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Gli operatori di telefonia mobile Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia, d'intesa con il 
Dipartimento della Protezione civile, hanno attivato la numerazione solidale 48580 
per raccogliere fondi a favore della popolazione dell'Abruzzo gravemente colpita dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà con un euro, che sarà interamente devoluto al Dipartimento della 
Protezione civile per il soccorso e l'assistenza.  
Sarà possibile donare 2 euro attraverso chiamata da rete fissa di Telecom Italia, utilizzando lo stesso 
numero: 48580. 
La Protezione Civile fornirà tutte le indicazioni sull'utilizzo dei fondi raccolti. 
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Questa settimana Giovanni Scafoglio, responsabile co-
municazione di Mirabilandia, il parco divertimenti più 
grande d’Italia, racconta le sue strategie di comunica-
zione tramite i media tradizionali e il web 2.0. 
 
Ieri Mirabilandia ha festeggiato i suoi 18 anni di 
attività riaprendo i battenti dopo la pausa invernale. 
Come riesce a comunicare con un pubblico così 
eterogeneo? “Il nostro intento è fare una comunicazio-
ne efficace che porti il visitatore al parco e non una co-
municazione d’immagine. La nostra necessità è vendere 
il prodotto oggi. Siamo presenti su più media in modo 
diverso. Utilizziamo la televisione generalista con uno 
spot che rende protagonista la gente che si diverte e 
seguendo il nostro claim: ‘Vivi il divertimento’.  In que-
sto caso puntiamo sui piani emotivi e non sulle attrazio-
ni. Sui canali digitali terrestri e satellitari comunichiamo 
con i bambini attraverso immagini più accattivanti e 
puntando sul fatto che loro sono il soggetto del diverti-
mento. Con l’introduzione della nuova attrazione ‘High 
speed’ attiveremo una comunicazione su Internet con il 

tema dell’adrenalina pura cercando di 
fare qualcosa di tendenza.  Questa at-
trazione unica in Europa dovrà diventa-
re un mito del divertimento. Mentre per 
venire incontro alle famiglie utilizziamo 
la carta stampata pianificando una pa-
gina con promozioni ritagliabili su gior-
nali come Sky magazine e sui  settima-
nali familiari come DiPiù e DiPiù Tv. È 
anche un modo per monitorare l’effica-
cia del mezzo e capire su quali riviste 
puntare e quali tralasciare. In radio 
abbiamo pianificato su diverse emitten-
ti nazionali e locali con uno spot istitu-
zionale legato alla nostra offerta 
‘Mirabilandia+hotel’. Siamo presenti 
anche YouTube che mostra i video dei 
nostri visitatori come quello di Fiorello 
e Valentino Rossi. Il video di Katun, per 
esempio, è stato visto da circa 1 milio-
ne di persone. Utilizziamo anche il no-
stro sito caricando video per presentare 
le attrazioni e le novità in modo 
originale e creativo”.  
 
Lei è uno dei primi responsabili 
comunicazione di un’azienda italiana 
che utilizza Facebook per comuni-

care con i propri utenti. In che modo e quali risul-
tati ha ottenuto? “I risultati li vedremo tra un po’. In 
questo momento sembra ci sia molto interesse. I modi 
sono diversi: uno di questi è l’interazione pura come 
avere contatti diretti con i fruitori del servizio. Abbiamo 
creato una pagina Facebook della nostra mascotte Otto 
Leprotto che in un mese di vita ha totalizzato 1.500 a-
mici. C’è il gruppo dedicato a ‘High speed’ con persone 
molto interessante a questa attrazione non ancora in 
funzione e ci sono anche forum che da un anno ne par-
lano. Ho la fortuna di lavorare per un brand che crea 
divertimento e i ragazzi immediatamente rispondono 
alle nostre informazioni e alle novità. Nei forum vengo-
no perfino riportati i pensieri di Otto Leprotto, diventato 
un’istituzione, un personaggio riconosciuto con cui si 
interagisce. Poi c’è un lato più commerciale con la pagi-
na dedicata al raduno di Mirabilandia che offre una pro-
mozione per cui tutti gli iscritti potranno entrare gratis 
in quel giorno se arrivano 100 mila utenti. Per ora que-
sto modo di comunicare non richiede nessun investi-
mento in termini di capitale”.  

Scafoglio: “La politica nazionale  
non si interessa delle imprese del turismo” 
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Quanto la politica aiuta e tutela le imprese che 
fanno turismo? “La politica punta su una serie di ca-
valli e non sul turismo che comunica il territorio e lo 
salvaguardia. La politica nazionale non se ne interessa 
demandando tutto alle amministrazioni locali. Alcune di 
queste fanno un lavoro egregio come il nostro assessore 
al turismo con cui abbiamo studiato uno spot finanziato 
metà dai parchi divertimento e metà dalla Regione. 
Credo sia auspicabile che l’Italia punti di più sul turismo”.  
 

Che cosa dovrebbe fare la politica per valorizzare 
le imprese italiane del turismo? “Ci sarebbe bisogno 
di un budget per comunicare l’Italia. Demandando tutto 
alle Regioni ogni ente comunica se stesso separatamente. 
Bisognerebbe comunicare l’Italia nella sua completezza”.  
 

L’anno scorso le storiche montagne russe in legno 
sono andate in pensione per far spazio a una nuova 
attrazione. Quali novità attendono gli amanti dell’-
adrenalina? “C’è stata la necessità di fare posto al 
cantiere per realizzare ‘High Speed’, la nuova attrazione 

di Mirabilandia. A oggi il tracciato è stato completato e  ci 
vorrà un mese per eseguire i test. A giugno potremmo 
inaugurarlo. È finita l’era delle montagne russe e inizia 
quella del ‘roller cost’. Si parte da fermi e si arriva a 55 
metri d’altezza con un’accelerazione da 0 a 100 in 2,2 se-
condi per un tracciato di un chilometro e con una velocità 
di circa 120 chilometri all’ora.  
Nel tracciato sono state inserite le migliori evolu-
zioni possibili per questa attrazione. Si tratta di un 
prodotto d’eccellenza.  
La sensazione data dall’accelerazione sarà come quella 
che prova Valentino Rossi alla partenza di una corsa in 
moto. Questo si va a sommare a ‘Katun’ e alle ‘Torri 
discovery’ potendo mettere a disposizione l’offerta com-
plessiva di adrenalina migliore in Europa. Saranno sen-
sazioni nuove mai provate prima”.  
 

Progetti? “Espandere l’attività su Facebook per il radu-
no e seguire l’evoluzione continua del web 2.0, un terri-
torio da esplorare”.  

Scafoglio: “La politica nazionale  
non si interessa delle imprese del turismo” 

A giugno finisce l’era delle montagne russe e comincia quella di High Speed 
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di Fabio Muzzio 
 
L’assemblea Nazionale ha bocciato ieri, 21 contro 15 e 
con voto palese, la legge “Hadopi” (acronimo di Haute 
Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection 
des droits sur Internet, quindi da un’Autorità a tutela e 
protezione delle opere intellettuali immesse nella rete) 
redatto dal Ministro della Cultura Christine Albanel.  
La legge, fortemente voluta dal Presidente Nicolas Sarkozy 
e portata avanti dal suo partito, l’Union pour un 
Mouvement Populaire (UMP), era stata approvata marte-
dì scorso dalla Commissione mista paritaria (CMP) e 
approvata ieri mattina dal Senato, dove solo un esponen-
te della maggioranza si era espresso con voto contrario. 
Erano 26 anni che il Parlamento bocciava una legge uscita 
dalla commissione paritaria (nel corso della V Repubblica 
sono ora quattro i casi). 
L’Assemblea Nazionale, quindi, ha detto no, grazie alle 
numerose assenze, soprattutto, tra le fila della maggio-
ranza, e complice il voto contrario di un paio di deputati 
legati alla coalizione che sostiene il Governo guidato da 
François Fillon: Nicolas Dupont-Aignan ex UMP ora nel 
gruppo misto e Jean Dionis du Séjour del Nouveau Centre. 
Il nodo che ha portato alla temporanea bocciatura del 
provvedimento nasce, soprattutto, dalla decisione ma-
turata in CMP e ratificata dai senatori era quella di aver 

reintrodotto la cosiddetta “doppia pena” che prevedeva 
che un navigatore sorpreso per due volte a scaricare 
illegalmente materiale, dovesse non solo essere punito, 
ma anche continuare a sostenere i costi dell’abbona-
mento di accesso alla rete, senza poterne usufruire per 
un periodo compreso tra i due mesi e un anno. 
Il dibattito in Francia, dunque prosegue, e se la maggio-
ranza UMP minimizza la situazione, perchè la legge tor-
nerà tra poche settimane al voto (probabilmente a fine 
mese), ma il testo dovrà essere modificato nuovamente 
con la doppia lettura istituzionale, la sinistra plaude la 
bocciatura chiedendo lo stop alla normativa. 
L’intero dibattito internazionale trova nuovi motivi di con-
fronto e scontro sulle normative che si legano sia alla 
pirateria che all’utilizzo del web e che, a giudizio di molti, 
trovava nella situazione francese la punta di più avanzata 
e di regolamentazione.  
In Italia, intanto, continua la discussione della legge 
Carlucci, che tenderebbe, a giudizio di diversi esponenti 
della minoranza che del mondo di internet, a limitare la 
libertà di fruizione del mezzo web, togliendo l’anonimato di 
chi naviga (comunque raggiungibile e riconoscibile attra-
verso l’IP) e che, invece, nelle intenzioni dell’esponente di 
Forza Italia si indirizzerebbe soprattutto a combattere il 
fenomeno della pedopornografia on-line.          
         

Francia: l’Assemblea Nazionale boccia l’Hadopi 
 

Esulta la sinistra. Il nodo era nella “doppia pena” per i “pirati” 
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di Andrea Zulberti 
 
 
Credo che la comunicazione 
non sia solo una questione di 
immagine e di pubblicità, non 
riguarda solo il mondo della 
televisione o della stampa, ma 
anche quello che ci circonda e 
ci appartiene più da vicino. 
Intendo per comunicazione 
ogni cosa che ci dica, sussurri 
qualcosa. Tra questo qualcosa 
ci sono anche i valori. Una 
comunicazione di valori che 
quindi diventa educazione e 
crescita personale. Questo 
“mondo” così strano, così for-
se sconosciuto ai più si chia-
ma scoutismo. Non credo di 
dovermi dilungare molto sulla storia dello scoutismo, 
sulle origini, sul perché, ma quanto su ciò che esso, 
che i suoi valori, trasmettono ai giovani e meno giova-
ni che ne fanno parte. Il sottoscritto è stato scout per 
parecchio tempo, e vi parla di esperienze che ha avuto 
la possibilità e la fortuna di vivere in prima persona. 
Valori come la lealtà, la fratellanza, il rispetto, lo spirito 
di servizio, sono solo alcuni dei pilastri su cui poggia lo 
scoutismo e su cui poggia ogni scout. 
Certe esperienze che ho avuto, tra cui spicca il campo 
nazionale in Sardegna nel 2003, mi hanno segnato 
profondamente, come credo abbiano segnato e se-
gneranno migliaia di ragazzi. 

Valori che non si imparano a scuola nello scoutismo so-
no trasmessi con il gioco, la riflessione, i momenti insie-
me e anche quelli in cui ti trovi ad affrontare le tue sfide 

da solo, quando magari fai 20 km a 
piedi di notte solo per passare un 
quarto d’ora con i tuoi amici. 
Ma lo scoutismo, oltre ad essere 
trasmissione di valori, comunicazio-
ne di principi, gioco e diverti-
mento, è anche “attivismo so-
ciale”. “Lasciate questo mondo 
un po’ migliore di come lo avete 
trovato” è il fine ultimo dello 
scoutismo e dello scout, miglio-
rare se stessi per migliorare ciò 
che ci circonda e le persone che 
ci sono vicine. Dopo questo pic-
colo racconto personale, di ciò 
che credo fermamente sia lo 
scoutismo, è giunto il momento di 

svelarvi il perché ho deciso di comunicarvi questi miei 
pensieri. Qualche settimana fa sono stato invitato alla 
cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Gruppo 
Sanremo 1.  
Mi sono venuti i brividi e rivedere vecchie foto, ma ciò 
che mi ha stupito maggiormente e che mi ha convinto a 
scrivere, è stato che nonostante sia passato qualche 
anno da quando sono uscito dagli scout, mi hanno 
fatto sentire in famiglia, non sono stato dimenticato, 
ma ricordato. 
Forse perché lo scoutismo è una grande famiglia in cui 
ci può sempre sentire a casa, forse perché “si è scout, 
se Dio vuole, per sempre”. 

Scoutismo e comunicazione 
 

Un breve viaggio nel mondo dello scoutismo  
e dei valori che esso trasmette 
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Mi inquieta entrare nello studio di un dietologo e trovarmi  
di fronte un medico specialista alto 1.75 per 120 chili. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=138614245220&ref=share


Questa settimana Il Narratore (www.ilnarratore.com) 
propone ai suoi ascoltatori il download di una delle 
opere dedicate dallo scrittore francese all’Italia, 
“La badessa di Castro”.  
Stendhal considerava infatti i l nostro Paese co-
me sua seconda patria, e vedeva miticamente ed 
idealmente connaturato ad esso e ai suoi abitanti un 
verace e quasi primitivo alternarsi di vitalità e di cru-
deltà, grazie al quale potevano coesistere le meravi-
glie dell’arte e dei paesaggi da una parte e gli intrighi 
di potere, gli omicidi e i crimini passionali dall’altra.  
In questa Italia, e più precisamente sullo sfondo 
dei Castelli Romani, il romanziere ambienta la 
storia d’amore drammatica tra Elena Campireali e il 
brigante Giulio Branciforti, che si conclude con un 
tragico epilogo.  
L’abilità indiscutibile ed indiscussa attraverso la quale 
Stendhal riesce a combinare ambientazione storica 
e analisi e profondità psicologica pervade questo ro-
manzo, breve ma denso di fascino e mistero.  
La voce che accompagna questo ascolto è quella di 
Massimo D’Onofrio. 
 
 
 
 

Contenuto: 
 
Versione integrale de “La badessa di Castro” 
La scheda: 
S t e n d h a l  –  La badessa di Castro 
Prezzo: € 10,99 (€ 8,24 per tutto il mese di aprile),  
Autore: Stendhal,  
Voce narrante: Massimo D’Onofrio 
Durata: 3h 31',  
Copyright: Il Narratore audiolibri,  
Supporto: files mp3 

Il Narratore audiolibri: La badessa di Castro 
 

La drammatica storia d’amore e morte di Stendhal 
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Futuraweb (www.futuraweb.biz) dopo aver rea-
lizzato il sito del Dipartimento di Scienze Ani-
mali per l’ Università Statale di Milano, si aggiu-
dica la gara per la realizzazione del sito del CI-
RA. Il CIRA si avvale delle competenze di circa 
400 specialisti tra docenti, tecnici, dottorandi e 
post-dottorandi che operano a stretto contatto 
con realtà produttive nei 5 continenti e forni-
scono know how, capacità gestionali, supporto 
scientifico e tecnologico ad ampio spettro e a 
forte propensione innovativa. Il CIRA si pone, 
quindi, quale polo di competenze scientifiche e 
di supporto tecnologico e gestionale di riferimen-

to per le istituzioni e per le imprese offrendo un combinato contributo specia-
listico che spazia dall’ottimizzazione produttiva alla valorizzazione nutrizionale 
proponendo sempre soluzioni che minimizzino l’impatto che le filiere agroali-
mentari hanno sulle risorse ambientali. Il progetto, oltre che rispondere ai 
criteri di accessibilità, dovrà rivolgere particolare attenzione alla comunicazione 
con i pubblici esterni, le aziende, per promuovere i servizi offerti dal Centro. 

L’Università Statale  
di Milano sceglie Futuraweb  
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IrisBlog.it  
sceglie 20 Below Communication  

Si chiama IrisBlog.it ed è il nuovo Network di 
blog monotematici scritto e pensato per le 
donne, che parla alle donne con un linguag-
gio “easy”, familiare alle fan di serial tv come 
Sex&TheCity. Nato nel gennaio del 2009, il 
portale rosa ha scelto 20 Below Communica-
tion per la propria raccolta pubblicitaria on-
line e si propone di moltiplicare la propria 
schiera di utenti, forte dei blog monotematici 
che trattano temi, passioni e tendenze in voga 
fra le donne. 

Il network conta 25 blog monotematici, ma l’obiettivo 
è quello di raggiungere quota 60 prima di questa estate 
e quota 100 entro l’inizio del 2010.  
Quando ciò accadrà, il network verrà clusterizzato, vale 
a dire verranno create delle categorie più generali che 
conterranno 4/8 blog monotematici.  

IrisBlog lancerà 13 nuovi blog al mese per il prossimo trimestre. Questo mese 
le novità si chiameranno: IrisMusica, IrisMakeUp, IrisProfumi, IrisUnghie, 
IrisTatuaggi, IrisHobby, IrisScarpe, IrisBorse, IrisSociale, IrisAmicizia, 
IrisCoppia, IrisErotic e IrisAccessori.  

www.mcseditrice.it
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=458844


Da lunedì 13 aprile on air la nuova 
campagna pubblicitaria Jägermeister 
firmata Verba, agenzia del gruppo 
DDB. Fascino. Stile. Mistero. Sono 
gli ingredienti del nuovo spot che 
racconta la nuova modalità di desi-
derare Jägermeister ghiacciato, ser-
vito direttamente dal freezer. In una 
serata estiva, un gruppo di persone 
si ritrova in un luogo misterioso. Tra 
sensuali giochi di sguardi e momenti 
di gruppo, con qualche sorso di Jä-
germeister ghiacciato, la notte 

prende vita e diventa magica.  
In un crescendo di immagini, enfa-
tizzato da una musica sinuosa e me-
morabile, la camera si sposta tra i 
protagonisti della serata che ridono 
e si corteggiano da lontano, coinvol-
gendo lo spettatore come se fosse 
presente al party.  
“Il nuovo spot - ha affermato Jean 
Jacques Dubau, Direttore Marketing 
Campari Italia - racconta Jägermei-
ster come un prodotto unico, diver-
so da tutti gli altri. Sociale e intri-
gante, Jägermeister è l’unico amaro 

che, grazie alla sua originale moda-
lità di consumo può essere il com-
pagno perfetto per iniziare una se-
rata in compagnia di amici. Con 
questa nuova campagna vogliamo 
da un lato mettere in evidenza la 
migliore maniera di degustare il 
prodotto per chi già lo conosce, dal-
l’altro raccontarne l’unicità a chi 
ancora deve assaggiarlo”. 
“La storia di Jägermeister è da sem-
pre legata a campagne che hanno 
lasciato un forte segno. Oggi l’evo-

luzione del 
target e delle 
modalità di con-
sumo del pro-
dotto prevedono 
che Jägermei-
ster sia bevuto 
ghiacciato in 
piccoli bicchieri, 
immersi in un’-
atmosfera densa 
di sensualità e 
seduzione. An-
cora una volta, 
ghiaccio a parte, 
credo che sia 

difficile rimanere freddi davanti alla 
comunicazione di un marchio così 
potente e misterioso” ha dichiarato 
Vicky Gitto, Direttore Creativo Ese-
cutivo di Verba – Gruppo DDB. 
Lo spot, la cui casa regia è stata 
curata da Antony Atanasio, andrà in 
onda nei formati 30”, 15” e 10” sul-
le emittenti televisive nazionali, sul 
digitale terrestre e sui principali ca-
nali satellitari.  
La casa di produzione è Movie Magic, 
mentre la pianificazione è curata da 
Mindshare. 

Jägermeister:  
on air la campagna di Verba 
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www.humanperformance.it


Nuova campagna televisiva 
Bonprix  
“Vestire con stile te e la tua famiglia 

costa pochis-
simo” recita 
la head line 
della nuova 
campagna 
Bonprix, in 
onda dal 12 
al 25 aprile 
sulle reti Me-
diaset. Per la 

prima volta va in scena, oltre al ca-
talogo cartaceo e all’acquisto via 
web, la rete dei negozi, ormai di-
ventati il terzo canale di vendita 
dell’azienda tedesca. Altra novità in 
campo oltre allo spot da  15’’ è l’af-

fiancamento di una versione di  7’’ 
per un totale di più di 100 passaggi 
nelle due settimane. Questa pro-
grammazione  copre diverse fasce 
orarie e si inserisce tra le  più segui-
te trasmissioni  in target con l’offer-
ta  Bonprix.  I contenuti sono stati 
scelti per comunicare  in modo chia-
ro e immediato l’offerta dell’azien-
da. Lo spot inizia mostrando le 
cover dei nuovi cataloghi, continua 
con il sito internet e si chiude con 
una carrellata di immagini dei punti 
vendita. Questa campagna sarà se-
guita da un’altra pianificazione pre-
vista per metà agosto. 

Dopo aver gestito con successo il 
Budget del 2008 per l’ADV onli-
ne della divisione “Master” di 
SDA Bocconi, quest’anno Per-
formedia amplia la propria area 
di intervento alla comunicazione 
web di tutta la School of 
Management. La scuola di cultura 
manageriale, nata nel 1971 dall'Uni-

versità Bocconi, ha apprezzato il 
lavoro svolto da Performedia nel 
primo anno di collaborazione ed 
ha riconfermato all’agenzia la 
sua fiducia, offrendogli l’oppor-
tunità di gestire anche le attività 
di comunicazione online della divi-
sione “Programmi di formazione” e 
della Corporate. 

SDA Bocconi conferma  
la fiducia in Performedia 
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Greggio Comunicazione ha da poco 
acquisito la comunicazione di Faber Mo-

bili. Dopo le recenti 
vicissitudini che han-
no portato l’azienda 
a richiedere il con-
cordato preventivo, 
a gennaio il marchio 
è stato immediata-
mente rilevato da 
una società com-
posta di impren-
ditori  del settore 
dei mobili.  

Il Presidente, Franco Benassi, si è 
impegnato fin da subito per riporta-
re l’azienda agli antichi splendori, 
chiamando nuovi professionisti e 
assumendo le maestranze che ave-

vano contribuito a fare grande il 
marchio fondato negli anni Ottanta 
da Renzo Guderzo. A far parte del 
team è stata chiamata anche l’agen-
zia milanese che si occuperà della 
comunicazione e del rilancio del 
marchio tramite le attività di RP e Ufficio 
Stampa. 
“L’obiettivo primario – ha dichiarato 
Franco Benassi – è stato quello di creare 
un gruppo di lavoro che condividesse 
con me i valori di una sana imprendito-
ria, impegnandosi a portare avanti una 
scuola antica che unisce materiali 
scelti alla continua ricerca di tec-
nologie innovative, un’idea di Ma-
de in Italy fatta di alta qualità e 
finiture che rendono i mobili Faber 
pezzi unici”. 

Greggio Comunicazione  
per Faber  

www.humanperformance.it
clk.tradedoubler.com/click?p=77006&a=1213273&g=17495052


Giro di boa per Y&S (Sky canale 
214) che dal primo maggio si 
propone come canale di mare a 
360°  offrendo una nuova pro-
grammazione a fasce che indi-
vidua e dà spazio a tutte le 
aree di interesse degli appas-
sionati. Una nuova veste gra-
fica rafforza i tre mezzi che 
compongono il sistema nauti-
co di RCS: rivista, sito e ca-
nale televisivo. Matteo Villa 
ha realizzanto una nuova 
campagna stampa che si di-
stingue per una forte carat-
terizzazione cromatica e per 
l’esasperazione della Y del logo di Y&S che di-
venta l’elemento centrale. Il punto di partenza 

della nuova campagna è la  
capac i tà  d i  comunicare 
in  maniera un ivoca l ’ in-
tero s i s tema naut i co  d i  
RCS.  La nuova creat iv i tà 
è  s tata  il punto di parten-
za per ridefinire anche la 
grafica del canale. Matteo 
Villa e Simona Maj firmano 
i numerosi short creati  
per caratter izzare e ren-
dere riconoscibi le la pro-
grammazione del  canale. 
Produzione ed effett i  
speciale sono a cura di 
Alberto Oriani mentre 

Francky B di Abstract Groove firma musiche e 
sound effect. 

Nuova channel identity  
e nuovo palinsesto per Y&S 
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Casa Vinicola Caldirola 
inaugura un progetto di 
branding vino, proponen-
do, per la prima volta in 
Italia, una linea di tre 
vitigni internazionali in 
bottiglia di alluminio da 
0.75 l. Cabernet Veneto 
IGT, Chardonnay Veneto 
IGT, Rosato Salento IGT, 
sono le tre referenze 
della linea W! [AL 
generation] presentate 
in anteprima sul palco-
scenico del Vinitaly, il 
Salone dei vini Doc ita-
liani ed internazionali. W! 
come Wine, Al per richia-
mare il simbolo chimico 
dell’alluminio e generation 
per identificare il nuovo 
pubblico di riferimento 
dell’azienda, costituito da 

un consumatore che ri-
spetta le esigenze del 
vivere green. L’alluminio 
scelto per il packaging è 
infatti un materiale eco-
compatibile: leggero, 
resistente agli urti e 
alla corrosione, eccel-
lente conduttore termi-
co, ma soprattutto rici-
clabile al 100% e all’in-
finito senza penalizza-
zioni qualitative. Rici-
clabile, non solo, riuti-
lizzabile anche. La bot-
tiglia di W! [AL 
generation] si usa e si 
riusa: quando avrà e-
saurito la sua funzione 
primaria, potrà riacqui-
stare una nuova vita, sia 
nel consumo domestico 
che in quello fuoricasa.  

Caldirola presenta W!  

Con Il Secolo XIX in edicola “Monografie del benessere”: un percorso alla 
salute e al benessere attraverso una serie di consigli e ricette. Ogni volume 

avrà una prima parte dove saran-
no illustrati una serie di consigli 
per raggiungere l’obiettivo prefis-
sato. La seconda parte sarà dedi-
cata alle ricette, illustrate con 
foto, a pagina intera o di formato 
più ridotto, del piatto o uno still 
life dell’ingrediente più importan-
te. Ogni volume della collana sarà 
realizzato con la collaborazione e 
grazie alle competenze professio-
nali di un esperto dell’argomento 
trattato, che si occuperà della 
stesura dei consigli e delle ricet-
te. Mercoledì 15 aprile in edicola 

con Il Secolo XIX “Perdere peso” a € 6,90 più il prezzo del quotidiano. 
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“Monografie del benessere” 
con Il Secolo XIX 

www.b-bconsulting.com
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http://www.bancoalimentare.org/comeaiutarci/terremoto.php


La compagnia di navigazione presenta 
una campagna su Virgilio Viaggi. Da 
aprile fino alla fine di luglio pubblicizze-
rà, sugli speciali editoriali del portale, le 
mete raggiunte dai suoi traghetti:  

Sardegna, Corsica e Isola d’Elba. L’ide-
a creativa, dello studio Ekidna Design 
Bureau, è un divertente gioco di pa-
role che svela a ogni passaggio sul 
banner il nome di una delle mete 
scritto in modi diversi -“SAARDEÑA, 
S-HARD-E-GNA o SARD-&-GNAM-, 
terminando con la frase: 
“comunque la pronunci, con Moby 
si legge vacanza!”. Il messaggio è 
che, a prescindere da come s’in-
tenda la Sardegna (ma anche la 
Corsica o l’Isola d’Elba)  la vacan-
za inizia già dal viaggio in nave. 
Per la campagna web verranno uti-
lizzati due differenti formati tabel-
lari: il Leaderboard, per promuove-
re le mete, e lo Square Botton, per 
comunicare le offerte. La pianifica-
zione è curata da Media Italia. 

Moby: al via la campagna web 

Parmareggio, per la prima volta deci-
de di investire nel consumer 
promotion e affida lo studio e la pro-
gettazione della sua prima raccolta 
punti a The Ad Store Italia. Nasce 
così la promozione a punti “Regali 
da intenditori” che riprende il claim 
dello spot tv attualmente on air con 
protagonista il topolino dall’accento 
emiliano. L’iniziativa è comunicata 
attraverso i pack delle referenze 
coinvolte, con un flash nel quale il 
topolino presenta l’iniziativa, il ma-
teriale pop e il sito internet. L’a-
genzia ha ideato e realizzato tutti gli 

strumenti di comunicazione del pro-
getto, la sezione del sito internet 
dedicata alla 
raccolta punti, 
e il materiale 
pop. Alla rea-
lizzazione del 
progetto han-
no collaborato 
Vincenzo Rampi-
ni (art), Simone 
Nencetti (copy), 
Maria Adelia 
Zana (project 
leader).  
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Parmareggio  
insieme a The Ad Store  

Uno sconto di 30 euro per l’acquisto 
di un GO 630 oppure due anni di 
aggiornamenti gratuiti delle mappe 
sul nuovo TomTom GO 930 Traffic: 
con l’arrivo della primavera, TomTom 
propone due promo dedicate alla serie 
top di gamma. E per lanciare l’inizia-
tiva sul GO 630, fino al 18 aprile il 
Corriere della Sera ospita 12 uscite 
advertising. Fino al 26 aprile sarà 
possibile acquistare un TomTom GO 
630, dotato di IQ RoutesTM, Map Share e 

delle mappe di 22 paesi europei, con 
uno sconto di 30 euro, a un prezzo di 
269 euro.  
La promo è attiva in una serie di 
rivenditori selezionati: l’elenco com-
pleto è presente su tomtom.com e 
accedere alla sezione dedicata tramite 
il promobox. L’iniziativa viene anche 
illustrata con 12 uscite sul Corriere 
della Sera, che proseguiranno fino al 
18 aprile. 

Arrivano le nuove promo TomTom 

www.b-bconsulting.com
ad.zanox.com/ppc/?11922522C1084955489T
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U.F.O.S.: al via il format di Mtv 
Pubblicità con Patata Selenella 
Mtv Pubblicità è pronta a partire con 
il primo cartoon della famiglia degli 

U.F.O.S. dedicato a Patata Selenella.  
Gli episodi saranno in onda su 
Nickelodeon a partire da domenica 
12 aprile fino a sabato 2 maggio per 
un totale di 21 passaggi tv. La mes-
sa in onda di ogni episodio, posizio-
nato nel palinsesto di Nickelodeon 
fuori dai break pubblicitari sfruttan-
do i tempi dedicati alle telepromo-
zioni,  sarà segnalata da appositi 
promo che prevedono anch’essi la 
presenza del prodotto. 
U.F.O.S., Una Famiglia Oltre lo Spa-
zio, è il nuovo format pubblicitario 
realizzato da Mtv Pubblicità e Nicke-
lodeon (Sky canale 604), che offre 
la possibilità alle aziende di inserire 
il proprio prodotto all’interno di un 
cartoon in cui la storia di ciascun 
episodio si articola con uno sviluppo 
funzionale al prodotto stesso.  
In ogni episodio uno o più membri 
della famiglia si trovano a dover far 
fronte ad una necessità che può 

essere soddisfatta dall’utilizzo di un 
prodotto specifico.  
Negli episodi dedicati a Patata Sele-
nella, Una Famiglia Oltre lo Spazio 
si trova alle prese con il papà Kal 
che cerca di preparare una super 
cenetta per la sua famiglia con risul-
tati assolutamente disastrosi. Inter-
viene così il computer di bordo che 
aiuta la mamma Mya a trovare il 
prodotto giusto per una cena perfet-
ta: le Patate Selenella che con i vari 
prodotti riesce ad accontentare tutti 
i membri della famiglia.  
“U.F.O.S. è un modello di comunica-
zione pubblicitaria completamente 
innovativa, una grande opportunità 
che Mtv Pubblicità offre agli investi-
tori per comunicare il proprio pro-
dotto con una creatività perfetta-
mente integrata con il canale  – ha 
affermato Giulia De Carli Direttore 
Commerciale Brand Solutions & In-
ternational Business Mtv Pubblicità -
  UFOS è un progetto in cui Mtv 
Pubblicità e Nickelodeon credono 
molto e siamo quindi molto orgo-
gliosi di  aver ricevuto una risposta 
positiva da parte di investitori come 
Patata Selenella dopo sole poche 
settimane dalla presentazione del 
format sul mercato”.   
La famiglia aliena degli U.F.O.S. vive 
anche sul web: una sezione loro dedi-
cata sul sito di Nickelodeon, nicktv.it, 
riporta le informazioni e le curiosità 
relative ad ogni personaggio. 
In questa sezione si trovano anche 
informazioni relative al prodotto e si 
possono rivedere gli episodi dedicati 
a Patata Selenella. 

Per far fronte alla grave emergenza sismica che ha colpito la popolazione 
abruzzese, Anpas Lombardia lancia una campagna versamenti con l’obiet-
tivo di rispondere alle richieste di coloro che desiderano dare tangibile 
sostegno alle popolazioni colpite dal sisma.  
Il conto corrente sul quale effettuare i versamenti è il numero 60.000 inte-
stato a Anpas Lombardia Emergenza Abruzzo, aperto presso la Banca Po-
polare di Milano Agenzia 7 – Milano. Per i versamenti indicare il seguente 
codice IBAN: IT 02 K 05584 01607 000000060000. 

Anpas Lombardia aiuta l’Abruzzo 

ad.zanox.com/ppc/?11742323C1265436283T


Autogrill e McDonald’s hanno siglato 
una partnership esclusiva per 
l’apertura di ristoranti McDonald’s 
nelle aree di servizio autostradali 
gestite da Autogrill in Francia. 
L’intesa, che rientra nell’ambito delle 
strategie di sviluppo dei due Gruppi, 

prevede la 
valutazione di 
opportunità d’ingresso 
del marchio 
McDonald’s anche 
negli altri canali di 
attività di Autogrill in 
Francia, quali 
aeroporti, stazioni e 

siti di prestigio. L’apertura del primo 
McDonald's gestito da Autogrill è già 
prevista nel prossimo autunno, pianificata 
su un’area emblematica della rete 
autostradale del Paese.  
“Siamo lieti della fiducia che un Gruppo 
come McDonald’s ha voluto mostrarci in 
Francia – ha dichiarato Roberto Colombo, 
Direttore Generale di Autogrill Francia. – 
L’accordo rafforza ulteriormente il 
portafoglio marchi internazionale del 

nostro Gruppo con un brand 
estremamente dinamico e di 
rinomata fama mondiale, che 
soddisferà sicuramente le attese dei 
clienti”. 
“Con una rete di quasi 1.200 ristoranti, 
l’obiettivo di McDonald's è consolidare la 
propria presenza in 
aree 
caratterizzate 
da importanti 
flussi di 
viaggiatori, 
dove la nostra 
offerta è 
particolarmente 
adatta – ha 
dichiarato Quandalle Vincent, 
Direttore Generale di McDonald's 
Francia. – “L’esperienza acquisita 
negli anni da Autogrill ci permetterà 
di raggiungere un’importante 
posizionamento e livello di sviluppo 
sul canale autostradale, 
beneficiando della complementarietà 
dell’offerta e migliorando così il 
servizio al consumatore“. 

Partnership strategica fra 
Autogrill e McDonald’s in Francia 
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La rete come strumento 
di innovazione e occasio-
ne di incontro e creatività. 
Sabato 18 aprile in una 
non stop dalle 15.00 alle 
21.00 lo spazio Oberdan 
si trasforma in un hub 
telematico per connetere, 
interagire con il territorio 
e produrre cultura con le 

associazioni dell’area metropolitana milanese. “I nuovi spazi per la cultura” 
è il tema che connette in una giornata di eventi artistici e multimediali oltre 
30 associazioni. In azione saranno 16 progetti culturali di musica, danza, 
arti visive, recitazione, installazioni e performance, realizzati da oltre 30 
membri della community di Metrocult, il social network partecipativo che 
ha già al suo attivo oltre 350 iscritti. 

Il 18 aprile è il Metrocult Day 

clk.tradedoubler.com/click?p=112597&loc=16386&g=17871974


Una collezione di t-shirt per comunicare, un brand per 
non omologarsi, uno stile che fa la differenza.  
Questa l’essenza di Impure, che parte in questa stagione 
con una linea di magliette non solo da indossare ma 
anche da vivere e da interpretare. Per chi sceglie di non 
omologarsi e vuole fare la differenza, con uno stile iro-
nico ma mai eccessivo. La campagna di lancio del brand 
ha visto come protagonista l’Essere Impuro, un perso-
naggio surreale, con il volto girato al contrario, la cui 
immagine ha affollato per mesi il web e tutti i più im-
portanti social network. The Other Way Round è il 
claim che ha accompagnato l’operazione, a  sottoline-
are la presa di posizione di un marchio che simboleg-
gia chi volta la faccia di fronte ad una realtà che non 
condivide e sceglie la parte opposta per non omologarsi 
e per differenziarsi dalla massa. Le azioni di guerrilla, 
che hanno coinvolto le principali città italiane, è partita 
con il ritrovamento di 40.000 fototessere dell’Impuro, 
abbandonate in tutte le cabine fotografiche e altri punti 
strategici delle città, e riviste poi su Metro, media par-

tner dell’operazione, che ha pubblicato mezza pagina 
con le fototessere ritrovate invitando i lettori a inviare i 
loro avvistamenti e commenti. Subito dopo un blog de-
dicato all’Impuro (essereimpuro.wordpress.com) ha 
dato il via ad una presenza massiccia sul web, coinvol-
gendo tutti i principali social network. Ieri, dopo mesi di 
attesa, il segreto dell’Impuro è stato svelato nella sede 
dell’agenzia di viral 
marketing che ha se-
guito la campagna, da 
xister, in una prestigio-
sa location nel cuore 
del centro storico di 
Roma (nei locali dell’ex 
atelier dell’architetto 
Fuksas), dove in un 
party esclusivo l’Impuro 
si è svelato raccontando 
la filosofia del brand 
che rappresenta.  

Nuova campagna per Impure 
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ACI Worldwide: Daniele Astarita  
è Solution Consultant  
Wholesale EMEA 
 
ACI Worldwide ha annunciato la nomina di Daniele Asta-
rita in qualità di Solution Consultant Wholesale EMEA. 
Nel suo nuovo ruolo, Astarita si occuperà dello sviluppo 
del business di ACI Worldwide per i mercati EMEA, con 
una particolare focalizzazione sulle soluzioni wholesale 

dell’azienda americana.  
Inoltre, Astarita farà parte di 
un team di supporto alla for-
za vendita EMEA, il cui com-
pito sarà anche quello di se-
gnalare eventuali richieste 
del mercato alla Product 
Factory di ACI, al fine di fa-
vorire lo sviluppo delle solu-
zioni di Wholesale Payments. 
ACI WorldWide per il 2009, 
vuole puntare in particolare 
su tre soluzioni: ACI Money 
Transfer System, piattaforma 

di gestione dei pagamenti wholesale, ACI Global Ban-
ker, una soluzione front end per la gestione dei clienti 
delle banche e ACI Payment HUB, uno strumento per la 
convergenza dei pagamenti. Astarita ha iniziato la sua 
carriera in Finsiel, dove ha lavorato per 3 anni come 
System Engineer per la ricerca e sviluppo. Dopo un’-
esperienza di 4 anni in IC Soft come Project 
Manager e Solution Designer, Astarita è entrato a 
fare parte di Banksiel (ora Almaviva Finance) dove 
si è occupato dello sviluppo di un Gestore Terminal POS, 
in qualità di Product Architect. E’ nel 1997 che inizia la 
sua esperienza in ACI Worldwide prima come Solution 
Architect e poi con il ruolo di Sales Support. Ha com-
mentato Astarita: “Sono molto contento di questa nuo-
va opportunità, perché sono convinto che potrò met-
tere a frutto tutte le conoscenze e l’esperienza fino-
ra acquisite. Mi stimola molto poter lavorare a 
stretto contatto anche con i l  team marketing 
EMEA, con i l  quale opererò al f ine di sviluppare 
value proposition e campagne ad hoc, per dare 
maggiore impulso alle soluzioni Wholesale su cui ACI 
Worldwide punta molto  quest’anno”. 
 
 
Nuove nomine  
per Rva Rasini Viganò 
 
RVA Rasini Viganò ha rafforzato il suo team e introduce 
due nuove figure professionali: Luca Polli ha assunto la 
carica di direttore commerciale Italia, mentre a Pietro Gor-
la, in RVA dal 1996, è stata affidata la direzione della sede 
di Roma e del centro-sud. 
Luca Polli è entrato in GPA Assiparos spa nel 1985. Milane-
se di 52 anni, ha occupato diverse cariche all’interno dell’-
azienda fino ad assumere l’incarico di direttore commer-

ciale dal marzo 2005 e 
si occuperà di gestire la 
rete commerciale se-
condo la nuova strate-
gia 2009, che include, 
tra gli altri, anche 
l’attuazione di un piano 

di sviluppo di Rva sul territorio nazionale. 
Pietro Gorla, 42 anni, oltre ad assumere la guida di 
tutto il centro-sud, è il nuovo direttore della sede di Roma. 
In azienda dal 1996, si è fin da subito occupato di Enti 
Pubblici; dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile delle 
Società del gruppo a Buenos Aires dal 1998 al 2000, è 
rientrato nel 2001 nella sede di Milano. A partire dal 20-
04 ha assunto la carica di direttore della Strategic 
Business Area (SBA) Enti Pubblici e dal 2008 quel-
la di Direttore Sviluppo Business. 
 
 
 
Kraft: Maurizio Brusadelli  
alla guida di Spagna e Portogallo 
 
Maurizio Brusadelli è il nuovo managing director di Kraft 

nella penisola iberica, con re-
sponsabilità su Spagna e Porto-
gallo. 
La sua esperienza professiona-
le ha avuto inizio proprio nel 
gruppo Kraft, dove ha percorso 
tutta la carriera ricoprendo 
incarichi nel marketing e nelle 
vendite, sia in Ital ia sia al-
l ’estero. 
Brusadelli è stato dapprima 
marketing manager, quindi trade 
marketing manager, poi category 
director Coffee&Chocolate 

e category director Food Business; negli ultimi tre 
anni ha ricoperto il ruolo di category director Phila-
delphia Europe a Zurigo. 
 
 
SOS Villaggi dei Bambini: 
Franco Muzio Direttore  

 
SOS Villaggi dei Bam-
bini ha annunciato 
la nomina di Franco 
Muzio nella veste di 
Direttore, che da apri-
le ha il compito di se-
guire la pianificazione 

strategica, valorizzare e armonizzare le risorse umane, 
assicurare il radicamento e l’integrazione locale, al fine 
di promuovere i valori e la missione di SOS Villaggi dei 
Bambini sia al suo interno, sia all’esterno nei confronti 
di istituzioni, organizzazioni e network SOS internazionale. 
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eCircle Italia: 
Maurizio Alberti Senior Sales Director 

 
eCircle ha annunciato la nomina 
di Maurizio Alberti in qualità di 
Senior Sales Director di eCircle 
Italia. Avrà la responsabilità di 
supervisionare il team che si 
occupa di promuovere la piatta-
forma eC-messenger.  
Alberti, che è entrato in eCircle a 
marzo 2004 come Account 
Manager e che a ottobre 2006 è 
stato nominato Sales Director, 
ha così commentato la sua pro-
mozione: “Sono molto lieto di 
questo riconoscimento da parte 

dell’azienda, soprattutto in un momento di congiuntura 
economica come quello attuale, anche se tuttavia il set-
tore Internet/on-line al momento non sta registrando 
una situazione così negativa come quella dei mezzi tra-
dizionali off-line. Con eC-messenger siamo in grado di 
offrire alle aziende uno strumento efficace che permetta 
loro di promuovere i propri prodotti, accedere a nuove 
tipologie di clienti e intensificare i rapporti con quelli in 
essere, così come strutturare il canale di vendita con un 
rapporto qualità/prezzo che non ha pari nei media off-
line. Per questo motivo intendiamo continuare a pro-
muovere la nostra piattaforma e investire sul prodotto che 
oggi vanta oltre 900 client system attivi in tutta Europa”. 
Lars  Wössner ,  Managing Director eCircle Italia, ha 
affermato: “La nomina di Maurizio contribuisce a raffor-
zare ulteriormente la strategia commerciale di eCircle sul 
mercato italiano. Grazie alla sua lunga esperienza e alle 
sue comprovate capacità consulenziali, riesce a offrire a 
tutti i nostri clienti e partner soluzioni e progetti su misu-
ra per soddisfare precise necessità e obiettivi. Un plus 
vincente in uno scenario piuttosto competitivo come 
quello del digital marketing”. 
 
Nuove nomine in Quiksilver Europe 
 
Quiksilver Europe ha annunciato nuovi incarichi esecuti-
vi: Pierre Boccon-Liaudet in qualità di Chief Financial 
Officer e José Cledera nominato Chief Operations Offi-
cer. Entrambi riporteranno direttamente a Pierre Agnes, 
Presidente di Quiksilver Europe, e su un livello fun-

zionale a Joe Sciroc-
co, CFO/COO di tutto 
il Gruppo. Entrambi 
gli incarichi sono ad 
effetto immediato. 
Boccon-Liaudet avrà 
la responsabilità delle 
funzioni finance di 
tutta l'Europa, del 

Servizio Clienti e dell’Amministrazione Vendite. E’ entrato 
in Quiksilver Europe nel maggio 2005 come Direttore 

Finanziario. In precedenza ha ricoperto diverse 
posizioni finanziarie in KPMG e Schlumberger, in 
Europa e in Asia. 
Cledera avrà la responsabilità delle funzioni operative 
e dell’IT di tutta 
l'Europa. E’ entrato 
a far parte di Qui-
ksilver Europe nel 
maggio 2007 come 
Direttore IT, dopo 
aver r icoperto in-
carichi  dir igenzial i  
in tale ambito e 
nel  settore Produ-
zione, per Motorola e Freescale, a l ivel lo euro-
peo. 
 
Progress Software:  
Richard Reily Presidente e CEO  
 
Progress Software Corporation ha annunciato che il 
Consiglio di Amministrazione ha nominato Richard D. 
Reidy nuovo presidente e CEO. Reidy, che succede a 
Joseph W. Alsop, co-fondatore dell'azienda nel 1981, 
sarà responsabile della direzione strategica e delle 
attività operative di Progress Software. Quest’anno 
parteciperà anche al Consiglio di Amministrazione all’in-
contro annuale degli azionisti.  
"Progress Software è sempre stata un’azienda dinamica 
che si è giustamente guadagnata la posizione di leader 
di mercato. Sono onorato di avere l'opportunità di 
condurre l’azienda a un ulteriore livello di crescita. 
Sono certo che 
Progress abbia la 
strategia, le persone 
e le tecnologie giu-
ste per ottenere un 
successo ancora 
maggiore – ha di-
chiarato Reidy - Ci 
siamo guadagnati il 
merito di aver porta-
to i nostri clienti al 
successo e di aver 
creato valore per i 
partner. Il mio obiet-
tivo è quello di accre-
scere in misura sem-
pre maggiore il successo delle nostre linee di business, 
incrementandone allo stesso tempo crescita e profittabi-
lità anche grazie ai nostri più recenti prodotti innovati-
vi". Reidy, che è entrato in Progress Software nel 1985 
come uno dei primi sviluppatori della piattaforma di svi-
luppo applicativo Progress OpenEdge, ha ricoperto ruoli 
in ambito tecnico e manageriale. 
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Fastweb: Peter Burmeister  
Chief Financial Officer dal 1°luglio  
 
Nomine in casa Fastweb. La società attiva nella banda larga 
ha comunicato che Peter Burmeister sarà il nuovo Chief 
Financial Officer a partire dal primo luglio prossimo. 
Burmeister subentra a Mario Rossi. 
 
 
Rcs, Pandette Finanziaria  
presenta propri candidati  
 

Pandette Finanziaria srl, azionista di Rcs MediaGroup, comu-
nica di aver presentato, mediante deposito presso la sede 
sociale del gruppo che edita il Corriere della Sera, le liste 
di candidati per la nomina dei componenti del consiglio di 
amministrazione e dei membri del collegio sindacale che 
saranno eletti con l'assemblea del 28 aprile in prima con-
vocazione. I candidati presentati per la carica di ammini-
stratore sono (secondo l´ordine progressivo di indicazione 

nella relativa lista): Marco Deluca, Giuseppe Rotelli, Attilio 
Guarneri Nicola Bedin. I candidati presentati per la carica 
di sindaco sono (secondo l´ordine progressivo di indicazio-
ne nella relativa lista): Giuseppe Lombardi e Massimiliano 
Carlo Nova quali sindaci effettivi e Anna Strazzera e Nicola 
Grigoletto come supplenti. 
 
Reply, acquistate 5.700 azioni proprie 
  
Prosegue il piano di buy back di Reply. La società ha acquistato 
5.700 azioni proprie ordinarie a un prezzo medio unitario di 
14,6689 euro, per un controvalore complessivo di 83.612 euro 
 

Consob: movimenti nel capitale sociale 
di Seat Pagine Gialle  
 
Cie Management riduce la propria partecipazione nel capita-
le sociale di Seat Pagine Gialle tagliando le proprie quote 
sotto il 2% dal precedente 19,288%. Contemporaneamente 
Alfieri Associated Investors e Cvc Silver Nominee aumenta-
no la propria partecipazione, salendo rispettivamente al 
7,143% dal precedente 2,950% e al 29,949% dal 1-
4,748%. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione 
dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, 
che riporta come data delle operazioni lo scorso 27 marzo. 
 
Seat pagine gialle, Centrobanca 
taglia rating da neutral a overvalued  
 
“A seguito del sorprendente rally del prezzo dell'azione, 
che dal 27 marzo ha guadagnato il 290% circa, ed è spie-
gabile solo da motivi tecnici e collegati con l'aumento di 
capitale, abbiamo deciso di modificare il rating da 'neutral' 
a 'overvalued'", in senso peggiorativo. Così gli analisti di 
Centrobanca in un report su Seat pagine gialle, in cui tra 
l'altro hanno rivisto al ribasso anche il target price, che 
passa da 0,46 a 0,33 euro "a causa del taglio delle stime 
di utili e dell'ulteriore de-rating del settore di riferimento". 
 

Seat Pagine Gialle: Cristofori,  
possibile gara per cessione asset  
 
Per la vendita degli asset esteri Seat Pagine Gialle potrebbe 
decidere di avviare una gara "qualora ci sia un ritorno de-
gli investitori finanziari che in questo momento sono 
scomparsi". Lo ha detto il cfo del gruppo che edita le pagi-
ne gialle in Italia, Massimo Cristofori. Il manager ha rico-
nosciuto che "il momento di mercato è favorevole a chi 
compra e non a chi vende". 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 12,50%  ▲ -1,00%  ▼ 

CAIRO COMMUNICA- 4,60%  ▲ 4,60%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -23,53%  ▼ 1,96%  ▲ 
CLASS EDITORI -5,73%  ▼ 1,56%  ▲ 
DADA -37,90%  ▼ -8,73%  ▼ 
DIGITAL BROS -23,94%  ▼ 5,82%  ▲ 
EUTELIA 9,15%  ▲ 11,48%  ▲ 
FASTWEB -26,80%  ▼ 1,30%  ▲ 
FULLSIX -4,55%  ▼ 4,29%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -26,05%  ▼ 2,56%  ▲ 
MEDIACONTECH 14,01%  ▲ 22,47%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -9,44%  ▼ 6,29%  ▲ 
MONDADORI EDIT -33,22%  ▼ -0,31%  ▼ 
MONDO TV 3,26%  ▲ 1,61%  ▲ 
MONRIF -8,69%  ▼ 1,23%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -6,80%  ▼ 3,86%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -18,98%  ▼ 13,19%  ▲ 
REPLY -2,84%  ▼ 0,96%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 39,93%  ▲ -36,43%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -8,74%  ▼ -2,75%  ▼ 
TISCALI -47,12%  ▼ -2,43%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 4,41%  ▲ 4,32%  ▲ 



mCarrè Noir firma  
le colombe TreMarie 
 
Una Pasqua davvero speciale quella creata da Carré Noir 
per le Colombe Tre Marie destinate al canale pasticceria. 
Una confezione che celebra la storia del marchio, ispirandosi 
alla nascita nel 1896 della pasticceria Tre Marie di Corso 

Vittorio Emanuele a Milano. 
Tre figure femminili diventa-
no così il simbolo della tradi-
zione, dell’esperienza e della 
cura che oggi rappresentano i 
valori del mondo Tre Marie. 
Un legame con il passato va-
lorizzato anche dalla fotogra-
fia d’epoca della Galleria Vit-
torio Emanuele. Il fascino 

vintage è reso dalla texture, che rimanda a tessuti pregia-
ti, e dalle scelte cromatiche del background: un rosa anti-
co per la Colomba Tradizionale, il verde chiaro per la Co-
lomba Tuttuvetta. Infine, una banda multicolore, introduce 
il marchio Tre Marie sul facing. Un’immagine prestigiosa 
che veste sia l’astuccio in cartoncino, sia la shopping bag. 
 
I Sette Peccati Capitali su “Lei” 
 
Una docufiction inquietante, che mescolando la compu-
ter animation con la più rigorosa ricerca scientifica conduce 
lo spettatore in un viaggio nei meandri più nascosti della 
mente umana. “I sette peccati 
capitali” si ispira a fatti di cro-
naca: ogni episodio narra un 
fatto efferato realmente acca-
duto, che si può ricondurre ad 
uno dei sette peccati capitali. 
La lussuria è il motivo guida di 
un sanguinoso delitto; la pigri-
zia conduce un uomo sull’orlo 
del suicidio; un serial killer è 
mosso dall’avidità; la vanità fa sprecare la propria vita ad 
un’adolescente; l’invidia è motivo di un avvelenamento; 
un accesso d’ira conduce ad un omicidio non intenzionale; 
la gola rende una donna obesa incapace di smettere di 
mangiare e di farsi del male.  
 
Mamme nella rete: on air  
la seconda stagione 
 
Testimonianze spontanee, storie dolci e vere delle 

mamme del 21esimo secolo alle pre-
se con i momenti più importanti della 
crescita dei loro bimbi. Torna sugli 
schermi “Mamme nella rete”, dal 12 
aprile ogni domenica alle ore 12.00 
su Discovery Real Time (Sky, cana-

le 118) - in replica lo stesso giorno alle ore 24 e il saba-
to successivo alle ore 9.  
 

Da oggi in edicola  
CORTINA.Top Living  
 
CORTINA.Top Living il nuovo progetto editoriale di Cortina Turi-
smo comincia il suo viaggio. Il neonato magazine annuale arriva 
in tutta Italia con una tiratura di 30mila copie. Oltre 100 pagine 
dedicate alla fucina d’eccellenze archi-
tettonico-artistiche di una località 
che fin dai primi del ‘900 ha inve-
stito in una tradizione artigianale 
che oggi l’ha resa celebre in tutto 
il mondo. Ma non solo. Il fermento 
artistico della tradizione si sposa 
con nuovi equilibri e sensibilità 
che fanno di Cortina un laboratorio 
per le sfide future quali la bio-
architettura, il risparmio energetico, la 
domotica. Insomma, “una commistione di 
tradizione e di innovazione che, in uno scenario caratterizzato dal-
l'omologazione e dalla serialità, ribadisce l'eccellenza di cui Cortina è 
simbolo” come ha sottolineato Stefano Illing, Presidente di Cor-
tina Turismo nel suo editoriale. 
 
Massive on-air su Bonsai 
 
Per tutti i fan degli Oasis e gli amanti del brit pop è in 
arrivo, in prima visione italiana, Massi-
ve sitcom d’oltremanica trasmessa 
dalla BBC3 (settembre 2008) ed ora in 
onda su Bonsai. Sarà possibile seguire 
il programma dal 10 aprile tutti i ve-
nerdì alle ore 21.30 in lingua originale, 
con sottotitoli in italiano sul canale 10 
di Alice home TV e sulla web TV YALP! 
di Telecom Italia (www.yalp.it). Sei 
puntate, da trenta minuti ciascuna, che racconteranno 
le avventure di Danny (Ralf Little, venuto alla ribalta 
con la sitcom britannica The Royle family) e di Sea-
mus (Carl Rice), due amici uniti dalla passione per la 
musica, in particolare per gli Oasis e dal desiderio di 
fondare una loro etichetta musicale.  
 
Pago Lemon Lime Limited Edition 
detta la tendenza 

 
Inizia da Milano, con l 'evento 
“Una tentazione non solo da bere” 
i l  tour per presentare Pago Lemon 
Lime Limited Edition da gustare 
con l 'esclusiva e aromatica cannuc-
cia di liquirizia: il “drink different” 
firmato Pago destinato a fare ten-
denza nell'estate 2009. Il tour pre-
vede tappe anche a Roma e Firen-
ze. L'introduzione della cannuccia 
fatta interamente di l iquirizia ag-

giunge un'ulteriore nota di unicità. 
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Ascoli Piceno: sequestrate uova di Pasqua alla marjuana. 
… non penserete mica che le sorprese siano sempre dentro!  
Ingenui! 

                per leggere la notizia clicca qui                      

Turner Italia  
registra il 60% di ascolti 
 
I canali éditi da Turner Italia, Cartoon Network, 
Boomerang e Boing (in JV con Rti), conquistano com-
plessivamente il 60% degli ascolti dei canali kids com-

merciali presenti sulla 
piattaforma satellita-
re e su quella digitale 
terrestre. Sin dall’ini-
zio delle rilevazioni 
Auditel sulla tv satel-
litare, Turner é stabil-
mente primo tra gli 
editori commerciali 
kids di SKY.  
Confermato il trend 
di crescita: Turner 

Sat registra infatti un + 53% di ascolti (Marzo ‘09 
vs Marzo ‘08). Concessionaria per Cartoon Network e 
Boomerang é Cairo Communication, per Boing TV Digitalia ’08. 
 
 
Italianews.it accoglie  
altri due quotidiani 
 
Italia News si espande: ilquotidianodellacalabria.it e ilquo-
tidianodellabasilicata.it entra-
no nella Syndacation Internet 
di cui fanno parte quotidia-
no.net, ilrestodelcarlino.it, 
lanazione.it, ilgiorno.it, ilse-
coloxix.it, ilsole24ore.com, 
iltempo.it, unionesarda.it.  
L'accordo, che inizierà il primo maggio, prevede l'in-
gresso nella syndacation dei quotidiani on-line del Grup-
po Finedit relativamente alla concessione della raccolta 
pubblicitaria nazionale, che sarà curata da WebSystem. 
 
 

Gazzetta Run corre insieme a Sky 
 
Gazzetta Run, il circuito di 
corse organizzato da RCS 
Sport-La Gazzetta dello Sport, 
si è accordato con Sky: le dieci 
tappe in calendario saranno 
raccontate attraverso una tra-
smissione dedicata che si chia-
merà “Gazzetta Run” e che an-
drà in onda su Sky Sport. 
La prima puntata domani alle 
ore 12.30, su Sky Sport 2, con 

la cronaca della prima tappa, quella che si è corsa a 
Roma domenica 5 aprile. Nel corso delle varie puntate 
della trasmissione verrà dato ampio spazio alle voci dei 
partecipanti e alle storie dei protagonisti. 
 
Italservices si affida a Pambianco 
 
Italservices Spa ha affidato il proprio ufficio stampa cor-
porate a Pambianco Corporate Communication, affian-
cando alla preesistente comunicazione di prodotto rela-
tiva ai singoli marchi anche una comunicazione istituzio-
nale che le permetta di presentare la propria mission 
aziendale, la sua creatività, i suoi “tratti distintivi”, le 
sue strategie ed i suoi risultati economico/finanziari. 
 
 
Fashion Tv: ‘Focus on Designers’ 
 

Fashion Tv fa un tuffo nel passato con ‘Focus on Desi-
gner’ per ricordare le sfilate e le creazioni che hanno 
fatto la Storia della Moda. 
Da oggi a domenica alle ore 11, 15, 18, 22 e 03 i tele-
spettatori potranno ricordare tutto ciò che ha reso indi-
menticabile le scorse passerelle dei più grandi nomi del-
la moda.  
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audience 2476 1228 1206 3328 2062 3471 6798 3342 

share 25.4 21.5 25.9 24.1 23.2 22.7 25.5 34.2 

 

audience 986 459 319 1781 1183 1086 2679 976 

share 10.1 8.0 6.9 12.9 13.3 7.1 10.1 10.0 

 

audience 738 347 259 887 709 1323 2310 584 

share 7.6 6.1 5.6 6.4 8.0 8.7 8.7 6.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4200 2034 1784 5996 3954 5880 11787 4902 
share 43.1 35.5 38.3 43.4 44.4 38.5 44.3 50.1 
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audience 868 468 357 1392 411 1639 2379 898 

share 8.9 8.2 7.7 10.1 4.6 10.7 8.9 9.2 

Totale Rai 
audience 3800 2659 2009 5816 3097 6997 9858 3031 
share 39.0 46.5 43.1 42.1 34.8 45.8 37.0 31.0 
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share 3.4 3.1 2.2 2.6 3.5 2.3 4.0 5.0 

 
audience 474 310 198 585 395 687 1323 519 
share 4.9 5.4 4.3 4.2 4.4 4.5 5.0 5.3 

 
audience 900 510 553 1025 1111 1325 2437 775 
share 9.2 8.9 11.9 7.4 12.5 8.7 9.2 7.9 
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