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IAB Italia: la nuova avventura  
di Fabiano Lazzarini 

Intervista al neo General manager che ci ha parlato del suo approdo nell’associazione presieduta  
da Layla Pavone e che rappresenta l’industria italiana della pubblicità digitale. 

di Fabio Muzzio 
 
Fondata nel giugno 1998 l’Interactive Advertasing Bureau 
Italia non solo raggruppa i più importanti operatori della 
pubblicità on-line in Italia, ma è il charter italiano dell’In-
teractive Advertising Bureau, la più importante associa-
zione nel campo della pubblicità su Internet a livello 
mondiale. IAB Italia appartiene al network IAB Europe e 
rappresenta il punto di riferimento per la definizione e 
l’applicazione degli standard, lo sviluppo e la divulgazione 
di dati e informazioni sul settore, la definizione della me-
trica e della misurazione dei siti web, nella certificazione 
del fatturato dell’on-line advertising e nelle attività di 
ricerca. Da questo mese, poi, ha nominato anche il nuo-
vo General manager: si tratta di Fabiano Lazzarini, che ha 
lasciato la direzione di Dailynet, Netforum e dailyonline.it, 
per avviare il coordinamento e lo sviluppo nell’Associazio-
ne che rappresenta l’industria italiana della pubblicità digi-
tale. Abbiamo colto l’occasione di questa nomina per rivol-
gere alcune domande al neo G.M.. 
Lazzarini, quali sono i compiti l’attendono nella 
nuova carica?  
“La posizione che ho assunto prevede una diretta attività 
di coordinamento della “vita” associativa, lo sviluppo del-
l’associazione e la comunicazione. Affiancherò, inoltre, 
Layla Pavone nell’attività di rappresentanza presso le 
istituzioni degli interessi del mercato della comunicazione 
interattiva, un mercato che si appresta a valere in Italia 
un miliardo di euro. In generale mi impegnerò a fondo per 
diffondere tra le aziende del nostro Paese la consapevolezza 
degli enormi ritorni sull’investimento offerti dai new media, con 
un’attenzione particolare alle piccole e medie imprese, aprendo 
con i loro esponenti un dialogo diretto e continuativo”. 
Quanto l’esperienza precedente farà parte del 
nuovo incarico?  
“Certamente molto. Saper fare tesoro delle sconfitte e dei 
successi ottenuti credo sia una prerogativa imprescindibile 
per chiunque voglia ricoprire un ruolo manageriale. In ter-
mini pratici il network di relazioni creato negli anni, prima 
come giornalista e poi come direttore di testata, mi consente 
ora di muovermi, fin da subito, a mio agio in un “sistema” che 
conosco a fondo.  Inoltre la comprensione dei meccanismi che 
regolano la comunicazione nella industry in cui opero si sta già 
rivelando un’arma preziosa”. 
Quali saranno le sue prime mosse?  
“Come prima cosa sono impegnato sul fronte Iab Forum 
Roma, evento che vedrà il suo esordio il 7 maggio e 
proprio su questo mi sto concentrando in questi giorni. 
Parallelamente sto però iniziando a allinearmi con Iab 
Europe per alcune questioni internazionali. Insomma, in 
questo momento raccolgo tutte le informazioni e cono-
scenze basilari che mi consentiranno, appena passato Iab 
Forum Roma, di sviluppare rapidamente, congiuntamente 

al consiglio direttivo e al presidente di Iab Italia, di stabi-
lire con precisione le attività prioritarie e quelle seconda-
rie. Naturalmente c’è molto da fare e le idee sono già 
tante, per questo è importante fissare gli obiettivi, in mo-
do da non disperdere energie e risorse”. 
 La situazione della pubblicità on-line: quanta strada 
deve essere ancora percorsa perché venga raggiunta 
la consapevolezza delle sue potenzialità?  
“Mi viene istintivo rispondere: tanta. In realtà, se penso a 
quanto ha fatto Iab negli scorsi anni e a quanto è cresciuto 
e si è evoluto il mercato in un lasso temporale così ristret-
to, mi convinco che tutto succederà in modo accelerato”. 
Avete in programma qualche campagna comunicativa 
per diffondere la conoscenza di Iab?  
“In realtà Iab è sempre in comunicazione. Magari non con una 
campagna, ma offendo spunti, pensiero, materiale. Per una 
associazione come Iab la comunicazione è fondamentale”. 
Dal vostro punto di vista, analizzando Internet 
quali gli ambiti che possono definirsi compiuti e 
quali ancora che devono svilupparsi?  
“Non vorrei essere vago, ma i new media sono un feno-
meno talmente sfaccettato e in rapida evoluzione che 
credo nulla possa dirsi compiuto. Forse però qualcosa c’è. 
La rete ha cambiato la vita di milioni di persone che non 
ne farebbero a meno per nessuna ragione”. 
Web 2.0, Second life, il giornalismo on-line, ecc.: 
quali le prospettive secondo Iab?  
“Difficile rispondere, ancora una volta, perché quando si 
parla di bit tutto cambia molto velocemente, ma per chi 
farà bene le prospettive sono ottime, anzi, eccellenti”. 
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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È on-line comunicatoripubblici.it 

La diffusione della banda larga nelle 
regioni italiane, il digitale terrestre e 
la delicata partita delle frequenze; 
focus sulle strategie di comunicazio-
ne politica utilizzate in campagna 
elettorale, interventi su iniziative 
nazionali di alta formazione, proget-
ti europei di ricerca sulla diffusione 
delle nuove tecnologie, e ancora, 
contributi di docenti, dottorandi, 
difensori civici, rappresentanti di 
associazioni di tutela dei cittadini. 
Sono alcuni dei primi servizi pubbli-
cati su comunicatoripubblici.it, il 

nuovo portale di notizie e approfon-
dimenti sulla comunicazione pubbli-
ca. Il restyling grafico della rivista, 

nata come newsletter sette anni fa, 
ha puntato molto sulla leggibilità e 
la chiarezza. 
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Noi italiani siamo fighi, non scordiamocelo  
Intervista a Edoardo Lugari, regista italiano in short list  

al 1st Dubai International Advertising Festival 
di Stefania Salucci 

 
La Bedeschi Film di Milano è una del-
le più importanti case di produzione 
italiane, fondata e diretta da un regi-
sta, Giovanni Bedeschi. 
Nei tag descrizione del sito, si firma 
solo “Italian directors” e sul sito par-
la solo inglese.  
E così è la Bedeschi Film, una casa di 
produzione italiana ma internaziona-
le, che rappresenta un gruppo di re-
gisti italiani in Italia e nel resto del 
mondo. Oltre a Giovanni Bedeschi ci 
lavorano anche Gigi Piola, Stefano 
Moro, Andrea Cecchi, Luca Perazzoli, 
Gianni Giugnini, Jeorge Rubia, e Edo-
ardo Lugari, che abbiamo saputo 
aver diretto un film entrato in short 
list a Dubai.  
Si tratta del film realizzato per il 
cliente Dubai Custom, ideato dall’a-
genzia Euro RSCG DUBAI e prodotto 
dalla The Talkies. Il film, iscritto alla 
categoria public services annunce-
ment, è contro la contraffazione. Il 
soggetto è “Latte”. 
Edoardo è un giovane regista che ha 
avuto molte esperienze di regia all’e-
stero: ha lavorato in Egitto, Libano, 
Romania, dove, al contrario dell’Ita-
lia, utilizzano il talento italiano, lo 
ricercano. 
Avevamo già avuto un sentore di 
quanto gli italiani fossero considerati 
all’estero parlando con Bechara Mou-
zannar, della Leo Burnett Lebanon, 
che ci aveva confessato che lavora 
molto con registi e produttori italiani 
perché, afferma, “in Italia mi trovo 
bene: siamo simili, condividiamo la 
cultura mediterranea e siamo vicini”. 
Certo è che la situazione di instabilità 
del Libano lo rende un paese con un 
bisogno strutturale di appoggiarsi a 
realtà più solide, quali l’Italia, l’UEA e 
l’Egitto, per poter lavorare con co-
stanza e serenità. Ce lo conferma 
anche Edoardo Lugari, che abbiamo 
contattato per congratularci, farci 
raccontare questa esperienza e capi-
re con lui perché gli italiani vengono 

chiamati così spesso all’estero. Si 
spiega tutto con l’esterofilia? Noi 
chiamiamo gli inglesi, gli arabi chia-
mano gli egiziani e i libanesi gli ita-
liani solo per l’amore dello stile 
“straniero”? 
“Un po’ sì, succede così in tutti i Pae-
si: siamo tutti un po’ esterofili. Noi 
italiani veniamo chiamati all’estero 
perché abbiamo uno stile che ci ca-
ratterizza e ci viene riconosciuto”.  
Non si legge nota di vanto nella sua 
voce, solo una semplice consapevo-
lezza. Il vanto, anzi l’orgoglio di es-
sere italiano, viene fuori poco dopo. 
“Noi italiani siamo dei “fighi”, dob-
biamo ricordarcelo, sempre. Sono 
stato a New York di recente, per un 
lavoro: al contrario di quanto cre-
diamo, lì gli italiani sono ritenuti 

persone con grande gusto, talento e 
cultura. Non dovremo scordarcelo 
mai, anzi: dovremo essere contenti 
e orgogliosi di essere italiani. E poi 
viviamo in questo posto meraviglio-
so, dove abbiamo tutto: natura, ar-
te, cultura, cibo. Io, che ho 28 anni, 
ho molta di fiducia in questo Paese 
e mi piacerebbe che ne avessero 
altrettanta le agenzie e i creativi 
che, tendenzialmente, cercano ri-
sorse umane e culturali all’estero. È 
un peccato: dovremo imparare a 
valorizzare l’Italia. Lungi da me 
qualunque considerazione politica, 
soprattutto oggi, ma lo sappiamo 
tutti che siamo in una situazione 
pessima. Non è il momento di pian-
gersi addosso. Ritroviamo un po’ 
d’amor proprio e diamoci dentro.  

Continua nella pagina seguente 
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Noi italiani siamo fighi, non scordiamocelo  
Intervista a Edoardo Lugari, regista italiano in short list  

al 1st Dubai International Advertising Festival 

La depressione si può curare ma bi-
sogna volerlo”.  
Evviva Dio: ogni tanto un italiano 
orgoglioso di esserlo che non teme di 
dichiararlo. Chissà come mai, però, 
succede soprattutto con coloro che, 
per un motivo o l’altro, vivono molte 
esperienze all’estero.  
Ma qual è questo Italian Style 
nella regia? “Noi italiani siamo ma-
estri nel trovare delle soluzioni crea-
tive anche all’ultimo minuto: siamo 
capaci di ribaltare delle situazioni in 
cui altri registi si bloccherebbero e 
riusciamo a portare sempre a casa 
un buon risultato, anche partendo da 
script mediocri. E se non è creatività 
questa”. 
Creatività o arte di arrangiarsi? 
“Entrambe: creatività dell’arrangiar-
si, come fanno i grandi cuochi che 
aprono il frigo e cucinano cose mera-
vigliose con quello che trovano”. 
Ma come è lo scenario mondiale? 
“Io conosco più che altro la situazio-
ne del MEDA. Ho cominciato a lavo-
rare 4-5 anni fa in Egitto. Allora di 
registi locali ce n’erano pochi. Nel 
tempo hanno iniziato ad andare lì 
tantissimi registi internazionali che 
hanno fatto scuola e hanno insegna-
to la loro arte a un popolo che impa-
ra in fretta e che ha iniziato a cre-

scere. Oggi nel MEDA c’è una nuova 
generazione di registi locali che viene 
utilizzata dalle agenzie locali per fil-
mati minori, che necessitano di un 
budget basso, mentre per i filmati di 
alto livello continuano a essere ricer-
cati registi internazionali. È un pec-
cato che non si faccia altrettanto in 
Italia, per lanciare nuovi registi”.  
Come ti sei trovato a lavorare in 
Libano? “Molto bene: Ray Barak, 
executive producer della The Talkies 
è molto bravo. Sono tutti molto gen-
tili e ci si lavora bene. Mi ha fatto 
piacere entrare nella short list: lavo-
ro spesso con loro e se lo meritano”.  

Abbiamo inserito sul nostro sito il 
filmato in Short List a Dubai realizza-
to da Edoardo Lugari, al quale van-
no, rinnovati, i nostri complimenti. 
stefania.salucci@spotandweb.it 

Segue dalla pagina precedente 
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di Paola Russo 
Ormai l’iter è questo. Ogni scatto 
della Mazza diventa foto d’autore. 
Ogni servizio fotografico una mostra 
da qualche parte, nel mondo. Ogni 
stampa, un pezzo d’arte. 
Perché nelle immagini che Malena da 
oltre vent’anni realizza per la pubbli-
cità, la moda e l’editoria c’è sempre 
qualcosa in più. C’è Malena. Malena 
con tutta la sua leggerezza, tutta la 
sua ironia, tutta la sua storia. Una 
storia professionale mostruosa, che 
comincia dopo il diploma alla Scuola 
del Cinema di Milano con ruoli di pri-
mo assistente alla regia per gente 
del calibro di Michelangelo Antonioni 
e dei fratelli Taviani. E prosegue con 
una produzione industriale di foto 
per campagne italiane e  worldwide 
di aziende come Basile, Flou, Nivea, 
Illy Caffè, Nina Ricci, Monoprix, Gar-
nier, la regia di numerosi film pubbli-
citari (per marchi come Brooklin, 
Swatch, Glen Grant) e videoclip, la 
realizzazione di montagne di redazio-
nali per testate nazionali e interna-
zionali (D di Repubblica, Interni, Vo-
gue, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmpoli-
tan), la pubblicazione di un sacco di 
libri fotografici e la presenza con mo-
stre personali e collettive in gallerie 
di tutto il mondo, con passaggi al 
MiArt e alla Biennale di Venezia. C’è 
un quintale di roba nel portfolio della 
Mazza, è così pesante che viene vo-
glia di prendere il bicarbonato. E in-
vece no. Ogni suo lavoro è fresco e 
leggero. Anzi, light. Anzi, sparkling. 
Esattamente come lei. Malena è lu-
minosa, effervescente, ride molto e 
si muove ancora di più. Sottile e al-
tissima, sui suoi sandali tacco 12 
corre da un set all’altro, fa un salto a 
New York, atterra a Malpensa e vola 
a ballare. E poi ancora, come una 
trottola, all’infinito. “E’ facile trovare 
l’energia per fare tutte queste cose” 
dice Malena, “perché è tutto bellissi-
mo. Mi piace tutto, sempre. Per le 
foto della mostra che inauguriamo 
giovedì ho scelto una location stu-
penda, sono andata in un club di lap 
dance. Mi sono divertita uno spropo-

sito”. Giovedì 17 aprile 2008 (dalle 
ore 19.00, ingresso libero), infatti, 
alla Galleria Robertaebasta di via 
Fiori Chiari 3 a Milano Malena Mazza 
inaugura la sua ennesima mostra 
fotografica, intitolata “Magic Mo-
ments in Fiori Chiari”. E visto che 
non sta mai ferma, già che c’è ne 

prepara un’altra per maggio, una 
mostra esterna, importante, in Via 
Dante a Milano, firmata Vichy. Per-
ché per passare dai set alle gallerie 
d’arte ci vuole know how e talento. 
Ma anche la capacità di divertirsi uno 
sproposito. 
(paolarusso_007@fastwebnet.it)  

Dalla foto di campagna  
alla galleria di città 
Incontro con la fotografa Malena Mazza 

FLESH ART 
ovvero l’arte si capisce  

con la pancia 

Anno 4 - numero 73 
giovedì 17 aprile 2008 - pag. 6 

www.mailup.it


Malcom Tyler: uno spot internazionale  
per Spotless 

Si chiama Spotless, cioè “senza mac-
chia”, il nuovo cliente internazionale 
di Malcom Tyler. Il Gruppo multina-
zionale con sede a Parigi ha assegna-
to infatti all’agenzia guidata da Grazia 
Usai e Davide Leo, la realizzazione 
della nuova campagna televisiva per 
Colour Catcher, che è in onda in Gran 
Bretagna, Irlanda, Olanda, Ungheria. 
Davide Leo ha dichiarato: “Spotless ci 
ha contattati per questa gara perché 
conosceva e apprezzava il nostro 
background internazionale e la nostra 
esperienza anche nei mercati della 
detergenza”. La campagna, testata in 
Inghilterra in qualitativa e quantitati-
va, ha ottenuto score di assoluta ec-
cellenza a livello di impatto e propen-
sione all’acquisto, confermati poi dal 
mercato al momento dell’uscita. Sul 
mercato inglese, infatti, il telecomu-
nicato ha sostenuto il nuovo record 
di vendite di prodotto evidenziato 

anche da una richiesta-record di 
campioni di prodotto tramite il sito 
web dedicato. La creatività è incen-
trata sulla figura di una mamma par-
ticolare, che unisce alla quotidiana 
gestione di due figlioletti tanto sim-

patici quanto iperattivi, un terzo fi-
glio ancora in grembo. Lo spot, già in 
programmazione da qualche settima-
na, è stato realizzato da Flying Film 
con la direzione creativa di Grazia 
Usai e  la regia di Fabio Ilacqua. 

Revello SpA ha conferito l’incarico a Brain Emotion di creare una se-
rie di folder esplicativi di alcuni  prodotti di nuova generazione nell’-
ambito dell’igiene dentale e per realizzare attività di comunicazione 
coerenti con la propria immagine di grande qualità e attenzione al 
cliente. L’obiettivo dell’Agenzia sarà quello di valorizzare l’immagine 
dei prodotti e ciò si traduce nell’ideazione di un layout-format che, pur 
personalizzandosi per il singolo prodotto, mantiene una linea conti-
nuativa con l’idea di estrema innovatività e alta tecnologia digitale. 

Brain Emotion  
si occuperà di Revello 

EnterLab, società del Gruppo Y2K, ha ide-
ato e realizzato il nuovo sito di Marco Polo 
Shop, portale italiano di commercio elet-
tronico di largo consumo di proprietà del 
Gruppo S.G.M. Distribuzione di Forlì. Il 
concept grafico, il back office del sistema, 
che controlla tutti i processi di commercio 
elettronico: la disponibilità dei prodotti in 
magazzino, la ricezione degli ordini, i pa-
gamenti attraverso carte di credito e fi-
nanziamento, la creazione e gestione delle 
fidelity card Marcopolo Club, sono solo 
alcune delle questioni di cui EnterLab si è 
occupata. Il sito prevede, infatti, anche 
un’area community in cui gli utenti posso-
no scambiarsi informazioni sui prodotti ed 
esprimere le proprie valutazioni sugli ac-
quisti fatti. Punto di forza di 
www.marcopoloshop.it è la varietà di of-
ferte speciali e promozioni con prezzi con-
correnziali, unito a una modalità di vendi-
ta che consente l’acquisto presso il sito, la 
prenotazione del prodotto e la consegna 
presso uno dei 35 punti vendita Marco Po-
lo - Expert in tutta Italia.  

Enterlab crea  
il nuovo sito di  
Marco Polo hop 
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GroupBook, questo il nome dell’applicazione sviluppata 
da Blurb, è un nuovo straordinario strumento a disposi-
zione della comunità di Facebook e un ulteriore passo 
avanti per Blurb, sempre più concentrata nello sviluppo 
di applicazioni che permettano la collaborazione tra grup-
pi di utenti. Eileen Gittins, fondatrice e CEO di Blurb, ha 
dichiarato: “Gli utenti di Facebook sono propensi, molto 
più di quanto accada con gli altri social network, a porta-
re on-line le loro esperienze e connessioni reali. Queste 
persone viaggiano insieme, vanno agli stessi concerti,  
frequentano feste e locali. Blurb si propone come vero e 
proprio ponte tra il mondo dell’on-line e quello off-line, 
consentendo a tutti gli utenti del social network di con-
servare i ricordi condivisi attraverso un libro”. 
Blurb diventa così un’applicazione Facebook: il servizio di 
e-publishing fa il suo esordio nel social networking, per-
mettendo agli oltre 68 milioni di utenti del sito di pubbli-
care veri e propri libri collettivi. Alla fine del progetto, 
inoltre, sarà possibile comunicare la riuscita dello stesso 
a tutti i propri contatti Facebook attraverso le modalità di 
comunicazione più diffuse all’interno del social network: 

wall posts, newsalert e messaggi di posta. Sarà inoltre 
possibile segnalare il proprio libro nella pagina personale 
di Facebook attraverso un link che rimanda direttamente 
ad eventuali bookstore on-line. Contestualmente al lancio 
di GroupBook, Blurb ha appena rilasciato una nuova ver-
sione del BooksmartTM, il software di e-publishing che ha 
già permesso a migliaia di utenti di creare e pubblicare il 
proprio libro. BooksmartTM 1.9.4 garantisce performance 
migliorate e stabilità, consentendo a tutti gli utenti di 
gestire in modo più razionale i documenti di testo. Le 
novità comprendono nuove funzioni di editing dei testi e 
del background oltre ad un più ampio numero di layout 
grafici tra i quali scegliere. Il successo e le innovative 
qualità del servizio, hanno permesso a Blurb di guada-
gnare una nomination ai prestigiosi Webby Awards 2008. 
Considerati da gran parte della stampa d’oltre oceano gli 
“Oscar di internet”, il premio Webby Award è ormai un 
riconoscimento dell’eccellenza di grande prestigio in tutto 
il mondo dell’on-line, che si parli di siti web e portali, 
advertising interattivo, contenuti video on-line oppure siti 
appositamente sviluppati in ambito mobile. 

Blurb entra nel mondo Facebook 
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Disaronno proporrà una degu-
stazione sabato 19 aprile, dal-
le ore 17,00 alle ore 21,00 
presso la libreria Feltrinelli di 
Piazza Piemonte 2, a Milano. 
Vicino al bar interno alla libre-
ria verrà infatti allestito uno 
spazio per poter degustare lo 
storico liquore al sapore di 
mandorla. Proprio a un passo 
dall’area relax dove sfogliare e 
“assaggiare” un buon libro 
comodamente seduti in poltro-
na, ci si può anche concedere 
il piacere di un drink per una 
sorta di aperitivo che al posto 
di tramezzini e pizzette offre 
romanzi, saggi e cd. Una ho-
stess si troverà tra due totem brandizzati, servirà Disaronno  on 
the rocks ai clienti che si trovano nell’area relax e li omaggerà 
con portachiavi argentati o miniature del prodotto da 50 ml.  
Grazie a questa iniziativa Disaronno si lega al mondo della 
cultura e trasforma la sosta in libreria in un prezioso momen-
to di piacere da concedersi dopo il tran tran di un’intera setti-
mana lavorativa. 

Disaronno, libri e cd  
alla Feltrinelli di Milano 

Notizie da...  

Poetica dell'elaborazione digitale 

Lo studio del fotografo Paolo Cecchin ospita, dal 17 
al 23 aprile, la mostra d'esordio del progetto cura-
toriale Laboratorio Alchemico: "Umano? Ultrauma-
no. Poetica della deformazione". Oltre al "padrone 
di casa", espongono giovani artisti alla prese con la 
sperimentazione digitale applicata alla fotografia. 
Vernissage giovedì 17 aprile alle 18.30. Alzaia Navi-
glio Grande 38, Milano. www.photographerspro.eu/
paolocecchin 
 
24 ore su 24 

Inserito in FotoGra-
fia Festival Interna-
zionale di Roma e 
vincitore del premio 
"Canon giovani fo-
tografi 2007", H24 è 
un progetto fotogra-
fico che prende in 
esame quella tipolo-
gia di professioni 
dove è richiesta una 
disponibilità a turni 
di lavoro h24. Gli 
scatti si concentra-
no su presidi di as-
sistenza a sistemi 
informatici e mecca-
nici, escludendo 
volontariamente la 

specificità della professione svolta per comunicare 
invece il senso di alienazione e routine comuni a 
molti lavoratori turnisti. Dal 17 al 24 aprile. 
www.massenzioarte.it 

 

E' finalmente operativa la nuova sede di Diesis Group colloca-
ta a Roma nel cuore del quartiere Prati. 
Davide Porro, amministratore di Diesis Group, ha affermato: 
"L'apertura di una sede operativa nella Capitale è l'espressio-
ne della nostra volontà di affrontare le nuove opportunità di 
mercato e nei rapporti 
con le istituzioni nazio-
nali. Diesis Roma per-
mette di rendere più 
efficaci le attività con i 
clienti già in essere che 
operano nella zona del 
Centro e del Sud e di 
sviluppare nuove opportunità di business in grado di incre-
mentare il portafoglio della società che vede una crescita si-
gnificativa in queste regioni. Importante per Diesis Group 
anche il rapporto con le grandi aziende e le istituzioni pubbli-
che verso le quali viene migliorata l'efficienza e l'apporto 
strategico". Alla sede di Roma faranno capo anche i corri-
spondenti locali che gestiscono le attività di comunicazione 
per i clienti nelle zone Centro e Sud del Paese, struttura ca-
pillare che costituisce una delle caratteristiche dell'organizza-
zione della società di comunicazione capace di presidiare il 
territorio con professionisti dislocati in oltre trenta province.  

Diesis Group:  
nuova sede a Roma 
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Alixir in affissione 
con Adsolutions 

GDO 

Connexine ha portato  
Nivea al Salone del mobile  
In occasione del Salone del mo-
bile 2008, la settimana interna-
zionale del design in programma 
a Milano che è terminato ieri, 
Connexine, l’agenzia di eventi e 
marketing territoriale del 
network Brand Portal, 
ha realizzato un’opera-
zione di product place-
ment per far conoscere 
a tutti i visitatori il 
nuovo sapone per ma-
ni di Nivea. 
L’operazione ha avuto 
l’obiettivo di offrire ai 
numerosi visitatori del-
l’evento l’opportunità 
di testare immediata-
mente il nuovo sapone 
liquido Nivea nelle sue 
quattro versioni dispo-
nibili sul mercato: A-
pricot Creme, Cashme-
re Moments, Creme 
Soft e Honey&Oil.  
Il progetto ha previsto, 
inoltre, l’utilizzo di 35-
00 confezioni del nuo-
vo sapone liquido, che 
sono state posizionate 
all’interno delle toilet-
tes delle zone di mag-
gior richiamo del Salo-
ne: la Fiera, il Fuori 
Salone (zona Tortona e Bovisa), 
le location espositive e quelle 
dedicate alle numerose iniziative 

collaterali. 
E’ stato così possibile per l’azien-
da avere un pronto riscontro sia 
in termini di visibilità, sia in ter-
mini di apprezzamento da parte 
del cliente, dato il grande suc-

cesso che ogni anno la manife-
stazione riscontra tra gli addetti 
ai lavori e gli appassionati. 

Alixir, la neonata linea Barilla, che propone un 
programma alimentare, declinato in dieci di-
versi prodotti adatti ai diversi pasti della gior-
nata sono i soggetti della comunicazione in 
affissione all’ingresso 
di Adsolutions GDO, il 
7° Grande Media e 
pianificata su 60 punti 
vendita di una delle 
maggiori insegne del 
Network. 
Fino a lunedì 21 sa-
ranno presenti 305 
impianti bifacciali, con 
una media di 5 unità 
per punto vendita. La 
creatività richiama il 
design creato dallo 
studio londinese Wil-
liams, Murray & 
Hamm per il packa-
ging, elementi di car-
tonato nero lucido che 
si faranno sicuramente 
notare per la loro ele-
ganza e la loro esclu-
sività, dove si mette in 
risalto il prodotto. Il 
circuito riferito all’af-
fissione all’ingresso ha 
recentemente amplia-
to la propria offerta, 
inserendo due nuove insegne, Cityper e Pano-
rama, portando a oltre 120 i punti vendita pia-
nificabili e  505 impianti bifacciali. 
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Alessandro Del Piero testimonial  
per il Gruppo Banca Generali 

Alessandro Del Piero è il testimonial 
e cliente per il lancio sul mercato 
ARC e ARC 10, due comparti di BG 
Selection Sicav del Gruppo Banca 
Generali, gestiti con l’advisory di 
Tosetti Value.  
Proprio per questo il campione ha 
prestato la propria immagine in un 
video che mette a confronto un A-
lessandro Del Piero ‘sdoppiato’ 
nella duplice veste di investito-
re e di calciatore,  per raccon-
tare, con semplicità e autoiro-
nia, il suo rapporto con gli inve-
stimenti. “Scelgo i miei obiettivi 
finanziari insieme al mio consu-
lente Tosetti Value da più di 10 
anni – ha  spiegato Del Piero – 
e bisogna sempre affidarsi a chi 
è competente e qualificato. Co-
sì come nel calcio, anche se sei 
un bravo attaccante alle spalle 
serve una squadra che ti so-
stiene, perché se non c’è una 
buona difesa e un centrocampo 
forte rischi di perdere”. “Come 
in ogni buona squadra” - ha 
commentato il calciatore bian-
conero - anche negli investi-
menti si deve guardare alle 
proprie esigenze e preferenze, 
con il supporto di professionisti 
qualificati. Anche qui ci vuole 
un vero e proprio team di e-
sperti.”  
Una strategia che Del Piero se-
gue da anni, sempre fedele alla 

stessa maglia, quella di Tosetti Va-
lue, e che adesso grazie ai due pro-
dotti ARC e ARC 10 del Gruppo Ban-
ca Generali diventa una soluzione 
disponibile per tutti gli investitori. 
Il video di Alessandro Del Piero è 
visibile sul  minisito dedicato ai pro-
dotti ARC e ARC 10 (www.bgarc-
arc10.com).  La creatività del sito e 

del video è stata curata da Testawe-
bedv, la produzione video da Little 
Bull, entrambe società del Gruppo 
Armando Testa. 
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Feedback e Arcidonna:  
una campagna contro gli stereotipi 

"Non pensare a sesso unico" è lo slo-
gan della campagna nazionale, idea-
ta da Feedback per Arcidonna onlus. 
La campagna nazionale di comunica-
zione integrata multisoggetto ha l'o-
biettivo di combattere gli stereotipi 
di genere e di etnia. L’iniziativa fa 
parte del progetto “Laboratorio di 
pari opportunità: pratiche per il su-
peramento degli stereotipi”, finanzia-
to dal programma comunitario Equal 
II Fase.  La strategia creativa della 
campagna ha come obiettivo quello 
di mostrare l’assurdità di alcuni luo-
ghi comuni e frasi fatte che sono la 
più evidente e immediata rappresen-
tazione degli stereotipi di genere.  
In maniera semplice ed immediata, 
la campagna propone alcuni modi di 
dire, volgendone, di volta in volta, il 
soggetto al maschile o al femminile 
per mostrarne l’assurdità: “il lavoro 
nobilita la donna”, “l’uomo è l’angelo 
del focolare”, “chi dice uomo dice 
danno”, “uomo al volante pericolo 
costante”.  
Lo slogan “Non pensare a sesso uni-
co”, tormentone della campagna, 
chiarisce il senso in maniera sintetica 

e efficace. Le frasi sono inserite in un 
fumetto che sovrasta la head. Al pie-
de il logo di Arcidonna firma la cam-
pagna.  
La campagna è articolata attraverso 
diversi mezzi: affissione statica e 
dinamica nei principali capoluoghi di 
provincia siciliani, annunci stampa, 
spot radio, web e prevede anche la 
realizzazione di materiale informativo 
e di merchandising oltre che attività 
di ufficio stampa e p.r. Tra le iniziati-

ve promosse dal progetto, che si av-
vale del supporto di tre partner na-
zionali, Cgil Sicilia, Self (Società di 
esperte nei linguaggi della formazio-
ne), Università degli Studi di Palermo 
e del partner transnazionale 
"Inspiral" Ungheria,  anche un book 
fotografico ''Non pensare a sesso 
unico'', un gioco di immagini che ri-
balta gli stereotipi di genere, met-
tendone in luce il loro profondo radi-
camento nella società. 

Maggioli Editore ha presenta il nuovo portale 
www.architetti.com, dedicato agli architetti, ai progettisti, 
agli studenti ma anche a tutti gli appassionati di architet-
tura e design, con novità nel campo della comunicazione 
del progetto, eventi culturali, innovazione tecnologica ed 
informatica.  
Il sito si  propone una vetrina di progetti di architettura e 
di design innovativi provenienti dall’Italia, dall’Europa e 
dal Mondo.  
All’interno della sezione “News” i professionisti possono 
accedere a una rassegna quotidiana di notizie, progetti, 
eventi, concorsi per essere sempre aggiornati sulle ultime 
iniziative del settore architettura e design.  
Il nuovo portale dedica inoltre spazio a un catalogo on 
line di progetti suddiviso in diverse categorie: 
- spazi intimi (design, arredamento, ecc.); 
- spazi urbani (piazze, parchi, ecc.); 
- spazi pubblici (musei, municipi, uffici, ecc.) 
- spazi residenziali (case a schiera, isolate, tipologie ibri-
de, torri, ecc.) 
Il catalogo, continuamente aggiornato, permette di acce-
dere ad alcune centinaia di progetti e realizzazioni italia-
ne ed internazionali che sono parte di uno storico e re-

cente patrimonio di prodotti editoriali, riviste, premi di 
architettura ed urbanistica di Maggioli Editore. I criteri di 
ricerca sono molteplici: categoria, nome del progettista, 
anno di realizzazione e luogo, per garantire una naviga-
zione mirata. All’interno del portale, inoltre, gli utenti re-
gistrati, avranno la possibilità di scaricare gratuitamente, 
in formato pdf, la webzine “Architetti.com. Progetto e 
immagine digitale”. La rivista, con cadenza mensile, ospi-
terà contenuti legati alle tematiche dell’architettura, della 
comunicazione del progetto e alla cultura dell’immagine 
digitale. Il taglio editoriale della webzine offrirà uno spac-
cato internazionale sui problemi e sulle innovazioni nel 
campo della “comunicazione del progetto” e valorizzerà la 
creazione di un ricco ventaglio di progetti liberamente 
consultabili dai progettisti. 
Maggioli Editore, per il nuovo portale che si sviluppa in 
forma di blog, ha pensato e realizzato diverse forme di 
interattività al fine di permettere ai progettisti e agli ar-
chitetti di dare attivamente il proprio contributo al sito e 
allo stesso tempo di poter interagire e confrontarsi con 
altri professionisti. Gli architetti potranno infatti inserire 
all’interno del catalogo i propri progetti e raccogliere opi-
nioni, commenti e suggerimenti.  

Il Gruppo Maggioli ha presentato architetti.com 
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Il Consiglio Direttivo di Unicom ha ac-
colto le domande di ammissione di 
quattro nuove associate: De Giorgi 
Advertising, Oltrelinea, Simonetti Stu-
dio, Xeo Creativity Studio. 
 
De Giorgi Advertising (Mauro De 
Giorgi) 
L’agenzia di Mauro De Giorni opera 
con elevata specializzazione nel set-
tore della Comunicazione, del multi-
media e della progettazione garan-
tendo elevati standard di eccellenza, 
rapidità di esecuzione e massima 
competitivita’.  
Realizza lavori nell’ambio di campa-
gne stampa, below the line, siti 
internet, web design, banner, stand, 
eventi, grafica 3D e animazioni. 101-
31 Torino - Via Asti, 4 - Tel. 011839-
9699 - Fax 0118132371 - in-
f o @ d e g i o r g i - a d v . c o m  - 
www.degiorgi-advertising.com 
 
Oltrelinea (Stefano Petrucci) 
Il gruppo di imprese, che fanno capo 
a Stefano Petrucci, sono attive nei 
diversi comparti della filiera del Mar-
keting della Comunicazione, oltre che 
del Management e della Formazione. 
Oltrelinea agisce come unico interlo-

cutore, fornendo al 
cliente consulenza 
su più fronti. I no-
stri clienti ricevono 
assistenza conti-
nua, dalla consulenza gestionale alla 
definizione degli obiettivi di marke-
ting, alla comunicazione strategica 
(corporate, below the line, pianifica-
zione mezzi, advertising), al web, 
all'organizzazione di eventi ed alla 
formazione professionalizzante. 
73100 Lecce - Via Dalmazio Birago, 77-
/79 - Tel 0832244246 - Fax 0832256192 
-  d i r e z i one@o l t r e l i n e a . i t  - 
www.oltrelinea.net 
 
Simonetti Studio 
Quella di Carlo Simonetti è una bot-
tega creativa: agile, rapida e sensibi-
le ai mutamenti del mercato. Capace 
di definire approcci e strategie diffe-
renti pensati per i clienti e i progetti 
più diversi. Un’agenzia specializzata 
nel communication design sempre 
pronta all’uso, che ha nelle sue di-
mensioni il proprio punto di forza. 
Tanto da definirsi “your pocket a-
gency”. 10133 Torino - Via Mentana, 
9 - Tel. 0116601411 - Fax 0116314-
904 - carlo@simonettistudio.com - 

www.simonettistudio.com 
 
Xeo Creativity Studio 
L’Agenzia di Attilio Lo Po’nasce per 
mettere a disposizione delle aziende 
europee uno staff giovane e dinami-
co, composto da persone competen-
ti, esperte ed affidabili, che garanti-
scono alle aziende un servizio di pri-
missimo livello. Opera con compe-
tenza ed efficienza nei mercati del-
l'immagine aziendale, pubblicità e 
del digital marketing, in linea con 
l'evoluzione delle esigenze e con il 
brand del cliente. Xeo Creativity Stu-
dio nasce per unire competenze e 
metodologie classiche della comuni-
cazione visuale a un nuovo modo di 
fare marketing e brand attraverso 
nuovi ed intriganti linguaggi di co-
municazione. Il nostro motto è “Nice 
to net you”. 
50018 Scandicci (Fi) - Via dei Prato-
ni, 3/3 - Tel. 0557311338 - Fax 055-
71880361 - info@xeoagency.com - 
www.xeoagency.com 

Quattro nuove associate in Unicom 

I settimanali Vero, Intimità’ e Love Story insieme ai 
mensili Io Sono e Vero Salute, passano in concessione a 
PROMEDIA 2000 a partire da questo mese e si somma-
no allo storico portafoglio della concessionaria che com-
prende i mensili: Messaggero di S.Antonio, 50&Più’, I-
dee di Casamia, Yoga Journal, Amadeus e il settimanale 
Il Giornalino. La concessionaria che manterrà il nome 
Promedia 2000 sarà guidata dall’Amministratore Delegato 
Paolo Di Benedetto (NELLA FOTO). “In un mercato sempre 
più selettivo - ha dichiarato Paolo Di Benedetto - il concet-
to di massa critica è determinante; purtroppo in questo 
ambito, le scelte dell’utenza tendono a sacrificare spesso 
proposte qualitativamente e quantitativamente molto inte-
ressanti, per questo abbiamo condiviso con Advergreen 
l’idea di affrontarlo insieme, unendo il know how e le 
strutture di vendita con il duplice obiettivo di massimizzare 
le coperture del mercato e di proporci alla schiera di editori 
indipendenti che spesso non trovano il giusto ascolto da 
parte dell’utenza”. Relativamente all’accordo con Promedia, 
Marco Fossati ha affermato: “Abbiamo scelto Promedia 
2000 per contribuire alla sviluppo di una grande conces-
sionaria in grado di soddisfare anche le richieste di even-
tuali altri editori; Promedia 2000 si pone come obbiettivo 

la leadership del mercato di riferimento, contiamo di com-
porre un portafoglio di testate formata da prodotti selezio-
nati e leader, per approcciare il 2009 con un obbiettivo di 
raccolta pubblicitaria di oltre 20 milioni di euro”.   

Promedia 2000 e Advergreen si fondono  
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Cannes 2008: annunciati i membri  
delle giurie Media, Outdoor e radio 

Gli organizzatori del 55° Festival In-
ternazionale della Pubblicità di Can-
nes, hanno reso noti i membri delle 
giurie Media, Outdoor e Radio. 
Tutte le campagne iscritte potranno 
essere viste e ascoltate all’interno 
del Palais des Festivals di Cannes 
durante la settimana del Festival, ce 
si terrà dal 15 al 21 giugno. I vinci-
tori di queste tre categorie verranno 
premiati la sera di martedì 17.  
 
I membri della giuria Media 
Regno Unito, Dominic Proctor Chief 
Executive Officer Worldwide, Min-
dShare (presidente della giuria) 
Argentina, Miguel Angel Reca, Man-
aging Director, Carat 
Australia, Anne Parsons, Chief Execu-
tive Officer, MediaCom  
Austria, Andreas Hofmaier, Group 
Managing Director & Cluster Head, 
Aegis Media Group 
Belgio, Michel Robert, Managing 
Director Universal Media/Chief Ope-
rating Officer IPG Media Brands Bel-
gium, Universal Media  
Brasile, Luiz Fernando Vieira, Partner & 
Media Vice President, Africa Propaganda  
Canada, Annette Warring, Chief Operating 
Officer, Genesis Vizeum  
Cile, Anna Cembrano Perasso, Chief Ex-
ecutive Officer, Initiative  
China, Xianjun She, Vice-Director of 
Marketing, China Central Television  
Colombia, Pablo Duran, Chairman of 
the Board, Havas Media  
Francia, Magali Florens, Managing 
Director, OMD  
G e r m a n i a ,  I d r i s - L a w r e n c e 
Lachmann, Managing Director, pilot media  
Giappone, Tomotake Kawagoe, Crea-
tive Director, ADK (Asatsu-DK)  
India, Shashidhar Sinha, Chief Ex-
ecutive Officer, Lodestar Universal  
Israele, Ami Kedem, Chief Executive 
Officer, Smartmedia  
Italia, Valentino Cagnetta, Chief 
Executive Officer, Media Italia  
Messico, Eric Mergenthaler, Chief 
Executive Officer North Latin Amer-
ica, Havas Media  
Nuova Zelanda, Dale Spencer, Chief Ex-
ecutive Officer, media360  
Polonia, Anna Lubowska, Chief Executive 

Officer, Mediaedge:cia  
Russia, Marina Yadikina, Managing Direc-
tor, MediaVest Moscow  
Sudafrica, Jenny Barenbrug, Plan-
ning Director, Notabene  
Spagna, Sergio Lorca Chief Executive 
- Iberia & Latin America, ZenithOptimedia  
Svezia, Niclas Fröberg, Chief Execu-
tive Officer/Founder, Tre Kronor Media  
Svizzera, Christof Kaufmann, Chief Execu-
tive Officer, OMD Schweiz  
Turchia, Kerim Han Milar, Vice 
President, Media, Ali Taran Crea-
tive Workshop  
USA, Laura Desmond, Chief Executive 
Officer, Starcom MediaVest Group  
 
I membri della giuria Outdoor 
India, Prasoon Joshi, Executive 
Chairman McCann Worldwide Group 
& Regional Executive Creative Direc-
tor Asia Pacific, McCann Erickson  
(presidente della giuria) 
Argent ina,  Fernando Bel lot-
ti,President, Leo Burnett  
Australia, Garry Horner, Executive Crea-
tive Director, Whybin TBWA Sydney  
Brasile, André Lima, Associated 
Creative Director, NBS  
Finlandia, Leena Periaho, Art Direc-
tor, Family  
Francia, Franck Rey, Co Founder & Head 
of Creation, icilondres  
Germania, Christian Daul, Chief 
Creative Officer, Y&R  
Singapore, Richard Copping, Creative Di-
rector, Saatchi & Saatchi  
Sudafrica, Vanessa Pearson, Executive 
Creative Director, McCann Erickson  
Spagna, José M. Roca de Vinãls, Execu-
tive Creative Director, DDB Barcelona  
Tailandia, Chukiat Jaroensuk, Chief 

Creative Officer, Euro RSCG Flagship 
Regno Unito, Russell Ramsey, Executive 
Creative Director, JWT  
USA, David Angelo, Chairman, Chief 
Creative Officer, davidandgoliath ad-
vertising  
 
I membri della giuria radio 
USA, Mark Gross Senior Vice Presi-
dent/Group Creative Director, DDB 
Chicago (presidente della giuria) 
Argentina, Daniel Reynoso, Chief 
Creative Officer & Vice President, 
Diálogo Publicidad  
Australia, Dejan Rasic, Executive 
Creative Director, Colman Rasic Carrasco  
Belgio, Peter Ampe, Creative 
Director, Duval Guillaume  
Brasile, Flávio Casarotti, Executive Cre-
ative Vice President, Fischer América  
Canada, Tom Murphy, Creative Di-
rector, Target  
Cile, Rodrigo Gomez, Executive Crea-
tive Director, Draftfcb  
Francia, Thomas Stern, President/
Creative Director, @just  
Germania, Hans-Peter Albrecht, 
Founder & Creative Director, HP Albrecht  
India, Senthil Kumar, Executive 
Creative Director, JWT 
Italia, Francesco Roccaforte, Founder 
& Owner, M-O-D Music On Demand  
Norvegia, Lars Joachim Grimstad, Copy-
writer, TRY Reklamebyrå  
Sudafrica, Matthew Brink, Creative 
Director, King James  
Spagna, David Moure Ortega, Crea-
tive Director, McCann Erickson Iberia  
Filippine, Leigh Reyes, Executive 
Creative Director, Y&R  
Regno Unito, Liz Whiston, Creative 
Partner, Krow Communications  

Anno 4 - numero 73 
giovedì 17 aprile 2008 - pag. 14 

www.mailup.it


Corbis, risorsa creativa per agenzie di pub-
blicità, marketing e per i professionisti del 
settore dei media, ha pubblicato “The 
Sygma collection”, il nuovo catalogo di im-
magini del prezioso archivio Sygma, un 
viaggio all’insegna degli eventi storici più 
significativi, dei personaggi e dei volti che 
hanno segnato la storia della televisione, del 
cinema, della cultura italiana, dal 1940 ad 
oggi. Luca Messaggi, Director Sales e Servi-
ce Corbis Italia, ha dichiarato: “La digitaliz-
zazione delle immagini ha segnato una svol-
ta importante. Non solo consente agli ap-
passionati e a ricercatori di fotografia di 
“avvicinarsi” ad immagini storiche, preziose 
e altrimenti inaccessibili, ma dà anche la 
grandissima possibilità di preservarle nel 
tempo. Inoltre, per questo motivo, Corbis 
ha dato vita nel cuore occidentale della Pen-
nsylvania, e precisamente a Pittsburgh al-
l’FPF, Film Preservation Facility. Dove, a 70 
metri sotto terra, si trova il famoso archivio 
di Otto Bettmann. Lo stessa cura e attenzio-
ne la si riserva per la collezione Sygma. 
Corbis si sta adoperando infatti per spostare 
questo prezioso patrimonio in un Sito simile 
a quello americano, a 45 minuti di distanza 
da Parigi. Con la comodità per ogni storico, 
ricercatore e appassionato di fotografie di 
raggiungere il Sito facilmente”. Il ricco re-
pertorio di immagini di “The Sygma collec-
tion” può essere utilizzato anche a fini com-
merciali. La recente campagna pubblicitaria 
TV e cinema realizzata per la presentazione 
della nuova FIAT 500 ne è la dimostrazione. 

Glomera, la piattaforma tecnologi-
ca che permette di creare e gesti-
re web tv interattive, ha lanciato 
ufficialmente il programma riven-
ditori per ampliare la propria rete 
di collaboratori e favorire la diffu-
sione delle web tv in Italia.  
Glomera articola così le sue offer-
te in differenti moduli consenten-
do ai propri acquirenti di creare 
web tv personalizzate e scegliere 
l’offerta più congeniale alle proprie 
esigenze: è infatti possibile optare 
per la trasmissione dei contenuti 
seguendo una programmazione 
temporale predefinita, a palinse-
sto, rendere disponibili i video on 
demand oppure integrare nel pro-
prio sito entrambe le soluzioni e 
offrire un servizio davvero com-
pleto. Per aumentare in maniera 
virale la propria presenza in rete e 
incrementare la propria visibilità 
Glomera permette, inoltre, di inte-
grare i canali creati all’interno di 
molteplici portali, facendo sceglie-
re la combinazione di visualizza-
zione, del player e delle funziona-
lità interattive correlate, più adat-
ta alle esigenze personali. Grazie 
alle web tv Glomera è possibile 
accrescere la forza persuasiva e le 
potenzialità emozionali distintive 
dell’audiovisivo arricchendo i pro-
pri video con link, immagini docu-
menti di approfondimento e 
musiche da far scaricare agli uten-

ti finali. Si tratta di un servizio 
flessibile e particolarmente adatto 
ai produttori video professionisti 
che possono quindi utilizzare 
internet per estendere il proprio 
core business. Il programma ri-
venditori Glomera si rivolge a web 
agency, webmaster, studi grafici e 
liberi professionisti interessati ad 
utilizzare la web tv per sé e per i 
propri clienti e l’adesione al pro-
gramma non è legata a costi di 
ingresso: sul sito ufficiale http://
www.glomera.it/rivenditori.php è 
possibile, infatti, accedere e sca-
ricare la documentazione di riferi-
mento descrittiva della piattafor-
ma e dei termini per la rivendita; 
inoltre è possibile richiedere l’at-
tivazione di un canale web tv di-
mostrativo gratuito che consenti-
rà di illustrare ai propri clienti le 
caratteristiche funzionali, con l’-
appoggio ed il supporto tecnico 
da parte di Glomera. 
“Il mondo dei media è in piena 
trasformazione, è necessario adat-
tarsi e sviluppare servizi innova-
tivi per non perdere fatturato – 
ha dichiarato Daniele Alberti, 
General Manager di Glomera – i 
macro cambiamenti che stanno 
avvenendo sono un’opportunità 
per integrare, modificare e in-
ventare nuovi modelli di busi-
ness che valorizzino ulteriormen-
te gli asset aziendali”. 

Glomera: parte  
il programma rivenditori 

Corbis presenta 
The Sygma  
collection 
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Costa Crociere sbarca sul web 
Www.WorldofCosta.com, è la nuova 
iniziativa on-line di Costa Crociere, 
creata in occasione delle celebrazioni 
della Compagnia leader di mercato, 
che quest’anno festeggia i suoi primi 
sessant’anni. Disponibile in sei lin-
gue, il sito, sarà on-line fino a fine 
anno e permetterà agli ospiti che 
hanno già vissuto l’esperienza di una 
crociera Costa, di condividere le loro 
storie di vita a bordo con commenti e 
foto. Una vera e propria “piazza vir-
tuale”, insomma e che vale anche 
una crociera: i partecipanti, infatti, 
prendono parte all’estrazione di due 
crociere Costa nel Mediterraneo. I 60 
anni di Costa Crociere sbarcano an-
che su “Second Life”, la comunità 

virtuale tridimensionale, dove la 
Compagnia è già presente con una 
versione virtuale della sua ultima 
ammiraglia Costa Serena e del Pala-
crociere, il terminal di Savona gestito 
direttamente da Costa. Un’esposizio-
ne di “memorabilia” virtuali sarà alle-
stita sia nel terminal che in banchina 
con foto, manifesti e oggetti che 
hanno fatto parte della storia di Co-
sta. Daniele Mancini, Direttore Cor-
porate E-Business e Direct Sales di 
Costa Crociere ha dichiarato: “il so-
cial networking è la vera rivoluzione 
del turismo, più che del web: ogni 
anno Costa Crociere ospita a bordo 
oltre 1 milione e 100 mila passeggeri 
di cui il 98% è soddisfatto del viag-

gio. Abbiamo quindi immaginato che 
radunando le impressioni di tutte le 
persone che nell’arco di tutti questi 
anni avevano viaggiato con Costa 
Crociere avremmo potuto effettiva-
mente popolare un vero e proprio 
mondo virtuale: quello di Costa, ap-
punto. Crediamo che utilizzare i fe-
edback positivi ricevuti spontanea-
mente on-line da questa enorme e 
variegata clientela soddisfatta, come 
è successo per i blog, i canali su 
YouTube e tutte le altre iniziative che 
continuiamo a lanciare basate sullo 
‘user generated content’, sia un po-
tente volano per generare un’espe-
rienza di viaggio sempre migliore e 
vincente”. 

Volkswagen Group Italia Divisione Audi ha affidato a Upgrade Mul-
timediale la realizzazione della campagna pubblicitaria on-line de-
dicata al lancio della Audi A3 Cabriolet. La Web Agency di Verona, 
nell’ideazione di questo nuovo progetto ha voluto “giocare” sulla 
differenza che esiste tra la A3 e la versione Cabriolet di questo 
modello. Come sempre, l’interattività è stata posta al centro della 
strategy creativa, che ha voluto inizialmente porre l’utente in una 
situazione di incertezza, per poi renderlo protagonista nella sco-
perta della nuova vettura. La vera sfida per Upgrade Multimediale 
nella realizzazione del banner è consistita nella resa grafica degli 
interni della vettura, in cui si voleva evidenziare la diversità tra le 
aree ancora in ombra e quelle illuminate dal sole; e il claim finale: 
“Da zero al cielo in 9 secondi” sottolinea una delle caratteristiche 
di questa auto: l’apertura automatica della capote in soli 9 secon-
di. La pianificazione della campagna è stata realizzata da Media-
com e il banner, on-line fino all’11 maggio, è visibile in diversi web 
site, come Autovideoblog.it, Corriere.it, Infomotori.com, Infomo-
tori.tv, Menstyle.it e Style.it. 

Volkswagen Group si affida  
a Upgrade Multimediale  

Saatchi & Saatchi presenta Whatyoulove.It 
È online www.whatyoulove.it, la nuova piattaforma inte-
rattiva di dialogo della catena alberghiera Best Western, 
presente in Italia con 165 hotel in oltre 100 località, dal 
Piemonte alla Sicilia, ideata da Saatchi & Saatchi. Il nome 
whatyoulove è una dichiarazione d’intenti: il sito infatti si 
propone di parlare di ciò che rende piacevole la vita, su-
scita passione e interesse, in altre parole di ciò che si a-
ma, qualunque cosa si ami. Il blog, aggiornato quotidia-
namente, ha una struttura composita e articolata come 
quella di un sito, e prevede una ricca interattività con gli 
utenti, che possono esprimere commenti, fare segnala-
zioni e dare suggerimenti. 
La piattaforma whatyoulove.it è realizzata da Saatchi & 

Saatchi che ne ha ideato il template e aggiorna continua-
mente gli appuntamenti del Ricercaeventi. Un impegno 
costante per far sì che whatyoulove.it diventi una delle 
piattaforme  più amate d’Italia, un vero Lovemark: un 
pronostico insito già nel nome. I post sono frutto delle 
passioni di chi giornalmente lavora a Best Western e se 
ne prende cura! Una vera dichiarazione d’amore nei con-
fronti della vita e delle passioni che animano il gruppo e 
dei loro clienti.  
La creatività è dell’art Manuel Musilli e dei copywriter An-
tonio Di Battista e Graziano Stanziani. Direzione creativa 
di Guido Cornara e Agostino Toscana. Interactive Creati-
ve Director: Alessandro Orlandi. 
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Canon on air con nuovi  
soggetti radio firmati Cayenne  

E’ on air, fino a maggio sulle princi-
pali emittenti radiofoniche, la nuova 
campagna Canon, declinata in 5 sog-
getti e firmata dall’agenzia Cayenne, 
per promuovere la qualità delle stam-
panti Pixma per uso domestico. Stra-
tegia dell’azienda è invitare ogni u-
tente ad entrare in un punto vendita 
e chiedere il massimo della stampa: 
una Pixma appunto. 
L’idea alla base dei 5 soggetti radio, 
realizzati da Federico Bonriposi del-
l’agenzia pubblicitaria Cayenne giu-
data da Peter Michael Grosser, sotto 
la direzione creativa di Giandomeni-
co Puglisi (nella foto) e Stefano 
Tumiatti, risiede nello stupore e-
spresso dal venditore nel ricevere 
dal cliente una richiesta tanto sem-

plice quanto inaspettata: “Vorrei 
comprare una Pixma”, quasi come 
dire “vorrei la luna”. “In tutti i sog-
getti abbiamo usato voci non impo-
state, di persone comuni, per ren-
dere ancora più realistico il consu-
matore – ha dichiarato Giandomeni-
co Puglisi, direttore creativo di Ca-
yenne – ma il nostro vero obiettivo 
era rendere immediatamente perce-
pibile la qualità delle stampanti Pi-
xma di Canon, attraverso una rispo-
sta canzonatoria volta a enfatizzare il 
claim “chiedi il massimo”. Lo spot 
radio, inoltre, è stato ideato da Fede-
rico Bonriposi (Copy) di Cayenne, è 
stato realizzato dalla Casa di produ-
zione Eccetera, mentre la pianificazio-
ne radio è a cura di Mediaedge:Cia.  

Anticipare e interpretare le esigenze delle donne mante-
nendo un forte legame con la personale identità, è la sfi-
da di Donna Moderna, il settimanale diretto da Patrizia 
Avoledo e Cipriana Dall’Orto che, dal numero di oggi, si 
presenta alle proprie lettrici in una veste fortemente rin-
novata, festeggiando in così i 20 
anni di vita. Per la prima volta la 
rivista Mondadori, con l’aiuto del-
l’agenzia RobilantAssociati, cam-
bia, infatti, la testata di coperti-
na: lo storico logotipo lascia il 
posto a un segno più moderno 
che sottolinea il valore del brand 
e in cui la D di Donna Moderna 
mantiene grandezza e riconosci-
bilità, ma risulta più dinamica 
grazie alla posizione leggermen-
te inclinata. La promessa “Il set-
timanale che ti facilita la vita” 
viene resa più leggibile e vicina 
alla testata. Alle già note firme 
del giornale (Stella Pende, Irene 
Pivetti, Daria Bignardi, Gianna 
Schelotto, Maria Rita Parsi, Die-
go dalla Palma) si aggiungono 
collaborazioni prestigiose. Come 
quella con Slow food e di Beniamino Natale, corrispon-
dente da Pechino per l’Ansa. Di psicologia  tratteranno, 
con approccio diverso, due coach: il filosofo Maurizio 
Ferraris e il personal coach Roberto Re. Le previsioni del 
tempo sono affidate a Luca Mercalli, meteorologo reso 

famoso dalla trasmissione Che tempo che fa, sensibile 
alle tematiche ambientali e la pagina finale è affidata 
alla penna di Fabrizio Rondolino, giornalista e scrittore. 
“Donna Moderna resterà comunque riconoscibile per le 
sue lettrici – hanno sottolineato Patrizia Avoledo e Ci-

priana Dall’Orto, direttore e con-
direttore della rivista – unico co-
me è stato finora, con un’identità 
scolpita. È il giornale che ti facili-
ta la vita, con un dosaggio di 
argomenti sintetizzato dal mix 
‘informazione, comunità, servi-
zio’. Tuttavia sentiamo emergere 
nella vita delle donne interessi e 
bisogni nuovi, e a questi dobbia-
mo rispondere chiedendoci quali 
temi siano obsoleti, quali siano 
ancora attuali e quali invece van-
no introdotti per essere un setti-
manale femminile contemporane-
o”. Il rinnovamento del settima-
nale fa parte di un progetto di 
ampio respiro che coinvolge an-
che gli altri tasselli del “sistema 
Donna Moderna”, come gli allega-
ti mensili Casaidea e Donna In 

Forma, e il sito web www.donnamoderna.com di cui sarà 
pronto un rilancio alla grande entro il mese di giugno. A 
sostegno dell’iniziativa è prevista una campagna con 
spot tv su reti Mediaset, pagine a colori sui periodici 
Mondadori e quotidiani. 

Donna Moderna si veste di nuovo  
con RobilantAssociati 
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Go Up firma una campagna  
sul filo dell’eccellenza 

“Biella the Art of Excellence” con-
ferma la fiducia a Go Up, l’adverti-
sing agency diretta da Albert Redusa 
Levy e le affida la realizzazione della 
campagna istituzionale 2008. Per 
valorizzare l’immagine di questo 
marchio che certifica qualità e ori-
gine del tessile biellese, Go Up ha 
sviluppato una campagna stampa 
multisoggetto che si lega agli even-
ti che la Fondazione sponsorizzerà 
nel corso dell’anno in tutto il mon-
do. Il key visual “storico” del mar-
chio, il filo arancione è protagoni-
sta: si avviluppa ai monumenti 
simbolo delle città che ospiteranno 
le manifestazioni, come fossero un 
rocchetto (montato su un telaio).  
L’immagine richiama un simbolo 
dell’industria tessile, e la head “All 
around the world” sottolinea l’ap-
prezzamento internazionale di cui 
gode “Biella the Art of Excellence”. 
In ogni angolo del mondo, dove c’è 
eccellenza, c’è Biella in un ricono-
scimento reciproco.  
Già definite le prime due città cui si 
farà il tributo, con annunci on air 
da maggio sulla stampa nazionale: 
Torino (World Design Capital 2008) 
con la sua Mole Antonelliana, e 
Hong Kong con il grattacielo della 
Bank of China.  
Crediti:  
Paolo Rumi – Direttore Creativo 
Loris Meloni  Art Director 
Marco Cetera – Copywriter 
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In occasione del Salone del Mobile “24 Minuti” 
realizzerà un approfondimento di quattro pagine 
dedicato alla situazione del mercato energetico 
e a tutto quello che oggi comporta l’utilizzo più 
consapevole delle nostre risorse. Nella giornata 
di sabato 19 aprile, poi, “24 Minuti” realizzerà 
un’edizione straordinaria che conterrà un appro-
fondimento dei temi principali trattati nei tre 
numeri precedenti e che verrà distribuito a tutti 
gli espositori e visitatori della Fiera. Contempo-
raneamente, “24 Minuti” invaderà la città di 
Roma con un’edizione straordinaria, interamen-
te dedicata all’Avon Running, la corsa delle don-
ne, di cui la free press pomeridiana del Sole 24 
ORE è media runner per le tappe di Roma e Mi-
lano. Uno speciale di 16 pagine approfondirà i 
temi dei diritti delle donne, la difesa della salute, 
la solidarietà e il benessere al femminile. Grande 
spazio sarà poi dedicato alle informazioni per 
partecipare alla corsa e agli aggiornamenti su 
tutte le iniziative in programma presso il villag-
gio che verrà allestito da sabato presso Villa 
Borghese. L’edizione speciale verrà distribuita 
nella città romana fino a domenica presso le 
università e le scuole superiori, i mercati e i su-
permercati, i centri commerciali e le principali 
zone di shopping, i punti di iscrizione alla corsa, 
attraverso tutti i canali sportivi CSI e i canali di 
Telefono Rosa e, sabato 19 aprile, presso il villag-
gio a Villa Borghese. Inoltre, anche “24 Minuti” 
parteciperà alla corsa di domenica 20 aprile con 
10.000 cappellini personalizzati che verranno 
distribuiti in omaggio a tutte le partecipanti. 

24 Minuti raddoppia con 2 edizioni speciali  

Excite: grandi successi  
dall’acquisizione del Gruppo GoAdv 

I sei mesi trascorsi dalla nuova acqui-
sizione e dalla nuova gestione del 
Gruppo GoAdv  stanno già delineando 
la direzione del brand internet cono-
sciuto in tutto il mondo: Excite da ot-
tobre 2007, data di acquisizione, il 
network di portali europei,infatti, ha 
già registrato una crescita del 13% 
nelle pagine visitate dei propri canali, 
grazie al cambiamento strategico da 
portali generalisti a veri mezzi di in-
formazione on-line. L’ampliamento 
della redazione con team internazio-

nali ha migliorato i contenuti originali 
offerti da Excite, con il lancio ogni me-
se di nuovi canali, che includono an-
che ultime notizie, raccontate da un 
punto di vista inedito. Excite riporta 
ultime notizie, hot topic, gossip, trend 
e anche viaggi e hobby, e tutti gli edi-
toriali hanno una tag cloud per una 
navigazione semplice e un tool per i 
commenti, che consente agli utenti di 
esprimere il proprio parere in tempo 
reale sugli argomenti riportati.  “A 
seguito della perfetta integrazione 
dello staff e delle operazioni tra Excite 
Europe e GoAdv, entrambe le aziende 
stanno traendo vantaggio dalla colla-
borazione su progetti del Gruppo, 
condividendo abilità ed esperienze - 

ha affermato Luca Ascani, Presidente 
del Gruppo GoAdv. - Siamo molto 
soddisfatti di registrare una crescita di 
Excite così immediata e tangibile, sia 
in termini di utenti mensili, pagine 
visitate che di aumento delle offerte 
per gli utenti. E’ una prova che il no-
stro nuovo focus su un servizio di me-
dia on-line indipendente come elemen-
to fondamentale di Excite sta avendo 
un effetto positivo sulla crescita”. 
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Essere unici significa saper dire 
no. No ai tanti compromessi della 
vita, che portano le cose ad essere 
tutte uguali. No alle strade facili, 
che possono portare lontano dai 
valori che contano. No alla paura 
di essere diversi, perché solo tra-
mite la diversità, si diventa unici e 
riconoscibili. Una filosofia che gui-
da la nuova comunicazione Beck’s, 
la birra tedesca di nuovo on air 
con lo spot ideato e prodotto dalla 
Lowe. La filosofia del “different by 
choice”, come inno al coraggio del-
le proprie scelte, per una birra che 
ha saputo imporsi grazie alla parti-
colarità del suo gusto, frutto di soli 
ingredienti naturali. Nello spot ve-
diamo così scelte coraggiose, e 
vincenti, come la macchina che ha 
detto no alle strade già battute, il 
pittore che ha detto no ai pennelli, 
o l’uomo che ha detto no alla gra-
vità. Una sicurezza nelle proprie 
scelte, che ritroviamo anche in Be-
ck’s. Lo spot, e on air sulle reti Me-
diaset e reti musicali. La pianifica-
zione è curata da Starcom. 

Lowe rende diversa per scelta Beck’s  

Ceres: un documentario con la magia del deserto  
Sarà trasmesso in esclusiva il docu-
mentario Ceres Grand Prix India Off 
Road, in onda il giorno 21 aprile, alle 
ore 22, sul canale National Geogra-
phic Adventure (SKY 404). 
Ceres Grand Prix è un raid in fuori-
strada non competitivo per driver 
alla prima esperienza di guida off 
road e racconta l’avventurosa e-
sperienza vissuta da un gruppo di 
80 persone durante l’attraversa-

mento del deserto del Thar, ubica-
to nella regione del Rajastan, nel 
nord ovest dell’India. 
I partecipanti, suddivisi in team sup-
portati da driver, ranger, meccanici, 
dottori e guide locali, a bordo di 
venticinque fuoristrada hanno attra-
versato la terra desertica con un 
percorso in 4 tappe, da Jodhpur a 
Nagaur, per un totale di 712 km.   
Mario Vinciguerra, Direttore Marke-

ting e Trade Marketing di Ceres 
S.p.A. ha affermato:  “Con questa 
iniziativa, giunta alla sua 10°
edizione, Ceres ha voluto promuove-
re il concetto puro di avventura, 
coinvolgendo persone assolutamente 
inesperte che, alla fine, grazie a un 
notevole spirito di gruppo, hanno 
saputo aggirare tutti gli ostacoli per 
un’esperienza umana e tecnica ine-
guagliabile”. 

 

 

 

www.stageup.com


a cura di Serena Bellotti 
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Anche nel Regno Unito  
cala il prezzo dell’iPhone 
La rivista Mobile Today ha dato la notizia in anteprima. 
L’iPhone nel Regno Unito sarà venduto a 169 sterline, 
con uno sconto sul prezzo attuale di bene 100 sterline. A 
confermarlo il gestore di telefonia mobile 02, che precisa 
che il modello interessato dallo sconto sarà il dispositivo 
da 8gb. Un buon prezzo, ma non pari a quello praticato 
in Germania da T-Mobile che offre in abbonamento l’i-
Phone a soli 99 euro. Infatti convertendo le sterline in 
euro, in Gran Bretagna si dovranno sborsare ancora 210 
euro per avere l’ambito telefono firmato Apple. Gli esper-
ti del settore sostengono che questo calo generale del 
prezzo sia connesso al tanto chiacchierato lancio del mo-
dello 3G, oppure alla necessità di Apple e 02 di accelera-
re le vendite di quello che potrebbe essere il modello me-
no richiesto dei due oggi disponibili sul mercato. La pro-
mozione scadrà nel Regno Unito il 1 giugno, in Germania 
invece il 30, da qui la convinzione che l’iPhone di nuova 
generazione arriverà con l’estate, forse proprio dopo il 
lancio del firmware 2.0 che Steve Jobbs, papà di Apple, 
ha annunciato per fine giugno. 
 
Itway conquista la Turchia 
Il Gruppo Itway, leader in Italia e in Europa nella distri-
buzione di prodotti per l’e-business conquista anche il 
mercato Turco, con la nascita di Itway Turkiye per la di-
stribuzione di soluzioni per la sicurezza informatica. L’o-
biettivo della compagnia è quello di raggiungere entro i 
prossimi 12 mesi un fatturato di 7-10 milioni di dollari, 
infatti in Turchia il mercato IT valeva nel 2007 6,4 miliar-
di di dollari ed è visto nel 2008 in crescita a circa 7,5 mi-
liardi di dollari. La nuova società subentrerà ad Intellect, 
principale operatore turco, nello svolgimento delle attivi-
tà di distribuzione acquisendo anche un importante por-
tafoglio clienti e contratti di distribuzione con i principali 
operatori del marcato. Itway Turkiye stabilirà la sua sede 
principale ad Instanbul, area in cui risiede il mercato en-
terprise e finance, ed è prevista l’apertura di una filiale 
commerciale ad Ankara per coprire anche il mercato Pub-
blica Amministrazione Centrale. “Il nostro ingresso in 
Turchia segna un importante tappa nel processo di e-
spansione nei mercati europei e nel bacino del Mediterra-
neo iniziata dal Gruppo a partire dal 2003, e dove fino ad 
oggi eravamo presenti in Francia, Spagna, Portogallo e 
Grecia. Il mercato turco è in forte espansione ed ha altis-
sime potenzialità e vi entriamo facendo leva su una real-
tà importante e ben radicata sul territorio come Intellect 
a cui subentriamo applicando il modello vincente di busi-
ness Itway che attuiamo in tutti i paesi in cui investiamo. 
Questo ci permetterà di cogliere in tempi brevi vantag-
giose opportunità di business e di rafforzare ulteriormen-
te la nostra posizione in tutto il Mediterraneo”. Itway si 
lancia in questa nuova avventura con più che rosee spe-
ranze, fiduciosi degli ottimi dati di crescita del mercato 

turco che registra negli ultimi cinque anni una crescita 
compresa tra il 15% e il 20%  per anno. Inoltre nel corso 
del 2008 per il solo settore della Information Security, in 
cui opererà Itway Turkiye, è attesa una crescita annua 
del 25%, un tasso sorprendente che supera ogni altro 
settore di mercato. 

  
Emirati Arabi Uniti: bloccati  
i siti internet immorali 
Gli Emirati Arabi chiudono fuori internet. Du, il secondo 
operatore di telecomunicazioni del Paese arabo, ha deci-
so di bloccare l’accesso a quei siti web che non rispettano 
la morale pubblica. L’operatore ha spiegato in una nota 
che dal 14 aprile 2008 bloccherà i siti il cui contenuto 
non è conforme ai valori morali, sociali e culturali degli 
Emirati Arabi Uniti. Etisilat, il principale operatore di TLC 
del paese, censura già da diversi anni i siti che offendono 
le regole morali, per questo Du era rimasto fino ad ora 
l’unica finestra aperta sul mondo esterno. Ma questa li-
bertà evidentemente ha suscitato troppe polemiche fino 
ad arrivare alla creazione di una lista nera che colpisce i 
siti sotto le segnalazione degli utenti che manifestano 
direttamente all’autorità di TLC le loro scelte. I responsa-
bili comunque hanno fatto sapere che molti siti legittimi 
vengono comunque censurati in quello che considerano 
un danno collaterale accettabile, Du si è impegnata co-
munque a ricevere le segnalazioni dei domini ingiusta-
mente bloccati per poter provvedere eventualmente al 
loro ripristino. “Il World Wide Web ci offre le grandi op-
portunità di ottenere e condividere informazioni e comu-
nicare. Comunque è necessario che quando sfruttiamo gli 
enormi benefici di questa tecnologia, rispettiamo i valori 
morali, sociali e culturali degli Emirati Arabi Uniti” ha pre-
cisato Du.  

 
Il Service Pack 1 per Vista 
disponibile in italiano 
Finalmente è arrivato anche i Italia il Service Pack 1 per 
Vista. L’aggiornamento tanto atteso dall’utenza italiana, 
potrà essere scaricato in forma “stand alone” dal sito di 
Microsoft prelevando un pacchetto di installazione che 
pesa poco più di 540 MB. La Service Pack rappresenterà 
il momento decisivo per verificare le esatte qualità di Vi-
sta. Molto lungo l’elenco dei problemi risolti con l’aggior-
namento, secondo quanto sostengono i tecnici del colos-
so di Redmond, tra i quali soprattutto la risoluzione di 
tutti i guai derivanti da incompatibilità di driver. Microsoft 
promette inoltre un miglioramento delle performance del 
sistema ed il supporto esteso a nuove tecnologie e a 
nuovi standard. Dopo Vista, si comincia a parlare della 
Service Pack 3 di XP, infatti la distribuzione dell’aggiorna-
mento dovrebbe ormai essere prossima, addirittura entro 
la fine del mese sarà disponibile da scaricare attraverso il 
Download Center di Microsoft. 

www.modopromotion.com


NCR: Jeremy Butt Global Channel 
Vice President 
NCR ha nominato Jeremy Butt alla carica di Global 
Channel Vice President, quale responsabile dello svilup-
po e dell’implementazione della strategia di crescita tra-
mite distributori, rivenditori e altri partner di canale in 
tutti i settori di attività di NCR a livello globale. 
Jeremy Butt ,senior executive, vanta un’esperienza nel-
la creazione e nella gestione di strategie di canale a li-
vello globale.  
“Le attività di NCR rivolte alla creazione di rapporti di 
reciproco interesse con distributori e rivenditori si arric-
chiscono della significativa esperienza e dei brillanti ri-
sultati conseguiti da Jeremy Butt - ha commentato Mal-
colm Collins, Senior Vice President for Global Sales and 
Marketing NCR – e grazie alle sue forti competenze in 
marketing e tecnologia, rappresenta per NCR una gran-
de risorsa in una fase in cui perseguiamo la crescita at-
traverso la collaborazione con i nostri attuali e futuri 
partner di canale”. 
Prima di entrare in NCR, Jeremy Butt ha ricoperto il 
ruolo di Vice President of Worldwide Channels di Moto-
rola Enterprise Mobility Solutions. Precedentemente ha 
maturato esperienze nel settore vendite e distribuzione, 
occupando posizioni di crescente responsabilità in azien-
de quali Hayes Microcomputer Products, WatchGuard 
Technologies e Cisco Systems. 
“NCR è giustamente rinomata per la propria coraggiosa 
vision, le soluzioni innovative e la solida strategia di 
crescita in tutti i settori in cui opera - ha dichiarato Je-
remy Butt – e ritengo che questo sia per me il momento 
ideale per entrare a far parte di NCR, in una fase in cui 

la società sta sviluppando e migliorando la propria stra-
tegia di collaborazione con le principali organizzazioni di 
vendita di canale, incrementando al tempo stesso i ri-
sultati della nostra politica di go-to-market”. 
 
Mauro Banchero 
nuovo presidente 
di ICTeam  
Novità ai vertici di ICTeam: 
da dicembre 2007, infatti, 
il nuovo presidente della 
società bergamasca è Mau-
ro Banchero, figura nota 
nel mondo IT per aver la-
vorato per diversi anni in 
IBM, con crescenti respon-
sabilità anche a livello in-
ternazionale, e aver suc-
cessivamente condotto per 
dieci anni Sun Micro-
systems Italia. Banchero 
porta in ICTeam tutto il 
suo know-how e il deside-
rio di mettere a frutto le 
potenzialità di questa a-
zienda per permetterle di 
crescere al meglio. “Ho 
assunto l’incarico di Presi-
dente di ICTeam dopo una 
sorta di ‘anno sabbatico’ 
dagli impegni professionali. 
L’ho fatto perché conosce-
vo la professionalità di 
questa azienda e avevo 
avuto modo di misurarne 
le potenzialità durante o-
perazioni di co-working e altri tipi di partnership. Quello 
che più apprezzo è, per l’appunto, la capacità di mante-
nersi flessibile e tempestiva come lo è un team, una 
squadra i cui membri agiscono in maniera sinergica per 
conquistare un obiettivo comune - ha commentato Mauro 
Banchero, Presidente di ICTeam - Dopo l’esperienza ma-
turata in IBM e in Sun Microsystems Italia, diventare il 
presidente di questa azienda è per me estremamente 
stimolante: posso investire il mio know-how mantenen-
do i tratti distintivi di ICTeam e aiutarla nel contempo a 
crescere, sfruttando quelle che sono i suoi punti di for-
za, gli stessi che le ho riconosciuto dall’esterno in pas-
sato: l’alta professionalità, la tempestività e la flessibili-
tà. Qualche passo in questo senso è già stato compiuto, 
grazie all’ampliamento delle aree di competenza. Attual-
mente, l’azienda non si limita a progettare e realizzare 
prodotti e servizi ad hoc ma, grazie a partnership con 
aziende leader a livello mondiale, diventa distributrice di 
prodotti terzi”. 
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audience 2405 1178 1096 3849 1879 3557 6318 3107 

share 23.3 21.1 21.1 25.8 18.8 21.3 23.2 30.3 

 

audience 1052 433 465 1693 1048 1327 2777 1300 

share 10.2 7.8 8.9 11.4 10.5 7.9 10.2 12.7 

 

audience 825 242 411 945 1102 1717 2194 562 

share 8.0 4.3 7.9 6.3 11.0 10.3 8.1 5.5 

Totale 
Mediaset 

audience 4282 1853 1972 6487 4029 6601 11289 4969 

share 41.5 33.2 37.9 43.6 40.3 39.5 41.5 48.4 

 

audience 2368 1713 1412 3108 1917 4366 6273 2160 

share 23.0 30.7 27.2 20.9 19.2 26.1 23.1 21.0 

 

audience 921 423 508 1841 1127 1174 2337 563 

share 8.9 7.6 9.8 12.4 11.3 7.0 8.6 5.5 

 

audience 1062 345 382 1434 625 1768 3953 840 

share 10.3 6.2 7.3 9.6 6.2 10.6 14.5 8.2 

Totale Rai 
audience 4351 2481 2302 6383 3669 7308 12563 3563 

share 42.2 44.5 44.3 42.9 36.7 43.7 46.2 34.7 

 

audience 285 331 132 388 459 370 474 311 

share 2.8 5.9 2.5 2.6 4.6 2.2 1.7 3.0 

 
audience 590 460 242 711 706 1112 1252 630 

share 5.7 8.2 4.7 4.8 7.1 6.6 4.6 6.1 

 
audience 709 386 508 879 1084 1212 1367 584 

share 6.9 6.9 9.8 5.9 10.8 7.2 5.0 5.7 
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