mai stilato sulle 
Famiglie Digitali, l’ultimo cronologi-
camente tratto dall’ultima edizione 
del macro studio Mediascope Europe 
di EIAA, la ricerca che da diversi 
anni indaga sulle tipologie di consu-
mo dei media da parte degli utenti 
europei. L’indagine dimostra che 
almeno tre quarti di quanti abitano 
con i proprio bambini (73%) siano 
connessi a Internet ogni settimana, 
mentre è solo il 52% degli adulti 
senza prole a vantare un’uguale 
performance. I primi sono anche 
coinvolti in una gamma più ampia di 
attività on-line. Questo aumenta le 
opportunità di branding con il pro-
prio target ideale. 
 
Intrattenimento capace  
di influenzare 
Quasi un terzo (30%) dei genitori 
digitali guarda film, tv o videoclip 
online, dimostrando così quanto l’in-
trattenimento si stia integrando nelle 
esperienze web delle famiglie. Si 
tratta infatti di un’attività a crescita 
esponenziale in termini di popolarità 
(+150% dal 2006).  
Ulteriore conferma deriva dal fatto 
che il 22% di questi utenti intende 
passare alla banda larga entro i 
prossimi 6 mesi.  
Diverse altre percentuali danno meri-
to a questo identikit: il 32% ascolta 
la radio on-line, il 66% sfrutta il web 
regolarmente come fonte principale 
di aggiornamento e lettura delle 
news. Sempre più, quindi, si sceglie 
di consumare i media tradizionali 
attraverso la rete. 
Allo stesso tempo, mamme e papà 
digitali utilizzano il web per es-
primersi e interagire. Attività come 
creazione & scambio di contenuti, 
classifiche & recensioni stanno cono-
scendo una crescita decisiva 
(rispettivamente +27% e 40%). 

Tecnologia a casa Famiglie con bambini Adulti senza figli 

PC 82% 62% 

MP3 player/iPod 62% 38% 

Digicam 58% 40% 

Console di giochi 54% 23% 

Laptop 38% 32% 

Webcam 34% 19% 

Wi-Fi 28% 19% 

Continua nella pagina seguente 

Paese Famiglie con bambini Adulti senza figli 

Media europea 73% 52% 
UK 81% 58% 
Francia 77% 51% 
Germania 78% 60% 
Italia 48% 35% 
Spagna 64% 46% 
Olanda 92% 79% 
Belgio 79% 63% 
Danimarca 86% 70% 
Svezia 96% 66% 
Norvegia 93% 72% 

Utilizzo settimanale di Internet –  
Tutte le famiglie con bambini (2400) e tutti gli adulti senza figli (3208) 

Paese Ore trascorse 
on-line a setti-
mana 

% di crescita dal 
2004 

% heavy 
User di internet 
(+16 ore  
trascorse on-
line a settimana) 

Media europea 11.6 36% 27% 
UK 11.6 23% 29% 

Francia 12.3 62% 29% 

Germania 10.4 28% 22% 

Italia 13.1 85% 35% 

Spagna 11.6 16% 28% 

Olanda 9.7 1% 19% 

Belgio 11.9 14% 27% 

Danimarca 10.3 23% 20% 

Svezia 13.4 31% 39% 

Norvegia 13.3 75% 32% 

Tempo trascorso on-line –  
famiglie con bambini che utilizzano il Web (1812) 
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Differenze d’età 
La ricerca condotta da EIAA dimo-
stra come sia i portali visitati sia le 
attività svolte on-line dai genitori 
mutino al variare dell’età dei figli. 
Da 0 a 4 anni: vincono i siti di 
benessere&salute e di film (+24% 
dal 2006) Da 5 a 9 anni: siti di 
gioco (+32%) Da 10 a 15 anni: por-
tali dedicati alla comparazione dei 
prezzi (+31%) Dai 16 ai 18 anni: 
siti televisivi (+77%) 
All’aumentare dell’età dei figli au-
menta anche la consapevolezza tec-
nologica dei genitori. Il 47% di 
quanti vivono con ragazzi tra i 16 e i 
18 anni fa uso di instant messaging 
contro il 37% di quanti abbiano pic-
coli dagli 0 ai 4 anni.  
Una tendenza simile tocca il 
download di film, tv o video clip 
(30% vs. 22%) e di musica (36% 
vs. 32%). 
Gadget e giochi 
Lo studio dimostra soprattutto che 
le famiglie con bambini sono più 
avanzate e consapevoli tecnologica-
mente a causa dell’alta esperienza o 
esposizione a gadget e gizmo (vedi 
prima tabella) E’ anche molto più 
probabile che le famiglie con figli, 
rispetto a quanti senza prole, fac-
ciano uso di cellulari, palmari o 
blackberry (91% vs. 83%) oltre a 
sfruttare il proprio telefonino per 
un numero superiore di attività, a 
conferma dell’influenza dei più gio-
vani sugli adulti per quanto con-
cerne conoscenze tecnologiche e 
attitudine all’adozione. 
Più della metà (53%) ha scattato 
foto o girato brevi video (vs. 37% 
di quelli senza figli), 12% ha navi-
gato in Internet (vs. 9%), 8% ha 
guardato film o clip (vs. 5%).  
Il tempo in famiglia scorre in 
linea 
I genitori digitali aumentano il tem-
po trascorso on-line, con una media 
di 11,6 ore a settimana (+36% dal 
2004). Più di un quarto è consid-
erabile un forte consumatore della 
Rete (27%).  

Continua nella pagina seguente 

Navigatori durante il weekend per Paese -  
tutte le famiglie con bambini (2400) e tutti gli adulti senza figli (3208) 

Penetrazione della banda larga –  
famiglie con bambini che utilizzano il Web (1812) 

Segue dalla pagina precedente 

Paese Famiglie con bambini Adulti senza figli 

Media europea 58% 40% 
UK 68% 47% 
Francia 69% 44% 
Germania 60% 49% 
Italia 25% 19% 
Spagna 43% 33% 
Olanda 79% 69% 
Belgio 69% 51% 
Danimarca 70% 56% 
Svezia 75% 56% 
Norvegia 83% 59% 

Paese % di chi usa la banda 
larga nel punto principale 
di connessione a Internet 

% di utenti non banda 
larga che intendono imple-
mentarla nei prox 6 mesi 

Media europea 84% 22% 
UK 97% 63% 

Francia 92% 63% 

Germania 69% 12% 

Italia 74% 22% 

Spagna 83% 22% 

Olanda 87% 0% 

Belgio 83% 10% 

Danimarca 85% 14% 

Svezia 89% 45% 

Norvegia 92% 38% 

Crescita nelle attività on-line –  
famiglie con bambini che utilizzano il Web (1812) 

Le prime 5 attività 
online in termini di cre-
scita 

2007 2006 Crescita 
anno su anno 

TV, film o video clip 30% 12% +150% 
Rating e recensioni 28% 20% +40% 
Creazione e scambio di 
contenuti 19% 15% +27% 

Dowload di TV & Film 21% 17% +24% 
Telefonate 18% 15% +20% 
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Questa stessa categoria ha più 
probabilità anche di sfruttare il Web 
durante il fine settimana, rispetto a 
quanti senza figli (58% vs. 40%). E 
così diminuisce il consumo degli altri 
media disponibili. 
44% degli appartenenti al gruppo 
preso in esame dichiara di guardare 
meno televisione 
31% legge meno riviste 
30% legge meno quotidiani 
24% ascolta meno la radio 
Questa attitudine deriva da un fatto 
concreto. Gli adulti con bambini 
hanno scoperto di poter trovare su 
Internet quanto cercano, con un 
decisivo dispendio di tempo (76% 
vs. 68% di quanti vivono senza 
figli). Non solo, quasi la metà degli 
intervistati (47%) sente di detenere 
il controllo delle situazioni risolte o 
gestite online (vs 42%). 
Lo studio ha comportato 7.008 in-
terviste telefoniche casuali con oltre 
1.000 intervistati rispettivamente in 
Gran Bretagna, Germania, Francia, 
Spagna, Italia e area baltica, e 500 
intervistati rispettivamente in Belgio 
e Olanda. Le interviste sono state 
condotte nel mese di settembre 
2007. 
EIAA – Famiglie Digitali 2008 
Dati salienti 

Continua nella pagina seguente 

Le prime 10 attività – famiglie con bambini che utilizzano il Web (1812) 

Attitudini verso internet come media – Famiglie con bambini che usano 
tutti i media (813) & adulti senza figli che usano tutti i media (760) 

Segue dalla pagina precedente Le prime 10 attività – famiglie con bambini di diverse età (1812) 

Le prime 10 attività in 
Europa 

% di chi ha svolto ciascuna delle attività almeno 1 volta al mese 
Media 
 Europea 

UK Francia Germania Italia Spagna 
  

Ricerca 88% 89% 95% 84% 74% 88% 
Email 81% 88% 87% 74% 44% 93% 
Comunicazione attraverso 
siti di social network 

44% 50% 57% 32% 34% 45% 

Instant Messaging 39% 47% 59% 19% 11% 61% 
Download musicali 33% 48% 27% 16% 30% 61% 
Ascoltare la Radio 32% 30% 41% 19% 10% 41% 
Guardare film, TV  video 
clip 

30% 30% 31% 28% 19% 42% 

Classifiche&Recensioni 28% 33% 25% 37% 9% 20% 
Forum 26% 18% 34% 25% 15% 36% 
Download di film, TV o 
video clip 

21% 24% 19% 10% 20% 50% 

Le prime 10 
attività  
in Europa 

% di chi ha svolto ciascuna delle attività almeno 1 volta al mese 
Famiglie con 
bambini da 
0- 4 anni 

Famiglie con 
bambini da 
5- 9 anni 

Famiglie con 
bambini da 
10-15 anni 

Famiglie con 
bambini da 
16- 18 anni 

Ricerca 86% 87% 87% 92% 
Email 85% 83% 74% 84% 
Comunicazione 
attraverso siti di 
social network 

44% 41% 41% 49% 

Instant Messaging 37% 38% 37% 47% 
Download musicali 32% 32% 34% 36% 
Ascoltare la Radio 31% 32% 31% 34% 
Guardare film, 
TV  video clip 

23% 28% 32% 40% 

Classifiche& 
Recensioni 

26% 28% 28% 29% 

Forum 27% 27% 23% 31% 
Download di film, 
TV o video clip 

22% 19% 20% 30% 

  Famiglie con bambini Adulti senza figli 

Trovo quel che cerco velocemente  76% 68% 
Controllo la situazione 47% 42% 
Mi mantiene aggiornato 48% 50% 
Ottimo quando sono più ricettivo 31% 30% 
Sarei perso senza 36% 32% 
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Continua nella pagina seguente 

Siti più visitati – famiglie con bambini che utilizzano il Web (1812) 

Segue dalla pagina precedente 

Crescita nei siti visitati – famiglie con bambini di diverse età (1812) 

Siti più visitati in termini di crescita – 
Famiglie con bambini da 0- 4 anni   

2007 2006 Crescita anno su 
anno 

Film 36% 29% +24% 
Salute 42% 34% +24% 
Siti femminili 21% 18% +17% 
Informazioni locali 55% 50% +10% 

Siti più visitati in termini di crescita – 
Famiglie con bambini da 5-9 anni 

2007 2006 Crescita anno su 
anno 

Siti femminili 19% 13% +46% 
Giochi 25% 19% +32% 
Film 37% 31% +19% 
Lavoro 31% 26% +19% 

Siti più visitati in termini di crescita – 
Famiglie con bambini da 10-15 anni 

2007 2006 Crescita anno su 
anno 

Comparazione di prezzi 46% 35% +31% 
Dating 7% 6% +17% 
Aste 38% 35% +9% 
Siti femminili 16% 15% +7% 

Siti più visitati in termini di crescita – 
Famiglie con bambini da 16-18 anni 

2007 2006 Crescita anno su 
anno 

TV 23% 13% +77% 
Comparazione di prezzi 43% 33% +30% 
Giochi 24% 20% +20% 
News 68% 59% +15% 

Primi 10 siti visitati in 
Europa 

% di chi visita ciascun sito almeno una volta al mese 
Media Europea UK Francia Germania Italia Spagna 

  
News 66% 65% 67% 65% 40% 82% 
Informazioni locali 54% 65% 54% 48% 28% 70% 
Banca e finanza 50% 60% 57% 40% 18% 40% 
Musica 48% 58% 64% 33% 37% 60% 
Viaggi 47% 54% 49% 32% 39% 68% 
Vacanze 46% 49% 52% 32% 40% 65% 
Comparazione di 
prezzi 

46% 49% 48% 54% 18% 39% 

Tecnologia 39% 46% 42% 41% 20% 53% 
Film 39% 46% 58% 22% 24% 56% 
Aste 39% 50% 42% 52% 23% 15% 
Famiglia e bambini 39% 50% 51% 28% 20% 35% 
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Continua nella pagina seguente 

Proprietari di cellulari/PDA/Blackberry per paese – tutte le famiglie con bambini (2400) e tutti gli adulti senza figli (3208) 

Segue dalla pagina precedente 

Tecnologia a casa – Tutte le famiglie con bambini (2400) & tutti gli adulti senza figli (3208) 

I primi 12 prodotti 
tenuti in casa 

% famiglie con bambini che hanno tecnologia a casa 
Media Europea UK Francia Germania Italia Spagna  

TV 92% 95% 94% 94% 86% 90% 
DVD Player 90% 95% 94% 83% 87% 87% 
PC 82% 79% 88% 83% 73% 78% 
MP3 Player/iPod 62% 66% 56% 59% 61% 70% 
Telecamera digitale 58% 43% 83% 48% 39% 68% 
Console di giochi 54% 72% 61% 39% 45% 60% 
Lettore DVD 52% 60% 40% 53% 52% 62% 
TV digitale 47% 74% 46% 51% 20% 44% 
Stampante fotografica 43% 54% 50% 36% 29% 38% 
Laptop 38% 53% 33% 36% 25% 31% 
Webcam 34% 40% 49% 20% 20% 37% 
Wi-Fi 28% 41% 36% 21% 11% 27% 

I primi 12 prodotti 
tenuti in casa 

% di adulti senza figli che hanno tecnologia in casa 

  Media Europea UK Francia Germania Italia Spagna  
TV 94% 95% 98% 94% 95% 91% 
DVD Player 73% 90% 79% 70% 62% 66% 
PC 62% 65% 58% 68% 53% 58% 
MP3 Player/iPod 38% 47% 31% 37% 35% 47% 
Telecamera digitale 40% 60% 61% 39% 18% 45% 
Console di giochi 23% 33% 24% 18% 19% 30% 
Lettore DVD 47% 60% 38% 51% 42% 48% 
TV digitale 40% 32% 42% 50% 17% 33% 
Stampante fotografica 31% 43% 37% 26% 19% 26% 
Laptop 32% 46% 28% 32% 20% 30% 
Webcam 19% 20% 30% 9% 13% 22% 
Wi-Fi 19% 28% 29% 13% 7% 20% 

Paese Famiglie con bambini Adulti senza figli 
Media europea 91% 83% 
UK 90% 83% 
Francia 87% 77% 
Germania 91% 83% 
Italia 93% 85% 
Spagna 88% 78% 
Olanda 96% 91% 
Belgio 93% 89% 
Danimarca 96% 91% 
Svezia 99% 93% 
Norvegia 97% 96% 
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Continua nella pagina seguente 

Segue dalla pagina precedente 

Uso di Cellulari/PDA/Blackberry use -  famiglie con bambini che possiedono cellulare/blackberry/PDA 
(2203) e adulti senza figli che possiedono cellulare/ mobile/blackberry/PDA (2688) 

Prime 12 attività % di famiglie con bambini che utilizzano il cellulare 
Media Europea UK Francia Germania Italia Spagna  

Fare foto e girare video 53% 69% 60% 45% 32% 67% 
Bluetooth 33% 51% 29% 29% 13% 49% 
INviare foto e video sms 32% 49% 30% 21% 20% 48% 
Scaricare suonerie 16% 28% 19% 10% 3% 25% 
Ascoltare la radio 15% 22% 12% 13% 5% 22% 
SMS 14% 14% 2% 1% 1% 83% 
Inviare/ricevere email 13% 20% 15% 12% 3% 17% 
Navigare in Internet 12% 26% 9% 8% 3% 14% 
Utilizzare servizi WAP 10% 23% 13% 2% 2% 11% 
Download musica 9% 17% 6% 6% 2% 16% 
Guardare filmati 8% 13% 6% 6% 3% 15% 
Download giochi 8% 16% 7% 4% 3% 16% 

Prime 12 attività % adulti senza figli che utilizzano il cellulare 
  Media Europea UK Francia Germania Italia Spagna  
Fare foto e girare video 37% 49% 45% 34% 21% 52% 
Bluetooth 24% 30% 23% 23% 12% 39% 
INviare foto e video sms 23% 33% 25% 17% 15% 34% 
Scaricare suonerie 10% 13% 15% 5% 2% 19% 
Ascoltare la radio 12% 15% 9% 13% 4% 22% 
SMS 13% 9% 2% 2% 2% 69% 
Inviare/ricevere email 11% 16% 12% 13% 4% 12% 
Navigare in Internet 9% 16% 9% 5% 4% 10% 
Utilizzare servizi WAP 7% 13% 12% 3% 2% 10% 
Download musica 6% 8% 8% 3% 3% 9% 
Guardare filmati 5% 6% 7% 5% 3% 8% 
Download giochi 5% 8% 7% 3% 1% 11% 

Prime 12 attività % di famiglie con bambini che utilizzano il cellulare 
  Media Europea Olanda Belgio Danimarca  Svezia Norvegia 
Fare foto e girare video 53% 53% 40% 49% 58% 81% 
Bluetooth 33% 33% 24% 26% 36% 55% 
INviare foto e video sms 32% 21% 19% 27% 49% 73% 
Scaricare suonerie 16% 13% 16% 12% 25% 33% 
Ascoltare la radio 15% 16% 14% 16% 30% 34% 
SMS 14% 3% 4% 4% 5% 25% 
Inviare/ricevere email 13% 13% 12% 12% 11% 30% 
Navigare in Internet 12% 11% 10% 10% 25% 39% 
Utilizzare servizi WAP 10% 9% 8% 7% 18% 36% 
Download musica 9% 7% 6% 3% 7% 19% 
Guardare filmati 8% 7% 8% 6% 21% 21% 
Download giochi 8% 3% 4% 7% 8% 16% 
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Segue dalla pagina precedente 

Impatto di Internet sul consumo di altri media – Famiglie con bambini che usano internet (1812) 

Prime 12 attività % adulti senza figli che utilizzano il cellulare 
  Media Europea Olanda Belgio Danimarca  Svezia Norvegia 
Fare foto e girare video 37% 26% 27% 26% 41% 59% 
Bluetooth 24% 22% 18% 11% 27% 30% 
INviare foto e video sms 23% 13% 15% 13% 31% 51% 
Scaricare suonerie 10% 9% 11% 5% 18% 27% 
Ascoltare la radio 12% 6% 11% 14% 20% 22% 
SMS 13% 4% 1% 2% 4% 23% 
Inviare/ricevere email 11% 9% 9% 6% 14% 23% 
Navigare in Internet 9% 10% 7% 7% 20% 23% 
Utilizzare servizi WAP 7% 5% 7% 3% 17% 23% 
Download musica 6% 3% 6% 3% 9% 8% 
Guardare filmati 5% 4% 5% 2% 11% 11% 
Download giochi 5% 2% 3% 3% 9% 9% 

Paese Guardo meno TV Leggo meno riviste Leggo meno quo-
tidiani 

Ascolto meno la 
radio 

Media europea 44% 31% 30% 24% 
UK 45% 38% 32% 21% 
Francia 53% 42% 43% 32% 

Germania 46% 33% 33% 31% 

Italia 27% 8% 9% 7% 

Spagna 37% 23% 22% 16% 

Olanda 49% 27% 28% 21% 

Belgio 44% 38% 33% 24% 

Danimarca 34% 22% 26% 21% 

Svezia 33% 23% 20% 16% 

Norvegia 48% 46% 38% 30% 
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StageUp lancia la quarta edizione 
de “Le Sponsorizzazioni in Italia: 
Annuario 2008". Il volume, rivisita-
to nella forma per renderlo più pra-
tico, leggero e trasportabile rispetto 
alle precedenti edizioni per una 
consultazione più semplice ed im-
mediata, fotografa oltre 2.700 ope-
razioni di sponsorizzazione sportiva. 
Da quest'anno la pubblicazione non 
si limita allo sport, ma allarga la 
sua analisi anche alle sponsorizza-
zioni per gli eventi di cultura e spet-
tacolo più seguiti dagli italiani gra-
zie ad una nuova sezione dedicata.   
I contenuti 

"Le Sponsorizzazioni in Italia: An-
nuario 2008" di StageUp è compo-
sto da tre sezioni. Nelle prime due 
si analizzano le sponsorizzazioni 
sportive della stagione 2007/2008 e 
gli eventi sportivi del 2007. In parti-
colare, nella prima trovano spazio, 
secondo la prospettiva dello spon-
see, i principali sport - Calcio 
(dettaglio singole squadre Serie A e 
Serie B, eventi di Lega), Basket Ma-
schile (dettaglio singole squadre 
Serie A, eventi di Lega), Volley Ma-
schile (dettaglio singole squadre 
Serie A1, eventi di Lega), Volley 
Femminile (dettaglio singole squa-

dre Serie A1, eventi di Lega), For-
mula Uno (Ferrari e piloti italiani), 
Motomondiale (Ducati e piloti italia-
ni), Ciclismo (team italiani, Giro 
d'Italia, principali manifestazioni in 
Italia), Tennis (Internazionali d'Ita-
lia), Golf, Atletica leggera, Vela, 
Nuoto, Sport Equestri, Sport Inver-
nali, Pentathlon, Impianti sportivi e 
i principali eventi Italiani (o svoltisi 
in Italia). Nella seconda sezione si 
trovano gli interventi di sponsoriz-
zazione sportiva considerati nella 
prima parte partendo dal nome del-
lo sponsor, oltre ai grafici di sintesi 
dei dati, aggregati per settore mer-

ceologico rispetto ai principali sport. 
La terza sezione è dedicata alle o-
perazioni di sponsorizzazione dei 
principali eventi culturali e di spet-
tacolo seguiti dagli italiani: Carne-
vale di Venezia, Carnevale di Via-
reggio, Concerto del 1° Maggio, 
Concerto di Capodanno della Feni-
ce, Festival dei Due Mondi, Festival 
del Cinema di Roma, Festival dell’E-
conomia, Festival della Letteratura, 
Festival della Scienza, Festival di 
Sanremo, Giffoni Film Festival, 
Meeting dell’Amicizia di Rimini, Mo-
stra internazionale del cinema di 
Venezia, Umbria Jazz, Vinitaly.  

In uscita le sponsorizzazioni 
in Italia annuario 2008 

TNS Infratest 
ha scelto  

Conca Delachi 
TNS Infratest avrà in Conca Delachi il 
nuovo partner per la comunicazione 
corporate e di prodotto, affidando un 
incarico annuale iniziato lo scorso 1° 
aprile. TNS Infratest, guidata da pochi 
mesi dall’ Amministratore Delegato Fa-
brizio Morandi, punta ora a rafforzare i 
principali asset di ricerca, consolidare 
le preziose sinergie con l’internazionale 
e valorizzare un ruolo che il mercato 
già riconosce come forte. 
Per supportare una strategia precisa, 
che coinvolge anche il marketing, TNS 
Infratest si 
avvarrà del 
supporto di 
Conca Dela-
chi. In pro-
posito  Fede-
rica Delachi e 
Paolo Conca hanno commentato: 
“Siamo molto felici di poter lavorare 
con una società così importante nell’-
ambito delle ricerche di mercato. L’a-
genzia ha ormai acquisito un’ottima 
expertise nel settore delle ricerche e 
siamo certi di poter dare un contribu-
to significativo anche chiarendo il 
posizionamento dell’istituto all’inter-
no dello scenario di mercato italiano”. 
Il team che seguirà la comunicazione 
è composto da Elena Santoro, Diret-
tore Clienti, Sara Goggiano, Account, 
che svilupperanno il piano strategico 
di media relations. 

Anno 4 - numero 67 
mercoledì 9 aprile 2008 - pag.21 

www.suonificio.it
www.suonificio.it


E’ stato presentato il nuovo sistema Audiweb, un insieme 
integrato, completo e innovativo di rilevazioni sulla frui-
zione dei media digitali. Nielsen On-line, il servizio di The 
Nielsen Company per le analisi e le ricerche su Internet, è 
il partner statistico, tecnologico e operativo per le rileva-
zioni panel e i relativi servizi di elaborazione.  
Questo fornisce al mercato internazionale prodotti e ser-
vizi leader sia nel settore della rilevazione campionaria 
che in quello della web analytics. Nella direzione della 
localizzazione delle informazioni per il mercato pubblicita-
rio italiano, Nielsen On-line ha messo a disposizione di 
Audiweb le proprie competenze di ricerca, la conoscenza 
del mercato e delle esigenze dei player pubblicitari per 
l’identificazione e la fornitura di servizi di rilevazione loca-
lizzati, completi e integrati.  
Nielsen On-line fornirà ad Audiweb  
Il Panel per la rilevazione oggettiva della fruizione di 
Internet, basato su un campione statisticamente rappre-
sentativo della popolazione italiana on-line, presente sul 
mercato italiano dal 2000. L’oggettività di questa rilevazi-
one viene garantita dall’utilizzo di un software meter 
automatizzato, che traccia tutta la navigazione degli indi-
vidui in campione ed evita la necessità di affidarsi alle 
dichiarazioni degli utenti Internet. Il Panel è integrato dai 
risultati della ricerca di base realizzata localmente da 
Doxa con 7.200 interviste personali; 
I dati panel saranno rilasciati tramite AW View, un’inter-
faccia che replica il servizio Nielsen On-line NetView® e 
che consente di eseguire analisi del comportamento dei 
navigatori italiani. Tale servizio offre inoltre la profilazi-
one degli utenti e la possibilità di selezionare dei target 
socio-demografici. L’aggregazione temporale dei dati è a 
livello mensile; Nielsen On-line offrirà inoltre ad Audiweb 
i servizi di gestione del Panel, che a partire da quello o-
dierno di NetView® sarà sviluppato sia in termini di nu-
merosità complessiva (fino a 20.000 panelisti) sia nelle 
sue componenti Home e Work, la codifica MarketView® e 
i servizi collegati; La rilevazione censuaria di fonte Site-
Census®, per la rilevazione oggettiva e completa dello 
User Behaviour sui siti censiti. Questo sistema è basato 
sulla tecnologia di rilevazione browser-based e sottoposto 
a procedure di auditing da parte di Audiweb.  L’elabora-
zione di un database per il planning on-line (AW 
Database), realizzato grazie all’esperienza specifica che 
Nielsen ha accumulato in Europa e nel mondo. Questo 
database contiene i dati elementari della navigazione 
giornaliera, aggregati per fasce orarie, dei singoli compo-
nenti del Panel, integrati con la stima della navigazione 
dagli altri luoghi di accesso (oltre a casa e lavoro) e cali-
brati utilizzando i dati volumetrici provenienti dalla rileva-
zione censuaria. Contiene inoltre i profili socio-
demografici dei panelisti, la codifica dei siti e l’archivio 
delle rilevazioni quotidiane del sistema censuario. In un 
mercato dell’advertising on-line in continua crescita 
(secondo IAB Italia gli investimenti nel 2007 hanno rag-

giunto i 680 milioni di Euro, con una crescita del 39% 
rispetto ai valori raggiunti nel 2006 e una stima per il 
2008 di circa un miliardo di euro), l’esigenza più sentita 
dai player è quella di disporre anche per Internet di un 
Planning Database completo ed affidabile.  
Con l’obiettivo di fornire questo strumento al mercato 
pubblicitario locale, Nielsen On-line sta sviluppando per 
Audiweb l’AW Database, uno strumento altamente inno-
vativo per l’attività di pianificazione su Internet studiato 
per soddisfare i player del mercato pubblicitario. L’inte-
grazione dei dati panel con i dati censuari e la stima delle 
Other Locations garantisce infatti sia gli editori nella loro 
competizione per la raccolta pubblicitaria online sia i cen-
tri media nel loro lavoro di pianificazione.  
Luca Bordin, Managing Director Italy Nielsen On-line, ha 
commentato: “Riteniamo che  lo sviluppo di questo stru-
mento sia un’operazione di grande importanza perché in 
sintonia con la maturazione del mercato Internet e dell’a-
dvertising on-line in Italia e in Europa. In tutti i principali 
mercati europei si stanno infatti registrando forti spinte 
alla realizzazione di database per il planning on-line e in 
Francia è già presente una soluzione che Nielsen ha rea-
lizzato in joint venture con MediaMetrie. Nielsen, grazie 
alla propria grande esperienza nella rilevazione del media 
Internet, è oggi in grado di offrire ad Audiweb u-
na soluzione unica nel mercato mondiale, la cui sofistica-
zione riconferma la leadership di Nielsen in questo setto-
re e posiziona Audiweb come un organismo trainante nel-
l’offrire soluzioni all’avanguardia per l’advertising on-
line”.  In conclusione, il sistema Audiweb fornisce un in-
sieme di report esaustivi, oggettivi e imparziali che ga-
rantiscono una visione innovativa della fruizione dei me-
dia digitali e dei sistemi on-line. I servizi verranno erogati 
a diverse categorie di utilizzatori, tra cui editori, agenzie 
pubblicitarie, web agency, centri media, ma anche 
aziende investitrici, società di consulenza e operatori 
dell’informazione.  
“Il nuovo sistema è frutto di un anno di lavoro di un team 
di eccellenza che si è confrontato con le principali espe-
rienze internazionali. In questo contesto Nielsen Online 
ha svolto un ruolo determinante grazie alla sua ampia e 
poliedrica esperienza nella rilevazione dei media digitali. 
Le innovazioni sono tante: da un importante ricerca di 
base fruibile online, alla rilevazione quotidiana, ad un 
panel potenziato, alla realizzazione del database per la 
pianificazione con una nuova metodologia. In uno sce-
nario in cui si registra un grado di penetrazione sempre 
più elevato di Internet presso le famiglie italiane, a fronte 
di investimenti ancora relativamente modesti, Audiweb 
consentirà finalmente al mercato di poter disporre dei 
dati e degli strumenti necessari per utilizzare al meglio un 
mezzo di cui non si possono sfruttare ancora tutte le po-
tenzialità e di colmare rapidamente il gap che ancora ci 
separa dagli altri paesi europei” ha dichiara Enrico 
Gasperini, Presidente di Audiweb. 

Nielsen On-line:  
accordo di partnership con Audiweb  
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Expansion per Il Cono d’Oro 
Expansion porta per la prima volta in tv Il Cono d’Oro, 
l’associazione dei gelatieri che opera per promuovere e 
diffondere il buon gelato artigianale, con una telepromo-
zione all’interno del programma Guida al Campionato su 
Italia 1, on air per tutto il mese di aprile, il sabato e la 
domenica; una scelta di visibilità, che ha tenuto in con-
siderazione il target allargato della telepromozione. 
L’avvenente Magda Gomes e il quartetto comico de I 
Turbolenti diventano così i testimonial d’eccezione per 
uno dei prodotti più amati del made in Italy: il gelato 
artigianale italiano. In particolare la telepromozione ri-
guarda un gelatiere professionista che, all’interno del 
suo punto vendita, procede alla preparazione di uno dei 
gusti che ha più successo in gelateria: il gusto Coo-
kies®, gelato al biscotto variegato al cioccolato e arric-
chito di frollini croccanti. L’azienda Mec3, da sempre 
sostiene il progetto del Cono d’Oro: “Siamo orgogliosi di 
sostenere questa iniziativa – ha spiegato, infatti, Simo-
ne Annese, direttore marketing Mec3 - soprattutto per-
ché, per la prima volta, anche il gelato artigianale viene 
promosso sulle reti Tv nazionali: da oggi la pubblicità 
televisiva non è più solo prerogativa dei gelati industria-
li”. Il planning strategico è stato curato da Giorgio Piccio-

ni, direttore generale Expansion. Coordinamento e con-
tatto Stefania Guerra (Senior Account Executive). 

Amplifon ha scelto 
Saatchi & Saatchi co-
me partner di comuni-
cazione: la collabora-
zione toccherà ambiti 
e progetti diversi. Il 
budget di comunica-
zione previsto da Am-
plifon per il 2008 si 
aggira intorno agli 
otto milioni di euro. 
A r n a l d o  B a r o n i , 
Country Manager Am-
plifon Italia, ha dichia-
rato: “Evolvere la nostra comunicazione senza 
abbandonare l’alveo della tradizione, richiede 
molta delicatezza, attenzione, sensibilità creativa 
e grande professionalità. Siamo sicuri di trovare 
in Saatchi & Saatchi un partner ideale per imboc-
care questo cammino e di poter scrivere insieme 
una nuova pagina di successi”. Jonathan Grundy 
(nella foto), Amministratore Delegato di Saatchi 
& Saatchi, ha affermato: “Siamo molto felici di 
poter lavorare con un leader come Amplifon e di 
accompagnarlo nel percorso per diventare un 
Lovemark. Anche questa vittoria è il frutto della 
riuscita collaborazione di un team di comunica-
zione interdisciplinare che ha lavorato in manie-
ra integrata e coerente”. 

Amplifon ha scelto 
Saatchi & Saatchi 

Il 25 maggio del 1928 durante un giro di perlustrazione dell’Arti-
co, il Dirigibile Italia, della spedizione di Umberto Nobile, cadde al 
largo delle Isole Svalbard. Ottanta anni dopo la spedizione e l'e-
roica esperienza della Tenda Rossa, Circolo Polare e Seiviaggi de-
dicano un importante momento per la rievocazione della tragica 
impresa che fece il giro del mondo. Seiviaggi, infatti, quest’anno è 
sponsor del convegno organizzato da Circolo Polare che si svolge-
rà l'11 aprile 2008 alle 17.00 presso la prestigiosa sede CAI di 
Milano in Galleria Vittorio Emanuele. Alla rievocazione ci saranno 
illustri ospiti porteranno preziose testimonianze: Maria Grazia Na-
tali Sora che ricorderà la mitica figura del capitano Gennaro Sora, 
Annalisa Coviello che proietterà una serie di immagini originali 
della nave appoggio "Città di Milano" e Teseo Norrito che ricorde-
rà il padre Umberto, radiomarconista imbarcato sulle navi Città di 
Milano e Braganza. 

Seiviaggi sponsor  
dell’80° anniversario  

Dirigibile Italia  
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Mtv e Swatch rinnovano la collaborazione  
MTV Networks International e Swatch hanno rinnovato 
per il 2008 la loro collaborazione per la realizzazione 
della seconda serie del programma  user-generated, 
MTV’s Best. Show. Ever. MTV’s Best. Show. Ever. è un 
programma che offre al proprio pubblico la possibilità di 
inviare materiale realizzato con mezzi propri: i ragazzi, 
infatti, si possono cimentare nella produzione e realizza-
zione di video mostrando ciò in cui credono di essere i 
migliori dalla beatboxing, alla break dance, alla loro abi-
lità in bicicletta e molto altro. Partendo dalla prima for-
tunata serie, la versione 2008 dello show, ancora più 
interattiva ed integrata tra le diverse piattaforme, sarà 
trasmessa anche su telefonini e sui canali Mtv in Asia 
oltre che in tutta Europa per un totale di 29 canali tv, 8 
piattaforme e 30 siti internet. In Italia Mtv’s Best Show 
Ever partirà domenica 8 giugno alle ore 14.00 su Mtv 
Italia e sarà in onda ogni domenica per 5 setti-
mane, mentre dopo una pausa estiva, lo show 
riprenderà a settembre. Si potranno inviare e ca-
ricare direttamente i video realizzati sul sito dedicato 
www.mtvbestshowever.com, dove saranno anche dispo-

nibili diverse applicazioni per permettere a ciascun u-
tente di costruire i propri contenuti, di lasciare com-
menti ed interagire e dove le puntate dello show saran-
no a disposizione per il podcasting.  
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Sarà l’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO a curare la nuova campagna istituzionale dell’a-
zienda Veneta Cucine. Dopo una consultazione tra varie 
strutture, infatti, l’agenzia guidata dall’Amministratore 
Delegato Luca Lo Presti si è aggiudicata la gara per il 
marchio italiano del campo della produzione di cucine 
artigianali ad alto contenuto di design. Veneta Cucine è 
una realtà imprenditoriale locale capace di affermarsi nel 
mondo grazie alla qualità dei propri prodotti e servizi at-
traverso una copertura capillare dei principali mercati 
internazionali. L’azienda, infatti, grazie al lavoro degli 
oltre 500 dipendenti che operano tra il quartier generale 
di Biancade (TV) e lo stabilimento di Longarone (BL) e ad 
una rete di oltre 1200 rivenditori, è  presente nei princi-

pali mercati di Europa, Asia, Africa, Nord-America e Sud-
America. “Quello che ci rende particolarmente felici – ha 
commentato l’amministratore delegato Luca Lo Presti - è 
di esserci trovati in sintonia con un partner che come noi 
crede nel valore innovativo della comunicazione, che ha 
sposato un approccio non convenzionale proprio perché 
in grado di creare valore aggiunto alla già affermata qua-
lità dell’azienda e dei suoi prodotti”. La nuova campagna 
stampa istituzionale multi soggetto sarà on-air a partire 
dalla metà di aprile, su quotidiani e settimanali, in occa-
sione del Salone del Mobile 2008. Il team che seguirà la 
comunicazione sarà guidato dal direttore creativo Giam-
pietro Vigorelli che coordinerà il lavoro dell’art director 
Luca Menozzi e dal copywriter Chiara Ferini. 

Veneta Cucine sceglie  
D’adda, Lorenzini, Vigorelli, BBdo 

www.infojobs.it
www.puntodincontro.org


E' ora on-line la più grande guida italiana 
all'elettronica di consumo: Digital.it, il 
nuovo portale dove è possibile reperire 
gratuitamente informazioni su tutti i pro-
dotti hi-tech disponibili sul mercato italia-
no. Completo, multimediale e partecipati-
vo è l'unico sito in Italia a raccogliere i  
giudizi internazionali delle principali testa-
te tecnologiche mondiali. Selezione ragio-
nata, competente e interattiva, Digital.it si 
propone come strumento di orientamento 
per gli acquisti dei privati, ma anche come 
spazio di approfondimento per professio-
nisti e aziende attraverso l'apposito canale 
Business (http://business.Digital.it), dedi-
cato alle specifiche esigenze delle piccole 
e medie imprese italiane.  “Per me che 
faccio il giornalista informatico da ormai 
dieci anni è un privilegio poter unire la 
mia esperienza assieme a quella di un 
gruppo editoriale come HTML.it – ha spie-
gato Lorenzo Ermigiotti - Abbracciare que-
sto progetto rappresenta per noi una 
grande sfida: quella di creare il punto di 
riferimento per l’elettronica di consumo in 
Italia. I numeri per farlo ci sono tutti. E 
anche le professionalità messe in cam-
po”. La raccolta pubblicitaria di Digital.it 
è a cura di TAG Advertising, la nuova 
concessionaria del gruppo: “Digital.it è 
un ottimo prodotto editoriale, perfetta-
mente in linea con il nostro target, foca-
lizzato su business e tecnologia – ha 
spiegato Giusy Cappiello, direttore vendite 
di TAG Advertising - Non possiamo che 
essere soddisfatti dell’ingresso di questo 
nuovo brand nel nostro network. Digital.it è in grado di co-
prire l'intero mondo dell'elettronica in Italia e, grazie alla sua 

declinazione Business, rappresenta una valida soluzione sia per 
clienti consumer, sia per investimenti diretti al target B2B”. 

“La mia Auto Ecologica” è il titolo del-
l’allegato al numero de La mia Auto, 
edita da Barbero Editori Group SpA, in 
edicola domani; consiste in una pub-
blicazione di 52 pagine, ricca di foto-
grafie e schemi tecnici, che si può de-
finire la prima guida alle automobili 
amiche dell’ambiente. L’allegato pro-
pone, infatti, un ampio excursus delle 
nuove tecnologie di motricità “pulita” 
applicate all’automotive, alcune delle 
quali già presenti in alcuni modelli nel 
listino di varie Case automobilistiche, 
altre in fase di sperimentazione e altre 
ancora che, in tempi brevi e medi, 
potranno entrare in produzione.   

Gli argomenti, decisamente interes-
santi e attuali, vanno dagli 
“accorgimenti” tecnologici più semplici 
come il Bi-fuel e lo Stop&Start al Gre-
en Power, alle soluzioni BluTec e a 
molti altri progetti e concept car che 
coinvolgono i FAP (Filtri antiparticolato 
per i motori diesel), il Gas metano, il 
Gpl, l’ibrido, i motori elettrici, quelli ad 
idrogeno e ad etanolo. Oltre alla tec-
nologia automobilistica “pulita”, l’alle-
gato propone anche le normative sulle 
emissioni, gli incentivi che si possono 
ottenere con l’acquisto di determinati 
modelli di vetture eco-compatibili con 
l’ambiente, la giungla dei divieti e la 

classifica delle dieci vetture in produ-
zioni meno inquinanti. 

TAG Advertising per Digital.it  

In edicola La mia Auto Ecologica  
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Facebook cerca accordo  
con gli ex-studenti di Harvard 
La causa legale intentata da alcuni studenti di Harvard 
contro Facebook avrà presto una conclusione. Infatti se-
condo quanto scrive il New York Times, la causa dovreb-
be chiudersi entro poche settimane, grazie ad un possibi-
le accordo proposto dal sito internet. Gli ormai ex stu-
denti della prestigiosa Università americana accusano il 
fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, di aver rubato 
l’idea del sito internet mentre lavorava per loro alla rea-
lizzazione di un progetto del tutto simile a Facebook, ma 
chiamato Harvard Connection. Strana coincidenza visto 
che l’ormai famosissimo social network è nato proprio ad 
Harvard per gli studenti di quella Università nel 2004, per 
poi diffondersi rapidamente in tutto il mondo. Mark Zu-
ckerberg si è sempre difeso dalle accuse di plagio, soste-
nendo di non aver mai collaborato al progetto degli ex-
studenti, comunque se il processo si concluderà con un 
accordo, evidentemente quelli di Facebook non hanno la 
coscienza molto pulita. Comunque sono anni che Tyler 
Winklevoss e Divya Narendra cercano di ottenere soddi-
sfazione legale da quella che ritengono una storia di furto 
di idee: secondo loro quando il futuro fondatore di Face-
book lavorava al loro modello di social network, si sareb-
be ispirato al loro progetto, rubando il codice sorgente e il 
business plan, per poi fondare Facebook. Ma solo nell’ulti-
mo periodo, cioè quando il sito è uscito dal circuito univer-
sitario ed è diventato popolarissimo, i due si sono fatti 
avanti per ottenere soddisfazione e un cospicuo risarci-
mento. Per ora la notizia divulgata dal New York Times 
non ha trovato conferma ufficiale da parte di nessuna del-
le due parti.  
 
Giappone: NTT DoCoMo  
perde per la prima volta 
quote di mercato 
NTT DoCoMo, l’operatore mobile giapponese, dopo quasi 
dieci anni di dominio incontrastato, ha registrato per la 
prima volta nella sua storia un calo delle quote di mercato.  
Infatti secondo i dati diffusi da Telecommunications Car-
riers Association, alla fine di marzo la compagnia deteneva 
il 49,7% del mercato giapponese dei cellulari, rispetto al 
50,2% che aveva a fine febbraio. Una calo quasi impercet-
tibile ma comunque significativo, marzo infatti è nel paese 
del sol levante un mese molto importante per l’industria 
della telefonia mobile, dal momento che anticipa l’inizio 
dell’anno accademico e finanziario. Shinji Moriyuki, anali-
sta senior di Mitsubishi UFJ Securities, ha commentato 
così la notizia: “I bisogni degli utenti si stanno diversifi-
cando, è difficile per un singolo operatore mantenere la 
maggioranza del mercato. Softbank sta andando forte 
in questo settore in evoluzione perchè ha un occhio per 
i prezzi, il design e i servizi, mentre le altre società 
pensano ancora da società di telecomunicazioni.” 

Dal Cern arriva The Grid 
una rete internet superveloce 
The Grid, letteralmente la Griglia è la nuova tecnologia 
che manderà presto in pensione la rete web. Il sistema 
parallelo è stato creato dagli scienziati del Cern, negli 
stessi laboratori dove anni fà fu data vita al World Wide 
Web, in vista della messa in funzione del nuovo Large 
Hadron Collider (Lhc) il nuovo acceleratore di particelle 
di Ginevra. La Griglia avrà una velocità diecimila volte 
superiore a quella della banda larga e permetterà di 
scaricare film in pochi decimi di secondo e giocare on-
line con centinaia di persone in tutto il mondo collegate 
nello stesso momento, inoltre permetterà di trasferire 
da un continente all’altro addirittura delle immagini 
olografiche. Come spiega il quotidiano britannico The 
Times Lhc dovrebbe produrre una messe di dati annua-
li pari a 56 milioni di cdrom, una quantità la cui diffu-
sione rischierebbe di collassate il World Wide Web. Per 
questo motivo il Cern ha creato questo sistema parallelo 
basato su fibre ottiche e router di ultima generazione. 
La potenza della griglia dovrebbe sprigionarsi in estate, 
sempre secondo quanto anticipato dal Times, quando gli 
scienziati del Cern attiveranno, in quello che è stato 
ribattezzato il “red button day” il Large Hadron Collider, 
l’acceleratore di particelle costruito per dimostrare l’ori-
gine dell’universo, che utilizzerà la griglia per raccogliere 
i dati emessi nel corso degli esperimenti. Il problema della 
rete attuale è che è stata progettata in tempi diversi e 
molti suoi componenti sono a bassa capacità, progettati 
per gestire semplici chiamate telefoniche: proprio questi 
“colli di bottiglia” pongono un limite superiore alla capacità 
del sistema. The Grid invece è stata progettata con com-
ponenti nuovi, senza dunque rallentamenti dovuti alle dif-
ferenti generazioni tecnologiche del sistema, infatti collega 
il Cern con 11 centri in tutto il mondo, con circa 55.000 
server già installati. L’obiettivo finale del Grid, grazie alla 
velocità e alla potenza di calcolo, potrebbe essere quella 
del “Cloud Compunting” o calcolo diffuso, in cui gli utenti 
tengono le proprie informazioni direttamente nella rete, 
potendole recuperare da qualsiasi pc. 

 
Google lancia App Engine 
Google ha lanciato App Engine, una preview release, per ora 
limitata a 10.000 sviluppatori, che permetterà loro di creare 
applicazioni scalabili in grado di interagire con l’infrastruttura 
di Google. Il nuovo servizio, offerto dal motore di ricerca, è 
in grado di permettere la costruzione di applicativi web che 
sia appoggiano sul sistema scalare che gestisce l’intero eco-
sistema di applicazioni utilizzati dal gigante della ricerca. Per 
il momento l’offerta sarà disponibile solo per gli sviluppatori 
più “veloci” e mette a disposizione 500 mb di spazio e una 
banda sufficiente a gestire cinque milioni di pagine visitate 
in un mese. Presto le limitazioni saranno tolte e sarà possi-
bile acquistare ulteriori risorse su richiesta. 
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WebTrends nomina il nuovo CEO  
WebTrends ha annunciato la nomina di Daniel E. Stickel a 
nuovo Chief Executive Officer. Stickel proviene da Goo-
gle, dove è stato responsabile dei syndication producs 
della società, gestendo centinaia di migliaia di partner e 
decine di milioni di utenti. Prima di Google, Stickel ha 
gestito Macrovision Software Technologies Group, contri-
buendo a quadruplicare il fatturato in tre anni, portando-
lo a oltre 100 milioni di dollari. Precedentemente, Stickel 
è stato EVP presso AltaVista, a quei tempi uno dei primi 
dieci siti web al mondo. Stickel ha iniziato la sua carriera 

professionale in Bell Labs, è stato co-fondatore di diverse 
startup e ha conseguito la laurea presso la Harvard 
University.  La sua pluriennale esperienza tecnica e di 
management sarà fondamentale per trasformare We-
bTrends da leader mondiale nelle web analytics a leader 
globale nelle soluzioni marketing integrate per le impre-
se. “Siamo molto soddisfatti di avere Dan Stickel come 
CEO di WebTrends - ha commentato Neil Garfinkel, par-
tner di Francisco Partners – e crediamo che le sue doti di 
leader e la sua pluriennale esperienza, unite alla cono-
scenza approfondita del settore da parte del 
management  di WebTrends, sapranno guidare la società 
verso una nuova fase di crescita”.  
“Nel 2008 è prevista una crescita di circa il 20% per il 
mercato delle web analytics e una ancora maggiore per il 

software enterprise marketing - ha dichiarato Stickel - un 
momento favorevole perfettamente comprensibile se si 
pensa al ROI che si può ottenere da iniziative di marke-
ting gestite e analizzate in modo appropriato. Nell’imme-
diato, il mio focus principale sarà di concentrarmi su 
clienti chiave, partner, prospect e dipendenti per capire 
dove stiamo centrando il bersaglio e dove invece è ne-
cessario fare di meglio. WebTrends ha scritto le più belle 
pagine sulle web analytics e sarà compito mio garantire 
che questo continui in un momento in cui il settore sta 
maturando, sviluppando una nuova, grande opportunità, 
quella del software marketing integrato per le imprese”. 
 
Maria Giovanna Balestrucci Global 
Alliances Manager di Easynet 
Lo staff di Easynet si arricchisce di nuove figure profes-
sionali per rafforzare il proprio impegno volto alla soddi-
sfazione dei clienti e per l’Italia ha nominato Maria Gio-
vanna Balestrucci  Global Alliances Manager di Easynet, 
che riporterà ad Alan Ryan, Global Alliances Director. In 
questo ruolo sarà responsabile di gestire le relazioni 
commerciali globali con alcuni partner strategici, tra cui, 
in primo luogo, Hewlett Packard.   
Elemento strategico di questo incarico è la creazione e 
l’approvazione di piani di business congiunti tra Easynet 
e Hewlett Packard, al fine di garantire il reciproco succes-
so unitamente all’allineamento degli obiettivi di lungo 
termine. Balestrucci ha lavorato in Easynet Italia su vari 
progetti negli ultimi 12 mesi e vanta una ricca esperienza 
in realtà multinazionali e locali come Telecom Italia, Lu-
cent e Avaya. 
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Totale 
Mediaset 

audience 4226 1654 1615 6309 3679 6225 12466 4741 
share 45.2 36.8 40.8 46.4 41.4 41.0 46.9 53.7 

 

audience 2088 1277 939 2723 1797 4124 6654 1196 
share 22.4 28.4 23.7 20.0 20.2 27.2 25.1 13.6 

 

audience 775 388 334 1749 1255 962 1246 669 
share 8.3 8.6 8.4 12.9 14.1 6.3 4.7 7.6 

 

audience 672 208 299 1090 315 1517 2089 421 
share 7.2 4.6 7.6 8.0 3.5 10.0 7.9 4.8 

Totale Rai 
audience 3535 1873 1572 5562 3367 6603 9989 2286 
share 37.8 41.6 39.8 40.9 37.9 43.5 37.6 25.9 

 

audience 294 267 103 354 476 421 646 308 
share 3.1 5.9 2.6 2.6 5.4 2.8 2.4 3.5 

 
audience 511 311 198 545 454 788 1437 577 
share 5.5 6.9 5.0 4.0 5.1 5.2 5.4 6.5 

 
audience 690 331 428 768 862 1077 1716 724 
share 7.4 7.4 10.8 5.7 9.7 7.1 6.5 8.2 

www.mcseditrice.it

